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Buscate, 29 Maggio 2020
Oggetto: IOP di AREU circa approccio al paziente (rev. interna 1)
Di seguito trovate riporta
riportate le linee guida, aggiornate, adottate da Croce Azzurra
nell’interpretazione della IOP di AREU datata 01.04.2020 rev. 1 e diramata alle Associazioni solo in data
15.04.2020 per come ulteriormente precisato da S.O.R. A.N.P.As.
A.N.P.As..

Nello specifico e fino ad ulteriore e nuova comunicazione si hanno due casistiche:
CASO 1) INGAGGIO per SOSPETTO COVID o ACC: (l’ipotesi
ipotesi è quella in cui vi sia la presenza di
un segno od un sintomo riconducibile all
all’infezione
infezione da COVID: ad es., tosse, febbre, diarrea, alterazione
di gusto od olfatto etc..)
 il Capo-Equipaggio deve vestirsi SEMPRE con: occhiali e/o visiera, maschera FFP2, doppi
guanti, tuta conforme EN14126 e calzari.. È l’unico che entra, da solo, in contatto col paziente
se il paziente cammina.
 il Soccorritore si veste in modo completo (come sopra),, contemporaneamente al CE, solo
quando il codice di invio è ROSSO oppure quando, già da filtro sanitario, il paziente risulta
essere non deambulante. Se, da filtro sanitario, nei codici VERDE e GIALLO non vi è
riferimento al fattoo che il paziente sia deambulante o meno, il soccorritore attende a vestirsi e lo
fa (sempre in modo completo)
completo),, in posto, solo qualora espressamente richiesto dal CE. Se il
soccorritore, per tutta la durata del servizio, rimane nel vano guida con l’autista deve indossare
la mascherina chirurgica (non quella filtrante).
 L’Autista non dovrà mai vestirsi a meno che ciò sia richiesto dalla sola necessità di trasporto od
in caso di ACC.. L’autista, stando sempre nel vano guida e, dunque, non venendo a contatto con
il paziente, deve indossare la sola mascherina chirurgica (non quella filtrante)
filtrante).
CASO 2) INGAGGIO per NON SOSPETTO COVID:
 il Capo-Equipaggio deve vestirsi SEMPRE con: occhiali e/o visiera, maschera FFP2, doppi
guanti, camice e calzari.. È l’unico che entra, da solo, in contatto col paziente se il paziente
cammina. In questo caso, al fine di scongiurare un filtro sanitario sbagliato, è oppo
opportuno che
tramite citofono o, a distanza, il CE si informi se il paziente ha uno dei segni e sintomi
riconducibili al COVID o se, in ambito familiare, ci siano persone con questa riferita
sintomatologia. In caso positivo provvede a vestirsi con la tuta.
 il Soccorritore si veste come sopra
sopra, contemporaneamente al CE,, solo quando il codice di invio
è ROSSO oppure quando, già da filtro sanitario, il paziente risulta essere non deambulante. Se,
da filtro sanitario, nei codici VERDE e GIALLO non vi è riferimento al fatt
fatto che il paziente sia
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deambulante o meno, il soccorritore attende a vestirsi e lo fa, in posto, solo qualora
espressamente richiesto dal CE. Se il soccorritore, per tutta la durata del servizio, rimane nel
vano guida con l’autista deve indossare la mascherina chirurgica (non quella filtrante).
 L’Autista non dovrà mai vestirsi a meno che ciò sia richiesto dalla sola necessità di trasporto od
in caso di ACC.. L’autista, stando sempre nel vano guida e, dunque, non venendo a contatto con
il paziente, deve indossare la sola mascherina chirurgica (non quella filtrante)
filtrante).
Se, al termine della missione, il paziente è indirizzato nel percorso c.d. “pulito
pulito” si procede alla
sanificazione della tuta che verrà ri
ri-utilizzata al successivo servizio,, lo stesso vale per la mascherina che
ha durata di quattro ore al netto delle pause
pause.
La tuta andrà smaltita
ta solo o al termine del turno o se si trasporta un paziente sospetto COVID+.
Per conoscenza si segnalano le novità della IOP:
 il CE è l’unico ad entrare in contatto col paziente ed immediatamente gli fa lavare le mani con
sanificante e poi gli fa indoss
indossare guanti (non necessari in caso di paziente non sospetto COVID)
e mascherina chirurgica. Provvede alla valutazione e chiama la SOREU annotando sulla propria
Relazione di Soccorso recapito telefonico dei parenti e consegna agli stessi i numeri di interess
interesse
regionale. Il CE si occupa del trasporto del paziente e solo ove ciò sia impossibile chiede l’aiuto
del soccorritore terzo. Anche qualora il soccorritore terzo si fosse già vestito ma poi, in posto, si
valuti inutile, questo deve evitare di entrare in co
contatto col paziente. Il paziente, infine, se
sospetto COVID, deve essere trasportato avvolto in un lenzuolo monouso in TNT (se il paziente
ha freddo andrà coperto con la c.d. ““metallina”” mai con la coperta) e con il sistema di
aspirazione in funzione. In ambulanza non possono essere trasportati soggetti terzi salvo che ciò
sia legalmente previsto o necessario (minori, interdetti, sordi, muti, portatori di handicap).
La distinzione fondamentale, rispetto al precedente protocollo che vi è stato inoltrato è che, nei casi in
cui non si sia in presenza di un sospetto COVID, allora, al posto della tuta si deve indossare il camice.
Sono fatte salve le raccomandazioni
omandazioni in ordine al corretto uso dei d.p.i.: la protezione è fondamentale ma
non bisogna cadere nello spreco e nella superficialità a fronte del costo e della scarsa disponibilità dei
d.p.i. sul mercato.
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