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Tosse

Temperatura 
37.5-38°C

Temperatura
>38°C

Stanchezza

Espettorato

Dispnea 

Mialgia 

Mal di gola  

Cefalea 

Brividi

Congest. nasale 

Nausea o vomito 

Diarrea

Mal. pregresse 

Questo schema sinottico è destinata ai medici di famiglia e si basa sullo stato 
delle conoscenze al marzo 2020, per lo più riferito a esperienze con la 
pandemia negli ospedali in Cina. Con riserva di modi!che.
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1 Preparazione

2 Connessione

3 Inizio

4 Anamnesi

5 Esame

6 Decisione e azione

Prepararsi a condurre 
il consulto nel modo 
desiderato

Condividere il link alla 
sessione o telefonare

Rilevare subito se 
gravemente o 
lievemente malato

Anche per quanto 
riguarda le patologie 
pregresse del 
paziente

Valutare la salute 
!sica e mentale nei 
limiti del possibile

Video soprattutto se:Tenere a portata di mano
Le raccomandazioni UFSP  
attuali sulla covid-19

Per telefono: descriz. 
autonoma o esterna

Controllare la respirazione - dispnea pronunciando 
frasi intere è indice di malattia

Per video 
attenzione a:

Controllare 
audio e video

Contatti Sintomi più comuni

Disturbi attuali

Apprezzamento rapido Rilevare richiesta di consultazione. 
Cosa vuole il paziente?

Veri!care 
l’identità del 
paziente

Identi!care i fattori di rischio:

Segni clinici

Red !ags

Diabete Gravidanza Fumo
Patologie renali/epatiche BPCO 
Steroidi o immunosoppressori
Malattie cardiovascolari

Raccomandazioni UFSP: 

Asma

Mi sente/mi 
vede?

Nome

Data di nascita

Dove è il 
paziente?

Annotare il n. di telefono in caso di 
interruzioni di connessione

Creare privacy per i pazienti 
ove possibile

Valutazione clinica

tranquillizzare    

Incap.Riferimento

informazioni sul auto isolamento

Basato su 1099 
pazienti ricoverati a 
Wuhan, Cina

Dispnea grave a 
riposo
Di"coltà resp.

Cute  fredda, umida 
o pallida e 
marmorizzata

Di#. risvegliabile 

Ora confuso    

Labbra/viso 
cianotico

Minzione scarsa 
o assente
Emottisi 

Dolore od oppress. 
toracica

Covid-19:

Meningismo
Eruz. cutanea 
permane alla press. 

Altri sintomi: 

http://bit.ly/2JfHFfB

Direttamente alle domande principali se 
sembra molto malato o dispnea parlando

I pazienti possono 
eventualmente eseguire 
le proprie misurazioni a casa

Interpretare e valutare con 
prudenza le automisurazioniak Flow

Temperatura Polso
pressione arteriosa 

saturazione ossigeno

Mal. grave

Paziente  ansioso

patologie concomitanti  

Di"coltà ascolto

Dove si 
trova?

Stretto contatto con 
caso covid-19 pos.

Familiari stretti malati

Gruppo a rischio per il 
lavoro

Data primi 
sintomi

Febbre   DispneaStanchezza

Come respira il paziente

Colore di labbra 
o viso

Comportam. 
generale

colore pelle

È peggio 
di ieri?

Cosa non riesce a 
fare adesso per 

mancanza di !ato?

Tosse

Tosse solitamente 
secca, ma 
espettorato non 
insolito

Fino al 50% dei 
pazienti non ha 
febbre all’esordio

Come è il 
respiro?

Covid-19 probabile, 
ma sintomi lievi

Comorbilità 
rilevanti

Covid-19 probabile, 
malato, in peggioramento

Malato e 
bisogno di 

ospedalizzaz.

Ambulanza e 
consultazione 
con ospedale

Consideraz. 
proattiva e 

complessiva

Organizzare follow up per 
video/di persona sopr. se 

si sospetta polmonite

Autotrattamento, 
idratazione, 

paracetamoloPreoccupante p. es.

Quali pazienti con polmonite 
inviare in ospedale?

• Temperatura> 38°C

• Freq. respiratoria > 20*

• Polso > 100† e ora confuso
• Saturazione ossigeno
    $ 94%‡

Se possibile, piani!care un follow-up

Ridurre la di#usione 
della covid-19, seguire 
le attuali linee guida 
UFSP

Creare una rete di sicurezza

venire qualcuno apporto liquidi 
(6-8 bicchieri/g)      

medico subitocon 
Red %ags

* Respiri/minuto † Battito cardiaco/minuto ‡ Se è possibile misurazione biox autonoma

Traduzione e adattamento: Prof. Sven Streit, MD MSc PhD, Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern, sven.streit@biham.unibe.ch

hthththththththththththththtththththththththhththththththhththththhththththhththththththtthhhttttttptptptptptpttptptptptptptttpttptpttptptpttptptptptttpptpttptpttptptpttptpttpttp //:////////////////////////////////////////////////www.bmj.coccocococococococoooooc m/m/m/mm/mmm iniininininnininnnnnininniinnnnnfoffoffofoffofofofffoofoffofffoofooffof grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrggrgrg apapapapapapapapapapapapapapapapapapapappapaphihihihhihihhihihihihihihihihihhihhhhhihhhh cscscscscscscscscsccsccsscscscssscsccSeSSeeeSSSS e more vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvisisisisssisisisisisisisisiisissisissisissisisiiiii uauaauauauauauauaauuuauauaaauauauaaaaaauaaaauauaau llllllllllllllllllll
suuuuuuuuuuuuummariessssssssssss


