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1. Sanificazione
2. Indagine epidemiologica (Contact tracing)
3. Raccolta dati e supporto ad attività di diagnosi (tamponi) 

e controllo (quarantene)
4. Informazione alla popolazione e personale sanitario
5. Riorganizzazione dell’assistenza (percorsi diagnostici-

terapeutici-assistenziali)
6. Supporto e informazione per la vaccinazione 

antinfluenzale e antipneumococcica
7. Analisi epidemiologiche (modelli di previsione del trend)
8. Ricerca scientifica

Un contributo primario in diversi ambiti



◆ identificano i casi positivi, rintracciano tutti i possibili 
contatti avuti durante il periodo infettivo (attualmente da 2 
giorni prima della comparsa dei sintomi)

◆ notificano la necessità di isolamento e ne spiegano le 
modalità

◆ organizzano l’esecuzione dei tamponi e dell’assistenza 
domiciliare

2. Contact tracing

◆ I Dipartimenti di 
Prevenzione, secondo 
disposizioni 
ministeriali aggiornate 
regolarmente:



◆ I Dipartimenti di Prevenzione hanno dovuto rapidamente 
dotarsi di strumenti informatici in grado di tenere traccia 
di tutti gli individui isolati e/o testati, e dell’evolversi 
della loro situazione nel tempo

◆ Tali sistemi permettono di ricostruire le catene 
epidemiologiche e di evidenziare precocemente aree 
geografiche o focolai critici

◆ Permettono inoltre di produrre i report giornalieri con i 
dati necessari al monitoraggio dei trend epidemiologici, 
che le Regioni inviano al sistema di sorveglianza 
dell’ISS

Raccolta dati e supporto ad attività di 
diagnosi e controllo



◆ Numeri verdi nazionali e 
regionali

◆ Interazioni tra le strutture 
sanitarie e il pubblico

◆ Comunicazioni televisive, 
radiofoniche, e sui giornali, 
ma anche all’interno delle 
strutture

4. Informazione alla popolazione e 
operatori sanitari



◆ La domanda di risorse 
determinata da pazienti 
con patologia non 
severa, ma tuttavia 
richiedenti cure, ha 
portato ad organizzare 
PDTA specifici per la 
gestione dei pazienti 
positivi sin dal Pronto 
Soccorso

5. PDTA

Suh et al. Crisis clinical pathway for COVID-19. 
Emerg Med J 2020;37:700-704.



◆ Sono stati 
introdotti 
ospedali 
COVID-free, 
percorsi 
fisici 
differenziati 
e tamponi di 
screening

5. Riorganizzazione dell’assistenza (PDTA)



◆ È stata 
necessaria la 
revisione di tutti 
i PDTA per 
patologie non 
COVID, al fine di 
minimizzare il 
rischio di 
contagio e al 
contempo di 
garantire la 
continuità delle 
cure

5. Riorganizzazione dell’assistenza (PDTA)

Lim A et al. An International Report on the Adaptations of Rapid Transient Ischaemic Attack Pathways During the COVID-19 
Pandemic. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020 Nov;29(11):105228.



◆ Tutte le discipline mediche hanno attuato strategie per assicurare, anche 
da remoto, la continuità dei servizi sanitari, soprattutto nelle strutture 
territoriali residenziali e semi-residenziali

5. Riorganizzazione dell’assistenza (PDTA)

Mann DM et al. COVID-19 transforms health care through telemedicine: Evidence from the field. J Am Med Inform Assoc. 
2020 Jul 1;27(7):1132-1135. 
Smith AC et al. Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). J Telemed 
Telecare. 2020 Jun;26(5):309-313.



◆ L’obiettivo di copertura della vaccinazione tra gli operatori
sanitari è del 75% per la stagione 2020/21

6. Supporto e informazione per le 
vaccinazioni



7. Analisi epidemiologiche (modelli di 
previsione del trend)





8. Ricerca scientifica








