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Pregiatissimi, 

            Visto al repentino aumento di casi di COVID-19 (Corona Virus Disease) causata dalla nuova 

variante di coronavirus denominata SARS-CoV-2 o 2019-nCoV; 

            In attesa di ricevere più precise indicazioni, anche a seguito della riunione odierna dell’unità di crisi 

regionale e nel corso dell’incontro che si terrà domani in Assessorato Salute e al quale sono stati invitati 

anche i direttori sanitari delle aziende sanitarie; 

            Al fine di evitare, per quanto possibile, l’introduzione del patogeno in Istituto, si dispone quanto di 

seguito. 

 

Si fa presente in via preliminare che i Coronavirus sono alla base della maggior parte dei comuni raffreddori. 

Questa nuova variante, nonostante le caratteristiche di virulenza e patogenicità, presenta le stesse 

caratteristiche di bassa resistenza nell’ambiente esterno e di alta sensibilità all’azione dei comuni disinfettanti 

degli altri virus della famiglia. Trovandosi però la maggior parte della popolazione scoperta dal punto di 

vista immunitario, è più suscettibile di contrarre la malattia, che comunque per un organismo non 

compromesso risulta quasi sempre autolimitante. 

 

DISPOSIZIONI URGENTI 

- In fase di accettazione la persona da ricoverare e l’eventuale familiare accompagnatore dovranno 
essere valutati dal personale medico prima di accedere ai reparti di degenza, al fine di escludere 
sintomi simil-influenzali (t° >37,5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria, ecc.) ed indagare sulle 
seguenti condizioni epidemiologiche: SOGGIORNO IN PAESE/LOCALITÀ A RISCHIO, ESPOSIZIONE A 
CASI ACCERTATI, ESPOSIZIONE A CASI SOSPETTI O AD ALTO RISCHIO (CASI PROBABILI), CONTATTI 
CON PERSONE RIENTRATE DA PAESE/LOCALITA’ A RISCHIO, CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI 
SOSPETTI.  

- Per le persone ricoverate che rispondono alla definizione di “CASO SOSPETTO” fornita dal Ministero 
della Salute, dovranno essere adottate le misure di isolamento conosciute in ambito sanitario per 
le malattie a trasmissione aerea; dovrà essere contattato con urgenza il servizio 112/118 che, a 
seguito di conferma del sospetto tramite il triage telefonico, provvederà al trasferimento urgente 
presso una delle strutture di malattie infettive del territorio; darne al contempo immediata 
comunicazione alla direzione sanitaria per la valutazione dei contatti.  

- Sono sospesi i permessi per pazienti e accompagnatori per uscire dall’Istituto, tranne quelli non 
superiori alle due ore per brevi passeggiate in paese e sempre previo parere del personale medico. 

- Un importante ruolo nella prevenzione assume anche la corretta igiene ambientale, con l’uso dei 
detergenti/disinfettanti ad uso ospedaliero forniti al nostro personale addetto alle pulizie, in 
particolare quelli a base di ipoclorito di sodio allo 0,1-0,5% (candeggina) o etanolo almeno al 70%. 

- Strategica è l’attenzione costante all’igiene delle mani secondo le indicazioni classiche, anche con 
l’uso di soluzioni idroalcoliche, che non deve sostituirsi alla detersione di base ma completarla. 

             

Per le altre indicazioni si rimanda ai documenti divulgati dall’ISS che si inviano in allegato.  

In attesa di ulteriori istruzioni si porgono cordiali saluti. 

M. Condorelli 
 


