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Il SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di Coronavirus, mai identificato prima nell'uomo, che causa la malattia 

nota anche come COVID-19. L’infezione può essere asintomatica (senza sintomi), paucisintomatica (con 

sintomi lievi) o può manifestarsi in forma più severa tanto da necessitare il ricovero, anche in terapia 

intensiva, e in casi estremi può causare la morte. 

La ricerca scientifica sull’infezione da COVID-19, fortunatamente, è molto attiva ma le evidenze 

scientifiche sono ancora limitate e sono ancora molti gli aspetti correlati a questo tipo di infezione che 

non conosciamo. 

Relativamente alle modalità di propagazione del virus la via primaria di diffusione è la trasmissione di 

goccioline del respiro (droplet) delle persone infette, che si diffondono nell’aria entro 1,5 mt, in particolare 

tossendo e starnutendo. Non è esclusa la possibilità di trasmissione di aerosol in un ambiente, sanitario o 

comunitario, relativamente chiuso ed esposto per lungo tempo ad elevate concentrazioni del virus. 

Un’altra possibile modalità di contagio è rappresentata dal contatto con superfici contaminate. 

Le caratteristiche con cui il virus si tramette e si manifesta lo rendono particolarmente subdolo e difficile 

da controllare.  

È bene quindi sapere che nelle strutture sanitarie, dove vi è un elevato afflusso giornaliero di utenti e 

primariamente nei reparti di ricovero dedicati a pazienti affetti da malattia COVID-19, è necessario 

adottare i seguenti comportamenti: 

✓ igienizzare le mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con gel a base alcolica,   

✓ evitare, per quanto possibile, di toccare le superfici negli spazi comuni e negli ambulatori,   

✓ evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani,   

✓ coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. Se non si ha un fazzoletto 

usare la piega del gomito,  

✓ indossare la mascherina chirurgica ed eseguire l’igiene delle mani dopo avere rimosso la mascherina,   

✓ evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone.  

L’adozione delle sopra indicate misure di prevenzione può ridurre efficacemente il rischio di trasmissione 

del virus senza tuttavia eliminarlo completamente, pertanto l’ASST, tra le strategie di contenimento del 

rischio, ha definito che, di norma, l’accesso ai Reparti covid della Struttura per far visita ai parenti, è 

consentito per una durata inferiore (15 minuti) rispetto alle degenze Non covid (45 minuti).  

Il visitatore viene accolto in reparto, riceve indicazioni su come indossare i DPI previsti e successivamente 

alla vestizione è accompagnato dall’operatore sanitario della U.O. dal paziente.  

Alla fine della visita il visitatore riceve indicazioni su come svestire i DPI precedentemente indossati. 

  



 

Modulo 
 

Richiesta di accesso alle aree di degenza 
COVID durante la pandemia Covid-19 

 
Revisione 03 
11/04/2022 

 
Io sottoscritta/o ___________________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________________________________________ il _____/_____/______ 

residente a _______________________________ in via ___________________________________________ 

in qualità di ______________________________________ del paziente _______________________________ 

DICHIARO 

• di aver preso visione delle informazioni riportate nel presente documento e di averle comprese, 

• di impegnarmi ad adottare i comportamenti per il contenimento del rischio di infezione e di rispettare 

tutte le indicazioni che mi saranno fornite dal personale sanitario, 

• di essere consapevole che l’adozione di tutte le misure preventive che mi saranno indicate all’accesso, 

possono ridurre ma non eliminare il rischio di trasmettere e contrarre l’infezione COVID-19. 

 
Ciò premesso: 

CHIEDO  

di poter accedere alla struttura di _________________________________________________________  

del Presidio Ospedaliero di _____________________________________________ _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine dichiaro di avere informato gli altri aventi diritto della famiglia che condividono la mia richiesta 
di accesso. 
 
 
 
Data ___________________  Firma del richiedente _________________________________________ 

 
 
 


