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Abstract 

La pandemia da Covid-19 è stata affrontata con la chiusura (lockdown) nei mesi di marzo e aprile 

2020 di diverse attività. La ripresa degli interventi va effettuata garantendo la sicurezza attraverso 

la valutazione e la gestione del rischio infettivo al fine di assicurare, anche attraverso un  

adattamento degli spazi, la corretta applicazione delle norme igieniche e di distanziamento sociale, 

attività individuali, di gruppo, adeguate forme di ripresa della socialità a partire dalla persona e 

dalla sua famiglia. Occorre quindi introdurre nuovi elementi in grado di prevenire l’infezione 

mediante la responsabilizzazione e il protagonismo delle persone.  In questo contributo viene 

presentato uno strumento “Parma Individual and Environmental Risk Assessment (Schedule).  

PAROLE CHIAVE: Covid.19 – Ripresa attività – Valutazione del rischio – Attività riabilitative – 

Prevenzione  

 Introduzione  

La fase 2 della pandemia da Covid-19, caratterizzata da una graduale riapertura delle attività, anche per i 

soggetti fragili, le persone in cura presso i DSM-DP implica la necessità di attuare adattamenti ai luoghi, per 

i quali le caratteristiche non sono solo quelle delle strutture sanitarie, né quelle dei posti di lavoro. Si tratta 

di spazi, come quelli dei Centri Diurni, delle Cooperative ove si sviluppano attività individuali con un 

contesto di riferimento in genere gruppale di medie dimensioni, 15-30 persone compresi operatori e 

volontari. Una condizione che oggi, non è riproponibile.  

Occorre quindi ripartire dalle attività individuali e dare attuazione alle diverse normative (igiene, 

distanziamento, mascherine) e ad un adattamento degli spazi al fine di assicurare la sicurezza. Al contempo 

occorre effettuare una valutazione dei rischi infettivi in un’ottica non solo dirigistico prescrittiva ma 

partecipativa e di corresponsabilizzazione e cogestione.  

Occorre coniugare la casa (il “restare a casa”) quindi una sicurezza da limitazione delle relazioni con forme 

di ripresa della socialità a partire dalla persona e sua famiglia per costruire fiducia e rapporti di 

microcomunità, microzone, come ambito di ripartenza, per la ricostruzione di una socialità sicura, in grado 

di prevenire l’infezione, monitorare il microgruppo mediante la responsabilizzazione e il protagonismo delle 

persone. Quindi occorre procedere attraverso una formazione congiunta che conosca e valuti il rischio 
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valorizzando le risorse delle persone, la loro capacità di produrre salute, sicurezza e benessere superando 

così il timore dell’altro in quanto portatore di pericolo, le paure irrazionali di contaminazione, il vissuto di 

blocco. 

Uno strumento 

In questo contributo viene proposto uno strumento “Parma Individual and Environmental Risk Assessment 

(Schedule). P.I.E.R.A.(s).”
3
 Esso rappresenta l’esito di un lavoro del Coordinamento dei Direttori dei 

Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Emilia Romagna
4
 coordinati da Mila Ferri. Ha ricevuto inoltre 

l’attenzione di Fabrizio Starace, presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica.
5
  

 Valutare Il rischio di Contagio 

Facendo riferimento al DPCM 26 aprile 2020 al Manuale dell’Associazione Nazionale Medici di Azienda
6
 si 

possono ricavare alcuni elementi per valutare il rischio di contagio adattando i criteri individuati alla 

situazione dei DSM-DP, per le attività svolte in collaborazione con le cooperative, nei Centri diurni, la 

formazione e il lavoro, gli interventi abilitativi e con Budget di Salute, le visite e uscite dalle strutture e le 

attività esterne. 

I fattori presi in considerazione fanno riferimento a due grandi ambiti: a) quello delle attività relazionale in 

riferimento alle condizioni territoriali e ambientali, ai trasporti, alle condizioni di sicurezza sul lavoro / 

attività, alle mansioni svolte e ai numero e intensità dei contatti; b) le caratteristiche della Persona sia in 

relazione a fattori quali l’età, alle abitudini, alle patologie e alla capacità di adottare le norme igieniche, 

distanziamento e di sicurezza e di indossare in modo adeguato i dispositivi di protezione individuale. 

Da questi fattori deriva il Rischio di contagio (RC) che si può ricavare con la formula  

RC= (AT+T+AL+M) X P in quanto dipende da: 

• AT = Condizione territoriale e ambientale ricavata dagli indici epidemiologici. L’indice Rt misura la 

potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva quale è quella da SARS-CoV-2. Varia nel tempo 

(da 1 minima diffusione a 4 massima) e viene aggiornato periodicamente dal Ministero della Salute 

e Istituto Superiore di Sanità
7
.  

Questo indice viene derivato da: Incidenza cumulativa (da inizio epidemia-al momento della 

rilevazione)/100mila ab. e incidenza settimanale.  

L’incidenza cumulativa (da inizio epidemia-al momento della rilevazione)/100mila ab. è: a) (0-50 

casi/100mila; b) 51-100/100mila; c) 101-200/100mila; d) 201-500/100mila; e) oltre 500/100mila). 

(Quindi il punteggio a e b=1 punto; c=2 punti; d=3 punti; e)= 4 punti). 

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità in base all’incidenza settimanale sono individuate quattro 

livelli: Q1 bassa (<1,5) Q2 intermedia bassa (1,5-5) ; Q3 intermedia alta (5-10), Q4 alta (> a 10).  

Il punteggio va da 1 a 4 (Q1 =1; Q2=2; Q3=3; Q4=4). 

Il punteggio da utilizzare è dato dalla media dei due indici (somma dei due indici diviso due). 

Il 14 giugno 2020 questo parametro è 3 per la Regione Emilia Romagna. 
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 Ringraziamo il Dr. Angelo Fioritti per la denominazione dello strumento.  

4
 Paola Carozza, Silvia Chiesa, Alba Natali, Gaddo Grassi, Fabrizio Starace, Angelo Fioritti, Claudio Ravani, Pietro Pellegrini  

5
 Elementi per valutare il Rischio di Contagio di Pietro Pellegrini, SIEP, 27 maggio 2020 https://siep.it/elementi-per-valutare-il-

rischio-di-contagio/ 
6
 Associazione Nazionale Medici di Azienda  “Covid -19 Fase 2 Accompagnare il lavoratore al rientro al lavo-ro. Vademecum per il 

Medico Competente” 28 aprile 2020 http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=84756&fr=n 
7
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• T = Trasporti indica il mezzo e il tempo utilizzato per il tragitto da casa al luogo di attività: solitario 

(auto o piedi, bicicletta) 1 punto; in auto con un’altra persona (condizione frequente nei nostri 

servizi) 1.5;  mezzo pubblico meno di 1 ora di viaggio 2 punti; mezzo pubblico più di un’ora di 

viaggio 3 punti; più mezzi pubblici e oltre un’ora 4 punti. 

• AL = Condizioni di sicurezza sul lavoro /attività: valuta come nelle singole attività
8
 sono organizzati 

ingressi, distanziamento interpersonale, livello di pulizia e sanificazioni, disponibilità e utilizzo 

appropriato di DPI, organizzazione del lavoro (vedasi allegati 4 e 6 DPCM 26 aprile 2020). Se tutte le 

misure sono adottate 1 punto, se solo parzialmente adeguate 2 punti, non adeguate in parte degli 

ambienti 3 punti, totalmente non adeguate 4 punti 

• M = Mansione/contatti indica il rischio di contatto con le altre persone che è connesso alla 

mansione e all’attività svolta. Se il rischio di contatto con persone Covid positive o sospette 4 punti; 

contatto sistematico con il pubblico 3 punti; contatto saltuario con il pubblico 2 punti; altre 

mansioni 1 punto 

P= Persona indica le caratteristiche della persona sia per età, fumo, patologie e capacita di rispetto 

delle norme 

Età: 

• Età  fino a 45         1 

• Età  da 45 a 50        1,5 

• Età tra 50 e 55        2 

• Età tra 55 e 60        2,5 

• Età se superiore a 60        3 

 

Patologie
9
: 

• una patologia cronica grave        1,5 

• pluripatologie         2 

 

• Fumo 1 punto. 

A questi punteggi vanno aggiunti anche in relazione al disturbo mentale il rispetto delle norme
10

: 

• il rispetto delle norme non del tutto adeguato     1,5 

• l rispetto delle norme parziale e limitato      2 

• rispetto delle norme in gran parte inadeguato     2,5 

 

                                                           
8
 Le diverse attività lavorative, formative, sanitarie, sportive, ristorazione, commercio ed altre sono normate da 

specifici provvedimenti nazionali e regionali ai quali si rimanda. 
9
 Polipatologie: a) Ipertensione arteriosa  e Patologie cardiache (ischemica, fibrillazione atriale, scompenso) 

b) Diabete mellito; Obesità c) Insufficienza Renale (e dializzati) d) Insufficienza respiratoria ed altre patologie 

respiratorie e) Patologie oncologiche (specie se in trattamento con farmaci immunosoppressori) f) Patologie 

autoimmuni g) Insuff. Epatica  h) Ictus e Demenze (e altre pat. neurologiche gravi Sclerosi multipla, sclerosi laterale 

amiotrofica, Paralisi cerebrali ecc.) i) Patologie psichiatriche gravi 
10

 Rispetto delle norme in relazione al disturbo del neurosviluppo • tollera di vedere altri con mascherina Si = 0 No 

=0,5 • porta senza difficoltà la mascherina Si = 0 No = 0,5 • utilizza il gel idroalcolico Si = 0 No = 0,5 • si lava le mani 

adeguatamente Si = 0 No = 0,5 • mantiene il distanziamento fisico Si = 0 No = 0,5. 
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Se la persona è Covid positiva o del tutto inadeguata a rispettare le misure di sicurezza la persona ha un 

Punteggio P= 0 e quindi non è ammissibile alle attività. 

 

Punteggio Complessivo 

Il Rischio di contagio (RC) individuale deriva quindi dalla formula RC= (AT+T+AL+M) X P che dà un punteggio 

complessivo. Questo consente di definire il livello di rischio in basso, modesto, medio e alto.  

 

Valutazione punteggi 

• Punteggio    4 -14  Rischio Basso 

• Punteggio    15 -34  Rischio Modesto 

• Punteggio    35 - 49  Rischio Medio 

• Punteggio                        superiore a 50  Rischio Alto 

 

La definizione degli elementi correlati al rischio consente quindi di individuare nella singola persona le 

condizioni non modificabili (es. l’età), quelle modificabili con interventi (es. fumo) educativi (ad es. 

addestramento per i Dispositivi), terapeutici o modifiche ad esempio nei trasporti o nelle mansioni o 

ambienti dove si svolgono le attività. Quindi il Rischio di contagio può variare in relazione ai diversi 

interventi e da questo punto di vista può rappresentare uno strumento di lavoro, terapia (si pensi alle 

modificazioni del quadro psicopatologico e alla terapia) e di abilitazione.  La definizione del livello di rischio 

permette la sua gestione ma è del tutto fuorviante e sbagliato pensare che un basso rischio consenta una 

riduzione delle misure di protezione. 

Conclusioni 

La pandemia da Covid-19 obbliga i Dipartimenti di Salute Mentale ad adottare un approccio e 

strumenti per prevenire e gestire il rischio infettivo. Questo può avvenire in modo partecipato e 

responsabilizzante, valorizzando le risorse delle persone e la loro capacità di empoverment. Lo 

strumento proposto, individua alcuni elementi per la valutazione propone un metodo facilmente 

applicabile nelle pratiche di routine insieme all'intervista/checklist di valutazione all’ingresso del 

visitatore e alla Scheda di Progetto Personalizzato con BdS. 

 

 


