In relazione all’evolversi della situazione emergenziale legata alla diffusione dell’epidemia COVID-19, AITO
raccomanda ad ogni terapista occupazionale di FARE RIFERIMENTO SOLO ALLE FONTI UFFICIALI CHE SONO IN
CONTINUA EVOLUZIONE SIA NEI DIVERSI TERRITORI SIA NEL TEMPO utilizzando i link sottoriportati.
• Nelle strutture sanitarie pubbliche e private, come ospedali, case di cura, RSA ed ambulatori, il Terapista
Occupazionale deve attenersi alle indicazioni fornite dalla Direzione Sanitaria al fine di ottemperare al corretto
svolgimento delle proprie funzioni.
• Negli studi professionali, singoli o associati, è il titolare dello studio che deve redigere ed attuare, sotto la propria
responsabilità, le procedure idonee a garantire la salvaguardia della salute propria e delle persone che accedono allo
studio.
Ogni Terapista Occupazionale nell’esercizio della propria professione, nei diversi ambiti e nelle diverse fasce di età, è
impegnato in prima linea nel contribuire al contenimento della diffusione dell’epidemia, mettendo in atto i corretti
comportamenti a tutela dell’altrui e della propria salute.
I comportamenti richiesti a tutte le professioni sanitarie non sono diversi ma decadono tutti dalle stesse norme
previste dal Ministero della Salute e ciascuno, con la propria “competenza e autonomia specifica”, le adatta alle
esigenze della propria particolare situazione lavorativa. Autonomia e responsabilità professionale dovranno porsi da
guida per una condotta rivolta alla tutela della sicurezza del cittadino utente.
Nello specifico professionale alcune delle attività del Terapista Occupazionale non sempre si conciliano con tutte le
norme quindi probabilmente si può rendere necessario sospendere o rimodulare il piano di trattamento, dopo
un’opportuna valutazione del singolo caso clinico da parte del Team che lo ha in carico, in accordo con la direzione
sanitaria e con l’utenza.
1. È utile nelle strutture private accreditate consentire un distanziamento delle prestazioni per evitare una eccessiva
pressione dell’utenza all’interno del centro e consentire la realizzazione delle procedure igienico-sanitarie previste dai
decreti vigenti.
2. La persona assistita anziana, in ottemperanza al decreto “Coronavirus DPCM 4 marzo 2020” e seguenti, deve essere
invitato a non lasciare il proprio domicilio, soprattutto se portatore di disabilità, al fine di tutelarsi da possibili contagi.
Le altre categorie di utenza dovrebbero lasciare il proprio domicilio solo per effettuare l’intervento terapeutico al fine
di tutelare se stessi e la collettività.
3. Per le terapie domiciliari il Terapista Occupazionale, prima di recarsi al domicilio della persona, deve accertarsi delle
proprie condizioni di salute e di quelle della persona e dei suoi conviventi e deve altresì verificare, una volta arrivato al
domicilio, che siano rispettate le condizioni igienico-sanitarie dettate dai decreti in vigore ed utilizzare i Dispositivi di
Protezione Individuali (DPI), forniti dalla struttura datoriale.
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DPCM 4 MARZO https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
ART.1
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le
seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di
efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è
tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
ART.2
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
previste dal Ministero della salute;
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e
le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione
Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratori e);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

DPCM 8 MARZO https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
ART 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti
i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione
25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per
l'igiene delle mani
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:


Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina.
Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di proteggerci può diventare una
fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra”.
1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un
detergente a base di alcool o acqua e sapone
4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso
5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente
in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure
di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle
mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.
FONTE: MINISTERO DELLA SALUTE http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4151
TUTORIAL indossare la mascherina: https://youtu.be/lrvFrH_npQI
LINK UTILI:
Circolare 22febbraio
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio
_2020.pdf
Linee guida OMS Dispositivi di protezione: http://www.quotidianosanita.it/scienza-efarmaci/articolo.php?approfondimento_id=14511
INAIL - COVID-19 e protezione degli operatori sanitari
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CORSI:
CORSO GRATUITO FAD DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA': Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto
CORSO FAD GRATUITO WHO: https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparedness-and-response-EN
MATERIALE STAMPABILE:
Infografiche e materiali divulgativi: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione
Vademecum: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_444_allegato.pdf
Raccomandazioni per la prevenzione http://www.salute.gov.it//portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=443
Corretto lavaggio mani: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf
FAQ:
Covid-19, domande e risposte - http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228
Sul decreto #Iorestoacasa http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=4191
Sulle misure per le persone con disabilità: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4194
LINK UTILI:
MINISTERO DELLA SALUTE http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp
GOVERNO ITALIANO: http://www.governo.it/
WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
PROTEZIONE CIVILE: http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
GAZZETTA UFFICIALE https://www.gazzettaufficiale.it/
EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
FNO TSRM PSTRP: : http://www.tsrm.org/index.php/indicazioni-ai-professionisti/ LETTERA ORDINE GIORNALISTI LETTERA MdS
AITO: http://www.aito.it/news/emergenza-coronavirus
LETTERATURA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO
COVID-19 Resource Centre https://www.thelancet.com/coronavirus
Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/publications.html
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