VIA MADAMA CRISTINA N.83
10126 TORINO

COVID‐19
Protocollo studenti dell’Edisu Piemonte
Aggiornato in base alla
Circolare del Ministero della Salute prot. n. 38250 del 12 ottobre 2020.
(*) Il presente protocollo contiene indicazioni che solo medico di base dello studente e/o Autorità Sanitarie
(Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL‐SISP) potranno confermare, stante la disamina della specifica
casistica e l’evoluzione dell’ondata epidemica.

Guida all’infografica
In quale caso mi trovo?
Sono uno studente con sintomi sospetti

Leggi caso A
ISOLAMENTO

Sono un “caso positivo” di COVID‐19

Leggi caso B
ISOLAMENTO

Sono risultato “contatto stretto” di un “caso
positivo” di COVID‐19

Leggi caso C
ISOLAMENTO

Sono uno studente risultato “contatto stretto” di un
soggetto a sua volta “contatto stretto” di un “caso
positivo” di COVID‐19

Leggi caso D
NO ISOLAMENTO

Sono stato a “contatto stretto” di un soggetto con
sintomi sospetti

Leggi caso E
NON ISOLAMENTO

Sono uno utente non residente nelle città di Torino,
Alessandria, Cuneo; Novara e Vercelli o proveniente da
altro stato Extra Europeo

Leggi caso F
INDICAZIONI
SPECIFICHE
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CASO A
Come devo comportarmi se comincio a sviluppare sintomi quali
febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare, difficoltà
respiratorie?
Devo mettere in atto l’isolamento nella mia camera e quindi non
uscirvi, evitando i contatti sociali.
A seguire devo prontamente:
informare il mio Referente di Struttura
contattare il mio Medico di Medicina Generale (medico di base)
Medico di Medicina generale (e/o altre Autorità Sanitarie) potranno:
1) impormi di mantenere l’isolamento per un certo numero di
giorni, seguendo nel frattempo l’evolversi dei miei sintomi,
oppure
2) attivare la procedura di effettuazione tampone presso strutture
gestite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL‐SISP,
oppure ancora
3) disporre il mio ricovero nel caso in cui i sintomi dovessero
aggravarsi, soprattutto per ciò che concerne le difficoltà
respiratorie.
Puntualizzerò al mio medico di base che vivo in una residenza
universitaria dell’Edisu Piemonte, invitandolo – se lo ritiene
opportuno e/o necessario – a prendere contatto con il medico
competente dell’Edisu, per concordare insieme eventuali ulteriori
misure precauzionali, a tutela della salute mia e di coloro che vivono e
operano all’interno della nostra comunità.
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CASO B
Come devo comportarmi in caso di mia positività al COVID‐19?
Devo proseguire con l’isolamento nella mia camera, contattare
immediatamente il mio medico di base e seguire scrupolosamente
le indicazioni che mi fornirà. In base ai nuovi disposti del Ministero
della Salute, di norma rimarrò in isolamento fino a 10 giorni dalla
comparsa della positività, trascorsi i quali – in caso di tampone
negativo e previa consultazione del mio medico di base – potrò
uscire dall’isolamento e riprendere la vita di comunità.
Oltre a quanto sopra, il medico di base mi inviterà a:
A. rintracciare tutti i soggetti (primi tra tutti, studenti e
lavoratori della Residenza a cui appartengo, della mia e di
altre Residenze) con i quali ho personalmente avuto un
“contatto stretto” (di norma) nelle 48 ore antecedenti l’inizio
del mio isolamento.
B. comunicare immediatamente ai “contatti stretti” di cui sopra
la mia positività al COVID‐19.
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CASO C
Come devo comportarmi non appena ricevuta l’informazione di essere
stato “contatto stretto” di un “caso positivo” di COVID‐19?
Anche se completamente privo di sintomi, devo mettere in atto
l’isolamento nella mia camera e quindi non uscirvi, evitando i contatti
sociali. A seguire devo prontamente:
informare il mio Referente di Struttura
contattare il mio Medico di Medicina Generale (medico di base)
Medico di Medicina generale (e/o altre Autorità Sanitarie) potranno:
1) impormi di mantenere l’isolamento per un certo numero di
giorni, oppure
2) attivare la procedura di effettuazione tampone presso strutture
gestite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL‐SISP,
3) disporre il mio ricovero nel caso in cui i sintomi dovessero
aggravarsi, soprattutto per ciò che concerne le difficoltà
respiratorie.
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CASO D
Il mio isolamento deve automaticamente scattare qualora risultassi
“contatto stretto” di un soggetto al momento non positivo al
COVID‐19, però a sua volta “contatto stretto” di un “caso positivo”
di COVID‐19?
La risposta è NO
Pur non essendo necessario attivare il mio isolamento, devo
tuttavia monitorare con grande attenzione le mie condizioni di
salute.
E continuare a rispettare rigorosamente le norme igienico‐
sanitarie anti COVID‐19 disposte dalle Autorità Sanitarie.

CASO E
Il mio isolamento deve automaticamente scattare qualora risultassi
“contatto stretto” di un soggetto che manifesta i sintomi quali
febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare, difficoltà
respiratorie?
La risposta è NO
Pur non essendo necessario attivare il mio isolamento, devo
tuttavia monitorare con grande attenzione le mie condizioni di
salute. E continuare a rispettare rigorosamente le norme igienico‐
sanitarie anti‐COVID disposte dalle Autorità Sanitarie.
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CASO F
Consapevole dei casi da A ad E, cosa devo fare se risultassi un
“contatto stretto” di un “caso positivo” o risultassi io stesso “un
positivo” di COVID‐19
Sia che io presenti i sintomi, o sia completamente privo di sintomi,
devo mettere in atto l’isolamento immediato nella mia camera e
quindi non uscirvi, evitando i contatti sociali. A seguire devo
prontamente:
informare il mio Referente di Struttura e contattare la
Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) componendo il numero
sotto riportato:
Residenze di Torino:
011.5747
Residenza di Alessandria: 0131.265000
Residenza di Cuneo:
848.817817
Residenze di Novara:
0321.626000
Residenze di Vercelli:
0161.255050

La segnalazione deve essere effettuata, fornendo i seguenti dati:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) indirizzo di domicilio;
5) eventuale presenza di sintomi
6) nome cognome del contatto positivo;
7) ultima data di contatto con il positivo.
Una volta comunicato con la Continuità Assistenziale devo mettere in
atto tutte le prescrizioni che mi verranno impartite.
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Chi risponderà telefonicamente, per competenza, effettuerà
l’indagine epidemiologica e il tracciamento dei miei contatti stretti.
La mancanza dell’osservazione alla presente infografica anti‐COVID‐19,
comporterà i provvedimenti disciplinari e sanzionatori previsti dai protocolli e
regolamenti delle Residenze di E.DI.S.U. Piemonte.
A cura del RSPP dell’Edisu Piemonte
Arch. Giuseppina Rossi
Torino lì, 02/11/2020
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