
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che pos-

sono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a 

sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorienta-

le, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 

acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).   

Cos’è? 

Segni e sintomi 

I sintomi più comuni inclu-

dono febbre, tosse, difficol-

tà respiratorie. Nei casi più 

gravi, l'infezione può causa-

re polmonite, sindrome re-

spiratoria acuta grave, in-

sufficienza renale e persino 

la morte.   

Caso Confermato 

Si definisce “Caso confermato”, un caso confermato tramite esami 

effettuati presso il laboratorio di riferimento dell'istituto superiore di 

Sanità per infezione da sars_cov_2.  

Caso Probabile 

Si definisce “caso probabile” un caso sospetto in cui il risultato del test per 

sars_cov_ 2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici. 

Caso Sospetto 

Si definisce “caso sospetto” un caso i cui sintomi richiedono l’esecuzio-

ne di un test diagnostico. Tale situazione riguarda persone con infezio-

ne respiratoria acuta, accompagnata dall’insorgenza improvvisa di  tos-

se, febbre dispnea e che nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sinto-

mi sono state in stretto contatto con un caso confermato o probabile di 

infezione covid 19 o hanno soggiornato in aree con presunta trasmis-

sione comunitaria. 

Definizione di caso 
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In presenza di risultati negativi al test si raccomanda di proseguire il monitorag-

gio per le due settimane successive per essere certi della reale negatività. 

I casi confermati di covid 19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione 

clinica che dovrebbe essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-

faringeo negativo ad una ripetizione a distanza di 24 ore prima della dimissione 

ospedaliera  

Raccomandazioni 

Procedure di svestizione  

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mu-
cose o la cute;  

- i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione;  

- decontaminare i DPI riutilizzabili;  

- rispettare la sequenza indicata:  

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;  

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;  

3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;  

4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla 
nel contenitore;  

5. Rimuovere il secondo paio di guanti;  

6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.  

 

Procedure di vestizione  

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI 
con acqua e sapone o soluzione alcolica;  

2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;  

3. Indossare un primo paio di guanti;  

4. Indossare sopra la divisa il camice monouso;  

5. Indossare idoneo filtrante facciale;  

6. Indossare gli occhiali di protezione;  

7. indossare secondo paio di guanti.  

Norme di comportamento Vestizione—Svestizione 
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