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Buone prassi Covid 19 e suggerimenti per 

la fase due della pandemia 

Convivenza con il virus 

 

 L’elaborazione e l’indicazioni di buone prassi, aldilà della notazione specifica di 

quelle adottate nei propri luoghi di lavoro, che seppur efficaci e innovative, difficilmente 

possono essere esportate chiavi in mano in altri seppur analoghi servizi, stanti le 

differenze anche significative dal punto di vista strutturale, delle risorse interne ed esterne 

umane e materiali, dalle tipologie di enti e della natura delle stesse (pubblico/privato, 

sanitario, socio sanitario, sociale), delle policy aziendali, dei livelli di assistenza, non può 

che focalizzarsi su quegli aspetti che introducono, speriamo favorevolmente, alla gestione 

della fase due, la così detta fase della coesistenza con il virus Sars cov 2, ovvero alla 

riapertura graduale e prudente delle attività e dei servizi. 

 

È di tutta evidenza che il virus ha impattato fortemente sulla gestione e sulla natura stessa 

delle distanze fisiche e che nella vulgata comune, anche giornalistica, esse hanno assunto 
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il significato di distanze sociali. Questi termini non necessariamente sono intercambiabili 

ed anzi sono segni sul cui sfondo si disegnano mondi molto diversi tra loro. 

http://www.explorans.it/129/coronavirus-distanziamento-fisico-e-non-sociale 

 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/mettiamocelo-in-testa-il-distanziamento-fisico 

 

Dovremo quindi, nei limiti delle nostre competenze e delle capacità individuali e di gruppo 

di lavoro, identificare delle parole chiave che ci orientino nella ricerca delle soluzioni più 

opportune, più protettive nei confronti degli assistiti e degli operatori, più efficaci, fermi 

restando tutti i vincoli, le indicazioni e le raccomandazioni fin qui codificati/e, posto che tali 

strumenti non possono fare altro che tratteggiare un quadro generale all’interno del quale 

adattare i singoli sistemi operativi. 

A questo riguardo quindi, chi si aspetta uno specifico manuale di istruzioni per l’uso in 

riferimento al proprio mandato professionale, non può che rimanere deluso e a mani 

vuote; è il momento di dare o ridare slancio e vitalità al proprio orizzonte teorico e pratico, 

proponendo tecniche, strumenti, attività, approcci che si possano conciliare con questa 

delicatissima transizione, della quale non è dato conoscere la durata. 

Lungi dal presumere di possedere delle soluzioni, abbiamo chiesto a molti dei nostri 

colleghi di tratteggiare il quadro delle loro esperienze e riflessioni; siamo certi che come 

noi e loro, molti di coloro che leggeranno questo scritto, hanno già attinto a piene mani 

dalla loro cassetta degli attrezzi personale e di gruppo professionale, delineando possibili 

azioni e diversificazioni operative, enucleando in maniera originale e compatibile con le 

prescrizioni esistenti protocolli di fattibilità al fine di ricominciare o proseguire nella loro 

opera professionale, anticipando molte volte quelle che poi si riveleranno come indicazioni 

istituzionali. 

http://www.explorans.it/129/coronavirus-distanziamento-fisico-e-non-sociale
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/mettiamocelo-in-testa-il-distanziamento-fisico
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Questa crisi ha portato a valorizzare la parte sanitaria della nostra professione e a 

rafforzare la nostra azione nel creare rete di supporto evidenziandone il ruolo di ponte 

rispetto ai servizi territoriali. I colleghi Educatori Professionali (di seguito EP) hanno 

predisposto nuove risposte nel dare continuità ai servizi, o nel trovare soluzioni nuove 

(comunità per minori, struttura di accoglienza per disabili con covid 19). Tutte le 

residenzialità hanno continuato a funzionare. Laddove i centri diurni hanno chiuso, sono 

stati comunque mantenuti i contatti con le persone accolte. La complessità del lavoro si è 

amplificata.    

In sintesi, si è riusciti a stare in relazione con gli altri (videocall), a dare continuità 

relazionale e a creare nuovi e diversificati servizi (minori, anziani, disabili, migranti, ...). 

Iniziamo quindi da questo scritto a delineare alcune di queste parole o concetti chiave; 

saremo ben lieti di aggiungerne altre, attingendo ai vostri contributi, i contributi di tutti gli 

iscritti. 

◼ Proattività 

◼ Utilizzo sets strumentali informatici 

◼ Valorizzazione ulteriore delle risorse di rete 

◼ Cambio di paradigmi, protocolli e procedure operative 

◼ Ridefinizione dei settings 

◼ Ridefinizione dei rapporti operatore/i assistiti 

◼ Cambiamento 

◼ Sistemi e strumenti di protezione 

◼ Supporti economici
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Buone prassi per l'Educatore che lavora 

in RSA in periodi ordinati ed in periodi di 

emergenza sanitaria. 

 

L'educatore professionale che svolge la sua attività all'interno dell'RSA esercita le seguenti 

funzioni: 

● Gestione dei conflitti tra ospiti della struttura 

● Svolge attività in gruppo volte al mantenimento delle abilità psico-fisiche dei pazienti 

e collabora con il fisioterapista 

● Stimolazione cognitiva individuale 

● Stimolazione cognitiva di gruppo 

● Stimolazione sensoriale per pazienti più gravi che tengono a non comunicare 

verbalmente tendenzialmente affetti da demenze / Alzheimer o malattie neuro 

degenerative 

● Si occupa della stesura dei PAI in equipe multidisciplinare 

L'educatore in RSA ai tempi del Covid-19 

o di altra emergenza in atto 

 

● Insieme agli altri professionisti che operano nella RSA mette a punto un piano 

informativo e formativo per sostenere gli ospiti nella comprensione delle ragioni che 

determinano i cambiamenti in atto, le precauzioni necessarie a limitare i danni e 
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tutto quanto venga ritenuto utile a combattere e ridurre lo stress causato agli ospiti 

dalle modifiche alla quotidianità, agli spazi e alle relazioni. 

● Si occupa di fare da ponte tra famiglie e pazienti con il supporto della tecnologia o 

con altri mezzi. In questo "fare da ponte" bisogna mettere al centro la persona ed i 

suoi bisogni. Ecco perché, le videochiamate non sono adatte a tutti. C'è chi ha 

bisogno di un biglietto, chi ha bisogno di una telefonata normale e chi ancora ha 

bisogno di vedere anche attraverso un vetro il suo familiare.  

● Prima ancora di fare da ponte l'educatore professionale si occupa di preparare il 

momento che l'anziano andrà a vivere. Poiché sono 60 giorni che le RSA hanno 

chiuso le porte, avviare una videochiamata può generare sentimenti ed emozioni 

forti e contrastanti nell'utente. Per questo è necessario che esso sia pronto: ha il 

diritto di prepararsi, sistemarsi, chiedere che cosa accadrà una volta che avranno 

risposto, preparare le cose che dovrà dire. È un momento delicato e fondamentale. 

Il professionista della relazione di cura deve curare il momento, deve renderlo un 

vero e proprio momento di vita. Un "qui ed ora" rispettoso e dignitoso per e della 

persona. 

● Dove è possibile, anche con modalità nuove e creative, cerca di dare continuità ai 

momenti di stimolazione cognitiva e di socializzazione, così da poter tessere 

frammenti di normalità. 

●  Esegue colloqui individuali con i pazienti per cercare di capire quali sono realmente 

i loro bisogni: in periodi come questo di assenza dalle famiglie il bisogno più banale 

può divenire un grande bisogno e l'educatore deve essere in grado di ascoltare, 

recepire e soddisfarlo.  

● Contatta le famiglie in caso di peggioramenti sul piano della salute in generale sia 

nello specifico emergenziale, o su peggioramenti sul piano cognitivo e dell’umore: 

le famiglie hanno bisogno di essere costantemente aggiornate sullo stato di salute 

dei pazienti. Non devono elemosinare informazioni. È il professionista che deve 
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aggiornare le famiglie in vista di una prossima riapertura, affinché non si trovino 

sorprese e siano consapevoli di come sarà lo stato psico-fisico del loro familiare.  

●  Cerca di garantire, in collaborazione con parte dell'equipe maggior trasparenza 

possibile. 

●  Documenta ciò che accade attraverso riflessioni, fotografie e condivisione con le 

famiglie al fine di renderle partecipi alla vita della struttura. 

● Stimola il gruppo di lavoro a mantenere una progettualità assistenziale e 

riabilitativa, cercando di trasformare i vincoli in opportunità di crescita professionale, 

di  far emergere e valorizzare le risorse e le capacità di resilienza  di ciascuno dei 

colleghi, diventando catalizzatore di desiderio di rinnovamento e speranza. 

 

In Rsa l’emergenza COVID19 ha generato numerosi problemi. Molte, troppe, le strutture 

finite sulle prime pagine dei giornali per l’elevato numero di decessi tra gli utenti, per le 

enorme difficoltà lavorative in cui sono stati costretti a lavorare gli operatori sanitari (molti 

dei quali affetti da Coronavirus e alcuni deceduti a causa dello stesso), per le 

problematiche gestionali e organizzative che hanno caratterizzato tutta la fase del 

lockdown, su tutte l’assenza di DPI. 

Gli Educatori hanno dovuto lavorare in un clima di paura e frustrazione, sostituendosi 

nell’emergenza ai colleghi di latra professionalità e collaborando in attività assistenziali. 

In termini operativi, si è invece chiamati ad immaginare scenari d’intervento possibili senza 

abbandonare l’aderenza ai progetti individuali specifici. La sfida consiste nel far leva sulla 

capacità di adattare le strategie educative alla domanda di bisogno che ci viene proposta, 

in un contesto nuovo ed in continua evoluzione, riuscendo ad essere distanti ma vicini. 

La rimodulazione delle attività nelle strutture deve avvenire anche attraverso 

l’implementazione dell’utilizzo dei mezzi informatici. A seconda della circostanze, 

quest’ultimi possono essere impiegati in sostituzione di un’attività normalmente svolta in 

presenza, o possono essere utilizzati a completamento di quest’ultima: colloqui via 
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Skype/Zoom, colloqui telefonici con le figure di riferimento, formazione su protocolli Covid 

e riunioni di equipe in videoconferenza, anziani assistiti che seguono la Santa Messa con 

parroco del paese su Facebook, musica nei reparti con impianto in filodiffusione...etc etc. 

In caso di prestazioni che necessitano di essere svolte esclusivamente in presenza, è 

necessario implementare e favorire attività individuali o in piccoli gruppi, ed in quest’ultimo 

caso evitare la “commistione” tra un gruppo e l’altro, o ancora organizzare appuntamenti 

per fasce orarie.  

La “rivisitazione” degli spazi, appare quindi un elemento fondamentale nella fase di ripresa 

per garantire il distanziamento sociale. 

Nei CDI è stato chiesto di proporre attività da remoto, ma la prosecuzione dell’attività 

risulta particolarmente complessa sia per mancanza di tecnologie adeguate, sia per 

difficoltà di utilizzo dei mezzi di comunicazione tecnologici da parte degli utenti e dei loro 

care giver. 

 

 

Riapertura ed implementazione dei servizi 

Semi residenzialità in Fase 2  

per persone disabili  

 

Sui servizi residenziali è difficile formulare ipotesi poiché ad oggi vengono trattati come le 

RSA, ovvero con isolamento e divieto di accesso ad esterni. 

La premessa è che Regione Lombardia licenzi le proprie linee guida, come da indicazioni 

nazionali, e le ATS producano i protocolli ai quali gli Enti Gestori possano e debbano 

attenersi, declinandoli in funzione delle specificità: Senza questo passaggio non si può 

riaprire il servizio nelle strutture. È altresì opportuno che ci siano tavoli di lavoro tra 



 

 
 

 
 

 Commissione di Albo degli 
 EDUCATORI PROFESSIONALI 

dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  
e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e 

della Prevenzione  
Provincia di VARESE 

Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 e 11.1.2018 n° 3 

C.F. 80100630120 
 

Viale Belforte. 178 – 21100 VARESE 

Tel. 0332 282854 

Sito Internet: www.tsrmvarese.it 

Posta elettronica: tsrmvarese@libero.it  PEC: varese@pec.tsrm.org 

Gli uffici sono aperti il GIOVEDI dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

Regione, ATS e gestori affinché le procedure siano efficaci ed attuabili. 

Alcuni punti fermi appaiono essere: 

 

1. Al fine di evitare sovraffollamento nei centri diurni rivolti a persone disabili è 

opportuno rimodulare il servizio attraverso modalità alternative ovvero: 

• Attività da remoto  

• Attività domiciliari   

• Attività presso le strutture (solo per situazioni emergenziali e 

prevedendo eventuali rimodulazioni orarie). 

2.  Al fine di una sicura igiene dei luoghi di lavoro è necessario sanificare gli ambienti 

più volte al giorno 

3. Dispositivi di sicurezza: 

• Prevedere mascherine, camici idrorepellenti, guanti, sovra scarpe ed uso di 

tutti i DPI conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie per gli operatori 

(un problema reale sono reperibilità e tempestività delle forniture)  

• Distanziamento fisico: in alcuni casi, soprattutto con persone con disabilità 

cognitiva grave e con comportamenti problema, è prevedibile che non 

riescano ad indossare per tempi prolungati i DPI; questo fattore unito al fatto 

che gli utenti non sono stanziali nei centri rende condizione indispensabile la 

disponibilità di tutti i DPI agli operatori. 

4. Strutturazione ambienti 

• Triage per tutti gli accessi alle strutture (utenti, operatori e fornitori)  

• Ambienti rimodulati in funzione della distanza interpersonale ed in funzione 

del numero di persone ammissibile in ogni stanza. 

 

5. Formazione 

• Tutto il personale deve essere adeguatamente formato in funzione 

dell’utilizzo e delle modalità prescrittive di utilizzo dei dpi nonché di 

smaltimento degli stessi. 
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Tema caldo: Tamponi. 

Regione non è in grado di garantirli a tutti, operatori ed utenti. 

Per quanto riguarda i servizi semi residenziali fare tamponi agli utenti in assenza di 

sintomatologia è verosimilmente poco utile perché non si possono controllare i 

comportamenti fuori dai centri e quindi, teoricamente occorrerebbe ripeterli ad ogni 

accesso. Per quanto riguarda gli operatori invece ha senso perché non solo dovrebbero 

essere persone professionalmente preparate a prendere precauzioni comportamentali ma 

anche perché, in taluni casi, lavorano su più servizi ed i rischi di contagio multiplo sono 

reali. 
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L'Educatore Professionale con Minori ed 

Adolescenti, crisi educativa latente: Come 

fronteggiare l'emergenza 

Premessa 

Trovare delle linee guida educative specifiche in una situazione così complessa e in un 

panorama così vario, che va dal bambino in età prescolare al giovane adulto, passando 

dalla piena adolescenza, si rischia di essere poco esaustivi e realistici, risultando poi 

superficiali e poco applicabili. Il contesto è ampio; le situazioni lavorative dove l'Educatore 

Professionale è implicato in una difficile situazione di “ponte” fra il cercare di mantenere 

una normalità e continuità educativa con il prorogare questa fase sospesa e all'apparenza 

interminabile, fra domiciliarità, comunità protette, colloqui protetti, consultori, nelle scuole, 

nei CAG, ecc., lo porta nella difficoltà nel mantenere una relazione stabile e significativa. 

Le numerose e varie circolari, spesso tardive, non hanno aiutato i professionisti e trovare 

un’adeguata risposta alle molte domande poste in piena emergenza covid-19. I genitori, di 

solito risorsa ma spesso in situazione di vulnerabilità, non possono svolgere la funzione 

genitoriale in totale solitudine, senza condivisione dei diversi compiti materiali, emotivi, 

fisici e psicologici. 

 

 “In Italia vivono circa 6 milioni di famiglie con figli under 18 e 10 milioni di bambini 

ed adolescenti. Circa un quarto delle famiglie italiane ha minori in casa e una persona su 

sei nella popolazione è minorenne. Si tratta delle famiglie e i soggetti più colpiti dalle 

restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, nell’immediato, ma potenzialmente anche nel 

medio-lungo periodo. 

Se tutti i genitori stanno sperimentando forti difficoltà a fronteggiare contemporaneamente 

le esigenze del lavoro (anche a distanza) con quelle di cura e di supervisione delle attività 
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di bambini e ragazzi (di studio e altro), per alcune famiglie queste difficoltà si combinano 

con la povertà economica, pregressa o prodotta dalla crisi sanitaria, o con la presenza di 

disabilità. Vi è pertanto il rischio concreto che si allarghino ulteriormente le disuguaglianze 

economiche ed educative (fra i nuclei familiari e fra i bambini e ragazzi), così come il 

rischio di violenza domestica.” 

Da Save the Children (14 Aprile 2020) 

 

A giugno inizieranno le vacanze estive e verosimilmente l’anno scolastico si sarà concluso 

in modalità “a distanza”, dopo quasi tre mesi e mezzo di isolamento a casa. Continuerà 

questa quarantena perenne o si riuscirà ad organizzare contesti “protetti” per ripristinare 

una “normalità ed un diritto del bambino” di giocare e relazionarsi con i propri amici e 

coetanei, in ambienti esterni, nei parchi, nel fare sport all'aria aperta a rompere questo 

stress prolungato?  

Questo documento riporta riflessioni di enti e professionisti da sempre in prima fila per il 

benessere del bambino e dell'adolescente. Sappiamo di come ci si deve comportare, 

come professionisti, per la salvaguardia della salute nostra e dei nostri utenti. Sappiamo 

come sanificare l'ambiente dove avviene l'incontro, cosa fare prima e dopo, esistono 

protocolli condivisibili anche per altri contesti. 

Per esempio: 

a. comuni disposizioni per l’accesso dei pazienti (misurazione TC, igienizzazione delle 

mani, mascherina indossata) 

b. distanza minima fra tutti i partecipanti di 2 metri 

c. disponibilità di sedie igienizzabili (plastica dove possibile) 

d. areazione dell’ambiente per almeno 10 minuti prima e dopo la seduta. 

Misure di sicurezza  
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Per quanto attiene la sicurezza di operatori e pazienti vanno sempre tenute in 

considerazione le indicazioni di base tipiche di qualunque malattia diffusibile per via aerea:  

1. Il distanziamento sociale 

2. L’igiene delle mani 

2. La protezione delle vie aeree 

3. La distinzione fra aree “sporche” ed aree “pulite” 

4. Le disinfezioni delle superficie potenzialmente contagiate 

 Di esempi, nei luoghi di lavoro, ora ce ne sono molti. 

A parte l'aspetto sanitario, la crisi di oggi fa emergere che ci sono dei bisogni urgenti che 

vanno soddisfatti non solo nell’emergenza, ma nell’ordinarietà quando vi faremo ritorno.   

Serve costruire e rinsaldare una comunità che aiuta, che accompagna. Serve attrezzarsi a 

livello locale per sostenere chi fa più fatica, non solo nei giorni del corona virus. Ma questo 

vuol dire non solo decidere cosa fa il pubblico e cosa fa il terzo settore; vuol dire sedersi 

attorno a un tavolo e pensare in modo integrato i problemi fin dall’inizio, per poi capire chi 

può fare cosa. Non solo in termini di costi, ma di che cosa è meglio che faccia chi 

(Animazione Sociale) 

 

Il contributo che si è voluto portare, è un documento aperto, iniziale, dove approfondire 

questa tematica in relazione alla problematica dell'educare e in correlazione all'Educatore 

Professionale nei servizi. In questa fase 2, dove per l'”economia” si è dovuto aprire tutto, ci 

si è dimenticati del futuro, cioè della generazione dei nostri figli. Che non diventino una 

“rarità”, come diceva il compianto Ezio Bosso, “spariti dalla memoria collettiva, raro spesso 

è come un animale che si estingue, o quando ci dimentichiamo che esiste, raro è più 

legato alla mancanza di memoria, dare scontate le cose, un amore raro non è un amore 

diverso da un amore, ma un amore che esiste che poi ci accorgiamo che c'è, spesso 
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consideriamo raro le cose che sono sparite, quindi bisogna lavorare per far sì che le cose 

non diventino rare ma siano più rarefatte, più essere leggere”. 

 Fragilità pre-covid 

 

Con l’emergenza COVID 19, le criticità legate al mondo del minore/adolescente/famiglia, si 

sono accentuate pericolosamente, aumentando casi di fragilità e disuguaglianze, non 

sempre evidenti o con una chiara consapevolezza. Spesso sono situazioni latenti 

pregresse, mandando in crisi un sistema educativo già fragile di per se. In questa fase 

d'emergenza non basta rispondere tamponando falle organizzative preesistenti, ma 

dobbiamo pensare ad introdurre cambiamenti strutturali nel sistema 

pedagogico/educativo/sociale. Questi cambiamenti devono portare a una nuova 

riorganizzazione sociale nel territorio, sia per quanto riguarda adeguate politiche di 

sostegno alle famiglie, sia per una nuova organizzazione scolastica, dalla scuola primaria 

alla secondaria, con strumenti informatici accessibili a tutti, con l'utilizzo della televisione 

con programmi dedicati all'insegnamento interattivo, sia per quanto riguarda l'educativa 

nelle comunità e a domicilio, nei luoghi d'aggregazione e di sportività, con personale 

qualificato educativo, a sostegno di istruttori ed insegnanti, al fine di coordinare le attività 

convogliando le energie e le risorse pubbliche, del terzo settore, delle stesse famiglie e dei 

ragazzi stessi. La cosiddetta “frattura generazionale”, anche se più profonda e più 

condizionante che in passato, è l’effetto e non la causa della mancata trasmissione di 

certezze e di valori. I bambini di oggi non sono diversi o più problematici rispetto al 

passato. Gli adulti di oggi non hanno tutte le responsabilità nella difficoltà dell'educare. E' 

più una tendenza nel rinunciare o comprendere quale sia il proprio ruolo, come se, per loro 

carenze, non fossero più capaci di educare: ma è l'effetto e non la causa  delle difficoltà 

dell’educazione. Così come attribuire alla società tutte le colpe senza prendere in 

considerazione anche le responsabilità personali educative, dei ragazzi, dei giovani. 

Anche risaltando le carenze personali non possiamo attribuire la causa di disfunzioni 

educative e scolastiche principali a quello. 
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Partendo dal nichilismo 

Ma che cos’è il nichilismo? “La definizione di nichilismo è quando si svalutano tutti i valori. 

I valori sono coefficienti sociali con cui si decide di convivere in una comunità. Ma occhio a 

chi parla di valori che non ci sono più, non si tratta di questo. I valori possono cambiare. 

Quel che manca è lo scopo, parola la cui etimologia greca indica il guardare, guardare non 

il panorama, ma il bersaglio preciso dell’osservazione, quello che si focalizza ad esempio 

con il telescopio, con l’endoscopio”. Lo scopo, appunto. E lo scopo riguarda il futuro, ma il 

futuro non è una promessa per questi giovani. 

E’ una minaccia? “Non so se è una minaccia, di sicuro è imprevedibile. Ai miei tempi, una 

volta laureato, io sapevo che dopo la laurea ci sarebbe stato un concorso e che presto 

avrei avuto un posto come insegnante di filosofia. Ora chi si laurea in filosofia sa per certo 

che non riuscirà a insegnare”. 

E se il futuro non è una promessa, esso non retroagisce alla fase della costruzione delle 

motivazioni. “E allora il giovane si chiede: perché devo stare al mondo? Lo scorso anno ci 

sono stati cinquecento suicidi tra gli studenti”. (Intervista a Umberto Galimberti) 

L’adolescenza oggi prosegue fino a circa 23/25 anni, quelli che poi vengono chiamati 

i“giovani adulti”.  

La novità, dice Galimberti, è che i giovani non negano più il nichilismo, che li pervade, essi 

sono pienamente consapevoli delle grave dimensione psichica in cui versano. E’ come 

caduta la dimensione dell’inconscio cristiano che tutto sia salvabile, che il futuro sia 

sempre positivo. “L’umanità non è sempre in progresso”, ma è caratterizzata anche da 

processi di regressione”. Quelli che stiamo vivendo in maniera drammatica, per tanti versi.  

Ma si può uscire dal nichilismo? “Io dico di no”, conclude Galimberti. “Noi siamo tutti 

cristiani anche se atei e il Cristianesimo ha diviso il tempo in tre fasi, il passato (con il 

peccato originale), il presente (con la redenzione), il futuro: con la salvezza. Ciò ha 

alimentato anche la scienza, che è profondamente cristiana, per la scienza il futuro è 

progresso.  
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“Nietzsche ci avverte che Dio è morto” con tutto quel che segue. 

  

Mettiamo in crisi l'identità dei figli 

Cos'è l'identità? L’identità è il prodotto del riconoscimento che gli altri mi danno. Se i 

genitori non hanno tempo di vedere ciò che fanno i figli, i figli vengono su come possono.  

Non possiamo negare che quando si torna a casa non c’è più il tempo di capire quali siano 

le mappe emotive del bambino. 

Le neuroscienze oggi ci dicono che si formano già nei primi tre anni, non nei primi sei. I 

bambini non sanno di progredire, sono i genitori a vederli progredire. E si badi bene che le 

parole dei genitori sono seguite dai figli fino a che questi hanno dodici, massimo tredici 

anni, poi con la scoperta sessuale le parole non servono più. O si parla prima, molto 

prima, o tutto è perso, non le seguono più. Bisogna parlare molto prima se vogliamo 

tenere la porta aperta. La parola è fondamentale nei primi anni. I bambini fanno domande 

filosofiche con i loro continui perché? che meritano sempre una risposta, non una risata. 

Poi i bambini vanno alle elementari. “Se si fanno errori nell’infanzia”, sottolinea Galimberti, 

“non ci si può meravigliare di quel che succede dopo. Vedo questa continua guerra con le 

maestre. Quando i bambini vanno a scuola sviluppano altri binari di affettività. E quando i 

genitori parlano male delle maestre stanno incidendo negativamente sulla sfera 

dell’affettività del bambino. I genitori si devono mettere in testa che devono sempre stare 

dalla parte delle maestre. Le maestre fanno un lavoro pazzesco”, non solo insegnano, ma 

accolgono i pianti dei loro figli, le frustrazioni, le delusioni, la gioia, i conflitti, la rabbia”.  

Poi arriva l’adolescenza, certe parti del corpo si scopre servano ad altro, non solo alla 

minzione, ma anche al piacere e alla procreazione, ciò che coinvolge pesantemente la 

psiche delle ragazze con l’arrivo delle mestruazioni. Adolescenza è una fase critica, e crisi 

sul piano dell’etimologia in greco significa giudicare. Ma come si educa tutta la formazione 

emotiva e sentimentale di questi ragazzi?  
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Platone diceva che la mente si apre quando si apre il cuore di questi ragazzi. 

L’apprendimento avviene per fascinazione. Occorrono insegnanti affascinanti ma non è 

così. Oggi il ragazzo si deve ritenere fortunato se su nove docenti ne ha due carismatici, e 

questo è un problema grosso. Tutti noi studiavamo molto le materie dei prof che ci 

affascinavano. Come mai? I professori non devono diventare amici, non devono andare a 

mangiarsi la pizza con i propri studenti, ma questo errore lo fanno i genitori purtroppo. I 

genitori non devono essere amici perché così non consentono di uccidere il padre, invece 

devono uscire, devono sbattere la porta, se non fanno l’Edipo in famiglia lo faranno prima 

o poi da un’altra parte, allo stadio, lo faranno contro la polizia”. 

Quanto ai professori, chiamati a questo arduo compito,“propongo che vengano sottoposti 

a un test di personalità per capire se questo mestiere lo fanno per lavoro o per passione. I 

prof hanno a che fare con i ragazzi e devono avere la passione, devono anche sapere 

affascinare, senza mangiare la pizza insieme. Del resto tutti quelli che vanno a lavorare 

nel privato fanno un colloquio che non è altro che un test di personalità. Uno che è alto un 

metro e cinquanta non può fare il corazziere, però uno che non ha motivazione per 

insegnare lo porti in ruolo per demotivare centinaia di ragazzi? Poi c’è un dato oggettivo: 

bisogna fare classi di massimo dodici, quindici studenti. Con classi di trenta alunni hai già 

deciso che non si educa. Educare significa educare la parte emotiva sentimentale e 

individuare le parti diverse dell’intelligenza, da quella matematica a quella musicale, a 

quella corporea, bisogna seguire questi ragazzi e capire il loro sviluppo”. 

Ragazzi e ragazze in preda alle pulsioni sessuali, a quell’età. “Ma se rimangono a livello 

delle pulsioni avrete il bullo. Quando una scuola ha un bullo lo sospende. E invece lo deve 

tenere il doppio a scuola e portarlo a un livello più alto, cioè al livello delle emozioni. 

Emozione vuol dire scoprire che risonanza emotiva hanno dentro di me gli eventi del 

mondo. Sempre più spesso non si sente la differenza tra corteggiare e stuprare una 

ragazza. Vuol dire che non è arrivata ancora la fase emozionale. Pensiamo ai sassi 

lanciati dal cavalcavia, ho incontrato questi ragazzi che mi dicono che era un gioco. E il 

caso di Omar e Erika. Se oggi, dopo anni dal delitto si frequenta lo stesso bar di prima del 
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delitto, questo cosa vuol dire? Non si registra la differenza tra bene e male. La psiche non 

registra più la differenza tra ciò che è grave e ciò che non lo è. 

Un messaggio ai genitori. “Se li riempite di giocattoli, voi estinguete nel bambino il 

desiderio. Il bambino non desidera più ciò che non ha perché ha già tutto. Se l’intervallo 

tra s e il giocattolo non c’è più, vuol dire che si estingue il desiderio e la psiche diventa 

apatica”. La psicopatia, sempre più in agguato. “Se uno desidera, desidera cambiare il 

mondo. Quando vi trovate davanti una società che non desidera più cambiare il mondo, 

significa che i bambini, i ragazzi, i giovani hanno perso il desiderio. Bisognerebbe non 

averne, di giochi, e farli da sè”. 

Genitori sempre più preoccupati che i bambini non si annoino, che si divertano sempre, 

che siano occupati e iperstimolati. Ma “la noia è fondamentale nel bambino. I bambini che 

si annoiano non sono un male, è semmai la precondizione per crescere. I bambini invece 

sono sottoposti a una serie impressionante di stimoli, danza, calcio, inglese....non ce la si 

fa. Non-ce-la-si-fa! Quando hai iperstimoli succede che o vai in angoscia o abbassi la 

soglia degli stimoli e diventi psicopatico. Per non esporsi all’angoscia, i bambini infatti si 

autolimitano nella percezione degli eventi del mondo”. 

E veniamo ai sentimenti. “Non è una questione romantica, è soprattutto una facoltà 

cognitiva. I greci lo sapevano. Una mamma sa che quando un bambino frigna ha bisogno 

di qualcosa. Si parla di intelligenza emotiva. Le nostre nonne, almeno ai miei tempi (le 

nonne di oggi pensano al lifting), ci raccontavano storie truculente, bisogna far conoscere 

il male e anche la morte ai bambini. Invece spesso non hanno il senso della realtà, certo 

non gliela fanno vedere. Ma per vederla ci sarebbe un mezzo, questo mezzo è la 

letteratura. E’ questo il luogo in cui impari cose come l’amore, la disperazione, la tragedia, 

l’ironia, il suicidio. E noi riempiamo le scuole di tecnologia e di digitale, invece che di 

letteratura? E’ folle. Peraltro da varie indagini viene fuori che uno o due ragazzi su trenta 

leggono, mentre gli altri guardano su google o sui riassuntini, siamo all’ultimo posto in 

Europa a saper comprendere un testo scritto. La cultura paga anche in termini economici, 

ma noi giochiamo con il cellulare mentre gli altri leggono. Oggi i ragazzi conoscono 
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duecento parole. E con una sola parola esprimono sentimenti anche opposti. I giovani 

sono nel massimo della forza fisica. Hanno bei corpi. Loro lo sanno e giocano questo 

valore. Sono al massimo della forza sessuale e della capacità ideativa. E cosa fa la 

società? Li manda a fare lo stage, introduce l’alternanza scuola e lavoro. Scuola e lavoro? 

La competenza la devi conquistare all’università. A scuola devi diventare uomo”.  

 

I Bambini in età prescolare e scolare i consigli di Daniele Novara 

"I bambini assorbono gli stati d'animo degli adulti: date loro solo informazioni pratiche", 

afferma il pedagogista Daniele Novara. 

 

Se la famiglia mangia tenendo la televisione accesa sintonizzata davanti al telegiornale, 

per esempio, come ci si deve regolare? “In quel caso, l’informazione è già arrivata ai 

bambini, ed è arrivata allo stesso modo in cui arrivano loro le comunicazioni degli incidenti, 

delle stragi e dei terremoti”, spiega. “Il tema della morte è da sempre presente nei notiziari, 

dunque se sono abituati a vedere il telegiornale non sarà certo la prima volta che sentono 

parlare di malattie o disastri”. Il problema è dunque lo stato d’animo trasmesso dai genitori: 

“Bambini e bambine vivono gli stati emotivi dei 'grandi', sono estremamente permeabili alle 

loro ansie e paure, alle loro inquietudini. È importante, nei limiti del possibile, mantenere 

un atteggiamento sereno e fiducioso. Se non si fanno prendere dall’ansia i genitori, non lo 

faranno neanche i bambini”, continua Novara. “La presenza dei genitori o di qualcuno che 

si prenda cura di loro è già di per sé un elemento rassicurante; valgono ancora i famosi 

studi di Donald Winnicott: durante i bombardamenti tedeschi su Londra nella seconda 

Guerra Mondiale, i bambini meno traumatizzati furono quelli che restarono nei rifugi con i 

genitori piuttosto che quelli che furono allontanati dai genitori per andare in speciali 

strutture lontano dalla città”, ricorda il pedagogista.  
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“Per i bambini che staranno a casa per via della scuola chiusa, è bene non angosciarli 

e far passare questi giorni di vacanza inaspettata come un po’ di tempo in più per giocare 

a casa”, spiega Novara.  

Come comportarsi se i bambini chiedono di approfondire? “Meglio chiedere loro cosa 

sanno della questione, prima di partire in quinta con le spiegazioni. Non hanno comunque 

gli strumenti per comprendere bene. Non traumatizziamoli, ma diciamo loro cosa fare 

concretamente e facciamolo con leggerezza”, aggiunge Novara.  

 

 Pre-adolescenti e adolescenti: i consigli di Alberto Pellai 

Come parlare del corona-virus a bambini che non sono più piccoli, e quindi ragionano con 

la propria testa? Si è posto la questione il medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva 

Alberto Pellai, che in un post su Facebook ha spiegato come ne parlerà alla sua 

ultimogenita Caterina, di 11 anni, sensibilmente preoccupata. Pellai - che oltre a Caterina 

ha altri 3 figli - ha preparato un testo pensato per bambini e per-adolescenti in cui prova a 

dire tutta la verità in toni meno ansiogeni e allarmistici. Nel raccontare i fatti, prende in 

considerazione anche gli aspetti che mirano a coltivare la speranza. 

 

Perché il corona-virus ci spaventa? “È un virus così piccolo che si può vedere solo in 

laboratori con microscopi speciali. Ci spaventa tanto perché è invisibile a occhio nudo. La 

paura è la capacità di avvertire un pericolo che non si vede: è come sentire la sirena 

dell’ambulanza che suona dentro di noi. In questo momento le sirene d’allarme stanno 

suonando in tutto il mondo e in televisione se ne parla in continuazione. Ci sono adulti 

tranquilli e altri in ansia, ma ci sono persone con i nervi saldi che stanno lavorando giorno 

e notte per combattere questo virus. Purtroppo sono state cancellate le gite scolastiche, 

non si fanno più gli allenamenti sportivi e ti sembrerà di “stare in guerra”. Così provi una 

paura difficile da addomesticare. Non posso togliertela questa paura, ma posso dirti che, 

mentre è giusto sentire l’allarme per qualcosa che ci minaccia, allo stesso tempo 

dobbiamo imparare a prendere le cose nella giusta misura e per quello che sono”. 
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Cosa c’è da sapere. “Il corona-virus è un nuovo agente di infezione che per la prima volta 

sta colpendo gli esseri umani. Prima era presente solo nel corpo di alcuni animali. Ha 

contagiato migliaia di persone in Cina e nel mondo e ora è presente nella nazione in cui 

vivi anche tu. È vero, ci sono persone infettate dal corona-virus che sono morte. Però, 

affermato che queste sono tre verità che tutti sappiamo, ecco altre verità che, in questo 

clima di allarme, vengono raccontate, ma le persone colgono molto meno. Il contagio al 

momento ha colpito un numero molto ristretto di persone. La malattia si è localizzata in 

alcune zone precise, chiamate focolai di infezione. Quando è stata identificata la zona del 

focolaio, gli esperti hanno preso tutte le precauzioni possibili per non farlo uscire da lì. È 

come un animale in trappola. Ecco perché gli abitanti di alcuni Paesi e città sono oggi in 

isolamento e quarantena. Viene chiesto loro di non uscire dal loro territorio, così da non 

trasportare il virus in luoghi in cui esso ancora non è arrivato. La malattia prodotta dal 

corona-virus è simile a un’influenza. Fa tossire, starnutire, dà febbre. In molte persone il 

virus non produce nemmeno questi sintomi. Solo pochissime persone si ammalano con 

sintomi molto più gravi, come la polmonite. Ad oggi, il 2% delle persone affette dal virus è 

morto. Vuol dire che di tutti gli ammalati muore, purtroppo, una persona su 50. Sappi che 

tra i malati non ci sono praticamente bambini. Ovvero, sembra che chi ha la tua età, ha 

una capacità naturale di resistere all’attacco del virus. Quindi, per i bambini, il corona-virus 

non rappresenta una reale minaccia”. 

Altre cose da tenere in considerazione. “Nei luoghi in cui c’è l’infezione, ci sono migliaia 

di persone. Di quelle migliaia di persone, pochissime contraggono l’infezione, di quelle 

pochissime solo 1 su 50 muore. È tristissimo sapere che una persona muore per una 

malattia. Però è importante che tu consideri che la paura che senti riguarda una minaccia 

che ha pochissime probabilità di riguardare la tua vita. Ma tutto il mondo, proprio per 

evitare che questo accada, oggi si sta dando da fare per evitare che questa infezione si 

diffonda. È fondamentale perciò che le persone vengano allertate e allarmate. Perché così 

percepiscono un rischio e imparano a fare tutto quello che serve per evitare che esso si 

trasformi in un pericolo crescente. È quello che hanno già fatto con te i tuoi genitori da 
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quando sei nato/a: ti hanno insegnato che prima di attraversare la strada, devi aspettare 

che il semaforo diventi verde, altrimenti rischi di essere tirato sotto da un’automobile. 

Questo ti ha permesso di imparare ad andare in giro sicuro per il mondo, sapendo come 

evitare gli incidenti. Ti hanno insegnato che non si può mangiare solo cotoletta e patatine, 

perché il tuo corpo ha bisogno anche di fibre e vitamine che trovi nella frutta e nella 

verdura. Solo così puoi mantenere un corpo sano. Ti hanno insegnato che quando navighi 

in Rete non devi fornire le tue generalità - nome, cognome e indirizzo - a nessuno, perché 

non sai chi c’è dall’altra parte. Per il Corona-virus è un po' la stessa cosa: il mondo adesso 

viene avvertito che la fuori c’è un virus di cui non conosciamo molte cose, per questo 

dobbiamo difenderci”. 

Cosa puoi fare per proteggerti. “Ogni giorno nei laboratori, gli scienziati stanno 

lavorando per trovare un vaccino e una cura. In ogni momento, le persone che ci 

governano stanno promuovendo leggi per tutelare la nostra salute. In tutti gli ospedali il 

personale medico e paramedico è pronto a curare le persone che si ammaleranno e i 

malati hanno il 98% di probabilità di guarire. Al momento, la quasi totalità della 

popolazione ha ottime probabilità di non ammalarsi. 

“Gli esperti di prevenzione ci dicono di fare poche cose che sono molto importanti”: 

1. “Se ti viene da tossire e starnutire, fallo nel cavo del gomito. In questo modo, non solo si 

riduce il rischio di diffondere il corona-virus, ma qualsiasi altro virus respiratorio. 

2. Lavati bene le mani: sopra, sotto e tra le dita, con il sapone liquido, per un tempo di 

alcune decine di secondi. Potresti cantare per intero “tanti auguri a me” mentre ti lavi le 

mani, così riesci a far durare l’operazione il giusto tempo e nel frattempo ti dici una cosa 

bella e ti metti “dentro” un po' d’allegria. 

3. Usa fazzoletti di carta e cestinali subito dopo. 

4. Non metterti le mani in bocca, negli occhi, nel naso (ma questo lo sapevi già!) e non 

mangiarti le unghie. Anzi tienile corte e curate”. 
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“Tutto qui. Questo è quello che puoi fare tu in prima persona per far fuori quel 

mostriciattolo fantasma, chiamato corona-virus”. 

La paura ci fa vedere tutto buio e cupo: non perderti nel buio. “Avere paura oggi è 

naturale. Siamo spaventati e dobbiamo difenderci da qualcosa che non abbiamo ancora 

imparato bene a conoscere e affrontare. Ma l’uomo, nel corso della storia, ha saputo fare 

cose straordinarie: ha imparato a vincere malattie ben più terribili, ha inventato missili che 

possono portarci sulla luna, ha scoperto come trasformare la luce del sole in energia che 

fa accendere la luce di notte nelle nostre case, quando fuori c’è il buio. La paura ci fa 

vedere tutto buio e cupo. Ma tu non perderti nel buio. Affidati al lavoro di milioni di persone 

che oggi stanno lavorando e combattendo per vincere la battaglia contro il Corona-virus. 

Impara a immaginarle tutte insieme. Un esercito infinito di milioni di uomini e donne - 

medici, ricercatori, scienziati, infermieri, forze dell’ordine - contro un invisibile microscopico 

virus. Ce la faremo, vedrai, ce la faremo”.  

 

● Scuola e politiche per l’infanzia alla prova dell’emergenza 

 

“La pandemia è un vero stress test anche per il sistema scolastico e la sua capacità di 

essere davvero inclusivo. Un test che sta mostrando le debolezze di una società che non 

è capace di investire nei più piccoli e nelle nuove generazioni. E di una scuola 

impreparata.”  Chiara Saraceno 

 Le proposte dell’Alleanza per l’Infanzia 

(condivide le indicazioni della Convenzione dei Diritti dell'infanzia dell'OMS e dell'Unicef, 

della direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare 

per i genitori e i prestatori di assistenza)) 
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In questa prospettiva l’Alleanza per l’Infanzia chiede che ad ogni livello (nazionale, 

regionale e locale) venga adottata una doppia logica di intervento, che guardi 

all’immediato, ma nel contempo si ponga anche obiettivi di medio termine. Essa dovrebbe 

prevedere un rafforzamento dell’intervento pubblico lungo cinque linee di azione: 

■ 1. Il sostegno economico alle famiglie con figli 

 

L’Alleanza per l’Infanzia, pur senza entrare nel merito di tutte le varie misure che il 

governo sta mettendo in campo a sostegno del reddito, segnala l’opportunità di non 

moltiplicare la frammentazione ed eterogeneità che purtroppo è una caratteristica del 

sistema di protezione sociale 

italiano, emersa in tutta la sua debolezza proprio in questa crisi. Troppi lavoratori e 

lavoratrici rimangono ancora scoperti e le forme di protezione previste non sempre 

tengono in considerazione la dimensione famigliare e la presenza di figli minorenni. 

 

In questa prospettiva: 

● Considera con favore la proposta del Ministro per la famiglia di allargamento 

“straordinario” a ciascun figlio under 14 l’assegno precedentemente previsto per i 

soli nati nel 2020, come rafforzamento del sostegno al reddito di famiglie impoverite 

e riconoscimento dello sforzo aggiuntivo richiesto per fronteggiare il sovrappiù di 

responsabilità educative ed organizzative richieste. 

● Auspica che tale assegno straordinario sia esteso a tutti gli under 18 e preveda una 

maggiorazione per i figli disabili. 

● Ribadisce inoltre, oltre la logica dell’emergenza, la necessità di procedere in breve 

tempo al riordino, da tempo auspicato, dell’insieme dei trasferimenti destinati ai 

minorenni e alle loro famiglie, in direzione dell’equità e dell’universalismo. 

■ 2. Il sostegno al sistema integrato di educazione e istruzione per i 

bambini dalla nascita ai sei anni 
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Nell’immediato occorre: 

⚫ Integrare l’art.48 del Decreto “Cura Italia”, al fine di garantire ai servizi educativi 

(nidi e scuole per l’infanzia) pubblici, paritari e privati in convenzione, concessione o 

in appalto, le risorse necessarie perché nessuno debba chiudere o ridurre 

forzosamente il proprio personale ed invece possa utilizzarlo al meglio per 

accompagnare le famiglie e i minori in questa fase difficile, garantendo 

contestualmente l’occupazione ai lavoratori impegnati. 

⚫ Fornire in modo generalizzato a tutti i bambini che frequentano il nido e le scuole 

dell’infanzia e ai loro genitori un sostegno adeguato tramite attività educative e il 

mantenimento dei rapporti a distanza, così come avviene per la scuola dell’obbligo 

e superiore. 

Nel medio-lungo periodo occorre inoltre ampliare la disponibilità di servizi educativi per la 

prima infanzia e del tempo pieno nella scuola dell’obbligo, per favorire le pari opportunità 

nello sviluppo dei bambini, oltre che la conciliazione famiglia-lavoro per i genitori. 

■ 3. Il sostegno al sistema scolastico, anche in un’ottica di maggiore 

inclusione e supporto degli studenti appartenenti ai gruppi più 

vulnerabili 

 

Nell’immediato, ma anche in prospettiva futura: 

⚫ Si chiede che il MIUR, di concerto con i servizi televisivi pubblici, lanci un sistema 

informativo, sia tramite piattaforma online che tramite canali televisivi dedicati fra 

quelli digitali, che sostenga le famiglie nelle funzioni educative, anche verso i più 

piccoli. L’utilizzo del mezzo televisivo, oltre che perfettamente corrispondente alla 

funzione della televisione pubblica, ovvierebbe in parte alle difficoltà di chi non ha 

accesso né alla didattica on line (il 6% di tutti gli alunni, secondo una recente stima 

del MIUR) né alle altre risorse che si trovano sui vari siti specializzati. 
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⚫ Un’attenzione particolare, anche utilizzando parte dei fondi strutturali, va dedicata a 

quei contesti territoriali del paese (dalle aree interne alle periferie più degradate 

delle medie-grandi città, in particolare, ma non solo, nel Mezzogiorno) in cui la crisi 

socio-economica sta colpendo in maniera più forte e le infrastrutture tecnologiche e 

sociali sono più deboli. 

⚫ Va valorizzata e sostenuta, in collaborazione con la scuola, oggi e per il futuro, 

l’attività che molte associazioni di società civile e di terzo settore stanno svolgendo 

per sostenere le famiglie e i bambini e ragazzi in condizione di svantaggio, inclusi i 

minori non accompagnati, perché non vengano esclusi, di principio o di fatto, dalla 

didattica a distanza. 

■ 4. Il rafforzamento del sistema integrato di servizi socio-educativi e 

socio-assistenziali a livello locale 

⚫ Alla luce dell’esperienza di queste settimane, la collaborazione tra i diversi ambiti di 

intervento e tra istituzioni pubbliche e soggetti della società civile e di terzo settore a 

livello locale nel campo del lavoro con i bambini e ragazzi va sistematizzata in modo 

organico, favorendo la co-progettazione, destinandovi anche specifiche risorse. In 

questa logica occorre superare forme di finanziamento basate sulla micro-

progettazione, in direzione di dare stabilità a interventi co-progettati ed integrati sul 

territorio fra i vari attori. 

⚫ Vanno sostenute e valorizzate le attività di animazione culturale-sociale, promosse 

dall’associazionismo, rivolte ai minori e agli adolescenti, per evitare che spariscano 

circoli, laboratori sociali e centri di aggregazione per i giovani che costituiscono 

indispensabili presidi territoriali. 

■ 5. Il rafforzamento delle misure di conciliazione tra famiglia e lavoro 

 

Durante l’attuale periodo di lockdown sono venute meno quasi tutte le misure di 

conciliazione famiglia lavoro e di sostegno alla genitorialità. 
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Nell’immediato, è necessario: 

⚫ Individuare forme di sostegno ed accompagnamento ai neo-genitori (con figli nati in 

questi ultimi mesi/settimane), i quali stanno affrontando una fase molto delicata 

della loro vita e di quella dei loro figli appena arrivati, senza poter facilmente contare 

sulle reti di accompagnamento che normalmente si attivano in questi casi (dall’aiuto 

dei nonni o di altri parenti al sostegno pediatrico e psicologico, quando richiesto o 

necessario). 

⚫ Nel programmare la progressiva ripresa delle attività economiche, da un lato è 

necessario prolungare le parziali misure già messe in atto (congedo parentale e 

bonus baby sitter), dall’altro predisporre, con le forme di sicurezza necessarie, 

forme non onerose di socialità ed educazione extra-familiari, sia per favorire la 

conciliazione famiglia-lavoro dei genitori che non possono lavorare a distanza, sia 

per consentire ai bambini e ragazzi quelle attività che sono state loro a lungo 

precluse. 

Nel medio-lungo periodo è necessario: 

● Sostenere e promuovere interventi che si pongano come obiettivo il sostegno alla 

genitorialità responsiva nei primissimi anni di vita attraverso spazi e iniziative 

dedicati. 

● Ampliare la disponibilità di servizi educativi per la prima infanzia e del tempo pieno 

nella scuola dell’obbligo. 

● Favorire il lavoro a distanza, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e lavoratrici. 

 

Educatore Professionale con i minori a domicilio e in comunità. 

a.) assistenza domiciliare a rischio perché:  

1. le famiglie non sempre rispettano le norme di pulizia e le attuali disposizioni, diventando 

difficile la tutela del lavoratore e del minore; 
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2. qualora l'educatore dovesse rientrare a domicilio, quanto è “sano”  vedere per il minore 

l'operatore tutto “bardato” che deve stare ad un metro, un metro e mezzo di distanza e 

garantire un'adeguata “relazione educativa” efficace? 

b.) in comunità 

1. situazione diversa per le comunità: attualmente si usa la mascherina, con misurazione 

della temperatura corporea prima del turno. Il lavaggio delle mani viene eseguito il più 

possibile. Si mantiene 1 metro di distanza con il minore, anche se spesso risulta difficile 

tale passi.   

Viene svolta l'attività all'interno della struttura e preferibilmente, dove possibile, all'aperto, 

nel giardino o nel parco della struttura. Le visite con i genitori sono effettuate solo tramite 

la piattaforma in video chiamata di Skype. Si riscontrano maggiori problemi nelle strutture 

dove non esiste una parte all'aperto. Dal 4 maggio, prevedere la possibilità di poter uscire 

in piena tutela e nel rispetto delle norme anti-contagio. 

Conseguenze da isolamento: in comunità, ma anche a domicilio, si riscontra un aumento 

di casi nei minori di agitazione e collericità con disturbi notturni evidenti nel sonno. 

 

La relazione educativa: attualmente viene garantita attraverso video chiamate o chiamate 

al cellulare, ma con alcuni è possibile farlo con altri no, dato che non tutti dispongono di 

una connessione stabile o di un PC. 

 

In Val Seriana, l'area della tutela, ha mantenuto servizi attivi a distanza, ma nessuno 

intervento domiciliare. Per la disabilità grave si stanno predisponendo interventi domiciliari, 

allargandoli anche ai  minori e sostegno B1, già attivi precedentemente. Per sopperire 

all'impatto emotivo dell'operatore tutto bardato dai protettivi DPI con l'utenza, pensare a 

come inventare una modalità per rendere simpatico “l'astronauta” all'ingresso a domicilio.  
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Questa è, in linea generale, quanto viene fatto dagli Educatori Professionali, salvo 

situazioni d'emergenza  che richiede l'intervento diretto a domicilio. (vedere stralcio 

protocollo SAD di Patrizia). 

 

Sono arrivate recentemente le disposizioni  per la fase del dopo il 4 maggio per ADM e IP: 

per gli operatori che entreranno in servizio dopo il 4 maggio verranno consegnati i Dpi 

(guanti, mascherina e disinfettante) da cambiare dopo ogni accesso. Inoltre, prima di 

prestare servizio, bisognerà mandare email al responsabile, con la temperatura rilevata 

corporea di ogni singolo operatore. 

Si desume che per quanto riguarda lo specifico di ADM, si procederà con le video 

chiamate, che, per altro, è risultato uno strumento efficace e funzionale per molte famiglie. 

 

A margine si segnala la situazione di molti colleghi, comune a tutti i servizi  prima e dopo 

considerati in questo scritto, che hanno vicariato le presenze in turno di altri colleghi in 

malattia Covid-19 e/o in quarantena fiduciaria /obbligatoria e non sostituiti. Ne risulta un 

sovraccarico organizzativo e personale, difficilmente tollerabile nel medio-lungo periodo. 
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Attività in consultorio al tempo del 

COVID-19 

 

Nel quadro delle disposizioni nazionali e regionali di contenimento del contagio, anche 

all’interno dei consultori, gli Ep hanno messo in atto tutte le misure, le procedure e gli 

accorgimenti atti a garantire la tutela della salute degli operatori e degli utenti, fornendo 

informazioni e adottando le misure igienico sanitarie di protezione. 

 

Con l’ordinanza  del 23 febbraio “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di Regione Lombardia” (G.U. Serie Generale 

n.47 del 25-02-2020) e con la successiva nota di Regione Lombardia, Direzione Welfare 

(nota del 27/02/2020) per i servizi erogati dalle Unità di offerta sociosanitarie, per i servizi 

ambulatoriali si sospendeva l’accesso degli utenti in carico o già programmati, affetti da 

sintomatologia acuta di origine respiratoria. In tal senso era opportuno verificare 

telefonicamente in via preventiva l’assenza di febbre e/o sintomi rilevanti. 

L’attività presso i Consultori è stata poi ulteriormente rimodulata dopo aver recepito il 

Decreto n. 3351 del 14/03/2020: “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA 

DGR N. XI/2906 DELL’8/03/2020 PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE 

OSPEDALIERA IN ORDINE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19”. 

Tale decreto è stato integralmente annullato ed integrato dal successivo Decreto n. 3553 

del 15/03/2020, in cui veniva sempre indicato, coerentemente alla ratio della DGR n. 

XI/2906 dell’8/03/2020, per quanto riguarda la rete d’offerta dei servizi sociosanitari, 

quanto segue: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf
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 · le limitazioni e/o la sospensione delle attività delle Unità d’Offerta semi residenziali sono 

stabilite dai soggetti gestori, in considerazione del numero degli operatori disponibili, 

dell’organizzazione delle strutture, degli utenti frequentanti le strutture stesse, nonché 

delle loro condizioni di salute; 

 · i soggetti accreditati ai servizi hanno facoltà di organizzare, nei casi di bisogno, 

l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con 

disabilità. Tali decisioni andranno, opportunamente e tempestivamente, comunicate alle 

ATS, anche al fine di evitare ricadute, anche di carattere economico, penalizzanti per i 

gestori e per gli utenti dei servizi; 

 · il personale appartenente ai profili professionali che garantiscono i servizi sociosanitari 

ambulatoriali della rete dei consultori, della salute mentale dell’età evolutiva, adulta e delle 

dipendenze, deve continuare ad offrire consulenza e trattamenti alle persone in carico, 

utilizzando preferibilmente modalità di collegamento da remoto. 

  

Più recentemente, con la DELIBERAZIONE N° XI / 3115 Seduta del 07/05/2020, Regione 

Lombardia ha emesso un documento il cui scopo è quello di  definire le linee di indirizzo 

per le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate affinché adottino le opportune 

misure di carattere strutturale, organizzativo e procedurale finalizzate ad assicurare 

l’attività assistenziale nelle massime condizioni di sicurezza possibile per utenti/assistiti, 

personale sanitario, tecnico e amministrativo, personale delle ditte esterne che afferisce 

alle strutture e per i visitatori. 

Con questa delibera si conferma che per la programmazione dell’attività ambulatoriale 

andranno privilegiate le modalità di erogazione di prestazioni di telemedicina, 

specialmente per quanto attiene le visite di controllo, l’aggiornamento dei piani terapeutici, 

il follow-up. 

 

L'ideogramma cinese della parola CRISI contiene in sé due concetti fondamentali: rischio 

e opportunità. 

Dalla nostra esperienza e prospettiva professionale, ciò che questo periodo di pandemia, 



 

 
 

 
 

 Commissione di Albo degli 
 EDUCATORI PROFESSIONALI 

dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  
e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e 

della Prevenzione  
Provincia di VARESE 

Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 e 11.1.2018 n° 3 

C.F. 80100630120 
 

Viale Belforte. 178 – 21100 VARESE 

Tel. 0332 282854 

Sito Internet: www.tsrmvarese.it 

Posta elettronica: tsrmvarese@libero.it  PEC: varese@pec.tsrm.org 

Gli uffici sono aperti il GIOVEDI dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

di isolamento e distanziamento sociale ha portato alla luce (oltre al rischio di contagio e ciò 

che ne è conseguito) è l'opportunità, fin'ora per molti mai considerata seriamente, della 

consulenza telefonica e on-line e della media education. 

I media rappresentano in questo momento una componente necessaria alla possibilità di 

comunicazione del cittadino, allo sviluppo della sua formazione, allo sviluppo di maggior 

consapevolezza, partecipazione e autocontrollo, nonché diventano possibile veicolo di 

nuovi apprendimenti. 

Se si considera il rapporto con i media e la tecnologia più dinamico e indeterminato, si 

entra nella “visione pedagogica” del fenomeno e si diventa quindi interessati a rintracciare 

le potenzialità positive da sviluppare con l’opera educativa. 

Di conseguenza il colloquio telefonico e il counseling online possono essere considerati a 

tutti gli effetti assimilabili alla modalità di relazione interpersonale vis-a-vis (semi-

terapeutica o terapeutica); il loro obiettivo è quello di offrire aiuto/ascolto a persone che 

stanno attraversando un periodo emotivo difficile o presentano un problema di varia natura 

da risolvere, attraverso i sistemi informatici a disposizione (Whatsapp, Skype, Google 

meet, Hangouts, etc.). 

 

In alcune province, i consultori hanno avviato da tempo esperienze di questo tipo a favore 

dell’area adolescenti e giovani, rappresentando una evidenza concreta di quanto sopra 

dichiarato. Nello specifico si tratta per esempio dell'adesione al progetto nazionale 

denominato “Youngle”: progetto d’ascolto e counseling on-line. 

 

Gli obbiettivi generali del progetto sono: 

● Offrire sevizi di consulenza online agli adolescenti attraverso l’attivazione di profili 

sui social network Whatsapp, Facebook, Instagram; 

● Sponsorizzare e realizzare interventi preventivi tramite l’idealizzazione di percorsi 

condivisi tra le varie realtà territoriali 

● Rafforzare e migliorare i rapporti fra operatori dei servizi pubblici e del privato 

sociale rispetto alla prevenzione delle condotte a rischio e promozione della salute 



 

 
 

 
 

 Commissione di Albo degli 
 EDUCATORI PROFESSIONALI 

dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  
e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e 

della Prevenzione  
Provincia di VARESE 

Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 e 11.1.2018 n° 3 

C.F. 80100630120 
 

Viale Belforte. 178 – 21100 VARESE 

Tel. 0332 282854 

Sito Internet: www.tsrmvarese.it 

Posta elettronica: tsrmvarese@libero.it  PEC: varese@pec.tsrm.org 

Gli uffici sono aperti il GIOVEDI dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

individuale e collettiva  

● Favorire la promozione di stili di vita più salutari, realizzando campagne di 

sensibilizzazione che coinvolgono istituzioni educative, associazioni sportive, modo 

del volontariato 

 

Il progetto prevede l’apertura di profili e pagine su Facebook, Whatsapp e Instagram, 

tramite i quali verrà promozionato il servizio di ascolto e consulenza online, che si effettua 

sull’app di Youngle, si può scaricare gratuitamente da AppleStore e da GooglePlay. Il 

servizio gestito da ragazzi tra i 16 e i 24 anni affiancati e supervisionati da Psicologi ed Ed. 

Professionali. 

In una provincia lombarda si è creato anche il primo e unico servizio di ascolto online 

“Peer to Peer”. Il progetto prevede il coinvolgimento attivo e continuo di un gruppo di "pari" 

attivati anche su progetti di media education, collaborando anche recentemente con la 

produzione di video per il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze.  

In situazioni più "arretrate" dal punto di vista dell'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, 

emerge dalle osservazioni delle/degli operatrici/ori impegnate/i nelle consulenze 

telefoniche, l'efficacia dei colloqui nel sostegno ai singoli, ma anche a situazioni di coppia 

e/o di famiglia. 

E' infatti possibile attraverso la chiamata - anche in viva voce - "stare" in un colloquio  

"psico-socio-educativo" offrendo sostegno e aiuto ai cittadini. Il contatto telefonico realizza 

la possibilità di mantenere una relazione con le persone in carico al Servizio, di 

accompagnarle nei processi di fronteggiamento della situazione che stanno vivendo, sia 

essa di difficoltà, di isolamento, di malattia, etc. nella ricerca di strategie resilienti e di 

sostegno per i momenti di ansia e difficoltà. 

 

Ciò ha permesso di sperimentare l'efficacia del setting terapeutico, anche in una 

situazione di distanziamento sociale, che non permette l'incontro dei corpi. 

Di conseguenza andrebbero sviluppati questi sistemi di comunicazione, contatto e 

relazione da remoto e sviluppati anche nell'allargamento a colloqui con più di due persone, 
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ad esempio nelle situazioni di mediazione familiare con genitori separati (e eventualmente 

i loro legali), e/o di famiglie allargate che vivono in abitazioni e/o luoghi differenti.  

L'adozione non solo in alcuni, ma in tutti i Servizi Pubblici di piattaforme digitali di 

comunicazione consentirebbe inoltre di mantenere attivi incontri di equipe tra Servizi, 

anche laddove richiesta la presenza dell'utenza. 

Anche l'aggancio di nuove persone (e/o nuclei familiari) potrebbe avvenire da remoto; 

alcune persone soprattutto quelle più ritirate e/o timide, (così come molti adolescenti) 

potrebbero beneficiare di un contatto a distanza che - al di là dell'attuale emergenza - può 

essere considerato più protetto. 

 

Infine per quanto riguarda l'attività con i gruppi di promozione della salute, le piattaforme 

digitali possono consentire la continuazione dei progetti specifici con scuole e singole 

classi (ovviamente riadattando alcuni interventi e strumenti pensati prima dell'avvio 

dell'emergenza, soprattutto laddove richiedevano l'attivazione della prossimità fisica); così 

come gruppi specifici di utenti: preparazione al parto, mamma e coccole, disassuefazione 

al fumo, gruppi adolescenti, etc. etc. 

 

A chiusura di questo scritto, si preme sottolineare che laddove sarà necessario l'incontro di 

persona con singoli, coppie o famiglie, valgono le regole del distanziamento sociale e dei 

dispositivi di protezione personale, che dovranno essere garantiti agli operatori dai Servizi 

di appartenenza (da valutare la dotazione dei dispositivi mascherine e guanti anche 

all'utenza che ne arriva sprovvista). 

Relativamente al distanziamento sociale, gli operatori socio-sanitari dovranno pretendere 

dalle loro Dirigenze di effettuare gli incontri dal vivo in ambienti sufficientemente adeguati 

in termini di spazio per garantire la distanza fisica. 
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La preoccupante invisibilità dei Ser.D. e 

dei loro pazienti al tempo del Covid-19  

 

Le riflessioni sull’area dipendenze a partire dagli articoli in calce a questo scritto, per 

contestualizzare e dare una cornice in cui sono inseriti soprattutto i SerT e in parte anche 

strutture di Comunità.  

la lista delle CRITICITÀ’  

- Non pervenuti tempestivamente DPI e strumenti necessari (es termometro per 

rilevazione temperature) 

- invio di mascherine poco funzionali (da dare ai “tossici” evidenziando così come ancora 

nel mondo sanitario siano presenti stereotipi e pregiudizi su alcuni tipi di disturbi...) 

- contagi di operatori e mancanza delle dovute prassi (tamponi operatori, sanificazione 

locali, mancanza di monitoraggio sugli operatori) 

- mancanza di attenzione e di comprensione per le difficoltà attraversate da operatori e i 

correlati aspetti emotivi - mancanza di interlocutori in alcuni momenti (perché assenti per 

malattia per es.) 

- Mancanza di strumenti per lavoro in remoto (non ancora installate piattaforme per video 

colloqui sui PC operatori, situazione tamponata da portatili in prestito da altri servizi o 

cellulari degli operatori...) 

Rispetto alle buone prassi messe in atto:  

- riduzione di accessi al servizio e ingresso con check point fatto a turno da operatori 

- informazione ai pazienti e ai famigliari su comportamenti di protezione 

- mantenimento di contatti telefonici, colloqui di valutazione o sostegno psicologico, 

educativo e sociale 
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- risorsa della equipe multidisciplinare come momento di confronto su scelte interventi 

prioritari e come sostegno ai singoli operatori nell'attraversamento dell’impegnativo 

periodo. 

- attivazione di lavoro in remoto con skype o via mail. 

- Nelle strutture residenziali spazi per isolamento / quarentena di nuovi ingressi. 

- Interpellarsi rispetto al futuro dei servizi e degli interventi, a partire da come 

somministrare farmaci, effettuare i monitoraggi tossicologici, effettuare il lavoro psico-socio 

educativo anche dopo la fase emergenziale. 

“Non è accettabile da parte di chi conosce il dramma della dipendenza e con la stessa ci 

fa i conti quotidianamente che le terapie somministrate presso i nostri Servizi 

consuetamente considerate “integrate” - trattamento farmacologico e trattamenti psico-

sociali - possano essere sfrondante senza troppi rincrescimenti” 

Anna Paola Lacatena  

Sociologa e coordinatrice del Gruppo “Questioni di genere e legalità” della Società Italiana 

delle Tossicodipendenze (SITD) http://www.quotidianosanita.it/studi-e-

analisi/articolo.php?articolo_id=83174  

Riduzione del danno da COVID-19 per le persone che usano droghe 

https://www.talkingdrugs.org/it/riduzione-del-danno-da-covid-19-per-le-persone-che-

usano-droghe  

Indicazioni operative per i Servizi delle Dipendenze alla luce della pandemia COVID-

19  

Strumenti terapeutici innovativi nei SerD per la cura dei tossicodipendenti e per 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 (farmaci long acting)  

http://www.federserd.it/  
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Neuropsichiatria infantile 

 REPARTI OSPEDALIERI  

 Gli educatori segnalano che: 

●  sono diminuite le frequenze di utenti con meno ricoveri 

● le associazioni di volontariato non sono ammesse fino a data da destinarsi (si 

occupavano di animazione la mattina) 

● i maestri d’opera non sono ammessi per le attività del pomeriggio 

● gli educatori indossano i DPI  

● le attività sono di presenza nelle stanze di degenza, pronti ad avere colloqui di 

supporto agli ospiti, attività di animazione individuale. Prevale un impegno di attività 

educative  

 

AMBULATORI TERRITORIALI 

Gli educatori segnalano che: 

● a seguito dell'impossibilità di continuare l'intervento educativo attraverso gli incontri 

settimanali con i bambini in carico al servizio, il lavoro è continuato utilizzando gli 

strumenti utili per il contatto remoto: telefonate, Whatsapp, Skype, Messenger e 

Zoom. La scelta della piattaforma viene concordata con i genitori sulla base delle 

possibilità informatiche presenti in famiglia. L'intervento viene proposto cercando di 

dare continuità alla calendarizzazione settimanale stabilita precedentemente. 

Questa nuova modalità di intervento richiede molta sensibilità e attenzione 

professionale da parte dell'educatore in quanto si utilizza uno strumento molto 

invasivo che entra, seppur in maniera virtuale, all'interno della vita famigliare degli 

utenti; serve molto tatto e delicatezza. 
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● lavorando in una struttura pubblica, gli strumenti e la tecnologia che serve per 

proseguire l'attività in remoto è quella dell professionista in quanto il servizio, ma si 

può dire, tutti i servizi, non sono dotati di strumenti e tecnologie adeguate e 

risentono in maniera stringente dei vincoli riguardanti la normativa sulla privacy 

vigente. 

 

DSMD Dipartimenti Salute Mentale e 

Dipendenze 

Circolare del Ministero della salute del 23/04/2020 

 

omissis...Le presenti indicazioni pratiche sono state elaborate tenendo conto della Guida 

“COVID-19” dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che indica, tra i servizi essenziali 

da garantire, quelli che si occupano di disturbi mentali, con l'intento da un lato di declinare 

le direttive per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 nella specificità dei livelli di 

assistenza erogati dai DSM e dai servizi di NPIA, dall'altro di offrire un testo di riferimento.  

L’obiettivo è quello di garantire, perdurando l’emergenza sanitaria, il massimo livello di 

assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure, 

fornendo principalmente linee di carattere organizzativo e gestionale relative al riassetto 

dei sistemi di cura reso necessario dall'emergenza.  

Le persone con disturbi psichiatrici sono, generalmente, più suscettibili alle infezioni per 

diversi motivi e nel caso del COVID - 19 potrebbero essere più a rischio di contrarre forme 

gravi.  

E’, infatti, ampiamente documentato che tra le persone affette da disturbi psichici sono 

molto frequenti le malattie respiratorie, la cui causa principale va ascritta a tassi di 
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tabagismo estremamente elevati. Inoltre, nel corso di un anno, circa il 15% di esse è 

ricoverato per periodi medio-lunghi di permanenza in contesti ospedalieri e residenziali, 

con elevato rischio specifico di contrarre patologie respiratorie, inclusa la polmonite.  

Le persone con problemi di salute mentale, rispetto alla popolazione generale, presentano 

una maggiore suscettibilità allo stress emotivo scatenato dall'attuale pandemia, con 

conseguenti ricadute o peggioramento di una condizione di salute mentale già esistente.  

Il mantenimento della distanza di sicurezza, come misura di prevenzione individuale, è di 

difficile attuazione per molti utenti e per molte tipologie di interventi (psicomotori, 

neuromotori, logopedici, educativi ecc), ma è fondamentale garantire la continuità 

terapeutico-assistenziale vista l’estrema difficoltà in cui si troverebbero i pazienti per la 

possibile improvvisa mancanza, temporanea o permanente, dei caregiver principali, 

nonché degli operatori di riferimento.  

È pertanto un impegno di carattere etico, oltre che una responsabilità di sanità pubblica 

man- tenere la funzionalità della rete dei servizi territoriali, soprattutto quelli rivolti alle 

persone più fragili (persone con sofferenza psichica, con disabilità, con malattie a decorso 

protratto). Tale impegno assume particolare rilevanza nel corso dell’attuale emergenza 

sanitaria da SARS-CoV-2….omissis 

S.I.P. (Società Italiana Psichiatria)  

RACCOMANDAZIONI SULLE ATTIVITÀ' E MISURE DI CONTRASTO E 

CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-COV-19  - RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE 

PER I DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE PER L’EMERGENZA COVID 19  

omissis… 

1. Tutte le visite che non hanno carattere di urgenza o emergenza (incluse le psicoterapie 

individuali e le attività terapeutiche e/o riabilitative di gruppo e le riunioni di equipe) devono 

essere sospese fino a esaurimento dello stato di emergenza. Omissis 
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3. Le attività ambulatoriali programmate dei CSM vengono rivalutate attraverso contatto 

telefonico dell’operatore di riferimento con l’utente e/o familiari allo scopo di verificare lo 

stato di salute fisica (eventuali sintomi di tosse, febbre ≥ 37,5°, mal di gola, affaticamento 

respiratorio) e psichica (preoccupazioni per la situazione attuale, condizioni cliniche 

rispetto alla visita più recente), e la condizione di salute dei familiari. 

4. Nel corso del colloquio telefonico vengono fornite le informazioni sul funzionamento dei 

servizi, sulle indicazioni generali a limitare i contatti sociali, e viene valutata 

congiuntamente l’opportunità di mantenere o riprogrammare la visita di controllo. In tutti i 

casi va ribadita la possibilità di accesso diretto non programmato in caso di necessità 

clinica e/o per eventuali urgenze, nei consueti orari di apertura del Servizio, che 

rimangono immodificati, compatibilmente con le risorse di personale disponibile. 

Omissis… 

6. Le visite domiciliari vengono eseguite dal minor numero possibile di operatori necessari 

per assicurare la massima sicurezza, che utilizzeranno per gli spostamenti le auto di 

servizio. Preventivamente si informeranno sullo stato di salute del paziente e dei familiari 

per valutare il rischio di esposizione. Gli operatori indosseranno i DPI e le precauzioni già 

descritte. Se possibile la visita domiciliare andrà svolta in spazi aperti. Omissis… 

 

MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO  

Tutti gli operatori devono essere a conoscenza delle seguenti informazioni-chiave:  

1. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più  

frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da 

nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. È pertanto di importanza cruciale 

un'anamnesi preliminare (se possibile, telefonica) orientata a individuare i sintomi 

dell'infezione da COVID-19.Sintomi di esordio: i più comuni sono la febbre superiore 

ai 37.5°C nell' 86% dei casi; la dispnea (difficoltà a respirare) nell’ 82%; la tosse nel 
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50%; i meno comuni sono i sintomi gastrointestinali (diarrea) e l’emottisi (emissione 

di sangue dalle vie respiratorie, ad esempio con un colpo di tosse), nel 5% dei casi.  

2. In caso di sintomi o dubbi: le persone sintomatiche per la sola febbre devono 

essere invitate a rimanere in casa, a non recarsi al pronto soccorso o presso gli 

studi medici ma a chiamare al telefono il loro MMG o il pediatra o la guardia medica; 

le persone che oltre alla febbre presentano anche dispnea e/o tosse e/o diarrea e/o 

emottisi devono essere invitate a chiamare il 118.  

3. È assolutamente necessario non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Il virus 

può penetrare nell’organismo se entra direttamente in contatto con le mucose del 

naso, della bocca e degli occhi.  

4. Il lavaggio delle mani elimina il virus e previene l'infezione.Il possibile rischio infatti 

non deriva dal contatto con gli oggetti, ma dalla possibile contaminazione delle mani 

che poi vengono a contatto con le mucose. Pertanto è assolutamente necessario 

lavare bene le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi (o, in subordine, 

con gel a base di alcol al 60%), in particolare dopo aver toccato oggetti che 

potrebbero essere stati toccati da altre persone come pure dagli stessi 

proprietari/utilizzatori degli oggetti prima di lavarsi le mani.  

5. Agli operatori si raccomanda in particolare di disinfettare accuratamente oggetti cui 

solitamente si presta poca attenzione: mouse, monitor e tastiere di computer, 

pulsanti di accensione degli stessi, telefoni fissi e smartphone, occhiali, braccioli di 

sedie e poltroncine, maniglie di cassetti.  

6. I servizi igienici – sia per gli operatori che per i pazienti – devono essere sempre 

dotati del materiale occorrente per il lavaggio delle mani (sapone, gel/disinfettanti 

idroalcolici, asciugamani di carta) e devono essere tenuti da chi di dovere puliti e in 

ordine. Le condizioni d’uso dei servizi igienici devono essere monitorate dagli 

operatori delle varie strutture dipartimentali.  
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7. Deve evitarsi quanto più possibile la permanenza dei pazienti nelle sale d'attesa, 

organizzando/riorganizzando oculatamente gli appuntamenti. Dalle sale d’attesa 

devono essere accuratamente rimossi giornali e riviste e tutto il materiale cartaceo 

in genere. Nelle sale d’attesa deve prevedersi tra le sedie una distanza minima di 

metri due. Nelle sale d’attesa, nelle infermerie, nei luoghi dove viene effettuata 

l'accettazione e negli studi medici deve essere esposta la locandina del Ministero 

della Salute recante le indicazioni comportamentali idonee a contrastare il 

diffondersi del COVID-19.  

8. All’ingresso dei CSM gli utenti riceveranno le indicazioni per effettuare la detersione 

delle mani con gel antisettico e verranno direzionati con opportuna segnaletica alla 

Zona Filtro dell’accettazione o altro luogo dedicato che consenta il mantenimento 

delle distanze prescritte L‘accesso alle strutture è consentito alle sole persone 

direttamente interessate ai percorsi di cura ivi erogabili, e a parenti o 

accompagnatori nei casi strettamente necessari.  

Omissis… 

 

Attività Semi-Residenziali (Centro Diurno, Day-Hospital Territoriale)  

Trattandosi di attività che di norma prevedono la compresenza di più persone, le stesse 

andranno sospese ove possibile per le caratteristiche operative e di finalità dello specifico 

CD-DHT e/o per le caratteristiche cliniche del gruppo utenti, o dovrà essere prevista una 

riduzione degli accessi, applicando comunque le norme generali e specifiche di 

prevenzione già descritte. In caso di sospensione, con ciascun utente verrà 

congiuntamente definito un programma alternativo (colloqui individuali programmati presso 

il CSM o telefonici / in videochiamata). Andrà potenziata la capacità dei servizi e degli 

operatori delegati a queste attività di mantenere contatti telefonici / in videochiamata 

regolari, con telefoni di servizio e computer dotati del software necessario.  

Attività Residenziali  
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omissis… 

3. Nel caso di sintomatologia respiratoria e/o di contatti a rischio e di necessità 

improcrastinabile di ammissione procedere alla stessa solo se la struttura dispone di spazi 

di isolamento (stanza singola con servizi igienici autonomi) e della dotazione di DPI per il 

personale disponendo l’effettuazione immediata di tampone faringeo. In caso contrario, 

pianificare l’assistenza domiciliare o in altro luogo dedicato ove sia possibile garantire 

isolamento e condizioni di sicurezza assistenziale. 

4. Effettuare attività di informazione agli utenti presenti nella struttura, nel rispetto delle 

norme di prevenzione, sia individualmente sia attraverso materiale a stampa, 

promuovendo attivamente il frequente lavaggio delle mani; verificare quotidianamente 

temperatura corporea ed eventuali sintomi respiratori. 

5. Limitare l’accesso di visitatori alle situazioni giudicate strettamente indispensabili dal 

responsabile della struttura, privilegiando i contatti telefonici. Il visitatore autorizzato 

indosserà la mascherina chirurgica, effettuerà la detersione delle mani e manterrà la 

distanza di almeno 1 metro. Sarà favorito l’incontro in spazi esterni. 

6. Limitare la fruizione di permessi esterni alle situazioni giudicate strettamente 

indispensabili dal responsabile della struttura sulla base delle condizioni dell’utente.  

 

 

S.I.R.P.Lo (Società Italiana Riabilitazione Psicosociale sez. Lombardia)  - 

Raccomandazioni  

omissis 

1. La raccomandazione principale riguarda prioritariamente la possibilità/necessità di 

evitare la permanenza di pazienti Covid-19 positivi all’interno della struttura residenziale, 

potendo accedere alla collocazione di tali pazienti in ambiti di isolamento adeguati ed 

esterni alla struttura stessa (es : SPDC-Covid laddove disponibile o in SPDC che abbia 
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predisposto stanze per l’isolamento di pazienti Covid positivi) . Naturalmente tale 

indicazione risente di vincoli e possibilità/impossibilità organizzative – interne ed esterne 

alla struttura residenziale – che non possono essere ignorate dalle indicazioni che 

seguono e che possono rendere “obbligata” la permanenza di un paziente Covid-19 

positivo in struttura residenziale solo ed esclusivamente se in assenza di reali alternative.  

Dunque, se da una parte è necessario ribadire che la prima indicazione dovrebbe 

riguardare l’inammissibilità della permanenza di soggetti Covid-19 positivi all’interno della 

struttura, dall’altra va detto che nella impossibilità di attuare tale allontanamento, vanno 

fornite indicazioni al fine di limitare/abbattere il più possibile il rischio di contagio all’interno 

delle strutture che si trovassero nella impossibilità di collocare il paziente altrove. Non 

fornire alcuna indicazione in tal senso, lascerebbe una lacuna informativa che non 

potrebbe che aumentare esponenzialmente il rischio infettivologico all’interno delle 

strutture che si trovassero disinformate e nella impossibilità assoluta – tutt’altro che remota 

- di dimettere il paziente. Qualora ci si trovi nella condizione obbligata di ospitare un 

paziente Covid-19 positivo in struttura residenziale, naturalmente è necessario procedere 

all’isolamento dello stesso ed alla protezione infettivologica degli operatori ( utilizzo di 

idonei Dispositivi di Protezione Individuale, procedure di vestizione / svestizione, 

predisposizione di zona filtro) come più sotto specificato.  

2. Se durante l’emergenza COVID-19 si organizza la struttura residenziale come un 

sistema temporaneamente chiuso agli esterni in cui il gruppo dei residenti conviventi 

rimane invariabile nel tempo e senza contatti con l’esterno, gli unici vettori di potenziale 

contagio sono gli operatori, che quindi devono stare in struttura tassativamente e in ogni 

istante indossare la mascherina chirurgica e devono effettuare una rigorosa auto-

sorveglianza sanitaria (misurazione della temperatura corporea ogni giorno ad inizio 

turno).  

3. La presenza degli utenti all’interno delle strutture va ridotta in modo quantitativamente 

significativo quando la numerosità dei residenti non permetta di osservare il dovuto 

distanziamento fisico e la eventuale necessità di stanze singole in caso di isolamento. 
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Ciò si ottiene dimettendo temporaneamente – quando è possibile e in accordo con il 

paziente e la famiglia- un congruo numero di pazienti e limitando dunque la permanenza ai 

soli pazienti dal compenso clinico scarso e/o senza possibilità di adeguata 

accoglienza/supporto al domicilio da parte dei familiari. 

4. L’ingresso di nuovi pazienti va sospeso. 

 

5. Per i pazienti dimessi temporaneamente, la continuità terapeutica va garantita, oltre che 

attraverso contatti telefonici, videochiamate ed altre modalità di telecomunicazione, anche 

da eventuali visite domiciliari da parte del personale del CSM ( CPS ) e/o della Struttura 

Residenziale con adeguati Dispositivi di Protezione Individuale.  

6. Vanno annullate sino al termine dell’emergenza le attività di gruppo dei pazienti, 

preservando solo quelle necessarie ed inderogabili ed effettuabili secondo le modalità più 

sotto descritte. Altresì vanno annullate le riunioni di équipe e tutte le attività che implicano 

la presenza contemporanea di più persone, se non quelle necessarie alla manutenzione di 

alcune funzioni di base del gruppo curante e del gruppo dei pazienti. Le riunioni 

ineliminabili devono essere condotte solo in piccoli gruppi, solo in spazi ampi e arieggiati, 

presidiando rigorosamente il rispetto delle distanze di sicurezza e l’uso di mascherine 

chirurgiche. 

Omissis… 

14. Vanno promossi e sostenuti attivamente i contatti a distanza (telefonate, 

videochiamate, ecc) tra i pazienti e i loro amici e famigliari. 

15. Va promosso il supporto psico educativo ed emotivo del gruppo dei pazienti ed il 

gruppo degli operatori in relazione alle ansie ed al disagio derivanti dalla diversa 

organizzazione della struttura e da tematiche correlate alla pandemia in corso.  

In particolare: 

a ) supporto psico educativo:  
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si suggerisce di promuovere interventi di carattere psico educativo a cadenza periodica 

rivolti ai pazienti con la finalità di fornire contenimento emotivo rispetto alla pandemia in 

atto e informazioni corrette rispetto i comportamenti di protezione.  

9  

Alcune indicazioni possono riguardare:  

⚫  Comunicazioni contenenti messaggi che normalizzano le reazioni di ansia e  

disorientamento e che incoraggiano al supporto reciproco  

⚫  informazioni chiare, sintetiche ed accurate sul COVID-19 attraverso fonti 

informative  

affidabili (radio nazionali o bollettini istituzionali nazionali)  

⚫  indicazioni riguardo la limitazione del tempo speso alla ricerca di informazioni (1-2 

volte  

al giorno.) e il tempo trascorso a guardare immagini ad alto contenuto di stress in 

TV e su  

internet  

⚫  indicazioni/suggerimenti sulla gestione della noia e della solitudine, ad esempio  

attraverso attività ricreative  

b) supporto emotivo:  

Alcune indicazioni rispetto ai possibili contenuti degli interventi di supporto emotivo 

possono riguardare:  

⚫  il benessere psicologico del gruppo di lavoro che va incoraggiato ad esplicitare 

vissuti emotivi postivi e negativi in momenti regolari ed esclusivamente dedicati a 

tale condivisione  
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⚫  il monitoraggio della buona qualità della comunicazione ed aggiornamento sui 

temi riguardanti la pandemia in atto.  

⚫  garantire – nel limite del possibile - l’opportunità di rendere fruibili agli operatori i 

tempi necessari di riposo e di recupero di cui hanno bisogno.  

⚫  Evitare che si verifichino processi di stigmatizzazione sociale e discriminazione 

nei confronti delle persone contagiate, dei loro familiari e degli operatori in prima 

linea.  

⚫  Facilitare l'accesso degli operatori ai servizi di ascolto psicologico organizzati 

all’interno o all’ esterno del proprio ambito lavorativo  

 

SIEP (SOCIETÀ’ ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA PSICHIATRICA )  

Raccomandazioni 

omissis… 

Indicazione Generale: le attività delle strutture semi residenziali vanno ridotte in modo da 

limitare il numero di presenze contemporanee, riservandole ai pazienti in cui vi è una 

necessità inderogabile di supporto diurno. Anche in questo caso la continuità terapeutica 

viene garantita attraverso contatti telefonici, videochiamate ed altre modalità di 

telecomunicazione. Sono sospese e riorganizzate tutte le attività di gruppo, le riunioni di 

equipe e tutte le attività che implicano la presenza contemporanea di più operatori.  

⚫  Per il Centro Diurno valgono le indicazioni relative al Centro di Salute 

Mentale, limitando l'attività semi residenziale a utenti particolarmente fragili 

dal punto di vista della rete famigliare e sociale o in condizioni di precario 

compenso clinico, fintanto che l’espansione dell’epidemia lo consenta in 

sufficiente sicurezza.  
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⚫  Le indicazioni sopra descritte vanno condivise con gli operatori della 

struttura e comunicate a pazienti e familiari, oltre che esposte all'ingresso 

della struttura  

 

STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE  

Indicazione Generale: Se durante l’emergenza COVID si organizza la struttura 

residenziale come un sistema temporaneamente chiuso agli esterni, in cui il gruppo 

dei residenti conviventi rimane invariabile nel tempo e senza contatti con l’ esterno, 

gli unici vettori di potenziale contagio sono gli operatori ed eventuali ed eccezionali 

visitatori, che quindi devono tassativamente indossare la mascherina chirurgica. La 

presenza degli utenti all’interno delle strutture va ridotta in funzione della necessità 

di osservare il dovuto distanziamento fisico, attraverso dimissioni temporanee - in 

accordo con il paziente e la famiglia - e limitando la permanenza ai soli pazienti in 

precario compenso clinico e/o senza possibilità di adeguata accoglienza/supporto al 

domicilio da parte dei familiari. L'ingresso di nuovi pazienti va evitato o limitato ai 

casi non procrastinabili (ad esempio pazienti provenienti dal SPDC per un periodo 

di post-acuzie). Per i pazienti dimessi  

temporaneamente, la continuità terapeutica viene garantita, oltre che attraverso 

contatti telefonici, videochiamate ed altre modalità di telecomunicazione, anche da 

visite domiciliari da parte del personale del CSM e/o della Struttura Residenziale. 

Vengono sospese e riorganizzate tutte le attività di gruppo dei pazienti, le riunioni di 

equipe e tutte le attività che implicano la presenza contemporanea di più persone. 

Eccezionalmente vengono mantenute attività di gruppo ma solo se effettuate in 

piccoli gruppi ed in spazi ampi ed arieggiati, mantenendo il distanziamento tra le 

persone che devono indossare mascherine chirurgiche.  
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REMS  

Indicazione Generale: Si applicano le medesime indicazioni e procedure adottate per le 

residenze  

 Le REMS si dotano di almeno una stanza degenza con bagno dedicato, 

opportunamente sanificata, da predisporre per l’isolamento di eventuali casi sintomatici, 

fornendo opportuna comunicazione alle autorità giudiziarie competenti circa la temporanea 

diminuzione della ricettività massima prevista. 

 

SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 

Raccomandazioni (documento aggiornato al 29 marzo 2020) 

omissis… 

Per quanto riguarda i servizi di NPIA e di riabilitazione dell’età evolutiva, va ricordato che 

essi seguono, oltre alla popolazione in età evolutiva con disturbi psichiatrici, anche utenti 

con disturbi neurologici e con patologie associate che determinano una rilevante fragilità 

dal punto di vista organico, e che benché vi siano segnalazioni di un minor rischio di 

ammalare nei bambini e di una minore gravità dell’eventuale infezione, non vi è alcuna 

evidenza che essi (ed in particolare gli adolescenti, più difficili da limitare negli spostamenti 

e nei contatti con i pari) non possano fungere da vettori. Inoltre, la gestione della distanza 

di sicurezza è impossibile con molti utenti e per molte tipologie di interventi (psicomotori, 

neuromotori, logopedici, educativi ecc).  

Infine, si tratta di una popolazione che si troverebbe in estrema difficoltà per la possibile 

improvvisa mancanza, temporanea o permanente, dei caregiver principali, nonché degli 

operatori di riferimento.  

Per tali motivazioni, pur riconoscendo la necessità nell’attuale fase di ottimizzare l’utilizzo 

dei DPI, le Istruzioni Operative prevedono quale obiettivo da perseguire nelle attività dei 
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servizi di NPIA e di riabilitazione dell’età evolutiva un livello più elevato di protezione di 

operatori, utenti e familiari. 

INDICAZIONI OPERATIVE  

La riorganizzazione delle attività clinico-assistenziali di NPIA e riabilitazione deve poter 

garantire contemporaneamente la massima continuità e supporto a pazienti e famiglie e il 

minimo rischio di diffusione del virus in utenti, familiari e operatori.  

In particolare, per quanto riguarda il supporto, va tenuto conto che l’emergenza 

coronavirus e le limitazioni conseguenti rappresentano per bambini, ragazzi e famiglie con 

disturbi NPIA un momento di grandissimo sovraccarico e alto rischio di sequele negative 

nel tempo, incluso il disturbo post traumatico da stress, e che pertanto la riorganizzazione 

delle attività dovrà tenere conto in modo mirato di questi aspetti, garantendo intensità di 

cura adeguate.  

E’ fondamentale mettere in campo modalità che consentano di mantenere la filiera della 

presa in carico tra attività ambulatoriale territoriale, attività ospedaliera, attività semi 

residenziale e residenziale, nonché il coordinamento e l’integrazione degli interventi con il 

paziente e la sua famiglia.  

La risposta organizzativa è più lenta della velocità della infezione e delle sue conseguenze 

(malattie degli operatori e pazienti), quindi è necessario predisporre fin dall’inizio un piano 

organizzativo di emergenza che tenga conto della necessità di:  

⚫  mantenere efficaci comunicazioni tra tutti gli operatori,  

⚫  garantire relazioni coordinate tra i diversi livelli e funzioni, con attenzione al 

possibile progressivo incremento dei contagi e alle sue conseguenze negative sulla 

organizzazione delle attività, che dovranno poter essere rapidamente riorganizzate 

per linee di priorità.  

In particolare:  
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 Tutte le riunioni de visu tra più di due operatori devono essere interrotte e sostituite da 

riunioni più frequenti e più brevi via audio conferenza o videoconferenza per poter 

monitorare adeguatamente i rapidi cambiamenti che vi possono essere nelle situazioni 

cliniche e garantire una adeguata rimodulazione degli interventi e programmazione delle 

generali attività di servizio.  

 Per facilitare la gestione organizzativa, occorre definire equipe di operatori di limitate 

dimensioni, ciascuna con un coordinatore, che si raccordano frequentemente al proprio 

interno da remoto per rispondere agli obiettivi concordati.  

 I coordinatori si devono confrontare tra loro in audio/videoconferenza almeno una volta 

la settimana, per ricalibrare l’insieme delle attività in corso e rimodulare progressivamente 

le priorità.  

È inoltre fondamentale che  

• Tali equipe di operatori strutturino in modo esplicito modalità per mantenere la 

continuità di cura anche a fronte di possibili malattie degli operatori, con piani 

predefiniti su chi e come subentra sia dal punto di vista della catena della 

responsabilità che della gestione clinica, e su come e con quali priorità rimodulare 

le attività stesse se le risorse non fossero più sufficienti o il personale medico e 

infermieristico dovesse essere cooptato in emergenza su altre attività.  

• Sia attivata la trasversalità’ tra i diversi servizi di NPIA e di riabilitazione, per 

confrontarsi continuamente rispetto a nuove modalità non scontate di intervento, 

ma anche per garantire supporto reciproco nel caso vi siano operatori che non sono 

più in grado di garantire le attività, ed in particolare quale supporto a utenti e servizi 

di zone ad alta prevalenza di infezione COVID19.  

• Vengano definite adeguate modalità per supportare lo sforzo emotivo degli 

operatori sanitari che lavorano nei reparti ospedalieri in particolare di area COVID, 

nonché le famiglie che hanno un familiare ricoverato in area COVID o deceduto, e i 

soggetti in isolamento o in quarantena particolarmente fragili e/o con scarsa rete 
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sociale e famigliare, anche indicati da Medici di Medicina Generale o Pediatra di 

Libera Scelta.  

Le indicazioni che seguono derivano dall’esperienza effettuata in queste settimane nelle 

regioni maggiormente colpite e da quanto attuato in precedenza in Cina, e andranno 

progressivamente aggiornate con l’evolversi della situazione.  

ATTIVITÀ’ AMBULATORIALI TERRITORIALI  

Raccomandazione: E’ fondamentale che tutte le attività ambulatoriali non urgenti e per le 

quali non sia assolutamente indispensabile l’effettuazione in presenza vengano spostate in 

modalità telematica in modo progressivo ma rapido e venga organizzata una modalità di 

smart working per il massimo numero possibile di operatori, limitando la presenza nei 

servizi a coloro che sono strettamente indispensabili per la gestione delle attività urgenti e 

di quelle non procrastinabili che richiedono presenza diretta.  

E’ inoltre fondamentale che vengano prioritariamente tutelati gli utenti, i familiari e gli 

operatori che presentano condizioni di maggior rischio, per i quali le attività vanno 

riorganizzate immediatamente in remoto e/o in smartworking.  

In particolare, ciò riguarda:  

⚫ -  gli utenti affetti da disturbi a rilevante compromissione organica (SMA, paralisi 

cerebrale, malattie metaboliche, sindromi genetiche complesse ecc ecc)  

⚫ -  gli utenti con familiari o conviventi in situazioni di alto rischio o fragilità (patologie 

respiratorie, immunodepressione, patologie oncologiche ecc)  

⚫ -  gli operatori con problemi di salute che determinano possibili fragilità (patologie 

respiratorie, immunodepressione, patologie oncologiche ecc). 

 

Smartworking e telemedicina nei servizi di NPIA e riabilitazione dell’età evolutiva  
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Lo smartworking degli operatori deve essere chiaramente strutturato, per quanto 

riguarda l’organizzazione degli orari di inizio e fine attività, gli obiettivi e le tipologie 

di attività, gli utenti da seguire e le modalità degli interventi, gli strumenti da 

utilizzare e da avere a disposizione, le modalità di rilevazione delle attività, i 

referenti e le verifiche in itinere.  

Devono essere rapidamente potenziate tutte le risorse necessarie per consentire le 

attività di telemedicina e teleriabilitazione in remoto, via telefono, videoconferenza, 

piattaforme dedicate (forniture di smartphone di servizio e di telecamere e microfoni 

per i pc fissi, autorizzazioni rapide per installazione di software, applicazioni e 

trasferimenti di chiamata, autorizzazioni per la privacy ecc.).  

L’attività in remoto deve essere proattiva e far percepire ad utenti e famiglie che 

l’equipe curante è presente come sempre, ma con nuove modalità. Idealmente, 

ogni presa in carico va mantenuta e tradotta nelle nuove modalità, con priorità alle 

situazioni di maggiore complessità. Andrebbero inoltre progressivamente ricontattati 

anche i pazienti in follow up, seguendo adeguati criteri di priorità, in modo da 

verificare l'andamento e offrire supporto: è possibile che pazienti stabili quando 

l'emergenza è iniziata poi nel tempo via via peggiorino e i genitori non abbiano i 

contatti corretti per raggiungere gli operatori o ritengano erroneamente che le 

attività siano state interrotte e che i referenti non siano raggiungibili.  

In particolare: 

Per ciascun paziente va ridefinito il Piano di Trattamento Individualizzato, in 

continuità con quello che svolgeva in precedenza ma rimodulato negli obiettivi e 

nelle azioni alla luce della situazione attuale, in modo partecipato con i care givers.  

Per ciascuna famiglia vanno individuati e concordati gli strumenti di comunicazione 

disponibili (Skype, Whatsapp video, voce ecc..) e l’organizzazione e tempistica delle 

attività, e valutato se sia necessario attivare modalità per recuperare gli strumenti 

informatici, se insufficienti.  
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⚫ Ogni intervento deve essere modulato sul tipo di ‘nucleo’ cui ci si riferisce, 

per caratteristiche e numerosità degli spazi e delle persone presenti, per le 

diverse dinamiche, per la tipologia dei rapporti con l’esterno che devono 

essere tenuti in conto, anche, ma non solo, in relazione al rischio infettivo.  

⚫ Indispensabile avere ben formalizzata e in mente una check-list semi 

strutturata di informazioni, da esplorare nel corso dei colloqui e/o degli 

interventi riabilitativi/terapeutici, per poter definire e ridefinire nel tempo la 

tipologia e calendarizzazione dei supporti necessari. La logistica di casa, la 

presenza o meno di spazi all’aperto, l’eventuale sovraffollamento, l’età e le 

condizioni dei conviventi (con particolare attenzione alla presenza di 

adolescenti e di persone anziane), la situazione economica e lavorativa, la 

presenza e l’irrigidimento di conflittualità familiari, l’organizzazione della 

giornata, la presenza o meno di tempi e spazi di decompressione e in cui le 

persone possono stare da sole, le eventuali difficoltà a reperire i farmaci, 

l’andamento del sonno e dell’alimentazione, il carico della didattica a 

distanza, la presenza o meno di sufficienti strumenti tecnologici, i contatti da 

remoto con le persone significative, la rete sociale anche a distanza, 

l’allontanamento, la malattia o il lutto relativo a persone care, la presenza di 

sintomi o positività sono tutte informazioni fondamentali per la calibratura 

degli interventi in remoto, oltre alla diagnosi, alla valutazione delle condizioni 

cliniche nel tempo, alla tenuta sulle indicazioni terapeutiche (farmacologiche 

e non) e all’eventuale insorgenza di segnali precoci di difficoltà. 

Fondamentale è tenere conto del cambiamento emotivo e psichico cui vanno 

incontro tutte le persone durante prolungate situazioni di stress e di 

costrizione: la ricalibrazione degli interventi dovrà essere costante e 

condivisa.  

⚫ Particolare attenzione andrà dedicata alle situazioni per le quali l’isolamento 

in casa e le limitazioni ai movimenti possono essere maggiormente critici dal 
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punto di vista clinico (persone con autismo o con ADHD; adolescenti con 

disturbi psichiatrici gravi; adolescenti migranti con disturbi NPIA e in 

particolare minori stranieri non accompagnati; bambini e ragazzi con disturbi 

motori, in particolare se necessitano di ausili per gli spostamenti; bambini con 

disturbi NPIA e a rischio di maltrattamento o incuria ecc ecc ).  

⚫ Nell’ambito della valutazione, vanno inoltre identificate le situazioni per le 

quali è indispensabile prevedere brevi uscite nelle vicinanze dell’abitazione 

per prevenire o gestire le situazioni di crisi (es alcuni utenti con ASD o 

disturbi psichiatrici), e mettere a disposizione una certificazione conseguente.  

⚫ La prescrizione dei farmaci indispensabili andrà pianificata (possono esserci 

rallentamenti nelle forniture), utilizzando per quanto possibile la ricetta 

dematerializzata e concordando modalità con la famiglia, il MMG e PLS e 

con le Farmacie per rendere agevole e sempre disponibile in casa la quantità 

di presidi farmacologici necessari.  

Di particolare utilità mettere a disposizione materiali di supporto per famiglie, 

insegnanti e altri operatori, attraverso contenitori di informazioni e strumenti il 

più possibile sistematizzati e condivisi (ad es piattaforme dedicate), che 

aiutino a minimizzare il carico. 

Esempi di materiali utili possono essere:  

⚫ indicazioni per la strutturazione della giornata a casa,  

⚫ strategie per la riduzione dello stress,  

⚫ testi e storie, anche tradotti in simboli o in lingua madre,  

⚫ video per la lettura condivisa da remoto,  

⚫ selezione di test che si possano sottoporre in remoto per i percorsi di 

valutazione,  

⚫ strategie e piattaforme per chi deve affrontare la maturità  
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⚫ giochi e attività fisiche selezionate per tipologia di utenza  

⚫ ecc ecc  

Devono essere date indicazioni su come poter contattare gli operatori di 

riferimento in caso di bisogno e sulle modalità di accesso per eventuali 

urgenze, che restano comunque garantite.  

Va inoltre tenuto conto con particolare attenzione delle famiglie che non si 

riescono a rintracciare, proseguendo il tentativo di contatto e definendo se e 

come attivare interventi ulteriori.  

Al termine di ciascun contatto da remoto, si fisserà il contatto successivo.  

Le attività di rete con le scuole e/o le strutture educative residenziali e 

terapeutiche residenziali e/o con altri servizi vanno effettuate via 

teleconferenza o videoconferenza. Anche in questo caso, è verosimile che 

servano contatti più frequenti e di minore durata. 

Con le strutture educative residenziali e terapeutiche è importante che venga 

valutata la gestione del gruppo e non solo del singolo caso condividendo 

indicazioni per l’organizzazione della giornata in base alle risorse disponibili.  

Registrazione delle attività  

Tutte le attività andranno registrate nel diario clinico, con la medesima 

dicitura che avrebbe avuto la prestazione se fosse stata effettuata in 

presenza (colloquio clinico, seduta riabilitativa, psicoterapia, intervento 

educativo, gruppo educativo ecc ecc) indicando tra parentesi la modalità con 

cui è stata effettuata e il motivo, ad esempio “effettuato via teleconferenza 

per emergenza COVID”. Analogamente andranno registrate nei flussi 

informativi in uso. 

Eventuali attività cliniche in presenza  
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Se la situazione epidemiologica lo consente, può essere opportuno mantenere 

transitoriamente in presenza le attività con utenti e famiglie con disturbi psichiatrici 

gravi o con altri disturbi per i quali si ritenga necessaria una fase di transizione e 

preparazione allo spostamento in remoto e alle limitazioni in corso. Vanno 

mantenuti i controlli clinici di pazienti in fase di criticità, se non gestibili da remoto.  

Le attività domiciliari possono essere mantenute ove indispensabili e in base alla 

ridefinizione del progetto terapeutico individuale, preferibilmente in via transitoria e 

verso un progressivo spostamento in remoto.  

In particolare:  

⚫ Ove sia indispensabile, previa valutazione clinica, effettuare attività in 

presenza per urgenze e/o controlli non differibili, tali attività devono essere 

svolte utilizzando le mascherine chirurgiche, che devono comunque essere 

tenute costantemente sul viso in modo corretto dagli operatori, anche quando 

non hanno utenti o incontrano un altro operatore.  

⚫ L’attività NPIA e riabilitativa è attività a stretto contatto con gli utenti, e in 

assenza di mascherine (e di presidi per disinfettare i materiali dopo ciascun 

utente) le attività non possono essere effettuate, a tutela di tutti. Altrettanto 

fondamentale il corretto lavaggio delle mani prima e dopo ogni utente, e/o 

l’utilizzo di guanti.  

⚫ Va evitato l’uso di telefoni fissi se non in viva voce o di uso esclusivo di un 

solo operatore, e rimossi giochi e attrezzature presenti nelle aree comuni e 

che normalmente fungono da intrattenimento per i bambini. Va prestata la 

massima attenzione alla disinfezione tutti gli oggetti che possono essere di 

uso condiviso, quali mouse, tastiere, pulsanti di accensione dei PC, braccioli 

di sedie, maniglie di cassetti e porte, superfici delle scrivanie.  

⚫ Va inoltre sempre effettuato l’approfondimento telefonico preventivo per 

individuare il livello di rischio, verificando la presenza di sintomi attuali o 
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recenti (febbre, tosse, dispnea, anosmia, ageusia) nel soggetto e nei genitori 

e in altri conviventi, l'eventuale esposizione a soggetti positivi e il livello di 

isolamento mantenuto negli ultimi giorni/settimane.  

⚫ Le attività ambulatoriali e domiciliari in presenza non dovranno essere 

effettuate in caso di sospetta positività COVID, e dovranno essere riorientate 

in base al bisogno prioritario e riorganizzate di conseguenza.  

E’ opportuno, date le caratteristiche di fragilità dell’utenza, che la sospetta 

positività COVID sia sempre approfondita con tampone, e che il monitoraggio 

di famiglie con soggetti con disturbi NPIA che risultino positive, soprattutto se 

sintomatiche, avvenga includendo tutte le necessarie attenzioni e supporti 

mirati anche dal punto di vista NPIA e psicosociale, non ultimo prevedendo in 

anticipo l’eventuale organizzazione logistica in caso di necessità di 

ospedalizzazione dei caregivers.  

Modalità pratiche di attività clinica in presenza  

L’eventuale prestazione in presenza deve essere organizzata prevedendo un 

congruo lasso di tempo tra una prenotazione e la successiva; ciò allo scopo 

di non far sostare in sala d'attesa le persone. 

La comunicazione del giorno e dell'ora dell'appuntamento deve essere 

accompagnata dalla raccomandazione, con modalità calibrate per ciascuna 

famiglia, di rispettare gli orari, evitando sia di arrivare in anticipo sia di 

sostare in sala d'attesa alla conclusione della prestazione, e della necessità 

di utilizzare i dispositivi messi a disposizione all'ingresso per accedere alla 

struttura (disinfettante mani, mascherina chirurgica per l'adulto).  

L’uso della mascherina dovrà essere valutato caso per caso per 

bambini/adolescenti, per i quali può essere opportuno costruire un percorso 

progressivo condiviso (in particolare per quanto riguarda gli adolescenti con disturbi 
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psichiatrici). Andrà inoltre raccomandato di non portare giochi dal domicilio e 

comunque di limitarli ad uno ad esclusivo utilizzo del bambino stesso.  

Il materiale utilizzato dagli utenti all'interno degli studi e ambulatori dovrà essere 

sanificato prima di poter essere riutilizzato per altri pazienti.  

Le regole di sicurezza su procedure di accesso e interazione, distanza, protezioni 

devono essere chiaramente definite, condivise in anticipo telefonicamente con i 

familiari e gestite con gli utenti. Ciò può inoltre rappresentare una occasione 

importante di intervento con i ragazzi e le famiglie nella direzione di una maggiore 

consapevolezza della situazione, di esplicitazione delle preoccupazioni e di 

protezione di sé e degli altri.  

Attività domiciliari  

Per quanto riguarda le attività domiciliari, esse richiedono le stesse precauzioni 

indicate per quelle ambulatoriali, in particolare rispetto al filtro telefonico precedente 

per la valutazione del livello di rischio COVID. Gli operatori indosseranno 

mascherina chirurgica, guanti monouso, camice monouso, e terranno una distanza 

di almeno 1 metro; richiederanno che i familiari e possibilmente l’utente indossino la 

mascherina chirurgica; inviteranno ad areare gli ambienti. Al termine dell’intervento 

sarà eseguita sempre l’igiene delle mani. In tutte le occasioni in cui è possibile, la 

visita domiciliare andrà svolta in spazi non ristretti, mantenendo le distanze 

prescritte.  

ATTIVITÀ’ SEMIRESIDENZIALI TERAPEUTICHE  

Raccomandazione: Le attività semi residenziali terapeutiche devono essere 

riorganizzate con modalità che garantiscano intensità di cura adeguata, 

preferibilmente in remoto. Deve essere organizzata una modalità di smart working 

per il massimo numero possibile di operatori, limitando la presenza nei servizi a 

coloro che sono strettamente indispensabili per la gestione delle attività urgenti e di 

quelle non procrastinabili che richiedono presenza diretta.  
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Le attività semi residenziali implicano attività in gruppi, a volte anche numerosi, 

spostamenti ripetuti ed inoltre pongono significative difficoltà nel mantenere la 

distanza di sicurezza tra gli utenti e con gli operatori e a utilizzare adeguati 

dispositivi di protezione. Per tale motivo vanno modificate, in modo mirato a 

seconda delle singole situazioni.  

⚫ Finchè l’espansione dell’epidemia lo consente in sufficiente sicurezza, 

l'attività in presenza può essere mantenuta a livello individuale per gli utenti 

particolarmente fragili dal punto di vista della rete famigliare e sociale o che 

presentano compenso clinico labile, anche utilizzando interventi domiciliari in 

preparazione dello spostamento in remoto.  

⚫ Le attività cliniche nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie devono 

rapidamente venire rimodulate utilizzando modalità di telemedicina (telefono, 

videoconferenza, teleconferenza ecc), condividendo un nuovo PTRI con 

l’utente e la famiglia secondo quanto già indicato per le attività ambulatoriali 

territoriali e ponendo particolare attenzione a garantire una frequenza di 

contatto e un livello di intensità terapeutica appropriato.  

⚫ Gli interventi di rete con i servizi NPIA territoriali, la scuola e gli altri servizi 

coinvolti vanno mantenuti con modalità telematiche, eventualmente 

aumentandone la frequenza per la continua rimodulazione delle attività  

⚫ Devono essere date indicazioni su come poter contattare gli operatori di 

riferimento in caso di bisogno e sulle modalità di accesso per eventuali 

urgenze, che restano comunque garantite.  

⚫ Devono essere mantenuti i percorsi ospedale-territorio per le emergenze - 

urgenze psichiatriche  

⚫ Le riunioni di equipe e tutte le attività che implicano la presenza 

contemporanea di più operatori sono sospese e riorganizzate con modalità 
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telematiche, mantenendo raccordi molto stretti tra gli operatori per la 

continua rimodulazione delle attività.  

ATTIVITÀ RESIDENZIALI TERAPEUTICHE  

Raccomandazione 1: In corso di emergenza SARS CoV-2, le strutture 

residenziali terapeutiche dovrebbero essere organizzate come sistemi 

sostanzialmente chiusi, in cui i vettori di potenziale contagio vengano limitati 

agli operatori ed eventuali ed eccezionali visitatori. Per tale motivo vanno 

attivate misure di contenimento generale, deve essere effettuata una ricerca 

attiva dei potenziali soggetti a rischio e previsto un piano per la gestione dei 

casi sospetti e/o positivi al CoV-2 .  

Raccomandazione 2: E’ necessario riorganizzare le attivita’ e la 

strutturazione della giornata sulla base degli obiettivi degli utenti e delle 

diverse dinamiche individuali e di gruppo attivate dall’emergenza COVID, 

rimodulandole alla luce delle limitazioni e della necessità di distanziamento 

fisico, nonché delle risorse progressivamente disponibili.  

Nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia da virus 

SARS CoV-2 è necessaria la massima attenzione nei confronti dei contesti 

residenziali terapeutici per le peculiarità’ strutturali (spazi di accoglienza, 

spazi individuali, spazi comuni) e organizzative (turnazione del personale, 

attività di gruppo) che li caratterizzano e che rendono necessaria una 

rilevante ridefinizione complessiva.  

Un eventuale contagio all’interno di una struttura residenziale terapeutica può 

determinare un importante impatto epidemiologico e sulla salute mentale 

degli utenti.  

Le restrizioni previste per il contenimento della diffusione del virus, se non 

adeguatamente gestite, possono peggiorare in modo rilevante lo stato clinico 
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degli utenti, che a sua volta può indurre comportamenti che determinano un 

maggior rischio di infezione.  

Dovranno pertanto essere messe in atto strategie che garantiscano 

contemporaneamente la massima appropriatezza degli interventi terapeutici 

e il minimo rischio di diffusione del virus in utenti, familiari e operatori.  

In uno scenario complesso come quello attuale, una adeguata 

programmazione, la chiarezza delle procedure e una 

riorganizzazione/strutturazione precisa delle attività rappresentano elementi 

chiave per garantire la necessaria continuità’ terapeutica e prevenire 

escalation comportamentali che sarebbero difficilmente gestibili.  

Modalità’ operative  

1. STRATEGIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’EPIDEMIA DA VIRUS 

SARS COV-2  

Devono essere attuate tutte le misure di riorganizzazione e prevenzione descritte 

nell’introduzione del documento, a cui vanno affiancati gli elementi specifici per il 

contesto residenziale:  

a. Misure organizzative generali  

⚫ Va identificato un referente della struttura per la prevenzione e controllo delle 

Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) e specificatamente per COVID-19 

adeguatamente formato (si raccomanda ad esempio di seguire il Corso FAD 

dell’ISS, https://www.eduiss.it/course/view.php?id=296 , e di fare riferimento 

a documenti sulla prevenzione e controllo di COVID-19 dell’ISS), in raccordo 

con la Direzione Sanitaria della struttura o con un comitato multidisciplinare 

di supporto (Unità di Risk Management) nell’ambito della struttura o a livello 

aziendale, in stretto contatto con le autorità sanitarie locali.  
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⚫ Va effettuata attivita’ di formazione specifica sui principi di base della 

prevenzione e controllo delle ICA a tutto il personale sanitario e di 

assistenza, compresi gli addetti alle pulizie, e soprattutto sul corretto uso dei 

DPI  

⚫ Devono essere date disposizioni agli operatori affinché attuino il 

monitoraggio del proprio stato di salute relativamente all’insorgenza di febbre 

e/o sintomi simil-influenzali (tosse e/ o problemi respiratori e/o dolori 

muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, 

vomito, ageusia, anosmia) e, nel caso di insorgenza di quadri clinici 

compatibili, avvisino il referente ed evitino di recarsi al lavoro, salvo diversa 

indicazione del proprio MMG/delle autorità sanitarie, che andranno 

tempestivamente informati. Il rientro in servizio dopo sintomatologia 

suggestiva COVID dovrebbe avvenire solo a fronte di un tampone negativo. 

In presenza di elementi epidemiologici di rischio (contatti stretti con un caso 

confermato o probabile di COVID-19), andranno seguite le indicazioni delle 

autorità sanitarie.  

⚫ Devono essere messi a disposizione degli operatori e degli utenti presenti 

nella struttura materiali informativi e cartellonistica che descrivano in modo 

chiaro e semplice le norme di prevenzione da seguire, ed in particolare 

quelle connesse al corretto uso dei DPI e al frequente lavaggio delle mani  

⚫ Deve essere mantenuta la scrupolosa osservanza delle misure previste dalle 

indicazioni ministeriali e dai loro progressivi aggiornamenti  

⚫ Gli operatori devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

seguire le prescrizioni igieniche (mascherina chirurgica e lavaggio delle mani, 

guanti in situazioni particolari) ed in particolare i guanti vanno utilizzati 

durante dispensazione dei pasti e delle terapie.  
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⚫ Durante i pasti deve essere mantenuto adeguato distanziamento, 

eventualmente organizzando più turni e devono essere utilizzare posate, 

piatti e bicchieri mono-uso  

⚫ Le attivita’ di gruppo devono essere sospese e riorganizzate o effettuate in 

gruppi poco numerosi, in spazi ampi ed arieggiati, mantenendo il 

distanziamento tra le persone ed indossando mascherine chirurgiche. Dopo 

gli incontri le stanze vanno arieggiate e le superfici disinfettate con ipoclorito 

di sodio (tempo di sterilizzazione 10 min) o Alcool 70% (sterilizzazione 5 min)  

⚫ L’accesso alla struttura da parte di familiari e conoscenti va interrotto (come 

indicato nel DPCM n. 9 marzo 2020 art.2, comma q ), fatte salve situazioni 

eccezionali.  

⚫ E’ fondamentale limitare l’accesso alla struttura alle situazioni giudicate 

strettamente indispensabili dal responsabile della struttura (fornitori ecc..). I 

fornitori o altri soggetti autorizzati possono entrare solo uno per volta e 

rimanendo all’ingresso della struttura, dopo accertamento da parte degli 

operatori dell’assenza di sintomatologia e/o di contatto con persone COVID+. 

Chiunque acceda alla struttura deve indossare la mascherina chirurgica, 

effettuare la detersione delle mani e mantenere la distanza di sicurezza..  

⚫ L'ingresso di nuovi pazienti va evitato o limitato ai casi non procrastinabili (ad 

esempio pazienti provenienti da reparti ospedalieri per un periodo di post-

acuzie o pazienti non rinviabili su decreto del Tribunale per i Minorenni), e 

solo a fronte della possibilità di garantire spazi adeguati per l’eventuale 

necessità di isolamento. Se l’utente proviene da struttura ospedaliera è 

opportuno chiedere l’esecuzione del tampone, stante la frequenza di casi 

asintomatici in età evolutiva.  

⚫ Nei nuovi accessi va comunque sempre verificata l’assenza di sintomi quali 

febbre e/o tosse e/ o problemi respiratori e/o dolori muscolari diffusi, mal di 
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testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito, ageusia, anosmia 

nei ragazzi e nei familiari e valutata la presenza di eventuali contatti a rischio 

nei 14 gg precedenti  

⚫ Se la numerosità dei residenti non permette di garantire il necessario 

distanziamento fisico, può’ essere valutata l'opportunità’ di ridurre il numero 

degli utenti presenti prevedendo una dimissione temporanea in accordo con 

il paziente e la famiglia e dopo aver verificato l’effettiva possibilità’ di 

accoglienza e supporto a domicilio da parte dei familiari. Per i pazienti 

dimessi temporaneamente, la continuità terapeutica viene comunque 

garantita a distanza attraverso contatti telefonici, videochiamate ed altre 

modalità di telecomunicazione.  

b. Preparazione della struttura alla gestione dei casi COVID-19 sospetti o 

confermati  

Ogni struttura dovrebbe: 

Effettuare un’adeguata programmazione dell’approvvigionamento, in quantità e 

qualità, dei dispositivi di protezione individuale e di altri prodotti e dispositivi 

necessari per la prevenzione e controllo della trasmissione del virus SARS COV-2. 

Eventuali difficoltà nell’approvvigionamento vanno comunicate al responsabile 

COVID  

Identificare gli spazi che potranno essere adibiti all’isolamento dei pazienti, ove si 

rendesse necessario, preferibilmente all’esterno della struttura o in camera singola 

con bagno ad uso esclusivo di ciascun ospite in isolamento, con asciugamani 

dedicati o monouso. Tale stanza dovrà essere dotata, di termometro personale e se 

possibile, di televisione e altri arredi di prima necessità (letto, comodino, sedia ecc) 

ed eventuali beni dell'ospite da valutare al momento. 

In assenza di un bagno annesso alla camera, dovrà essere individuato un bagno 

nelle immediate vicinanze della camera, ad uso esclusivo e dotato di materiale 



 

 
 

 
 

 Commissione di Albo degli 
 EDUCATORI PROFESSIONALI 

dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  
e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e 

della Prevenzione  
Provincia di VARESE 

Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 e 11.1.2018 n° 3 

C.F. 80100630120 
 

Viale Belforte. 178 – 21100 VARESE 

Tel. 0332 282854 

Sito Internet: www.tsrmvarese.it 

Posta elettronica: tsrmvarese@libero.it  PEC: varese@pec.tsrm.org 

Gli uffici sono aperti il GIOVEDI dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

monouso per l'igiene personale. Sarà necessario istruire il paziente per la 

disinfezione dei sanitari o organizzare una sanificazione con candeggina da parte 

del personale con DPI  

Prevedere preventivamente soluzioni che permettano di evitare il rientro a casa 

degli operatori impegnati nell’assistenza, consentendo (se opportuno) 

l’allontanamento dai propri familiari (individuazione di possibili strutture ricettive 

nelle vicinanze della comunità, come ad esempio alberghi, appartamenti ecc. )  

Preparare i ragazzi ai diversi possibili scenari che si potrebbero presentare e 

condividere con loro le strategie/soluzioni che la struttura ha individuato, 

supportandoli nell’elaborazione emotiva e nella identificazione preventiva di 

modalità che possano rendere tollerabile l’isolamento, anche basandosi sulle loro 

non piccole capacità nello stare per lunghi periodi sui social e più in generale nel 

web. Condividere esplicitamente che tra le strategie possibili vi sono l’isolamento e 

la separazione in altra struttura di sé o di un convivente/amico.  

Gestione caso sospetto o COVID positivo  

In caso di paziente sintomatico (temperatura > 37,0°C, tosse e/ o problemi 

respiratori e/o dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, 

congiuntivite, diarrea, vomito, ageusia, anosmia) è necessario far mettere 

immediatamente al paziente la mascherina chirurgica ed interagire con lui solo con 

adeguati DPI (guanti e mascherina), nonché collocarlo immediatamente in 

isolamento in camera singola. Va avvisato il medico della struttura e il referente 

COVID, e vanno attivate le procedure regionali per i casi di sospetto COVID. Stante 

il rischio di diffusione del contagio nella comunità e all’esterno di essa (operatori e 

loro familiari) e il conseguente impatto epidemiologico, è fortemente raccomandata 

l’esecuzione del tampone naso-faringeo per ricerca di SARS- CoV-2 nel paziente 

sospetto e in tutti i contatti stretti, onde poter immediatamente isolare operatori e 

pazienti positivi. Ogni soggetto sintomatico deve essere considerato caso COVID 

anche in presenza di tampone negativo nelle fasi iniziali.  
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Il paziente va isolato in camera anche per i pasti e l'assunzione di terapie, con 

sanificazione pluriquotidiana delle superfici, seguendo le indicazioni più aggiornate 

delle autorità sanitarie. Andranno attuate tutte le possibili strategie per supportare il 

paziente nel mantenere l’isolamento. E’ auspicabile che gli utenti COVID+ possano 

essere spostati al di fuori della struttura, per limitare il rischio di diffusione.  

2. RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ TERAPEUTICO ABILITATIVE  

⚫ Una puntuale programmazione e strutturazione delle attività terapeutiche 

rappresenta elemento chiave al fine di garantire l’appropriatezza degli 

interventi terapeutici, prevenire eventi critici (difficilmente gestibili) e sequele 

negative nel tempo che possono peggiorare il quadro clinico presentato dagli 

utenti.  

⚫ Per ciascun paziente va ridefinito il Piano Terapeutico-Riabilitativo 

Individualizzato, in continuità con quello che svolgeva in precedenza ma 

rimodulato negli obiettivi e nelle azioni alla luce della situazione attuale, in 

modo partecipato con il minore e con la famiglia e i servizi territoriali di 

competenza (in modalità’ Skype o videoconferenza).  

⚫ L’organizzazione della giornata deve essere orientata a garantire una ampia 

prevedibilità della sequenza di eventi, e le attivita’ terapeutico-riabilitative 

devono essere strutturate in maniera chiara (prevedendo un’agenda 

quotidiana delle attivita’). E’ fondamentale che i ragazzi mantengano le 

routine quotidiane soprattutto in relazione alla cura di sé, alimentazione, 

ritmo sonno veglia.  

Allo stesso tempo, è necessario riuscire ad essere flessibili, adattando il 

programma alla situazione, evitando di applicare regole con rigidità e 

favorendo la collaborazione, incoraggiando e supportando i ragazzi anche 

quando non riescono a seguire il programma proposto  
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⚫ La riorganizzazione e riprogrammazione delle attivita’ tiene conto non solo 

delle risorse interne delle strutture, ma anche delle risorse e opportunità’ del 

contesto territoriale ove la struttura residenziale è collocata in termini di 

proposte di attivita’ on line.  

⚫ L’organizzazione efficace dello spazio fisico è importante sia in termini di 

cura, che in termini di privacy. Per quanto possibile, è utile garantire ai 

ragazzi anche momenti di solitudine e intimità in cui poter parlare con la 

famiglia, con il proprio compagno/a o con gli amici.  

⚫ Il coinvolgimento attivo dei ragazzi nella riorganizzazione è importante, per 

individuare strategie condivise e sostenibili per la gestione quotidiana e 

sviluppare consapevolezza e capacità di autotutela e tutela degli altri. 

Andranno inoltre previsti gruppi di discussione dove i ragazzi possano 

condividere quello che provano e in particolare paura, tristezza, rabbia e 

individuare/elaborare strategie per la gestione delle emozioni. I ragazzi 

possono inoltre diventare un supporto tra pari importante tra loro, per i 

coetanei di altre strutture residenziali e anche per i coetanei sani, 

strutturando iniziative online di vario genere.  

⚫ Il proseguimento delle attivita’ psicoterapeutiche deve essere garantito, 

all’interno della struttura (se presenti) o con modalità’ in remoto se le attivita’ 

sono svolte da professionisti esterni alla struttura.  

⚫ Fondamentale, laddove previsto nel PTRI, il proseguimento del percorso 

scolastico attraverso la didattica a distanza.  

⚫ Va promossa l’attività fisica dei residenti e le uscite all’ interno del perimetro 

della struttura laddove siano presenti cortili, giardini, aree esterne all’edificio 

ma comunque di pertinenza della struttura .  

⚫ E’ necessario consentire e promuovere i contatti a distanza dei ragazzi con i 

familiari (ove consentito) attraverso gli strumenti di comunicazione disponibili 
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(Skype, Whatsapp video, voce) prevedendo contatti che verosimilmente 

dovranno essere più frequenti, stante l’interruzione delle visite e le 

preoccupazioni relative alla situazione esterna, eventualmente di minore 

durata. Anche dove i contatti non siano consentiti per provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria, andrà valutato caso per caso se e come mantenere 

un adeguato flusso di informazioni.  

⚫ Vanno previsti contatti frequenti del Direttore Sanitario o del Coordinatore 

della struttura con i familiari degli utenti attraverso gli strumenti di 

comunicazione che le famiglie hanno a disposizione (Skype, Whatsapp 

video, voce), per supportarli a tollerare la preoccupazione della lontananza, 

per aggiornarli sulle condizioni dei ragazzi ma anche per poter essere 

prontamente informati sulla comparsa di eventuali problematiche (malattie o 

altro) e avere la possibilità’ di attivare immediatamente tutti i supporti 

necessari al minore.  

⚫ Le attività di rete con altri servizi vanno mantenute e potenziate, via 

teleconferenza o videoconferenza.  

⚫ Tutte le riunioni de visu tra più di due operatori devono essere interrotte e 

sostituite da riunioni più frequenti e più brevi via audio conferenza o 

videoconferenza. La ricalibrazione delle attività deve avvenire su base 

quotidiana, alla luce dell’andamento della giornata trascorsa.  

ATTIVITÀ’ SPECIALISTICHE OSPEDALIERE  

Raccomandazione: E’ fondamentale che la rete delle NPIA ospedaliere 

agisca in modo integrato e coordinato, in dimensione interaziendale, 

strutturando modalità trasversali che permettano ai pazienti che ne hanno 

necessità di ricevere comunque le risposte essenziali, sfruttando al massimo 

le disponibilità delle aree non ancora gravemente colpite e delle aree non 

COVID esistenti. E’ infatti molto elevato il rischio che l’emergenza in atto non 
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consenta di garantire neppure i servizi essenziali ad un’utenza già molto 

fragile e che ne ha assoluto bisogno  

⚫ In particolare, potrà essere utile concentrare alcune attività in poche strutture 

e identificare modalità per garantire alle altre adeguato supporto da remoto 

(es. possibilità di eseguire refertazioni EEG o di altri esami strumentali in 

telemedicina, evitando lo spostamento di pazienti e familiari e garantendo 

ugualmente la gestione delle situazioni cliniche non rimandabili, inclusa la 

consulenza clinica).  

⚫ Tutte le riunioni de visu tra più di due operatori devono essere interrotte, e 

sostituite da riunioni via audio conferenza o videoconferenza o comunque 

sempre effettuate con mascherina e adeguata distanza di sicurezza  

⚫ Va evitato l’uso di telefoni fissi se non in viva voce o di uso esclusivo di un 

solo operatore, e rimossi giochi e attrezzature presenti nelle aree comuni e 

che normalmente fungono da intrattenimento per i bambini.  

⚫ Per ciascun paziente va inoltre sempre effettuato un adeguato 

approfondimento preventivo per individuare il livello di rischio, verificando la 

presenza di sintomi attuali o recenti (febbre, tosse, dispnea, anosmia, 

ageusia) nel soggetto e nei genitori e in altri conviventi, l'eventuale 

esposizione a soggetti positivi e il livello di isolamento mantenuto negli ultimi 

giorni/settimane. Ogni volta sia possibile (es. richiesta telefonica di 

consulenza urgente da parte dei genitori, verifica spostamento per visite 

programmate ecc) tale approfondimento va sempre effettuato per via 

telefonica e ripetuto, secondo le modalità definite localmente, nel momento in 

cui eventualmente il paziente arriva in ospedale.  

⚫ Tutte le attività devono essere svolte utilizzando le mascherine chirurgiche, 

che devono comunque essere tenute costantemente sul viso in modo 

corretto dagli operatori, anche quando non hanno utenti o incontrano un altro 
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operatore. Deve sempre essere effettuato il corretto lavaggio delle mani 

prima e dopo ogni utente, e/o utilizzati guanti in modo appropriato, ed 

utilizzati ulteriori DPI come da indicazioni nel caso di attività in area COVID. 

Omissis… 

 

Seguendo i links sottostante è possibile trovare buona parte del materiale istituzionale fino 

a questo momento prodotto; è di tutta evidenza che è un contenitore in corso di 

aggiornamento continuo, data l’evoluzione costante dello scenario pandemico, normativo 

ed organizzativo. 

 

https://drive.google.com/file/d/1fGzm1lx1pNui8EOZ8LIbekmQD3h8mutH/view?usp=sharin

g 

https://drive.google.com/drive/folders/1jaEY9KyRm7v1CAbbF7oHg8kBItUODcNR?usp=sh

aring 

http://www.tsrm.org/index.php/indicazioni-ai-professionisti/ 

https://www.milanotsrm.org/wordpress/coronavirus-covid-19/ 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/02/circolare-7quinquies-2020-

coronavirus.pdf 

https://www.milanotsrm.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/circolare-7sedecies-

2020-coronavirus.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1fcKirxkRdsrfIKr1mU4HtW_XisQQCzNk/view?usp=sharing 

https://www.anep.it/ckeditor/kcfinder/upload/files/linee%20guida%20ep-

aggiornamento%20fase%202%20DEF.pdf 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fGzm1lx1pNui8EOZ8LIbekmQD3h8mutH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGzm1lx1pNui8EOZ8LIbekmQD3h8mutH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jaEY9KyRm7v1CAbbF7oHg8kBItUODcNR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jaEY9KyRm7v1CAbbF7oHg8kBItUODcNR?usp=sharing
http://www.tsrm.org/index.php/indicazioni-ai-professionisti/
https://www.milanotsrm.org/wordpress/coronavirus-covid-19/
https://www.milanotsrm.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/circolare-7sedecies-2020-coronavirus.pdf
https://www.milanotsrm.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/circolare-7sedecies-2020-coronavirus.pdf

