Safe Stay
at

Gestione in caso di sospetto contagio da Covid-19
Se un ospite segnala sintomi simil-influenzali o di COVID-19, si applica quanto segue:
1. Il referente COVID-19 della nostra impresa, deve contattare IMMEDIATAMENTE con ΕΟΔΥ [Organismo
Ellenico per la Salute Pubblica], presso il numero 210 5212054 o il numero speciale 1135, al fine di
proseguire con una valutazione medica del caso.
2. Se il paziente presente una necessità urgente di ricovero e un quadro clinico grave, viene trasferito presso
l'istituzione sanitaria locale, in qualità di sospetto contagio da COVID-19. In caso che non ci sia la possibilità
di gestire un caso COVID-19 dalle istituzioni sanitarie locali, deve essere prevista la possibilità di
trasferimento del paziente (dal Centro Nazionale di Pronto Soccorso (EKAV), ambulanza via mare o aereo),
presso l'istituzione sanitaria più vicina e in grado di gestirlo.
3. Se il paziente presenta un quadro clinico modesto, il medico provvede a prelevare un campione per analisi
e possibile confermazione di COVID-19.
4.Dato che il caso venga valutato in qualità di sospetto contagio da COVID-19 dal medico ispettore, Spiros
Trachanis il referente igienico della impresa contatta ΕΟΔΥ [Organismo Ellenico per la Salute Pubblica],
presso il numero 210 5212054 o il numero speciale 1135 (che sia in funzione 24 ore al giorno), al fine di
dichiarare il caso sospetto e ricevere le direttive per il suo trattamento.
5. Il paziente che presenti un quadro clinico modesto, deve isolarsi presso la sua camera in attesa dei risultati
dell'analisi nel laboratorio.
6. Durante esso isolamento, deve essere evitato l'ingresso del personale nella camera del paziente, se non
sussiste un motivo grande. Qualora se ne presentasse la necessità, viene raccomandato che, solo una
persona dallo staff, possa entrare ed essere in contatto esclusivo con il sospetto contagio.
7.Il medico e il personale dell'albergo, i quali entreranno nella camera del sospetto contagio o
successivamente caso confermato, deve usare dispositivi di alta protezione personale (DPI), (mascherine,
occhiali, vestaglie impermeabili ad uso singolo). Lo stesso vale anche per il personale occupante della pulizia
della camera di un paziente COVID-19.
8. Qualora confermato in qualità di paziente COVID-19, viene trasferito presso l'albergo di quarantena adatto
e successivamente presso l'istituzione sanitaria, dedicata alla cura di pazienti COVID-19, se abbia bisogno di
ricovero ospedaliero. Se non confermato in qualità di paziente COVID-19, viene trattato nell'area dell'albergo
e secondo le indicazione del medico curante.
9. Il paziente viene trasferito portando una mascherina chirurgica semplice e un mezzo di trasporto privato.
10. In caso di accompagnatore del paziente, il quale desidera rimanere con esso e per la sua cura (p.es il
coniuge), deve essere consegnato ad esso, una mascherina chirurgica semplice e ricevere la
raccomandazione sul lavaggio delle mani, ogni volta che sia in contatto con le secrezioni del paziente (p.es la
saliva) e sicuramente prima che l'accompagnatore toccasse il suo viso, o desiderasse mangiare o bere.
11. Devono sempre essere registrati i particolari di contatto della persona familiare del paziente, nel caso che
ci occorresse qualche consenso per interventi, dato che il paziente non sia in grado di comunicare.
12. I dispositivi di protezione usati (mascherina chirurgica semplice e guanti ad uso singolo) devono essere
gettati ai bidoni e in nessun caso essere usati di nuovo.
13. Dopo lo scarico dei dispositivi di protezione, le mani devono essere di nuovo lavati bene, usando acqua e
sapone. Si fa nota che, l'uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani, il quale consiste un mezzo di
prevenzione importantissimo.

