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COVID-19: informazioni e raccomandazioni per le case di cura e le 
case per anziani come pure per gli istituti per persone disabili 

Stato al 02.04.2020 

Introduzione 
Nella lotta alla diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) la protezione delle persone particolar-
mente a rischio è fondamentale, poiché presentano un rischio più elevato d’ ammalarsi gravemente. 
Le seguenti raccomandazioni si rivolgono alle case di cura e alle case per anziani come pure agli isti-
tuti per persone disabili (istituti medico-sociali), e servono a stabilire le misure di protezione da attuare. 

Principali modalità di trasmissione del nuovo coronavirus attualmente note 
sono: 
• Un contatto stretto e prolungato: vale a dire meno di due metri di distanza da una persona ma-

lata per più di 15 minuti.  
• Goccioline: se una persona infetta tossisce o starnutisce, i virus possono finire direttamente sulle 

mucose del naso e della bocca e sugli occhi di un’altra persona. 
• Le mani: le goccioline infettive possono finire sulle mani dopo aver tossito, starnutito o toccato 

superfici contaminate. Da lì toccandosi il viso possono poi finire sulla bocca, sul naso o sugli oc-
chi. 

Pertanto, le misure di prevenzione ruotano attorno ai principi di igiene e di distanziamento sociale (evi-
tare i contatti, tenersi a distanza). 

Chi è particolarmente a rischio e deve essere protetto? 
• Le persone a partire dai 65 anni. 
• Le persone di tutte le età già affette da una di queste malattie: 

o cancro 
o diabete 
o malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario 
o ipertensione arteriosa 
o malattie cardiovascolari 
o malattie croniche delle vie respiratorie 

rischiano maggiormente di presentare sintomi gravi. 
La pagina dedicata alle persone particolarmente a rischio1 fornisce raccomandazioni aggiuntive a 
quelle diffuse dalla campagna «Così ci proteggiamo»(www.ufsp-coronavirus.ch). 

Informazioni al personale da parte del datore di lavoro (dovere di assistenza) 
• Informare il personale delle case di cura e per anziani come pure degli istituti per persone disabili-

dei sintomi della COVID-19 e delle misure da adottare (restare a casa in caso di malattia – v. le 
istruzioni sull’auto isolamento2-, informare i responsabili, consultare un medico per telefono). 

• Informare il personale curante come pure il personale eventualmente coinvolto (come p.es. 
nell’ambito delle pulizie e dell’assistenza spirituale) della procedura «Come comportarsi in caso di 
sintomi compatibili con la COVID-19 in una persona ospite?» (v. sotto). 

• Ricordare le principali misure di igiene (rendere facilmente disponibili fazzoletti di carta, acqua e 
sapone, asciugamani di carta, pattumiere a pedale, disinfettanti contenenti alcol ecc.). Adottare le 
opportune precauzioni sul posto di lavoro: v. il sito Internet della campagna dell’UFSP «Così ci 

                                                      
1 www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus > Persone particolarmente a rischio 
2 www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Documenti aggiornati per i professioni-

sti della salute 

http://www.ufsp-coronavirus.ch/
http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
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proteggiamo» 3, dal quale possono essere scaricati manifesti, e la pagina dell’UFSP sul nuovo 
Coronavirus4. 

• Il personale e gli ospiti delle strutture sopracitate devono tenersi a grande distanza gli uni dagli al-
tri, per esempio con distanze più ampie durante i pasti, le attività di gruppo o alle riunioni del per-
sonale ecc. 

Misure di protezione per le persone particolarmente a rischio 
• Le visite da parte di familiari, amici e conoscenti nelle case di cura e per anziani come pure negli 

istituti per persone disabili sono proibite (divieto di visita). Sono escluse dal divieto le visite di pa-
renti stretti alle persone in fin di vita. 

• Le strutture possono inoltre permettere in via eccezionale le visite di parenti stretti a persone che 
si trovano in una situazione particolarmente gravosa. Durante queste visite, devono essere rigoro-
samente rispettate le regole di igiene e di comportamento 

• Agli ospiti sono vietate le visite fuori sede e le gite. In casi particolari, le strutture possono preve-
dere deroghe. A condizione che la persona ospite sia in grado di attenersi rigorosamente alle re-
gole di igiene e di comportamento (compreso il divieto d’utilizzare i mezzi di trasporto pubblici e il 
fatto di mantenere sempre la distanza minima di 2 m dalle altre persone). 

Come comportarsi in caso di sintomi compatibili con la COVID-19 in una per-
sona ospite?  
Vi è sospetto di un caso di COVID-19 se compaiono sintomi di una malattia acuta delle vie respirato-
rie5. In questo caso, occorre adottare le seguenti misure: 
• isolare la persona in una stanza che può essere ben arieggiata; 
• contattare un medico e discutere con lui la presa a carico della persona malata. 
• in accordo con il medico viene valutato se la persona ospite deve essere testata per il nuovo coro-

navirus (SARS-CoV-2) 
Il personale curante dovrebbe indossare la mascherina igienica, i guanti e il camice protettivo se non 
può mantenere la distanza minima di 2 metri. 
 
In caso di decesso di una persona ospite può essere preso in considerazione un test per il SARS-
CoV-2. In particolare se finora nella struttura non sono noti casi di COVID-19 e se la persona aveva 
sintomi compatibili alla COVID-19 prima del decesso. 

Presa a carico di una persona isolata in una casa di cura, casa per anziani o un 
istituto per persone disabili 
Se lo stato generale della persona malata di COVID-19 non richiede un’ospedalizzazione, la si isola 
all’interno della struttura. È raccomandato l’isolamento da contatti e goccioline6. È possibile raggrup-
pare i casi confermati (coortaggio). Il personale curante dovrebbe indossare la mascherina igienica, i 
guanti e il camice protettivo se non può mantenere la distanza minima di 2 metri. 

Utilizzo delle mascherine igieniche e di altro materiale di protezione 
Le raccomandazioni per l’utilizzo di mascherine e di altro materiale di protezione sono regolarmente 
aggiornate e si riferiscono al documento «Raccomandazioni per l’utilizzo del materiale di protezione»4. 

Disponibilità del materiale di protezione 
Anche se la quantità del materiale di protezione al momento non è (ancora) limitata nel proprio studio 
o nella propria struttura e sono disponibili scorte di magazzino, sarebbe opportuno gestire questo ma-
teriale parsimoniosamente onde evitarne il rapido esaurimento. 
 

                                                      
3 www.ufsp-coronavirus.ch  
4 www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Documenti aggiornati per i professioni-

sti della salute 
5 P. es. tosse, mal di gola, affanno e/o febbre, sensazione di febbre, dolori muscolari. 
6 Misure di prevenzione provvisorie negli ospedali per i pazienti con sospetto fondato di infezione da COVID-19 o infezione con-

fermata. https://www.swissnoso.ch  

https://ufsp-coronavirus.ch/
http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.swissnoso.ch/it/
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Come deve comportarsi il personale esposto senza protezione a una persona 
affetta da COVID-19 o con sintomi compatibili con la COVID-19 
Il personale che ha avuto un contatto non protetto7 con persone che presentano sintomi di una malat-
tia acuta delle vie respiratorie e/o febbre possono, se necessario d’intesa con il loro datore di lavoro, 
continuare a lavorare finché sono asintomatici8. Indossano una mascherina igienica quando sono a 
stretto contatto (<2 metri) con un paziente o collega8. Inoltre, provvedono a mantenere un’igiene delle 
mani impeccabile. Sorvegliano attivamente la comparsa di sintomi come febbre e/o una malattia acuta 
delle vie respiratorie durante i 14 giorni seguenti al contatto non protetto8. Durante questo periodo, do-
vrebbero evitare i contatti (<2 metri) con altre persone e attenersi rigorosamente alle regole d’igiene in 
ambito privato. In caso di comparsa dei sintomi, cessano di lavorare, restano a casa (istruzioni «Auto-
isolamento»9), avvisano il loro datore di lavoro e telefonano al medico per decidere le misure necessa-
rie. 

Altre raccomandazioni 
• Per evitare di sovraccaricare le strutture sanitarie si chiede ai datori di lavoro tolleranza nella ri-

chiesta del certificato medico, consentendo al personale di presentarlo non prima del quinto 
giorno di malattia.  

• Bisogna per quanto possibile non utilizzare i mezzi pubblici, specialmente nelle ore di punta. I da-
tori di lavoro devono concedere ai loro dipendenti orari di lavoro il più possibile flessibili per evitare 
le ore di punta. 

• I datori di lavoro dovrebbero adottare sin d’orail sistema di gestione della continuità operativa (Bu-
siness Continuity Management, BCM). Come base sono disponibili il manuale «Piano pandemico 
- Manuale per la preparazione aziendale»10 e le FAQ11 della SECO. 

 

Ulteriori informazioni 
Tutte le informazioni sul nuovo coronavirus sono disponibili sul sito dell’UFSP www.ufsp.ad-
min.ch/nuovo-coronavirus, soprattutto sulla pagina dedicata ai professionisti della salute.  
Alcune società specializzate e associazioni professionali pubblicano informazioni complementari. Con-
sultare i siti Internet corrispondenti (p. es. Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri (ASI): 
www.sbk.ch/fr). 

 
 

                                                      
7 Per contatto non protetto si intende un contatto diretto con le secrezioni infettive di un caso di COVID-19 o un contatto con un 

caso di COVID-19 a meno di due metri di distanza e per più di 15 minuti senza mascherina igienica. 
8 Gestione della salute pubblica degli operatori sanitari che hanno avuto contatti non protetti con casi di COVID-19 in Svizzera 

del 19 marzo 2020. www.swissnoso.ch.  
9 www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Documenti aggiornati per i professioni-

sti della salute 
10 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/pande-

miebroschuere.html  
11 https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html 

http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
https://www.sbk.ch/fr/association/lasi
https://www.swissnoso.ch/it/ricerca-e-sviluppo/eventi-attuali/
http://www.swissnoso.ch/
http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/pandemiebroschuere.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/pandemiebroschuere.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html

