STUDIO S.E.R.I.C.E

COME GESTIRE UN CASO
COVID-19
secondo l'organizzazione mondiale della sanità

CONSIGLI GENERALI
Se un ospite o un membro dello staff inizia a presentare
dei sintomi deve ridurre il contatto sociale. Il receptionist
o il soggetto incaricato deve iniziare ad applicare il piano
in caso di contagi:
distanziare il soggetto malato almeno 2 metri dalle altre
persone.
Chiedere di indossare la mascherina e raccomandargli di
fare attenzione quando starnutisce. Fornigli tutti gli
strumenti per ridrre la possibilità di contagio come
fazzoletti e salviette.
Utilizzare il kit covid per trattare il possibile paziente.
Tutti i dispositivi di protezione individuale devono essere
utilizzati seguendo le linee guida, tolti rispettando le linee
guide e buttati in contenitori sigilati di plastica e
considerati come "rischio biologico"

CREA UN PIANO DI
EVACUAZIONE
Quando si sospetta un caso bisogna limitare i contatti con
il soggetto in questione. Gli ospiti sintomatici devono
essere invitati ad andare presso le strutture sanitarie
locali.
La gestione dei pazienti malati deve essere fatta in
collaborazione con le unità sanitarie locali.
Lo staff che dovrà accompagnare il probabile paziente
covid-19 deve rispettare tutte le misure di sicurezza
(maschere
con
filtro,
visiera,
grembiuli,
guanti,
disinfettanti, vestito lungo, scape chiuse) e anche le
procedure consigliate dall'Organizzazione mondiale della
sanità. Se i contagiati sono più di uno bisogna usare i
dispositivi di protezione individuali diversi per ogni
soggetto.
Bisogna trattare accuratamente la stanza nella quale è
stato isolato il paziente da un servizio di pulizia
immediato, se possibile, seguendo il piano di pulizia delle
camere

SE NON SI PUÒ
TRASFERIRE SUBITO...
Il probabile soggetto positivo deve essere invitato a stare
in isolamento in una camera singola. Questo
suggerimento non si applica in caso di soggetti non
autosufficienti. I servizi igenici dovrebbero essere usati
solo da quel ospite.
L'ospite dovrebbe ricevere la visita del dottore e non
andare dal dottore per ridurre la possibilità di contagi.
Il personale che dovrà entrare in contatto con il probabile
caso covid-19 dovranno munirsi di tutti i dispositivi di
protezione personale.
I vestitie tutte le cose che possono essere lavate devono
essere raccolte in buste sigillate e lavate ad almeno 70
gradi.

