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circolare informativa del 06 aprile 2020 
 
La presente circolare ha lo scopo di riassumere le principali informazioni disponibili alla data del 
06 aprile 2020, per la gestione del Coronavirus in caso di positività o sospetta positività di 
COVID-19. 
 
 

VADEMECUM PER LA GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI O CERTIFICATI 
 

Come è noto non tutte le persone con segni o sintomi compatibili con infezione COVID-19 
vengono sottoposte all’esecuzione di tamponi per la conferma della diagnosi. 
L’ATS di Brescia, nell’impossibilità di eseguire il tampone a tutti, si è preoccupata di fornire ai 
Medici di Medicina Generale i criteri di riferimento per identificare i soggetti COVID-19 su base 
clinica (da Nota ATS-Brescia - I° integrazione alle note di indirizzo versione 0.1 del 17/03/2020  aggiornata 
al 23/03/2020). 
Come è noto, se la febbre sale a 37,5°C, è obbligatorio rimanere a casa e chiamare il Medico di 
Medicina Generale: non ci si deve in nessun modo recare al Pronto Soccorso. 
 
I criteri di riferimento forniti dalla ATS-Brescia per identificare i soggetti COVID solo su base 
clinica da parte del Medico sono i seguenti: 
 

Presenza di ALMENO DUE dei seguenti sintomi: 

 Febbre > 37,5  
 Ageusia e/o anosmia (non sentire gusto o odori 

oppure percezione alterata del gusto) 
 Tosse 
 Mialgie o altralgie (dolore a muscoli o articolazioni) 

 Dispnea (difficoltà a respirare) 
 Altri sintomi simil-influenzali 
 Astenia (senso di stanchezza, debolezza o mancanza di 

energia) 
 Diarrea e/o Vomito 

 
Se il vostro Medico su base clinica sospetta una infezione da COVID-19, al fine di contenerne il 
contagio, si dovrà procedere come segue:  
 
1. La persona con sospetta infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, in una stanza 

dedicata ben ventilata, con bagno dedicato (se possibile) e non deve ricevere visite;  

2. Evitare spostamenti in più ambienti della casa da parte della persona malata: individuare 

preventivamente le zone che il malato utilizzerà per tutta la durata della malattia e dell’isolamento; 

3. Se non è possibile soggiornare in altre stanze mantenere la distanza di almeno un metro (meglio 

due) con il resto della famiglia e dormire comunque in un letto diverso; 

4. Il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova 

nella stessa stanza con chi lo assiste; 

5. Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi 

le mani dopo averla rimossa;  

6. Le mani vanno asciugate utilizzando asciugamani di carta usa e getta. Se ciò non è possibile, utilizzare 

asciugamani riservati e sostituirli quando sono bagnati; 

7. I fazzoletti monouso utilizzati devono essere immediatamente smaltiti; 
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8. Utilizzare pattumiere con apertura a pedale dotate di doppio sacchetto, posizionate all’interno della 

stanza del malato, per gettare guanti, fazzoletti, maschere e altri rifiuti; 

9. Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca facendo 

attenzione a non agitarla; 

10. Usare piatti, posate e bicchieri dedicati e lavare gli stessi separatamente (meglio utilizzare stoviglie 

monouso: in questo caso non riciclare, ma buttare in indifferenziato); 

11. Mangiare nella propria stanza o, se non è possibile, in momenti diversi da quelli in cui pranzano i 

propri famigliari; 

12. Areare i locali nei quali si soggiorna almeno ogni due ore. 
 
 

Chi assiste il malato 
1. Chi assiste il malato deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se 

contagiato;  

2. Deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella 

stessa stanza con il malato; 

3. Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi 

le mani dopo averla rimossa;  

4. Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni 

contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, prima di 

mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche;  

5. 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; 

6. I fazzoletti monouso utilizzati devono essere immediatamente smaltiti; 

7. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie, feci e 

urine utilizzando guanti monouso; 

8. 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; 

9. Evitare di condividere con il malato spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani, 

biancheria da letto, ecc. 

10. Pulire e disinfettare quotidianamente 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%, 

indossando i guanti e indumenti protettivi (es. un grembiule di plastica); 

11. Utilizzare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del letto del malato; 

12. Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a 60-90°C usando un normale 

detersivo, indossando la mascherina e facendo attenzione a non sbatterle; 

13. Disinfettare tutte le superfici con alcool o soluzioni (in concentrazioni allo 0,5%) di ipoclorito di 

sodio. 
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Gestione dei rifiuti 
Se si è positivi o in quarantena obbligatoria 
1. Non differenziare più i rifiuti di casa tua; 

2. Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore 

utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale; 

3. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso 

contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata; 

4. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso 

contenitore per la raccolta indifferenziata; 

5. Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei 

lacci di chiusura o nastro adesivo; 

6. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta 

indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le 

mani; 

7. Fai smaltire i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata; 

8. Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti. 

 
Se non sei malato e non sei in quarantena oppure quando sei guarito  
1. Continua o riprendi a fare la raccolta differenziata; 

2. Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata;  

3. Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata; 

4. Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) 

all’interno del contenitore che usi abitualmente; 

5. Chiudi bene il sacchetto; 

6. Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata. 

 

Chi vive nella stessa casa 
1. Rimanere a distanza di almeno due metri dal malato; 

2. Misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera);  

3. Mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione (dall’ultimo contatto 

stretto con il malato);  

4. Non avere contatti sociali;  

5. Non effettuare spostamenti e viaggi (non è possibile uscire per fare la spesa);  

6. Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi di un’infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, 

mal di gola e difficoltà respiratorie), contattare il medico curante, la guardia medica o i numeri 

regionali. 
 

Se è necessario recarsi al Pronto Soccorso (solo su indicazione del Medico di 
Medicina Generale) 
1. Chiamare un’ambulanza o trasportare il malato in un’auto privata e, se possibile, aprire i finestrini 

del veicolo; 

2. La persona malata deve sedersi sul lato posteriore ed indossare una mascherina chirurgica per 

recarsi nella struttura sanitaria e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone; 

3. Solo una persona deve accompagnare il malato; 
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4. Qualsiasi superficie contaminata da secrezioni respiratorie o fluidi corporei durante il trasporto deve 

essere pulita e disinfettata usando un normale disinfettante domestico con prodotti a base di cloro 

(candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%. 

 
Dopo la malattia 
1. Disinfettare tutte le superfici usando un normale disinfettante domestico con prodotti a base di cloro 

(candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%, facendo particolare 

attenzione alla pulizia del bagno; 

2. Eliminare tutti gli oggetti utilizzati in bagno (spazzolini e spazzolini vicini a quelli utilizzati dal malato) 

e sostituirli con altri nuovi; disinfettare ciò che non può essere buttato; 

3. Gettare tutti i rifiuti prodotti nel contenitore del rifiuto indifferenziato; 

4. Se non si sono utilizzate quelle monouso, lavare le stoviglie utilizzate in via esclusiva dal malato in 

lavastoviglie; 

5. Lavare tutta la biancheria in lavatrice a 60-90°C, facendo attenzione a non sbatterla, usando un 
normale detersivo oppure alla massima temperatura riportata in etichetta con aggiunta di NAPISAN; 

6. Si può tornare a fare la raccolta differenziata. 
 

 

Il rientro al lavoro e la quarantena per il resto della famiglia 
Un paziente è dichiarato guarito da COVID-19 quando raggiunge sia la guarigione clinica (scomparsa dei 
sintomi) che quella completa (assenza di virus) documentata dall’esecuzione di due tamponi nasofaringei 
effettuati a distanza di 24 ore. 
Per i malati, ai quali è stata fatta diagnosi di sospetta infezione da COVID-19, l’esecuzione del doppio 
tampone per documentarne la guarigione completa (assenza di virus) non viene effettuata. 
La ripresa del lavoro dopo alcuni giorni dalla guarigione clinica, come indicato in alcuni documenti 
regionali, non sempre consente di garantire la non contagiosità del lavoratore: questo significa che i 
soggetti guariti possono potenzialmente essere portatori del virus. 
A questo si deve aggiungere il rischio correlato ai contatti stretti (vedi definizione sotto riportata) ai quali 
non viene imposta la quarantena, come invece avviene per i malati per i quali sono stati eseguiti i tamponi 
e sono presi in carico dall’ATS.  
Riteniamo importante, anche se al momento non è regolamentato ed è a discrezione del Medico di 
Medicina Generale, mettere in atto le seguenti misure di contenimento: 
- Equiparare a infezione da COVID-19 qualsiasi sintomatologia influenzale o parainfluenzale 

(soprattutto ora che la stagione influenzale è terminata); 

- Mettere in atto tutte le misure sopra riportate per sospetta infezione da COVID-19; 

- Considerare insieme al proprio medico di medicina generale la possibilità di gestire la malattia 

oltre alla scomparsa completa dei sintomi (guarigione clinica) al fine di poter considerare anche la 

guarigione completa (scomparsa del virus); a tale proposito ricordiamo che ageusia e/o anosmia 

(non sentire gusto o odori oppure percezione alterata del gusto) è un sintomo così come l’astenia 

(senso di stanchezza, debolezza o mancanza di energia); 

- Se uno dei famigliari conviventi dovesse ammalarsi, o nel caso fossi stato in contatto stretto con un 

malato con sospetta infezione da COVID-19 è importante mettersi in isolamento. 

Il RSPP ed il Medico Competente di Forge Monchieri, restano a disposizione per eventuali 
confronti/chiarimenti in merito a qualsiasi dubbio correlato alla ripresa dell’attività lavorativa 
dopo assenza per malattia. 
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Definizione di contatto stretto 
“Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:  
1.  una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;   
2.  una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di 
mano);   
3.  una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);   
4.  una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;   
5.  una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;   
6.  un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei 
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;   
7.  una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un 
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio 
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 
sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore 
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione 
dell’aereo o in tutto l’aereo)” 
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Infine, riportiamo di seguito i dieci comportamenti raccomandati ed il vademecum in caso di dubbi. 
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