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Percorsi inlraospedalieri pazienti Covid-19 e sospgji_
Al: Direttore Medico dei P.O. di Siracusa e Lentini
Direttore Medico dei PP.00. di Avola-Noto e Augusta
E p.c. Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Dipartimento di Prevenzione
Direttore Dipartimento Emergenza
Direttore Dipartimento Radiologia
Direttore ff UOC Malattie Infettive

La evidenza di due casi positivi tra i medici del P.O. Umberto I, un cardiologo (comunicato ieri) e un
radiologo (comunicato stamani), impone cautelativamente una accurata rivisitazione delle procedure e dei
percorsi seguiti nella gestione dei pazienti covid, e dei sospetti, sia dopo l'accertamento (percorso del
ricovero e della gestione in Malattie Infettive e in Terapia Intensiva), e soprattutto in fase di accettazione e
accertamenti diagnostici.
Come è noto la normativa vigente (art. 7, D.L. n. 1412020) non prevede l'isolamento domiciliare per
medici e infermieri divenuti "contatto stretto" di un caso covid accertato, a meno che non siano sintomatici.
Questa norma, che ha certamente una rilevante ratio in una realtà, come quella lombarda (ad oggi oltre
14.600 casi), in cui l'esigenza di avere medici per curare gli innumerevoli malati è diventata prevalente su
quella di contenere i loro contagi, risulta meno aderente alla realtà Siciliana dove, di fronte a poco più di 200
casi, l'interesse di contenere la diffusione ancora iniziale appare prevalente (visto il minor impatto del carico
assistenziale rispetto alla Lombardia).
Tuttavia, proprio perché la norma non consente l'isolamento domiciliare per medici e infermieri
divenuti "contatto stretto" di un caso covid accertato è necessario porre la massima attenzione sulle misure di
prevenzione del contagio intra-ospedaliero.
Quest'ultimo appare l'aspetto forse più delicato, anche per via dei tempi lunghi di consegna dei
referti dal Laboratorio accrerditato di Catania, che comporta lunghe soste in ospedale dei pazienti, che non
possono fare l'isolamento domiciliare, in attesa di conoscere l'esito del tampone e di indirizzarli al
trattamento più appropriato. Appare necessario, a questo punto, ridisegnare i seguenti percorsi:
I. Gestione del paziente sospetto che accede al pretriage (o erroneamente al Pronto Soccorso), esegue il
tampone e può tornare a casa per effettuare l'isolamento domiciliare
2. Gestione del paziente sospetto che accede al pretriage (o erroneamente al Pronto Soccorso), esegue il
tampone e non può tornare a casa. E' opportuno indiduare percorsi e spazi di isolamento che consentano
al paziente di non infettare altri (nel caso risultasse poi positivo al tampone), ma anche di non essere
infettato da altri (nel caso venisse ricoverato tra pazienti covid e risultasse poi negativo al tampone)

3.

Gestione del paziente sospetto che esegue il tampone (di cui non conosciamo ancora l'esito) e deve fare
altri accertamenti, come ad esempio una tac in radiologia, una visita cardiologica e quant'altro. E'
necessario definire una procedura dedicata per questi pazienti, che metta in sicurezza gli operatori
sanitari ed eventuali altri pazienti

4.

Gestione del ricovero del paziente (sospetto o già accertato) in Malattie Infettive o negli attivandi Centri
Covid per pauci-sintomatici

S. Gestione del ricovero del paziente (sospetto o già accertato) in Terapia Intensiva. Come è noto, fino
all'attivazione dei posti letto per pazienti critici da intubare presso il Padiglione delle Malattie Infettive
(o presso le sale operatorie rifunzionalizzate), è stata dedicata alla gestione esclusiva di questi pazienti la
Terapia Intensiva generale dell'Umberto I. Va definita una procedura dedicata per la gestione in
sicurezza di questi pazienti, sia riguardante la fase attuale, sia riguardante quella in cui saranno attivati i
posti letto per critici nel Padiglione di Malattie Infettive e/o presso le sale operatorie rifunzionalizzate.
6. Gestione dei trasferimenti interni in ambulanza dedicata tra i vari presidi e Centri Covid attivati
nell'Azienda, oltre che i trasferimenti presso aziende esterne.
7. Corretto utilizzo dei DPI (sia in Ospedale che presso le ambulanze del 118)
Considerato che il differente contesto logistico che presentano i vari presidi ospedalieri dell'Azienda
impongono linee guida generali, ma procedure contestualizzate, le SS.LL. sono individuate, per i rispettivi
presidi ospedalieri, per definire le suddette procedure, per iscritto ed in modo chiaro.
A tal fine potranno avvalersi di alcune figure professionali dell'Unità di Crisi, tra le quali, ad avviso dello
scrivente; non possono mancare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il Direttore del Dipartimento
dell'Emergenza, il Direttore del Dipartimento dell Radiologia, il Direttore della UOC Malattie Infettive, che
leggono per conoscenza.
Le SS.LL., ovviamente, potranno avvalersi anche dei Direttori dei Pronto Soccorso, dei Direttori delle
Terapie Intensive e di tutte le professionalità che ritenessero utili per realizzare la stesura delle suddette
procedure, la cui definizione riveste il carattere della massima urgenza.
Si consiglia, infine, allo scopo di evitare sovraffollamento nei luoghi di lavoro, di preferire quanto più
possibile incontri telematici, ad esempio via skipe, o anche telefonici.
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