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Il rapporto ISSCOVID-19 n. 4 del 24 agosto 2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” ribadisce l’importanza della prevenzione e

preparazione delle strutture residenziali del territorio sulla gestione di eventuali casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19, prevedendo un rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni

correlate all’assistenza (ICA). Tale attività prevede la formazione del personale sul corretto utilizzo dei DPI, sulla corretta adozione delle precauzioni specifiche e sulle procedure di isolamento e quarantena degli ospiti ove necessario.

Nell’Azienda Sanitaria Unica delle Marche, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, il Comitato Aziendale per la Prevenzione delle Infezioni Associate all’Assistenza (CICA ASUR) ha attivamente

supportato le strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie del territorio regionale per la gestione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2, attraverso la costituzione di uno specifico team di professionisti (Team CICA ASUR) che ha espletato la

sua attività attraverso sopralluoghi e attività formative nelle strutture in piccoli gruppi nelle cinque Aree Vaste aziendali.

L’attività proattiva di verifica, consulenza e formazione svolta dal team CICA

nelle strutture extraospedaliere socio-sanitarie per anziani ha consentito il

potenziamento dell’attività di prevenzione della diffusione del virus Sars-

CoV-2 e una reazione efficace nel momento dell’eventuale gestione di casi

di COVID-19 tra gli operatori o tra gli ospiti, integrando l’attività posta in

essere dal Distretto e dal Dipartimento di Prevenzione al fine di rafforzare le

misure di prevenzione nelle strutture.
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L’elevato rischio nelle strutture residenziali ha portato alla definizione di

una serie di interventi volti a garantire la sicurezza delle cure e degli

operatori; ad integrazione dell’attività svolta dai Distretti sanitari, con il

supporto dei Dipartimenti di prevenzione, si è rilevata l’utilità di disporre

di professionisti esperti in materia di prevenzione della trasmissione delle

infezioni correlate all’assistenza da mettere a disposizione delle strutture

residenziali per una attività di visita e tutoraggio nella gestione delle

misure di prevenzione.

Per svolgere questa attività è stato individuato un gruppo di operatori, nel

personale dipendente o nel personale assunto nell’ambito dei percorsi

straordinari consentiti in emergenza per costituire un team. Il team CICA

ha effettuato degli incontri in plenaria per la condivisione della

metodologia di lavoro e per la calendarizzazione delle visite alle strutture e

ha adottato e condiviso una check list di verifica da utilizzare durante la

visita presso le strutture.

Sono state eseguite nel periodo novembre-dicembre 2020 complessivamente

106 visite presso case di riposo e residenze protette covid-free per attività

proattiva di supporto e assistenza. In tutte le strutture è stata verificata

l’esecuzione regolare dello screening di ospiti e operatori con tampone rapido

ogni 15 giorni e non sono state rilevate carenze nella disponibilità di DPI. Le

principali criticità riscontrate sono state relative alla dotazione di personale, alla

definizione dei percorsi e degli spazi per isolamento, alla possibilità di

mantenere costantemente il distanziamento tra gli ospiti nonché alla

formazione del personale e alla disponibilità di materiale informativo nella

struttura.

Il team CICA ha fornito supporto alle strutture per la risoluzione delle principali

criticità e ha svolto incontri formativi sia in presenza che a distanza rivolti agli

operatori delle strutture. È stato inoltre lasciato alle strutture che ne avessero

bisogno anche del materiale didattico relativo al corretto uso dei DPI e al

lavaggio delle mani secondo le linee guida OMS.


