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Torino, 1° novembre 2020 
 
OSPEDALE MARTINI 
Alla luce della necessità crescente di posti letto di ricovero e al fine di destinare ai pazienti 
COVID strutture ospedaliere dedicate, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha dato 
disposizione di convertire 16 presidi ospedalieri del territorio in Covid Hospital. 
Tra questi è stato individuato l'Ospedale Martini, con la chiusura del Pronto Soccorso. 
Sono già in corso le operazioni organizzative e logistiche necessarie per riconvertire il presidio in 
un COVID Hospital, che potrà accogliere oltre 200 pazienti COVID. 
 
 
OSPEDALE  SPERINO OFTALMICO 
Sono finiti ieri i lavori della nuova Area di Degenza Covid  
del primo piano dell'Ospedale Sperino Oftalmico e, in 
queste ore, sono già in corso le operazioni di pulizia dei 
locali. 
Il nuovo reparto, di 25 posti letto, accoglierà pazienti a 
bassa e media intensità di cura ed entro la metà del mese 
di novembre sarà pronta l’area dedicata alla terapia sub-
intensiva. 
 
 
OSPEDALE MARIA VITTORIA 
Oggi i militari della Brigata Alpina Taurinense hanno posizionato una tensostruttura presso 
l'Ospedale Maria Vittoria, che potrà accogliere fino a 12 posti letto. 
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Torino 3 novembre 2020 
 
HOTSPOT PER EFFETTUAZIONE TAMPONI  
In caso di sintomi Covid, occorre rivolgersi al Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera 
Scelta. 
I Medici e i Pediatri, hanno la possibilità di effettuare la richiesta di tampone sul portale regionale.  
Da oggi il portale regionale permetterà l’inserimento, da parte del medico / pediatra, anche della 
data di prenotazione. Il paziente riceverà un messaggio con luogo e ora della prenotazione, che 
dovrà essere presentato obbligatoriamente per l’esecuzione del tampone, insieme alla 
tessera sanitaria.  
 
I cittadini domiciliati a Torino che non hanno il Medico di Medicina Generale a Torino, devono 
rivolgersi alla Guardia Medica 011.5747, operativa nei seguenti orari:   
giorni feriali, prefestivi e festivi dalle 20.00 alle 8.00 
giorni prefestivi dalle 10.00 alle 20.00, giorni festivi dalle 8.00 alle 20.00 
 

 INDIRIZZO HOTSPOT ORARIO MODALITA’ DI ACCESSO 

CITTADINI  
area mercatale coperta 
via Plava angolo via Negarville 
  

dal lunedì a domenica  
dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

in seguito a richiesta su portale 
regionale del Pediatra di Libera 
Scelta e/o del Medico di Medicina 
Generale 

via Stelvio angolo via Marsigli 
“DRIVE THROUGH”  
presso Ospedale Martini 
 
 

 SOLO SU PRENOTAZIONE da 
parte del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica (SISP) 

HOTSPOT SCOLASTICI 
area mercatale coperta 
via Plava angolo via Negarville 
 

dal lunedì al sabato  
dalle ore 10.30 alle ore 15.00;  
domenica  
dalle ore 10.30 alle ore 13.30 

in seguito a richiesta su portale 
regionale del Pediatra di Libera 
Scelta e/o del Medico di Medicina 
Generale 

via Le Chiuse 66 
riservato alla popolazione 
scolastica (studenti, docenti, 
personale ATA) individuata 
dall’Ufficio di Igiene dell’ASL Città 
di Torino 

 SOLO SU PRENOTAZIONE  
concordata tra il Servizio d’Igiene 
e gli Istituti Scolastici, attraverso il 
referente covid scuola 

A.O. Ordine Mauriziano 
Corso Re Umberto 101  
(ingresso Cappella Mauriziana) 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 15.00, 
sabato e domenica  
dalle ore 10.30 alle ore 13.30 

tessera sanitaria o documento 
d'identità e autodichiarazione 
https://www.mauriziano.it 

Ospedale Infantile 
Regina Margherita  
Via Zuretti 23  
 

dal lunedì al sabato  
dalle ore 10.30 alle ore 15.00; 
domenica  
dalle ore 10.30 ore alle 13.30 

accesso diretto 
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INDIRIZZO HOTSPOT ORARIO MODALITA’ DI ACCESSO 

RIENTRI IN ITALIA 
area mercatale coperta 
via Plava angolo via Negarville 

dal lunedì al sabato,  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

compilazione format on line  
http://www.aslcittaditorino.it/rientri-in-italia/ 

Aeroporto di Torino Caselle e di 
Milano Malpensa 

In concomitanza con il volo aereo accesso diretto 

Covid Test Point di Torino Airport dal lunedì a venerdì  
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
 
sabato, domenica e festivi  
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 
 

accesso diretto per passeggeri in 
arrivo e in partenza, muniti di 
documento di viaggio 
 
oppure  
 
prenotazione sul sito internet di 
Air Medical: 
https://airmedicalservice.eu 

AOU Città della Salute  
Corso Bramante 88 
Centro Prelievi Ospedale Molinette 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

accesso diretto 
fino al 13 novembre 2020 
(salvo proroghe) 

A.O. Ordine Mauriziano 
Corso Re Umberto 101 
(Ingresso Cappella Mauriziana) 

rientri da Spagna, Grecia, 
Croazia, Belgio, Francia, Regno 
Unito, Irlanda del Nord, Paesi 
Bassi e Repubblica Ceca  

dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 13.30 alle ore 15.30 

tessera sanitaria/documento 
identità e autodichiarazione 
https://www.mauriziano.it 
Il risultato sarà visibile su Portale 
Regionale da  Pediatra/Medico  

 

                                              
            hotspot via Le Chiuse        Drive through Ospedale Martini          Aeroporto Torino         
 
I pazienti che risultano positivi al tampone, saranno presi in carico dalla Centrale Covid dell’ASL 
Città di Torino e verranno monitorati periodicamente.   
 
TRASFERIMENTO PAZIENTI COVID+ PRESSO L’OSPEDALE MARTINI 
Sono iniziati, ieri sera, i primi trasferimenti di 20 pazienti Covid+ dal Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria all’Ospedale Martini  
                                                                                                               
POSTI LETTO COVID OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO 
Il rapido aggravarsi della situazione epidemiologica COVID 19, nonché la 
costante pressione sul Pronto Soccorso, hanno determinato la necessità 
urgente di attivare temporaneamente alcuni posti letto COVID presso il 
Reparto di Chirurgia Multidisciplinare del 4° piano. 
I posti letto attivati potranno ospitare pazienti a media intensità di cura. 
 
PRENOTAZIONE PRESTAZIONI IN CLASSE “D e  P” 
Sono sospese le prenotazioni di prestazioni di classe “D  e P”. 
Si stanno contattando i pazienti con prenotazioni in classe D e P per annullare le visite e gli 
esami già prenotati. 
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Torino, 5 novembre 2020 

 
COORDINAMENTO SANITARIO DEI POSTI LETTO COVID 
Per garantire un efficace coordinamento sanitario nella gestione dei posti letto COVID, all’interno 
dell’ASL Città di Torino, in relazione anche agli impegni che assorbono in parte il Dr. Sergio 
Livigni all’interno del D.I.R.M.E.I., il Dr. Massimo Giusti, Direttore della SC Medicina per 
Intensità di Cure 2 dell’Ospedale San Giovanni Bosco, affiancherà il dott. Livigni nelle funzioni 
di Coordinatore Sanitario per l’emergenza COVID  dell’ASL Città di Torino. 
Il dott. Giusti avrà anche il compito di sovrintendere il percorso del paziente, nell’ambito 
della continuità delle cure, verso le strutture esterne a quelle ospedaliere di provenienza. 
 
 
AFFLUSSO PRONTO SOCCORSO 
Passaggi nei Pronto Soccorso dell’ASL Città di Torino dalle ore 8.00 del 3 novembre alle ore 8.00 
del 4 novembre: 

 Ospedale Maria Vittoria: 150 (18 Materno Infantile) 

 Ospedale San Giovanni Bosco:138 

Presenze di pazienti nei PS alle 18.00 del 4 novembre: 

 Ospedale Maria Vittoria: 85, di cui in attesa di ricovero 50 Covid+ e 12 noCovid 

 Ospedale San Giovanni Bosco:72, di cui in attesa di ricovero 41 Covid+ e 10 no Covid. 

 
OSPEDALE SPERINO OFTALMICO 
Con l’ampliamento dell’area di degenza COVID dell’Ospedale Sperino Oftalmico sono già arrivati, 
nel primo pomeriggio di oggi, 8 nuovi pazienti Covid+.  
Al momento sono quindi ricoverati 48 pazienti. 
Nei prossimi giorni si provvederà ad occupare gli altri posti letto, a media e bassa intensità di 
cura, disponibili, 
Intanto procedono i lavori al quarto piano, in cui sarà allocata l’area della Terapia Sub-intensiva 
con 15 posti letto. La consegna del cantiere è prevista per il 15 novembre. 
 
 
RINNOVO PIANI TERAPEUTICI 
La proroga dei piani terapeutici, attestata dal medico curante, è valida sino al 31 gennaio 2021. 
 
 
AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI 
Il modulo per l’autodichiarazione degli spostamenti, predisposto dal Ministero dell’Interno, è stato 
pubblicato sulla home della InAsl e tra le notizie “in evidenza” del sito aziendale “Coronavirus: 
tutti gli aggiornamenti - Coronavirus: ordinanze e decreti della Regione Piemonte” alla voce 
“Autodichiarazione”  
 

 

http://www.aslcittaditorino.it/coronavirus-ordinanze-e-comunicati-della-regione-piemonte/
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SOSPENSIONE ZTL CENTRALE E STRISCE BLU 
Il Comune di Torino ha emanato un’ordinanza che prevede la sospensione della ZTL centrale e 
della sosta a pagamento a raso, fatta eccezione per i parcheggi "automatizzati" (a barriera) da 
giovedì 5 novembre fino a sabato 21 novembre 2020. 
 
 
SUPPORTO SOCIALE AI DIPENDENTI 
È attivo il servizio di sostegno al personale aziendale 
impegnato nella gestione dell’emergenza COVID 19, 
che si trovi in situazioni di elevata difficoltà 
temporanea tra la vita lavorativa e la gestione 
familiare. 
                         
 
 
 
 
 

 



SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - nCoV

     

Torino, 9 novembre 2020

OSPEDALE MARTINI
Si  approfitterà della  trasformazione dell’Ospedale Martini  in  COVID Hospital  dell’ASL Città  di
Torino per effettuare importanti ristrutturazioni dell’Area Emergenza, in modo da poter disporre, al
termine  della  pandemia,  di  spazi  adeguati  e  sicuri  da  offrire  agli  operatori  sanitari  ed  alla
cittadinanza per l’accoglienza  e le cure dei pazienti del Pronto Soccorso.
I lavori permetteranno il rilancio dell’Emergenza e dell’intero Ospedale.

C.I.A.O. 
Sono allo studio alternative per la riallocazione del Centro Infantile di Audiologia e Otologia
(CIAO)  dell’Ospedale Martini all’interno dell’ASL Città di Torino.
Non appena finirà la fase emergenziale, il Centro, riferimento regionale, tornerà ad avere la
propria sede presso l’Ospedale Martini, dove l’attività sarà potenziata.

CENTRALE COVID19+
Alla data odierna i pazienti monitorati dalla Centrale COVID+ di Via Silvio Pellico 19 sono 6.669,
di cui  847 seguiti  attraverso follow–up telefonico da parte degli  infermieri per i  pazienti senza
abilità informatiche, con contestuale registrazione sulla piattaforma e 5.822 con automonitoraggio
da parte dell’assistito.
  

ATTIVITA’ DI MEDICINA LEGALE
A far data da oggi, lunedì 9 novembre 2020, le attività di sportello relative alla SC Medicina legale
sono sospese. Sarà possibile contattare la struttura attraverso i canali alternativi e-mail, fax e
telefono:
Medicina Legale via Farinelli 25:
tel. 011.5664013
fax 011.5664011
e-mail: invalidi.civili@aslcittaditorino.it
medlegidoneita@aslcittaditorino.it (per attività di accertamento della Inabilità al Servizio/Idoneità
alle Mansioni, maternità anticipata e contrassegno disabili)

Medicina Legale via Foligno 14
tel. 011.4395341 / 346
fax 011.2160583
e-mail: medicinalegale.foligno@aslcittaditorino.it

Medicina Legale via Montanaro 60
tel. 011.2402532 / 34
fax: 011.855519
e-mail: medlegaled1@aslcittaditorino
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POLIAMBULATORIO VIA DEL RIDOTTO 9
Da oggi, lunedì 9 novembre 2020, il poliambulatorio di via del Ridotto 9 sarà temporaneamente 
chiuso al pubblico.
Tutta l'attività medica specialistica ed infermieristica, compreso il centro prelievi, sarà trasferita 
presso il poliambulatorio di c.so Toscana n. 108.
Aperta al pubblico l'attività amministrativa (sportelli prenotazione e scelta e revoca, Adi, Adp, con-
segna ricettari e DPI) che si svolge in via del Ridotto n. 3

MODIFICA ORARIO AMBULATORIO SERD – Via Ghedini 6
Da oggi, lunedì 9 novembre 2020, l’ambulatorio Serd di via Ghedini, causa emergenza Coronavi-
rus, osserverà il seguente orario:
lunedì: dalle ore   9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore   9.30 alle ore 13.00
giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 19.00  

PSICOLOGIA 
La Psicologia aziendale ha segnalato l’e-book gratuito predisposto da AISTED (Associazione Ita-
liana per lo Studio del Trauma e della Dissociazione).
L’e-book, in formato pdf, potrà essere scaricato al seguente indirizzo: 
https://www.aisted.it/ebook-stress-AISTED
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Torino, 11 novembre 2020 
 
RIENTRI IN ITALIA 
Tutti i CITTADINI residenti, domiciliati o temporaneamente in transito nel territorio 
dell’ASL Città di Torino, CHE RIENTRANO DALL’ESTERO, ai sensi delle norme nazionali e 
regionali, DEVONO COMPILARE  il seguente format, presente sul sito dell’ASL Città di Torino: 
https://modulo.aslcittaditorino.it/rientroinitalia/ 
 
Di seguito le informazioni dell’ASL Città di Torino, con le indicazioni su cosa fare, a seconda dei 
Paesi di provenienza: 
 
Arrivo da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), 
Repubblica Ceca e Spagna. Cosa devo fare? 
Fino al 3 dicembre 2020 (DPCM del 3 novembre 2020) è necessario segnalare il proprio ingresso 
in Italia al Dipartimento di Prevenzione (Sanità Pubblica) compilando il modulo on-line 
presente al seguente link  https://modulo.aslcittaditorino.it/rientroinitalia/  ed effettuare un 
tampone entro 48 ore dal proprio arrivo.  
 
Dove è possibile effettuare il tampone per il rientro in Italia: 
 

INDIRIZZO HOTSPOT ORARIO MODALITÀ DI ACCESSO 

Aeroporto di Torino Caselle  in concomitanza con il volo aereo accesso diretto 
 

ASL Città di Torino 
via Plava angolo via Negarville 
area mercatale coperta 
 

dal lunedì al sabato,  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

accesso diretto 
 

AOU Città della Salute  
corso Bramante, 88 
Centro Prelievi  
Ospedale Molinette 
 

dal lunedì al sabato, 
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

accesso diretto 
 

A.O. Ordine Mauriziano 
corso Re Umberto, 101 
(ingresso Cappella Mauriziana) 
 

dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 13.30 alle ore 15.30 

accesso diretto 
 

 
Sono esentate dall’esecuzione del tampone le persone che hanno avuto un esito NEGATIVO al 
tampone effettuato nelle 72 ore precedenti all'ingresso in Italia. 
Resta comunque valido l'obbligo di segnalare il proprio ingresso compilando il modulo sulla 
piattaforma online, inviando copia dell'esito negativo alla mail rientroinitalia@aslcittaditorino.it 
 
É necessario porsi in isolamento fiduciario fino all'esito del tampone, osservando tutte le 
norme di prevenzione, dal distanziamento, all’uso della mascherina, al lavaggio frequente 
delle mani. 

 

https://modulo.aslcittaditorino.it/rientroinitalia/
https://modulo.aslcittaditorino.it/rientroinitalia/
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Le persone che rientrano da questi paesi, anche se asintomatiche e anche se hanno già 
effettuato il test sono comunque obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso, 
senza dover ripetere il tampone.  
 
Arrivo dalla Romania 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore (3 novembre 2020) dispone 
l’isolamento domiciliare di 14 giorni per i cittadini italiani e stranieri che negli ultimi giorni 
abbiano soggiornato in questo Paese.  
L’ASL disporrà l'isolamento domiciliare fiduciario e attiverà una sorveglianza sanitaria per 
verificare le condizioni di salute. 
 
Arrivo da paesi extra Schengen e extra UE 
Per chi entra da Paesi che non hanno aderito all’accordo di Schengen (extra-Schengen) e non 
facenti parte dell'Unione Europea (extra-UE) è OBBLIGATORIO porsi in isolamento 
domiciliare per 14 giorni.  
L’ASL disporrà l'isolamento domiciliare fiduciario e attiverà una sorveglianza sanitaria per 
verificare le condizioni di salute. 
 
È comunque sempre obbligatorio segnalare con tempestività l'eventuale insorgenza di 
sintomi da COVID-19. 
 
Non è permesso l’ingresso in Italia 
Dal 9 luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno 
soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia 
Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, 
Repubblica Dominicana e Colombia.  
Per essere costantemente aggiornati sui paesi dai quali è vietato l’ingresso e sui 
comportamenti da tenere per i viaggiatori che soggiornano in Italia seguire la pagina 
www.salute.gov.it/viaggiatori. 
 
Informazioni: ai seguenti link è possibile consultare indicazioni utili su casi particolari (es. 
esenzioni da obbligo di quarantena per specifiche categorie di viaggiatori) 

 Viaggiare sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/): il sito del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale che fornisce indicazioni qualificate e aggiornate sulla situazione 
sanitaria di tutti i Paesi del Mondo, compresa la documentazione necessaria per l'ingresso, 
visti, formalità doganali e valutarie e normative locali rilevanti; 

 Ministero della Salute, sezione Viaggiatori  
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lin
gua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto): la sezione del sito web del 
Ministero, dedicata alle regole per i viaggi, costantemente aggiornata in base alle misure 
nazionali finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19; 

 Ministero degli Esteri (https://www.esteri.it/mae/it/): la sezione del sito web che risponde alle 
domande frequenti dei cittadini Italiani in rientro dall’estero e dei cittadini stranieri in Italia.  

 
Per informazioni sugli adempimenti sanitari per i rientri in Italia, è possibile contattare il seguente 
numero: 011.566.3169, attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, 
oppure scrivere a: rientroinitalia@aslcittaditorino.it 

http://www.salute.gov.it/viaggiatori
Viaggiare%20sicuri%20(http:/www.viaggiaresicuri.it/):
http://www.salute.gov.it/viaggiatori
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/
mailto:rientroinitalia@aslcittaditorino.it
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Torino, 14 novembre 2020
 

LOTTA AL CORONAVIRUS: 
AVVIATI I  PRIMI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI  DEGLI  STUDENTI DEL SESTO ANNO

DELL’UNIVERSITA’ DI MEDICINA DI TORINO E ORBASSANO

Sono circa 200 gli  studenti del sesto anno della Scuola di Medicina e Chirurgia delle sedi  di
Torino e dell’AOU San Luigi di Orbassano, che si sono resi disponibili, già da questa settimana, a
svolgere un’esperienza di tirocinio professionalizzante per attività di supporto al contact tracing,
alla  sorveglianza e all’emergenza SARS-CoV-2. Si tratta di tirocini, non a contatto con malati
COVID, ma di importante sostegno all’attività di contenimento della pandemia.

La proposta di tirocinio è arrivata, a fine ottobre, dalla professoressa Roberta Siliquini, Presidente
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, all’ASL Città di Torino ed è
stata subito accolta. 

“Ringrazio di cuore la prof. Roberta Siliquini, il prof. Umberto Ricardi Direttore della Scuola di
Medicina  di  Torino  ed  il  prof  Davide Lembo  Presidente  del  Corso  di  Studi  di  Medicina  del
dell’AOU San Luigi di Orbassano  per la proposta, che riteniamo preziosissima in questo periodo
di grande emergenza e che testimonia la vicinanza e la sensibilità dell’istituzione universitaria nei
confronti  di  chi  opera in  prima linea  contro questa  pandemia. -  afferma il  dott.  Carlo  Picco,
Commissario ASL Città di Torino -  Ringrazio naturalmente  gli studenti che hanno dato la loro
disponibilità e che, da martedì scorso, sono già operativi  nelle sedi  individuate, contribuendo
attivamente alla lotta al coronavirus.”

Gli studenti, prima di iniziare il tirocinio sono stati sottoposti tutti a tampone e successivamente,
dopo un breve percorso formativo, sono stati assegnati ai diversi settori:

-  50 studenti al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) per attività di supporto al contact
tracing;

-  20 studenti al Call Center ASL Città di Torino operativo presso la sede D.I.R.M.E.I.;
-  50 studenti alla Centrale COVID e Hot spot presso la sede D.I.R.M.E.I.;
-  25 studenti alle attività di monitoraggio, in particolare delle RSA , presso i Distretti Sanitari;
-  20 studenti alle attività di supporto all’Unità di Crisi presso la sede D.I.R.M.E.I.;
-  10 studenti alla Direzione Aziendale ASL Città di Torino, a supporto della gestione Covid;
-  20 studenti a supporto delle Direzioni Sanitarie di Presidio (San Giovanni Bosco, Maria Vittoria,
Martini e Oftalmico).

Il tirocinio  si articola su 40-80-100 h, a seconda del piano di studio.
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Torino, 17 novembre 2020  
  

 

 

NASCERE IN TEMPO DI COVID 

Per assicurare la massima sicurezza alle partorienti (COVID positive e non) si è deciso di 

convergere l’attività ostetrica ginecologica, fin a quando permarrà l’emergenza sanitaria legata al 

Coronavirus, presso l’Ospedale Maria Vittoria, dove gli staff di ginecologi e ostetriche degli 

Ospedali Martini e Maria Vittoria operano in sinergia per accogliere tutte le nascite. 

A tal fine, lungo tutto il percorso nascita, sono stati garantiti percorsi separati per le pazienti 

COVID positive e non.  

Anche le gravidanze a rischio di II livello (di cui l’Ospedale Maria Vittoria è centro di 

riferimento) trovano assistenza con percorsi separati e la presenza della Terapia Intensiva 

Neonatale (TIN) garantisce la presa in carico dei piccoli pazienti covid positivi e non, che ne 

abbiano necessità. 

Per limitare al massimo la permanenza in Ospedale, è stato attivato un piano di assistenza 

domiciliare al puerperio, in collaborazione con i Consultori Familiari, Pediatrici e con i 

Punti di sostegno all’allattamento al seno. 

 

CENTRO CIAO OSPEDALE MARTINI 

Gli ambulatori di Audiologia pediatrica (Centro CIAO) dell’Ospedale Martini, collocati in un’area 

ambulatoriale “pulita”, con ingresso diretto dall’esterno e strutturalmente separati dalla palazzina 

delle degenze, hanno continuato e continueranno a garantire in sicurezza le prestazioni per i 

codici U e B a favore dei piccoli pazienti, provenienti dallo screening neonatale recentemente 

operati e/o presi in carico in una fase non procrastinabile del loro percorso di cura. 

L’attività chirurgica sarà temporaneamente trasferita all’Ospedale Infantile Regina Margherita. 
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POSTI LETTO COVID ASL CITTÀ DI TORINO 

 

556 é il target di posti letto da attivare dall’ASL Città di Torino per l’emergenza Covid. 

 

Alla data del 16 novembre i posti letto COVID occupati sono 963 (+73,20%), di cui 638 presso gli 

ospedali dell’ASL Città di Torino e  325  presso il privato. 

 

Nel dettaglio i 638 posti letto occupati risultano così distribuiti: 

- Ospedale Maria Vittoria:             77 p.l. 

- Ospedale Martini:                      241 p.l. 

- Ospedale Oftalmico:                    61 p.l. 

- Ospedale San Giovanni Bosco: 165 p.l. 

- Ospedale Amedeo di Savoia:      94 p.l. 
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SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - nCoV 

 

      
 
 
 

 

 

Torino, 19 novembre 2020  
 
ISOLAMENTO COVID  
L'isolamento riguarda le persone infette da SARS-CoV-2, quindi tutte le persone con 
tampone positivo 
Durante il periodo di contagiosità tali persone devono restare separate dal resto della comunità in 
ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.  
L'inizio e la fine di isolamento sono definiti da una comunicazione inviata via e-mail 
all'interessato/a e al suo Medico di Medicina Generale da parte del Dipartimento di Prevenzione 
(SISP - Servizio Igiene e Sanità Pubblica). 
 
QUARANTENA 
La quarantena consiste nella restrizione di movimenti di persone sane che hanno avuto contatti 
stretti con persone infette da SARS-CoV-2 per il periodo di incubazione della malattia e ha 
l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi 
casi.  
Le persone in quarantena debbono restare nelle proprie abitazioni, non recarsi al lavoro e non 
frequentare altre persone o la collettività. 
Il momento di inizio e fine quarantena viene definito da una comunicazione inviata via mail dal 
Dipartimento di Prevenzione (SISP) all'interessato e al suo Medico di Medicina Generale. 
Durante il periodo l'interessato sarà contattato dalla Centrale Covid per verificare la comparsa di 
sintomi.  
 
COME ISOLARSI NELLA PROPRIA ABITAZIONE PER NON ESPORRE A RISCHIO I PROPRI 
FAMILIARI  
La persona con infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una 
stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite. 
Se possibile la persona malata dovrebbe utilizzare un bagno dedicato; se non disponibile, dovrà 
essere effettuata accurata pulizia del bagno dopo l’utilizzo da parte del malato. 
I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze, dormire in un letto diverso e 
mantenere sempre una distanza di almeno 2 metri dalla persona malata. 
Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul 
viso quando si trova nella stessa stanza. 
Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica 
dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il 
cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche. 
Evitare di condividere con il malato spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani, 
biancheria da letto, ecc. 
Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie, feci e 
urine, utilizzando guanti monouso. 
Raccogliere i rifiuti prodotti dal malato (guanti, fazzoletti, maschere e altri rifiuti) in contenitori 
posizionati all’interno della stanza del malato e smaltirli come rifiuti indifferenziati.  
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Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici come comodini, reti e altri mobili della camera 
da letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o 
con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con 
alcol 70%, indossando guanti e indumenti protettivi 
Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a 60-90°C usando un normale 
detersivo oppure a mano con un normale detersivo e acqua, e asciugarli accuratamente. 
Se un membro della famiglia mostra i sintomi di un’infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, 
mal di gola e difficoltà respiratorie), contattare il medico curante. 
 
PER QUANTO TEMPO LE PERSONE DEVONO RIMANERE IN ISOLAMENTO O IN 
QUARANTENA? 
Caso positivo asintomatico 
La persona risultata positiva al tampone effettuato per rilevare il virus Covid-19 senza aver 
manifestato sintomi, definita "caso positivo asintomatico", può rientrare in comunità dopo un 
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del 
quale venga eseguito un tampone con risultato negativo (10 giorni + test). 
 
Caso positivo sintomatico 
La persona risultata positiva al tampone, cioè che ha contratto il virus, e che ha manifestato i 
sintomi della malattia Covid-19, definita "caso positivo sintomatico", potrà rientrare in comunità 
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, 
accompagnato da un tampone negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 
giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al 
tampone, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni. 
 
Contatto convivente  
Se sei un contatto convivente, ossia vivi nella stessa casa della persona risultata positiva al 
tampone, dovresti evitare qualsiasi contatto e seguire le istruzioni riportate nel paragrafo “COME 
ISOLARSI NELLA PROPRIA ABITAZIONE PER NON ESPORRE A RISCHIO I PROPRI 
FAMILIARI”  
 
Se puoi adottare le misure sopra riportate dovrai stare in quarantena per 14 giorni dalla data 
del tampone positivo del convivente positivo. Sarai contattato dagli operatori del SISP che ti 
invieranno un questionario per monitorare il tuo stato di salute e i tuoi eventuali sintomi. Se sei 
asintomatico riceverai un’ordinanza di quarantena asintomatico che si scioglierà 
automaticamente dopo 14 giorni.   
 
Se le misure di isolamento non sono possibili dovrai stare in quarantena lo stesso periodo 
della persona positiva convivente e riceverai un’ordinanza di quarantena convivente che si 
scioglierà quando il convivente positivo riceverà la certificazione di fine isolamento o guarigione. 
Se inizi ad avere sintomi di un’infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, mal di gola e difficoltà 
respiratorie), contatta il medico curante. In questo caso gli operatori del SISP che ti invieranno 
un’ordinanza di quarantena sintomatico e ti prescriveranno un tampone. 
 
Contatto stretto 
Per contatto stretto si intende una persona che è stata senza mascherina o vicino a persone 
infette senza mascherina; o ancora a meno di un metro di distanza, anche con mascherina, 
con una persona infetta. Il rischio sale se questa situazione è durata alcuni minuti o se si è 
stretta la mano o toccato liquidi biologici come saliva o fazzoletti usati. In questo caso dovrai 
contattare il tuo medico di base e stare in auto-isolamento per 14 giorni dalla data del tampone 
positivo della persona infetta.  
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SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - nCoV 

 

      
 
 
 

 

Torino, 26 novembre 2020  
 

COSA SUCCEDE IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL TAMPONE? 
 
POSITIVI ASINTOMATICI 
Se il tampone risulta “positivo”, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della 
positività, si ripete il tampone molecolare. Se quest’ultimo ha esito negativo (quindi 10 giorni + test), si 
può riprendere la vita sociale. 

 
1°giorno 

 
Data di 

esecuzione 
tampone 
 con esito 
positivo 

2°giorno 3°giorno 
 

4°giorno 5°giorno 6°giorno 7°giorno 8°giorno 9°giorno 10°giorno  
 

Tampone  
di guarigione negativo       

=  
Certificazione  
di guarigione 

 

POSITIVI SINTOMATICI 
Se il tampone risulta positivo e sono presenti sintomi, il tampone si ripete dopo un periodo di 
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui gli ultimi tre giorni in assenza di 
sintomi.  Se il tampone molecolare ha esito negativo (quindi 10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi 
+ test), si può riprendere la vita sociale. 

 

 

  
ATTENZIONE!!!  - PER I CASI SOPRA DESCRITTI  

Ai fini della revoca dell’isolamento non si potrà considerare valido un test rapido. 
L’unico tampone che permette di revocare l’isolamento della persona positiva deve essere un test 
molecolare eseguito a queste condizioni: 

 Non devono essere trascorsi meno di 10 giorni dal primo tampone di diagnosi positivo 

 Al momento dell’esecuzione del tampone di controllo la persona deve essere sempre 
asintomatica da almeno 3 giorni (gli unici sintomi ammessi sono la mancanza di gusto e 
olfatto) 

 
 
 

 

1°giorno 
 

Inizio 
sintomi 

2°giorno 3°giorno 
 

4°giorno 5°giorno 6°giorno 7°giorno  
 
 
 

Fine 
sintomi 

8°giorno  
 

9°giorno 10°giorno  
 

Tampone  
di guarigione negativo 

=  
Certificazione  
di guarigione  

(se senza sintomi    
da almeno 3 giorni) 
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CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE E SENZA SINTOMI 
Se il tampone continua a risultare positivo anche al 10° giorno, si potrà interrompere l’isolamento dopo 
21 giorni dalla data del primo tampone positivo. 
 
In alcune condizioni particolari (es. immunodepressi, persone che vivono/sono a contatto con pazienti 
fragili) potrebbe essere necessario prorogare la durata dell’isolamento oltre il 21° giorno a 
seguito di ulteriore valutazione da parte degli operatori di sanità pubblica.  

 
1°giorno 

 
Tampone positivo 

2°giorno 3°giorno 
 

4°giorno 5°giorno 6°giorno 7°giorno 

8°giorno 
 

9°giorno 10°giorno 
 

Tampone 
positivo 

11°giorno 12°giorno 13°giorno 14°giorno 

15°giorno 16°giorno 17°giorno 18°giorno 19°giorno 20°giorno 21°giorno 
 

Certificazione  
 di fine isolamento 

 

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE CON PRESENZA DI SINTOMI 
Se il tampone continua a risultare positivo anche al 10° giorno, si potrà interrompere l’isolamento dopo 
21 giorni dalla data di comparsa dei sintomi, i quali devono essere scomparsi da almeno una settimana 
(sono ammessi solo mancanza di gusto e olfatto che possono persistere a lungo). 
 
In alcune condizioni particolari (es. immunodepressi, persone che vivono/sono a contatto con pazienti 
fragili) potrebbe essere necessario prorogare la durata dell’isolamento oltre il 21° giorno, a seguito di 
ulteriore valutazione da parte degli operatori di sanità pubblica.  

1°giorno 
 

Tampone positivo 
 

2°giorno 3°giorno 
 

4°giorno 5°giorno 6°giorno 7°giorno 

8°giorno 
 

9°giorno 10°giorno 
 
 

controllo 
positività 
tampone 

11°giorno 12°giorno 13°giorno 14°giorno 
 
 
 

Fine sintomi 

15°giorno 
 
 
 

16°giorno 17°giorno 18°giorno 19°giorno 20°giorno 21°giorno 
 

Certificazione                         
di fine isolamento                
(se senza sintomi                   

da almeno 7 giorni) 

 
ATTENZIONE!!!  - PER I DUE CASI SOPRA DESCRITTI: 

Ai fini della Certificazione di fine isolamento la persona positiva deve essere asintomatica da almeno 
7 giorni (sono ammessi solo mancanza di gusto e olfatto che possono persistere a lungo). 

PRECISAZIONI: 

 Le PERSONE ASINTOMATICHE, POSSONO CONTAGIARE gli altri; è per questo che devono stare in 
ISOLAMENTO. 

 L'ESITO INDETERMINATO del tampone viene considerato come equivalente all'esito POSITIVO sia per gli 
asintomatici che per i sintomatici. 

 Gli operatori del SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) hanno il compito di contattare le persone positive e 
di monitorare lo stato di salute e gli eventuali sintomi, anche attraverso un questionario autocompilato. 

 I certificati di guarigione e di fine isolamento vengono inviati dal SISP. 


