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Operatore B 187

EPIDEMIA E PANDEMIA
ASPETTI GENERALI
PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE
DELLE MALATTIE INFETTIVE
E
COMPORTAMENTO
IN CASO DI MALATTIA

INTRODUZIONE
Da tempo ormai l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che il rischio di pandemia influenzale sia
molto elevato, le diverse nazioni che ne fanno parte si stanno organizzando.
Questo opuscolo si pone l'obiettivo di informare sui diversi aspetti relativi alle malattie infettive.
Troveremo informazione generali, utili a contestualizzare il problema e ad ampliare la nostra cultura in
merito, alcuni protocolli da applicare in caso di necessità e, infine aspetti relativi all'organizzazione in stato
di emergenza.
Il corso e questo documento si pongono il medesimo obiettivo finale: di permettere a tutti noi di conoscere e
comprendere il meccanismo del contagio e sapere come comportarsi nelle diverse situazioni.
Il punto di partenza è che non è necessario “prevedere l'imprevedibile” in tutte le sue infinite possibilità, ma
avere una risposta e una procedura il più possibile standardizzata per rispondere in modo adeguato nel
momento di crisi, senza cadere nel panico.
Potremmo coniare dei motti per questo, che ora possono farci sorridere, ma che in caso di necessità ci
potrebbero anche salvare la vita, se ne avremo assimilato il significato e ricordato il contenuto tecnico:
“Non contagio e non mi faccio contagiare.”
“Sono con gli altri (solidale), ma isolato dagli altri.”
Con l'augurio che il contenuto di queste pagine debba essere applicato il meno possibile, buon corso!
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EPIDEMIA - ENDEMIA – PANDEMIA
Epidemia
Malattia che si sviluppa più o meno improvvisamente colpendo gruppi rilevanti di popolazione e
che, dopo aver compiuto il suo corso, si attenua più o meno rapidamente.
Endemia
Malattia particolare di una regione, di un paese, dove si manifesta quasi costantemente, come il
colera in India o la malaria nelle regioni paludose
Pandemia
Epidemia di vastissime proporzioni che interessa molte regioni ed anche molti continenti
Tra endemia e pandemia da una parte ed epidemia dall’altra, è difficile stabilire una distinzione
rigorosa. In effetti ogni endemia, propagandosi al di là del suo normale e solito focolaio, può
diventare epidemia in un’altra regione. Ma se in questa ultima regione l’epidemia si fissa e persiste,
sotto l’influenza di una qualsiasi circostanza, di un mezzo fisico o sociale, può trasformarsi in
endemia. Si tratta essenzialmente di malattie infettive, trasmesse da individuo a individuo, sia in
forma diretta sia indirettamente con l’intermediazione di un veicolo animato (es. insetti nella febbre
gialla) o inanimato come le goccioline di saliva nell’influenza. E’ pertanto la nozione di “contagio”
che ha permesso di definire le epidemie, determinandone cause ed evoluzione. Ciò che però
distingue l’epidemia dall’endemia è precisamente il carattere evolutivo della prima. Anche le
epidemie più violente, quelle di peste, di colera, di influenza, finiscono con lo sparire prima di tutto
perché le popolazioni delle regioni colpite diventano progressivamente immuni, per cui un agente
patogeno è portato necessariamente ad estinguersi dopo un certo tempo, inoltre perché i germi
patogeni perdono a poco a poco la loro virulenza, a meno che non cambino “faccia”; infine perché
le misure profilattiche e terapeutiche che vengono messe in atto consentono di diminuire o anche di
eliminare le fonti di contagio, ad esempio guarendo le persone malate dall’infezione. Attualmente
pertanto le grandi epidemie diventano sempre più rare, dato che appena scoperto un focolaio
d’infezione si mettono in atto tutti i mezzi per circoscriverlo e limitarne al massimo l’ampiezza
(cordone sanitario, disinfezioni, vaccinazioni).
Le epidemie di influenza sono però ancora frequenti data la grande capacità del virus di
cambiare faccia. In Europa, dopo quella gravissima del 1917-19 (spagnola), la cui alta mortalità fu
dovuta all’elevato potere patogeno del virus (virulenza) ed alle cattive condizioni igienicoalimentari delle popolazioni, va citata quella del 1956-57 (asiatica), nella quale, malgrado
l’impiego di antibiotici per evitare le complicazioni batteriche, si sono lamentate anche forme gravi
in Italia ed in Inghilterra.

LE MALATTIE INFETTIVE
Premessa
Perché una qualsiasi malattia infettiva si realizzi è necessario che per prima cosa si incontrino il
parassita (microbi) e l’ospite (l’uomo). Per questo, fattori come la geografia, l’ambiente ed il
comportamento umano influenzano la probabilità di contrarre un’infezione. Molti fattori specifici
dell’ospite influenzano la probabilità di contrarre una malattia infettiva. L’età, le precedenti
vaccinazioni e malattie infettive superate, il livello di nutrizione, lo stato di gravidanza, malattie
concomitanti e lo stress, sono tutti fattori che hanno un impatto importante sul rischio di contrarre
infezione dopo l’esposizione ad un potenziale microrganismo patogeno.
Nonostante decenni di progressi estremamente rilevanti nel trattamento e nella prevenzione, le
malattie infettive rimangono una delle principali cause di mortalità e di morbilità (probabilità di
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ammalarsi) e sono responsabili di un peggioramento della qualità della vita di molti milioni di
persone in tutto il mondo. Con l’introduzione degli antibiotici , attivi contro batteri, virus e funghi e
parassiti, molti hanno creduto che le malattie infettive sarebbero state relegate nell’ambito della
storia della medicina. Purtroppo adesso si deve prendere atto che, così come si sono sviluppati
agenti antimicrobici, si è sviluppata anche la capacità dei microbi (specialmente dei virus) di
eludere le nostre migliori strategie e di contrattaccare con strategie proprie per garantirsi la
sopravvivenza. Per quanto ingegnosi ed efficaci possano essere gli approcci terapeutici, la nostra
capacità di sviluppare metodi per contrastare gli agenti infettivi non si è ancora confrontata con la
miriade di strategie impiegate dall’enorme oceano di microbi che ci circonda: il loro numero e la
velocità alla quale essi possono evolvere sono impressionanti.

Ammalarsi
La prima difesa
Il più delle volte il primo contatto tra l’uomo ed il microbo avviene a livello della superficie cutanea
o mucosa. Allo scopo di impedire lo sviluppo del processo infettivo durante tale contatto, l’uomo ha
sviluppato dei meccanismi di difesa altamente efficaci che operano a livello dell’interfaccia del
corpo con il mondo esterno. Molti di questi meccanismi non sono specificatamente diretti nei
confronti di nessuna specie particolare di microrganismo. Le barriere meccaniche per esempio come
la cute e le secrezioni ghiandolari, tendono a prevenire l’infezione ad opera di qualsiasi
microrganismo patogeno potenziale. Le barriere chimiche, come l’acidità gastrica e vescicale,
rappresentano un ambiente ostile per la maggior parte dei microrganismi. La normale microflora,
composta dagli organismi non patogeni che colonizzano le superfici mucose, rende più difficile la
colonizzazione ad opera dei patogeni, a causa della competizione per le risorse ambientali. Anche la
tosse aiuta a prevenire le infezioni delle vie aeree inferiori. L’eradicazione della normale microflora
intestinale conseguente ad una terapia antibiotica può rendere patogeni microrganismi latenti.
L’attacco
I microganismi patogeni hanno sviluppato un insieme di strategie per superare la frontiera ben
organizzata tra l’ospite ed il mondo esterno. Allo scopo di penetrare nell’organismo ospite la
maggior parte dei microrganismi ha sviluppato un apparato altamente specializzato per legarsi alla
superficie dell’ospite. Se sono in numero molto alto penetrano all’interno delle cellule della cute o
delle mucose, e qui inizia una vera e propria guerra fra l’uomo ed i microbi. Questi ultimi si
dividono in due grosse categorie : i batteri ed i virus che usano due diverse metodologie di attacco.
I batteri, superate le prime difese cominciano a nutrirsi dei componenti cellulari, del sangue e della
linfa e si moltiplicano in maniera esponenziale: da un solo microbo se ne generano in poche ore fino
a miliardi.
I virus non hanno una propria capacità riproduttiva, sono dei parassiti obbligati; entrano all’interno
di una nostra cellula e si inseriscono nel suo DNA, per cui la cellula, anziché riprodurre se stessa,
riproduce virus che distruggono la cellula e vanno ad invadere altre cellule fino ad invaderne in
poche ore milioni e milioni.
A questo punto il nostro organismo manda sul posto le prime difese che potremmo paragonare alla
fanteria, munita cioè di semplici fucili e mitragliatrici, in grado di uccidere qualsiasi tipo di
microbo, ma solo se questo non è troppo feroce (virulento) e non è arrivato in un numero troppo
grande: queste armi sono i globuli bianchi. Se i globuli bianchi vincono la battaglia si avranno molti
morti da una parte e dall’altra senza grandi conseguenze se non un cimitero, rappresentato dalle
carcasse dei globuli bianchi che, inglobando i microbi, sono andati distrutti, sia dai microbi stessi
uccisi. Un classico esempio di questa battaglia vinta sono i foruncoli: il pus rappresenta i resti della
battaglia.
Se le prime difese non sono state sufficienti i microbi invadono la linfa ed il sangue. A questo punto
scatta l’allarme da parte delle sentinelle rappresentate da particolari globuli bianchi che sono i
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linfociti: il loro compito è di trasmettere la fotografia del microbo invasore al sistema immunitario
rappresentato dalla rete dei linfonodi. Il sistema immunitario possiede uno sterminato archivio dove
sono depositate tutte le fotografie delle sostanze estranee al nostro organismo ed anche le fotografie
delle nostre sostanze. Quando arriva la fotografia di un estraneo, questa viene riconosciuta ed una
copia inviata alla fabbrica di particolari proteine chiamate immunoglobuline che di solito vengono
prodotte senza faccia: nel momento che arriva la fotografia dell’invasore questa serve per creare
immunoglobuline con una faccia speculare a questa. Da quel momento la fabbrica inaugura una
nuova catena di montaggio per costruire immunoglobuline con quella faccia ed immetterle in
circolo per andare a bloccare i microbi corrispondenti. Queste immunoglobuline, chiamate
anticorpi, sono dei veri e propri missili capaci di colpire in maniera mirata esclusivamente i microbi
che hanno contribuito a crearli. Ovviamente il sistema immunitario impiegherà un po’ di tempo a
fabbricare il numero sufficiente di anticorpi per bloccare tutti i microbi invasori ( da 7 a 15 giorni),
però la catena di montaggio rimane, anche se a regime ridotto, e se dopo un po’ di tempo si
ripresentano gli stessi microbi nel giro di pochi minuti la fabbrica è in grado di sfornare il numero di
anticorpi necessario in poche ore. Questa è la ragione per cui di solito non ci si ammala mai due
volte della stessa malattia. Però c’è qualche eccezione, ed una di queste eccezioni è proprio
l’influenza che, per superare il problema, ha pensato bene di mascherarsi cambiando qualche
particolare della propria faccia, proprio come farebbe un chirurgo estetitico.
SALUTE GLOBALE DELL’INDIVIDUO
ABITUDINI E COMPORTAMENTI UTILI
A RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO
–

Mangiare in modo sano e regolare. La dieta dovrà essere equilibrata, con un giusto apporto di
proteine, frutta e verdura fresca (cinque porzioni, circa 500 gr. al giorno), per fornire al corpo le
vitamine necessarie. Evitare pasti eccessivamente pesanti e di mangiare troppo tardi alla notte,
sempre per non mettere sotto stress l’organismo.

- Evitare di esporsi al freddo, a correnti e a sbalzi di temperatura. Il raffreddamento porta ad un
calo delle difese locali delle vie respiratorie e predispone alla colonizzazione microbica.
- Dormire a sufficienza, minimo 6 ore per notte. Utilizzare la self per il recupero di energia
durante il sonno in tutti i casi in cui se ne sente la necessità, ricordando che non sostituisce le ore di
riposo. Il riposo è una condizione fondamentale per fronteggiare al meglio eventuali stress infettivi.
- Fare esercizio fisico regolare. Due o tre mezze ore di movimento minimo settimanale
mantengono in efficienza il nostro corpo. Evitare nel contempo affaticamenti eccessivi, che invece
possono danneggiarlo. Eventuali allenamenti devono essere graduali e in caso di persone non più
giovani seguiti da personale esperto. Anche una corretta respirazione può essere utile a mantenere
l’equilibrio energetico indispensabile per una salute globale dell’individuo.
- Evitare stress eccessivi, sia fisici che psichici, che indeboliscono il corpo lasciando lo spazio
d’azione a microrganismi opportunisti.
-

Cura di eventuali patologie in atto. Se si soffre di malattie croniche si è più predisposti alle
infezioni, è quindi necessario che venga raggiunto in queste il miglior compenso possibile.
Ogni persona che sa di essere in questa condizione deve tenere un contatto stretto con il proprio
medico al fine di monitorare il proprio stato e ottimizzare le terapie.
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PROTOCOLLO IGIENICO PERSONALE.
Se si vuole evitare il diffondersi di un'epidemia è importante porre attenzione non solo a sé stessi,
prevenendo il proprio contagio da malattie infettive, ma anche agli altri, evitando di contagiarli
qualora si sia affetti da una malattia contagiosa.
È necessario che ai primi sintomi di malattia delle vie respiratorie si indossi una mascherina e si
eviti di frequentare luoghi pubblici; se si è affetti da forme gastroenteriche con vomito e diarrea si
segua una scrupolosa igiene personale e si disinfettino con cura i sanitari utilizzati, utilizzando
candeggina.
In generale è buona norma per tutti non condividere con altre persone oggetti personali, come
asciugamani, accessori per toilette, tovaglioli, bicchieri e posate.
Lavaggio delle mani
Lavarsi le mani molto spesso, è il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione di infezioni. La
cute delle mani deve essere mantenuta in buone condizioni, prevenendo screpolature e piccole
ferite, anche mediante l’uso di creme emollienti e idratanti; le unghie devono essere ben curate e
corte.
Il lavaggio delle mani va eseguito frequentemente, e di norma sempre prima del contatto con il cibo
o con stoviglie, dopo l’uso dei servizi igienici, alla fine dell’attività lavorativa, al rientro a casa,
dopo aver frequentato ambienti affollati e soprattutto dopo il contatto con persone ammalate o
sospette.
In generale fare attenzione comunque a non toccare con le mani la bocca, il naso e gli occhi, che
sono le porte di ingresso per i microrganismi. E’ ovvio che è assolutamente pericoloso, per sé e per
gli altri, mangiarsi unghie e pellicine delle mani.
Per un lavaggio efficace delle mani occorre attenersi ad alcune semplici, ma efficaci modalità:
1. insaponare accuratamente le mani (usare sapone liquido)
2. frizionare per almeno 10 secondi
3. sciacquare bene con acqua corrente
4. asciugare con salvietta di carta monouso o con sistemi automatici se si usufruisce di bagni
pubblici, oppure con asciugamano strettamente personale.
5. chiudere il rubinetto con la salvietta stessa o con carta igienica, se si usufruisce di bagni pubblici
in cui non siano in uso rubinetti a pedale o a leva lunga.
6. attenzione anche alle maniglie del bagno o di altre porte di uso comune, in particolare se in casa
c'è già un ammalato.
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Uso dei servizi pubblici
Evitare il più possibile il contatto diretto con i sanitari, utilizzare dove disponibili i copriwater
monouso, se se ne conosce l’utilizzo. Non toccare maniglie, pomelli, rubinetti, superfici di
appoggio, mancorrenti, pareti, ecc.
Lavarsi le mani scrupolosamente secondo le indicazioni date in precedenza.
Evitare di toccare le maniglie bagni pubblici dopo essersi lavati le mani, aprire la porta
utilizzando una salvietta di carta se non possibile fare altrimenti.
Frequentazione di luoghi pubblici
Fatte salve eventuali restrizioni in caso di epidemia o pandemia in corso, è bene mettere in atto
accorgimenti particolari qualora si frequentino locali pubblici e luoghi ad alta densità di persone
(riunioni, supermercati, cinema, teatri, stadi, ecc.) o con passaggio di elevato numero di persone
(stazioni, aeroporti, ecc.).
-

Nell’assunzione di cibo privilegiare l’utilizzo di stoviglie e tovaglioli monouso in tutte le
condizioni (bar, self service) in cui non si è sicuri di un trattamento igienico degli stessi.

-

Cercare di toccare il meno possibile oggetti manipolati da molti. Lavarsi le mani il più
frequentemente possibile.

-

Tenersi a debita distanza (almeno un metro) da persone con sintomi sospetti di malattie
infettive.

-

Utilizzo della mascherina quando indicato dai protocolli.

PROTOCOLLO DI IGIENE DELLE CASE
In periodo di sospetta epidemia, ed a maggior ragione in stato di epidemia o pandemia in atto è
necessario che ci si attenga a norme igieniche scrupolose negli ambienti in cui si vive.
Pulizia routinaria delle stanze personali e degli ambienti comuni.
Tutti i locali dovranno essere tenuti in ordine, ricordando che l’accumulo di oggetti impedisce una
buona pulizia. Tenere quindi le superfici il più possibile sgombre da oggetti e questi ultimi protetti
in armadi o cassetti.
I pavimenti dovranno essere scopati e lavati almeno una volta al giorno con detersivo igienizzante, i
mobili spolverati e le superfici lavabili tenute in perfetto stato di pulizia.
Lavaggio frequente di eventuali copridivani.
Ricordarsi di tenere pulite porte e finestre e soprattutto le loro maniglie.
Stoviglie e pentolame
Tutte le stoviglie dovranno essere lavate in lavastoviglie. Pentole e accessori da cucina saranno
lavati con acqua calda, asciugati con panni puliti e subito riposti.
Evitare di lasciare oggetti a scolare nei lavandini o sui piani di lavoro.
Utilizzare panni e spugnette differenti per i piatti-pentole e per la pulizia dei piani di lavoro.
Risciacquarle, farle asciugare bene e cambiarle spesso.
Evitare in generale il ristagno di acqua sporca che favorisca la riproduzione di microrganismi.

Ente di Formazione Professionale

Damanhur Arte e Mestieri

Sede operativa: Via Baldissero, 21 – 10080 Vidracco (TO)
Sede legale
: Via Pramarzo, 3 – 10080 Baldissero C.se (TO)
C.f. 92512230019 – P.Iva 08706800011
Tel. 0125.789728 – Fax 0125.789738
www.formazionedamanhur.it enteformazione@damanhur.it

Cucina
Pulizia accurata costante. Non utilizzare il lavandino per il lavaggio delle mani.
Biancheria da casa
Lavaggio frequente alla massima temperatura di tovaglie e tovaglioli, questi ultimi dovranno essere
contenuti in portatovaglioli a busta.
Lavaggio quotidiano di asciugapiatti.
Lavaggio frequente degli asciugamani, evitare l’utilizzo di asciugamani comuni.
In caso di presenza di ospiti, fornirli di asciugamani personali, che saranno lavati appena possibile.
Lavaggio frequente delle lenzuola.
Bagni
Pulizia quotidiana scrupolosa. Utilizzo preferenziale sempre dello stesso bagno da parte della stessa
persona.
In caso di presenza in casa di una persona con sintomi di infezione gastroenterica (vomito, diarrea)
disinfezione dei sanitari dopo ogni utilizzo e di ogni superficie contaminata con candeggina.
Utilizzo della vaporella
Frequente utilizzo per la disinfezione degli ambienti comuni, bagni e stanze personali.
Attenzione anche ai mezzi di trasporto! Volante e leva del cambio, per esempio, raccolgono i
microrganismi trasportati dalle nostre mani o da quelle altrui.
Animali
In generale. gli animali domestici devono essere tenuti in buono stato di salute.
Curare l’igiene dei luoghi e degli oggetti a loro dedicati e dei locali comuni a cui essi hanno
accesso.
Norme igieniche personali scrupolose dopo il contatto con gli animali stessi.
Evitare il contatto con animali malati o morti senza mezzi di protezione.
Evitare il contatto con animali selvatici o sconosciuti.
In caso di epidemia in atto o pandemia potranno essere messe in atto misure restrittive nei confronti
degli animali, comunicate dalle autorità.

PROTOCOLLO DI ASSISTENZA A MALATI

Protocollo A):
per malattie infettive quali: normale influenza, polmonite, malattie infettive dei bambini,
diarree da virus o batteri.
Durante l’assistenza a malati non devono essere indossati anelli, bracciali e monili in genere.
Chi fornisce assistenza deve indossare la mascherina e i guanti monouso. Deve lavarsi le mani
prima e dopo, anche se ha usato i guanti, ed evitare di toccarsi il viso durante l’assistenza.
In questo protocollo il lavaggio delle mani sarà più accurato, con la seguente procedura:
1. effettuare un vigoroso lavaggio sotto acqua corrente per almeno 10 secondi
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2. frizionare accuratamente unghie, dita, palme, dorsi delle mani, polsi ed avambracci
3. sciacquare sotto acqua corrente
4. ripetere l’operazione con un’altra dose di sapone liquido
5. asciugare con una salvietta di carta monouso
6. chiudere il rubinetto con una salvietta
Gli oggetti utilizzati da una persona malata (fazzoletti, tovaglioli) dovranno essere preferibilmente
monouso. Manipolare gli stessi con i guanti e riporli in contenitori a parte (sacchi neri impermeabili
o contenitori per rifiuti speciali).
Evitare il più possibile il contatto con la bocca e le mani del malato o estrema attenzione nel farlo.
Se si aiuta un ammalato a soffiarsi il naso o a pulirsi il viso, farlo con i guanti e lavarsi le mani
scrupolosamente subito dopo.
Tutte le stoviglie utilizzate dal malato dovranno essere lavate in lavastoviglie alla massima
temperatura prevista (90°).
Il malato dovrà indossare biancheria in cotone lavabile ad alta temperatura (lavaggio lungo a 90°)
Questa, come anche lenzuola ed asciugamani da lui utilizzati, verrà cambiata frequentemente e
lavata in lavatrice alla massima temperatura possibile.
Gli asciugamani e gli effetti personali del malato non devono entrare in contatto con gli altri.
Maneggiare la biancheria con i guanti e scuoterla il meno possibile. Raccoglierla tenendola distante
dai propri vestiti, evitare di appoggiarla sul pavimento o su altra superficie e inserirla
immediatamente in un sacco di plastica che è stato tenuto preventivamente nella stanza.
In caso di spandimento accidentale di sangue o liquidi organici (saliva, vomito, urina e feci,
sangue):
1. indossare guanti per uso domestico;
2. rimuovere lo spandimento con panno carta, da eliminare subito dopo l’uso nei contenitori
a parte;
3. pulire accuratamente con acqua e detergente comune;
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4. disinfettare con candeggina.

Protocollo B) (isolamento)
Da applicarsi a:
persone con sintomi sospetti, o persone con sintomi certi di influenza aviaria o altra
malattia infettiva letale.
Lo “stato di isolamento ” scatta se la persona scopre di essere stata sicuramente a contatto con
casi conclamati di grave malattia diffusiva o se proviene da zone ad elevato potenziale diffusivo
(es. aeroporto o città con malattia endemica ) anche se non ha ancora sintomi, o se ha sintomi
influenzali (febbre , dolori muscolari) o di infezione prime vie aeree (rinite, tosse) o febbre e
diarrea in periodo di pandemia.
Chi si trovasse in tale condizione deve darne immediatamente comunicazione al proprio
medico o struttura sanitaria di riferimento. La condizione di necessario isolamento o di
ricovero urgente verrà stabilita, in maniera non discutibile, dagli stessi organismi sanitari.
In attesa di ricevere istruzioni si applichi immediatamente il protocollo A tenendo
separato il potenziale malato dagli altri componenti la famiglia.
Molti dei pazienti che verranno posti in isolamento (di solito negli ospedali o in luoghi appositi,
più raramente presso la propria abitazione) saranno probabilmente sani e non svilupperanno
malattia. Potrà trattarsi anche dei genitori che seguono un bambino piccolo Verranno tuttavia
tenuti in isolamento fino al trascorrere di tutto il periodo di incubazione e considerati come
potenzialmente infetti. Tale durata verrà sempre rigorosamente stabilita dai medici. In questo
periodo si cercherà di ridurre al minimo indispensabile i contatti con le persone sane, nello
stesso tempo è bene che chi è a rischio di sviluppare la malattia venga continuamente contattato
e monitorato.
CONSIGLI PER IL TRATTAMAMENTO DEL MALATO
O PERSONA CON SINTOMI SOSPETTI
Il trattamento del malato viene affrontato dallo specifico protocollo sanitario; quello che
occorre ricordare in termini comportamentali è:
essere sereni e rassicuranti con la persona malata, la distanza generata dall’ isolamento deve
essere compensata con l’affetto di chi fa assistenza.
Nel limite del possibile, mantenere le stesse persone di riferimento per il malato.
Conoscere il sistema di diffusione della malattia permette di evitare atteggiamenti “preventivi”
inutili. In caso di dubbi, cercare subito informazioni tramite i medici.
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MODALITA’ DI UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI IN DOTAZIONE
Guanti
L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani, che deve essere comunque eseguito alla
rimozione degli stessi.
Usare i guanti per uso domestico per procedure quali la pulizia delle suppellettili o degli
ambienti; possono essere riutilizzati se decontaminati dopo l’uso (immersione in acqua e
candeggina per 30 minuti); vanno eliminati se deteriorati (squamati, lesionati).
Usare guanti monouso non sterili per tutte le altre procedure (contatto con superfici
potenzialmente inquinate, contatti con un malato, contatto con sangue o liquidi organici etc)
Evitare di toccare con i guanti maniglie, telefono, ecc.; rimuovere i guanti prima, oppure, se
possibile, usare i gomiti per aprire le porte.
Cambiare spesso i guanti, che diventano essi stessidei potenziali agenti di diffusione del
contagio, tanto più pericolosi perché ci si sente protetti dagli stessi: noi siamo protetti, ma
toccando continuiamo a inquinare le superfici. L’utilizzo dei guanti non sostituisce il frequente
lavaggio delle mani.
Eliminare i guanti esclusivamente nel contenitore per rifiuti speciali (sacco impermeabile in
cartone rigido)

Mascherine, visiere, occhiali
La mascherina deve coprire il naso e la bocca. Deve essere toccata una volta sola per indossarla,
e deve essere tolta toccando solo i lacci: prima il laccio inferiore, poi quello superiore, per evitare
la contaminazione del collo
Una volta indossata non deve mai essere abbassata
Va usata una sola volta e poi eliminata nel contenitore per i rifiuti speciali (sacco impermeabile in
cartone rigido)
In caso di prevedibile esposizione a schizzi di materiale biologico, insieme alla mascherina usare gli
appositi occhiali, oppure usare mascherine con visiera.
Saranno in dotazione diversi tipi di mascherina: “chirurgica” e “speciali” queste ultime per
situazione particolarmente a rischio. Se non ci sono indicazioni usare sempre quella chirurgica,
che è sufficiente a fermare le goccioline di saliva emesse nell’ambiente con respiro, tosse, sternuti).
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NORME COMPORTAMENTALI GENERALI
L’evento dell’epidemia è uno dei più subdoli, in quanto non è visibile, se non nella fase finale ed è
facile essere preda di reazioni estreme: panico o, peggio, terrore e senso di invincibilità del virus.
In questi casi i risultati possono essere disastrosi. L’unica e sola risposta efficace ad un’emergenza
di questo tipo si può realizzare con l’informazione, l’organizzazione, la disciplina e soprattutto con
l’aiuto degli altri.
-

La risposta organizzata ad un evento di questo tipo si attua fondamentalmente attraverso
L’INFORMAZIONE. Ecco perché è così importante, come richiesto, fornire notizie
attendibili sullo stato di salute di ogni cittadino alla struttura sanitaria.

-

Sono sempre attivi i numeri dell'emergenza:

-

118

-

0125/4141 centralino Ospedale di Ivrea

-

Onde evitare inutile panico, è bene ricordare che lo stato dichiarato di ALLERTA O DI
EMERGENZA VIENE COMUNICATO dalle autorità preposte a farlo!

L’emergenza pandemica può profilare scenari con evoluzioni rapidissime ed impreviste che
possono generare panico e paura generale.
-Il principio è “ESSERE CON GLI ALTRI, MA ISOLATI DAGLI ALTRI”. Tutto deve procedere
per quanto possibile, quindi anche il clima che si crea attorno all’evento deve essere collaborativo e
sereno, resta il fatto che dei gesti normalmente “facoltativi”, diventano indispensabili per la
sopravvivenza; ognuno deve concentrarsi sulla propria auto-protezione e di conseguenza garantirla
anche agli altri.
-Seguire scrupolosamente il protocollo igienico d’emergenza diventa indispensabile, senza
approssimazioni o improvvisazioni.
-Le priorità non si basano solo sulle esigenze del singolo, ma sarà importante considerare la
sicurezza collettiva. Questo non esclude tutta la solidarietà possibile a chi entra in contatto con la
malattia, ma solo seguendo i protocolli con ordine.
-

Un aspetto che può essere importante sono le dotazioni di casa e le provviste. Verificare
periodicamente che siano rinnovate e disponibili al momento del bisogno scorte alimentari e
di acqua in particolare.
ALTRI PUNTI IMPORTANTI

Se il fenomeno pandemico è in corso sul territorio, è possibile che parenti o conoscenti chiedano
assistenza o di essere ospitati. In questi casi, cercare di mantenere contatto telefonico con loro,
evitare di fare spostamenti; se il parente accusa i sintomi della malattia portare il problema ai
referenti sanitari della zona in cui abita e attendere indicazioni in merito, per non mettere a
repentaglio la propria vita e quella altrui.
Indirizzi internet di consultazione:
www.ministerosalute.it
www.cdc.gov

