Indicazioni operative per la prevenzione da contagio
SARS-CoV-2 in ambulatorio ORL (Versione 1.0)
Documento ad interim formulato in base alle norme e alle conoscenze tecnico-scientifiche alla data del 20 maggio 2020

PREMESSE

L’a$uale pandemia virale nota come Covid 19 ha creato un totale sovver7mento opera7vo, stru$urale e
funzionale degli ospedali nelle aree colpite, focalizzando l’a$enzione e le risorse dei care giver sulla cura
e l’assistenza dei mala7 covid. Ciò ha inevitabilmente comportato un notevole rallentamento se non in
mol7 casi un blocco della presa in carico di tu$e le altre patologie ecce$o le emergenze e le urgenze
non diﬀeribili.
Il meccanismo principale di trasmissione del COVID19 è per via aerea (saliva e aerosol delle secrezioni
con tosse, starnu7 o durante l’eloquio) e in minor misura per conta$o dire$o o per via oro-fecale.
Questo contagio avviene a$raverso il conta$o con casi sintoma7ci, ma è possibile, anche se meno
frequente, la trasmissione da sogge$o infe$o asintoma7co. Gli operatori sanitari hanno rappresentato
e rappresentano circa il 20% della popolazione contagiata, a causa della veemenza del contagio e della
scarsa disponibilità iniziale di disposi7vi di sicurezza (DPI). Specialis7 quali Otorinolaringoiatri,
Anestesis7, Odontoiatri e ORalmologi sono par7colarmente a rischio di infezione per la vicinanza con le
vie aeree superiori del paziente durante la visita.
A distanza di poco più di un mese dalla diﬀusione dell’epidemia nella nostra regione, con l’apparente
miglioramento delle curve epidemiologiche (riduzione del numero dei ricoveri nei repar7 ospedalieri e
nelle terapie intensive e riduzione del numero dei decessi per covid) è tempo di pensare a organizzare
una ripresa delle aTvità assistenziali dei pazien7, aﬀeT anche da altre patologie, molte delle quali nel
fra$empo si sono aggravate, senza però dimen7care che un numero imprecisato ma signiﬁca7vamente
elevato di ci$adini italiani con7nuerà, per un periodo al momento imprevedibile, ad essere interessato
in forma subclinica o clinica dal Covid-19, e pertanto con7nuerà ad essere potenzialmente infe$ante.
Le indicazioni presentate in questo documento hanno chiaramente un cara$ere temporaneo e sono
sogge$e ad aggiornamen7 in ragione di:
1.cambiamen7 nello scenario assistenziale
2.disponibilità di risorse materiali ed umane
3.evidenze bibliograﬁche
4.esperienza maturata nei singoli ospedali e nelle singole realtà regionali.

CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE

1) Organizzazione degli SPAZI DI LAVORO
2) I PAZIENTI:
- le categorie di rischio
- tipologia e timing della prestazione
3) LE STRATEGIE:
- Triage- Accoglienza - Visita

1) Organizzazione degli spazi di lavoro

AREE PRE-CLINICHE
(sala d’attesa, reception, spazi amministrativi, bagno pazienti)

AREE CLINICHE (sale visite, locali operativi)

AREE AD USO ESCLUSIVO OPERATORI SANITARI
(sala sterilizzazione, spogliatoi, bagni e spazi privati)

1) Organizzazione degli spazi di lavoro

AREE PRE-CLINICHE

Riguardo alle cara,eris.che ambientali degli spazi dedica. all’a7vità
ambulatoriale la Società Italiana di Otorinolaringoiatria (SIO) suggerisce
quanto segue:
La sala d’a,esa dovrà prevedere aree di 4 mq (2mt X 2mt) per ciascun
paziente e rela.vo eventuale accompagnatore, segnalate a pavimento con
stencil o adesivi; tra ciascuna area vi deve essere una distanza minima di 1
metro . Le sale di a,esa saranno massimamente ven.late garantendo
l’apertura con.nua o con elevata frequenza di tu,e le porte o ﬁnestre
disponibili, onde garan.re la minima concentrazione possibile di droplets;
assidue e periodiche saranno le operazioni di pulizia degli arredi. Si eviterà di
fornire riviste o altro materiale di intra,enimento (es.: gioca,oli per pazien.
pediatrici) all’interno delle sale di a,esa.

1) Organizzazione degli spazi di lavoro

AREE CLINICHE
(sale visite, locali operativi)
Va rivista l’organizzazione degli spazi ambulatoriali prevedendo ambulatori diﬀerenzia5 per
sede o cronologia di appuntamento per i casi posi5vi/sospe8/igno5 e i casi nega5vi
accerta5/guari5 e non più contagiosi, in caso contrario vanno ado;ate in ogni caso tu;e le
procedure come in presenza di un Paziente Covid +

Le visite dei pazien5 Covid accerta5, sospe8 o igno5 asintoma5ci e mai testa5 andranno
eseguite quindi preferibilmente in ambulatori diﬀerenzia5 per sede o per orario, tenendo
conto della maggior durata della visita a parità di procedure, dei diﬀeren5 protocolli di
protezione individuale, della necessità di saniﬁcazione della sala e dei disposi5vi diagnos5ci
mul5uso dopo ogni prestazione.

1) Organizzazione degli spazi di lavoro

AREE CLINICHE
(sale visite, locali operativi)
• Aerazione frequente del locale
• Rives5re la tas5era del PC e il mouse con pellicola adesiva che andrà sos5tuita
frequentemente e sempre dopo pazien5 Covid + o sospe8. Comunque eseguire disinfezione
con panno e detergente alcolico.
• In caso di u5lizzo del microscopio può essere u5le rives5rlo con coperture adeguate monouso
o con pellicola trasparente da rimuovere al termine della visita. Eseguire frequente
saniﬁcazione.
• Saniﬁcare la colonna e il locale dopo esame di paziente covid+ o sospe;o
• Saniﬁcare l’endoscopio con procedure di alta disinfezione o u5lizzare ﬁbroscopi monouso.
Nel caso dei test audiometrici esegui5 in cabina silente, qualora il sogge;o so;oposto all’ esame sia
posi5vo/ sospe;o covid/ignoto, occorrerà provvedere alla saniﬁcazione della cabina silente
(potenziale reservoir virale), nonché delle cuﬃe audiometriche e dei disposi5vi venu5 a conta;o
con il paziente.

1) Organizzazione degli spazi di lavoro

AREE CLINICHE
(sale visite, locali operativi)
dopo la visita
oIl materiale monouso verrà eliminato nel contenitore designato
oSi procederà ad una minuziosa pulizia e disinfezione di tu;e le superﬁci e aree di
conta;o con il paziente con un panno monouso, lasciando agire il prodo;o per
almeno due minu5. I prodo8 per la pulizia e la disinfezione abituale della clinica
sono eﬃcaci nei confron5 del coronavirus.
oPer le a;rezzature come endoscopi rigidi e ﬂessibili devono essere eseguite
procedure di disinfezione di alto livello
oL’ambulatorio della consulenza sarà periodicamente arieggiato (idealmente dopo
ogni paziente).
oDopo la visita di paziente covid posi5vo/sospe;o si procederà alla saniﬁcazione
della stanza e degli strumen5 u5lizza5.

1) Organizzazione degli spazi di lavoro

AREE AD USO ESCLUSIVO
OPERATORI SANITARI

Riguardo alle cara,eris.che ambientali degli spazi dedica. agli operatori
sanitari si suggerisce quanto segue:
Mantenere una distanza minima di 1 metro e non creare assembramen.
Mantenere gli ambien. massimamente ven.la. con l’apertura con.nua di
tu,e le porte o ﬁnestre disponibili
Eseguire assidue e periodiche operazioni di pulizia e disinfezione degli arredi,
dei piani e delle sedie u.lizzate, prima e dopo ogni u.lizzo.
Indossare sempre mascherina chirurgica

I PAZIENTI
Le categorie di rischio

a. Casi sospe) : sono pazien- senza disturbi riferibili a
infezione virale da covid ma che sono sta- a conta9o con
sogge) covid posi-vi o hanno soggiornato in luoghi con
pazien- covid posi-vi (es. degenze ospedaliere, RSA, terapie
intensive/sub-intensive, sale operatorie). Pazien- in a9esa
dell’esito del tampone nasofaringeo con sintomi sospe) o
pazien- sintoma-ci con tampone nega-vo.
b. Caso confermato Covid posi-vo (anche se asintoma-co)
c. Caso guarito clinicamente (tampone posi-vo, successiva
risoluzione dei sintomi e controllo tamponi nega-vo)
d. Caso guarito e immunologicamente prote9o (elevato valore
di IgG, basso valore di IgM)
e. Caso sano, mai venuto a conta9o con SARS Cov2 e
immunologicamente NON prote9o.

I PAZIENTI

La #pologia e il #ming della prestazione
1.Prestazione urgente non diﬀeribile (U) (es. epistassi, ver5gini
acute, dispnea acuta, sanguinamento post-intervento,
sanguinamento in paziente oncologico etc)
2.Prestazione urgente diﬀeribile (B) (es. ipoacusia improvvisa,
paralisi acuta di nervi cranici, oto-mastoidite acuta etc.)
3.Prestazione non urgente tempo-dipendente (es. adenopa5a
laterocervicale, massa cervicale clinicamente sospe;a e da
accertare, sospe;e patologie oncologiche dei distre8 cervicofacciali etc.)
4.Consulto di elezione (D e P)
Solitamente le emergenze e/o le urgenze non diﬀeribili sono ges3te in pronto soccorso.

I PAZIENTI
Tipologia di prestazione e grado di esposizione professionale al
rischio di contagio
Fermo restando la generica rischiosità delle indagini cliniche ORL legata alla
frequente generazione di aerosol e di droplets durante l’ispezione trans-nasale
o trans-orale delle prime vie aeree, è possibile dis?nguere le varie procedure
diagnos?che in base al diﬀerente livello di rischio di esposizione virale da parte
dell’operatore sanitario:
Rischio elevato: faringo-laringoscopia indireBa, rinoscopia anteriore, esame
endoscopico di rinofaringe, oro-ipofaringe e laringe, tamponamento nasale
per epistassi, diatermocoagulazione mucosa seBale, controllo sanguinamento
dal cavo orale, incisione ascesso para-tonsillare, medicazione tracheostoma e
sos?tuzione cannula tracheale, piccola chirurgia ambulatoriale.
Rischio intermedio: esame ves?bolare clinico e prove ves?bolari termiche,
riabilitazione foniatrica e logopedica
Rischio medio-basso: Test audiologici nell’adulto e nel bambino (audiometria
tonale, vocale, a risposte evocate, impedenzometria, test di resa protesica.
Va considerato anche il rischio aumentato rela?vo alla fascia di età ed alle
eventuali problema?che cliniche del Medico o dell’Operatore Sanitario che
potrebbero richiedere un grado di protezione maggiore dello standard
previsto.

LE STRATEGIE

Quando possibile è consigliabile contattare il Paziente nei
giorni antecedenti l’appuntamento per raccogliere alcune
informazioni inerenti il suo stato di salute, rassicurandolo
che si tratta di semplici domande rivolte a tutti i soggetti
che richiedono prestazioni sanitarie.
Questo pre-triage telefonico serve a valutare la presenza
di sintomi che possano essere correlati ad infezione
COVID-19.
In caso di sintomi sospetti la scelta di confermare,
procrastinare l’appuntamento o indirizzare presso pronto
soccorso o centro ambulatoriale COVID è in capo
esclusivamente al personale medico, nel rispetto delle
indicazioni degli organi competenti.
Informare il Paziente che al suo arrivo in ambulatorio
eseguirà un triage di ammissione con autocertificazione e
misurazione della temperatura corporea.

LE STRATEGIE

Il paziente giunto in an-cipo rispe1o all’orario
prestabilito dovrà a1endere fuori dalla sala d’aspe1o.

1) So$oporre il Paziente al controllo della temperatura corporea
mediante termometro senza conta$o
2) Laddove possibile eseguire tampone o dosaggio IgG per studio
epidemiologico
3) Ridurre, per quanto possibile, l’ingresso ad accompagnatori
che, ove presen7, devono essere so$opos7 loro stessi a triage
4) Paziente ed eventuale accompagnatore devono indossare
mascherina adeguata e disinfe$are le mani con igienizzante
idroalcolico
5) So$oporre il Paziente e l’eventuale accompagnatore a
ques7onario sanitario autocer7ﬁcato
6) Informare il Paziente sulle necessarie cautele e sulle misure
ado$ate per ridurre al minimo il rischio di contagio
7) Il Paziente deve riporre abi7 non indispensabili, oggeT
personali, borse e telefoni in apposito contenitore prima di
entrare nell’area clinica

LE STRATEGIE

Domande da so)oporre al paziente al momento del triage:
1. Ha o ha avuto sintomi sospe8 per infezione da SARS Cov 2 quali: febbre,
tosse, diﬃcoltà respiratoria, raﬀreddore , mal di gola, bruciore oculare,
perdita del gusto e/o dell’olfa)o, diarrea, nausea e vomito?
2. In caso di risposta aﬀermaJva ha eseguito il tampone e/o i test sieroimmunologici?
3. Ha comunque fa)o il tampone rinofaringeo anche se asintomaJco?
4. Ha avuto conta8 con persone aﬀe)e da Covid 19? Se si, quanto tempo fa?
5. Ha avuto conta8 con persone in quarantena? Se si , quanto tempo fa?
6. E’ stato in isolamento? Se si, quando e per quanto tempo?
7. Ha soggiornato prima d’ora in ambienJ a rischio infe8vo ( es. Residenze per
anziani, Ospedali, ambulatorio del medico curante o del Pediatra di libera
scelta) ?
• E’ stato ricoverato in Ospedale per infezione da Covid 19? Se si, è stato
ricoverato in terapia intensiva o in altro reparto Covid ?
1. Se è guarito quando ha fa)o l’ulJmo accertamento covid (tampone
nasofaringeo e/o test sierologico)?

LE STRATEGIE

LA VISITA

Per le visite Otorinolaringoiatriche generiche si raccomanda di:
•programmare una visita minimo ogni 30 minu5 tenendo conto anche
dei tempi di pulizia e disinfezione da eseguire tra un paziente e l’altro e
delle varie situazioni organizza5ve e stru;urali dove si opera.
•presenza di un accompagnatore in sala visita solo in caso di minore o
persona fragile
•Indossare guan5, mascherina (FFP2 ), cappello, camice, occhiali o
maschera prote8va oculo-facciale. In caso di paziente Covid posi5vo,
sospe;o/ignoto ado;are le misure di protezione/prevenzione idonee
(doppi guan5, camice idrorepellente, doppia maschera, etc.) (VEDI DPI
successivo)

LE STRATEGIE

LA VISITA

Per la valutazione delle vie aero-diges5ve superiori (VADS) è preferibile
sempre l’u5lizzo di video-endoscopi collega5 a monitor (preferibilmente
monouso se Paziente sospe;o covid o sconosciuto) per evitare conta8
ravvicina5 con la bocca del paziente. In ques5 casi si raccomanda :
• Indossare doppi guan5 e doppia mascherina (FFP2+mascherina
chirurgica), occhiali o maschera prote8va (sopra;u;o se paziente covid+,
sospe;o o covid sconosciuto)
• Camice idrorepellente
• Osservare le immagini endoscopiche a monitor e non in visione oculare
dire;a per mantenere una distanza di sicurezza con il viso del paziente
• Programmare una endoscopia ogni 30 minu5
• U5lizzare preferibilmente strumen5 monouso da inserire in contenitori
apposi5 a ﬁne visita, per lo smal5mento.

LE STRATEGIE

I guanti vanno cambiati dopo ogni Paziente, mentre
tutti gli altri DPI vanno cambiati quotidianamente
salvo dopo visita di pazienti sicuramente covid o
altamente sospetti, situazione che richiede di
sostituire tutti i DPI subito dopo la visita stessa.

LE STRATEGIE

LE STRATEGIE

LE STRATEGIE
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