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INDICAZIONI OPERATIVE PER 

DETENUTI IN QUARANTENA

I dpi che devono essere indossati

• Mascherina chirurgica ovvero 

che generano aerosol 

• occhiali o visiera di protezione

indossare la mascherina 

• sovra camice impermeabile non sterile a maniche lunghe 

• 2 paia di guanti puliti non sterili

• cuffia 

 

1 Detenuto positivo asintomatico

2 Detenuto positivo con sintomi 

lievi: 

età < 70 anni e senza fattori di rischio

(BPCO, diabete e cardiopatia), f

(>37,5°C), tosse, sintomi da 

raffreddamento, senza dispnea

3 Detenuto positivo con sintomi respiratori

lievi ma: 

età> 70 anni e/o presenza di

o rischio di aumentata

(febbre>/ 37,5 °C; tosse da

moderata o incremento progressive della 

tosse) 

4 Detenuti affetti da COVID

necessitano di ricovero ospedaliero o

dimessi con patologia COVID

diagnosticata e con sintomatologia come

da punto 3 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER OPERATORI SANITARI NELL’ASSISTENZA AI  

QUARANTENA PER EMERGENZA DA INFEZIONE COVID 19

I dpi che devono essere indossati per assistenza ai detenuti Covid +

Mascherina chirurgica ovvero facciale filtrante FFP2/FFP3 in cas

occhiali o visiera di protezione nelle procedure nelle quali il detenuto non può 

camice impermeabile non sterile a maniche lunghe  

non sterili 

Detenuto positivo asintomatico -sorveglianza sanitaria quotidiana 

-misurazione della TC 

Detenuto positivo con sintomi respiratori 

età < 70 anni e senza fattori di rischio 

(BPCO, diabete e cardiopatia), febbre 

(>37,5°C), tosse, sintomi da 

raffreddamento, senza dispnea 

-sorveglianza sanitaria quotidiana 

-misurazione della TC 

Detenuto positivo con sintomi respiratori 

età> 70 anni e/o presenza di comorbilità 

o rischio di aumentata mortalità 

(febbre>/ 37,5 °C; tosse da lieve a 

progressive della 

-sorveglianza sanitaria quotidiana 

-misurazione della TC 

2 volte/ giorno  

-rapida valutazione clinica (valutazione  

stato mentale) 

-esame obbiettivo del torace

-capacità di alimentarsi e idratarsi 

-FR e SpO2 al pulsi ossimetro AA a riposo 

e dopo marcia in camera

- FC e PA 

affetti da COVID-19 che non 

necessitano di ricovero ospedaliero o 

dimessi con patologia COVID-19 

sintomatologia come 

sorveglianza sanitaria quotidiana 

-misurazione della TC 

2 volte/ giorno  

-rapida valutazione clinica (valutazione  

stato mentale) 

-esame obbiettivo del torace
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OPERATORI SANITARI NELL’ASSISTENZA AI  

COVID 19 

per assistenza ai detenuti Covid + sono:  

in caso di procedure 

nelle procedure nelle quali il detenuto non può 

orveglianza sanitaria quotidiana  

misurazione della TC 2 volte/giorno  

orveglianza sanitaria quotidiana  

misurazione della TC 2 volte/giorno 

orveglianza sanitaria quotidiana  

misurazione della TC  

rapida valutazione clinica (valutazione  

esame obbiettivo del torace 

capacità di alimentarsi e idratarsi  

FR e SpO2 al pulsi ossimetro AA a riposo 

e dopo marcia in camera 

orveglianza sanitaria quotidiana  

misurazione della TC  

rapida valutazione clinica (valutazione  

esame obbiettivo del torace 
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5 Detenuto con sintomi respiratori anche

modesti ma febbre che perdura oltre 4°

gg o presenza di dispnea anche senza

una accertata positività COVID 19

6 Detenuto con sintomi severi (ARDS o

insufficienza respiratoria globale,

scompenso emodinamico, insufficienza

multiorgano), dispnea a riposo con 

saturazione O2 < 90% 

 

Il medico è tenuto a compilare per ogni detenuto un report quotidiano con la 

registrazione dei parametri rilevati.

parametri vitali degli assistiti in sorveglianza attiva.
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-capacità di alimentarsi e idratarsi 

-FR e SpO2 al pulsi ossime

e dopo marcia in camera

- FC e PA 

intomi respiratori anche 

modesti ma febbre che perdura oltre 4° 

spnea anche senza 

positività COVID 19 

-sorveglianza sanitaria quotidiana 

-misurazione della TC 

2 volte/ giorno  

-rapida valutazione clinica (valutazione  

stato mentale) 

-esame obbiettivo del torace

-capacità di alimentarsi e idratarsi 

-FR e SpO2 al pulsi ossimetro AA a riposo 

e dopo marcia in camera

- FC e PA 

intomi severi (ARDS o 

insufficienza respiratoria globale, 

scompenso emodinamico, insufficienza 

multiorgano), dispnea a riposo con 

 

Chiamare 112 

Il medico è tenuto a compilare per ogni detenuto un report quotidiano con la 

registrazione dei parametri rilevati. Gli infermieri sono tenuti alla registrazione dei 

parametri vitali degli assistiti in sorveglianza attiva. 
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capacità di alimentarsi e idratarsi  

FR e SpO2 al pulsi ossimetro AA a riposo 

e dopo marcia in camera 

orveglianza sanitaria quotidiana  

misurazione della TC  

rapida valutazione clinica (valutazione  

esame obbiettivo del torace 

capacità di alimentarsi e idratarsi  

FR e SpO2 al pulsi ossimetro AA a riposo 

e dopo marcia in camera 

Il medico è tenuto a compilare per ogni detenuto un report quotidiano con la 

Gli infermieri sono tenuti alla registrazione dei 
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