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Preparazione della struttura e gestione dei casi COVID-19 sospetti o 

probabili/confermati 

In generale, il caso sospetto COVID-19, ove indicato in ragione del quadro clinico, deve 

essere segnalato al servizio d’igiene pubblica ed essere sottoposto a tampone naso-faringeo 

per ricerca di SARS-CoV-2. Se positivo e sulla base della valutazione medica e dell’attuale 

situazione epidemiologica locale, il paziente deve essere trasferito in ambiente ospedaliero 

o in altra struttura adeguata all’isolamento per ulteriore valutazione clinica e le cure 

necessarie. Inoltre, deve essere effettuata immediatamente la sanificazione accurata degli 

ambienti dove il residente soggiornava, ed è stato esaminato. Infine, è importante 

effettuare una tempestiva ed attenta valutazione del rischio di esposizione al caso degli 

operatori e altri residenti. In caso di identificazione di una condizione di tale rischio, tali 

soggetti dovranno essere considerati contatti di caso di COVID-19 e seguire le procedure di 

sorveglianza e quarantena stabilite dalle autorità sanitarie locali.  

I soggetti casi probabili/confermati di COVID-19 ospitati nella struttura residenziale, devono 

essere isolati sia il residente affetto da COVID-19 che altri eventuali residenti divenuti 

contatti, seguendo tutte le altre precauzioni raccomandate per le strutture ospedaliere. 

 In sintesi, in particolare, dovranno essere messe in atto tempestivamente le seguenti 

procedure:  

1. fare indossare al paziente una mascherina chirurgica, se tollerata;  

2. isolare il caso in stanza singola; in caso di molteplici pazienti COVID-19, questi possono 

essere isolati insieme nella stessa stanza (cohorting);  

3. quando è necessaria assistenza diretta al paziente, si deve applicare rigorosamente le 

precauzioni da contatto e droplets nell’assistenza di casi sospetti o probabili/confermati 

di COVID-19: guanti, mascherina chirurgica, occhiali di protezione/visiera, 

grembiule/camice monouso; se invece non è necessario contatto diretto, indossare la 

mascherina chirurgica, mantenersi alla distanza di almeno 1 metro ed evitare di toccare 

le superfici nella stanza del paziente;  

4. praticare frequentemente l’igiene delle mani con soluzione idro-alcolica oppure con 

acqua e sapone;  

5. nell’impossibilità di isolamento in stanza singola o cohorting di pazienti con COVID-19, 

fare indossare una mascherina chirurgica all’altro ospite eventualmente in stanza, se 

tollerata;  

6. effettuare frequentemente (due volte al giorno) la sanificazione della stanza del 

paziente;  

7. disinfettare con alcol etilico al 70% i dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili (ad 

esempio, i termometri e gli stetoscopi) tra un residente e l’altro;  



 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

 

8. avvertire il medico di medicina generale o di Continuità Assistenziale (ex Guardia 

Medica), alla presenza di sintomi sospetti riconducibili a Covid-19. 
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