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ACCOGLIENZA  DEI PAZIENTI CON SOSPETTA INFLUENZA A (H1N1) 

 
 

La seguente procedura si basa  sullo  stato attuale delle conoscenze e sulle 
indicazioni fornite dal Ministero della Sanità e dall’OMS.   
E’ pertanto soggetta a modifiche o integrazioni qualora variassero le indicazioni 
fornite dalle Autorità sanitarie. 
 

 
 

• Pazienti asintomatici che riferiscono contatti con casi accertati o sospetti di 
influenza o che richiedano di eseguire test diagnostici vanno inviati allo 
Spallanzani 

 
• Pazienti con TC° => 38° e uno o più dei seguenti sintomi: cefalea, astenia 

congiuntivite, tosse, faringodinia, congestione nasale, dispnea: 
o L’infermiere dell’Accoglienza   fa indossare la maschera chirurgica al 

paziente prima di  farlo accedere nell’area di Triage. 
o In caso di non immediata disponibilità di una postazione di triage, il 

paziente attende nell’area  antistante il box accoglienza. (area separata 
sia dalla sala attesa che dal triage e comunicante con l’esterno) 

o L’Infermiere di Triage indossa  la maschera FFP3, rileva TC,  SpO2, Fr, Fc 
e PA, attribuisce il codice  secondo le vigenti procedure invia il paziente 
in sala isolamento (emergenza3) e avverte il Medico Responsabile di 
Turno. 

o In caso di attribuzione di codice verde, utilizzerà come avviso di priorità 
alla visita il “warning “ giallo nel campo “valutazione sofferenza”. 

o Dopo aver effettuato il Triage  l’infermiere provvede ad accurato 
lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica. 

o Il paziente in isolamento DEVE essere valutato entro e non oltre 30 
minuti se codice verde, entro 10 minuti se codice giallo, 
immediatamente se codice rosso. 

o Il Medico Responsabile di turno dopo avere indossato i DPI, provvede 
personalmente alla valutazione del paziente, ovvero delega il 2° Medico 
presente in area emergenza 1 se impegnato in attività assistenziale 
indifferibile. 
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o In sala di isolamento possono essere accolti fino a 4 pazienti 
deambulanti  o 2 barellati. (solo uno in Ventilazione Assistita)  

o La distanza tra un paziente e l’altro deve essere almeno 1 metro. 
o In caso di ulteriori accessi, i pazienti  (massimo 3 deambulanti) sono 

isolati nella sala adibita a colloquio parenti. 
o In caso di ulteriore necessità (pazienti barellati e/o con necessità di 

monitoraggio e/o ossigenoterapia) potrà essere utilizzata la sala di 
emergenza 2 trasferendo i pazienti presenti in osservazione 
temporanea, nel corridoio antistante e provvedendo ove indicato, al 
loro ricovero nelle UO competenti anche su letto in sovrannumero 
previo allertamento della Direzione Sanitaria. 

o Gli esami radiologici sono eseguiti presso le sezioni operative della 
Radiologia DEA, previo allertamento del personale che è OBBLIGATO ad 
indossare i DPI 

 
Tutti gli operatori del Pronto Soccorso che vengono a stretto contatto con il 
paziente DEVONO UTILIZZARE I DPI 
 
I DPI devono essere disponibili e visibili in tutte le aree del Pronto Soccorso 
 
Tutto il materiale monouso deve essere smaltito nei contenitori per rifiuti 
ospedalieri 
 
 
Dispositivi Individuali di Protezione: 
 
 Maschera FFP3 
 Occhiali protettivi in policarbonato  
 Guanti in lattice non sterili monouso 
 Camice monouso 

 
 
 
 
 
 
 
 


