Servizio di riabilitazione AISMOnlus – Aosta
Istruzione operativa [IO15] –

Gestione Emergenza Covid-19

Le indicazioni di seguito riportate si riferiscono alle corrette modalità di gestione della prevenzione
da contagio da Covid-19.

1) SCOPO:
Nella presente istruzione operativa si riportano le precauzioni da adottare tese a ridurre il rischio di
contagio.

2) DESTINATARI DELLA PROCEDURA
Sono destinatari della presente istruzione operativa tutti gli operatori del Servizio Riabilitazione
AISM Valle d’Aosta ambulatoriali e domiciliari.

3) MODALITA’ OPERATIVE PER IL DOMICILIO:
a. Non recarsi dal paziente se si è affetti da sintomi acuti da raffreddamento, tosse,
iperpiressia, difficoltà respiratorie o altri sintomi acuti fino alla completa guarigione.
b. Triage domiciliare: contattare il paziente prima di accedere al suo domicilio e informarsi sullo stato di salute dello stesso e dei suoi familiari/caregiver seguendo lo
schema sottostante:
E’ attualmente affetto da COVID19 o posto in isolamento domiciliare per contatto stretto con persona positiva?
A)
Se SI: non effettuare trattamento e contattare il fisiatra AISM di riferimento del paziente.
B)
Se NO: procedere con le ulteriori seguenti domande:
Lei e/o i suoi familiari/caregiver rispetto all’ultima volta che ci siamo visti (o negli ultimi 14 giorni) ha avuto i seguenti sintomi?
-

Febbre
Tosse
Produzione di espettorato
Disturbi respiratori

In caso di risposta affermativa ad uno o più sintomi rimandare il trattamento fino a completa scomparsa dei sintomi e contattare il fisiatra di riferimento.
In caso di risposta negativa procedere con il trattamento seguendo le indicazioni sottostanti.
1) All’ingresso a casa del paziente consegnare, se non già in possesso del paziente, le REGOLE OPERATIVE PER GLI UTENTI DEL DOMICILIO allegate al presente documento
(all.1).
2) Ridurre al minimo i contatti con familiari e caregiver. Indossare la mascherina secondo le
seguenti indicazioni:
1. Per tutti i trattamenti (mobilizzazione attiva o passiva, tecniche manuali, linfodrenaggio ecc.): mascherina FFP2/FFP3 (senza valvola) e visiera o occhiali antinfortunistici per l’operatore e mascherina chirurgica per il paziente;
3) Lavarsi le mani secondo lo schema di cui sotto ed indossare un camice di stoffa bianco che
dovrà essere cambiato e lavato con frequenza giornaliera o un camice monouso.
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4) Prima dell’inizio del trattamento indossare i guanti monouso solo se il trattamento prevede il
contatto con liquidi biologici o se l’operatore o il paziente presentino soluzioni di continuità
cutanee.
5) Arieggiare la stanza deputata al trattamento, durante il trattamento sono presenti nella
stanza solo paziente e operatore.
6) Alla fine del trattamento lavarsi le mani secondo lo schema precedente, spogliarsi del camice e riporlo in apposito sacchetto di plastica.
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7) A fine giornata i DPI andranno poi inseriti in un normale sacchetto di plastica e cestinati.

4) MODALITA’ OPERATIVE PER L’AMBULATORIO:
All’apertura del Servizio la segretaria o il terapista igienizza tutta la zona reception.
Accesso al servizio di paziente/accompagnatori:
Ad ogni paziente all’ingresso verrà consegnato il foglio allegato (all.2) REGOLE OPERATIVE PER
UTENTI DELL’AMBULATORIO e verranno poste le seguenti domande:
E’ attualmente affetto da COVID19 o posto in isolamento domiciliare per contatto stretto
con persona positiva?
A)
Se SI: il paziente/accompagnatore non entrerà nel servizio.
B)
Se NO procedere come segue:
a.

b.
c.

d.

e.

Ogni paziente all’ingresso del servizio segue il triage (effettuato dal personale presente
all’ingresso) con la verifica dell’assenza dei seguenti sintomi:
- Febbre: Tosse
- Produzione di espettorato
- Disturbi respiratori
viene richiesto al paziente all’ingresso di igienizzare le mani e di indossare la mascherina
(che verrà fornita dal personale del triage in caso non ne sia fornito);
In caso il paziente riferisca al triage di avere sintomi respiratori acuti o la febbre, che comunque verrà misurata a tutti gli utenti e a tutti coloro che a vario titolo entrano nel Servizio, sia superiore a 37.5°, la persona non verrà fatta entrare. La misurazione della temperatura verrà registrata su apposito registro in forma anonima.
Gli accompagnatori dei pazienti possono entrare solo se la loro presenza è indispensabile
(esempio: assistenza nello spogliatoio, supporto per disturbi di memoria durante visita) e
seguendo la procedura del triage.
La distanza tra una persona e l’altra, ad eccezione di quella terapista e medico-paziente
deve essere di almeno 1 metro.

Accesso al Servizio di operatori:

a. Il personale non deve recarsi al lavoro se è affetto da sintomi acuti da raffreddamento, tosse, iperpiressia, difficoltà respiratorie o altri sintomi acuti e deve contattare il proprio MMG.

b. All’ingresso del servizio al personale verrà misurata la temperatura e registrata su apposito
registro anonimo. In caso di temperatura superiore a 37,5° l’operatore non entrerà nel servizio.
c. Il personale igienizza le mani all’ingresso del Servizio ed indossa una mascherina chirurgica fornita dall’operatore del triage.

d. Il personale sanitario si reca nello spogliatoio per indossare la divisa accertandosi di entrare al massimo uno alla volta, indossando sempre la mascherina, mantenendo la distanza di
almeno un metro e igienizzando le mani. È importante che ogni operatore igienizzi la mani-
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glia della porta e le parti del proprio armadietto che ha toccato. A tal fine è presente
all’interno dello spogliatoio il materiale per disinfettare e la carta usa e getta.
Prima dell’inizio del trattamento indossare i guanti monouso solo se il trattamento prevede il
contatto con liquidi biologici o se l’operatore o il paziente presentino soluzioni di continuità
cutanee.
Il personale sanitario all’inizio dell’attività lavorativa indossa una mascherina secondo le
seguenti indicazioni:
1. Per tutti i trattamenti (mobilizzazione attiva o passiva, tecniche manuali, linfodrenaggio ecc.): mascherina FFP2/FFP3 (senza valvola) e visiera o occhiali antinfortunistici per l’operatore e mascherina chirurgica per il paziente;
Alla fine del trattamento lavarsi le mani secondo lo schema precedente.
Dopo il trattamento l’operatore sanitario igienizza le superfici venute in contatto con il paziente (lettino, palloni, parallele, spalliere, attrezzature varieE).
L’operatore ad ogni cambio d’ora apre le finestre dello spazio in cui si trova per areare il locale;
L’operatore cambia la divisa quotidianamente;
All’interno del servizio l’operatore sanitario usa zoccoli o sovrascarpe.
Per attività mediche specialistiche specifiche (es. trattamenti infiltrativi, fibroscopie, ecc.) si
prevede l’utilizzo di ulteriori DPI in conformità alle linee guida emanate dalle società scientifiche di riferimento.
A fine trattamento/giornata i DPI sono smaltiti nell’apposito contenitore per rifiuti speciali
posizionato dall’entrata.

Si specifica infine che, come da disposizione dell’RSPP, il capitolato delle pulizie del Servizio è
stato modificato e ampliato.
La sanificazione degli ambienti avviene con le frequenze indicate nella sottostante tabella con
l’utilizzo dell’apparecchiatura AIRSAN BM 1000 che effettua la sanificazione attraverso un trattamento nebbiogeno a caldo in grado di veicolare un p.m.c. di alto livello di disinfezione
Ambiente
Spogliatoio personale
Sala medica
WC
Palestra
Segreteria
Accettazione
Spogliatoio utenti donne
Spogliatoio utenti uomini
Saletta attività
WC
Corridoio

MQ ambiente
6,13
9,9
4,8
29,9
9,31
15,3
4,5
4,62
30,95
3,66
15

secondi
4
7
3
21
7
11
3
3
22
3
11
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una volta a settimana
una volta a settimana
una volta a settimana
una volta a settimana
una volta ogni 3 settimane
una volta ogni 3 settimane
una volta a settimana
una volta a settimana
una volta ogni 3 settimane
una volta a settimana
una volta ogni 3 settimane
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utilizzo FFP2 e visiera sempre durante tutti i trattamenti

Approvato:
Direzione Sanitaria

Emesso:
Responsabile Qualità

AISM_AO_IO15_6 - Gestione Emergenza Covid-19 nov.docx

Pag. 5 di 9

Servizio di riabilitazione AISMOnlus – Aosta
Istruzione operativa [IO15] –

Gestione Emergenza Covid-19

Allegato 1 - REGOLE OPERATIVE PER UTENTI DEL DOMICILIO.
Gentile Utente,
la situazione di emergenza COVID-19 e la fase di ripartenza necessitano di alcune precauzioni atte a ridurre il rischio di contagio sia da parte Sua che da parte dell’operatore,
con l’obiettivo di poter proseguire le attività riabilitative e le visite mediche specialistiche al
domicilio in sicurezza.
Per poter proseguire le attività in sicurezza da parte Sua è quindi richiesto di attuare
scrupolosamente quanto sotto riportato.
PRIMA DELL’INGRESSO DELL’OPERATORE SANITARIO NELLA TUA ABITAZIONE:
1) rispondere alle domande riguardanti il rischio di contagio da COVID-19 che le verranno
sottoposte da parte del tuo operatore sanitario telefonicamente prima del trattamento / visita specialistica.
2) Arieggiare il locale dove verrà effettuata la prestazione sanitaria.
3) prestare particolare attenzione ad una corretta igiene ambientale e comunque igienizzare il locale dove verrà effettuata la prestazione sanitaria (anche con l’aiuto del caregiver)
con particolare attenzione alle superfici che possono entrare in contatto con l’operatore
sanitario.
4) Lavarsi le mani secondo lo schema di cui sotto.
5) Fare in modo che durante il trattamento non sia presente nella stanza nessun’altro. Nel
caso sia necessario che un suo famigliare/caregiver affianchi l’operatore sanitario per assistenza durante il trattamento è necessario che anche lui segua le istruzioni indicate prima.
ALL’INGRESSO DELL’OPERATORE SANITARIO NELLA SUA ABITAZIONE
1) Indossare la mascherina chirurgica. Nel caso lei non possa indossarla, per qualsiasi
motivo, avvertire l’operatore sanitario prima del suo ingresso nella stanza dove verrà effettuato il trattamento.
2) Seguire scrupolosamente le richieste/indicazioni fornite dall’operatore sanitario per ridurre il rischio di contagio.
3) Nel caso sia necessario che un suo famigliare/caregiver sia presente nella stanza dove
verrà effettuato il trattamento fare indossare la mascherina chirurgica anche al famigliare/caregiver.
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Allegato 2 - REGOLE OPERATIVE PER UTENTI AMBULATORIALI.
Gentile Utente,
la situazione di emergenza COVID-19 e la fase di ripartenza necessitano di alcune precauzioni atte a ridurre il rischio di contagio sia da parte Sua che da parte dell’operatore,
con l’obiettivo di poter proseguire le attività riabilitative e le visite mediche specialistiche in
ambulatorio in sicurezza.
Per poter proseguire le attività in sicurezza da parte Sua è quindi richiesto di richiesto di attuare scrupolosamente quanto sotto riportato.
ALL’INGRESSO DEL SERVIZIO:
1) presentarsi alla seduta prevista con un anticipo di pochi minuti (non superiore a 10 minuti);
2) Indossare la mascherina chirurgica;
3) Igienizzare le mani secondo lo schema di cui sotto utilizzando l’apposita postazione
all’ingresso del servizio;
4) non superare il segnale presente sul pavimento prima dell’autorizzazione da parte
dell’operatore del triage;
5) rispondere alle domande riguardanti il rischio di contagio da COVID-19 che verranno
sottoposte al triage all’ingresso;
6) farsi misurare la temperatura e attendere il via libera per l’accesso al servizio (i dati della temperatura verranno registrati su un apposito registro in forma anonima).
7) farsi accompagnare all’interno da un accompagnatore (non più di uno) solo se strettamente necessario. Anche l’accompagnatore dovrà seguire le indicazioni fornite in precedenza.
8) Mantenere sempre all’interno del servizio la distanza di almeno un metro (ad eccezione
di quando vengono eseguiti i trattamenti/valutazioni programmate).
9) Lo spogliatoio, ha una capienza massima di una persona. Per l’accesso allo spogliatoio
è necessario quindi verificare che all’interno dello stesso non siano già presente nessuno, in tal caso attendere l’uscita di una persona prima di entrare. Si consiglia di presentarsi pertanto già con abiti idonei ad eseguire l’attività riabilitativa al fine di utilizzare il
meno possibile gli spogliatoi. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.
ALLA FINE DEL TRATTAMENTO SI PREGA DI NON PERMANERE ALL’INTERNO
DEL SERVIZIO MA DI RECARSI SUBITO ALL’ESTERNO.
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