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Giorno dopo giorno di casi sospetti e confermati
 Gestione clinica e controllo del Covid-19 nella RSA

Linea Guida per 
l'implementazione del 

Modello C. RSA 

Fronte Internazionale per il Rafforzamento delle RSA
Alliance Brasilie-Italia
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Longa Permanência para Idosos ( FN-ILPI) - Brasil

Fronte Internazionale per il Rafforzamento delle 
Residenza Sanitaria Per Anziani (FI-RSA) - Italia

Frente Nacional de Fortalecimento à Instituição de 

RSA in Canadá: Morti: 85% 

RSA in Brasile: Morti: 19,4%

Con le nostre azioni di supporto, consulenza, formazione, abbiamo avuto un 
numero di casi all'interno delle RSA in Brasile molto inferiore rispetto ad altri 

paesi ed è per questo che vogliamo condividere le nostre esperienze che 
hanno dato buoni risultati.

Ministero Pubblico degli stati (15/09/2020)

Mortality associted whith COVID-19 outbreaks in Care Homes: Early 
International Evidence (01/06/2020)

frentenacional.ilpi@gmail.com / Whatsapp +39 320671-7188

Buona lettura e se hai domande, contattaci!  :) 

Il coordinamento generale è affidato alla Dott.ssa Karla Cristina Giacomin  
(Geriatra, PhD in Scienze della Salute -CPqRR / FIOCRUZ, Focal Point di  
ILC-Brasile; Presidente del Consiglio Nazionale per i Diritti degli Anziani,  

Management 2010-2012).

Creata ad aprile 2020 inizialmente intorno alle problematiche di emergenza  
legate all'affrontare il Covid-19 negli RSA, la FN-ILPI è composta da  

volontari, provenienti da tutte le regioni del Brasile, Italia e da diverse aree di  
conoscenza, tra specialisti, studiosi, manager e ricercatori delle aree dell’i  
Invecchiamento e delle politiche pubbliche settoriali per la protezione degli 

anziani.
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Linea guida per l'implementazione del libretto di gestione e controllo clinico 
COVID-19 nelle istituzioni a lungo termine per gli anziani - pubblicazione digitale 
del Fronte nazionale per il rafforzamento della ILPI.

Insieme, vinceremo.

Qui troverai informazioni su come implementare il libretto di gestione e controllo 
COVID 19 e suggerimenti da seguire.

I suggerimenti su cosa fare a RSA ti aiuteranno a proteggere la tua salute e le 
persone a cui tieni.

Leggi questa guida più volte, senza fretta, guarda gli allenamenti su youtube 
( ), inizia ad applicare le istruzioni e in poco tempo faranno clicca qui per guardarli
parte delle tue abitudini quotidiane.

Insieme, stiamo diventando più forti.

Squadra del Fronte nazionale per rafforzare alla ILPI ( RSA Brasile).

Guida all'implementazione preparata da:

Dott. João Toniolo (São Paulo), Dott.ssa Natália Horta (Minas Gerais) - 
Coordinatore Formazione FN-ILPI 

Aline Salla Carvalho (Reggio Emilia - IT) – Coordinatore Comunicazione – FN-ILPI

Dott.ssa Karla Giacomin (Minas Gerais) - Coordinatore Generale – FN-ILPI

Fabio Cimador - Trieste - IT 

Revisione e collaborazione: 

Novembre/2020
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Elementi fondamentali delle 
azioni preventive e gestionali  
COVID-19 in RSA:

Ridurre al minimo la 
trasmissione

Garantire la protezione dei 
lavoratori coinvolti

Mantieni la struttura in 
funzione

Mantieni la comunicazione tra 
gli ospiti e la famiglia 

Ridurre la morbilità tra le 
persone infette
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La strategia descritta in questa Linea Guida è stata progettata  
per essere utilizzata da qualsiasi RSA, indipendentemente dal  
livello di risorse disponibili.

Per un uso razionale degli alloggi e delle risorse, i pazienti  
saranno classificati in base alla probabilità di diagnosticare  
COVID-19.

Questo è un passo dopo passo, per informare gli utenti sulle  
azioni necessarie, il momento e le persone che devono  
eseguirle.

L'approccio si concentra sulla facilitazione della visualizzazione  
attraverso i colori dei possibili casi di COVID-19, nonché sulla  
loro gestione per una maggiore sicurezza per l'intera squadra e  
gli anziani residenti. L'obiettivo è ridurre la diffusione del virus,  
nonché il numero di residenti che possono acquisire COVID-19.

IMPORTANTE!
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COVID-19 - MODELLO 

Classificazione: Czero

Criteri: nessun sintomo, nessun contatto

Classificazione:  C+  
Con almeno due dei criteri seguenti:

2. Sintomi respiratori, sindrome inuenzale grave;

1. Contatto con il caso confermato, residente, badante o 
dipendente;

3. Desaturazione (Sat O2 <93% nell'aria ambiente) - 
necessità di ulteriore supporto O² per mantenere Sat ≥ 
93%;

Classificazione:  CC 

Criteri: Nessun sintomo, ma ha avuto contatti con un 
probabile paziente, senza diagnosi o già confermato.

Classificazione: C- 

Criteri: casi con sindrome influenzale lieve e senza i 
criteri principali di cui sopra.

Classificazione: Crec.

Criteri: casi che hanno contratto il coronavirus e sono 
stati risolti.

CONDIZIONE IMPORTANTE

RISERVA 2 CAMERE O SE POSSIBILE PIÙ DI 2 PER: OSSERVAZIONE ED ISOLAMENTO

 PREVENTIVO DEL RESIDENTE 

(verrà spiegato di seguito)

Attenzione in questo pannello 
con i colori si chiama:
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L’ALGORITMO

Gli algoritmi ti aiuteranno nella 
gestione, guarda come funziona:

Ricovero  
Ospedale

Paziente con criteri per la sindrome in?uenzale

Febbre (riferita o misurata) o

Riduzione della tosse o dell'appetito o caduta delle condizioni generali

Mantenuto presso la RSA
Tenere il residente nella stessa stanza in isolamento

Supporto clinico*  
Classi?care:

Classificazione c-
Mantenere la condotta

Classificazione C+

Mantieni il letto isolato fino ai risultati dell'esame
(RT -PCR/ TR-Flu)

Contatti CC: spostati nella stanza NOTA

COVID-19 e Influenza  
Negativo

COVID-19 o influenza  
positive

Mantieniti isolato  

Trattamento specifico o 

sintomatico

Rivalutare il ricovero

Indagare:  

altre diagnosi

CC

Sospendere le misure  
precauzionali e riportare 

il residente nel letto  
originale

C+ Scartato

Rimuovere il trattamento di  
isolamento e osservare  

miglioramento dei sintomi

Osservare:

Disturbi respiratori Sat.O2 <93% RR

= 24 irpm Peggioramento di una  

malattia preesistente

Non considerate cure palliative

SI NO
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Stampa il modello C della guida colori 
e gli algoritmi nella tua RSA e 

posizionali su un pannello in modo che sia 
visibile a tutti i tuoi dipendenti su base giornaliera 



9- FN-ILPI

KAMBAN
Kanban è una parola giapponese che significa 
registrazione, segno visibile o segno visibile
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MODELLO C: COMPILARE PER 
IL MONITORAGGIO GIORNALIERO

FOGLIO DI LAVORO 
DELLA CAMERA

C+ FORTE SOSPETTO

CC CONTATTANTE

C- SOSPETTO LEGGERO

Czero NESSUN SINTOMO / 
CONTATTO

Crec. RECUPERATO

FOGLIO DI LAVORO
 DELLA AREA

C+ FORTE SOSPETTO

CC CONTATTANTE

C- SOSPETTO LEGGERO

Czero NESSUN SINTOMO / 
CONTATTO

Crec. RECUPERATO

PAZIENTE INVIATO IN

ALLA SALA 
DI OSSERVAZIONE

RESO PAZIENTE GTI

ALLA STANZA N. 4
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S t a m p a  i  t e m p l a t e 
disponibili nel libretto, in 
excel o in word:

- Descrivi la situazione 
quo t id ianamente ,  può 
essere al computer o con 
penne / matite colorate 
secondo l'esempio a lato.

È essenziale documentare 
l a  s i t u a z i o n e  p e r  u n 
m a g g i o r e  c o n t r o l l o  e 
prevenzione.

MODELLO C: COMPILALO 
QUOTIDIAMAMENTE
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Stampa o scrivi la guida tascabile, finché non ti ci abitui e 
memorizzi i criteri di manipolazione e colore, questo sarà il tuo     
« PROMEMORIA»

Ogni squadra dovrebbe conoscere i segni, questa misura è 
essenziale per informare e prevenire la diffusione dei 
coronavirus. E con ogni situazione attuale segnalata, è 
possibile prestare la dovuta attenzione.

     GUIDA TASCABILE (fronte)

GUIDA TASCABILE (retro)

PER LA SQUADRA, ATTENETIVI ALLE INDICAZIONI FINO A QUANDO  
L'USO CONTINUO DIVENTA VOSTRO ROUTINE QUOTIDIANA

Classifica zione: Czero
Criteri: nessun sintomo, nessun conta�o

Classificazione : C+
Con almeno due dei criteri seguen�:
1.Conta�o con caso confermato, anziano, badante o collaboratore,
2.Sintomi respiratori, sindrome influenzale grave;
3.Desaturazione (Sat O2 <93% nell'aria ambiente) - necessità di ulteriore supporto O2 per mantenere Sat = 93%;

Classificazione : CC
Criteri: Nessun sintomo, ma ha avuto conta� con un probabile paziente non diagnos�cato o confermato

Classificazione : C-
Criteri: Casi con sindrome influenzale lieve e senza i criteri principali di cui sopra

Classificazione : Crec.
Criteri: Casi che hanno contra�o il coronavirus e vengono recupera�

SQUADRA DI OPERATORI SANITARI

STAI ATTENTO AI SEGNI SINTOMI

NEL RESIDENTE CHE CONOSCI E CURA!

IN CASO DI QUALUNQUE DEI SEGNI O SINTOMI SEGUENTI,
COMUNICARE IMMEDIATAMENTE L’INFERMIERA O RESPONSABILE DELLA TUA RSA

SEGNALI DI ATTENZIONE:

SINDROME DA RAFFREDDAMENTO         AUMENTO DELLA TEMPERATURA DA 37,5 - C

TOSSE SECCA O PRODUTTIVA                 DIFFICOLTA NELLA DEAMBULAZIONE NO CAMMINARE

PERDITA DI APPETITO, ODORE O GUSTO                     SONNOLENZA

PROSTRAZIONE                 CONFUSIONE MENTALE             IRRITABILITÀ

MALATTIA RESPIRATORIA O AUMENTO DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

SONO IMPORTANTI SEGNI DI AGGRAVAZIONE DEL QUADRO INFETTIVO.
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Punto importante:
 

- Identificazione di tutte le 
attrezzature in modo che le 
n e c e s s a r i e  m i s u r e 
precauzionali siano adottate 
d a  o g n i  s q u a d r a  d i 
assistenza.

S u g g e r i a m o  c h e  l a 
segnalazione sia discreta, 
come mostrato nell'esempio 
sopra sulla porta.

SEGNALAZIONE: CONSIGLI 
PRATICI SULL'IDENTIFICAZIONE

PER TUTTI I GIORNI
Di seguito ad esempio viene riportato ad esempio su
come procedede con un ospite , come procedere?C+

Suggerimenti: Posizionare un'etichetta di controllo 

Modello C stampata nell'angolo della porta o 

stamparla su un pezzo di carta con una penna o 

una matita colorata.

Situazione attuale della stanza del residente:   C+

identificarsi con  sulla porta.etichetta rosso

Identifica i vassoi ad
 ogni pasto

Bandiera sulla cartella clinica
di TUTTI i residenti in quale situazione 
del MODELLO C si trova attualmente, 

come mostrato nella tabella.

Identifica la cartella
dei documenti

Identifica tutte le 
apparecchiature

Etichette
adesive
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giorno dopo giorno in questa lotta contro 

Clicca sull'immagine qui sotto per scaricarli tutti

utilizzato nella cura di routine. 
materiali di supporto disponibili per

Tutto pronto per essere utilizzato o adattato
alla realtà di ogni RSA per facilitare il

COVID-19.

 

Materiali per la 
manipolazione del modello 
C:

frentenacional.ilpi@gmail.com 

Se ha bisogno di 
assistenza con la 

distribuzione, inviaci 
un'e-mail per 

pianificare una 
conversazione.

Attenzione

https://drive.google.com/file/d/1NqycSdXLBUBSlvCrTS7vyZtDHGGDjOvp/view?usp=sharing
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International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/ 
licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter

Tu sei libero di:

Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla 
licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera 
ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo 

utilizzo del materiale.

This work is licensed under the Creative

Commons Attribution- Non Commercial - No Derivatives 4.0

Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 
rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato

Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.

to Creative Commons, PO Box 1866,Mountain View, CA 94042, USA

Alle seguenti condizioni:

NonCommerciale — Non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali.

Non opere derivate — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire 
il materiale così modificato.

Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che 
impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.
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Tutti insieme per gli anziani

Contatti social media
@frentenacional.ilpi

http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.facebook.com/frentenacional.ilpi
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