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Essere pronti (readiness)
The capacities and the systems that should be in place to enable a
rapid, effective response in case of a health emergency disaster
(in the current situation: importation of COVID-19 cases) and to be
ready to “aggressively” contain the event (outbreak) before further
spread.
Capacità e organizzazione dei sistemi che dovrebbero essere
disponibili e pronti per garantire una rapida e efficace risposta
all’emergenza ed essere pronti a contenerla “aggressivamente”.

Come essere pronti?
•

•
•
•

•
•

Meccanismi di coordinazione (anche con il livello centrale e altre
regioni), pianificazione e monitoraggio
Chiara linea di commando e ruoli/competenze necessarie
Strategia di implementazione di tutte le misure previste dai decreti
ministeriali
Piano di riorganizzazione sanitaria per garantire isolamento casi,
gestione casi gravi, cure/servizi essenziali
Supporto logistico e approvigionamento materiali
Identificazione di popolazioni a Rischio (esempio gli anziani e
coloro che sono arrivati da regioni ad alta trasmissione)

Come essere pronti?
•
•
•
•
•
•

Strategie di comunicazione e coinvolgimento della comunità
Strategia di sorveglianza e ottimizzazione del suo funzionamento,
in particolare investigazione del caso & contact tracing
Adeguato support di laboratorio
Disponibilità e disseminazione di indicazioni tecniche per
sorveglianza, IPC, gestione clinica
Educazione degli operatori a tutti Iivelli e su varie competenze
(sorveglianza, IPC, gestione clinica)
Sistema di monitoraggio dell’implementazione con indicatori
specifici (e.g. capacità di isolamento, infezioni in operatori)

Indicazioni tecniche importanti per la
prevenzione e il controllo
•

Precauzioni per la comunità
• Isolamento e assistenza sanitaria domiciliare
• Isolamento e assistenza sanitaria a livello di strutture ospedaliere
• Precauzioni per le strutture residenziali
• Precauzioni a livello di strutture ambulatoriali
• Lista dei dispositivi di protezione e altri presidi
Da implementare attraverso:
•

Documenti tecnici

•

Disposizioni pratiche

•

Comunicazione adeguata e standardizzata

•

Educazione specifica

INDICAZIONI AD INTERIM DI PREVENZIONE E
CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS COV-2 IN
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI LUNGODEGENZA
•
•

Rinforzo dei programmi e principi fondamentali di prevenzione e controllo delle
infezioni associate all’assistenza

Monitoraggio dei residenti e degli operatori
• Educazione specifica del personale e implementazione delle precauzioni
• Educazione specifica dei residenti e dei visitatori
• Reminders e approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e di
altri prodotti e dispositivi
• Preparazione per e gestione di casi COVID-19 sospetti o confermati

