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Il presente documento:  

 è stato redatto dalla Task Force nCoronavirus della Regione Basilicata considerando circolari e documentazione 

scientifica diffusa dal Ministero della Salute e da altri Enti o Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, note 

alla data odierna; 

 con flow chart allegate, identifica e definisce percorsi idonei a gestire correttamente l’accesso di eventuali casi 

sospetti per COVID-19, alle strutture del Sistema Sanitario Regionale; 

 aggiorna e sostituisce la precedente VERSIONE 2 della procedura del 14.02.2020; 

 potrà essere aggiornato in relazione all’evoluzione epidemiologica del COVID-19 e delle ulteriori conoscenze 

scientifiche che si renderanno disponibili; 

 per ogni ulteriore informazione o integrazione si raccomanda di utilizzare informazioni disponibili presso i siti WHO 

(www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero della Salute (www.salute.gov.it) ed Istituto Superiore di Sanità 

(www.epicentro.iss.it). 
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Introduzione 

Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato all’Organizzazione Mondiale della Sanità un focolaio di casi di 

polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan nella Provincia cinese dell’Hubei. Molti dei casi iniziali hanno riferito 

un’esposizione al Wuhan’s South China Seafood City market (si sospettava un possibile meccanismo di trasmissione da 

animali vivi). 

Il 9 gennaio 2020, il C.D.C., centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina ha identificato un nuovo 

coronavirus, denominato temporaneamente 2019-nCoV, mai identificato nell'uomo, come causa eziologica di queste 

patologie. Le autorità sanitarie cinesi hanno inoltre confermato la trasmissione inter-umana del virus. 

I coronavirus (CoV) rappresentano un’ampia famiglia di virus respiratori e possono causare malattie da lievi a moderate, dal 

comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory 

syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono comuni in molte specie 

animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi 

diffondersi nella popolazione.  

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima che compaiano i 

sintomi. 

Il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia causata dal nuovo Coronavirus in Cina, 

“Emergenza di Sanità Pubblica di Interesse Internazionale”. 

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo Stato di Emergenza Sanitaria per l’epidemia da nuovo Coronavirus, 

attivando tutti gli strumenti normativi precauzionali previsti in Italia in questi casi.  

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni: 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di 

trasmissione implicata è soprattutto quella respiratoria (droplet), non quella da superfici contaminate. E’ comunque sempre 

utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è 

sufficiente ad eliminare il virus: per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% 

(candeggina). I dati indicano che il 25% dei casi confermati di infezione ha sviluppato una forma clinica grave e la letalità 

osservata è stata pari al 3% dei casi confermati in laboratorio. 

Secondo il Risk Assessment (valutazione del rischio) aggiornato al 10 febbraio 2020 dal Centro Europeo per la Prevenzione e il 

Controllo delle Malattie (ECDC), il rischio di infezione da nuovo coronavirus per i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea e del 

Regno Unito è attualmente basso. 

L'11 febbraio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo 

Coronavirus è stata denominata COVID-19 (nuova sigla sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno 

d'identificazione, 2019). Il virus è stato denominato SARS-CoV-2. 

La Regione Basilicata, su mandato del Ministero della Salute, il 27 gennaio 2020, ha istituito una Task Force per la gestione 

della nuova emergenza infettiva. Essa è composta dai seguenti professionisti in servizio presso Aziende Sanitarie, Azienda 

Ospedaliera o Presidi Ospedalieri della Regione Basilicata. 
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Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) 

Dott. Luigi D’Angola 

Dott.ssa Morena Maldini 

Azienda Sanitaria Locale di Matera (A.S.M.) 

Dott. Francesco Riccardi 

Dott. Carlo Annona 

Dott. Giulio De Stefano 

A.O.R. SAN CARLO 

Dott. Giulio De Stefano 

Dott. Francesco Lisanti 

Dott. Carlo Toscano 

D.ssa Angela Pia Bellettieri 

Dott. Antonio Gagliardi 

Dott. Mario Larocca 

Dott. Vincenzo Frusci 

C.R.O.B. Rionero in Vulture 

Dott. Antonio Colasurdo 

D.E.U. 118 

Dott. Diodoro Colarusso 

Rappresentante dei Medici di Medicina Generale 

Dott. Egidio Giordano 

Coordinamento Task Force regionale 

Dott. Michele Labianca, Dirigente Medico A.S.P., in distacco presso l’Ufficio Prevenzione Primaria del Dipartimento Politiche  

della Persona – Regione Basilicata con sede operativa presso la Direzione Generale del Dipartimento Politiche della Persona 

della Regione Basilicata. 
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Scopo della Task Force 

 Creare, in relazione alle attuali conoscenze epidemiologiche e cliniche dell’infezione da SARS-CoV-2 ed alle vigenti 

definizioni di caso, un protocollo operativo che, a mezzo di flow chart, identifichi e definisca percorsi idonei a gestire 

correttamente l’accesso di eventuali casi sospetti per COVID-19, alle strutture del sistema sanitario regionale; 

 Centralizzare e gestire le comunicazioni da diffondere agli organi di informazione. 

Situazione epidemiologica in Italia 

In Italia i primi due casi di SARS-CoV-2, una coppia di turisti cinesi, sono stati confermati a Roma il 30 gennaio 2020. Un terzo 

caso di COVID-19 ha riguardato un italiano di ritorno da Wuhan, confermato il 6 febbraio 2020.  

Il 21 febbraio 2020 viene confermato un caso di COVID-19 in un 38enne di Lodi. A seguito di questo caso sono stati 

confermati ulteriori casi. In particolare, in Italia al 24 febbraio 2020 risultano 229 le persone colpite da SARS-CoV-2, di cui 6 

deceduti ed uno guarito e dimesso. Delle persone contagiate, 172 sono state segnalate in Lombardia, 33 in Veneto, 18 in 

Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 in Lazio. 

Il Consiglio dei ministri ha successivamente emanato un decreto legge che prevede misure di restrizione nei comuni in cui 

sono stati segnalati i focolai e la sospensione di tutte le manifestazioni ed eventi. 

Il 22 febbraio 2020, il Ministero della Salute ha emanato la nuova circolare ministeriale con oggetto “nuove indicazioni e 

chiarimenti” (nota 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P) con riformulazione della definizione di caso e nuove indicazioni 

operative, aggiornata in data 25 febbraio 2020 (nota 0005889-25/02/2020-DGPRE-DGPRE-P). 

Inoltre, in data 22 febbraio 2020 è stata pubblicata l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori 

misure profilattiche contro la diffusione della malattia COVID-19” con obbligo da parte delle Autorità sanitarie competenti di 

applicare la quarantena per 14 giorni e la sorveglianza attiva per gli individui contatti stretti di casi confermati di COVID-19. 

Infine, in data 23 febbraio 2020 è stato promulgato Decreto Legge n.6 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e relative disposizioni attuative allo scopo di evitare la diffusione del 

COVID-19 nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per SARS-CoV-2 per la quale non si conosce la 

fonte di trasmissione o comunque non sia riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal virus. 

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione 

La definizione di caso si basa sulle attuali evidenze scientifiche e potrà essere rivista in base all’evoluzione della situazione 

epidemiologica e delle ulteriori conoscenze scientifiche che si renderanno disponibili. 

Caso sospetto 

Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) 

che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha 

soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

 storia di viaggi o residenza in Cina  

 OPPURE contatto stretto con un caso probabile confermato di infezione da SARS-CoV-2 

 OPPURE ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da 

SARS-CoV-2. 
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Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time 

PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per 

infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

Definizione di "Contatto stretto" 

 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o 

personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. 

 Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di 

COVID-19. 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. 

 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione 

dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato 

spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti 

stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della 

malattia nel caso in esame. 

Attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. territorialmente competenti in 

integrazione con i Servizi Sanitari Locali 

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria territorialmente 

competente, in collaborazione con il Medico di Medicina Generale, il Pediatra di Libera scelta, il Servizio di Continuità 

Assistenziale, nei casi che non richiedono immediato ricovero, individua il percorso più appropriato al caso considerato e 

attiva il Team preposto all’effettuazione del tampone presso il domicilio del paziente con trasporto del tampone stesso 

presso il Laboratorio Regionale di riferimento. 

Nei casi in cui il tampone risulterà positivo, se il Paziente è sintomatico verrà ricoverato presso la UO di Malattie Infettive 

dell’A.O.R. San Carlo di Potenza. 

Ai Medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, competenti per territorio, è, altresì, affidato il compito di comunicare ai 

Sindaci dei rispettivi Comuni i casi posti in regime di sorveglianza attiva e di comunicarne gli esiti al completamento dei 

percorsi volta per volta individuati. 

Diagnosi di laboratorio 

I campioni biologici afferiscono al settore di Microbiologia e Virologia dell’A.O.R. San Carlo di Potenza ove vengono processati 

ed analizzati con metodica PCR-Real Time.  
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In caso di positività l’esito è trasmesso al richiedente e il campione, risultato positivo, inviato al Laboratorio Nazionale di 

riferimento per la conferma del caso. 

Allegati (Flow chart) 

Si riportano in allegato alla presente procedura, le flow chart esplicative che sintetizzano le procedure da adottare in 

presenza di:  

1. casi sospetti da COVID-19 (flow chart n.1); 

2. casi asintomatici/paucisintomatici con criterio epidemiologico gestiti dal Pronto Soccorso (flow chart n.2); 

3. casi asintomatici/paucisintomatici con criterio epidemiologico gestiti dal Medico di Medicina Generale, Pediatra di 

Libera Scelta, Medico di Continuità Assistenziale (flow chart n.3). 

4. casi asintomatici/paucisintomatici con criterio epidemiologico con gestione condivisa da parte del Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica della A.S.L. territorialmente competente e dal Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera 

Scelta, Medico di Continuità Assistenziale (flow chart n.4). 

Note 

Si ribadisce che, il presente documento: 

• è stato redatto dalla Task Force nCoronavirus della Regione Basilicata considerando circolari e documentazione 

scientifica diffusa dal Ministero della Salute e da altri Enti o Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, note 

alla data odierna; 

• con flow chart allegate, identifica e definisce percorsi idonei a gestire correttamente l’accesso di eventuali casi 

sospetti per COVID-19, alle strutture del Sistema Sanitario Regionale; 

• aggiorna e sostituisce la precedente VERSIONE 2 della procedura del 14.02.2020; 

• potrà essere aggiornato in relazione all’evoluzione epidemiologica del COVID-19 e delle ulteriori conoscenze 

scientifiche che si renderanno disponibili; 

• per ogni ulteriore informazione o integrazione si raccomanda di utilizzare informazioni disponibili presso i siti WHO 

(www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero della Salute (www.salute.gov.it) ed Istituto Superiore di Sanità 

(www.epicentro.iss.it). 
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