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#iotiproteggo
Indicazioni per la gestione del paziente durante la FASE 1 e FASE 2
dell’emergenza COVID-19
Documento redatto della Commissione d’Albo dei Podologi di TO-AO-AL-AT
Le FASI dell’emergenza sanitaria
Per il contenimento dell’emergenza sanitaria sono state disposte norme restrettive alla circolazione
e alle aperture delle attività divise in 3 fasi per un graduale ritorno alla normalità
FASE 1 è la fase attuale, la cui fine, ad oggi, è prevista per il 3 maggio.
Si raccomanda la sospensione di tutte le attività podologiche procrastinabili. Per quanto
riguarda le urgenze podologiche, è responsabilità del singolo professionista valutarne
l’esigenza di trattamento. (1,3,4)
FASE 2 consiste in un parziale allentamento delle misure restrittive attualmente in vigore. Il primo
step della Fase 2 dovrebbe prevedere la riapertura per determinate categorie di fabbriche e
artigiani. Questo periodo impone ancora il rispetto di una serie di regole molto serrate.
Noi come podologi potremmo ritornare a trattare tutte le situazioni di nostra competenza ma con
accorgimenti doverosi e rigorosi.
FASE 3 sarà il ritorno alla normalità

Di seguito le indicazioni da seguire per un corretto e sicuro svolgimento delle attività podologiche
sia nella fase attuale che nella fase 2
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PRESA DELL’APPUNTAMENTO
•

La programmazione di un appuntamento sarà effettuata unicamente a mezzo telefonico o
informatico, escludendo quindi la possibilità di un contatto interpersonale diretto.

•

Richiedere, se necessario, l’invio di file multimediali che illustrino la patologia per la quale
viene richiesta la visita podologica, così da poterne valutare l’effettiva improcrastinabilità, in
caso contrario l’appuntamento andrà rinviato. (solo FASE 1)

•

Al paziente andranno richieste le attuali condizioni di salute, se manifesta sintomi influenzali o
febbrili riconducibili a COVID-19, ed, in tal caso, l’appuntamento andrà rinviato. (allegato 1)

•

Comunicare al paziente la verosimile impossibilità, nonostante l’assunzione di tutte le forme di
protezione adottabili, di garantire l’assenza di rischio di contrarre il virus Sars-CoV-2 durante la
visita.(2,3)

Fonte: CdA dei Podologi di MI-CO-LC-LO-MB-SO. EMERGENZA COVID-19,Specifiche indicazioni per il Podologo.
(FASE1)
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GESTIONE DELL’APPUNTAMENTO
•

L’appuntamento deve avere una durata che permetta l’igienizzazione dei locali tra un paziente e
l’altro, e consentire il non affollarsi della sala d’attesa. (si consiglia di aumentare di 30’ il tempo
previsto per la visita)

•

Il paziente deve presentarsi da solo, fatto salvo il caso di minori, disabili o pazienti che
necessitino di un tutore legale.

•

Il paziente non deve sostare per lunghi periodi in sala d’attesa; in caso di arrivo in anticipo o di
ritardo del professionista, l’attesa sarà da effettuarsi all’esterno.

•

La sala d’attesa rimane una zona di transito o di procedure amministrative (pagamento, scambio
di documenti).

•

E’ consigliato il pagamento Contactless; se necessario digitare il codice PIN, coprire il POS con
della pellicola trasparente ad uso singolo, eliminabile dopo ogni transazione. (2,3)

•

Il paziente non appena entrato deve provvedere all’igienizzazione delle mani e deve essere
provvisto di mascherina

•

Subito dopo deve essere somministrato al paziente e accompagnatore, se presente, un
questionario (allegato 2) per accertamento delle condizioni di salute degli stessi.

Lo stato di salute del paziente in relazione al rischio infettivo COVID-19 va verificato con un primo
questionario telefonico/informatico (allegato 1) e un secondo (allegato 2), che verrà compilato e
firmato dal paziente e accompagnatore, se presente, al momento dell’appuntamento.
Questionario/triage telefonico:
•

Se un paziente risponde SI ad una qualsiasi domanda del questionario telefonico, il
podologo può rinviare l’appuntamento fino a 14 giorno dopo. Il paziente andrebbe invitato
all’autoisolamento domiciliare, e a segnalare alle autorità competenti qualsiasi esperienza
febbrile o di sintomi influenzali.

•

Se il paziente risponde NO a tutte le domande del questionario telefonico può essere
ricevuto
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Questionario/triage in studio:
•

Se il paziente risponde SI ad una qualsiasi domanda del questionario e la sua temperatura
corporea è inferiore a 37,3°C, il podologo può rinviare l’appuntamento fino a 14 giorno
dopo.Il paziente andrebbe invitato all’autoisolamento domiciliare, e a segnalare alle autorità
competenti qualsiasi esperienza febbrile o di sintomi influenzali.

•

Se il paziente risponde SI ad una qualsiasi domanda del questionario e la sua temperatura
corporea è non inferiore a 37,3°C, il paziente deve immediatamente essere messo in
quarantena. E’ raccomandabile che il podologo avvisi l’ufficio igiene dell’ASL competente.
(1)

•

Se il paziente risponde NO a tutte le domande del questionario e la sua temperatura corporea
è inferiore a 37,3°C, il podologo può eseguire la visita con le misure di protezione di seguito
citate.(6)

La compilazione e la firma di questo documento può essere utile oltre che a tutela sanitaria anche a
tutela legale in caso di contenziosi.
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PROCEDURE IGIENICHE E DI PROTEZIONE
Igienizzazione delle mani:
•

con acqua e sapone, eseguendo il lavaggio per almeno 40/60 secondi seguendo una sequenza
precisa così come illustrato sul sito del Ministero della Salute

•

con gel idroalcolico, frizionando le mani per almeno 20 secondi (5)

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
L’operatore deve indossare i DPI facendo riferimento al documento Rapporto COVID 2/2020
dell’Istituto Superiore di Sanità, basato sulle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanita
(OMS) che riguardano:
•

rischio di esposizione

•

la dinamica di trasmissione dell’agente patogeno

•

la tipologia di paziente che si sta trattando (sintomatico o non sintomatico, positivo o non
positivo a COVID-19

La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID-19; questo
dipende da:
• tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali
pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la
contagiosità si riduce notevolmente;
• tipo di contatto assistenziale: il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e
prolungato (> 15 minuti) e quando si eseguono procedure in grado di produrre aerosol delle
secrezioni del paziente (nebulizzazione di farmaci, intubazione, rianimazione, induzione
dell’espettorato, broncoscopia, ventilazione non invasiva).(6)

L’operatore sanitario deve SEMPRE indossare
mascherina chirurgica da sostituire AD OGNI
visita, occhiali, guanti e camice monouso per
ridurre il rischio di contagio.
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Smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
Gli studi devono essere dotati dei corretti sistemi di smaltimento dei DPI dopo il loro uso. Devono
quindi essere presenti contenitori speciali per materiale infetto o potenzialmente infetto che
dovranno essere periodicamente prelevati dagli ambulatori e smaltiti secondo quanto richiesto dalle
leggi vigenti in materia di Tutela dei luoghi di lavoro.(2)

Sanificazione e conservazione degli oggetti
Tutti gli strumenti e gli accessori podologici devono necessariamente essere puliti e disinfettati con
alcool etilico al 70% tra un paziente e l’altro. (Ministero della Salute, rapporto ISS COVID-19, n.
1/2020)
Qualsiasi superficie della zona operativa deve rimanere sgombra e facilmente igienizzabile.
Tutti i presidi, strumenti o accessori podologici devono essere riposti negli appositi cassetti, server o
mobiletti ed estratti per il solo utilizzo. (2)

Fonte: CdA dei Podologi di MI-CO-LC-LO-MB-SO. EMERGENZA COVID-19, Specifiche indicazioni per il Podologo.
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Sanificazione degli ambienti di lavoro dopo ogni visita
Al termine di ogni visita è necessario:
•

arieggiare il locale per almeno 15 minuti

•

igienizzare gli elementi della stanza potenzialmente veicolo di trasmissione, ovvero qualsiasi
elemento tangibile dal paziente e dall’operatore, quali ad esempio poltrona podologica, lampada
in ogni sua parte, corpi dell’apparato micromotore non sterilizzabili, server, sgabello, mobili,
scrivania, sedie ed oggetti a contatto con il paziente quali calzascarpe, appendiabiti, ecc.

•

utilizzare per la disinfezione uno fra questi prodotti: ipoclorito di sodio 0,5%, alcool etilico
70%, perossido di idrogeno 0,5%, lasciandoli agire per almeno 15 minuti prima dell’ingresso
del paziente successivo. (2)

Per le grandi superfici, come ad esempio i pavimenti, è consigliabile l’uso di ipoclorito di sodio
diluito allo 0,1%.
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NUOVE MANIFESTAZIONI CUTANEE DI INTERESSE PODOLOGICO
RICONDUCIBILI A COVID-19
E’ importante focalizzare l’attenzione su alcune nuove manifestazioni cliniche dermatologiche
legate alla presenza di COVID-19 recentemente descritte in letteratura, in particolar modo su
soggetti giovani e bambini, talvolta anche asintomatici, quindi comunque positivi e portatori del
virus.
Due nuovi lavori (6,7), pubblicati in marzo 2020, descrivono l’insorgenza di lesioni dermiche
prevalentemente a livello dei piedi, ma anche delle mani, definite come “acro-ischemie”, con un
aspetto clinico simile all’eritema pernio. Ad esserne interessate sono soprattutto le dita, ma sono
state riscontrate anche nella pianta del piede.
Le lesioni si presentano solamente su alcune dita, in genere 3, non necessariamente contigue; sono
lesioni tondeggianti, talvolta multiple, ma possono anche interessare un intero dito. Insorgono con
colore rosso-violaceo o bluastro, possono divenire bollose ed evolvere in escare nerastre. Sono
solitamente dolorose. Si risolvono in circa due settimane con completa restitutio ad integrum.
Queste lesioni sono da considerarsi un nuovo ipotetico campanello d’allarme correlato alla
pandemia da Sars-CoV-2 e, in quanto tali, continueranno ad essere oggetto di studio futuro.
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Allegato 1

TRIAGE Telefonico
• Valutazione problematica riferita con quesiti clinici mirati e possibilmente supporto di
immagini per valutare reale emergenza (per periodo Fase 1)
• Valutazione presenza sintomi di COVID-19
Nome Cognome Paziente
HA AVUTO LA FEBBRE NEGLI ULTIMI 14 GG?
HA AVUTO TOSSE?
DIFFICOLTA’ A RESPIRARE?
HA AVUTO ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI?
HA FREQUENTATO AMBIENTI SANITARI CON CASI
ACCERTATI/SOSPETTI
E’ SOTTOPOSTO A MISURE DI QUARANTENA, OVVERO è RISULTATO
POSITIVO AL COVID-19

SI

⬜

NO

⬜

SI

⬜

NO

⬜

SI

⬜

NO

⬜

SI

⬜

NO

⬜

SI

⬜

NO

⬜

SI

⬜

NO

⬜

Data/Ora
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Allegato 2
DATI PROFESSIONISTA

TRIAGE Podologico
In emergenza Covid-19
Dati Paziente

COGNOME
Data di
nascita
Domicilio
Via/piazza
Comune
Tel. Cell.

NOME
Luogo di
Nascita

Provincia

HA AVUTO LA FEBBRE NEGLI ULTIMI 14 GG?
HA TOSSE?
DIFFICOLTA’ A RESPIRARE?
HA AVUTO ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI?
HA FREQUENTATO AMBIENTI SANITARI CON CASI
ACCERTATI/SOSPETTI
E’ SOTTOPOSTO A MISURE DI QUARANTENA, OVVERO è RISULTATO
POSITIVO AL COVID-19
Data di insorgenza dei sintomi: ..…./……./…….

SI

⬜

NO

⬜

SI

⬜

NO

⬜

SI

⬜

NO

⬜

SI

⬜

NO

⬜

SI

⬜

NO

⬜

SI

⬜

NO

⬜

⬜ Dichiaro sotto la mia responsabilità che le risposte espresse corrispondo a verità.
Luogo
Data/Ora

FIRMA PAZIENTE
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