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Coronavirus (COVID-19) 

Il coronavirus (COVID-19) è una malattia in rapida crescita che ha contagiato decine di migliaia 
di persone in tutto il mondo. Il 24 marzo, gli Stati Uniti contavano decine di migliaia di casi in 
tutti i 50 Stati, Washington DC, Porto Rico, Guam e Isole Vergini statunitensi. Sulla malattia e 
su come si diffonde molte cose rimangono sconosciute, tuttavia i Centri per il controllo e la 
prevenzione delle malattie (CDC) hanno segnalato che chiunque abbia problemi di salute e le 
persone più anziane corrono un rischio maggiore di sviluppare condizioni gravi di COVID-19. 

È fondamentale che queste comunità ad alto rischio, comprese quelle che vivono con lesioni del 
midollo spinale, monitorino i sintomi e seguano le misure di prevenzione consigliate al fine di 
ridurre le vulnerabilità. 

Conoscere i sintomi: 
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I sintomi del COVID-19 includono: 
• Febbre 
• Tosse 
• Mancanza di respiro 

Se si verifica uno di questi sintomi, consultare immediatamente un medico. 

 

Come ridurre il rischio di infezione: 

 

• Lavarsi le mani frequentemente con acqua calda e sapone per almeno 20 secondi. Qui è 
possibile vedere una dimostrazione di un efficace lavaggio delle mani come consigliato 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se acqua e sapone non sono disponibili, 
utilizzare un disinfettante a base di alcol. 

 

• Non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca. 

 

• Chiedere agli assistenti/caregiver di lavarsi le mani non appena arrivano a casa e prima di 
toccarci o darci da mangiare. 

 

• Evitare il più possibile luoghi e spazi pubblici affollati. Rinviare tutte le crociere, viaggi 
in aereo e vacanze fino a quando i CDC non comunicheranno che il virus ha fatto il suo 
corso. 

 

• Cercare di stare ad almeno un metro di distanza da chiunque starnutisca o tossisca. 
 

• Se i membri della famiglia si ammalano, se possibile, mentre si riprendono, si dovrebbero 
spostare in una stanza separata per limitare l'esposizione alla malattia. 

 

• Pulire e disinfettare regolarmente i controsoffitti, le maniglie delle porte e tutti gli oggetti 
che si toccano frequentemente (inclusi telefono, tastiere e schermi tattili). 

https://www.youtube.com/watch?v=IisgnbMfKvI
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Come prepararsi alle epidemie di COVID-19 nella comunità 

 

• Fare scorte di medicinali e di articoli importanti per la casa, tra cui forniture mediche, 
alimenti di base e alimenti per animali domestici, in modo da poter limitare le uscite 
pubbliche durante un'epidemia locale.   

 

• Predisporre un servizio di assistenza alternativo nel caso in cui il caregiver principale o 
un assistente si ammalino. 

 

• Predisporre un servizio di trasporto alternativo nel caso in cui il gestore locale contragga 
la malattia. 

 

 

Assicurazione e COVID-19: che cosa si deve sapere.  

Tamponi  

• A far data dal 4 febbraio 2020, Medicare parte B copre i test per il coronavirus se 
prescritti da un medico o da un operatore sanitario.  Per maggiori informazioni visitare 
Medicare.gov. 

• La legge "Families First Coronavirus Response Act" approvata dal Congresso il 18 marzo 
2020, prevede che Medicaid, Medicare e la maggior parte delle compagnie assicurative 
private forniscano test gratuiti sul coronavirus e rinuncino a qualsiasi ticket o franchigia. 
La legge impone la copertura dei servizi, tra cui le visite presso l'ambulatorio del medico, 
la guardia medica, in teleassistenza o al pronto soccorso, concernenti la somministrazione 
o la determinazione della necessità di un test. Non tutti dovranno fare un tampone, ma si 
prenda del tempo per prepararsi, nel caso ce ne fosse bisogno: cerchi il suo piano 
assicurativo individuale per capire se esiste un fornitore specifico o un sito per i test che 
dovrebbe utilizzare per evitare addebiti imprevisti.  

• Se lei non ha un'assicurazione, ha comunque il diritto di ricevere test gratuiti. La legge 
include finanziamenti di emergenza per rimborsare direttamente i medici e le strutture 
sanitarie per i test e i servizi relativi ai test eseguiti su chiunque non sia assicurato. Un 

https://www.medicare.gov/coverage/coronavirus-test?utm_campaign=20200305_gmd_prv_gal&utm_content=english&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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aumento del finanziamento Medicaid offre inoltre agli Stati la possibilità di coprire i 
residenti non assicurati e di iscriverli temporaneamente al programma per fare i tamponi.  

La legge impone test gratuiti - non trattamenti gratuiti - per il COVID-19. I costi del trattamento 
varieranno a seconda dei piani di copertura individuali.  

Ampliamento e modifiche dell'assicurazione  

• A partire dal 24 marzo, l'epidemia aveva spinto gli Stati di Washington, Colorado, 
California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nevada, Rhode Island, Vermont, New 
York e Washington DC ad attivare dei periodi di inclusione speciale ai sensi della legge 
“Affordable Care Act” per le persone attualmente senza assicurazione.  

Questi Stati gestiscono i propri piani assicurativi sanitari. Alla data del 24 marzo, il governo 
federale non aveva ancora annunciato nuovi periodi di ampliamento dell'inclusione nei piani 
assicurativi che gestisce in 32 stati.  

• Sia Medicaid che Medicare stanno apportando delle modifiche per rispondere al COVID-
19, tra cui: 

Al fine di continuare a fornire i servizi e l'assistenza di Medicaid alle persone che sono in 
quarantena e che soddisfano già i criteri per l'assistenza istituzionale, gli Stati (utilizzando 
l'autorizzazione descritta nella Sezione 1915 (c) dell'Appendice K relativa alle azioni in caso 
di emergenza) possono autorizzare i familiari sani che vivono in casa a fornire assistenza e 
ricevere finanziamenti in qualità di "caregiver convivente". Potrebbero anche essere aggiunti 
dei pasti a domicilio, come ad esempio "Meals on Wheels", per fornire un pasto al giorno alla 
persona. Inoltre, potrebbero essere aggiunti altri servizi, compresa l'assistenza infermieristica 
privata. E le tariffe potrebbero essere maggiori per compensare l'aumento del rischio 
sanitario e per raggiungere un gruppo di fornitori più ampio.  

Medicare ha ampliato temporaneamente la propria copertura sui servizi di telemedicina per 
aiutare le persone ad accedere ai medici e ad altri operatori sanitari (inclusi infermieri, 
psicologi clinici e assistenti sociali clinici autorizzati) senza doversi recare in uno studio 
medico o in ospedale, ed esporsi al rischio di contrarre il COVID-19. I servizi specifici 
disponibili in remoto includono visite di valutazione e gestione, consulenza sulla salute 
mentale e screening sanitari preventivi.  

 Per informazioni più complete e aggiornamenti sulle modifiche a questi programmi durante 
l'epidemia, visitare il sito Domande frequenti sul COVID-19 di Medicaid e la pagina web 
Medicare e Coronavirus. 

 

 

 

 

https://www.medicaid.gov/state-resource-center/downloads/covid-19-faqs.pdf
https://www.medicare.gov/medicare-coronavirus#400
https://www.medicare.gov/medicare-coronavirus#400
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Government. 


