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 CONTESTO 

1.1 SCENARIO EPIDEMIOLOGICO COVID 19 (SARS-COV-2) 

Il nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2, è un ceppo mai identificato nell'uomo prima del 
Dicembre 2019, cioè prima che venissero segnalati i primi casi di polmonite dovuti a un nuovo 
patogeno sconosciuto nella città di Wuhan, in Cina.  

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da:  

 febbre  

 stanchezza  

 tosse secca.  

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso 
che cola, mal di gola, cefalea, alterazione del gusto e dell’olfatto, disturbi gastro-intestinali, quali 
ad esempio, la diarrea. Questi sintomi generalmente si manifestano gradualmente e in forma 
lieve.  

Nei casi più gravi, l'infezione può causare  

 polmonite  

 sindrome respiratoria acuta grave  

 tromboembolia polmonare  

 insufficienza renale e persino la morte.  

Alcune persone possono tuttavia essere infettate pur non sviluppando alcun sintomo. Le persone 
anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i 
pazienti immunodepressi per patologie o in trattamento con farmaci immunosoppressori, hanno 
maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.  



 

 

 

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso 
il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, cioè con:  

 la saliva, tossendo e starnutendo  

 contatti diretti personali  

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso, 
occhi.  

 non si può inoltre escludere che il contagio possa avvenire anche attraverso il contatto con 
le feci.  

Anche persone totalmente asintomatiche o paucisintomatiche possono, se portatrici del virus, 
essere fonte di trasmissione. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni 
rappresentano il limite massimo di precauzione (WHO https://www.who.int/news-room/q-a-
detail/q-a-coronaviruses e Min. della Salute http://www.salute.gov.it/ Comunicato n. 61 
11/2/2020)  

Le vie di trasmissione principali sono quella respiratoria e quella da contatto, ed è di fondamentale 
importanza provvedere ad una accurata igiene delle superfici ed in particolare delle mani.  

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri con le seguenti 
precauzioni:  

 lavare spesso le mani con acqua e sapone, oppure frizionarle con un gel igienizzante a 
base alcolica;  

 evitare il contatto ravvicinato con le persone, baci, abbracci e strette di mano, e mantenere 
una distanza da altre persone di almeno 1 metro;  

 evitare di toccare occhi, naso e bocca;  

 tossire o starnutire coprendosi con il braccio piegato o con un fazzoletto che dovrà essere 
poi eliminato immediatamente;  

 indossare la mascherina chirurgica, avendo cura di coprire accuratamente naso e bocca;  

 pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool o cloro  

 

 

 

 MODALITA’ DI ACCESSO  
 

L’accesso alle strutture di Ospedale San Raffaele srl avviene mediante: 

 la limitazione degli accessi ai casi di reale necessità; 

 la separazione dei percorsi 

 il distanziamento interpersonale;  

In linea di principio è previsto l’accesso solo per le persone che: 

 devono fruire di prestazioni sanitarie (urgenti o programmate) 

 devono accompagnare pazienti non autosufficienti/minori/fragili/disabili o che devono 

eseguire prestazioni per cui è prevista la presenza di un accompagnatore (indicate dal 

curante OSR); è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore 

 sono dipendenti, consulenti dell’ospedale o figure di volontari. 

 sono monitor di studi clinici autorizzati perché non procrastinabili. 

 

E’ obbligatorio il rispetto delle seguenti precauzioni: 



 

 

 

 Evitare di entrare in ospedale se affetti da sintomi riferibili a infezione da SARS-CoV-2 

(febbre, tosse, mal di gola, cefalea…), anche minimi e di lieve entità. Se presente una delle 

condizioni sopra indicate, si può accedere all’ospedale SOLO previa autorizzazione del 

medico di riferimento OSR seguendo il percorso da questi indicato; 

 Riferire ai Medici eventuale sintomatologia simil influenzale negli ultimi 15 giorni  

 Riferire eventuali contatti con soggetti con sospetto della malattia; 

 Indossare la mascherina chirurgica, avendo cura di coprire accuratamente naso e bocca 

e, se si usa una mascherina con valvola, sovrapporre ad essa un’altra mascherina di tipo 

chirurgico; 

 Nelle sale di attesa rispettare gli spazi e le sedute messe a disposizione per evitare contatti 

ravvicinati 

 

2.1 CHECK POINT TEMPERATURA E DISPENSER CON SOLUZIONE 

IDROALCOLICA 

Indipendentemente dal motivo e dal tipo di prestazione, chiunque entri in struttura (dipendenti, 

pazienti, accompagnatori, ecc.) è sottoposto a misurazione della temperatura corporea. 

All’interno delle strutture di Ospedale San Raffaele sono presenti check point allestiti con 

termocamere o termoscanner per la rilevazione della temperatura. Gli operatori dei check point 

controllano la temperatura corporea e verificano che tutti gli utenti indossino correttamente la 

mascherina fornendola a chi eventualmente ne è sprovvisto/a chi indossa mascherina con valvola 

di efflusso. 

 

COME DA INDICAZIONI REGIONALI (DGR 3115/2020) GLI UTENTI CON ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO (AREA 

GENERALE E AREA RESPIRATORIO) DEVONO ANCHE INDOSSARE GUANTI MONOUSO FORNITI DAL PERSONALE 

DEDICATO; L’OBBLIGO È ESTESO ANCHE PER GLI EVENTUALI ACCOMPAGNATORI AUTORIZZATI PER LE SEGUENTI 

CATEGORIE: MINORI, DISABILI, UTENTI FRAGILI E NON AUTOSUFFICIENTI. 
IMPORTANTE:  
L’USO DEI GUANTI NON ESIME DAL PRATICARE COMUNQUE UNA ADEGUATA IGIENE DELLE MANI CON GEL IDROALCOLICO 

 

In tutti i checkpoint e nei luoghi a maggior afflusso sono presenti erogatori di gel idroalcolico 

riforniti quotidianamente. 

 

2.2 LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI  

Allo scopo di limitare le presenze non strettamente necessarie e, quindi, il rischio di contagio 

interpersonale, accompagnatori e visitatori non sono consentiti se non per motivate ragioni come 

di seguito specificato: 



 

 

 

Prestazioni ambulatoriali 

Un accompagnatore è consentito solo nei seguenti casi: 

- Pazienti non autosufficienti e/o fragili 
- Pazienti disabili (disabilità fisiche o psichiche) 
- Pazienti minori 
- Procedure che prevedono sedazione 

Degenze 

Le visite ai degenti sono sospese fatta eccezione per i casi che potrebbero sensibilmente 

beneficiare del contatto con i congiunti: 

- Pazienti non autosufficienti e/o fragili 
- Pazienti disabili (disabilità fisiche o psichiche) 
- Pazienti minori 
- Partner in caso di accesso per parto 
- Pazienti in gravi condizioni e/o terminali 
- Pazienti con ricoveri prolungati  
In ogni caso le modalità di visita vengono concordate preventivamente con il Direttore 

dell’U.O. e devono essere limitate ad 1 visitatore per paziente. 

 
 
 

2.3 SEPARAZIONE DEI PERCORSI 

 

I pazienti con sintomi sospetti per COVID-19 sono indirizzati su percorsi separati dal resto 

dell’utenza 

 

2.3.1 ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO  

 

All’accesso in PS, il triagista effettua una valutazione anamnestica standardizzata (Allegato 4 

“Criteri di sospetto CoViD-19: Triage in Pronto Soccorso”) che contempla criteri sia clinici sia 

epidemiologici. In seguito a tale valutazione, invia il paziente nell’area di PS opportuna: 

- Pronto Soccorso CoViD-19 free per la gestione dei pazienti le cui condizioni non sono sospette 

per infezione da CoViD-19 

- Pronto Soccorso Respiratori: i pazienti con quadro clinico sospetto per CoViD-19 vengono inviati 

in un’area attigua al PS, ma fisicamente separata, costituita da stanze a diverso gradiente di 

rischio con servizi igienici distinti (area ad alto rischio e area a rischio medio-basso) 

2.3.2 ACCESSO IN ELEZIONE PER RICOVERO/PRESTAZIONI INTERVENTISTICHE 

In caso di ricovero in elezione/prestazioni interventistiche il medico OSR esegue un’anamnesi 

telefonica accurata prima dell’accesso: nel caso di sintomatologia dubbia, la prestazione viene 

se possibile riprogrammata.  

Inoltre 48-72 ore prima dell’accesso in ospedale, il paziente esegue tampone oro-rino-faringeo 

per la ricerca di Sars-Cov2.  



 

 

 

Il giorno del ricovero, in caso di riscontro di TC > 37,5°C al check point, un medico dell’Unità 

Operativa di riferimento (con eventuale supporto dell’infettivologo) valuta l’opportunità di 

rimandare la prestazione.  

Se la prestazione è indifferibile il paziente accede all’ospedale con percorso separato.  

2.3.3  ACCESSO IN ELEZIONE PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

I pazienti con prestazioni ambulatoriali programmate in elezione accedono in ospedale solo se 

TC<37.5°C. 

In caso di riscontro di TC>37.5°C  il medico infettivologo valuterà l’opportunità di rimandare la 

prestazione. Se la prestazione è indifferibile il paziente accede all’ospedale con percorso 

separato. 

Per alcune categorie particolari di pazienti (es. oncoematologici) inoltre  il medico di riferimento 

effettua anamnesi telefonica accurata prima dell’accesso: nel caso di sintomatologia dubbia la 

prestazione viene se possibile  riprogrammata. 

 

 

 

 IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 
 

All’interno dei Presidi Ospedalieri OSR e SRT e all’interno dei Poliambulatori è sempre garantito 

il distanziamento interpersonale. 

La Direzione Servizio Clienti, attraverso la programmazione delle prestazioni, garantisce un 

distanziamento degli appuntamenti in modo da evitare il sovraffollamento nelle accettazioni e 

presso i punti di erogazione delle prestazioni.  

Per ovviare ad assembramenti determinati da un afflusso di utenti che, seppur accuratamente 

avvisati, giungono in struttura con largo anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento fissato, le 

accettazioni sono state organizzate per un accesso a numero chiuso e l’utenza in sovrannumero 

è invitata ad attendere. 

Inoltre, le sedute presenti sono state opportunamente regolate stabilendo postazioni singole 

distanti in misura minima di 1,5 metri. 

Presso la sede centrale è stata allestita una tensostruttura di fronte al settore R che, oltre che 

costituire uno dei check point di accesso per garantire le funzioni di controllo, regola, attraverso 

un sistema automatizzato di controllo delle code, il flusso delle persone verso le accettazioni 

dislocate all’interno della struttura con lo scopo di ridurre il rischio di assembramenti. 

 

Per i luoghi dove è prevista anche una attesa in piedi (code), un’apposita segnaletica guida il 

distanziamento. 



 

 

 

 

Specifici cartelli informativi di invito a mantenere il 

distanziamento sociale, oltre che nelle aree di attesa più 

tipiche, sono stati posizionati anche nei seguenti punti: 

- Totem prenotazioni / ritiro referti 

- Bancomat  

- Distributori di bevande e generi di conforto 

- Servizi igienici 

In tutti gli ascensori sono stati affissi cartelli indicanti il numero massimo consentito di persone  

 ALLEGATO 1 PLANIMETRIA CHECK POINT TEMPERATURA OSR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
  



 

 

 

 ALLEGATO 2 PLANIMETRIA CHECK POINT TEMPERATURA SRT 
 

 
 

  



 

 

 

 ALLEGATO 3 CARTELLONISTICA ALL’INGRESSO 

   
 

  



 

 

 

 
 

 ALLEGATO 4  QUESTIONARIO ANAMNESTICO DI SCREENING PER 

INFEZIONE DA SARS-COV-2  



 

 

 

 


