
FERMIAMO IL CORONAVIRUS

Raccomandazioni in Pronto Soccorso
il Pronto Soccorso è un luogo sicuro

PRE-TRIAGE

Testo tratto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. OZ00034 del 18/04/2020. Per maggiori informazioni: salutelazio.it - regione.lazio.it

i

Accedi all’area di Pre-triage seguendo le indicazioni.  Segui tutte le precauzioni per 
PROTEGGERE TE STESSO E CHI TI È VICINO, quindi prima di entrare ricorda:

la mascherina chirurgica è sempre raccomandata anche all’esterno, 
indossala prima di uscire di casa. Se ne sei sprovvisto, ti sarà data 
all’ingresso del Pre-triage

va rispettata sempre una distanza dagli altri 
di almeno un metro

vanno evitati contatti ravvicinati, strette di mano, 
baci e abbracci

al fine di prevenire il sovraffollamento dell’area, 
i tuoi eventuali accompagnatori dovranno 
aspettare all’esterno, potranno entrare solo il tempo 
necessario a comunicare informazioni utili

segui le norme di igiene respiratoria (Etichetta respiratoria)
illustrate nel box qui a fianco 

In caso di sospetta Infezione Respiratoria Acuta (ARI) gli operatori adotteranno le precauzioni necessarie e 
passerai in un’area di valutazione dedicata, dove saranno garantiti il percorso clinico e l’assistenza necessaria. 
Per tutte le altre situazioni, gli operatori ti indirizzeranno verso il normale percorso in Pronto Soccorso. 

Domande di screening

•  negli ultimi 14 giorni è comparsa una febbre superiore a 38 gradi? 
•  negli ultimi 14 giorni è comparsa tosse o difficoltà respiratoria? 
•  negli ultimi 14 giorni hai viaggiato in una zona con elevata incidenza di COVID-19 o hai avuto 
 contatti con persone affette da sintomi respiratori o in isolamento o popolazione a rischio? 

L’operatore ti chiederà il recapito di un familiare e ti farà le Domande di screening illustrate nella tabella 
sottostante, mantenendosi ad una distanza di almeno un metro. Il colloquio servirà a rilevare sospetti di Infezione 
Respiratoria Acuta (ARI) e a raccogliere dati utili all’emergenza epidemiologica da COVID-19

• nell’area di Pre-triage presta particolare attenzione all’igiene delle mani
 con lavaggio o soluzione idroalcolica
• ti sarà rilevata la temperatura corporea

Etichetta respiratoria

a.  copri bocca e naso durante 
 starnuti o tosse utilizzando fazzolettini 
 o, in mancanza d’altro, la piega del
 gomito
b.  elimina il fazzolettino di carta nel più 

vicino raccoglitore di rifiuti
c.  pratica l’igiene delle mani subito dopo 

con lavaggio o soluzione idroalcolica

I Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) come guanti o mascherine, dopo 
l’utilizzo vanno smaltiti in appropriati 
contenitori. 
L’igiene delle mani va praticata PRIMA e 
DOPO l’utilizzo dei DPI.
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