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Premessa

! Di fronte a un virus sconosciuto, la condivisione e la collaborazione sono il
miglior rimedio.

! Questa pandemia è una sfida comune affrontata dall'umanità nell'era della
globalizzazione. In questo momento, condividere risorse, esperienze e lezioni,
indipendentemente da chi sei, è la nostra unica possibilità di vincere.  Il vero
rimedio per questa pandemia sono l'isolamento e la cooperazione.

Le abitazioni rappresentano gli ambienti in cui, in questo periodo di emergenza sanitaria, 
le famiglie trascorrono più tempo durante la giornata (e questo è ancora più vero per 
le fasce di popolazione più vulnerabili, più suscettibili e con disabilità diversificate, 
come  gli anziani e i malati). 



COVID-19
! Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 

ha identificato il nome definitivo della malattia in "COVID-19", 
abbreviazione per "coronavirus disease 2019". Nello stesso giorno 
la Commissione internazionale per la tassonomia dei 
virus (International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) ha 
assegnato il nome definitivo al virus che causa la malattia: SARS-
CoV2, sottolineando che si tratta di un virus simile a quello della 
SARS. L'11 marzo 2020 l'OMS ha confermato che la COVID-19 può 
essere caratterizzata come una pandemia e il direttore generale 
dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha precisato che si tratta 
della prima pandemia scatenata da un coronavirus.

! I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che 
possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore 
a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono 
chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla 
loro superficie.



Trasmissione degli agenti infettivi

La trasmissione di agenti infettivi richiede tre 
elementi:
! UNA SORGENTE (o RESERVOIR) di agenti infettivi.
! UN OSPITE SUSCETTIBILE con una via di ingresso ricettiva per  
l’agente.
! UNA VIA DI TRASMISSIONE dell’agente stesso



Persone più a rischio di sviluppare 
forme gravi di malattia

! Le persone anziane e quelle con altre patologie 
concomitanti, come ipertensione, problemi cardiaci o 
diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia 
congenita o acquisita o in trattamento con farmaci 
immunosoppressori, trapiantati) hanno più probabilità 
di sviluppare forme gravi di malattia.

! Questo gruppo comprende molte persone che vivono 
con la SLA e la Sclerosi Multipla (SM), specialmente 
quelle con ulteriori complicazioni di salute, problemi di 
mobilità e quelle che assumono alcune terapie per la 
SM.



Incubazione

E' il periodo di tempo che intercorre fra il 
contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. 
Recenti evidenze fornite dallo European
Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC) sul periodo di incubazione del 
virus delimitano il periodo tra 2 e 12 giorni, 
fino ad un massimo di 14 giorni.



Come si trasmette la malattia
Il nuovo coronavirus è un virus 
respiratorio che si diffonde 
principalmente attraverso il contatto 
stretto con una persona infetta. 
La via primaria sono le goccioline 
del respiro (droplets) delle persone 
infette ad esempio tramite:
- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le 
mani contaminate (non ancora lavate) 
bocca, naso o occhi.



Prevenzione

I VACCINI CONTRO SARS-COV-2 
SONO IN SPERIMENTAZIONE



Sintomi

! Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, difficoltà 
respiratorie (respiro corto), dolore ai muscoli, stanchezza sono 
segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus. I sintomi 
dell’influenza, almeno in una fase iniziale, sono molto simili a quelli 
di altre infezioni respiratorie, compreso il nuovo coronavirus SARS-
CoV-2. Come evidenziato dall'ISS dal recente studio sui casi 
italiani, febbre e difficoltà respiratorie insieme sono i sintomi 
iniziali più comuni per la Covid-19.

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. 
La maggior parte dei casi attualmente confermati - soprattutto i 
bambini e i giovani adulti - sembra avere una malattia lieve, simil-
influenzale, e a inizio lento. Circa il 20% sembra progredire verso 
una malattia più grave: polmonite, insufficienza respiratoria acuta 
grave, insufficienza renale e in alcuni casi morte. Chi si ammala 
gravemente e presenta difficoltà respiratorie ha bisogno del ricovero 
in ambiente ospedaliero.



Prevenzione e terapia
! Trattandosi di una malattia nuova, l’ISS chiarisce che al 

momento non esiste nessun farmaco che abbia 
come indicazione terapeutica la prevenzione o il 
trattamento di COVID-19. In questa situazione di 
emergenza, alcuni farmaci già noti ed utilizzati per il 
trattamento di altre malattie possono essere usati in 
pazienti con COVID-19, ma tale trattamento (che si 
basa su conoscenze ancora incomplete ed è 
giustificabile solo a fronte della mancanza di alternative) 
può avvenire solo su prescrizione medica. Solo il 
medico può decidere quando usare questi farmaci e può 
controllarne la sicurezza nel singolo paziente.



L’assistenza
! Chi assiste il malato deve essere in buona salute e non avere 

malattie che lo mettano a rischio se contagiato 
! I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non 

è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla 
persona malata e dormire in un letto diverso

! Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica 
accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa 
stanza. 

! Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni è necessario 
sostituirla immediatamente e lavarsi le mani dopo averla rimossa 

! Chi assiste il malato deve coprire la bocca e il naso quando tossisce 
o starnutisce utilizzando fazzoletti possibilmente monouso o il 
gomito piegato, quindi deve lavarsi le mani

! Evitare di condividere con il malato spazzolini da denti, sigarette, 
utensili da cucina, asciugamani, biancheria da letto, ecc. 

! Chi assiste il malato deve indossare grembiule o la divisa da lavoro.



La pulizia
! Utilizzare contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto (uno 

rimane nel contenitore l’altro viene gettato), posizionati all’interno della 
stanza del malato, per gettare guanti, fazzoletti, maschere e altri rifiuti

! Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa la raccolta differenziata per 
evitare l’accumulo di materiali potenzialmente pericolosi che vanno invece 
eliminati nel bidone dell’indifferenziata 

! Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria 
sporca indossando i guanti.

! Non agitare la biancheria sporca ed evitare il contatto diretto con pelle e 
indumenti 

! Pulire e disinfettare quotidianamente indossando i guanti e indumenti 
protettivi (es. un grembiule di plastica) le superfici come comodini, reti e altri 
mobili della camera da letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni 
con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di cloro 
(candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 
70% 

! Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a 60-90°C 
usando un normale detersivo oppure a mano con un normale detersivo e 
acqua, e asciugarli accuratamente



Da ricordare durante
l’assistenza

1. l'utilizzo della maschera,
2. l'utilizzo dei guanti,
3. l'utilizzo dei camici monouso
4. l'igiene delle mani. 

Con il colpo di tosse la distanza orizzontale di 
dispersione dell’esalato è di 68 cm, con la maschera 
chirurgica e la N95 posto sul viso del pz. riducono la 
distanza rispettivamente a 30 e 15 cm.

Far indossare sempre una maschera alla persona assistita



Quale Maschera
! Maschera chirurgica: garanzia di 

protezione unidirezionale, 
protegge le altre persone 
dall’esalato di chi la indossa.

! MASCHERA N95 E FFP2: non c'è 
differenza, sono solo due sistemi 
di classificazioni diversi; il sistema 
N95 è quello americano si riferisce 
al fatto che tale maschera è in 
grado di rimuovere il 95% di tutte 
le particelle di diametro superiore 
a 0.3 micron. Il sistema europeo 
identifica queste maschere in 
base al potere filtrante 
classificandole in FFP1 -FFP2 -
FFP3.




