La strategia adottata dalla scienza e dalla politica contro il coronavirus SARS-CoV-2 è una strategia a tutto campo
iniziata con la gestione in emergenza dell’afflusso massivo di malati in ospedale e della loro cura e proseguita in
contemporanea con lo studio delle vie di contagio, la ricerca di un farmaco o di un vaccino e la messa in opera di
misure contenitive.
Ora che - a fatica - ci stiamo avviando verso la FASE 2 possiamo contare su qualche informazione in più:

•

Sappiamo quale è la principale via di trasmissione: da una persona infetta a un’altra attraverso

 la saliva, tossendo e starnutendo
 contatti diretti personali
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

•

Sappiamo che ci sono dei casi asintomatici e paucisintomatici che recenti studi indicano avere un ruolo nella
trasmissione del virus

•

Sappiamo (quasi) tutto sul virus: nuovo ceppo della famiglia dei coronavirus di cui ne sono conosciuti 6 (ora 7) tra le
varianti umane

•

Sappiamo che attualmente non c’è un vaccino ma ci sono molti progetti (oltre 100) in fase di sviluppo, alcuni sono
già in fase di sperimentazione sull’uomo e da alcune settimane è iniziata una sperimentazione italo-inglese frutto
della collaborazione di una azienda italiana con lo Jenner Institute della Oxford University su un gruppo di
volontari sani.
Link: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/trasmissione-prevenzione-trattamento
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/covid-19-i-vaccini-in-fase-di-sperimentazione
• Sappiamo che ci sono molte terapie in fase di studio

•

Inoltre i vari studi epidemiologici sulla popolazione di sieroprevalenza attivi sul territorio forniranno importanti
informazioni aggiuntive alla lotta contro la trasmissione del virus e saranno possibili aggiornamenti al presente
documento

Occorre ricordare però che Fase 2 non significa essere fuori dall’epidemia e che dobbiamo mantenere le
misure adottate finora.

Siamo stati e lo siamo tutt’ora giornalmente - e più volte al giorno - informati da varie fonti ufficiali e non sul
numero dei contagi, dei morti, dei ricoverati in terapia intensiva, dei guariti, dei tamponi, dei tests ecc ecc e ora,
necessariamente, stiamo assistendo ad un scostamento della visione da ospedale-centrica ad una territoriocentrica.
Basti pensare alla situazione di emergenza che si sta delineando nelle Residenze Sanitarie Assistenziali di tutto il
territorio nazionale!

Stiamo quindi assistendo da più parti e da molte commissioni create ad hoc alla formulazione di proposte per la
Fase 2, durante questa fase di transizione - aprendo alla possibilità di contatti – si dovrà considerare la possibilità
di avere nuovi contagi e quindi si dovrà avere la capacità di identificare precocemente possibili focolai attraverso
la individuazione precoce dei casi e dei contatti stretti, anche sul luogo di lavoro.
Questa azione passerà necessariamente dal potenziamento dei servizi territoriali e in quest’ottica si inseriscono la
Medicina Preventiva , i SISP Servizi Igiene e Sanità Pubblica, servizi in cui gli assistenti sanitari da sempre
rivestono un ruolo cardine:
Servizio sorveglianza attiva gestione contenimento diffusione COVID-19 Supporto sanitario in Aziende
Sanitarie Locali – call center Numero Verde Regionali
Servizio di Igiene Pubblica - Unità operativa profilassi malattie infettive
Servizio di Medicina Preventiva e del Lavoro in ambito ospedaliero
ricordiamo brevemente le caratteristiche della nostra professione per capire in quali ambiti di questa emergenza
la nostra figura professionale può e deve trovare un ruolo:

………tratto dal Profilo Professionale (D.M. 69 del 17.01.97) dell’Assistente sanitario:
Art, 1 comma 1 L’A.S. è il professionista sanitario della prevenzione, della promozione e dell’educazione per la
salute»
Art, 1 comma 2 L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i
bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.
Art 1 comma 3 lettera p «L’A.S. svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso
delle seguenti tecniche e strumenti in particolare le attività rilevanti nel contenimento della trasmissione
del contagio da SARS CoV-2 sono:
• l’inchiesta epidemiologica
• l’individuazione dei casi positivi attraverso l’esecuzione dei tamponi nasofaringei
• la ricerca attiva dei contatti (famigliari, contatti di lavoro, altri contatti sociali, ecc)
• la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica;

Senza dimenticare che quando sarà disponibile il vaccino l’Assistente Sanitario saprà operare con
l’autonomia garantita dal profilo professionale nella organizzazione e gestione della campagna
vaccinale e nella somministrazione del vaccino ai singoli e nelle comunità
Per rendere omogeneo l’operato degli A.S. si ripropone un estratto del documento pubblicato sul sito
ASNAS , a cui si rimanda per una più approfondita lettura, in merito alle misure di contenimento del
contagio nei vari sets di lavoro.
Si segnala inoltre che per il settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi documenti guida da OMS,

ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e
INAIL che sono elencati nella sezione «informazione»

REGOLE COMPORTAMENTALI GENERALI
SPOSTAMENTO DA CASA ALLA SEDE LAVORATIVA E DALLA SEDE LAVORATIVA AL DOMICILIO DELLE PERSONE
Accertarsi di avere l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/122000, N. 445 e D.P.C.M. 26.4.2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf
• Effettuare il lavaggio delle mani
• Indossare correttamente i DPI
• Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale (almeno 1 metro) nel caso si utilizzino i mezzi pubblici
SETTING 1 - SERVIZIO SORVEGLIANZA ATTIVA CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19. SUPPORTO SANITARIO
IN AZIENDE SANITARIE LOCALI – CALL CENTER NUMERI VERDI REGIONALI
Caratteristiche della sede lavorativa
Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale (almeno 1 metro).
Se possibile individuare e allestire una stanza/spogliatoio a disposizione degli operatori, fornita di armadietti, appendiabito, idonei DPI ,
disinfettanti e prodotti necessari per l’igiene delle superfici nonché contenitori per rifiuti speciali a rischio biologico.
PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE
smaltire DPI utilizzati per il viaggio negli appositi contenitori per rifiuti speciali a rischio biologico;
Effettuare il lavaggio delle mani
Indossare i DPI puliti forniti dalla propria azienda/agenzia. È importante procedere al cambio dei DPI in tutte le situazioni in cui possano
essersi contaminati;
Recarsi nel locale adibito all’attività di call center e sanificare le superfici (scrivania) e gli strumenti (telefono, tastiera, mouse);
Come sanificare le superfici e gli oggetti di uso frequente
È importante sanificare le superfici per ridurre la possibilità di contagio.
I disinfettanti comuni, quali per esempio quelli con alcol al 75% o la candeggina (base di cloro all’1%) sono in grado di uccidere il virus.
Sanificare gli oggetti di uso frequente quali il cellulare, gli auricolari, i microfoni, con un panno inumidito con le soluzioni su indicate.
Far arieggiare il locale;
DURANTE IL TURNO
Garantire il ricambio d’aria ogni 15 minuti;
fare una pausa di almeno 10 minuti ogni 2 ore garantendo il turn-over con i colleghi;
prima e dopo la pausa procedere al lavaggio delle mani e al cambio dei DPI.
FINE TURNO
smaltire i DPI utilizzati negli appositi contenitori per rifiuti speciali a rischio biologico;
Effettuare il lavaggio delle mani;
Indossare DPI adeguati al mezzo utilizzato per il rientro a casa;
Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale (almeno 1 metro)

Si ricordano alcune informazioni utili sull’uso corretto della mascherina e sul lavaggio delle mani
 Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina
Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone;
coprire la bocca e il naso, assicurandosi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;
Non toccare la mascherina durante l’utilizzo e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone;
Sostituire la mascherina con una nuova, non appena è umida. Non riutilizzare quelle monouso;
Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso e
successivamente in apposito box rifiuti speciali; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-using-face-masks-community
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-thecontext-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
 Lavaggio delle mani
• lavaggio sociale:
quando: utilizzato quando non è previsto il contatto diretto con utente e in generale si rimanda alle indicazioni fornite in merito ai
cittadini
Come: utilizzo di un normale sapone detergente e acqua di rubinetto, e deve durare dai 40 ai 60 secondi;
Alternativa: frizionamento delle mani con gel in soluzione alcolica. /lavaggio antisettico (con acqua e agente antisettico).
Va evitato l’uso contemporaneo di frizioni a base alcolica e sapone antisettico. Il lavaggio antisettico deve durare dai 40 ai 60 secondi.
• Lavaggio delle mani con gel a soluzione alcolica (frizione alcolica)
quando: prima e dopo il contatto diretto con l’utente; dopo la rimozione dei guanti non sterili; in ambienti esterni con impossibile
accessibilità dei lavandini..
Come: i prodotti possono essere in gel, liquidi o in schiuma e non vanno usati su cute lesa o ferite e in presenza di fiamme. Per eseguire
la frizione alcolica non serve l’acqua, non occorre che ci sia un lavandino e non occorre carta per asciugarsi le mani.
Per la procedura si indicano vari siti ufficiali :
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-documenti-italiano
https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/who-interim-recommendation-on-obligatory-hand-hygiene-againsttransmission-of-covid-19.pdf
https://www.cdc.gov/handhygiene/campaign/index.html

SETTING 2 - SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA, UNITÀ OPERATIVA PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE PER
L’ESECUZIONE DEL TAMPONE NASOFARINGEO
Caratteristiche della sede lavorativa
Idem setting 1.
I locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività di tampone devono garantire le condizioni di sicurezza individuale e collettiva.
Deve essere adibita un’anti-stanza/zona filtro per consentire vestizione e svestizione degli operatori sanitari.
Di seguito si riporta il link con la corretta procedura di vestizione e svestizione finalizzata a prevenire la contaminazione dell’operatore:
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione a cura dell’ISS e Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive L. Spallanzani, in collaborazione con OMS,
Per l’esecuzione del tampone nasofaringeo, in questa fase dell’emergenza, si ritiene superfluo indicarne le tecniche in quanto già ampiamente
adottate dai colleghi A.S. nella loro pratica quotidiana
INFORMAZIONE - EDUCAZIONE - SORVEGLIANZA SANITARIA

Tra le altre attività dell’Assistente Sanitario in questo setting rientrano:
Sostegno e educazione sanitaria dei soggetti in isolamento al domicilio (quarantena e assistenza sanitaria domiciliare);
funzione di rete (collegamento informativo col MMG/PLS, servizio sociale, forze dell'ordine per controlli sulle disposizioni di isolamento
domiciliare fiduciario, ecc..);
attività di contact tracing;
sorveglianza epidemiologica con gestione dati epidemiologici sia a livello di singola Azienda che a livello regionale, anche ai fini della
implementazione, da parte delle Regioni e Province Autonome, della specifica piattaforma dati dell'Istituto Superiore di Sanità.
Non trascurare l’attività fisica che aiuta a gestire le molte ore di lavoro in piedi

SETTING 3 - SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA E DEL LAVORO IN AMBITO OSPEDALIERO
attività di Sorveglianza Sanitaria e Medica dei Lavoratori,
attività di Informazione ed Educazione alla Salute,
inchieste Epidemiologiche per le malattie Infettive,
sorveglianza affinché gli operatori sanitari adottino le procedure standard igienico sanitarie e quelle specifiche in caso di isolamento di
paziente con malattia infettiva.
Al momento della stesura del presente documento le indicazioni riflettono le raccomandazioni pubblicate dal Ministero della Salute alla
fine di marzo e del 26 aprile ed inoltre va segnalato che ogni ASL ha già provveduto a pubblicare indicazioni per il proprio personale
Si presume che nella fase 2 le indicazioni per il setting in ambito ospedaliero potranno variare a seconda delle scoperte scientifiche
specialmente in tema di terapia e di trasmissione del virus che verranno divulgate dagli enti preposti

Anche in questo setting l’A.S. avvia e monitorizza l’Indagine Epidemiologica nel contesto ospedaliero in caso di diagnosi di COVID-19 per
individuare i contatti stretti ed attivare la relativa sorveglianza. Ed inoltre rinforza agli operatori sanitari l’importanza della sequenza e dei
corretti movimenti da effettuare per un efficace lavaggio delle mani e un corretto uso e smaltimento dei DPI adeguati al contesto di lavoro.
Invita gli operatori sanitari a rispettare la distanza fisica indicata dall’ordinanza sia tra colleghi che con i pazienti e i parenti dei pazienti.
Invita gli operatori sanitari a non sostare nelle aree comuni per evitare sovraffollamento.
Invita gli operatori sanitari a ventilare sempre gli ambienti
Invita gli operatori sanitari a disinfettare quotidianamente, ed anche più volte al giorno, le superfici di appoggio e di uso degli spazi comuni,
così come telefoni, citofoni, carrelli. Raccomandando l’uso di penne ed oggetti di cancelleria personali.
Invita gli operatori sanitari a rispettare le disposizioni delle Autorità e dell’Azienda in merito all’ingresso nella struttura e nello specifico:
misurazione della temperatura, assenza di sintomatologia respiratoria/influenzale, dichiarazione attestante la non provenienza da zone a
rischio epidemiologico e l’assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19
Prediligere il triage telefonico quando possibile
Si suggerisce, laddove è possibile, l’individuazione di percorsi separati per l’ingresso in struttura tra operatori sanitari e cittadini
Si segnala, inoltre, che in Piemonte l’Inail ha riconosciuto il primo caso di infortunio mortale per infezione da Covid-19 contratta sul lavoro
costituendo una rendita per i superstiti e una prestazione economica una tantum prevista dal Fondo Vittime gravi infortuni sul lavoro.
A questo scopo si ricorda che la corretta e dettagliata preparazione della documentazione sanitario- amministrativa da parte del Servizio
Medico Competente prelude ad una rapida definizione della pratica.
Si rimanda al sito https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid19-misure-dell-istituto.html per tutti gli approfondimenti e le
misure adottate dall’Istituto

Nella sua attività di informazione/formazione l’A.S. accoglie ed ascolta le richieste di chiarimento fornendo tutte le informazioni sulle
ordinanze in modo semplice e comprensibile al fine di consentire all’operatore sanitario di acquisire le informazioni aggiornate e trovare le
giuste risposte.
In questo ambito il Servizio Medico Competente riveste un ruolo centrale relativamente agli operatori sanitari più vulnerabili al contagio, in
quanto soggetti immunodepressi, reduci da patologia neoplastica, malati cronici, dializzati e per il reinserimento lavorativo di soggetti con
pregressa infezione da SARS-CoV-2.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5373&area=nuovoCoro
navirus&menu=vuoto
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76368ade332dae?t=1585569978473

Un breve inciso sullo stress
La particolarità del momento legata all’emergenza COVID-19, con le relative ripercussioni su tutti i livelli di funzionamento, rendono
anche gli operatori sanitari vulnerabili e disorientati.
Da quando è cominciata l’emergenza sanitaria correlata alla diffusione della COVID-19 i professionisti sanitari sono impegnati in
prima linea a fronteggiare l’epidemia nei vari setting del servizio sanitario, esposti al rischio di infezione e a un sovraccarico emotivo:
carenza di adeguati dispositivi di protezione individuale, turni di lavoro incalzanti, fatica fisica, riduzione delle risorse umane e in alcuni
casi precarietà organizzativa. A questo si aggiungono situazioni determinate dalla forte pressione a cui è sottoposto il servizio sanitario,
che possono contribuire ad appesantire ulteriormente il vissuto emotivo dei professionisti come ad esempio essere chiamati a
intervenire in discipline diverse da quelle di appartenenza; n questo momento tutti gli operatori sanitari, e coloro che sono coinvolti
nella rete di gestione dell’emergenza, sia in setting di ricovero che di comunità (gli operatori sanitari degli ospedali, gli operatori dei
dipartimenti di prevenzione e dei servizi epidemiologici,), sono esposti a condizioni organizzative, relazionali, psicologiche e
riguardanti la sicurezza che rappresentano una fonte di stress.
Cosa deve fare l’A.S. Dirigente nelle strutture sanitarie
• Garantire una buona comunicazione e fornire al personale aggiornamenti precisi e accurati su ciò che sta accadendo.
• Riferire feedback positivi utili a rafforzare il valore e l’importanza del ruolo svolto
• Promuovere il lavoro in team., divenendo responsabili della sicurezza personale l’uno dell’altro e sostenendosi nella reciproca
capacità di affrontare circostanze avverse.
• Facilitare l’accesso ai servizi di supporto psicologico, se disponibili.
Cosa deve fare l’A.S. operatore sanitario:
• Organizzare, per quanto possibile, il lavoro mantenendo un monte ore ragionevole e facendo delle pause.
• Confrontarsi con i colleghi sia per coordinare le attività, sia per condividere la percezione personale e trovare un supporto
reciproco, rispettando i diversi modi di reagire alla situazione critica
• Cercare di mantenere stili di vita salutari, mangiando e idratandosi a sufficienza e in modo sano per essere in condizioni di
affrontare la pressione che inevitabilmente viene accumulata. Ridurre l’assunzione di caffeina, nicotina e alcol. Concedersi sonno e
riposo adeguati a ricaricarsi, fare un po’ di esercizio fisico.
Per approfondire: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gestione-stress-operatori

Non dimenticare la formazione………
In questo momento di emergenza dove è necessario adottare il distanziamento sociale anche i congressi e i
convegni scientifici sono stati sospesi, ma è sempre possibile accedere a corsi FAD.
Qui di seguito una breve ricognizione sui principali siti che offrono corsi per le professioni sanitarie:
https://www.iss.it/corsi-fad

https://www.assocarenews.it/primo-piano/corsi-ecm-eventi-convegni/ecm-fad-infermieri-professionisti-sanitari
http://www.coinanews.it/ecm/
https://ecmclub.org
https://eudiss.it dell’Istituto Superiore di Sanità diversi corsi sul coronavirus con la possibilità di ricevere aggiornamenti
http://www.fadecm.net/corsi-fad-gratis/tutte-professioni
http://corsiecmfadgratuititutteleprofessioni.blogspot.com/
https://www.professionisanitarielavoro.it/tag/fad/
ProfessioneFAD: https://www.professionefad.it/ (a pagamento )
http://www.fadecm.net/ e indicare la professione di riferimento
AGENAS per fare ricerche: https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx e reperire documentazione utile: https://ape.agenas.it/Home.aspx
Non Appena il portale CoGeAPS lo permetterà, ricordati assolutamente di costruire un dossier formativo individuale sul portale CoGeAPS che
dà diritto a crediti ECM in questo triennio! segui le istruzioni su https://tsrm-toaoalat.tech/2019/09/26/crediti-ecm-2017-2019/
Inoltre:
L’OMS ha messo a disposizione di tutti un servizio di messaggistica whatsapp: basta inviare al numero +41 22 501 78 34 il messaggio “ciao” e
si potrà accedere ad un menù nel quale sono disponibili tutte le informazioni più aggiornate sui vari aspetti: dati sui contagi, consigli per la
protezione individuale, FAQ, informazioni sui trasporti, ed altro ancora:
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-brings-covid-19-facts-to-billions-via-whatsapp

World Health Organization www.who.int
European Centre for Disease Prevention and Control www.ecdc.europa.eu Chinese Center for Diseases Control and Prevention http://www.chinacdc.cn/en Centers for Disease Control and Prevention - U.S. Department of Health & Human Services https://www.cdc.gov/ Occupational Safety and Health Administration (USA). Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19. 2020

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
EU-OSHA: https://osha.europa.eu/it/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health
Worldometers (sul conteggio dei casi) https://www.worldometers.info/coronavirus/
Interaction Design Solutions (statistiche dati Italia) https://covid-radar.org/
CNEC (Centro Nazionale di Eccellenza Clinica, Qualità e Sicurezza delle Cure) del ISS raccolta dei documenti scientifici più attendibili
https://snlg.iss.it/?p=2706
Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it
Ministero della salute ; http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la Protezione Civile http://www.protezionecivile.gov.it
Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it
Istituto Superiore di Sanità www.iss.it
Agenzia Italiana del Farmaco www.aifa.gov.it
Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”www.inmi.it –
Iss :https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
Dipartimento della protezione civile: http://www.protezionecivile.gov.it/home
Associazione Nazionale Assistenti Sanitari :https://www.asnas.it/

Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte

Agire in modo informato e responsabile e
aiutarsi reciprocamente a farlo, aumenta la
capacità di protezione della collettività e di
ciascuno di noi
Grazie per l’attenzione

