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INTRODUZIONE
L'11 marzo 2020 l'epidemia di COVID-19 è stata riconosciuta dall'OMS come una pandemia. Il
tasso di diffusione del nuovo coronavirus ha colto di sorpresa molti Paesi, e la prevenzione e il
contenimento di qualsiasi ulteriore diffusione del virus è ora diventata una delle principali
priorità di salute pubblica per i Paesi di tutto il mondo. Alcuni paesi, come la Cina, l'Italia e la
Spagna hanno ritenuto opportuno mettere in quarantena comunità, cittadine, città e/o intere
regioni, che si stima siano diventate focolai della malattia. La messa in quarantena delle
comunità non è una nuova strategia in situazioni epidemiche, ma non è mai una decisione
semplice e facile da attuare e mantenere. In questo momento, inoltre, non è stato stabilito il
valore della quarantena comunitaria nel ritardare la diffusione del coronavirus. Queste note
non intendono quindi in alcun modo promuovere l'attuazione della quarantena comunitaria.
Sono state preparate semplicemente come aiuto per le autorità nazionali o locali che
potrebbero prendere in considerazione l'introduzione di una tale misura, e cercano di aiutarle
mettendo in evidenza alcune delle questioni che dovranno essere prese in considerazione.
 

COVID-19
COVID-19 è il nome che è stato dato ad una nuova grave sindrome respiratoria acuta causata
dal coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Al momento della preparazione di queste note, non è ancora
disponibile alcun vaccino o cura per COVID-19. Il coronavirus che causa il COVID-19 si diffonde
attraverso goccioline che vengono espulse quando le persone già infettate dal virus tossiscono
e/o starnutiscono. Se le persone non infette entrano in contatto diretto con queste goccioline,
sono a rischio di contrarre l'infezione. È per questo motivo che gli esperti in medicina invitano
le persone a: (a) mantenere una distanza "sicura" tra di loro, (b) non toccare le superfici su cui
possono essere cadute goccioline e che non sono state poi disinfettate, (c) lavarsi le mani
frequentemente con acqua e sapone o disinfettante per mani a base di alcol, (d) coprire naso e
bocca quando si tossisce o si starnutisce. Le persone che possono essere state infettate ma che
non presentano sintomi di malattia possono comunque avere la capacità di diffondere il
coronavirus.
 

QUARANTENA
La quarantena è una misura di salute pubblica volta a ridurre il potenziale di diffusione di
malattie che sono considerate di grande interesse per la salute pubblica e per le quali non
sono facilmente disponibili vaccini e trattamenti. Lo scopo della quarantena è quello di creare
una temporanea distanza fisica tra le persone che si stima siano state ad alto rischio di
infezione e il resto della popolazione che si stima sia ancora a minor rischio di essere stata
esposta al virus. La quarantena è tipicamente utilizzata per isolare le persone che sono, o che
si sospetta siano state infettate. Mettere una comunità in quarantena, tuttavia, è un approccio
più ampio e ambizioso e mira a isolare intere comunità in cui è stato confermato un elevato
numero di casi di infezione. La messa in quarantena di intere comunità non è una nuova
strategia e nell'ultimo decennio è stata utilizzata in risposta all'epidemia di SARS in Canada nel
2002 e all'Ebola in Guinea, Liberia e Sierra Leone nel 2014-2016. Nell'attuale crisi COVID-19, è
diventata una parte centrale della risposta di Cina, Italia e Spagna, e potrebbe essere vista
come una risposta appropriata anche da altri Paesi. La messa in quarantena delle comunità
viene proposta come un modo per ritardare (anche se non per fermare) la diffusione del virus
che causa COVID-19, e nel farlo, ridurre anche l’ sugli ospedali.
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LIMITI DELLA QUARANTENA
La quarantena comunitaria non offre di per sé una cura per le persone già infettate dal
coronavirus o malate di COVID-19. Né la quarantena comunitaria garantisce che non ci sarà
una continua diffusione del virus all'interno della comunità messa in quarantena. Solo
una prevenzione intensificata e continuativa nella comunità lo farà. Né la messa in quarantena
di una o più comunità o regioni significa che le altre parti di un Paese non subiranno un
aumento del numero di nuove infezioni. I limiti di ciò che la quarantena comunitaria può
raggiungere devono quindi essere compresi, e deve sempre essere vista come parte di una più
ampia strategia nazionale volta a prevenire la diffusione dell'infezione COVID-19. La
quarantena comunitaria non deve quindi mai essere proposta o vista come una misura a sé
stante.
 

LA COMUNITÀ IN QUARANTENA
Le persone che vivono in una comunità messa in quarantena sono confinate in una zona in cui
il virus COVID-19 è già presente e si sta diffondendo. Per questo motivo, si deve fare di tutto
per intensificare le misure di prevenzione in quella comunità, così come in altre parti del
Paese. Lo screening e la diagnosi clinica attiva devono continuare ad essere messi in evidenza
e l'assistenza sanitaria per coloro che sono già infetti deve continuare ad avere la massima
priorità. Oltre alla salute pubblica e alle ragioni etiche, ci sono anche ragioni pratiche e
logistiche per farlo. La prima di queste è che le persone messe in quarantena si sentano
trascurate e il loro stato di salute può sentirsi "dimenticato". In tal caso, potrebbero essere
meno disposte a rispettare le misure di quarantena e lo scopo e l'efficacia della quarantena
comunitaria verrebbe rapidamente eroso. La quarantena ha sempre maggior successo
quando le persone ne comprendono le ragioni, ne vedono i benefici per la salute e accettano
di parteciparvi attivamente e volontariamente.
 

DURATA DELLA QUARANTENA
La durata della quarantena comunitaria dovrebbe essere determinata dalle autorità nazionali
che lavorano in collaborazione con epidemiologi, virologi e altri esperti di salute pubblica. La
decisione dovrebbe essere basata su prove in tempo reale sia all'interno della comunità in
quarantena che al di fuori dell'area in quarantena. Il periodo di incubazione di COVID-19 è
attualmente stimato intorno ai 14 giorni. In ogni momento, le persone della comunità in
quarantena devono essere tenute informate in modo concreto e sensibile sulle decisioni e
sulle proiezioni relative alla durata.
 

MESSA IN QUARANTENA DELLE COMUNITÀ
Decidere se e quando introdurre la quarantena comunitaria deve sempre basarsi su solide
prove epidemiologiche e sui consigli di scienziati ed esperti di salute pubblica. Si deve fare
attenzione a non promuovere la quarantena comunitaria a meno che non vi siano valide
ragioni epidemiologiche per farlo. La decisione di mettere in quarantena una comunità
dovrebbe sempre e solo essere guidata dal principio del "maggior bene per la salute pubblica"
e non da paura, voci o altre considerazioni non mediche.
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DECIDERE QUALI COMUNITÀ METTERE IN QUARANTENA
La decisione di quale comunità mettere in quarantena e quante persone includere deve essere
calcolata utilizzando le statistiche in tempo reale delle infezioni/malattie provenienti dal del
paese in generale, così come dall'area geografica o dalla comunità di interesse. Sarà
importante prestare particolare attenzione al modello sociale e geografico
dell'infezzione/malattia e alla velocità con cui può essere documentata la sua diffusione.
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consultare epidemiologi e altri esperti
stimare il modo e la velocità di diffusione del virus
valutare quali sono le alternative alla quarantena comunitaria 
stimare il valore aggiunto della quarantena comunitaria 
considerare le implicazioni sociali, economiche e logistiche 
stimare il tasso di adesione che ci si può aspettare
stimare per quanto tempo la quarantena dovrebbe essere attuata

cercare prove di raggruppamento di casi confermati di coronavirus 
delimitare accuratamente dove si sta verificando il clustering 
definire i parametri geo-sociali del clustering
stima della densità di popolazione dell'area/comunità        
stima la capacità di assistenza sanitaria all'interno della comunità 
stima il probabile fabbisogno di assistenza sanitaria della comunità
valutare se e come queste esigenze sanitarie possono essere
soddisfatte 
stimare la ricettività della comunità alla quarantena 
stimare la probabilità di adesione alla quarantena

DIVERSITÀ DELLA COMUNITÀ
Le comunità, i villaggi, le piccole città, le città e le regioni che vengono messe in quarantena
possono includere un mix diversificato di persone, tra cui bambini, donne, uomini,
adolescenti, anziani, persone con disabilità e malattie croniche. È probabile che comprendano
anche persone di diversa estrazione sociale, etnica, culturale, religiosa e linguistica. Tutte
queste caratteristiche devono essere prese in considerazione nella pianificazione e nella
gestione della quarantena.

mappare il profilo sociale, demografico, culturale della comunità
mappare qualsiasi raggruppamento per età, lingua, etnia, classe
sociale
mappare le principali forme di alloggio, appartamenti, case per
anziani
mappare gli anziani che vivono da soli e in strutture residenziali
mappare scuole, strutture per l'infanzia, asili nido, orfanotrofi, ecc.
pianificare eventuali esigenze speciali che diversi gruppi sociali e aree
geografiche possono avere
pianificare il miglior modo per raggiungere tutti con i servizi
sanitari/sociali 
tenendo sempre presente l'eterogeneità sociale e demografica



INFORMAZIONE AL PUBBLICO
La quarantena comunitaria sarà un concetto nuovo per molte persone e può essere causa di
ansia e paura. La paura può alterare le risposte sociali e ridurre la capacità di rispondere in
modo razionale. Come dice il proverbio tedesco, "la paura rende il lupo più grande di quello
che è". Un'informazione pubblica ben preparata e ben fornita sull'epidemia e sullo scopo della
quarantena è essenziale. Contribuirà a generare una migliore adesione da parte del pubblico
in questione. In assenza di una partecipazione attiva della comunità, la quarantena non sarà
così efficace come dovrebbe essere per ridurre il rischio di diffusione del virus.
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LAVORARE CON I LEADER DELLA COMUNITÀ
Alcune persone potrebbero non avere una buona conoscenza della malattia, del modo in cui il
virus viene trasmesso, della logica della quarantena comunitaria e della necessità di una
prevenzione intensificata. Alcuni possono essere inizialmente contrari ad essa. Sarà
importante coinvolgere le persone che normalmente svolgono un ruolo di leadership nella
comunità e che hanno credibilità agli occhi dei diversi segmenti della comunità nel
trasmettere nuove informazioni.

spiegare cos'è COVID-19 e come si diffonde
spiegare perché la quarantena comunitaria è considerata necessaria
spiegare che si tratta di una misura temporanea e per quanto tempo
durerà 
spiegare cosa comporterà la quarantena e cosa otterrà
spiegare quando inizierà e come prepararsi a casa 
spiegare che le misure di prevenzione delle infezioni devono
continuare
spiegare che i servizi sanitari e sociali continueranno 
garantire che tutti i messaggi siano reali e NON causino panico
garantire che i messaggi siano in tutte le lingue rilevanti a livello
locale 
garantire che i messaggi siano in un linguaggio di facile
comprensione 
garantire che i messaggi siano forniti in diversi formati mediatici 
contrastare tutte le notizie false e la disinformazione
garantire che i media siano d’accordo come colleghi/alleati
coinvolgerli nella spiegazione dell'epidemia e della quarantena 
fornire ai media regolari briefing e aggiornamenti
fornire testi preparati con cura, che possono essere adattati
utilizzare messaggi che generino solidarietà e fornire esempi.

coinvolgere figure pubbliche nazionali e locali ben note
lavorare con i leader religiosi, gli sportivi, i leader del lavoro, ecc.
fornire a tutti loro messaggi concreti che possono utilizzare
assicurarsi che tutti dicano la stessa cosa sull'epidemia 
sensibilizzarli a cercare e a contrastare le notizie e le voci false 



SERVIZI SANITARI E SOCIALI
In qualsiasi comunità in quarantena, una parte della popolazione avrà problemi di salute e
bisogni preesistenti e nuovi non legati al COVID-19, così come problemi specifici del COVID-19.
Nella pianificazione della quarantena comunitaria, sarà importante sapere esattamente quali
servizi sanitari/sociali sono già disponibili e come ci si può aspettare che continuino a fornire
assistenza e supporto senza o con ulteriori risorse.
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incoraggiarli a cercare e contrastare la stigmatizzazione e/o
discriminazione 
tenere alcuni opinion leader coinvolti per un senso di continuità 
organizzare incontri regolari per tenerli aggiornati e coinvolti.

mappare/coordinare gli ospedali e le cliniche pubbliche e private
mappare tutte le strutture sanitarie con letti e unità di terapia
intensiva
mappare la disponibilità di apparecchiature speciali, come ventilatori
e dispositivi di protezione individuale (DPI)
identificare possibili fonti di apparecchiature aggiuntive
mappare strutture che potrebbero essere adattate per l'isolamento
dei pazienti
mappare tutti gli uffici di medicina generale e il numero del
personale
mappare farmacie, uffici di fisioterapia e psicologia
mappare uffici e personale dei servizi sociali
mappare posizione e dei numeri di telefono di tutto il personale
sanitario
 elencare personale sanitario e dei servizi sociali per
specialità/disponibilità 
prepararsi a reclutare e formare personale paramedico
supplementare 
prepararsi a reclutare e formare personale supplementare addetto
ai servizi sociali
elencare personale medico e dei servizi sociali recentemente andato
in pensione
prepararsi ad aggiornarli e, se necessario, impegnarli
 effettuare analisi e mappature delle capacità di screening e test dei
coronavirus esistenti
analizzare  e mappare tutte le capacità dei laboratori di analisi
esistenti
prepararsi a integrare tutto quanto già menzionato sopra, laddove
necessario 
prepararsi ad un eventuale contagio e malattia del personale
sanitario
preparare piani di emergenza per far fronte alla loro assenza
prepararsi a procurare/chiedere nuovo aiuto umano e materiale.
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SALUTE DELLE PERSONE IN QUARANTENA
Le persone messe in quarantena nella comunità hanno, e devono essere considerate come
aventi gli stessi diritti a servizi sanitari e sociali di qualità del grande pubblico non in
quarantena. Mantenere le persone messe in quarantena piu’ in salute possibile non è solo
etico, ma anche buona pratica della salute pubblica. Contribuirà a ridurre l'eventuale
necessità di assistenza sanitaria supplementare. Contribuirà anche a ridurre la durata della
quarantena e faciliterà l'eventuale reinserimento delle persone in una vita produttiva normale
una volta che la situazione migliorerà.

LINEE INFORMATIVE
Molte persone avranno domande sulla malattia e sulla quarantena. Le persone possono
facilmente diventare preoccupate, frustrate, arrabbiate e non partecipi se le domande non
trovano una risposta immediata o se si sente che la risposta è tardiva o insensibile.

garantire la continuazione di messaggi sulla prevenzione COVID-19
assicurare la continua promozione/produzione di una mappa di
screening e di test
mappare il profilo sanitario noto della comunità prima della
quarantena
mappare le malattie croniche non trasmissibili, come il diabete, le
malattie cardiovascolari e i problemi di salute mentale
mappare le persone con disabilità e mobilità limitata
garantire la continuità dell'assistenza alle persone già in cura
stimare quali sono o saranno i rifornimenti medici necessari
stimare quali quali sono i bisogni non legati a COVID-19 che
potrebbero emergere
valutare che cos'altro sarà necessario da dove può venire un aiuto
pianificare per le persone asintomatiche che diventano
sintomatiche 
prepararsi alla cura di persone malate che richiedono cure
specialistiche e poco disponibili 
prepararsi a nuovi eventi sanitari come il parto, le malattie
cardiovascolari, le lesioni, ecc.
prepararsi alle necessità/emergenze di salute mentale
prepararsi per l'assistenza domiciliare e valutare il modo migliore
per fornirla.

creare linee di servizio per informazioni su COVID-19
reclutare e formare con cura il personale per queste linee 
garantire che i consigli e le risposte siano concreti e tempestivi
garantire che le domande siano sempre trattate in modo sensibile
evitare e spiegare come evitare notizie false
utilizzare i media per spiegare come le linee di assistenza
possono/dovrebbero essere utilizzate 
mappare la posizione delle persone che chiamano con sintomi



CONSULENZA E TEST
Le comunità messe in quarantena includeranno alcune persone già contagiate dal coronavirus.
Altre verranno contagiate. Identificarle e documentarle il più rapidamente possibile è
essenziale se si vuole prendersi cura di loro e se si vuole proteggere le altre persone della
comunità. Alcune persone e/o gruppi possono essere titubanti rispetto ai test. Alcuni possono
temere che i loro risultati non siano trattati in modo confidenziale. La consulenza e i test sono
essenziali e devono essere messi a disposizione di coloro che ne hanno bisogno o che lo
desiderano.
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assicuratevi che l’assistenza psicologica faccia parte di tutti gli esami
e test per COVID-19
reclutate e formate personale per l’assistenza psicologica a COVID-19
rafforzare la esistente capacità di screening/test per COVID-19 
spiegare dove è disponibile lo screening/test di COVID-19
utilizzare i media e i social media per promuovere lo screening / test 
spiegare quali sono i segni di una possibile infezione da COVID-19

prepararsi a seguire anche le visite a domicilio
evitare il burn-out del personale addetto all'informazione e limitare
le ore di lavoro.

ISOLAMENTO IN AREE IN QUARANTENA
In ogni comunità messa in quarantena, alcune persone che sono state infettate si
ammaleranno e dovranno essere ospedalizzate/isolate. Isolare le persone con COVID-19 è una
buona pratica per il paziente e una buona pratica per la famiglia, gli amici e i vicini. Tuttavia, ha
implicazioni per l'isolamento in ospedale, per i letti di terapia intensiva e per le attrezzature
specializzate.

mappare gli ospedali e le cliniche locali con capacità di
isolamento/ICU 
mappare le altre strutture che potrebbero essere adattate per
l'isolamento 
assicurare l'isolamento e le attrezzature di terapia intensiva 
garantire la disponibilità di personale addestrato nelle tecniche di
isolamento
pianificare qualsiasi ulteriore acquisto di attrezzature
pianificare l'ulteriore assegnazione/assunzione e la formazione di
personale
garantire la fornitura continua di materiale di protezione personale 
identificare le opzioni di isolamento al di fuori della comunità in
quarantena 
stabilire collegamenti di riferimento con altre strutture ospedaliere
pianificare l'eventuale spostamento dei pazienti in queste strutture
mettere in atto un sistema sicuro di movimento del paziente (PMS)
addestrare il personale PMS, compresi gli autisti nei metodi di
sicurezza
garantire che tutto il personale PMS sia ben equipaggiato con DPI.
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SALUTE E BENESSERE DEL PERSONALE SANITARIO
Il mantenimento della salute e del benessere del personale sanitario è essenziale per motivi
pratici ed etici. Il personale sanitario deve essere sano per poter funzionare, e deve avere ed
essere visto come se avesse lo stesso diritto alla salute di tutti gli altri. Mettere le comunità in
quarantena comporterà un carico supplementare di tempo e di pratica per il personale
sanitario e ciò può anche esercitare un’ulteriore pressione psicologica su di loro.

garantire che tutto il personale sanitario e le famiglie abbiano
accesso ai test 
garantire che il personale sanitario disponga di adeguati DPI
assicurare che il personale sanitario aderisca alle pratiche di
controllo delle infezioni 
assicurare un orario di lavoro "ragionevole", soprattutto negli
ospedali 
insegnare al personale sanitario come cercare i segnali di burn-out in
se stessi 
incoraggiare il personale ad essere attento ai segnali di burn-out nei
colleghi 
incoraggiare il personale a segnalare immediatamente i segnali di
burn-out 
fornire al personale supporto psicologico e consulenza 
organizzare regolarmente briefing e de-briefing del personale
esplorare modalità facoltative di supporto al personale sanitario 
reclutare e l'aggiornare personale medico recentemente andato in
pensione
fornire corsi di aggiornamento sul posto di lavoro per tutto il
personale
garantire che il personale sanitario infetto e malato sia ben curato.
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stabilire rapidamente un sistema di dati COVID-19 locale
decidere con gli esperti sanitari quali dati sono essenziali 
garantire che i protocolli di screening, di segnalazione e di
definizione dei casi
assicurarsi che tutta la gestione dei casi segua i protocolli standard 
assicurarsi che tutto il personale sanitario sia a conoscenza dei
protocolli
in linea di principio contare, registrare, mappare e centralizzare i
dati:

numero di persone già selezionate/ testate
numero di persone sottoposte ogni giorno a screening/test 
numero di persone a cui è stata diagnosticata la COVID-19
numero di casi diagnosticati al giorno e alla settimana
numero di persone in trattamento
risultati delle persone in trattamento, compreso l’adempimento
numero di persone dimesse 
problemi incontrati (personale, attrezzature)

preparare rapporti regolari sui risultati e discutere i risultati.

MONITORAGGIO E REPORTING
La gestione delle epidemie e della quarantena richiede un monitoraggio costante, coerente e
di qualità, la descrizione e l'aggiornamento delle informazioni sulla situazione in quarantena e
sul pubblico in generale. In mancanza di qualità e di dati raccolti regolarmente non sarà
possibile determinare se e come le tendenze dell'infezione e gli esiti sanitari stanno
cambiando e se gli interventi stanno funzionando.



SALUTE E BENESSERE PSICOSOCIALE
La quarantena comunitaria può essere un'esperienza difficile per le persone direttamente
e indirettamente coinvolte. Le persone direttamente coinvolte sono quelle dell'area
sociale e geografica in quarantena. Tra le persone che ci si può aspettare che siano
indirettamente coinvolte vi sono i parenti stretti, i parenti e gli amici più stretti che si
trovano al di fuori dell'area in quarantena, ma che vivranno indirettamente la quarantena.
Per coloro che si trovano nell'area in quarantena, la quarantena può diventare
rapidamente claustrofobica e tesa. Se non è gestita bene, può dare alle persone la
sensazione di essere stati esclusi e abbandonati dal "mondo esterno". Mentre questo
accade raramente, la percezione di essere abbandonati può diventare destabilizzante e
contribuire a una percezione di perdita di controllo e di autostima. Sentimenti come questi
possono spingere le persone a perdere l'interesse a prendersi cura della propria salute e a
partecipare attivamente alla quarantena e alla lotta contro il virus. La rabbia e la sfiducia
nei confronti del governo e dei lavoratori in prima linea che cercano di rispondere
all'epidemia è un altro possibile risultato da evitare, così come il senso di noia cronica.

SPECIALI ESIGENZE IN MATERIA DI SALUTE
Mettere le comunità in quarantena in risposta all'epidemia di coronavirus è un processo
complesso. Richiederà una pianificazione completa e una vasta gamma di sfide per la salute
pubblica e di aree di servizio sanitario da affrontare. Alcune di queste aree meriteranno
comunque la priorità se si vuole sostenere la quarantena e se si vuole mantenere e, ove
possibile, migliorare la salute e il benessere delle persone in quarantena. Questa sezione di
questo documento considera alcune di queste aree.

assicurarsi che la gente capisca tutte le decisioni prese sulla
quarantena
chiarire che la quarantena è temporanea
presentare la "partecipazione" come un dovere per il bene pubblico 
garantire una comunicazione facile con la famiglia, gli amici  e "il
mondo esterno" 
assicura alle persone un accesso regolare alla radio, alla TV, al Wi-Fi,
ecc.
prestare attenzione alle persone che vivono da sole e alle persone
con disabilità
prestare attenzione alle persone che avevano problemi  di salute
mentale già prima della quarantena  
garantire la continuità delle cure, dei farmaci e la riservatezza
attenzione a nuovi problemi di salute mentale e rispondere
prontamente
essere pronti a sviluppare unità mobili e capaci di raggiungere
l'esterno
identificare le opzioni di assistenza psichiatrica e ospedaliera
specializzata
essere pronti a fornire consulenza e formazione per i consiglieri alla
pari 
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CIBO E NUTRIZIONE
Cibo e nutrizione sani sono essenziali e devono sempre avere la massima priorità quando
si pianifica la quarantena di una comunità. Oltre alla nutrizione, il cibo può essere un
importante indice d’attenzione, sostegno e sicurezza. L'accesso regolare agli alimenti ai
quali  si è abituati è sempre un conforto per le persone.

valutare a quali alimenti le persone in quarantena sono
abituate/preferiscono 
valutare dove questi alimenti possono essere acquisiti in grande
quantità
istituire sistemi di approvvigionamento e meccanismi di
finanziamento 
lavorare con specialisti della nutrizione per creare diete equilibrate
 garantire la regolare consegna di cibo in grande quantità alla
comunità
garantire alimenti sicuri e di qualità
valutare e rafforzare le strutture per il deposito degli alimenti, se
necessario
valutare le opzioni di vendita al dettaglio di prodotti alimentari nella
comunità
coinvolgere il settore privato nello stoccaggio/distribuzione degli
alimenti
creare nuovi sistemi di distribuzione alimentare, se necessario
creare opzioni di consegna a domicilio o di quartiere
stimare il fabbisogno alimentare speciale di donne in gravidanza,
neonati e lattanti, anziani, gruppi religiosi
stimare le quantità di diversi alimenti per soddisfare tutte le esigenze
creare un sistema per monitorare la disponibilità e l'utilizzo degli
alimenti.

aiutare ad evitare discriminazioni/stigmatismi intorno all'infezione o
all'etnia 
fornire consigli sulle tecniche di gestione dello stress
preoccuparsi delle persone con disabilità e compromessa
indipendenza 
fornire  sostegno ai primi soccorritori e al personale sanitario in
prima linea 
assicurare un sostegno psicosociale culturalmente sensibile al lutto.
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IGIENE PUBBLICA
Il mantenimento di un'igiene ambientale e pubblica di qualità è essenziale in qualsiasi
contesto di quarantena comunitaria. Un'igiene pubblica di qualità visibile e le misure per
garantirla sono spesso viste come una prova di continuità e di impegno da parte delle
autorità locali. Tutto questo può avere un'influenza positiva sul morale pubblico.

fornire con i media, messaggi regolari sull'igiene pubblica
collegare l'igiene pubblica alla prevenzione delle infezioni
garantire la fornitura di disinfettanti e materiali per la pulizia
garantire, di routine la disinfezione delle aree e delle superfici
pubbliche 
organizzare la rimozione sicura e frequente ed efficiente di tutti i
rifiuti 
organizzare lo smaltimento rapido e sicuro dei rifiuti sanitari, come
mascherine, guanti, tamponi, ecc. usati..
garantire che la pulizia dei rifiuti sanitari sia effettuata dal settore
sanitario 
seguire le raccomandazioni dell'OMS sullo smaltimento dei rifiuti
sanitari 
reclutare la popolazione locale, se necessario, per la pulizia pubblica
insegnare come evitare i virus e di conseguenza a come
salvaguardarsi 
promuovere la partecipazione della comunità all'igiene pubblica.

ACQUA E SERVIZI IGIENICI
In qualsiasi situazione di quarantena della comunità, la disponibilità di acqua pulita e il
mantenimento di servizi igienici sicuri in tutte le parti della comunità è probabile che
diventi problematica e dovrebbe essere pianificata.

mappare la fornitura di acqua in tutte le parti della comunità
stimare se, come e dove la domanda potrebbe aumentare 
stimare la capacità esistente per essere in grado di farvi fronte
mappare tutti i sistemi sanitari, soprattutto intorno agli ospedali 
stimare se eventuali misure aggiuntive potrebbero essere
necessarie 
organizzare la consegna domiciliare dell'acqua, se necessario 
organizzare per soddisfare le esigenze di gruppi speciali, come ad
esempio gli anziani 
monitorare l'uso dell'acqua e del sistema igienico-sanitario.
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BAMBINI
La maggior parte delle situazioni di quarantena includerà bambini di diverse età. Anche se
possono essere a basso rischio di complicazioni legate alla COVID-19, sono potenziali
portatori di infezione per i genitori, i nonni e per altri a casa se e quando vengono
infettati. L'interruzione della scolarizzazione può essere destabilizzante e il fatto che i
bambini possano essere troppo giovani per comprendere l'epidemia e ciò che sta
accadendo intorno a loro, dovrebbe essere considerato un problema prioritario.

sostenere le famiglie mentre cercano di organizzare l’assistenza dei
bambini a casa
aiutare i genitori a evitare confusione nella vita quotidiana dei
bambini
aiutare i genitori a mantenere una vita regolare del bambino
aiutare i genitori a garantire la continuità dell'"educazione" a casa
aiutare i genitori a spiegare che la quarantena è limitata nel tempo
continuare a spiegare l'importanza del lavaggio delle mani 
 incoraggiare/aiutare i genitori a stare attenti ai sintomi dell'infezione
 aiutare i genitori a non drammatizzare eccessivamente l'infezione
fare uso di telefoni, di tablet per trasmettere messaggi ai bambini 
fare uso di giochi online / storie che spiegano la quarantena 
assicurare che i bambini facciano regolare esercizio fisico e mentale 
assicurarsi che i bambini mangino e bevano bene e regolarmente
riconoscere che gli adolescenti hanno particolari esigenze bio-sociali 
organizzare per loro educazione online e attività sociali 
ricorda di usare un linguaggio adatto ai diversi livelli di età.

ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ
Gli anziani e le persone che vivono con disabilità sono facilmente trascurati nel contesto
della quarantena comunitaria e sono a rischio di andare incontro a gravi sfide psicosociali
legate alla loro condizione personale e sociale, nonché a eventuali problemi di salute che
possono sviluppare. Ciò vale soprattutto per le persone che vivono da sole. Per un mix di
ragioni biologiche e sociali, gli anziani e le persone con disabilità sono piu’ a rischio di
avere esiti  nefasti se infettati dal coronavirus COVID-19.

mappare/enumerare le persone anziane e le persone con disabilità 
incoraggiare un follow-up medico e infermieristico di routine
assicurare la continuità dell'assistenza alle persone già sotto
trattamento
incoraggiare gli amici/vicini di casa a dare un'occhiata alle persone
anziane 
ricordare loro di prendere precauzioni contro il virus nel controllarle 
incoraggiare gli assistenti sociali e i volontari a far loro visita 
monitorare/rapportare la loro salute fisica e psicosociale 
monitorare/rapportare la loro situazione farmacologica e seguirne
l'andamento 
organizzare la consegna domiciliare di cibo, medicinali, ecc. 
monitorare/controllare la loro capacità personale di gestire
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mappare/enumerare tutto ciò che si sa su migranti/rifugiati 
mappare dove vivono e ciò che si sa sulla loro salute 
mappare il loro background culturale/linguistico e il loro status
giuridico 
valutare ciò che si sa sull’ accesa/uso dell'assistenza sanitaria 
sviluppare messaggi di prevenzione nelle lingue pertinenti
identificare i leader della loro comunità e chiedere loro di aiutare
lavorare con le ONG che sono già legate a loro
identificare e utilizzare modi innovativi per coinvolgerli
garantire che il personale dei servizi sanitari/sociali si rivolga a loro  
assicurarsi di avere un buon accesso ai servizi di screening/testing 
garantire che sappiano come possono accedere ai servizi sanitari 
fornire, ove possibile, mediatori culturali e interpreti 
mantenere la riservatezza dei nomi e degli indirizzi dei migrant
 monitorare/rapportare la loro situazione

ATTIVITÀ FISICA
La quarantena non significa che le persone debbano restare immobili. Al contrario,
l'esercizio fisico diventerà una parte ancora più essenziale per rimanere in forma e
psicologicamente vigili. Questo vale per le persone di tutte le età, e all'interno delle aree
sottoposte a quarantena dovrebbero essere sempre promossi semplici esercizi a
domicilio per persone di tutte le età.

MIGRANTI E RIFUGIATI
La maggior parte dei paesi ha comunità di migranti e rifugiati che provengono da diverse
parti del mondo, con background culturali e linguistici diversi. Il loro diritto e l'accesso ai
servizi sanitari e sociali possono variare e, per una serie di ragioni, la loro posizione
geografica nella comunità e le loro condizioni di salute possono non essere ben
conosciute o comprese. Né si può sapere molto su come considerano la prevenzione
sanitaria e in che misura sono in grado di accedere e utilizzare le informazioni su COVID-
19. Se vivono in condizioni di affollamento, come spesso accade, sono particolarmente a
rischio di infezione.

valutare quali aree all'aperto sono eventualmente disponibili per
l'esercizio fisico 
sviluppare programmi di esercizio facoltativo e fornire istruzioni 
diffondere questi programmi utilizzando i media e i social media
 incoraggiare il personale dei servizi sanitari/sociali a promuovere
l'esercizio fisico
 aiutare gli anziani e le persone con disabilità a fare esercizio 
incoraggiare/organizzare l'esercizio fisico tra i bambini di tutte le età 
utilizzare l'esercizio fisico per dare regolarità alla vita quotidiana.
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GESTIRE LA MORTE
Durante il periodo di quarantena della comunità ci saranno dei morti per COVID-19 e per
altre cause. Tutti questi casi dovranno essere gestiti in conformità con le direttive sulle
malattie infettive delineate dalle autorità sanitarie nazionali e locali. Nella maggior parte
dei casi, se non in tutti i casi, i servizi funebri che possono attirare grandi congregazioni
potrebbero non essere possibili, e alcune cerimonie religiose e culturali potrebbero non
essere realizzabili. Né può essere possibile che le persone si rechino ai funerali al di fuori
dell'area in quarantena e, per lo stesso motivo, potrebbe non essere possibile nemmeno il
rimpatrio delle salme in altre parti del Paese o in altri Paesi.

prevedere l’eccesso di morti e le implicazioni per l'autopsia e la
sepoltura 
fornire protocolli chiari sulla gestione dei defunti per COVID-19 
coinvolgere rappresentanti di diverse fedi per discutere le alternative
spiegare quali sono i regolamenti e cosa sarà possibile fare 
esplorare le possibilità, compresa la conservazione dei corpi per un
tempo piu’ lungo
impegnarsi con tutti i leader religiosi a sviluppare alternative di
assistenza 
garantire una sepoltura sicura e dignitosa per tutti i cadaveri
esplorare le opzioni per l'eventuale rimpatrio dei corpi, per chi lo
desidera, 
rivedere le leggi sullo smaltimento dei corpo e sul loro spostamento.
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SOMMARIO
Le decisioni di mettere in quarantena intere comunità non dovrebbero mai essere prese alla
leggera. Il valore di mettere le comunità in quarantena non è stato ancora stabilito, anche se
logicamente si può supporre che possa ritardare la diffusione del coronavirus. Allo stesso
tempo, può comportare nuovi e ulteriori oneri per le persone, per i servizi sanitari/sociali
locali e per il personale che vi lavora. Molto dipenderà inevitabilmente dalle dimensioni della
comunità e dal profilo socio-demografico, ma in generale la quarantena può essere
complicata e richiede un pensiero fuori dagli schemi e una pianificazione flessibile. Tutti i
settori dovranno lavorare insieme sotto la guida e il coordinamento del settore sanitario per
affrontare la sfida COVID-19.

coordinarsi con tutti i ministeri a livello centrale/regionale 
coordinarsi con l'OMS e altre agenzie ONU competenti 
condividere piani e aggiornamenti con coloro che possono aiutare
pianificare a breve e medio termine ma pensare a lungo termine 
pensare fuori dagli schemi e reclutare buoni manager.
essere flessibili in ogni momento e pianificare secondo fatti evidenti
combattere le notizie false, le voci, l’istigazione
sperare per il meglio ma pianificare per il peggio
pianificare e parlare di "tutti per uno e uno per tutti".




