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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale ff: dott. Maurizio Di Giosia 

Deliberazione n° __ 0~_6~· ~'~-~-· ~O __ 2 8 APR 2020 del -----

Direzione Generale 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19- PROCEDURE DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE. PRESA 
D'ATTO. 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

~vorevole 'S ' D non favorevole (con motivazioni allega ~~-·-e.·. 
atto)\ \ò 1 tRAMO >) 
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Firma_Yl=~-
Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Maurizio Di Giosia) 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

D 

Il irettore Sanitario: 

(Dott.ssa Maria Mattucci) 



IL DIRETTORE GENERALE 

REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 
C.F. 00115590671 

Direttore Generale ff: dott. Maurizio Di Giosia 

VISTO il decreto legge 23.02.2020, n.6 recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, L. 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTE: 
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n.3 del 09.03.2020, con la quale è 

stata, tra l'altro, demandata alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie l'istituzione di unità di 
crisi per la sorveglianza, la prevenzione ~ il trattamento delle infezioni da SARS- COv 2 ; 

- le proprie delibere n.401 dell'11.03.2020, n. 485 del 24.03.2020, n. 575 del 10.04.2020, con le quali 
è stata formalmente istituita e successivamente integrata l'Unità di Crisi Aziendale per 
l'assolvimento dei compiti ed attività ad essa demandati; 

VISTI i verbali delle riunioni dell'Unità di Crisi Aziendale del 01 e 09 aprile 2020; 

ATIESO che 
in data 16 aprile u.s., il Direttore ff del Coordinamento dell'Assistenza Ospedaliera ha trasmesso - a 
seguito d'istruttoria congiunta con il Direttore del Dipartimento Materno-infantile, giusta verbale 
dell'Unità di Crisi Aziendale del 01.04.2020- le procedure del Dipartimento; 
in data 23.04.2020 il Direttore del Dipartimento Materno Infantile ha provveduto a trasmettere il testo 
revisionato delle suddette procedure sulla scorta dei rilievi formulati dal Direttore Sanitario; 

RITENUTO, pertanto di: 
- prendere atto delle procedure del Dipartimento Materno-infantile, di cui al testo allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
- trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati; 
- rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere 

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.ed int.; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate: 

1) di PRENDERE ATTO delle procedure del Dipartimento Materno Infantile, così come trasmesse 
dal Direttore ff del Coordinamento dell'Assistenza Ospedaliera e di cui al testo allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2) di TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati; 



3) di RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni espresse in 
premessa. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

- che la Direzione proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a 
seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, 
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche; 

- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente 'portata; 

IL DIR 



U.O.C. (proponente) U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

Spesa anno Sottoconto 
Prenotazione n. ________________ _ 

Fonte di Finanziamento ____________ _ 
Prenotazione n. ________________ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ Prenotazione n. _______ del. Max. n°/ del_ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: ____________ _ 

Settore: ____________ _ 
Data: ____________ _ 

Il Dirigente 

(. _______ ) Il Dirigente 
( ____ ) ( ) 

Il Contabile 

Gli allegati al presente prowedimento constano di complessive pagine: __ 
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Assetto di emergenza Dipartimento Materno Infantile 

(infezione da COVID 19) 

L'attuale emergenza da epidemia COVID19 impone una riorganizzazione delle attività per fronteggiare la 

gestione delle pazienti positive a coronavirus o sospette tali e per limitare la diffusione dell'infezione. 

La struttura di Atri è stata individuata come Ospedale COVID, ma non essendo dotata di punto nascita non 
può accogliere Pz gravide o con problematiche ginecologiche né risulta funzionale dotarla di personale 
ostetrico per la valutazione di gravide positive impoverendo di risorse umane le 2 UOC di Teramo e S 
Omero. 

La struttura di S. Omero non risu lta idonea all'assistenza delle positive per situazione logistica e 

suddivisione degli spazi. 

Ne consegue che le pazienti positive o sospette tali perché fortemente sintomatiche e pazienti a rischio 
devono essere prese in carico dall' UOC di Teramo dove sono stati identificati i seguenti spazi: 

Terzo piano Per pazienti positive 
Primo piano Pediatria, nido e puerperio per pz con tampone negativo 

Ala ostetricia e ginecologia per ps sospetti e in 
attesa di tampone 

Tenda esterna Per triage ambulatoriale e prestazioni di pronto 
soccorso ostetriche 

U.O.C. DI OSTETRICIA DI TERAMO 
L' U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia di Teramo individua L'ALA OSTETRICIA E GINECOLOGIA con annessi 

locali del PS come struttura riservata all'iso lamento e al trattamento di donne SOSPETTE PARTORIENTI, 

PUERPERE E NON, che necessitano di ricovero. 

LE PAZIENTI POSITIVE PUERPERE E NON saranno ricoverate nelle STANZE DEL 3° PIANO (EX OH 
ORTOPEDIA) allestite per lo scopo. 
Tali pazienti (POSITIVE E PZ SOSPETTE PER COVID) usufruiranno regolarmente del BLOCCO TRAVAGLIO 

PARTO se gravide a termine e della SALA OPERATORIA DEDICATA qualora fosse necessario. I locali suddetti 

verranno prontamente sanificati espletate le procedure su pz positive o sospette tali. 

E' fatto divieto assoluto di accedere in sa la Parto, per tutto il periodo dell'emergenza, dalla porta di servizio 

identificata come uscita dalla zona contaminata. 
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Contestua lmente per le rimanent i PAZIENTI che accederanno al reparto IN ASSENZA DI INFEZIONE O 

SOSPETTA TALE viene allestita una SALA PARTO DI EMERGENZA NEI LOCALI EX NIDO da utilizzare in caso di 

ind isponibilità del Blocco travagl io parto causa procedura di sanificazione. 

Tutte le PAZIENTI NEGATIVE GRAVIDE E NON, vengono ricoverate nelle stanze DELL'ALA PUERPERIO. 

Un loca le nell'ala degli AMBULATORI DI OSTETRICIA (AMBULATORIO DI UROGINECOLOGIA) verrà 

temporaneamente CEDUTO ALLA PEDIATRIA per le prestazioni ambulatoriali urgenti. 

Le pazienti gravide già prenotate negli ambulatori della libera professione devono essere indirizzate al 

min icup interno al n. 3347427106 per le prestazioni improcrastinabili nell'ambulatorio divisionale. Vengono 

mantenute tutte le prestazioni ostetriche considerate tempo dipendenti a tutela del Percorso Nascita 

(visite ostet riche, ecografie morfo logiche, ecografie per NT, CTG, percorso gravidanza a termine, percorso 

gravidanza a rischio, prelievi ematici come da Protocollo ministeriale, tamponi vaginali e rettali per la 

prevenzione della sepsi da Streptococco). 

Nella tenda allestita all'esterno del l'ospedale si svolgeranno t utte le prestazioni di PS e tutti gli 

adempimenti relativi alle pazienti che devono accedere agli ambulatori (identificazione di pz sospette o a 

rischio). Il Vigilante che presta servizio all'esterno dell'ospedale è incaricato di deviare tutti gli accessi 

ambulatoriali per l'ostetricia alla zona filtro in tenda. Tutti i giorn i nella tenda saranno presenti un medico e 

un'ostetrica 08.00 - 20.00. Il personale in tenda gestirà anche il minicup (V. Allegatol del presente 

documento). 

Esclusivamente nel caso in cui la STRUTTURA ESTERNA (tenda) sia INDISPONIBILE per processo di 

sanificazione e per i SOLI CASI DI PAZIENTI CONSIDERATE NEGATIVE in base a criteri clinici ed 

epidemiologici la prestazione di pronto soccorso verrà eseguita in reparto ostetrico secondo la procedura 

classica usufruendo dei locali del' EX AMBULATORIO GAT. 

Per quando rigua rda il percorso ambulat oriale se il sanita rio in t enda identifica una pz sospetta* o a 

rischio** di infezione da COVID compilerà L'ALLEGATO 1 del Protocollo Operativo Aziendale per 

l'esecuzione del test diagnostico SARS-COV2 del 20/03/2020 inviandolo all'indirizzo mail 

covid.test @aslteramo.it tampone che verrà eseguito a domicilio. L'esame ostetrico prescritto (es. ecografia 

morfologica, contro llo in gravidanza ecc..) verrà rinviato quando possibile all'esito del tampone comun icato 

da lla pz stessa al numero del minicup. Se la prestazione risulta improcrastinabile verrà effettuata nella 

tenda (poi sanificata) compatibi lmente con la dotazione strumentale presente. 

Per i prelievi ematici e i tampon i vaginali su lle gravide, l'impegnativa che va al laboratorio deve portare la U 

di URGENTE. 

Va raccomandato a tutte le pazienti di sa lire in reparto da sole (gli eventuali accompagnatori aspetteranno 

fuori da ll'ospedale), munite di mascherina chirurgica. Si stabilisce il divieto assoluto di accesso nei reparti ai 

visitatori e agli accompagnatori. Non sono ammesse assistenti alle pz neanche all'uscita di SO e nel post 

operatorio . 
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Se ne sussistono le condizioni (partorienti negative, senza sospetto di infezione e non a rischio) è ammessa 

la presenza dei padri durante il travaglio/parto della compagna. 

Gli interventi chirurgici di elezione sono sospesi fatta eccezione per gli interventi oncologici, i tagli cesa rei, e 

tutto quanto verrà ritenuto urgente e improcrastinabile dai sanitari. 

Nella necessità di SANIFICARE gli ambienti occorrerà rivo lgersi a "LA CASCINA" tramite centralino; il 

servizio è attivo 24h su 24h. 

• secondo la definizione riportata 

**A rischio per contatto stretto con positivi da infezione COVID 

DEFINIZIONI 

Premesso che ai sensi della circolare della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero 
della Sa lute n. 7922 del 9 marzo 2020 è possibile definire CASO SOSPETTO DI COVID-19 che richiede 
esecuzione di test diagnostico: 

Oppure 

1. Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno t ra i 
seguenti segni e sintomi : febbre, tosse e diffi coltà respiratoria) 

E 
Senza altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica 
E 
Storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cu i è segna lata trasmissione locale durante i 14 
giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi (rapporto quotidiano disponibile sul sito OMS e sul sito 
del Ministero della Salute). 

2. Una persona con qualsiasi in fezion e respiratoria acuta 
E 
che è stata a stretto contatto con un caso probabi le o confermato di COVID-19 nei 14 giorni 
precedenti l'insorgenza dei sintomi. 

A tutte le pazienti che vengono ricoverate in reparto se non già prelevato si avvia la procedura per 

richiesta esecuzione Tampone Rino Oro-faringeo mediante L'ALLEGATO 1 del Protocollo Operativo 

Aziendale per l'esecuzione del test diagnostico SARS-COV2 del 20/03/2020 inviandolo all'indirizzo mail 

covid.test@aslteramo.it che verrà eseguito in Reparto dall' Infermiera dell'equipe dedicata/dal!' IP Katja 

Farinelli o dal Pediatra di turno in funzione dell'urgenza. I tamponi sulle donne gravide, sui neonati e sui 

pazienti pediatrici avranno un percorso preferenzia le. 
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1. Donna gravida con tamponi positivi per infezione da COVID19 asintomatica o paucisintomatica 

Nel caso arrivi dal PS una donna gravida identificabile come caso positivo verrà condotta al PS 

ostetrico (tenda). Alla paziente deve essere fatta indossare mascherina FFP2 (senza filtro), guanti 

monouso. 

Il personale che accoglie la donna deve indossare: 

1. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2. Occhiali; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto (lungo da secondamento manuale); 

5. Guanto corto; 

6. Divisa monouso (blu); 

7. Tuta intera di protezione 3M (bianca);} in alternativa doppio camice e mante llina 
8. Camice impermeabile; 

9. Copriscarpe. 

l.a. Se la donna presenta attività contratt ile a termine di gravidanza verrà t rasferita nei locali del 3° Piano 

,area dedicata alle posit ive, (vedi Allegato percorso) e lì va lutata per event ua le parto o taglio cesareo nel 

blocco parto o nella sala operatoria dedicata. I loca li de lle sale t ravaglio/parto dopo il parto di una donna 

positiva sa ranno sanificati secondo le Procedure Aziendali e disponibi li dopo 1 ora dalla sanificazione. Nella 

transitoria inagibilità, per ta le motivo, dei locali travaglio/parto le pazienti in travaglio verranno assistite 

nella sa la pa rto allestita per l'emergenza presso i loca li DELL'EX NIDO attuali loca li ambulatoria li di 

Pediatria dotati di tutti i requisiti necessari. 

Il personale del blocco travaglio - parto deve indossare: 

1. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 
2. Occhia li; · 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto (lungo da secondamento manuale); 
5. 

6. 
Guanto corto; 

Divisa monouso (blu); 

7. Tuta intera di prot ezione 3M (b ianca);} 
8. Camice impermeabile; 

9. Copriscarpe. 

in alternativa doppio camice e mante llina 
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Il personale di assistenza al 3° piano deve indossare: 

1. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2. Occhiali; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto (lungo da secondamento manuale); 

5. Guanto corto; 

6. Divisa monouso {blu); 
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7. Tuta intera di protezione 3M (bianca);} in alternativa doppio camice e mantellina 

8. Camice impermeabi le; 

9. Copriscarpe. 

In caso di ricovero di pazienti positive va avvisata la Direzione Sanitaria di Presidio tramite indirizzo mail 

direzionesanitariateramo@aslteramo.it, richiesta una consulenza alle malattie infettive, e riempita la 

modulistica relativa al progetto ltOSS su Coronavirus in gravidanza. 

1.b. Se trattasi di gravida positiva asintomatica o paucisintomatica, con epoca gestazionale < 34 settimane 

o <36 se gemellare, con minaccia (rea le) di parto o con patologie tali da giustificare il trasferimento in 
struttura con TIN, attivare il protocollo regionale STAM. 

1.c. Se la donna non è in travaglio o necessita di ricovero per problematiche non connesse al parto verrà 

ricoverata in una delle stanze del 3° piano appositamente riservate. 

1.d. Se la donna in travaglio o non, giunge in PS con sintomatologia clinica importante (febbre alta e 

insufficienza respiratoria) va allertato l'anestesista rianimatore (rianimazione) per le decisioni del caso 

(taglio cesareo ed eventua le ricovero in terap ia intensiva o sub intensiva). 

2.Donna gravida con sospetta infezione da COVID19 

Nel caso arrivi dal PS una donna gravida identificabile come caso sospetto verrà condotta al PS 

ostetrico - ginecologico. Alla paziente deve essere fatta indossare mascherina FFP2 senza filtro, 

guanti monouso. 

Il personale che accoglie la donna deve indossare: 

1. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 
2. Occhiali; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto (lungo da secondamento manuale); 

5. Guanto corto; 

6. Divisa monouso (blu); 

7. Tuta intera di protezione 3M (bianca); }in alternativa doppio camice e mantellina 

8. Camice impermeabile; 

9. Copriscarpe. 
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2.a. Se la donna è in travaglio viene trasferita nel blocco travaglio/ parto (vedi Allegato percorso) dove 

ve rrann o espletati il parto e la sorveglianza post partum, al termine della quale verrà trasferita NELL'ALA 

OSTETRICIA/GINECOLOGIA appositamente destinata alle pazienti sospette (tampone in corso). Alla paziente 

deve essere fatta indossare mascherina FFP2 senza filtro, guanto monouso. 

Il persona le del blocco travaglio - parto deve indossare: 

l. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2. Occhia li; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto (lungo da secondamento manuale); 

5. Guanto corto; 

6. Divisa monouso (blu); 

7. Tuta intera di protezione 3M (bianca); } in alternativa doppio camice e mantellina 

8. Camice impermeabile; 

9. Copriscarpe. 

2.b. Se la donna non è in travaglio o necessita di ricovero per prob lematiche non connesse al parto verrà 

ricoverata in una delle st anze OSTETRICIA/GINECOLOG IA appositamente riservate (vedi Allegato percorso). 

Alla paziente deve essere fatta indossare mascherina FFP2 senza fi ltro, guanto monouso. 

Il personale di assistenza nell' ala Ostetricia e Ginecologia (IP ostetricia e/o l.P ped iatria) deve 

indossare: 

l. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2. Occhiali; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto (lungo da secondamento manuale); 

5. Guanto corto; 

6. Divisa monouso (blu); 

7. Tuta intera di protezione 3M (bianca); }in alternativa doppio camice e mantellina 

8. Camice impermeabile; 

9. Copriscarpe. 

Sentito il Responsabile delle Malattie Infettive, all'uscita da ogni stanza bisogna togliere un paio di gua nti e i 
ca lza ri depositandoli nell'apposito recipiente presente e una volta nel corridoio è necessario indossare 
guanti e ca lzari pu lit i e san ifica re il camice. 
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2. Donna gravida con tamponi negativi 

3.a. Se la donna è in travaglio verrà trasferita nel blocco travaglio/parto, se non interessato dalla procedura 

di sanificazione o dalla presenza di un travaglio/parto di donna sospetta o positiva. Espletati il parto e la 

sorveglianza post partum, verrà trasferita nell' ALA DI DEGENZA DEL PUERPERIO; 

Nell'indisponibilità del blocco travaglio/parto, la donna verrà condotta nei locali adibiti a sala travaglio 

parto di emergenza (EX LOCALI NIDO /AMBULATORI DI PEDIATRIA). 

3.b. Se la donna non è in travaglio o necessita di ricovero per problematiche non connesse al parto verrà 

ricoverata nell' ALA DI DEGENZA DEL PUERPERIO; 

PAZIENTE GINECOLOGICA 

1. Paziente Ginecologica con tamponi positivi per infezione da COVID19 

Nel caso arrivi dal PS una paziente ginecologica identificabile come caso positivo verrà condotta al 

PS ostetrico - ginecologico (tenda PS). Alla paziente deve essere fatta indossare mascherina FFP2 

senza filtro, guanti monouso. 

Il personale che accog lie la donna deve indossare: 

1. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2. Occhiali; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto (lungo da secondamento manuale); 

5. Guanto corto; 

6. Divisa monouso (blu); 

7. Tuta intera di protezione 3M (bianca);} in alternativa doppio camice e mantellina 

8. Camice impermeabile; 

9. Copriscarpe. 

Se la donna necessita di ricovero verrà trasferita in una delle stanze del 3° piano (vedi allegato percorso) 

appositamente riservate per pazienti positive. 
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2. Paziente Ginecologica con sospetta infezione da COVID19 

Nel caso arrivi dal PS una paziente con problematiche ginecologiche identificabile come caso 

sospetto verrà condotta al PS ostetrico - ginecologico. Alla paziente deve essere fatta indossare 

mascherina FFP2 senza filtro, guanto monouso. 

Il personale che accoglie la donna deve indossare: 

l. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2. Occhiali; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto (lungo da secondamento manuale); 

5. Guanto corto; 

6. Divisa monouso {blu); 

7. Tuta intera di protezione 3M (bianca);} in alternativa doppio camice e mantellina 

8. Camice impermeabile; 

9. Copriscarpe. 

Se la donna necessita di ricovero verrà trasferita in una delle stanze DELL'ALA OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

(vedi allegato percorso) appositamente riservate per pazienti sospette. 

Il personale di assistenza nell' ala Ostetricia e Ginecologia deve indossare: 

1 Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2 Occhiali; 

3 Cuffia rotonda; 

4 

5 

Doppio guanto (lungo da secondamento manuale); 

Guanto corto; 

Divisa monouso (blu); 

7 Tuta intera di protezione 3M (bianca); 

8 

6 

Camice impermeabile; 

} in alternativa doppio camice e mantellina 

9 Copriscarpe. 
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Se nel l'Ala sono presenti esclusivamente pazienti ricoverati perché in procinto di partorire, per 

problematiche chirurgiche o bambini ricoverati per patologie non inerenti possibili infezione da 

COVID e in attesa di tampone, il personale di assistenza nell' ala Ostetricia e Ginecologia (IP 

ostetricia e/o l.P pediatria e/o Ostetrica) deve indossare: 

1. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2. Occhiali; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto; 

5. Divisa monouso (blu); 

6. Camice impermeabile; 

7. Copriscarpe. 

3. Paziente Ginecologica con tamponi negativi 

Se la paziente ginecologica necessita di ricovero verrà ricoverata NELL' ALA DI DEGENZA DEL PUERPERIO. 

U.O.C. PEDIATRIA TERAMO 

L' attività dell' U.O.C. di Pediatria del P.O. di Teramo è dedicata: 

all'assistenza dei piccoli pazienti negativi all'infezione; 
all'assistenza di tutti i neonati, compresi quelli da madre infetta e isolati insieme alla madre in 
ambiente COVID (3° PIANO); 
alle consulenze pediatriche richieste dal Reparto di Malattie Infettive; 
a tutte le procedure necessarie per l'isolamento del neonato in attesa di tampone per COVID; 
all' eventuale attivazione dello STEN o del trasferimento tramite 118, se tampone positivo, di 
neonati di madri infette non in grado di occuparsene perché in terapia intensiva o sub intensiva o 
trasferite al Reparto Infettivi. 
al trasferimento presso Centro con Terapia intensiva pediatrica/ neonatale dei lattanti con fra nca 
sintomatologia e tampone positivo per infezione da COVID. 

Il neonato da madre sospetta di infezione verrà isolato con la madre in una delle due stanze singole del l'Ala 
Ostetricia e Ginecologia. 
Il bambino con infezione respiratoria in attesa di tampone sarà ricoverato nei locali dell 'Ala Ostetricia e 
Ginecologia (dedicata ai casi sospetti) nella stanza di degenza 13/15 più ampia anche per l'accoglienza della 
madre, con bagno dedicato. 
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I pazienti pediatrici ricoverati per altri motivi in attesa di tampone se non possibile l' isolamento in Reparto 
di Pediatria in stanza singola verranno ricoverati nella stanza 1-3 del l'Ala Ostetricia e Ginecologia e 
usufruiranno dei servizi antistanti. 
li responsabile dell'U.O.C. di Pediatria trasferirà nell'ala i dispositivi necessari per l'assistenza pediatrico 
neonatologica. Le due porte di accesso all'Ala devono rimanere rigorosamente chiuse. 

I sanitari in turno nel l'Ala devono indossare: 

1. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2. Occhiali; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto (lungo da secondamento manuale); 

5. Guanto corto; 

6. Divisa monouso (blu); } 
7. Tuta intera di protezione 3M (bianca); in alternativa doppio camice e mantellina 

8. Camice impermeabile; 

9. Copriscarpe. 

All'uscita da ogni stanza bisogna togliere un paio di guanti e i calzari depositandoli nell'apposito recipiente 
presente e una volta nel corridoio è necessario indossare guanti e calzari puliti e sanificare il camice. 

Se nell'Ala sono presenti esclusivamente pazienti ricoverati perché in procinto di partorire, per 

problematiche chirurgiche o bambini ricoverati per patologie non inerenti possibili infezione da COVID e in 

attesa di tampone, il personale di assistenza nell' ala Ostetricia e Ginecologia (IP ostetricia e/o l.P pediatria 

e/o Ostetrica) deve indossare: 

1. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2. Occhiali; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto; 

5. Divisa monouso (blu); 

6. Camice impermeabile; 
7. Copriscarpe. 

La procedura di vestizione avverrà nel Reparto di Pediatria dotato dei dispositivi di protezione. 
Il processo di svestizione avverrà attraverso il percorso previsto. E' affissa la procedura . 
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Immunoprofilassi anti VRS mantenuta per tutto il mese di Marzo e parte del mese di Aprile; 
Ecografia alle Anche; 
Controlli post ricovero . 

Le consulenze pediatriche in pazienti sospetti avverranno in pronto soccorso. Solamente nel caso di 
indisponibilità degli spazi del pronto soccorso e in attesa dell'individuazione di ulteriori locali da parte della 
Direzione Sanitaria, previa telefonata al Centro Gestione Emergenze del P.O. di Teramo (29611- 29615 -
29618), verrà utilizzato il Pronto Soccorso del Reparto di Pediatria che sarà successivamente sottoposto a 
san ificazione. 

I casi individuati come positivi che necessitano di ricovero devono essere trasferiti presso la Pediatria 
dell'ospedale COVID di Atri. 

I casi sospetti o a rischio che necessitano di ricovero in attesa dell'esito del tampone, verranno isolati 
nell'Ala predisposta Ostetricia e Ginecologia (vedi Allegato percorso) . 

PROCEDURA DI INVIO DEL TAMPONE 

Prelevato il tampone: 

compilare i'ALLEGATO 1 del Protocollo Operativo Aziendale per l'esecuzione del test diagnostico 

SARS-COV2 del 20/03/2020 inviandolo all'indirizzo mail covid.test@aslteramo.it; 

una copia del suddetto ALLEGATO 1ei'ALLEGATO2, compilato, accompagneranno il campione 

biologico. 

avvisare il 118 per accordi sul trasporto del tampone che in attesa di essere consegnato va 

conservato nel frigorifero del reparto. 
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ALLEGATO 1- RICHIESTA ESECUZIONE TEST SARS·COV-2 RICERCA AGENTE EZIOLOGICO 

RICHIESTA 01 ESECUZIONE TEST uSARS·COV-2 RI CERCA AGENTE EZIOLOGICO" 

indirinnta a: 1) dipartimento di prevenzione; covid.t<>st@a slt e ramo . i! 

2 ) Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell ' Abruuo e d e l Molise "G. Caporale" · IZSAM 

PP.00.{TERRITORIO ........ ....... ........ ........ ... ............ ............ ............. ................. ........... .... ..... . 

RICHIEDENTE U.O . ............................ . . .... _ ._ .. DATA O RA 

EMAIL ....................................... ................................ . 

TEL .......... ... .................................................... ..... .. 

~e:: PAZ. RICOVERATO e:: DIPENDENTE A SL o ASSISTITO TERRITORIO ::J DECEDUTO 

COGNOME: ........................... ........................... ................. I NOME: .................... ........... ............. . . .. .... ................... . 

DATA DI NASCITA: .................. _ ..... .......................... ..... I TEL/CELLU LARE: _ , ..................... ....... . ..... . . ............ .... .. 

INDIRIZZO RESIDENZA O DOMICILIO: ........ .. .... .. .. ... . ........................... _ ... _ ................ .. .................... ....... - ... 

COMUNE: ..................... .. ........................... , _ .................... I CODICE FISCALE: ..................... - .............. .......... ............. . 

VALUTAZIONE CLINICA 

D ATA DI COMPARSi'. DEI SINTOMI: 

T EMPERATU RA CORPOREA SUPERIORE A 37,5 °C 

TOSSE 

DISPNEA 

·· ··· --

SI= 

SI= 

SI:::; 

NO ::; 

NO :i 

NO=i 

LIV ELLO DI PRIORITÀ.: o ROSSO ::J GIALLO e VERDE 

1) RICH IEDENTE 

N .B . PER Il LABORATORIO DI RIFERIMENTO 

a) INVIARE Il REFERTO A: 

2 ) DIPA~TIMENTO DI PREVENZIONE. l;)\co,·1d l 9 1ii> pec a~ltsramo it 

3) SISP: $n~;. pffi> oec.aslteramo 1t 

4) DIREZ ION E ll.·1EDICA DEL ?.O . D I RIFERIMENTO (per d e een ll e d ipenden ti). IN DIRIZZI ' 

dire11cn e pot~ramo1@oec a r. l t ernmp 1t. ct1rs;11o n s po~nms; ro@nec aslts:ramo.1: . 

d ircz10,1 e pog1ullanovaCB>p~c a ;;lttrì\m o 1; d irg,z1on,;: p o lltrutt?pr c aslt e- ra M o it 

Sì COVIO MONITORAGGIO . m o n11orp 11g10 coyod@d<lts: rdmo.jt 

b} IL REFERTO DEVE ESSERE COMPLETO DEI DATI SOVRAMENZIONATI 

FirMa 

Nome Cog r.c :ne J nf~rm1er~ cn e h l'I e seeu1to 1t rampone r ir"l .. o/o rofll:nn&eo· 

F1r 1na. .. . ....... ........ ...... .. ............. . ... ........ . 

COPIA DELLA PRESENTE DEVE ACCOMPAGNARE Il CAMPIONE A L LABORATORIO 01 RIFERIMENTO 
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ALLEGATO Z - SCHEDA PRELIEVO TAMPONE RINO-OROFARINGEO RICERCA SARS-COV-2 

Cognome ______________ Nome _____________ _ 

Luogo e Data di Nascita Cod. Fisc. ____________ _ 
Indirizzo ____________________ Te!. ________ _ 
E-Mail ______________________________ _ 

Domicilio ove diverso dalla residenza ____________________ _ 

Numero di telefono di un contatto di emergenza------------------

Medico richiedente: 
Cognome _________ Nome _________ Te!.---------

o MMG o PLS a MCA o SISP o Direttore UO o Medico Competente 

Note cliniche: o Sintomatico o Asintomatico 

Eventuali osservazioni: _ ______________ _________ _ 

Livello di priorità: o Rosso o Giallo o Verde 

Prelievo effettuato su: o Utente o Dipendente ASL 

Informazioni aggiuntive in caso di prelievo su Operatore Sanitario: 

Sede lavorativa:---------------------------
Contatti strett i (Domicilio e recapito telefonico):------------------

Luogo e Data del prelievo ________________________ _ 

Nome e Cognome dell'Infermiere che effettua il prelievo---------------

Firma ____________ _ 

NB. La orcscnte scheda va archjviata nella Documentazione Sanjtarja se rj~arda l'Utente e 
n ella Cartella di Sorveglianza Sanitaria se riguarda il Dipendente ASL 
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STRUTTURA AMBULATORIALE DI GIULIANOV A 
Vengono mantenute le normali attività ostetriche previste il lunedì con la presenza di un Medico e di 

un'Ostetrica. Tutte le attività programmate ad Atri comprese le prestazioni ostetriche sono sospese e 

ridistribuite tramite mini cup nelle due U.O.C. 

U.O.C. DI OSTETRICIA DI SANT'OMERO 

L' U.O.C. di Ostetricia di Sant'Omero, non idonea all'assistenza COVID per gravide positive e relativi neonati, 
svolgerà regolare attività di assistenza al le gravidanze di pz negative al tampone e non a rischio in deroga 
ali' Ordinanza della Regione Abruzzo n.3 del 09 Marzo 2020. 
La libera attività intramoenia è sospesa. Deve essere fortemente limitato/sospeso l'accesso dei visitatori al 
reparto, può essere consentita la presenza dei padri nella sola sala travaglio-parto in assenza di fattori di 
rischio. Gli interventi chirurgici di elezione sono sospesi fatta eccezione dei tagli cesarei, IVG, interventi 
oncologici e tutto quanto sarà ritenuto urgente e improcrastinabile dai sanitari. 

Le pazienti positive o sospette tali valutate al pre triage e successivamente dagli operatori del Reparto 

Ostetrico Ginecologico verranno trasferite previo preavviso telefonico presso la struttura di Teramo al n. 

0861429371 - 0861429399. Alla paziente deve essere fatta indossare mascherina FFP2, guanti monouso e 

camice. 

Il persona le che accoglie la donna deve indossare: 

1. Mascherina FFP3 (in mancanza FFP2); 

2. Occhiali; 

3. Cuffia rotonda; 

4. Doppio guanto {lungo da secondamento manuale); 

5. Guanto corto; 

6. Divisa monouso {b lu); 

7. Tuta intera di protezione 3M (bianca);} in alternativa doppio camice e mantellina 

8. Camice impermeabile; 

9. Copriscarpe. 

Le prestazioni di Pronto soccorso identificate a ri schio di infezione COVID dal triage verranno effettuate nei 

loca li del PS. 

In caso di gravida in travaglio attivo e indifferibile la paziente dovrà espletare il parto presso la struttura di 
Sant'Omero dove viene dedicata la Sala Parto 1. Espletato il parto verrà va lutato il t rasferimento della 
puerpera e del neonato a Teramo. 
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6. Divisa monouso (b lu); 
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7. Tuta intera di protezione 3M (bianca);} in alternativa doppio camice e mantellina 

8. Camice impermeabile; 

9. Copriscarpe. 

La Sala Parto 1 dopo il parto sarà sanificata secondo le Procedure Aziendali. Nella transitoria inagibilità, per 

tale motivo, del Blocco Parto le pazienti in travaglio verranno assistite nella sala parto allestita per 

l'emergenza presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia nella sede delle vecchie sale parto. In allegato la 

procedura per il trasporto dei ferri chirurgici in sterilizzazione 

L'attività ambulatoriale per le donne in gravidanza verrà mantenuta regolarmente, le prestazioni effettuate 

con impegnativa urgente e sarà cura di tutti i sanitari effettuare un'attenta anamnesi nell'ottica di 

individuare casi sospetti/a rischio. Le attività degli ambulatori di Villa Rosa e Sant'Egidio sono 

transitoriamente trasferite presso il Reparto mantenendo gli stessi giorni e lo stesso orario. 

L' U.O.C. di Sant'Omero prenderà in carico le visite per la Legge 194 le cui prenotazioni verranno deviate al 

CUP del Presidio Ospedaliero e la relativa attività chirurgica. 

Inoltre il Reparto di Sant'Omero si impegnerà a contribuire allo svolgimento dell'attività ambulatoriale 

dipartimentale assumendo l'onere di effettuare 2 sedute aggiuntive settimanali di ecografie morfologiche o 

altra tipologia di prestazione mensilmente concordate con l'U.O. di Teramo che provvederà a prenotare le 

pazienti tramite mini cupe a comunicare le liste. 

U.O.S.D. DI PEDIATRIA DI SANT'OMERO 

L'attività dell' U.O.S.D. di Pediatria del P.O. di Sant'Omero è dedicata 
all'assistenza di piccoli pazienti negativi all'infezione 
all'assistenza di tutti i neonati da madri non infette. 

Sono sospese tutte le prestazioni ambulatoriali ritenute non urgenti fatta eccezione per: 
- Ecografia delle Anche considerata prestazione tempo dipendente 
- Immunoprofilassi anti VRS mantenuta per tutto il mese di marzo e parte del mese di aprile 
- Controlli post ricovero 
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I casi individuati come positivi che necessitano di ricovero devono essere trasferiti presso la 
Pediatria dell'Ospedale COVID di Atri. 
I casi sospett i o a rischio che necessitano di ricovero in attesa dell' individuazione da parte della 
Direzione di Presidio di locali dedicati, ve rranno trasferiti a Teramo (vedi Allegato percorso). 
I pazient i necessitanti di ricovero per altre pato logie in attesa di esito del tampone per infezione da 
COVID saranno isolati in reparto in stanza singola con bagno. 

U.O.S.D DI PEDIATRIA E AUXOLOGIA DI ATRI 

Essendo stato dichiarato il P.O. di Atri Ospedale COVID l'U.O. di Pediatria e Auxologia sospese tutte le 
attività di ricovero e ambulatoriali assisterà esclusivamente bambini COVID positivi. 

CRITICITA' DEL PIANO DI EMERGENZA 

Il Piano sopra il lustrato non è esente da cri t icità: 

1. Le pazient i per accedere all'ala OSTETRICIA E GINECOLOGIA individuata per l'isolamento e la 
degenza di pazienti sospette e in attesa di tampone per infezione da COVID devono percorrere 
il corrido io comune su cui affacciano gli ingressi delle sa le operatorie, gli ascensori per lettighe, 
il locale della coordinatrice ostetrica e l'atrio attraverso il quale si accede all' ALA DEGLI 
AMBULATORI E ALLE SALE PARTO. 
Ne consegue la necessità di attivare la Procedura di sanificazione aziendale ogni qualvolta viene 
presa in ca rico una paziente sospetta. 

2. Nella suddetta Ala sono disponibili 2 sole stanze di degenza con bagno, ne consegue che in 
presenza di più pazienti sospette di infezione da COVID ricoverate, alcune dovranno usufruire 
dei due bagni comuni. 
Vo lendo mantenere un sufficiente isolamento tra le pazienti I' ALA non può accoglierne più di 
sei/sette. 

3. Non potendo individuare una sala parto COVID sufficientemente iso lata, di volta in volta in 
occasione di t ravagli e parti si usufruirà come prima opzione del blocco travaglio/parto se libero 
che verrà sottoposto a sanificazione se la paziente risulta posit iva o sospetta mentre, si 
usufruirà della Sala parto di emergenza (ex nido) posta nell'a la degli ambulatori 
nell'indisponibilità del Blocco parto per processo di sanificazione o travaglio/parto di una 
paziente infetta . 

4. La sanificazione si renderà necessaria e riguarderà gli Atri e il corridoio ogni qualvolta ci sarà 
uno spostamento di pazienti positivi e sospetti non essendoci percorsi dedicati. 
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Allegato 3: Procedura per il trasporto di campioni positivi e sospetti COVID in laboratorio 

analisi 

Allegato 4: Procedura per il lavaggio dei ferri e consegna in sterilizzazione 
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• A tutte le pazienti che telefonano per appuntamento effettuare intervista per 

rilievo fattori di rischio (zona rossa, contatti stretti) 

• Alle pazienti considerate a rischio viene attivata telefonicamente la procedura 

del tampone domiciliare e se l'esame è procrastinabile, saranno invitate a 

richiamare con l'esito . Se l'esame non è procrastinabile, sa ranno messe in 

attesa e richiamate per un percorso dedicato che sarà organizzato nei locali 

dell 'ex pronto soccorso ala ostetricia e ginecologia 

• Le pazienti sospette e cioè con sintomatologia compatibile con infezione da 

COVID19 (riferirsi ai criteri) eseguiranno la stessa procedura sia attraverso 

l' appuntamento telefonico che nel caso siano giunte al filtro . Solo le 

prestazioni inderogabili e compatibili con la dotazione strumentale della 

tenda devono essere esegu ite in loco. 

• Favorire la certificazione telematica; le pazienti che richiedono il certificato 

devono inviare all' indirizzo mail del proprio ginecologo curante o in mancanza 

all' indirizzo mail anna.marcozzi@aslteramo.it: 

- foto dell' ultima ecografia dove siano leggibili la data dell' ultima 

mestruazione e la data presunta parto 

- nome, cognome, data di nascita e residenza 

- codice fiscale 

- indirizzo mail personale 

- luogo di lavoro e qualifica professionale. 

• La ricevuta del certificato inviato all' INPS e l' eventuale certificato di 

interd izione, vanno rinviati all ' indirizzo mail della paziente. 

• Fornire telefonicamente tutte le informazioni necessarie per favori re i 

percorsi in uno spirito di collaborazione e facilitazione . 
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Allegato2 

PERCORSI PAZIENTI POSITIVI E SOSPETTI 

Chiamare i numeri 29611 - 29615 - 29618 del Centro Gestione Emergenze del 
P.O. di Teramo 

Per il 3° piano: 

Tenda e:::> percorso pedonale per accesso corridoio seminterrato (lavanderia} e:::> 

e:::> Ascensore COVID (adiacente atrio TAC e RMN} e:::> 3° piano reparto 

Per lAla Ostetricia e Ginecologia (zona casi sospetti, v. definizione): 

Pazienti Ostetriche 

Tenda e:::> percorso pedonale per accesso corridoio seminterrato (lavanderia} e:::> 

e:::> Ascensore COVID (adiacente atrio TAC e RMN} e:::> 1° piano Ala Ost-Gin 

Pazienti pediatrici 

Pronto Soccorso e:::> percorso pedonale per accesso corridoio seminterrato 

(lavanderia} 

e:::> Ascensore COVID (adiacente atrio TAC e RMN} e:::> 1° piano Ala Ost-Gin 

Pronto Soccorso Pediatrico (reparto} e:::> percorso corridoio 1° piano 

e:::> Ala Ost-Gin 

I pazienti pediatrici ricoverati per altra patologia se non possibile l' isolamento in 

Reparto vengono trasferiti nell'ala Ostetricia e Ginecologia stanza 1-3 senza 

necessità di avvisa re il Centro Gestione Emergenze perché non necessaria 

sa nificazione. 
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Tenda e:!> percorso pedonale per accesso corridoio seminterrato (lavanderia ) e:!> 

e:!> Ascensore COVID (adiacente atrio TAC e RMN) e:!> 1° piano Blocco parto 
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PROCEDURA PER TRASPORTO DI CAMPIONI SOSPETTI O COVID 
POSITIVI 

IN LABORATORIO ANALISI 

• Sanificare la provetta con spruzzatore (ipoclorito di sodio diluito con H20) 

dopo aver prelevato il campione apporre l'etichetta con i dati della paziente e 

scrivere la sigla sospetto P3 o P3 

• Inserire la provetta nella prima busta arancione 

• Sanificare la busta e scrivere la sigla sospetto P3 o P3 

• inserire la prima busta in una seconda busta arancione 

• Scrivere la sigla sospetto P3 o P3 sulla richiesta e inserirla nella seconda busta 

• Sanificare la seconda busta e scrivere la sigla sospetto P3 o P3 

• Inserire il tutto nel bussolotto dedicato al trasporto di materiale infetto 

• Sanificare il bussolotto 

Consegnare al Laboratorio Analisi nella stanza dedicata, se non presente il tecnico 
suonare e aspettare. 
Il bussolotto va riportato in Reparto. 
La procedura di sanificazione sopra esposta va applicata a tutti gli 
oggetti/strumenti che escono da zone infette o presunte tali. 

La preparazione della soluzione di ipoclorito di sodio è composta da 9 litri di H20 e 1 

litro di ipoclorito di sodio (fare eventuale proporzione per quantitativo inferiore) 
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PROCEDURA PER IL LA V AGGIO DEI FERRI E CONSEGNA IN 
STERILIZZAZIONE 

• Lavare accuratamente i ferri con acqua fredda e spugna disinfettante 

• Decontaminare i ferri chirurgici 30 minuti in soluzione con ipoclorito di sodio 

• Asciugare i ferri e porli nel cestel lo secondo la procedura standard 

• Chiudere il cestello 

• Disinfettare il cestello con ipoclorito di sodio e lasciare agire 30 minuti 

• Consegnare il cestello in sterilizzazione 
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