GESTIONE DELL’EMERGENZA
CORONAVIRUS 2019-nCoV

Versione 26.2.2020

Schema operativo per Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Continuità Assistenziale
per contenere la diffusione del SARS-CoV-2: Triage telefonico o in ambulatorio
in presenza di:

1. PAZIENTE SINTOMATICO

2. PAZIENTE PAUCISINTOMATICO
oppure

T° 37,5, mal di gola, rinorrea, difficoltà
respiratoria e sintomatologia
simil-influenzale/simil-polmonite

CONTATTO STRETTO
( anche negativo al test)

→ effettuare SEMPRE valutazione
epidemiologica degli ultimi 14 giorni
considerando tre criteri:

→ effettuare SEMPRE valutazione
epidemiologica degli ultimi 14 giorni
considerando tre criteri:

- storia di viaggi e/o residenza in Cina o presso le
località lombarde e/o venete1 o altre sedi di focolaio
epidemico;

- storia di viaggi e/o residenza in Cina o presso le
località lombarde e/o venete1 o altre sedi di focolaio
epidemico;

- contatto stretto con un caso probabile2 o confermato3
da SARS-CoV-2;

- contatto stretto con un caso probabile2 o confermato3
da SARS-CoV-2;

- ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria
dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da
SARS-CoV-2.

- ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria
dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da
SARS-CoV-2.

se positivo per almeno uno dei tre criteri

→ Indicare l’Isolamento Domiciliare
Fiduciario
E
→ Segnalare il paziente al 112
E
→ Segnalare il nominativo come caso
sospetto al SISP (tel. 366.6372684 –
disponibile 24h/7) per le valutazioni
relative all’indagine epidemiologica e le
eventuali indicazioni ai famigliari.

se positivo per almeno uno dei tre criteri

→ Indicare l’Isolamento Domiciliare
Fiduciario
E
→ Segnalare il nominativo come caso
sospetto al SISP (tel. 366.6372684 –
disponibile 24h/7) per le valutazioni
relative all’indagine epidemiologica e le
eventuali indicazioni ai famigliari.
→ Se si tratta di soggetto in carico a
ADI/SID/UOCP, segnalare il nominativo al
servizio che ha in carico il paziente.

(1) Codogno, Casalpusterlengo, San Fiorano, Somaglia, Bertonico, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo,

Terranova dei Passerini e Vò Euganeo.
(2) Caso il cui risultato del test è dubbio o inconcludente secondo metodica Real Time PCR o è positivo con test pancoronavirus.
(3) Caso con conferma effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’ISS per infezione di SARS-CoV-2,
indipendentemente dai segni clinici.

Si rammenta l’importanza di disincentivare iniziative di ricorso
autonomo ai servizi sanitari (in particolare DEA/Pronto Soccorso).

