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(….)   Devono essere considerati casi sospetti di nCoV le persone che rispondono ai criteri indicati nella 
definizione di caso (Allegato 1).  

I casi sospetti di nCoV vanno visitati in un’area separata dagli altri pazienti e ospedalizzati in 
isolamento in un reparto di malattie infettive, possibilmente in una stanza singola, facendo loro 
indossare una mascherina chirurgica, se riescono a tollerarla. Il numero di operatori sanitari, di 
familiari e di visitatori ad un caso sospetto deve essere ridotto, e deve essere registrato.  

Il personale sanitario che accudisce tali casi dovrebbe, ove possibile, essere dedicato esclusivamente a 
questi pazienti per ridurre il rischio di trasmissione.  

Per motivi precauzionali, si raccomanda che il personale sanitario, oltre ad adottare le misure standard di 
biosicurezza, applichi le precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea e per contatto. In 
particolare, dovrebbe indossare: mascherina e protezione facciale, camice impermeabile a maniche 
lunghe non sterile e guanti. Qualora siano necessarie procedure che possono generare aerosol, la 
mascherina dovrebbe essere di tipo FFP2.  

Dovrebbero essere utilizzati strumenti mono-uso e strumentazioni portatili (es. raggi X) per evitare di 
muovere il paziente. Se è necessario trasportare il paziente fuori dalla stanza di isolamento, usare 
percorsi predeterminati per minimizzare la possibile esposizione di personale sanitario, altri pazienti e 
visitatori.  

Qualora il paziente venga posto in isolamento domiciliare, sia il paziente che i familiari devono essere 
istruiti per applicare le precauzioni standard di biosicurezza, quelle per prevenire la trasmissione per 
aerosol e per contatto.  

L’OMS raccomanda di utilizzare i seguenti disinfettanti:  

 alcol etilico 70% per gli strumenti;  

 acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle 
superfici.  

 

Si raccomanda la raccolta di campioni clinici di secrezioni respiratorie dal paziente per effettuare i 
test diagnostici (Allegato 2). 


