Triage Telefonico CoViD-19 (Schema Cairoli-Graziani)
1.Chiedere al paziente se
è COVID-19+

No

No

2. E’ stato affetto da COVID?

Sì

NON PUO’ afferire
all’ambulatorio.
Se NON HA male,
riprogrammare e
assistere il paziente
nei corretti percorsi.
Monitorare il paziente
nel tempo.
Se HA male, inviare a
struttura di
riferimento

E’ stato dichiarato guarito
clinicamente, o da doppio
tampone?

Clinicamente
Concordare col
curante l’esecuzione
del tampone

Varese

Valutare il quadro clinico
* Nel caso di paziente con sintomi pregressi
compatibili con COVID-19, si valuterà il quadro
clinico e la cronologia dei sintomi. Ad esempio:
sintomi lievi occorsi oltre 14 giorni precedenti al
Triage/sintomi evidenti nei giorni precedenti

Sì, Tampone

Fissare
l’appuntamento

No

CAO

Sì

No

Sì

+

3. Sono presenti sintomi da
COVID-19, o lo sono stati?

Questionario

4,5. Ha avuto
contatti con
pazienti con
COVID - 19/
quarantena, o
6. Lei o i suoi
familiari,
lavorate in
ambito
assistenziale/
sanitario?

NON DOVREBBE
afferire all’ambulatorio.
Se NON HA male,
riprogrammare e
monitorare il paziente
nel tempo.
Se HA male, valutare la
sintomatologia*, inviare
a struttura di
riferimento, o ricevere
con adeguate cautele
(es. ultimo paz)

1. Al momento è affetto, o sospetta di
essere affetto da COVID-19?
2. E’ stato, che lei sappia, affetto da
COVID-19? Se sì, è stato dichiarato
guarito clinicamente o con doppio
tampone?
3. Ha o ha avuto qualcuno di questi
sintomi:
- Febbre
- Tosse
- Difficoltà respiratoria
- Congiuntivite
- Diarrea
- Raffreddore
- Alterazione del gusto
- Alterazione dell’olfatto
- Cefalea
- Spossatezza
- Dolori muscolari diffusi
- Mal di gola
- Eruzioni cutanee o macchie
- E i suoi familiari?
4. Ha avuto contatti con pazienti affetti
da COVID-19 nelle ultime 4 settimane?
5. Ha avuto contatti con persone in
quarantena, sia autoimposta , che
stabilita dalle autorità sanitarie nelle
ultime 4 settimane?
6. Lavora in ambito sanitario? Con quali
mansioni? Ha familiari che lavorano in
ambito sanitario?

Triage in Office CoViD-19

LOGISTICA E ERGONOMIA DEL TRIAGE

(Schema Cairoli-Graziani)
Paziente entra in studio:
- Depositare effetti
- Rilevare Temperatura
corporea

- Giornali, mobili, giochi, album: tutto quanto può generare contaminazione incrociata e

T < 37,5°
-

T ≥ 37,5°
- Valutare se terapia NON
-

differibile (urgente)
Riprogrammare se
possibile
Monitorare
periodicamente il
paziente
Prendere nota di chi ha
avuto contatto col
paziente

-

Questionario
anamnestico
(stessi criteri del
telefonico)
+

-

-

-

CAO
Varese

Se ha dolore, inviare a
Struttura di riferimento o
trattare in ambiente e
con protezioni/cautele
adeguate, altrimenti
riprogrammare

Passare alla
fase clinica

-

promiscuità sarà rimosso dalla sala d’attesa. Utile un programma di disinfezione
frequente. Le sedie saranno opportunamente distanziate o diradate. Se ci sono dei
divani utile segnare le posizioni in cui sedersi.
Il personale che riceve il paziente e lo indirizza al percorso di accettazione sarà
adeguatamente protetto
Gli accompagnatori NON saranno ricevuti, tranne che nei casi di pazienti minori o non
autosufficienti.
Gli appuntamenti saranno diradati per cercare di NON fare mai incontrare i pazienti e di
consentire i corretti tempi di allestimento, sgombero e disinfezione delle zone operative.
Tenere conto del tempo di compilazione del questionario TRIAGE e delle pratiche
amministrative e di dismissione
Il rilievo della temperatura viene effettuato all’ingresso nello studio con termoscan
Immediatamente dopo il paziente deposita TUTTI i suoi effetti personali su una sedia
lavabile, o un tavolino predisposto, sanificati ad ogni paziente. Possono essere utilizzate
cassette in plastica disinfettatili o sacchetti monouso
Il paziente viene quindi invitato a lavarsi le mani (predisposti asciugamani monouso in
carta, o asciugatori ad aria calda e cestini), oppure a sanificarsi con gel /soluzione
idroalcolica. Utile un’infografica sul corretto lavaggio/detersione delle mani. Predisporre
un cestino con sacchetto per abbandonare gli eventuali guanti che verranno smaltiti.
Il paziente porterà la propria mascherina sino all’ingresso nell’area operativa
Il questionario potrà essere presentato in forma cartaceo o mediante device elettronico.
Nel primo caso utile una tavoletta in plastica disinfettabile e una penna a sfera
ugualmente disinfettatile.
Nel secondo caso proteggere l’apparecchiatura con pellicola da rimuoversi previa
disinfezione e sostituirsi ad ogni paziente.
Ricevere, controllare e conservare copia del questionario datata e sottoscritta
SE IL PAZIENTE, AL TERMINE DEL TRIAGE, NON FOSSE AMMISSIBILE IN STUDIO,
VERRA’ ISTRUITO SUI CORRETTI COMPORTAMENTI E PERCORSI DA FARE E
RICHIAMATO PER CONTROLLO E RIVALUTAZIONE CLINICA.
A cura della Commissione Albo Odontoiatri di Varese

