Strumento di sorveglianza per malattie
infettive emergenti (COVID-19)
Licenza d'uso limitata
Con l'utilizzo del presente materiale, l'Utente acconsente
di attenersi ai seguenti termini e condizioni. All'Utente è
concessa una licenza d'uso limitato, non trasferibile, non
esclusiva, revocabile, perpetua nei seguenti materiali.
L'Utente si impegna a non modificare o alterare il materiale,
in tutto o in parte. L'Utente riconosce e comprende che
l'International Academies of Emergency Dispatch è la sola
ed unica proprietaria dei diritti d'autore e di altre proprietà
intellettuali associate ai materiali e a tutti i relativi derivati.
L'Utente si impegna a mantenere aggiornati tutti i materiali
come regolarmente distribuiti dall'IAED. Il presente
materiale è protetto dalle normative vigenti sul copyright
statunitensi ed internazionali. L'Utente non userà detto
materiale per fini commerciali o per guadagno monetario.
Il materiale non potrà essere integrato in nessun prodotto,
computer o CAD di terzi, non potrà essere modificato in
alcun modo o ridistribuito per altri usi. L'International
Academies of Emergency Dispatch non sarà in alcun modo
ritenuta responsabile per eventuali danni associati all'uso
del presente materiale.

Questo Protocollo è stato sviluppato e approvato dal Comitato CBRN Fast Track del Council of Standards delle IAED.
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Mi ascolti attentamente.
Chiedere solo nelle fasi iniziali quando la nuova influenza, malattia respiratoria o febbre emorragica appare in aree
specifiche:
Cronologia dei viaggi/Storia contatto con paziente
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£ contatto con qualcuno con una malattia simil-influenzale (se sì, quando?)
£ (Se sopra “Sì”) è un operatore sanitario?

SMIE (COVID-19)

£ ha viaggiato negli ultimi 14 giorni (se sì, dove?)
£ (Se sopra “Sì”) viaggio confermato da una nota area infetta (“pericolosa”)
£ contatto con una persona che ha viaggiato da una nota area infetta (“pericolosa”) negli ultimi 14 giorni (se sì, quale area?)

Adesso mi dica se ha qualcuno dei seguenti sintomi:

£
£
£
£
£
£

temperatura corporea misurata ≥ 38.0 °C
febbre (calda al tocco in temperatura ambiente)
brividi freddi
difficoltà alla respirazione o affanno
tosse persistente
qualsiasi altro nuovo problema respiratorio (ad es. starnuti persistenti, respiro affannoso, congestione, ecc.)
*Continua sul retro
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Domande aggiuntive approvate dal Responsabile Medico:
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Istruzioni per la prevenzione di infezione:

£ (Tenere isolato) Da ora in poi, non permetta a nessuno di venire in stretto contatto con lui/lei.
Istruzioni speciali approvate dal Responsabile Medico:

£
£
£
£
£
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£
£
£
£
£
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Strumento di Sorveglianza per Malattie Infettive Emergenti (COVID-19)
Abbreviazioni
CDC = Centri per la prevenzione e il controllo
delle malattie, organizzazione USA
COVID-19 = Malattia da coronavirus 2019
Strumento SMIE = Strumento di
sorveglianza per malattie infettive
emergenti
EVD = Malattia da virus Ebola
MERS = Sindrome respiratoria mediorientale
IRG = Infezione respiratoria grave
OMS = Organizzazione mondiale della
sanità, ONU

la politica approvata dal Responsabile
imprevedibilmente in nuovi luoghi, i particolari
Medico.
su quando utilizzare questo strumento e
l'estensione delle domande all'interno dello 3. Durante le manifestazioni di COVID-19,
strumento devono essere definite dall'utente
consultate il sito web delle IAED
(se possibile, controllate dal Responsabile
giornalmente per eventuali nuovi
Medico).
aggiornamenti o raccomandazioni
relative al dispatch fino a quando la
Se si adopera un software di sorveglianza
salute pubblica non sia nuovamente
secondario, come FirstWatch™, potrebbe
stabile e sicura. Aggiornamenti allo
essere presente un desiderio maggiore di
Strumento SMIE possono essere
raccogliere più informazioni usando questo
pubblicati in qualsiasi momento sul sito
strumento per migliorare le sue
www.emergencydispatch.org
caratteristiche di prevedibilità e output. La
4.
Vi sono diverse domande relative ad una
decisione va presa a livello locale e deve
temperatura corporea elevata–una che
essere diretta dai responsabili dei servizi
Dichiarazione sullo Strumento SMIE
chiede specificamente se la temperatura
d'emergenza
e
della
pubblica
sanità.
Il CBRN Fast Track Committee delle
misurata sia di 38.0°C o superiore e 3
Regole
International Academies of Emergency
altre domande “surrogate” sulla
Dispatch ha inizialmente cominciato a
1. Questo strumento non richiede un ordine
temperatura: febbre (caldo al tocco in
distribuire aggiornamenti sugli aspetti del
o un numero specifico di domande da
temperatura ambiente) e brividi freddi.
COVID-19 riguardanti il dispatch e sullo
porre. Geograficamente, le aree di
In accordo con la politica dell'azienda,
Strumento di sorveglianza all'inizio del mese
recenti viaggi che suscitano
una risposta positiva ad una qualsiasi di
di gennaio 2020 e ha presentato lo “Strumento
preoccupazione possono cambiare
queste domande può eliminare il bisogno
di sorveglianza per malattie infettive
giornalmente o semplicemente diventare
di porre le altre domande.
emergenti” (SMIE) specifico per il COVID-19
irrilevanti.
5. I casi di COVID-19 sono più
da essere utilizzato a livello mondiale.
2. Sono previsti cinque spazi per domande
comunemente presenti nei Protocolli
“definite dal Responsabile Medico” da
Problema Principale 6, 10, 13 e 26. Altri
Raccomandazioni dell'Academy sull'uso
essere usate dalle aziende locali. Poiché
Protocolli Problema Principale possono
dello strumento
queste non possono essere riconosciute
essere aggiunti per lo screening dello
Con la diffusione del COVID-19 anche fuori
dal ProQA, ciascuna domanda deve
Strumento SMIE su indicazione del
essere precedentemente definita tramite
dalla Cina manifestandosi ora
direttore medico locale.
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Limitazioni e rischi

Nuovo coronavirus 2019 (COVID-19)

Il contenuto, il formato e/o l'uso previsto I coronavirus sono una grande famiglia di
virus che sono noti per causare malattie
dello Strumento SMIE può cambiare in
che vanno dal comune raffreddore a
qualsiasi momento. È importante che lei
e la sua azienda siate aggiornati visitando malattie più gravi come la Sindrome
Respiratoria Mediorientale (MERS) e la
il sito delle IAED almeno una volta al
Sindrome Respiratoria Acuta Grave
giorno. IAED e PDC non hanno alcun
(SARS).
obbligo, oltre alle pubblicazioni sul sito
Un nuovo coronavirus (CoV) è un nuovo
web, di informare singolarmente gli
ceppo di coronavirus che non è stato
utenti con licenza o altre aziende che
precedentemente identificato negli esseri
umani. Il Nuovo coronavirus 2019, o
utilizzano questo strumento, di eventuali
COVID-19, è un nuovo virus respiratorio
aggiornamenti o modifiche, dovuti agli
aspetti di rapida evoluzione di tali patolo- identificato per la prima volta a Wuhan,
nella Provincia di Hubei, in Cina.
gie, insorgenze, epidemie o pandemie.
Alcuni coronavirus possono essere
Poiché l'inglese nordamericano (NAE)
trasmessi da persona a persona, di solito
rappresenta la lingua “madre” delle IAED, dopo contatto ravvicinato con un paziente
infetto (ad esempio, in famiglia, sul posto
l'Academy e il CBRN Fast Track Commitdi lavoro o in una struttura sanitaria).
tee devono prendere decisioni rapide e
Segni comuni includono sintomi
difficili sull'ordine della distribuzione e la
tempestività delle traduzioni in altre lingue respiratori, febbre, tosse, mancanza di
e la loro disponibilità ultima, sulla base di respiro e difficoltà respiratorie. Nei casi
più gravi, l’infezione può causare
condizioni che mutano rapidamente
polmonite, sindrome respiratoria acuta
riguardanti le attuali aree interessate
grave, insufficienza renale e persino il
dall'epidemia e le raccomandazioni delle decesso.
agenzie governative. Questi elementi
Al momento, il CDC e l’OMS ritengono che i
probabilmente influenzeranno l'ordine e la sintomi del COVID-19 possano manifestarsi
priorità di tali pubblicazioni sul sito.
dopo solo 2 giorni o fino a 14 giorni dopo

Versione 6.0.1

AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, EUI-std, 200410

l’esposizione. Ciò si basa sul periodo di
incubazione precedentemente notato per il
virus della MERS.

Istruzioni per la stampa
Per stampare lo Strumento SMIE per l'uso del
set di schede manuale, selezionare le pagine 2
e 3 nelle opzioni della stampante e quindi
selezionare “fronte-retro”. Una volta stampata,
piegare la pagina a metà con le domande
iniziali dello Strumento all'esterno della
scheda.
Per tagliare la linguetta di estrazione,
utilizzare un'altra scheda estraibile come guida
per tagliare i bordi curvi
della linguetta. Rinforzare
rmazioni
Ulteriori info
scheda
la linguetta usando nastro
‘interno della
adesivo trasparente per
Scheda sup
dello Strum
imballaggio e ritagliare
nuovamente.
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