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EMERGENZA COVID-19 - PROCEDURA PRE-TRIAGE PRONTO SOCCORSO 

 

La presente procedura è adottata temporaneamente per minimizzare il rischio che pazienti con infezione 

da COVID-19 possano accedere all’area triage del pronto soccorso. 

Tutti i pazienti che accedono al pronto soccorso con mezzi propri seguiranno il percorso transennato 

indicato dal personale addetto alla vigilanza o eventualmente da volontari della protezione civile. 

La funzione di filtro pre-triage verrà svolta da personale specificamente individuato e dotato di idonei 

DPI (mascherina FFP2, occhiali, guanti non sterili, sovra camice impermeabile). 

A tutti i pazienti verrà misurata la temperatura con termometro digitale ad infrarossi (considerata 

positiva se > 37.5°C) e verrà rilevata la presenza di sintomi respiratori (tosse, faringodinia, rinorrea, dispnea o 

comunque sintomi simil-influenzali).  

I pazienti con temperatura normale e senza sintomi di infezione delle vie respiratorie verranno 

immediatamente indirizzati verso la sala d’attesa dove verrà regolarmente effettuato il triage.  

I pazienti positivi per sintomatologia simil-influenzale verranno immediatamente invitati ad indossare 

una mascherina chirurgica e interrogati per rilevare se il paziente è stato in zone con presunta trasmissione 

comunitaria (diffusa o locale).  

Qualora sia possibile escludere la provenienza da una zona a rischio verranno indirizzati all’area triage, 

mentre i casi che potrebbero essere classificati come sospetti verranno accompagnati all’area di isolamento (sala 

di decontaminazione).  

L’accesso alla camera calda sarà riservato ai mezzi del 118, mentre il personale di vigilanza dovrà 

indirizzare i mezzi privati verso il percorso filtro del pre-triage. Se necessario, dopo la valutazione di pre-triage, il 

mezzo privato potrà essere autorizzato ad accedere alla camera calda per il trasferimento del paziente con limitata 

mobilità su barella o carrozzina. 

Il caso sospetto dovrà essere sottoposto a triage dall’infermiere addetto e preso in carico dal medico di 

turno in PS nell’area di isolamento, alla quale il personale dovrà accedere dopo aver indossato i DPI previsti 

[respiratori FFP2 (o FFP3 se si utilizzano procedura che generano aerosol) protezione facciale, camice 

impermeabile a maniche lunghe, doppi guanti non sterili]. 

Se confermato, in base alla sintomatologia e ai possibili contatti, il caso come sospetto, il medico del PS 

valuterà la situazione clinica, informerà il paziente sulle misure precauzionali che verranno messe in atto, disporrà 

l’isolamento nel luogo in cui si trova, contatterà il referente dell’Unità di Crisi Locale che attiverà a sua volta la 

procedura per l’eventuale trasferimento presso il reparto di malattie infettive o al proprio domicilio.  Infine il 

medico del PS che ha gestito il caso compilerà le schede 4 (primo contatto) e 3 (notifica di casi da virus 

respiratori) e le inoltrerà. 

Il personale del PS che ha gestito un caso sospetto procederà alla vestizione secondo le procedure 

previste e comunicherà al coordinatore infermieristico di disporre la disinfezione degli ambienti e delle superfici 

potenzialmente contaminate secondo le procedure previste. 

 

 
 

 

 

 

 


