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Ai Titolari delle case di cura
Ai Direttori sanitari
LORO SEDI
Vi rimettiamo la nota Prot. n. 17025 del 3/04/2020 “Trasmissione documenti approvati dal
Comitato tecnico Scientifico per l’emergenza Coronavirus nella seduta del 1 aprile 2020”,
con relativi allegati.
Cordiali saluti
Dott. Silvana Montalbano

Parete tecnico scientifico sulla emergenza carenza kittamponi e soggetti entrati
nel territorio della Regione Siciliana.

InOrdinanza contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020, relativa alle Disposizioni per
i soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana, all’art. 1 comma 3 è fatto
ordine che “I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso
della conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana
adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato TecnicoScientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 3 del 13 marzo
2020 del Presidente della Regione quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C.
n.630/2020.”
Con richiesta urgente mediate chat, è stato interpellato il CTS dal Direttore del
DASOE dr.ssa Di Liberti in data 31/03/2020 relativamente alla possibilità in deroga
all’art.1 comma 3, della effettuazione del tampone alla fine del periodo di quarantena.
La motivazione di tale richiesta risiederebbe in una situazione di urgenza determinata
dalla carenza dei Kit di laboratorio per l’analisi del tampone su tutto il territorio
regionale. Tale situazione determinerebbe, di fatto, anche nel caso di effettuazione
del tampone, l’impossibilità dunque di potere comunicare il risultato per un tempo
dalla stessa stimato di non meno di 10 giorni, nella migliore delle ipotesi.
Manca, allo stato, una richiesta scritta circostanziata che possa meglio delineare i
confini del parere tecnico richiesto.
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Il numero dei soggetti in quarantena di cui all’art.1 dell’Ordinanza Contingibile
Urgente n.7, sarebbero,a dire del Direttore del DASOE,circa 15.000 soggetti, di
questo dato il CTS non ha contezza.
In relazione al quesito posto il CTS sottolinea che:
il “tampone” è l’unico strumento,in atto, scientificamente validato che viene
riconosciuto ai fini di diagnosi di presenza/assenza di virus SARS CoV-2.
Questo CTS condivide il senso dell’art.1 comma 3 della Ordinanza in parola, tuttavia,
alla luce della criticità esposta, osserva che, allo stato delle attuali conoscenze,
sufficienti evidenze scientifiche supportano il dato osservazionale che l’isolamento
per più di 14 giorni (quale sarebbe la circostanza attualmente rappresentata) di un
soggetto in quarantena, che non abbia mostrato la comparsa di alcun sintomo
respiratorio ed in generale che goda di buona salute siaindicativo, con elevate
probabilità logiche e scientifiche, di assenza di infezione. In questo caso,dunque,il
soggetto potrebbe interrompere la quarantena.
Ovviamente tale margine di probabilità logiche e scientifiche è tanto più alto e
prossimo alla quasi certezza scientifica, quanto più il soggetto abbia osservato tutte le
prescrizioni tipiche di un isolamento domiciliare effettuato in condizioni di sicurezza
igienico-sanitarie così come quelle indicate da questo CTS in proprio parere,al quale
si rimanda e almeno secondo quanto disciplinato da Governo nazionale1 e ISS2 con
propri atti.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020
Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020. “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza
sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19”. Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.
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Sulla impossibilità di effettuare tamponi, inoltre, questo CTS fa presente che si è
anche espressa l’OMS,con propria nota del 22 marzo 20203, che ribadisce che in
carenza di tamponi vanno stabilite delle priorità, per cui sempre l’OMS specifica che
“sono fortemente raccomandati:
-operatori sanitari sintomatici che hanno avuto contatti con soggetti COVID;
-casi sospetti che richiedono l'ammissione in strutture sanitarie, indipendentemente
dalla severità.”
Sulla scorta di tali considerazioni, ove appurata la reale carenza dei kit per la
diagnostica da tampone, e l’impossibilità di prevedere tempi certi per le risposte
diagnostiche, stante la necessità di preservare le scorte per un razionale utilizzo come
da raccomandazioni internazionali e nazionali, lo stato di emergenza ben può fare
rientrare la Regione Sicilia nella fattispecie carenziale descritta dalla OMS.
Alla luce di tutte le superiori premesse e considerazioni, è possibile concludere che
per questo CTS sussistono sufficienti evidenze scientifiche che supportano il dato
osservazionale che l’isolamento per più di 14 giorni (quale sarebbe la circostanza
attualmente rappresentata) di un soggetto in quarantena che non abbia mostrato la
comparsa di alcun sintomo respiratorio, ed, in generale, che goda ed abbia goduto di
buona salute durante tutto il periodo della quarantena/isolamento,è indicativo con
elevate probabilità logiche e scientifiche, di assenza di infezione.
In questo casopotrebbe dichiararsi concluso il periodo di quarantena.
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World Health Organization. (2020). Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19: interim guidance,
22 March 2020 (No. WHO/COVID-19/lab_testing/2020.1). World Health Organization.
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Invece, nel caso di soggetto che durante il periodo di quarantena/isolamentoabbia
mostrato un decorso anche solo paucisintomatico, non potrà dichiararsi l’assenza di
infezione senza l’effettuazione di un tampone e dell’esisto conoscitivo dello stesso,
ovvero senza che si prolunghi il periodo di isolamento almeno per 14 giorni dalla
comparsa dei primi sintomi riferiti. In questi casi, si procede come da disciplinare per
i soggetti ad alto rischio come già declinati in parere del CTS.
In entrambi i casi, essendo trascorso un congruo periodo da un eventuale contatto con
il virus,ove nelle ore di emissione di tale parere fossero validati i sistemi dosaggio di
anticorpi (IgG/IgM) con un sistema ELISA, se ne consiglia l’effettuazione ai fini
epidemiologici e di mappatura della risposta immunologica.

Così espresso il parere sul punto il CTS osserva che a maggiore tutela e garanzia
della salute del singolo e della collettività, dei 15.000 soggetti in quarantena
andrebbero (e sarebbero dovute essere) recepite le relative istanze con motivazione, e
relative esigenze di interruzione del periodo di quarantena, dato che esso, comunque,
si inserisce nel periodo di isolamento e restrizioni superiormente stabiliti dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020e dall’Ordinanza del
Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01921) (GU Serie Generale n.84
del 29-03-2020)”del 28 marzo 2020.
Andrebbero analizzate, dunque, le richieste in relazione alla eventuale pericolosità
sociale derivante dall’eventuale interruzione del periodo di quarantena (es: impiegata
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di supermercato; ditta di pulizia di cliniche private, RSSA ecc.)ed accertati da
personale sanitario delegato, anche mediante mezzi informatici o telefonici, la
raccolta anamnestica e la identificazione del soggetto.
Nei casi nei quali l’interruzione della quarantena comportasse spostamenti verso altre
città, ripresa dell’attività lavorativa o condizioni varie di contatti sociali, andrebbe
compilato un modulo di consenso informato nel quale si spieghi chiaramente allo
stesso le circostanze di carenza dei reagenti per l’analisi dei tamponi e del
conseguente ritardo nella consegna dei risultati, e, di conseguenza, che la sua
quarantena viene interrotta sulla base delle sue dichiarazioni circa l’assenza di
sintomi e di buona salute durante i 14 giorni,affinché lo stesso dichiari di essere stato
informato circa la possibilità di attendere il risultato del tampone e, nelle more di
prolungare il periodo di isolamento, quali siano le motivazioni (lavoro, assistenza di
un familiare disabile ecc..) che lo costringono alternativamente ad interrompere lo
stato di isolamento.
Si allega esempio di modulo di consenso che va compilato dal soggetto solo dopo che
il personale sanitario abbia effettuato personalmente, anche mediante mezzi
informatici o telefonici, la raccolta anamnestica e lo abbia identificato.
Tanto dovuto in ordine alla richiesta di parere
1 aprile 2020

IL CTS
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ALLEGATO 1: ESEMPIO DI MODULO DI CONSENSO

Io sottoscritto/a ____________ informato dal dott./dott.ssa _____________

della

emergenza relativa alla carenza dei kit per diagnosi dei tamponi, e che l’effettuazione
dello stesso è l’unico criterio scientificamente provato per la certezza di non
positività all’infezione, sono stato altresì adeguatamente informato che l’assenza di
riferita sintomatologia respiratoria, di febbre ed, in generale, il permanere in questo
periodo in condizioni di buona salute, e nel rispetto di tutte le buone norme di
isolamento domiciliare sono un criterio osservazionale anch’esso scientificamente
valido per sostenere l’ipotesi, che è altrettanto indicativo, con elevate probabilità
logiche e scientifiche, di assenza di infezione, consapevole della responsabilità
morale e giuridica che mi assumo, dichiaro:

o di avere osservato tutte le buone norme di isolamento domiciliare;
o di avere condotto la quarantena/isolamento in modulo abitativo, abitato dal
solo sottoscritto;
o di non essere mai uscito dal mio domicilio;
o che nessuno dei miei coabitanti ha manifestato sintomi di sospetto o è affetto
da febbre tosse e sintomi respiratori;
o che nessuno dei miei coabitanti ha avuto contatti con soggetti Covid-positivi o
sospetti di esserlo;
o che per ragioni di tipo lavorativo/assistenza a genitori anziani/assistenza a terzi
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disabili/ specificare altro___________________________________________;

e chiedo di interrompere il periodo di quarantena e di isolamento domiciliare per le
finalità su dichiarate.

Luogo e data_____________________________

Il dichiarante

Il delegato DASOE
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Proposte di nuove misure di contenimento della diffusione dell’infezione
mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19

Gli ultimi dati disponibili alla data del 21.3.2020, relativi al nuovo numero di soggetti
positivi alle indagini di laboratorio per la ricerca del coronavirus, evidenziano un
trend in crescita sia a livello nazionale che regionale (l’ultimo report della Regione
Siciliana mostra un incremento dei positivi pari a 79 casi rispetto al 20.3.2020).
È, quindi, necessario adottare ulteriori misure finalizzate al contenimento della
diffusione virale per contrastare efficacemente tale trend.
Ciò sulla scorta del virtuoso modello cinese, che ha ottenuto il contenimento della
diffusione virale anche tramite misure particolarmente restrittive, azzerando, ad oggi,
il numero di contagi generati sul fronte interno.
In particolare, in Cina, il blocco degli spostamenti è stato esteso a oltre 60 milioni di
residenti in più di 20 città entro il 30 gennaio 2020. Al 30 gennaio 2020, sono stati
rintracciati 113579 contatti stretti e un totale di 102427 persone sono state sottoposte
a osservazione medica1, politica che si è dimostrata cruciale nella prevenzione di
nuovi focolai infettivi2. A Wuhan, primo focolaio infettivo, i soggetti Covid positivi,
asintomatici o con sintomatologia di entità tale da non richiedere l’ospedalizzazione,
non venivano isolati presso il proprio domicilio, bensì, riuniti presso piccoli Ospedali
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Wilder-Smith A, Chiew CJ, LeeVJ, Can we contain the COVID-19 outbreak with the same
measures as for SARS?. Lancet Infect Dis. 2020. pii: S1473-3099(20)30129-8. doi: 10.1016/S14733099(20)30129-8
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Chan JF et al, A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus
indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet 2020;395(10223):514523.
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o confinati in grandi spazi, come i centri congressuali, ove erano allestiti presidi di
cura temporanei3 .
Ebbene, la WHO4 raccomanda l’isolamento in strutture sanitarie per tutti i soggetti
con positività accertata al coronavirus.
In alternativa, nel caso in cui non sia possibile ospedalizzare tutti i soggetti positivi,
la WHO suggerisce l’ospedalizzazione nei soggetti a rischio più elevato, l’isolamento
dei soggetti con sintomatologia moderata e senza fattori di rischio in strutture non
tradizionali (hotel, stadi o palestre all’uopo riadattati) fino a risoluzione dei sintomi e
a negatività della diagnostica di laboratorio. In alternativa, per tale ultima categoria, è
previsto l’isolamento domiciliare.
La stessa WHO, quindi, suggerisce come la strategia ottimale e più efficace sia,
comunque, l’isolamento dei soggetti positivi in strutture differenti dal proprio
domicilio, invero, l’isolamento domiciliare non è una misura ottimale di
contenimento e va considerato semplicemente come misura alternativa4.
Ulteriore strategia utile al contenimento della diffusione virale viene suggerito dalle
esperienze di altre regioni italiane, ove, viene garantita la possibilità di effettuare
tamponi anche di soggetti paucisintomatici o momentaneamente asintomatici che
possono comunque essere potenzialmente collegati a un cluster.5

3

Chen S et al, COVID-19 control in China during mass population movements at New
Year. Lancet. 2020;395(10226):764-766.
4
World Health Organization. (2020). Home care for patients with COVID-19 presenting with mild
symptoms and management of their contacts: interim guidance, 17 March 2020 (No.
WHO/nCov/IPC/HomeCare/2020.3). World Health Organization.
5
Regione Veneto – Proceduraregionale Nuovo Coronavirus – Rev. 03 del 13.03.2020
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Il report del WHO sulla Joint Mission cinese6 ha, peraltro, evidenziato come gli
assembramenti familiari abbiano rappresentato la principale fonte di iniziale
diffusione del contagio in Cina, il che suggerisce l’adozione di misure di
contenimento particolarmente restrittive anche in riferimento agli ambienti domestici,
pur con i limiti dei dati ad oggi disponibili, esperienziali ovvero basati su modelli
matematici riferiti alla diffusione tra contatti non sempre pienamente applicabili7.
È possibile, quindi, proporre una flow chart per la gestione dei soggetti positivi Covid
19 che non presentano i criteri di ospedalizzazione (o poiché affetti da forma
morbosa lieve, o in quantodimessi dall’ospedale poiché in via di guarigione), e dei
soggetti che hanno avuto un contatto con un caso positivo Covid 19.
Il modello proposto, basato sulle indicazioni più stringenti della WHO, in luogo
dell’isolamento domiciliare nelle modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità8,
per i soggetti positivi Covid 19 dovrebbe prevedere prioritariamente l’isolamento
presso strutture sanitarie ovvero, in mancanza di disponibilità delle stesse, presso
strutture all’uopo dedicate che consentano di ridurre il rischio di trasmissione virale
rispetto all’isolamento domiciliare, da valutarsi solo quale misura alternativa.
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World Health Organization. (2020). Report of the who-china joint mission on coronavirus disease
2019 (covid-19). Available on-line: https://www.who. int/docs/default-source/coronaviruse/whochina-joint-mission-on-covid-19-final-report. pdf
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Hellewell J et al, Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts.
Lancet GlobHealth. 2020. pii: S2214-109X(20)30074-7. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30074-7.
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Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per
l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID19. Versione del 7 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19,
n.1/ 2020).
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L’isolamento andrà protratto fino alla guarigione, definita in accordo con quanto
raccomandato dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale in data 19.3.2020: “Il
paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che
risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro,
per la ricerca di SARS-CoV-2. La definizione di eliminazione (“clearance”) del virus
indica la scomparsa di RNA del SARS-CoV-2 rilevabile nei fluidi corporei, sia in
persone che hanno avuto segni e sintomi di malattia, sia in persone in fase
asintomatica senza segni di malattia. Per il soggetto asintomatico, si ritiene
opportuno suggerire di ripetere il test per documentare la negativizzazione non
prima di 14 giorni (durata raccomandata del periodo d’isolamento/quarantena) dal
riscontro della positività. La definizione di scomparsa dell’RNA virale è attualmente
data dall’esecuzione di due test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24
ore, aventi entrambi esito negativo”.
L’isolamento domiciliare è da protrarsi, invece, fino a 14 giorni dall’ultimo contatto
con il caso positivo, in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità.
L’isolamento

domiciliare

dovrà

avvenire

secondo

le

modalità

previste

nell’ALLEGATO 1 e in assenza di essi è da considerarsi non idonea la misura di
isolamento presso il domicilio.
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GLOSSARIO
Contatto ad alto rischio (Circolare del Ministero della Salute 000636027/02/2020) è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
5

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni,
sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a
distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di
un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di
DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione
dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
• Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un
periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.
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Contatto a basso rischio (contatto occasionale)9
●

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19
per meno di 15 minuti o ad una distanza di più di 2 metri;

●

una persona che si è trovata in contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di
COVID-19 per meno di 15 minuti e ad una distanza di meno di 2 metri;

●

chi ha viaggiato insieme ad un caso di COVID-19 in qualsiasi tipo di mezzo di
trasporto.

Assistenza sanitaria domiciliare: assistenza sanitaria del soggetto isolato a
domicilio come da rapporto ISS COVID-19 n.1/2020.
Isolamento: separazione di soggetti ammalati o persone infette per prevenire la
diffusione dell’infezione o la contaminazione10 in strutture di cura, anche non
tradizionali, o in ultima alternativa presso il proprio domicilio purché vengano
adeguatamente rispettate le misure di controllo e prevenzione dell’infezione
raccomandate dalla WHO11, fino alla guarigione.

9

European Centre for Disease Prevention and Control. Public health management of persons having
had contact with cases of novel coronavirus in the European Union, 25 February 2020. Stockholm:
ECDC; 2020.
10
Wilder-Smith Aand Freedman DO, Isolation, quarantine, social distancing and community
containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019nCoV) outbreak.J Travel Med. 2020;27(2). pii: taaa020. doi: 10.1093/jtm/taaa020.
11
World Health Organization. Considerations for quarantine of individuals in the context of
containment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance, 29 February 2020. No.
WHO/2019-nCov/IHR_Quarantine/2020.1. World Health Organization, 2020.
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Guarito12: colui il quale risolve i sintomi dall’infezione da COVID-19 e che risulta
negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.
Clinicamente Guarito12: si definisce clinicamente guarito paziente che dopo avere
presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente
dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate
all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico
per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente
guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2.
ALLEGATO 1
Raccomandazioni per i soggetti positivi Covid 19 in stato di isolamento anche
domiciliare
I soggetti Covid 19 positivi che non presentano i criteri clinici, laboratoristici e
strumentali per l’ospedalizzazione, ovvero i soggetti Covid 19 positivi dimessi dalle
strutture ospedaliere in quanto in via di guarigione, a garanzia della salute loro, dei
loro familiari, dei loro conviventi, e nell’interesse della collettività, previa adeguata
informazione, dovrebbero essere isolati in strutture di cura, anche non tradizionali, e
in ultima alternativa presso il proprio domicilio, purché sia garantito il rispetto delle
misura indicate nel presente allegato.
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Comunicazione Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, 19 marzo 2020, www.salute.gov.it
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Un operatore sanitario esperto e dedicato dovrà verificare che le condizioni
ambientali e sanitarie, ove è stato disposto l’isolamento, siano atte a garantire il
rispetto delle raccomandazioni di cui al presente allegato.
Un operatore dedicato dovrà sorvegliare quotidianamente il rispetto di tali condizioni.
La permanenza nel regime di isolamento avverrà sino a quando il soggetto non viene
considerato guarito, in accordo con quanto raccomandato dal Comitato Tecnico
Scientifico Nazionale in data 19.3.202013.
Durante il regime di isolamento, ogni soggetto deve essere messo nelle condizioni di
avere un contatto di comunicazione diretto con un operatore sanitario e per ogni
soggetto deve essere individuato un caregiver.
Devono essere rispettate le seguenti raccomandazioni14:
● posizionare il paziente in una stanza singola, ben ventilata, con porta e finestra;
● il soggetto deve avere libero accesso, ai servizi igienici e altre sue necessità, in
ambienti separati;
13

“Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta
negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di
SARS-CoV-2. La definizione di eliminazione (“clearance”) del virus indica la scomparsa di RNA
del SARS-CoV-2 rilevabile nei fluidi corporei, sia in persone che hanno avuto segni e sintomi di
malattia, sia in persone in fase asintomatica senza segni di malattia. Per il soggetto asintomatico,
si ritiene opportuno suggerire di ripetere il test per documentare la negativizzazione non prima di
14 giorni (durata raccomandata del periodo d’isolamento/quarantena) dal riscontro della
positività. La definizione di scomparsa dell’RNA virale è attualmente data dall’esecuzione di due
test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24 ore, aventi entrambi esito
negativo”.Comunicazione CTS 19 marzo 2020, www.salute.gov.it
14
World Health Organization. Home care for patients with COVID-19 presenting with mild
symptoms and management of their contacts: interim guidance, 17 March 2020. No.
WHO/nCov/IPC/HomeCare/2020.3. World Health Organization, 2020.
9

● i pasti principali sono serviti mediante apposita distribuzione esterna e in ogni
caso la struttura farà in modo di ottemperare alle diverse richieste di fuori
pasto, sotto supervisione di esperti nutrizionisti;
● gli oggetti utilizzati dal soggetto in isolamento non dovranno essere condivisi;
● il lavaggio degli oggetti che sono entrati in contatto con il soggetto in
isolamento dovrà seguire le precauzioni previste dalle raccomandazioni della
CDC15 e del Ministero della Salute16;
● mascherine e guanti dovranno essere assegnati al soggetto in isolamento per
garantirne i cambi giornalieri;
● limitare il movimento del soggetto in isolamento;
● limitare il numero di caregiver e evitare contatti con visitatori;
● caregiver e soggetti che transitano negli ambienti comuni dovranno indossare i
DPI nelle modalità previste dalla guida dell’ECDC17 e del Ministero della
Salute16;
● dovrà essere effettuata una disinfezione giornaliera delle superfici toccate più
frequentemente nella stanza, così come del bagno e degli ambienti ove è
15

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-preventspread.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019ncov%2Fguidance-prevent-spread.html
16
Circolare del Ministero della salute 22 febbraio 2020. COVID-2019. Nuove indicazioni e
chiarimenti. 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
17
European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for wearing and removing
personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or
confirmed COVID-19. Stockholm: ECDC; 2020
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transitato il soggetto in isolamento, da personale addetto che dovrà indossare
tutti i DPI previsti, nelle modalità previste dalla guida dell’ECDC18;
● dovrà essere predisposto un servizio di consulto psicologico continuo per i
soggetti in isolamento date le possibili conseguenze a lungo termine che tale
regime può comportare, sia ai soggetti in isolamento, che ai caregiver e agli
operatori sanitari che interagiscono giornalmente con i soggetti in isolamento19.
L’isolamento domiciliare è da considerarsi realizzabile solo alle condizioni più
prossime a quelle sopra declinate, pertanto avuto riguardo anche al numero dei
componenti del nucleo familiare in relazione al modulo abitativo, sì da poter
garantire la permanenza dei soggetti Covid 19 positivi in stanze singole con bagni
autonomi e la possibilità di consumare il pasto nelle relative stanze, fermo restando
quanto disposto dall’art. 2 del DPCM 4 marzo 2020 e dalle indicazioni fornite
dall’ISS8.
I pasti dovrebbero essere serviti da strutture di supporto coordinate dall’autorità
sanitaria di controllo di competenza all’uopo immaginate, così come i servizi di
pulizia degli ambienti e di cambi di indumenti. Il personale preposto a tale cura dovrà
indossare i DPI nelle modalità previste dalla guida dell’ECDC17 e del Ministero della
Salute16.

18

European Centre for Disease Prevention and Control. Interim guidance for environmental
cleaning in non healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020.
19
Brooks SK et al, The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the
evidence. Lancet. 2020;395(10227):912-920. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30460-8
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L’assenza dei predetti requisiti abitativi e/o della garanzia della modalità di tale
isolamento domiciliare rendenon raccomandabile la misura di isolamento presso il
domicilio.
Resta inteso che il peggiorare delle condizioni di salute dei soggetti positivi
comporterà l’immediato trasferimento degli stessi presso le strutture ospedaliere, ove
ricorrano i criteri di ospedalizzazione.
Il presente documento è da considerarsi in costante aggiornamento in esito alla
valutazione della situazione epidemiologica regionale e dei progressi scientifici in
argomento, nonché soggetto a implementazioni e precisazioni tramite successivi
pareri all’uopo predisposti.
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INDICAZIONI OPERATIVE PER MMG, PLS, SERVIZIO DI CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE

ED

UNITÀ’

SPECIALI

DI

CONTINUITA’

ASSISTENZIALE (USCA)

Introduzione
Viste le note Prot. N. 16449 e 16450 del Dipartimento per la pianificazione strategica
e Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico si forniscono, a
supporto, delle indicazioni operative per MMG, PLS, Medici di Continuità
Assistenziale e USCA, volte sia a garantire un indirizzo operativo determinato a
superare alcune criticità organizzative presenti nell’ambito della gestione territoriale
del paziente Covid, che a fornire direttive più rispondenti ad una reale e scientifica
strategia di isolamento dell’infezione, a tutela della sicurezza delle cure e della salute
di utenti ed operatori sanitari.

Fondamentale per l’applicabilità di tale modello gestionale è l’incremento, da parte
delle ASP regionali, della capacità tanto di effettuare tamponi rinofaringei quanto di
fornirne tempestivamente i risultati. È compito delle ASP il garantire al personale
sanitario e ai soggetti posti in isolamento i necessari DPI previsti dalle indicazioni
fornite dall’ISS1 e recepite da questo CTS in data 28 marzo 2020 “Indicazioni per il
corretto utilizzo dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi Covid-19 all’interno di
aree amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri e del territorio, ambulanze o
mezzi di trasporto” (ALLEGATO 2), ed altresì provvedere ad individuare il
necessario personale relativo al supporto ed alla gestione del soggetto posto in
isolamento (caregivers individuati tra parenti del soggetto, purché non infetti e non
casi sospetti, o tra membri delle associazioni di volontariato, o tra i servizi sociali
delle amministrazioni comunali; personale per servizio di consulto psicologico
1

Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020: INDICAZIONI AD INTERIM PER UN UTILIZZO RAZIONALE DELLE
PROTEZIONI PER INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIOSANITARIE
(ASSISTENZA A SOGGETTI AFFETTI DA COVID-19) NELL’ATTUALE SCENARIO EMERGENZIALE SARSCOV-2
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continuo per i soggetti in isolamento e per gli operatori sanitari che giornalmente
interagiscono con essi; esperti nutrizionisti per garantire l’adeguatezza della diaria
alimentare dei soggetti posti in isolamento).
Compito del caregiver sarà quello di provvedere al fabbisogno dei beni di prima
necessità (fare la spesa, provvedere alla fornitura di eventuali farmaci e/o
medicamenti, igienizzanti e disinfettanti personali ed ambientali tra quelli indicati dal
CTS nel documento “proposte di nuove misure di contenimento della diffusione
dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19”recepito in data 23
marzo 2020– ALLEGATO 1) di fare da collante tra USCA o MMG per il
raggiungimento dei migliori standard di assistenza domiciliare, secondo quanto
previsto dal documento “proposte di nuove misure di contenimento della diffusione
dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19”recepito da questo
CTS in data 23 marzo 2020- ALLEGATO 1.
Compito dell’ASP è di verificare preventivamente la realizzabilità delle condizioni in
cui si concretizza l’isolamento in termini di misure di controllo e prevenzione
dell’infezione, anche in relazione al modulo abitativo ed ai coabitanti (es. case con un
solo bagno, condizioni di ventilazione, condizioni di climatizzazione e ricircolo
d’aria, ecc.), come espresso nelle “proposte di nuove misure di contenimento della
diffusione dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19”, recepito
da questo CTS in data 23 marzo 2020 (ALLEGATO 1), che si allega al presente
documento, così come in relazione alle condizioni di capacità di autogestione degli
“isolandi” o al grado di dipendenza o meno da terzi per lo svolgimento degli atti
quotidiani della vita da parte degli stessi.
A tal proposito, l’ASP in raccordo con i MMG e le USCA, così come previsto
dall’“Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e
territoriali in corso di emergenza COVID-19. Ministero della Salute. 25.03.2020”,
garantirà la necessaria assistenza sanitaria, mediante coprogettazioni, con i servizi
sociali delle amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, adottando
tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela e il supporto per le
2

necessità della vita quotidiana per le persone sole e prive di caregiver all’interno
dell’ambito familiare.

Funzioni della Unità speciale di Continuità assistenziale:
a. Gestione di pazienti in isolamento presso strutture dedicate o, in alternativa, presso
il loro domicilio, come indicato dal documento “Proposte di nuove misure di
contenimento della diffusione dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi
Covid-19” recepito da questo CTS in data 23 marzo 2020 (ALLEGATO 1), con
possibile infezione da SARS-CoV-2
b. Valutazione di pazienti che si rivolgono alla Assistenza primaria, al Servizio di
Pediatria di libera scelta o al Servizio di Continuità assistenziale con sintomi sospetti
per COVID 19.
Organizzazione del Servizio USCA
Il medico dell’USCA viene contattato dal MMG, di Continuità Assistenziale, dal
Pediatra di libera scelta o dall’ASP, che ha avuto un contatto telefonico con paziente
COVID 19 positivo o sospetto per COVID 19: i tempi di tale comunicazione da parte
del Medico di Assistenza primaria, di Continuità Assistenziale o dal Pediatra di libera
scelta dovranno essere prioritari rispetto a tutte le altre attività e, come tale, da
intendersi trasmessi senza ritardo.
Al Medico dell’USCA viene trasmessa una scheda individuale contenente i dati
raccolti in fase di triage (anagrafici e clinici del paziente per il quale si richiede la
prestazione domiciliare, nonché quelli inerenti alla sede in cui effettuare la
prestazione e i recapiti telefonici).
Il medico dell’USCA, prima di effettuare l’intervento, contatterà telefonicamente il
paziente da visitare per verificarne le condizioni di salute e programmare l’intervento.
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Spetterà al medico dell’USCA, adeguatamente formato, decidere, congiuntamente al
MMG o al PLS,in base alle richieste ricevute, quali priorità assegnare all’attività.
Al termine di ogni visita, il medico dell’USCA dovrà completare la scheda di
Valutazione presente in ALLEGATO 3 e trasmetterla al MMG/PLS e al Dipartimento
di Prevenzione con l’esito dell’intervento effettuato.
Non rientra fra i compiti del medico USCA alcun atto certificativo che deve rimanere
in capo al MMG, al PLS ed al medico di Continuità Assistenziale2.
Su richiesta dell’ASP il medico dell’USCA dovrà essere messo nelle condizioni di
eseguire il tampone rinofaringeo, purché allo stesso siano forniti i DPI previsti dal
documento recepito da questo CTS in data 28 marzo 2020 “Indicazioni per il corretto
utilizzo dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi Covid-19 all’interno di aree
amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri e del territorio, ambulanze o
mezzi di trasporto” (ALLEGATO 2).
Il medico dell’USCA, in base al quadro clinico evidenziato, previa adeguata
informazione e acquisizione del consenso informato del soggetto sottoposto a regime
di isolamento, potrà disporre la permanenza in regime di isolamento, come indicato
dal documento “Proposte di nuove misure di contenimento della diffusione
dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19”recepito da questo
CTS in data 23 marzo 2020 (ALLEGATO 1), con eventuale supporto terapeutico;
potrà programmare un monitoraggio ripetuto a breve termine; disporre il ricovero
presso strutture sanitarie in caso di necessità di ulteriore approfondimento diagnostico
o di condizioni cliniche critiche, con attivazione del 118 e comunicazione al
Dipartimento di Prevenzione e al MMG/PLS.
La gestione del soggetto sottoposto a regime di isolamento è a carico dell’USCA che
si coordina col personale (caregivers, psicologi, nutrizionisti e operatori sanitari)
individuati e/o messi a disposizione dell’ASP.

2

“Emergenza Covid-19. Istituzione Unità Speciali di Continuità Assistenziale”. Prot. 16449, 26 marzo 2020.
Assessorato delle Salute. Regione Sicilia
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I distretti sanitari dovrebbero organizzare una centrale operativa h24 telefonica e
anche, ove possibile, attraverso messaggistica informatica, al fine di intercettare
eventuali peggioramenti. A tale scopo, si potrebbero dedicare una o più unità di
continuità assistenziali, chiuse alle normali attività.

Dotazione di DPI e strumentale
Per svolgere adeguatamente le sue funzioni e operare in sicurezza, il personale che
accede al domicilio dei pazienti deve essere obbligatoriamente in possesso di
adeguata dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale e della strumentazione
utile alla valutazione dei parametri clinici necessari ad assumere una decisione
ponderata in merito all’intervento da adottare per i pazienti con COVID confermata o
sospetta, così come previsto dall’ISS1 e come recepito da questo CTS nel parere
“Indicazioni per il corretto utilizzo dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi
Covid-19 all’interno di aree amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri e del
territorio, ambulanze o mezzi di trasporto” recepito da questo CTS in data 28 marzo
2020 (ALLEGATO 2).
Tali DPI dovranno essere in un numero sufficiente a poter effettuare gli interventi e
dovranno essere forniti dall’ASP territorialmente competente
Relativamente alla dotazione strumentale, il Medico dovrà essere dotato, oltre che dei
farmaci per le prime necessità, almeno di stetofonendoscopio, sfigmomanometro,
saturimetro e termometro (vedi scheda Modified Warning Early Score, MEWS).
Dovrà essere inoltre dotato di ricettario SSN. Tali dotazioni dovranno essere fornite
dall’ASP territorialmente competente a richiesta del medico dell’USCA.
Gestione telefonica del paziente. Qualora il MMG, PLS, Medico di Continuità
Assistenziale (CA), USCA, venga contattato telefonicamente dall’utente,
provvederà ad effettuare il triage telefonico.
5

Al fine di limitare i contatti tra le persone, le visite ambulatoriali e domiciliari
dovranno essere limitate esclusivamente a quelle ritenute indifferibili e dovrà essere
garantita quanto più possibile un’assistenza telefonica o via messaggi di testo.

Tipologie di pazienti:

1) Paziente che rientra nella definizione di “caso sospetto di COVID 19 che
richiede esecuzione di test diagnostico”3 OPPURE paziente con Severe Acute
RespiratoryInfection(SARI).

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di ricovero ospedaliero, secondo la Scheda di
Valutazione presente in ALLEGATO 3, il medico (MMG, PLS, medico di CA o di
USCA) segnala immediatamente il caso al Servizio di Emergenza Urgenza 112/118
per il trasferimento del paziente presso il Presidio Ospedaliero dotato di aree Covid
dedicate.
Nel caso in cui non si evidenzi la necessità di ricovero, il paziente deve essere gestito
dall’USCA, in una struttura dedicata individuata dall’ASP, o, in alternativa, presso il
proprio domicilio, seguendo le strategie di controllo e prevenzione dell’infezione
previste dalle “Proposte di nuove misure di contenimento della diffusione
dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19” recepite da questo
CTS in data 23 marzo 2020 (ALLEGATO 1).
Il medico (MMG, PLS, medico di CA o di USCA) inoltre, deve segnalare il caso
all’ASP territorialmente competente entro 6-12 ore. L’ASP provvederà ad eseguire o
garantire che il personale dell’USCA possa eseguire il tampone rinofaringeo nella
sede ove il soggetto è sottoposto in regime di isolamento, entro 24 ore.
In attesa del referto del tampone, che dovrà essere comunicato al soggetto sottoposto
a regime di isolamento dall’ASP nel più breve tempo possibile, in relazione alla
3

Secondo la definizione tratta dalla Circolare del Ministero della salute 9 marzo 2020, n. 7922
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disponibilità dei laboratori e delle condizioni di urgenze contingenti, il paziente deve
essere sottoposto a regime di isolamento ,secondo quanto già specificato in questo
documento e comunque attenendosi alle raccomandazioni previste dal documento
“Proposte di nuove misure di contenimento della diffusione dell’infezione mediante
isolamento di soggetti positivi Covid-19” recepito da questo CTS in data 23 marzo
2020 (vedasi ALLEGATO 1).
Parimenti, in caso di risultato dubbio o positivo del tampone, il soggetto deve essere
sottoposto a regime di isolamento.
L’isolamento andrà protratto fino alla guarigione, definita come “l’assenza della
sintomatologia e la negatività in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore
uno dall’altro”.4
Il tutto, in accordo con quanto raccomandato dal Comitato Tecnico Scientifico
Nazionale in data 19.3.20205 come richiamato da questo CTS dal documento
“Proposte di nuove misure di contenimento della diffusione dell’infezione mediante
isolamento di soggetti positivi Covid-19” approvato in data 23 marzo 2020 (vedasi
ALLEGATO 1).
Il soggetto sottoposto a regime di isolamento deve essere dotato di termometro e
saturimetro presso il proprio domicilio e dovrà rilevare e annotare due volte al giorno
la temperatura corporea, annotando anche la sede di rilevazione, e la saturimetria.
Ogni soggetto, presso il proprio domicilio, dovrà essere messo nelle condizioni di
avere comunicazione diretta con un medico dell’USCA e per ogni soggetto deve
essere individuato un caregiver.
Devono essere rispettate le seguenti raccomandazioni6:

4

Comunicazione Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, 19 marzo 2020, www.salute.gov.it

5

“Si definisce clinicamente guarito paziente che dopo avere presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse,
mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate
all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia
clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2”
6
World Health Organization. Home care for patients with COVID-19 presenting with mildsymptoms and management
of theircontacts: interim guidance, 17 March 2020. No. WHO/nCov/IPC/HomeCare/2020.3. World Health
Organization, 2020.
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● collocare il soggetto in isolamento in una stanza singola, ben ventilata, dotata di
porta e finestra;
● il soggetto in isolamento deve avere libero accesso ai servizi igienici ed alle altre
stanze per le necessità personali, mantenendo gli ambienti separati;
● gli oggetti utilizzati dal soggetto in isolamento non dovranno essere condivisi;
● il lavaggio degli oggetti che sono entrati in contatto con il soggetto in isolamento
dovrà seguire le precauzioni previste dalle raccomandazioni della CDC7 e del
Ministero della Salute8;
● mascherine e guanti dovranno essere assegnati al soggetto in isolamento per
garantirne i cambi giornalieri;
● limitare il movimento del soggetto in isolamento;
● limitare il numero di caregiver e evitare contatti con visitatori;
● caregiver e operatori sanitari che transitano negli ambienti ove transita il soggetto
in isolamento dovranno indossare i DPI nelle modalità previste dalla guida
dell’ECDC9 e del Ministero della Salute8;
● dovrà essere effettuata una disinfezione giornaliera delle superfici toccate più
frequentemente nella stanza, così come del bagno e degli ambienti ove è transitato

7

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-preventspread.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fguidance-preventspread.html
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Circolare del Ministero della salute 22 febbraio 2020. COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti. 000544322/02/2020-DGPRE-DGPRE-P

9

European Centre for DiseasePrevention and Control. Guidance for wearing and removing personal
protectiveequipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19. Stockholm:
ECDC; 2020
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il soggetto in isolamento, da personale addetto che dovrà indossare tutti i DPI
previsti, nelle modalità previste dalla guida dell’ECDC10;
Dovrà essere predisposto un servizio di consulto psicologico per i soggetti in isolamento
date le possibili conseguenze a lungo termine che tale regime può comportare sia agli
stessi, che ai caregiver e agli operatori sanitari che interagiscono giornalmente con i
soggetti in isolamento11.
L’isolamento domiciliare è da considerarsi realizzabile solo alle condizioni più
prossime a quelle sopra declinate, pertanto avuto riguardo anche al numero dei
componenti del nucleo familiare in relazione al modulo abitativo, sì da poter garantire
la permanenza dei soggetti Covid 19 positivi in stanze singole con bagni autonomi e
la possibilità di consumare il pasto nelle relative stanze, fermo restando quanto
disposto dall’art. 2 del DPCM 4 marzo 2020 e dalle indicazioni fornite dall’ISS8.
I pasti dovrebbero essere serviti da strutture di supporto coordinate dall’autorità
sanitaria di controllo di competenza all’uopo immaginate, così come i servizi di
pulizia degli ambienti e di cambi di indumenti. Il personale preposto a tale cura dovrà
indossare i DPI nelle modalità previste dalla guida dell’ECDC9 e del Ministero della
Salute8 così come richiamate nel parere del CTS recepito in data 28 marzo 2020
“Indicazioni per il corretto utilizzo dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi
Covid-19 all’interno di aree amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri e del
territorio, ambulanze o mezzi di trasporto” (ALLEGATO 2).
L’assenza dei predetti requisiti abitativi e/o della garanzia della modalità di tale isolamento
domiciliare rende non raccomandabile la misura di isolamento presso il domicilio.
Nel caso di particolari condizioni di salute che limitino le autonomie personali del
soggetto, tali da renderlo incapace di provvedere autonomamente alla rilevazione
10

European Centre for DiseasePrevention and Control. Interim guidance for environmentalcleaning in non healthcare
facilities exposed to SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020.
11

Brooks SK et al, The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence.
Lancet. 2020;395(10227):912-920. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30460-8
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della temperatura, o alle misure di igienizzazione degli ambienti, e valutata la reale
impossibilità da parte dell’USCA per condizioni urgenti contingenti, di isolamento
presso strutture all’uopo dedicate, sarà compito del caregiver individuato dall’ASP tra
i soggetti elencati nel paragrafo introduttivo, a provvedere a tali compiti.
Il medico dell’USCA dovrà monitorare l’insorgenza di nuovi sintomi o di
cambiamenti significativi dei sintomi preesistenti del soggetto in isolamento.
In caso di insorgenza di difficoltà respiratorie improvvise e quindi non note al medico
dell’USCA che lo assiste, il soggetto deve contattare i numeri 112/118, informando,
se possibile, l’USCA.
Il monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute di questi soggetti sottoposti a
regime di isolamento è in carico all’USCA che si può avvalere, in caso di visita
domiciliare, di valutazione tramite Modified Warning Early Score (MEWS).

Al termine di ogni visita, il medico dell’USCA dovrà completare la scheda di
Valutazione presente in ALLEGATO 3, e trasmetterla al MMG/PLS e al
Dipartimento di Prevenzione con l’esito dell’intervento effettuato.
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2) Paziente con Influenza-Like Illness(ILI) (infezione respiratoria acuta insorta
negli ultimi 10 giorni con T > 38 °C, tosse) con link epidemiologico con paziente
COVID positivo.
In linea con quanto previsto dalle “Proposte di nuove misure di contenimento della
diffusione dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19” recepite
da questo CTS in data 23 marzo 2020 (ALLEGATO 1) (link epidemiologico con
paziente COVID positivo), l’operatore sanitario che per primo entrerà in contatto
telefonico con il soggetto (MMG, PLS, CA, USCA), valutato il rischio
epidemiologico, prenderà in considerazione la necessità di eseguire il tampone per
SARS-CoV-2. Tale tampone dovrà essere eseguito sui soggetti identificati come
“contatti ad alto rischio”, per come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute
n. 6360 del 27 febbraio 2020.
Parimenti dovrà immediatamente provvedere a mappare tutti i contatti stretti di tali
soggetti per opportuna segnalazione all’ASP competente.
Qualora si ritenesse opportuna l’esecuzione di tampone, il caso dev’essere segnalato
tempestivamente all’ASP territorialmente competente entro 6-12 ore, che provvederà
ad eseguire il tampone rino faringeo nella sede ove il soggetto è sottoposto a regime
di isolamento, tramite personale all’uopo dedicato, potendosi avvalere anche
dell’USCA.
In attesa del referto del tampone, che dovrà essere comunicato al soggetto sottoposto
a regime di isolamento dall’ASP nel più breve tempo possibile, il paziente può essere
gestito in isolamento secondo quanto previsto dal documento “Proposte di nuove
misure di contenimento della diffusione dell’infezione mediante isolamento di
soggetti positivi Covid-19” approvato da questo CTS in data 23 marzo 2020 (vedasi
ALLEGATO 1)
In caso di risultato dubbio o positivo del tampone, il soggetto deve essere posto in
isolamento in accordo alle modalità sopra declinate.
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3) Paziente con febbre OPPURE sintomi respiratori lievi (non rientrante in
definizione di ILI, senza contatti stretti con casi confermati).
NON è indicata l’esecuzione del tampone per SARS-Cov-2. In assenza di particolari
problematiche cliniche necessitanti ricovero ospedaliero, il medico (MMG, CA, PLS)
propone osservazione a domicilio fino a fine malattia, con la raccomandazione di
limitare al minimo i contatti stretti con altre persone e di osservare le misure igienicosanitarie previste dal DPCM del 04.03.2020, allegato 112, e di contattare
immediatamente il proprio medico curante o il Servizio di continuità assistenziale in
caso di aggravamento dei sintomi.

4) Soggetto asintomatico che riferisce di essere contatto ad alto rischio
confermato.
Il medico (MMG, CA, PLS) raccoglie informazioni anamnestiche e segnala
tempestivamente il caso all’ASP territorialmente competente entro 6-12 ore, che
provvederà ad eseguire il tampone rinofaringeo al domicilio del paziente entro 24 ore,
tramite personale sanitario dell’ASP all’uopo dedicato, potendosi anche avvalere
dell’USCA.
Il medico dovrà, altresì, segnalare il caso all’USCA al fine di garantire la gestione
adeguata dell’isolamento.
In attesa del referto del tampone, il paziente può essere gestito in isolamento secondo
quanto previsto dal documento “Proposte di nuove misure di contenimento della
diffusione dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19” recepite
da questo CTS in data 23 marzo 2020 (vedasi ALLEGATO 1).
In caso di risultato dubbio o positivo del tampone, il soggetto deve essere posto in
isolamento in accordo alle modalità sopra declinate.

5) Soggetto asintomatico in assenza di anamnesi positiva per contatto stretto con
casi sospetti, probabili o confermati.
12

Allegato 1 – Misure Igienico-sanitarie. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020.
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Il medico (MMG, PLS, medico di CA) rassicura il soggetto consigliandogli di far
riferimento alle informazioni e raccomandazioni dei canali istituzionali. Raccomanda,
nell'eventualità in cui si manifestassero febbre o sintomi respiratori, di contattare
telefonicamente il proprio medico curante oppure il Servizio di continuità
assistenziale, senza recarsi di persona presso l'ambulatorio o presso il Pronto
Soccorso.
Gestione della frequentazione degli ambulatori medici e delle visite domiciliari13

Preparazione dell’ambiente dell’ambulatorio medico (MMG, PLS, CA) e
gestione dell’attività lavorativa:
Al fine di limitare i contatti tra le persone, le visite ambulatoriali presso i propri
ambulatori e le visite domiciliari dovranno essere limitate esclusivamente a quelle
ritenute indifferibili e dovrà essere garantita quanto più possibile un’assistenza
telefonica, preferibilmente tramite videochiamate, o via messaggi di testo.
L’accesso agli ambulatori medici dovrà avvenire solo previo contatto telefonico e la
valutazione della necessità della visita rimessa al giudizio del clinico, pianificando ad
opportuna distanza di tempo le visite ritenute necessarie, provvedendo ad
un’adeguata e periodica ventilazione naturale dei locali e alla pulizia di tutte le
superfici (sedie, tavoli, maniglie) con disinfettanti a base di cloro (cloro attivo 0,5%),
oppure con alcol al 70%14, dopo pulizia con detergente neutro.
Negli ambulatori medici dovranno essere garantite le misure di contenimento del
contagio12, nonché il rispetto delle distanze di sicurezza tra pazienti in sala d’aspetto e
limitando il numero degli accompagnatori al massimo ad una sola unità, e solo se
strettamente necessario.
13

Coronavirus: informazioni per i medici del territorio. Società Italiana di Medicina Generale e delle
Cure Primarie (SIMG). Aggiornamento del 1marzo 2020.
14
Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per
l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID19. Versione del 7 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19,
n.1/ 2020)
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Durante la visita, il medico dovrà indossare idonei dispositivi di protezione
individuale secondo quanto previsto dalle raccomandazioni dell’ISS1, recepite
integralmente da questo CTS in data 28 marzo 2020 nel parere “Indicazioni per il
corretto utilizzo dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi Covid-19 all’interno di
aree amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri e del territorio, ambulanze o
mezzi di trasporto” (ALLEGATO 2), e opportunamente forniti dall’ASP
territorialmente competente.

Relativamente alle prescrizioni farmaceutiche, in coerenza con l’ordinanza della
protezione civile del 19 marzo 2020 e limitatamente alla durata della fase
emergenziale, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del
medico prescrittore, l’assistito può chiedere al medico (MMG, PLS, CA) il rilascio
del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del Numero di Ricetta
Elettronica, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
12 novembre 2011, n. 264, tramite:
a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove
l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata
(PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione
per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove
l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta
Elettronica, laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

Il medico (MMG, CA, PLS) dovrà garantire che i pazienti e i visitatori ricevano
chiare istruzioni sulle misure appropriate di comportamento ed appendere un
cartello posizionato all'ingresso dell’ambulatorio in modo visibile che riepiloghi le
norme seguenti:
14

● Limitare la frequentazione degli ambulatori medici solo alle necessità urgenti;
● Evitare affollamenti in sala di attesa, garantendo il rispetto della distanza di
almeno un metro tra i pazienti inattesa;
● Invitare i pazienti con sintomi sospetti (febbre superiore o uguale 37,5°C, sintomi
simil-influenzali, quali tosse, malessere generale, mancanza d’aria, dolori
muscolari) a non recarsi in ambulatorio;
● Invitare a richiedere la ripetizione di ricette per via telefonica o e-mail.

Scenari particolari di interesse comune per MMG, PLS, o Medico di Continuità
Assistenziale e USCA

Autopresentazione in ambulatorio di paziente sintomatico
Quando possibile, in relazione alle caratteristiche strutturali dell’ambulatorio, non
dovrebbe essere consentito l’accesso al paziente che si presenti privo di
appuntamento.

Non essendosi potuto effettuare triage telefonico non si può sapere se il paziente è un
caso sospetto; occorre perciò trattarlo come tale finchè tramite valutazione
anamnestica ed epidemiologica che deve effettuarsi, ove possibile, mediante citofono,
si escluda tale evenienza.
In caso di paziente con sintomatologia sospetta (sintomi respiratori e/o febbre) che
dovesse presentare autonomamente ed inappropiatamente nell’ambulatorio di un
Medico di Medicina Generale/Medico di Continuità Assistenziale/Pediatra di libera
scelta, lo stesso deve essere immediatamente munito di mascherina chirurgica e
isolato dagli altri pazienti eventualmente in attesa.
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La visita andrà perciò effettuata con dispositivi di protezione individuale secondo
quanto previsto dalle indicazioni ad interim dell’ISS1 e recepite integralmente da
questo CTS in data 28 marzo 2020 nel documento “indicazioni per il corretto utilizzo
dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi Covid-19 all’interno di aree
amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri e del territorio, ambulanze o
mezzi di trasporto” (ALLEGATO 2).
I locali dovranno essere sanificati secondo quanto previsto dalle raccomandazioni
dell’ECDC7.

Visita a paziente sospetto o confermato per COVID-19
Il paziente sospetto o confermato per COVID-19 non va visitato a domicilio né fatto
accedere all’ambulatorio di Medicina Generale, Continuità Assistenziale o del
Pediatra di Libera Scelta, bensì indirizzato alle cure prestate dall’USCA.

Tuttavia, se dovesse per qualsiasi ragione rendersi necessaria tale evenienza, vanno
scrupolosamente adottate le misure precauzionali indossando tutti i DPI (mascherina,
guanti, occhialini, camice monouso) come indicato nelle indicazioni dell’ISS6 e nel
parere “indicazioni per il corretto utilizzo dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi
Covid-19 all’interno di aree amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri e del
territorio, ambulanze o mezzi di trasporto” recepito da questo CTS in data 28 marzo
2020 (ALLEGATO 2).

Altre misure da adottare:
●

successivamente alla visita disinfettare le superfici con ipoclorito di sodio 0,5%,
oppure con alcol 70%14, dopo pulizia con un detergente neutro e smaltire i rifiuti
come materiale infetto categoria B (UN3291) ed applicare le misure previste dalle
16

raccomandazioni dell’ECDC15
●

isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherina chirurgica da parte del
paziente, guanti e protezione dei conviventi, lavaggio frequente delle mani, areazione
frequente degli ambienti secondo quanto previsto dalle “Proposte di nuove misure di
contenimento della diffusione dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi
Covid-19” recepite da questo CTS in data 23 marzo 2020 (ALLEGATO 1).

Il presente documento è da considerarsi in costante aggiornamento in esito alla
valutazione della situazione epidemiologica regionale, delle variazioni normative, e
dei progressi scientifici in argomento, nonché soggetto a implementazioni e
precisazioni tramite successivi pareri all’uopo predisposti.
In ALLEGATO, il documento “proposte di nuove misure di contenimento della
diffusione dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19”,
approvato da questo CTS in data 23 marzo 2020 (ALLEGATO 1), e il documento
“indicazioni per il corretto utilizzo dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi
Covid-19 all’interno di aree amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri e del
territorio, ambulanze o mezzi di trasporto” (ALLEGATO 2).

Catania, 31 marzo 2020

IL CTS
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European Centre for DiseasePrevention and Control. Interim guidance for environmentalcleaning in non healthcare
facilities exposed to SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020.
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ALLEGATO 1
Proposte di nuove misure di contenimento della diffusione dell’infezione
mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19

Gli ultimi dati disponibili alla data del 21.3.2020, relativi al nuovo numero di soggetti
positivi alle indagini di laboratorio per la ricerca del coronavirus, evidenziano un
trend in crescita sia a livello nazionale che regionale (l’ultimo report della Regione
Siciliana mostra un incremento dei positivi pari a 79 casi rispetto al 20.3.2020).
È, quindi, necessario adottare ulteriori misure finalizzate al contenimento della
diffusione virale per contrastare efficacemente tale trend.
Ciò sulla scorta del virtuoso modello cinese, che ha ottenuto il contenimento della
diffusione virale anche tramite misure particolarmente restrittive, azzerando, ad oggi,
il numero di contagi generati sul fronte interno.
In particolare, in Cina, il blocco degli spostamenti è stato esteso a oltre 60 milioni di
residenti in più di 20 città entro il 30 gennaio 2020. Al 30 gennaio 2020, sono stati
rintracciati 113579 contatti stretti e un totale di 102427 persone sono state sottoposte
a osservazione medica16, politica che si è dimostrata cruciale nella prevenzione di
nuovi focolai infettivi17. A Wuhan, primo focolaio infettivo, i soggetti Covid positivi,

16

Wilder-Smith A, Chiew CJ, Lee VJ, Can wecontain the COVID-19 outbreak with the samemeasuresas for
SARS?. Lancet InfectDis. 2020. pii: S1473-3099(20)30129-8. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30129-8
17

Chan JF et al, A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicatingperson-to-person
transmission: a study of a family cluster. Lancet 2020;395(10223):514-523.
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asintomatici o con sintomatologia di entità tale da non richiedere l’ospedalizzazione,
non venivano isolati presso il proprio domicilio, bensì, riuniti presso piccoli Ospedali
o confinati in grandi spazi, come i centri congressuali, ove erano allestiti presidi di
cura temporanei18 .
Ebbene, la WHO19 raccomanda l’isolamento in strutture sanitarie per tutti i soggetti
con positività accertata al coronavirus.
In alternativa, nel caso in cui non sia possibile ospedalizzare tutti i soggetti positivi,
la WHO suggerisce l’ospedalizzazione nei soggetti a rischio più elevato, l’isolamento
dei soggetti con sintomatologia moderata e senza fattori di rischio in strutture non
tradizionali (hotel, stadi o palestre all’uopo riadattati) fino a risoluzione dei sintomi e
a negatività della diagnostica di laboratorio. In alternativa, per tale ultima categoria, è
previsto l’isolamento domiciliare.
La stessa WHO, quindi, suggerisce come la strategia ottimale e più efficace sia,
comunque, l’isolamento dei soggetti positivi in strutture differenti dal proprio
domicilio, invero, l’isolamento domiciliare non è una misura ottimale di
contenimento e va considerato semplicemente come misura alternativa4.
Ulteriore strategia utile al contenimento della diffusione virale viene suggerito dalle
esperienze di altre regioni italiane, ove, viene garantita la possibilità di effettuare
18
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World Health Organization. (2020). Home care for patients with COVID-19 presenting with mildsymptoms and
management of theircontacts: interim guidance, 17 March 2020 (No. WHO/nCov/IPC/HomeCare/2020.3). World
Health Organization.
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tamponi anche di soggetti paucisintomatici o momentaneamente asintomatici che
possono comunque essere potenzialmente collegati a un cluster.20
Il report del WHO sulla Joint Mission cinese21 ha, peraltro, evidenziato come gli
assembramenti familiari abbiano rappresentato la principale fonte di iniziale
diffusione del contagio in Cina, il che suggerisce l’adozione di misure di
contenimento particolarmente restrittive anche in riferimento agli ambienti domestici,
pur con i limiti dei dati ad oggi disponibili, esperienziali ovvero basati su modelli
matematici riferiti alla diffusione tra contatti non sempre pienamente applicabili22.
È possibile, quindi, proporre una flow chart per la gestione dei soggetti positivi Covid
19 che non presentano i criteri di ospedalizzazione (o poiché affetti da forma morbosa
lieve, o in quanto dimessi dall’ospedale poiché in via di guarigione), e dei soggetti
che hanno avuto un contatto con un caso positivo Covid 19.
Il modello proposto, basato sulle indicazioni più stringenti della WHO, in luogo
dell’isolamento domiciliare nelle modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità23,
per i soggetti positivi Covid 19 dovrebbe prevedere prioritariamente l’isolamento
presso strutture sanitarie ovvero, in mancanza di disponibilità delle stesse, presso
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World Health Organization. (2020). Report of the who-china joint mission on coronavirus disease 2019 (covid-19).
Available on-line: https://www.who. int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-finalreport. pdf
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Hellewell J et al, Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts.
GlobHealth. 2020. pii: S2214-109X(20)30074-7. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30074-7.
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Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per l’effettuazione
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 7 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.1/ 2020).
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strutture all’uopo dedicate che consentano di ridurre il rischio di trasmissione virale
rispetto all’isolamento domiciliare, da valutarsi solo quale misura alternativa.
L’isolamento andrà protratto fino alla guarigione, definita in accordo con quanto
raccomandato dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale in data 19.3.2020: “Il
paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che
risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro,
per la ricerca di SARS-CoV-2. La definizione di eliminazione (“clearance”) del virus
indica la scomparsa di RNA del SARS-CoV-2 rilevabile nei fluidi corporei, sia in
persone che hanno avuto segni e sintomi di malattia, sia in persone in fase
asintomatica senza segni di malattia. Per il soggetto asintomatico, si ritiene
opportuno suggerire di ripetere il test per documentare la negativizzazione non
prima di 14 giorni (durata raccomandata del periodo d’isolamento/quarantena) dal
riscontro della positività. La definizione di scomparsa dell’RNA virale è attualmente
data dall’esecuzione di due test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24
ore, aventi entrambi esito negativo”.
L’isolamento domiciliare è da protrarsi, invece, fino a 14 giorni dall’ultimo contatto
con il caso positivo, in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità.
L’isolamento

domiciliare

dovrà

avvenire

secondo

le

modalità

previste

nell’ALLEGATO 1 e in assenza di essi è da considerarsi non idonea la misura di
isolamento presso il domicilio.
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GLOSSARIO
Contatto ad alto rischio (Circolare del Ministero della Salute 000636027/02/2020) è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
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• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni,
sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a
distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di
un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di
DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione
dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
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• Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un
periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Contatto a basso rischio (contatto occasionale)24
● una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per
meno di 15 minuti o ad una distanza di più di 2 metri;
● una persona che si è trovata in contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di
COVID-19 per meno di 15 minuti e ad una distanza di meno di 2 metri;
● chi ha viaggiato insieme ad un caso di COVID-19 in qualsiasi tipo di mezzo di
trasporto.
Assistenza sanitaria domiciliare: assistenza sanitaria del soggetto isolato a
domicilio come da rapporto ISS COVID-19 n.1/2020.
Isolamento: separazione di soggetti ammalati o persone infette per prevenire la
diffusione dell’infezione o la contaminazione25 in strutture di cura, anche non
tradizionali, o in ultima alternativa presso il proprio domicilio purché vengano
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European Centre for DiseasePrevention and Control. Public health management of personshavinghadcontact with
cases of novel coronavirus in the European Union, 25 February 2020. Stockholm: ECDC; 2020.
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taaa020. doi: 10.1093/jtm/taaa020.
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adeguatamente rispettate le misure di controllo e prevenzione dell’infezione
raccomandate dalla WHO26, fino alla guarigione.
Guarito27: colui il quale risolve i sintomi dall’infezione da COVID-19 e che risulta
negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.
Clinicamente Guarito12: si definisce clinicamente guarito paziente che dopo avere
presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente
dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate
all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico
per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente
guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2.
ALLEGATO 1
Raccomandazioni per i soggetti positivi Covid 19 in stato di isolamento anche
domiciliare
I soggetti Covid 19 positivi che non presentano i criteri clinici, laboratoristici e
strumentali per l’ospedalizzazione, ovvero i soggetti Covid 19 positivi dimessi dalle
strutture ospedaliere in quanto in via di guarigione, a garanzia della salute loro, dei
loro familiari, dei loro conviventi, e nell’interesse della collettività, previa adeguata
informazione, dovrebbero essere isolati in strutture di cura, anche non tradizionali, e
26

World Health Organization. Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus
disease (COVID-19): interim guidance, 29 February 2020. No. WHO/2019-nCov/IHR_Quarantine/2020.1. World
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in ultima alternativa presso il proprio domicilio, purché sia garantito il rispetto delle
misura indicate nel presente allegato.
Un operatore sanitario esperto e dedicato dovrà verificare che le condizioni
ambientali e sanitarie, ove è stato disposto l’isolamento, siano atte a garantire il
rispetto delle raccomandazioni di cui al presente allegato.
Un operatore dedicato dovrà sorvegliare quotidianamente il rispetto di tali condizioni.
La permanenza nel regime di isolamento avverrà sino a quando il soggetto non viene
considerato guarito, in accordo con quanto raccomandato dal Comitato Tecnico
Scientifico Nazionale in data 19.3.202028.
Durante il regime di isolamento, ogni soggetto deve essere messo nelle condizioni di
avere un contatto di comunicazione diretto con un operatore sanitario e per ogni
soggetto deve essere individuato un caregiver.
Devono essere rispettate le seguenti raccomandazioni29:
● posizionare il paziente in una stanza singola, ben ventilata, con porta e finestra;

28

“Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test
consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. La definizione di eliminazione
(“clearance”) del virus indica la scomparsa di RNA del SARS-CoV-2 rilevabile nei fluidi corporei, sia in persone che
hanno avuto segni e sintomi di malattia, sia in persone in fase asintomatica senza segni di malattia. Per il soggetto
asintomatico, si ritiene opportuno suggerire di ripetere il test per documentare la negativizzazione non prima di 14
giorni (durata raccomandata del periodo d’isolamento/quarantena) dal riscontro della positività. La definizione di
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di 24 ore, aventi entrambi esito negativo”. Comunicazione CTS 19 marzo 2020, www.salute.gov.it
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● il soggetto deve avere libero accesso, ai servizi igienici e altre sue necessità, in
ambienti separati;
● i pasti principali sono serviti mediante apposita distribuzione esterna e in ogni caso
la struttura farà in modo di ottemperare alle diverse richieste di fuori pasto, sotto
supervisione di esperti nutrizionisti;
● gli oggetti utilizzati dal soggetto in isolamento non dovranno essere condivisi;
● il lavaggio degli oggetti che sono entrati in contatto con il soggetto in isolamento
dovrà seguire le precauzioni previste dalle raccomandazioni della CDC30 e del
Ministero della Salute31;
● mascherine e guanti dovranno essere assegnati al soggetto in isolamento per
garantirne i cambi giornalieri;
● limitare il movimento del soggetto in isolamento;
● limitare il numero di caregiver e evitare contatti con visitatori;
● caregiver e soggetti che transitano negli ambienti comuni dovranno indossare i DPI
nelle modalità previste dalla guida dell’ECDC32 e del Ministero della Salute31;
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-preventspread.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fguidance-preventspread.html
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European Centre for DiseasePrevention and Control. Guidance for wearing and removing personal
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● dovrà essere effettuata una disinfezione giornaliera delle superfici toccate più
frequentemente nella stanza, così come del bagno e degli ambienti ove è transitato
il soggetto in isolamento, da personale addetto che dovrà indossare tutti i DPI
previsti, nelle modalità previste dalla guida dell’ECDC33;
● dovrà essere predisposto un servizio di consulto psicologico continuo per i soggetti
in isolamento date le possibili conseguenze a lungo termine che tale regime può
comportare, sia ai soggetti in isolamento, che ai caregiver e agli operatori sanitari
che interagiscono giornalmente con i soggetti in isolamento34.
L’isolamento domiciliare è da considerarsi realizzabile solo alle condizioni più
prossime a quelle sopra declinate, pertanto avuto riguardo anche al numero dei
componenti del nucleo familiare in relazione al modulo abitativo, sì da poter garantire
la permanenza dei soggetti Covid 19 positivi in stanze singole con bagni autonomi e
la possibilità di consumare il pasto nelle relative stanze, fermo restando quanto
disposto dall’art. 2 del DPCM 4 marzo 2020 e dalle indicazioni fornite dall’ISS8.
I pasti dovrebbero essere serviti da strutture di supporto coordinate dall’autorità
sanitaria di controllo di competenza all’uopo immaginate, così come i servizi di
pulizia degli ambienti e di cambi di indumenti. Il personale preposto a tale cura dovrà
indossare i DPI nelle modalità previste dalla guida dell’ECDC17 e del Ministero della
Salute16.
33

European Centre for DiseasePrevention and Control. Interim guidance for environmentalcleaning in non healthcare
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Brooks SK et al, The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence.
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L’assenza dei predetti requisiti abitativi e/o della garanzia della modalità di tale
isolamento domiciliare rende non raccomandabile la misura di isolamento presso il
domicilio.
Resta inteso che il peggiorare delle condizioni di salute dei soggetti positivi
comporterà l’immediato trasferimento degli stessi presso le strutture ospedaliere, ove
ricorrano i criteri di ospedalizzazione.
Il presente documento è da considerarsi in costante aggiornamento in esito alla
valutazione della situazione epidemiologica regionale e dei progressi scientifici in
argomento, nonché soggetto a implementazioni e precisazioni tramite successivi
pareri all’uopo predisposti.

29

ALLEGATO 2
Indicazioni per il corretto utilizzo dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi
Covid-19 all’interno di aree amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri
e del territorio, ambulanze o mezzi di trasporto

È documentato che i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2
sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in
primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi e il personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici di un caso di COVID19, senza l’impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza, che tutti gli operatori sanitari
coinvolti in ambito assistenziale siano opportunamente formati e aggiornati in
merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e
protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID19.35
Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio sono fattori di protezione
“chiave” sia nei contesti sanitari sia di comunità.
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Le più efficaci misure di prevenzione da applicare sia nell’ambito comunitario che
sanitario, includono:
● praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non
sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica;
● evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
● tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
● indossare la mascherina chirurgica nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori ed
eseguire l’igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;
● evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre
persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori.
Precauzioni aggiuntive sono necessarie per gli operatori sanitari al fine di
preservare sé stessi e prevenire la trasmissione del virus in ambito sanitario e sociosanitario. Tali precauzioni includono l’utilizzo corretto dei DPI ed alla adeguata
sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione,
alla svestizione del personale ed allo smaltimento dei DPI, tenendo presente che alla
luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2
avvengono per mezzo di droplet(goccioline)e per contatto, ad eccezione di specifiche
procedure a rischio di generare aerosol.
I DPI devono essere considerati una misura efficace per la protezione dell’operatore
sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che
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comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici
nel contesto assistenziale sanitario.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID19; questo dipende da:
● tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o
starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e
bocca con un fazzoletto la contagiosità si riduce notevolmente;
● tipo di contatto assistenziale: il rischio aumenta quando il contatto è
ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti) e quando si eseguono
procedure in grado di produrre aerosol delle secrezioni del paziente
(nebulizzazione

di

farmaci,

intubazione,

rianimazione,

induzione

dell’espettorato, broncoscopia, ventilazione non invasiva).
Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenirne la carenza, è
opportuno che gli operatori evitino di entrare nell’ambiente in cui sia ricoverato un
caso sospetto/accertato di COVID-19, se ciò non è necessario ai fini assistenziali.
È altresì opportuno considerare di raggruppare e pianificare le attività assistenziali al
letto del paziente, per minimizzare il numero di ingressi nella stanza di degenza (ad
esempio, controllo dei segni vitali durante la somministrazione di farmaci, oppure
distribuzione del cibo ad opera di un operatore sanitario che deve eseguire altri atti
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assistenziali), rivedendo l’organizzazione del lavoro al fine di evitare ripetuti accessi
agli stessi, con conseguenti vestizione e svestizione e ripetuto consumo di DPI.
Inoltre, in caso di disponibilità limitata, è possibile programmare l’uso della stessa
mascherina chirurgica o del filtrante per assistenza di pazienti COVID-19 che siano
raggruppati nella stessa stanza di degenza, purché la mascherina non sia danneggiata,
contaminata o umida. Alle stesse condizioni, i filtranti possono essere utilizzati per
un tempo prolungato, e, in rapporto alla durata prevista dalla scheda tecnica del
filtrante, fino a 4/6 ore in rapporto al setting assistenziale (Intensivo:
ventilazione invasiva/ non invasiva; Non intensivo: degenza di paziente
sintomatico senza assistenza ventilatoria) e al grado di discomfort subito
dall’Operatore.
Questo CTS, per quanto riguarda l’utilizzo dei DPI, tiene conto di quanto riferito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, così come letteralmente tradotto
dall’Istituto Superiore di Sanità, e che di seguito si rappresenta in Tabella 1.
La tabella specifica i DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARSCoV-2 con una declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro,
alla mansione, e al tipo di attività lavorativa in concreto svolta.
In ogni caso, si rappresenta che tutte le procedure riguardanti la gestione invasiva
delle vie aeree e la ventilazione assistita controllata, sono da considerare a potenziale
rischio “airborne” e richiedono la misura massima possibile di protezione, con
riferimento ai respiratori facciali FFP2/FFP3. In tali specifiche situazioni, la
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copresenza delle due tipologie di respiratori facciali sta ad indicare anche la
protezione minima con la quale le procedure possono essere eseguite in rapporto alla
disponibilità e all’utilizzo razionale dei DPI in situazione di emergenza sanitaria.
Lo stesso principio deve essere adottato per le altre procedure (ad es. esecuzione di
un tampone oro- o rino-faringeo), ove, in riferimento ai respiratori facciali previsti
dallo schema validato dall’Istituto Superiore di Sanità, si deve intendere che l’utilizzo
della massima protezione possibile è da considerare in rapporto all’effettiva
disponibilità dei DPI e alle condizioni del paziente: è preferibile utilizzare un
respiratore facciale del livello di protezione più elevato tra quelli indicati, in presenza
di un paziente che genera aerosol (ad es. tramite tosse, starnuti).
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Oltre a seguire le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 del 14 marzo
2020, le indicazioni dell’ECDC36 per i trasferimenti in ambulanza di casi COVID-19
sospetti o confermati, consigliano di assicurarsi che il personale sanitario indossi i
DPI, la decontaminazione dell'ambulanza dopo il trasferimento di un paziente, e la
gestione sicura dei rifiuti secondo la procedura appropriata.
● La modalità di utilizzo dei DPI per gli operatori sanitari che viaggiano con il
paziente è la medesima in uso durante il primo contatto con un paziente
(mascherina chirurgica oltre a guanti, occhiali e camice), se vi è carenza di
respiratori e/o un basso rischio di generazione di aerosol.
● Se disponibile, fornire una mascherina chirurgica per i pazienti con sintomi
respiratori (ad es. tosse);
● Le persone sedute nella parte anteriore dell'ambulanza, incluso il conducente,
non devono venire in contatto con il paziente (ovvero mantenendo una
distanza di almeno 1 metro). Se non vi è alcuna separazione fisica tra la parte
anteriore e quella posteriore dell'ambulanza, è necessario prendere in
considerazione una mascherina chirurgica e, se il paziente è ventilato ad alti
flussi, considerare la protezione “airborne”.

Ed ancora, in un’ottica di massimizzazione dell’uso di DPI, quando carenti, l’ECDC
afferma che è accettabile per il personale sanitario indossare la stessa mascherina
36
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durante l’assistenza di più pazienti con la stessa diagnosi, senza rimuoverla se la
mascherina non è danneggiata, sporca o contaminata. Ciò riduce il consumo di DPI.
Dovrebbe essere preso in considerazione l'uso della stessa mascherina durante il
trattamento di più pazienti; il tempo massimo in cui può essere utilizzata la stessa
mascherina è di 4/6 ore, a condizione che non sia rimossa tra un paziente e l’altro o
che venga controindicato dal produttore.37

Infine, è necessario porre l’attenzione sulla affermazione dell’ECDC in merito
all’esecuzione del tampone orofaringeo che, si legge, può essere considerato una
procedura che genera aerosol38 (AGP) e, pertanto, gli operatori sanitari che
eseguono tali procedure devono indossare il set di DPI suggerito per goccioline,
contatto e trasmissione aerea sempre adottando il principio della massima
protezione possibile in rapporto alla disponibilità e all’utilizzo razionale dei DPI
sopra citata e valutando, comunque, le condizioni cliniche del paziente (va
preferito il DPI con un livello di protezione superiore in presenza di sintomi
come la tosse).
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SINOSSI39

● Gli operatori sanitari che eseguono procedure in cui si genera aerosol (esecuzione
di tampone a paziente dispnoico e/o con tosse, intubazione oro-tracheale,
aspirazione bronchiale, broncoscopia e induzione dell’espettorato) devono
indossare guanti, occhiali, camice e mascherina FFP2/FFP3.
● Nel corso della prima valutazione senza contatto diretto, se il paziente indossa
una mascherina chirurgica e mantiene una distanza di almeno un metro, o se si
può utilizzare una barriera di vetro o di plastica, non è necessario l’utilizzo di
alcun DPI da parte degli operatori sanitari.
● Gli operatori che viaggiano in ambulanza con il paziente devono seguire le stesse
indicazioni raccomandate per i sanitari alla prima valutazione, senza contatto
diretto se c’è un basso rischio di generazione di aerosol (mascherina chirurgica,
guanti, occhiali e camice).
● Gli operatori occupanti la parte anteriore dell’ambulanza, incluso il conducente,
devono indossare la mascherina chirurgica solo in assenza di una barriera fisica
tra la parte anteriore e quella posteriore del mezzo.
● Gli operatori sanitari che eseguono procedure a contatto diretto con un caso
sospetto o confermato, ma non a rischio di generazione di aerosol, possono
indossare, in condizioni di carenza di mascherine FFP2/FFP3, una mascherina
39
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con il livello di filtro più alto disponibile (anche una mascherina chirurgica), oltre
a guanti, occhiali e camice.
● Fornire una mascherina chirurgica ai pazienti con sintomi respiratori (ad es. tosse)
e accertarsi che il paziente la indossi e non la tolga se non per problemi correlati
alla eventuale insufficienza respiratoria.

Principi generali
● Oltre a utilizzare il DPI adeguato, è necessario effettuare sempre l'igiene delle
mani e l'igiene respiratoria. Il DPI non riutilizzabile deve essere smaltito in un
contenitore per rifiuti appropriato e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima
di indossare e dopo aver rimosso il DPI.
● Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti
correttamente dopo la rimozione.
● La mascherina deve essere comunque sostituita immediatamente se danneggiata,
contaminata o umida.
● In tutti gli scenari è possibile usare un grembiule monouso in assenza di camice
monouso.
● La mascherina chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. Deve
essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca.
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Il presente documento è da considerarsi in costante aggiornamento in esito alla
valutazione della situazione epidemiologica regionale e dei progressi scientifici in
argomento, nonché soggetto a implementazioni e precisazioni tramite successivi
pareri all’uopo predisposti.
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ALLEGATO 3
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Indicazioni per il corretto utilizzo dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi
Covid-19 all’interno di aree amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri
e del territorio, ambulanze o mezzi di trasporto (Versione 2.0, aggiornata al
31.03.2020)

È documentato che i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2
sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in
primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi e il personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici di un caso di COVID19, senza l’impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza, che tutti gli operatori sanitari
coinvolti in ambito assistenziale siano opportunamente formati e aggiornati in
merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e
protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID191.
Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio sono fattori di protezione
“chiave” sia nei contesti sanitari sia di comunità.
Le più efficaci misure di prevenzione da applicare sia nell’ambito comunitario che
sanitario, includono:
1
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•

praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non
sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica. In ambito sanitario è
raccomandato l’uso preferenziale di soluzioni/gel a base alcolica, in modo da
consentire l’igiene delle mani al letto del paziente in tutti i momenti raccomandati
(prima e dopo il contatto, prima di manovre asettiche, dopo il contatto con liquidi
biologici, dopo il contatto con le superfici in vicinanza del paziente);

•

evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;

•

tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmentemonouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;

•

indossare la mascherina chirurgica nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori
ed eseguire l’igienedelle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;

•

evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre
persone, inparticolare con quelle con sintomi respiratori.

Precauzioni aggiuntive sono necessarie per gli operatori sanitari al fine di
preservare sé stessi e prevenire la trasmissione del virus in ambito sanitario e sociosanitario. Tali precauzioni includono l’utilizzo corretto dei DPI ed alla adeguata
sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione,
alla svestizione del personale ed allo smaltimento dei DPI, tenendo presente che alla
luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2
sono attraversodroplete per contatto, a eccezione di specifiche manovree procedure a
rischio di generare aerosol (Allegato 1)1. È quindi sempre particolarmente importante
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praticarel’igiene delle mani per prevenire la trasmissione da contatto, soprattutto in
relazione con l’utilizzo correttodei DPI.
Si evidenzia che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la
protezionedell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme
d’interventi checomprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali,
organizzativi e tecnici nel contestoassistenziale sanitario.
Pertanto, nell’attuale scenario emergenziale e in situazione di ridotta disponibilità di
risorse, i DPI disponibili dovrebbero essere utilizzati secondo un criterio di priorità
per gli operatori a più elevato rischio professionale che svolgano manovre e
procedure in grado di generare aerosol o che operino in un contesto di elevata
intensità assistenziale e prolungata esposizione arischio.
In questo scenario, risulta di particolare importanza l’implementazione nelle strutture
sanitarie di tutti icontrolli di tipo amministrativo-organizzativi, tecnici e ambientali in
ambito di infection control, ribadendo larilevanza di fare sempre indossare una
mascherina chirurgica al caso sospetto/probabile/confermatoCOVID-19 durante
l’assistenza diretta da parte dell’operatore.In particolare, nell’attuale scenario
epidemiologico COVID-19 e nella prospettiva di una carenza globale didisponibilità
di DPI, è importante recepire le seguenti raccomandazioni dell’OMS relativamente
alla
necessità di ottimizzare il loro utilizzo, implementando strategie a livello di Paese per
garantirne la maggioredisponibilità possibile agli operatori maggiormente esposti al
rischio di contagio. Queste includono:
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•

garantire l’uso appropriato di DPI;

•

assicurare la disponibilità di DPI necessaria alla protezione degli operatori e delle
persone assistite inbase alla appropriata valutazione del rischio;

•

coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID19; questo dipende da:
•

tipo di trasmissione (da droplets e da contatto);

•

tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o
starnuti; se tali pazientiindossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e
bocca con un fazzoletto la diffusione delvirus si riduce notevolmente;

•

tipo di contatto assistenziale - Il rischio aumenta quando:
o il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti)2;
o il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo
complessivo di esposizione sia in ospedale che in altri ambiti assistenziali
territoriali (come ad esempio operatori del territorio coinvolti nella assistenza
medica ripetuta e/o continuata di casi sospetti e confermati di COVID-19);
o si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni
del

paziente

(esempi:

rianimazione

cardiopolmonare,

intubazione,

estubazione,broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di
2
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girovisita dei medici, durante il cambio dei letti e l’assistenza infermieristica.
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generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo, anche
effettuato in comunità).

In questo contesto emergenziale e di carenza di DPI, I filtranti facciali devono
prioritariamente essereraccomandati per gli operatori sanitari impegnati in aree
assistenziali dove vengano effettuate procedure arischio di generazione di
aerosol.L’attività

assistenziale

prolungata

e/o

continuata

con

pazienti

sospetti/probabili/confermati, in viaprecauzionale è considerata a maggiore rischio, e
come tale, è necessario valutare l’uso dei filtranti faccialiin base alla disponibilità e in
base alla valutazione del rischio della struttura, effettuata dal datore di lavorocon la
collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico
competente.
Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenirne la carenza, è
opportuno che gli operatori evitino di entrare nell’ambiente in cui sia ricoverato un
caso sospetto/accertato di COVID-19, se ciò non è necessario ai fini assistenziali. È
altresì opportuno considerare di raggruppare e pianificare le attività assistenziali al
letto del paziente, per minimizzare il numero di ingressi nella stanza (ad esempio,
controllo dei segni vitali durante la somministrazione di farmaci, oppure
distribuzione del cibo ad opera di un operatore sanitario che deve eseguire altri atti
assistenziali), rivedendo l’organizzazione del lavoro al fine di evitare ripetuti accessi
agli stessi, con conseguenti vestizione e svestizione e ripetuto consumo di DPI.
Inoltre, in caso di disponibilità limitata, è possibile programmare l’uso della stessa
5

mascherina chirurgica o del filtrante per assistenza di pazienti COVID-19 che siano
raggruppati nella stessa stanza, purché la mascherina non sia danneggiata,
contaminata o umida. Il raggruppare i pazienti COVID-19 in aree dedicateconsente di
utilizzare in modo più efficiente i DPI e di conseguenza rende sostenibile l’utilizzo di
DPI di livellopiù elevato necessario poiché in presenza spesso di pazienti assistiti con
procedure a rischio di generare aerosol. Alle stesse condizioni, infatti, i filtranti
possono essere utilizzati per un tempo prolungato, e, in rapporto alla durata
prevista dalla scheda tecnica del filtrante, fino a 6 ore in rapporto al setting
assistenziale (Intensivo: ventilazione invasiva/ non invasiva, Non intensivo:
degenza di paziente sintomatico senza assistenza ventilatoria) e al grado di
discomfort subito dall’Operatore.
Questo CTS, per quanto riguarda l’utilizzo dei DPI, tiene conto di quanto riferito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, così come letteralmente tradotto
dall’Istituto Superiore di Sanità, e che di seguito si rappresenta in Tabella 1.
La tabella specifica i DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARSCoV-2 con una declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro,
alla mansione, e al tipo di attività lavorativa in concreto svolta.
In ogni caso, si rappresenta che tutte le procedure riguardanti la gestione invasiva
delle vie aeree e la ventilazione assistita controllata, sono da considerare a potenziale
rischio “airborne” e richiedono la misura massima possibile di protezione, con
riferimento ai respiratori facciali FFP2/FFP3. In tali specifiche situazioni, la
copresenza delle due tipologie di respiratori facciali sta ad indicare anche la
6

protezione minima con la quale le procedure possono essere eseguite in rapporto alla
disponibilità e all’utilizzo razionale dei DPI in situazione di emergenza sanitaria.
Lo stesso principio deve essere adottato per le altre procedure (ad es. esecuzione di
un tampone oro- o rino-faringeo), ove, in riferimento ai respiratori facciali previsti
dallo schema validato dall’Istituto Superiore di Sanità, si deve intendere che l’utilizzo
della massima protezione possibile è da considerare in rapporto all’effettiva
disponibilità dei DPI e alle condizioni del paziente: è preferibile utilizzare un
respiratore facciale del livello di protezione più elevato tra quelli indicati, in presenza
di un paziente che genera aerosol (ad es. tramite tosse, starnuti).
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Oltre alle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 del 28 marzo 2020, le
indicazioni dell’ECDC3 per i trasferimenti in ambulanza di casi COVID-19 sospetti o
confermati, consigliano di assicurarsi che il personale sanitario indossi i DPI, la
decontaminazione dell'ambulanza dopo il trasferimento di un paziente, e la gestione
sicura dei rifiuti secondo la procedura appropriata.
● La modalità di utilizzo dei DPI per gli operatori sanitari che viaggiano con il
paziente è la medesima in uso durante il primo contatto con un paziente
(mascherina chirurgica oltre a guanti, occhiali e camice), se vi è carenza di
respiratori e un basso rischio di generazione di aerosol;
● se disponibile, fornire una mascherina chirurgica per i pazienti con sintomi
respiratori (ad es. tosse);
● le persone sedute nella parte anteriore dell'ambulanza, incluso il conducente, non
devono venire in contatto con il paziente (ovvero mantenendo una distanza di
almeno 1 metro). Se non vi è alcuna separazione fisica tra la parte anteriore e
quella posteriore dell'ambulanza, è necessario prendere in considerazione una
mascherina chirurgica e, se il paziente è ventilato ad alti flussi, considerare la
protezione “airborne”.

Infine, è necessario porre l’attenzione sulla affermazione dell’ECDC in merito
all’esecuzione del tampone orofaringeo che, si legge, può essere considerato una
3

European Centre for Disease Prevention and Control. Infection prevention and control for COVID-19 in healthcare
settings – March 2020. ECDC: Stockholm; 2020.
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procedura che genera aerosol4 (AGP) e, pertanto, gli operatori sanitari che
eseguono tali procedure devono indossare il set di DPI suggerito per goccioline,
contatto e trasmissione aerea sempre adottando il principio della massima
protezione possibile in rapporto alla disponibilità e all’utilizzo razionale dei DPI
sopra citata e valutando, comunque, le condizioni cliniche del paziente (va
preferito il DPI con un livello di protezione superiore in presenza di sintomi
come la tosse).

SINOSSI5

● Gli operatori sanitari che eseguono procedure in cui si genera aerosol
(esecuzione di tampone a paziente dispnoico e/o con tosse, intubazione orotracheale, aspirazione bronchiale, broncoscopia e induzione dell’espettorato)
devono indossare guanti, occhiali, camice e mascherina FFP2/FFP3.
● Nel corso della prima valutazione senza contatto diretto, se il paziente indossa
una mascherina chirurgica e mantiene una distanza di almeno un metro, o se si
può utilizzare una barriera di vetro o di plastica, non è necessario l’utilizzo di
alcun DPI da parte degli operatori sanitari.

4

World Health Organisation (WHO). Infection prevention and control of epidemic-and pandemic prone acute
respiratory infections in health care. WHO guidelines 2014 [17 January 2020]. Available from:
https://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en/.
5
European Centre for Disease Prevention and Control. Infection prevention and control for COVID-19 in healthcare
settings – March 2020. ECDC: Stockholm; 2020.
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● Gli operatori che viaggiano in ambulanza con il paziente devono seguire le
stesse indicazioni raccomandate per i sanitari alla prima valutazione senza
contatto diretto se c’è un basso rischio di generazione di aerosol (mascherina
chirurgica, guanti, occhiali e camice).
● Gli operatori occupanti la parte anteriore dell’ambulanza, incluso il
conducente, devono indossare la mascherina chirurgica solo in assenza di una
barriera fisica tra la parte anteriore e quella posteriore del mezzo.
● Gli operatori, anche quelli occupanti la parte anteriore dell’ambulanza, che
prestano assistenza per carico e scarico del paziente sospetto o confermato per
COVID-19 devono indossare gli adeguati DPI (mascherina chirurgica,
camice/grembiule monouso, guanti, occhiali di protezione/ occhiali a
mascherina/visiera).
● Gli operatori sanitari che eseguono procedure a contatto diretto con un caso
sospetto o confermato, ma non a rischio di generazione di aerosol, possono
indossare, in condizioni di carenza di mascherine FFP2/FFP3, una mascherina
con il livello di filtro più alto disponibile (anche una mascherina chirurgica),
oltre a guanti, occhiali e camice.
● Fornire una mascherina chirurgica ai pazienti con sintomi respiratori (ad es.
tosse) e accertarsi che il paziente la indossi e non la tolga se non per problemi
correlati alla eventuale insufficienza respiratoria.
Principi generali
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● Oltre a utilizzare il DPI adeguato, è necessario effettuare sempre l'igiene delle
mani e l'igiene respiratoria. Il DPI non riutilizzabile deve essere smaltito in un
contenitore per rifiuti appropriato e deve essere effettuata l'igiene delle mani
prima di indossare e dopo aver rimosso il DPI.
● Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti
correttamente dopo la rimozione.
● La mascherina deve essere comunque sostituita immediatamente se danneggiata,
contaminata o umida.
● In tutti gli scenari è possibile usare un grembiule monouso in assenza di camice
monouso.
● La mascherina chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. Deve
essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca.

ALLEGATO 11
Evidenze sulle modalità di trasmissione di SARS-CoV-2
La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene nella
maggior parte dei casiattraverso goccioline - droplets (≥ 5µm di diametro) generate
dal tratto respiratorio di un soggetto infettosoprattutto con la tosse o starnuti ed
espulse a distanze brevi (< 1 metro). Tali goccioline nonrimangono sospese nell’aria
ma si possono depositare sulle mucose nasali od orali o sulle congiuntive di
unsoggetto suscettibile soprattutto nel corso di contatti stretti tra persona e persona.
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SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o
superfici nelleimmediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro
secrezioni (saliva, secrezioni nasali,espettorato), ad esempio attraverso le mani
contaminate che toccano bocca, naso o occhi.Studi su altri coronavirus, quali il virus
della SARS e della MERS, suggeriscono che il tempo di sopravvivenzasu superfici,
in condizioni sperimentali, oscilli da 48 ore fino ad alcuni giorni (9 giorni) in
dipendenza dellamatrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e
dell’umidità, anche se tale dato si riferisce allapossibilità di rilevazione di RNA del
virus e non al suo isolamento in forma infettante6. Dati sperimentali piùrecenti
relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, confermano la sua capacità di
persistenza su plasticae acciaio inossidabile fino a 72 ore e su rame e cartone fino a 4
e 24 ore, rispettivamente, mostrando ancheun decadimento esponenziale del titolo
virale nel tempo7.La trasmissione per via aerogena (che avviene attraverso particelle
di dimensioni < 5 µm che si possonopropagare a distanza > 1 metro) non è
documentata per i coronavirus incluso SARS- CoV-2, ad eccezionedi specifiche
procedure che possono generare aerosol (ad esempio, intubazione, tracheotomia,
ventilazioneforzata) e che avvengono soltanto in ambiente sanitario. Il ruolo
marginale della trasmissione per viaaerogena è anche riportato nel report relativo alla
missione OMS in Cina per valutare la situazionedell’epidemia e le attuali evidenze

6

G. Kampf, D. Todt, S. Pfaender, E. Steinmann. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their
inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection 104 (2020) 246e251
7
van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Brandi N, et al. Aerosol and Surface Stability
of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine. Published on: 17 March
2020. DOI: 10.1056/NEJMc2004973
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derivanti da studi condotti in quel paese8. Due studi recenti basati sucampionamenti
dell’aria nelle immediate vicinanze di pazienti affetti da COVID-19 con carica
viralesignificativa nelle loro secrezioni respiratorie, non hanno dimostrato alcuna
presenza del virus SARS-CoV-29,10. Un altro studio effettuato su voli di lunga
distanza, ha dimostrato che non c’è evidenza di trasmissionedel virus a passeggeri
seduti

in

prossimità

di

soggetti

affetti

da

COVID-1911.

Uno

studio

sperimentalerecentemente pubblicato sul NEJM ha simulato condizioni di diffusione
dei virus SARS-CoV-2 o SARS-CoV-1 tramite aerosol7. L’aerosol è stato generato
con l'uso di un nebulizzatore three- jet Collison e immessoin un tamburo di Goldberg,
utilizzando alta carica virale ed elevati volumi (10 ml). Questo sistema nonriproduce
le normali condizioni di tosse prodotta da un paziente affetto da COVID-19. Inoltre,
sebbenel'esperimento dimostri la persistenza del virus nelle particelle di aerosol fino
a 3 ore, non fornisce provesostanzialmente nuove sulla trasmissione aerogena poiché
quest’ultima era già nota come un’evenienzapossibile durante procedure che
generano aerosol. Infatti, l'OMS e altri importanti istituzioni tecniche cheforniscono
linee guida IPC per COVID-19 raccomandano precauzioni airborne per queste
procedure.Vi sono alcune evidenze che l’infezione da SARS-CoV-2 può manifestarsi
8

World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019(COVID-19) 16-24
February 2020 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 Mar6]. Available from:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-oncovid-19-final-report.pdf
9
Cheng V, Wong S-C, Chen J, Yip C, Chuang V, Tsang O, et al. Escalating infection control response to the rapidly
evolving epidemiology of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) due to SARS-CoV-2 in Hong Kong. Infect
Control Hosp Epidemiol. 2020 Mar 5 [Epub ahead of print].
10
Ong SW, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MS, et al. Air, surface environmental, and personalprotective
equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic
patient. JAMA. 2020
11
Schwartz KL, Murti M, Finkelstein M, Leis J, Fitzgerald-Husek A, Bourns L, et al. Lack of COVID-19Transmission
on an International Flight. CMAJ. Published on: 24 February 2020https://www.cmaj.ca/content/lack-covid-19transmission-international-flight.
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con sintomi intestinali e che ilvirus possa essere presente nelle feci. Il rapporto
dell'OMS sulla Cina indica che l'RNA virale è stato rilevatonelle feci nel 30% dei
casi entro pochi giorni dall'esordio dei sintomi e in alcuni casi è stato possibile
ottenereanche il virus vitale in coltura. Altre pubblicazioni hanno riportato che la
diarrea si presentava nel 2-10%dei casi di malattia confermata COVID-19 e due studi
hanno rilevato RNA virale nelle feci di pazienti COVID-19. Tuttavia, ad oggi solo
uno studio ha dimostrato la presenza di virus vitale in un singolocampione di feci12.I
dati attualmente disponibili non supportano quindi la trasmissione per via aerea di
SARS-CoV-2, fattaeccezione per i possibili rischi attraverso procedure che generano
aerosol se eseguite in un ambienteinadeguato (non in stanza di isolamento con
pressione negativa) e / o in caso di utilizzo di dispositivi diprotezione individuali
(DPI) inadeguati. È probabile per contro che la trasmissione attraverso il contatto
consuperfici contaminate, in particolare nelle immediate vicinanze di un paziente
COVID-19, abbia un ruolo,mentre quello via aerosol rimane ancora una ipotesi13 solo
sperimentale . Non sono stati dimostrati casi
di trasmissione fecale-orale del virus SARS-CoV-2.Tuttavia, in considerazione delle
conoscenze in via di continuo aggiornamento, non è possibile ad oggiescludere
definitivamente la possibilità di generazione di aerosol nel caso COVID-19 con
sintomi respiratori14,15, come anche riportato da alcuni organismi istituzionali quali
12

Zhang Y, Chen C, Zhu S et al. [Isolation of 2019-nCoV from a stool specimen of a laboratoryconfirmedcase of the
coronavirus disease 2019 (COVID-19)]. China CDC Weekly. 2020;2(8):123–4.(In Chinese)
13
Tellier R, Li Y, Cowling BJ, Tang JW. Recognition of aerosol transmission of infectious agents: acommentary. BMC
Infect Dis. 2019;19(1):101. Published 2019 Jan 31. doi:10.1186/s12879-019-3707-y.
14
Xiao Y, Torok ME. Taking the right measures to control COVID-19 [published online ahead of print,2020 Mar 5].
Lancet Infect Dis. 2020;S1473-3099(20)30152-3. doi:10.1016/S1473-3099(20)30152-3.

20

CDC ed ECDC3,16. Per questomotivo la procedura del tampone respiratorio è stata
inserita tra quelle a rischio di generare aerosol17 (CDC, March 19, 2020).Pertanto, per
un principio di precauzione, CDC ed ECDC, in situazioni di scenario epidemiologico
nonemergenziale che preveda la sufficiente disponibilità di DPI, raccomandano l’uso
di filtranti facciali DPI in tuttele pratiche di tipo assistenziale diretto in pazienti
COVID-19, con priorità nei confronti di operatori sanitari apiù elevato rischio poiché
impegnati in procedure assistenziali a rischio di generazione aerosol.Altri paesi come
Australia,

Canada,

Hong

Kong

e

Regno

Unito,

riportano

che

la

modalitàpredominante di trasmissione è da droplet e contatto e indicano di usare
protezioni per malattie trasmesseper via aerea solo per le procedure generanti
aerosol18. Recentemente OMS ha ribadito che, le nuove evidenze fornite dal
lavoro pubblicato su NEJM7 nonmodificano le conoscenze sulla trasmissione
naturale del virus , e pertanto mantiene le stesse indicazioni nelcontesto della
trasmissione da droplet e da contatto, dell’uso delle mascherine chirurgiche per

15

Booth TF, Kournikakis B, Bastien N, et al. Detection of airborne severe acute respiratory syndrome(SARS)
coronavirus and environmental contamination in SARS outbreak units. J Infect Dis.2005;191(9):1472–1477.
doi:10.1086/429634
16
Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or ConfirmedCoronavirus
Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infectioncontrol/control-recommendations.html.
17
William G. Lindsley a , William P. King b , Robert E. Thewlis a , Jeffrey S. Reynolds a , Kedar Pandayc , Gang Cao
a & Jonathan V. Szalajda. Dispersion and Exposure to a Cough-Generated Aerosol in aSimulated Medical Examination
Room. Journal of Occupational and Environmental Hygiene. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 9:
681–690 ISSN: 1545-9624 print / 1545-9632 online 2012.
18
Surviving Sepsis Campaign (SSC). Guidelines on the Management of Critically Ill Adults withCoronavirus Disease
2019 (COVID-19).https://www.sccm.org/SurvivingSepsisCampaign/Guidelines/COVID-19.
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l’assistenzasanitaria ai pazienti con COVID-19 e i respiratori facciali per le
procedure e i setting a rischio di generazioneaerosol19.

Il presente documento è da considerarsi in costante aggiornamento in esito alla
valutazione della situazione epidemiologica regionale e dei progressi scientifici in
argomento, nonché soggetto a implementazioni e precisazioni tramite successivi
pareri all’uopo predisposti.

31 marzo 2020

Il CTS

19

WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 66. SUBJECT IN FOCUS: COVID-19virus
persistence: Implications for transmission and precaution recommendations 26 March 2020.
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Modalità operativa multidisciplinare di gestione di paziente Covid-19 in ambito ospedaliero
anche alla luce delle proposte di contenimento della diffusione dell’infezione.

Introduzione
Al fine di garantire una adeguata gestione del paziente COVID all’interno della rete ospedaliera
regionale, si è ritenuto opportuno proporre dei princìpi di management relativi alla necessità dei
ricoveri dei pazienti COVID ed alla loro gestione all’interno della struttura ospedaliera, rispondenti
ad una efficace strategia di isolamento dell’infezione che tuteli salute di operatori sanitari ed
utenti. Tale proposta è da considerarsi in aggiornamento in funzione del variare delle condizioni
epidemiologiche ma anche organizzative regionali che potrebbero essere determinate dagli eventi
di diffusione e controllo oltre che dai progressi scientifici in argomento, nonché soggetto a
implementazioni e precisazioni tramite successivi pareri all’uopo predisposti.
La gestione dei pazienti COVID può essere effettuata anche da personale sanitario non afferente ai
dipartimenti indicati, la cui attività è stata riprogrammata in considerazione della procrastinabilità
delle prestazioni offerte.

Gestione dei soggetti COVID asintomatici
I soggetti Covid positivi che tuttavia non presentino sintomatologia devono essere posti in
isolamento secondo quanto previsto nelle “Proposte di nuove misure di contenimento della
diffusione dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19”, approvato da
questo CTS il 23/03/2020 e nel successivo documento “Indicazioni operative per MMG, PLS,
Servizio di Continuità assistenziale e Unità speciali di continuità assistenziale (USCA)”.
Gestione dei casi COVID paucisintomatici [corrispondente allo Stadio I: malattia semplice:
“Pazienti con infezione virale del tratto respiratorio superiore non complicato possono presentare
sintomi non specifici come febbre, tosse, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, mal di
testa, dolore muscolare o malessere. Gli anziani e gli immunocompromessi possono presentare
sintomi atipici (assenza di segni di disidratazione, sepsi o dispnea) Vedasi: SIAARTI Percorso
assistenziale per il paziente affetto da COVID-19, pubblicato il 26.03.2020]
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I soggetti Covid positivi, ivi comprendendo da un lato i soggetti che presentino sintomatologia
simil-influenzale e non presentino patologie concomitanti meritevoli di ospedalizzazione, e
dall’altro i soggetti dimissibili dall’ospedale poiché in via di guarigione, devono essere posti in
isolamento secondo quanto previsto nelle “Proposte di nuove misure di contenimento della
diffusione dell’infezione mediante isolamento di soggetti positivi Covid-19”.
La disposizione di isolamento per il paziente dimesso ma ancora positivo laboratoristicamente
deve essere preceduta dalla corretta informazione e percorso di comunicazione atto a garantire
l’acquisizione

di

un

valido

consenso

informato.

L’isolamento andrà protratto fino alla guarigione, definita in accordo con quanto raccomandato
dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale in data 19.3.2020: “Il paziente guarito è colui il quale
risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a
distanza di 24 ore uno dall’altro per la ricerca di SARS-CoV-2. La definizione di eliminazione
(“clearance”) del virus indica la scomparsa di RNA del SARS-CoV-2 rilevabile nei fluidi corporei, sia
in persone che hanno avuto segni e sintomi di malattia, sia in persone in fase asintomatica senza
segni di malattia. Per il soggetto asintomatico, si ritiene opportuno suggerire di ripetere il test per
documentare la negativizzazione non prima di 14 giorni (durata raccomandata del periodo
d’isolamento/quarantena) dal riscontro della positività. La definizione di scomparsa dell’RNA virale
è attualmente data dall’esecuzione di due test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24
ore, aventi entrambi esito negativo”.
L’isolamento dovrà essere effettuato presso strutture sanitarie ovvero, in mancanza di
disponibilità delle stesse, presso strutture all’uopo dedicate, extraospedaliere o ricettive, che
consentano di ridurre il rischio di trasmissione virale rispetto all’isolamento domiciliare, da
valutarsi solo quale misura alternativa, secondo quanto previsto dal documento “Proposte di
nuove misure di contenimento della diffusione dell’infezione mediante isolamento di soggetti
positivi Covid-19”, approvato da questo CTS il 23/03/2020 e nel successivo documento “Indicazioni
operative per MMG, PLS, Servizio di Continuità assistenziale e Unità speciali di continuità
assistenziale (USCA)”.
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Criteri di Ospedalizzazione

Fenotipo 1: dimissibile
·

Febbre

·

No Insufficienza Respiratoria (PaO2> 60 mmHg in AA e FR < 25/min)

·

No Alterazioni EGA-EAB (Lac< 2 mmol/L)

·

Walking Test Negativo

·

No alterazioni Radiografiche (TC Torace)

Fenotipo 2: Ricovero in degenza ordinaria (improbabile necessità di supporto ventilatorio NON
invasivo)
·

Febbre

·

Lieve Insufficienza Respiratoria (PaO2> 60 mmHg con FiO2< 5 l/min)

·

Lievi Alterazioni EGA-EAB (Lac< 4 mmol/L)

·

Lievi alterazioni radiografiche o monolaterali (TC Torace)

Fenotipo 3: Ricovero in Medicina Sub-Intensiva (possibile necessità di supporto ventilatorio NON
invasivo)
·

Febbre

·

Insufficienza Respiratoria Moderata (PaO2>60 mmHg con FiO2> 5l/min)

·

Lievi alterazioni EGA-EAB (Lac< 4 mmol/L o se > 4 mmol/L in trend negativo)

·

Alterazioni radiografiche evidenti o bilaterali (TC Torace)

Fenotipo 4:Ricovero in Terapia Intensiva (supporto ventilatorio NON invasivo e possibile necessità
di supporto Invasivo
·

Febbre

·

Insufficienza Respiratoria Grave (PaO2< 60 mmHg, con FiO2> 5 l/min)

·

Alterazioni EGA-EAB (Lac> 4 mmol/L)

·

Alterazioni Radiografiche evidenti e bilaterali (ARDS) (Rx Torace/TC Torace)
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PERCORSO ACCESSO Pronto Soccorso (PS)
Ciascuna azienda ospedaliera, indipendentemente dal fatto di essere destinata al trattamento dei
pazienti affetti da infezione da SARS-CoV-2, deve dotarsi di un pre-triage separato per pazienti con
sintomi influenzali, respiratori e/o con febbre.
Il triage, effettuato da un infermiere apposito fornito dei necessari DPI previsti dall’ISS1, mirerà alla
valutazione clinica e anamnestica destinata ad individuare eventuali segni e sintomi che possano
essere riferibili a infezione da SARS-CoV-2.
La presenza di un solo criterio “maggiore”:
·

Febbre > 37,5°C

·

Tosse

Oppure la presenza di due criteri “minori”
·

Stanchezza/faticabilità

·

Mal di gola

·

Mal di testa

·

Dolori Muscolari

·

Congestione Nasale

Associati ad un link epidemiologico
·

Esposizione diretta a casi accertati

·

Esposizione diretta a casi sospetti

·

Esposizione diretta a familiari di casi accertati

·

Frequentazione di ambienti sanitari in cui vengono trattati casi sospetti/accertati (Covid
Hospital)

Imporrà l’attuazione di un “Percorso Protetto” – Covid.
Qualora durante la prima valutazione vengano riscontrati segni di allarme come:
·

Difficoltà respiratoria e/o Frequenza Respiratoria > 30 atti/min

·

Alterazioni dello stato di coscienza

·

Polso periferico (radiale) assente, o PAS < 100 mmHg (se disponibile)

·

Frequenza Cardiaca > 120 o < 50 bpm

1

Istituto Superiore di Sanità - Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. INDICAZIONI AD INTERIM PER UN UTILIZZO
RAZIONALE DELLE PROTEZIONI PER INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIOSANITARIE
(ASSISTENZA A SOGGETTI AFFETTI DA COVID-19) NELL’ATTUALE SCENARIO EMERGENZIALE SARS-COV-2. 14 marzo 2020.
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Il triage verrà interrotto e, in assenza di chiare notizie anamnestiche che possano escludere il
rischio di contagio, il paziente verrà indirizzato in Area Rossa – Covid.
Percorso Protetto – COVID
Il paziente verrà indirizzato in un’area del Pronto Soccorso (Area COVID) dedicata alla visita,
accertamenti diagnostici di primo livello (Registrazione delle funzioni vitali, esami Ematochimici,
EGA, Ecografia, ecc) ed alle cure necessarie, spesso non solo riferibili all’assistenza respiratoria, di
un paziente con sospetta infezione da SARS-CoV-2. Quest’area sarà dotata preferibilmente di
stanze singole o di un ambiente in grado di mantenere una distanza superiore a tre metri tra un
paziente e l’altro. Per inquadrare i pazienti, si valuteranno le funzioni vitali secondo il National
Early Warning Score (NEWS) 2 di cui è presente anche un software di ausilio, in lingua inglese, al
seguente link: https://www.mdcalc.com/national-early-warning-score-news-2. Qualora il paziente
necessiti di ospedalizzazione, verrà eseguito il test per la ricerca del Coronavirus mediante
tampone, e il paziente resterà nell’area dedicata, in attesa del risultato. E’ preferibile eseguire
sempre una TC del Torace per valutare casi radiologicamente suggestivi e l’estensione
dell’interessamento

interstiziale.

Qualora il tampone risultasse “positivo”, il paziente sulla base dei criteri di ospedalizzazione (vedi
sotto) verrà dimesso a proprio domicilio, o in apposite strutture territoriali, o indirizzato verso il
reparto preposto della stessa, o di altra, struttura ospedaliera. Qualora, invece, il paziente
risultasse negativo, verrà allocato presso la U.O. più idonea al trattamento della patologia
riscontrata.
Il paziente prima di essere ricoverato presso una struttura Covid deve eseguire comunque una TC
Torace; per tale motivo si dovrà predisporre un percorso protetto presso il servizio di radiologia.

Percorso Area Rossa - COVID
Qualora al pre-triage venga riscontrato un criterio di allarme:
·

Difficoltà respiratoria e/o Frequenza Respiratoria > 30 atti/min

·

Alterazioni dello stato di coscienza

·

Polso periferico (radiale) assente, o PAS < 100 mmHg (se disponibile)

·

Frequenza Cardiaca > 120 o < 50 bpm

o qualora il PS venga allertato dell’arrivo di un'ambulanza in codice 3 respiratorio, il paziente dovrà
essere indirizzato presso un’area dedicata alla gestione dell’insufficienza di organi vitali (Area
Rossa Covid).
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Il personale dedicato (medico di PS ed eventualmente Anestesista Rianimatore), munito di appositi
DPI previsti dall’ISS1, provvederà alla valutazione delle funzioni vitali, agli accertamenti diagnostici
di primo livello (esami ematochimici, EGA, Ecografia, ecc) ed al supporto vitale necessario, spesso
non solo riferibile all’assistenza respiratoria.
Quest’area sarà preferibilmente una stanza singola separata dal resto dell’area di emergenza, con
un percorso stabilito decontaminato/contaminato ed apposite aree di vestizione e svestizione.
Qualora il paziente necessitasse di esame radiologico (TC Torace), si dovrà predisporre un percorso
protetto presso il servizio di radiologia per l’esecuzione mediante TC della diagnostica necessaria.
Si dovrà eseguire test per la ricerca del Coronavirus da Tampone (o da BAL se il paziente è
intubato) il più presto possibile.
Dalla valutazione delle funzioni vitali e degli esami, previa consulenza infettivologica, se
necessaria, si dovrà stabilire se il paziente dovrà essere allocato, in attesa del risultato del test, in
Area COVID del Pronto Soccorso o in un’Area Critica COVID (vedi criteri di ospedalizzazione).
L’Area Critica COVID sarà un’area con un posto di terapia intensiva attrezzata per la gestione di un
paziente critico in attesa del risultato del test, isolato e appositamente predisposto di precisi
percorsi decontaminato/contaminato ed apposite aree di vestizione/svestizione.
Qualora dovesse rendersi necessario un supporto ventilatorio, si dovrà preferire una CPAP o NIV
(quest’ultima metodica solo in pazienti ipercapnici) attraverso il casco ed una Intubazione
Endotracheale a Rapida Sequenza con l’uso di un Videolaringoscopio.
Qualora il tampone/BAL risultasse “positivo”, il paziente verrà indirizzato verso la Terapia Intensiva
preposta della stessa azienda ospedaliera (o di altra azienda); qualora, invece, il paziente risultasse
negativo, verrà allocato presso una Terapia Intensiva NO-COVID più idonea al trattamento della
patologia riscontrata.

Qualora al pre-triage, durante la prima valutazione, venga riscontrato un criterio di allarme:
•

Difficoltà respiratoria e/o Frequenza Respiratoria > 30 atti/min

•

Alterazioni dello stato di coscienza

•

Polso periferico (radiale) assente, o PAS < 100 mmHg (se disponibile)

•

Frequenza Cardiaca > 120 o < 50 bpm
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o qualora il PS venga allertato dell’arrivo di un'ambulanza in codice 3 respiratorio, il paziente dovrà
essere indirizzato presso un’area dedicata alla gestione dell’insufficienza di organi vitali (Area
Rossa - COVID).
Area Rossa – COVID:Il personale dedicato (medico di PS ed eventualmente Anestesista
Rianimatore) munito dei necessari DPI previsti dall’ISS1 e dal Documento Regionale finalizzato al
corretto utilizzo dei DPI pubblicato in data 28.03.2020, provvederà alla valutazione delle funzioni
vitali, agli accertamenti diagnostici di primo livello (registrazione di parametri vitali, esami
Ematochimici, EGA, Ecografia, ecc) ed al supporto vitale necessario, spesso riferibile non solo
all’assistenza

respiratoria.

Quest’area sarà preferibilmente una stanza singola separata dal resto dell’area di emergenza, con
un percorso stabilito decontaminato/contaminato ed apposite aree di vestizione e svestizione.
Qualora il paziente necessitasse di esame radiologico (TC Torace), si dovrà predisporre un percorso
protetto presso il servizio di radiologia per l’esecuzione mediante TC della diagnostica necessaria.

Si dovrà eseguire test per la ricerca del Coronavirus da Tampone (o da BAL se il paziente è
intubato) il più tempestivamente possibile.
Dalla valutazione delle funzioni vitali e degli esami, previa consulenza infettivologica se necessario,
si dovrà stabilire se il paziente dovrà essere allocato, in attesa del risultato del test, in Area COVID
del Pronto Soccorso o in un’Area Critica COVID (vedi criteri di ospedalizzazione).
L’Area Critica COVID è un’area con un posto di terapia intensiva attrezzata per la gestione di un
paziente critico in attesa del risultato del test, isolata e appositamente predisposta di precisi
percorsi

decontaminato/contaminato

ed

apposite

aree

di

vestizione/svestizione.

Qualora dovesse rendersi necessario un supporto ventilatorio, si dovrà preferire una CPAP o NIV
(quest’ultima metodica solo in pazienti ipercapnici) attraverso il casco e una Intubazione
Endotracheale

a

Rapida

Sequenza

con

l’uso

di

un

Videolaringoscopio.

Qualora il tampone/BAL risultasse “positivo”, il paziente verrà indirizzato verso la Terapia Intensiva
preposta della stessa, o di altra, azienda ospedaliera. Qualora, invece, il paziente risultasse
negativo, verrà allocato presso una Terapia Intensiva NO-COVID più idonea al trattamento della
patologia riscontrata.

TIPOLOGIA DI DEGENZA NEGLI OSPEDALI COVID o con AREE COVID
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- Degenza a bassa-moderata intensità di cure: ove vengono gestiti i pazienti sintomatici ma senza
necessità di assistenza respiratoria. Tali pazienti sono sottoposti a monitoraggio delle funzioni
vitali, controlli clinici e terapia medica. Sono rappresentate dalle Aree di Malattie Infettive e di
Medicina Interna. Nel caso di comorbidità, in particolare cardiovascolari e metaboliche, il paziente
dovrebbe essere ricoverato, quando disponibile, in una unità subintensiva di medicina interna (con
personale ad elevata expertise nel supporto ventilatorio non invasivo) o multispecialistica a
coordinamento internistico.
Criteri di ricovero in reparto di degenza a bassa-moderata intensità di cure:
•

Febbre

•

Lieve Insufficienza Respiratoria (PaO2> 60 mmHg con FiO2< 5 l/m)

•

Lievi Alterazioni EGA-EAB (Lac< 4 mmol/L)

•

Lievi alterazioni Radiografiche o monolaterali (TC Torace).

- Terapia sub-intensiva (Aree di Medicina Interna

Pneumologia o Medicina d’Urgenza, con

personale ad elevato expertise nel supporto ventilatorio NON invasivo): in tale reparto sono
degenti pazienti con insufficienza respiratoria a medio impegno, trattati con NIV (solo in casi con
ipercapnia) con casco e/o C-PAP con casco (in caso di disponibilità di maschere utilizzare quelle a
versione chiusa da usarsi col ventilatore a doppio tubo). Tali pazienti sono sottoposti a
monitoraggio

delle

funzioni

vitali,

controlli

clinici

e

terapia

medica

con

telemonitoraggiomultiparametrico. Nel caso di comorbidità, in particolare cardiovascolari e met
aboliche, il paziente dovrebbe essere ricoverato, quando disponibile, in una unità subintensiva di
medicina interna (con personale ad elevata expertise nel supporto ventilatorio non invasivo).
Criteri di ricovero in reparto di Terapia sub-intensiva (Aree di Medicina Interna, Pneumologia o
Medicina d’Urgenza, con personale ad elevato expertise nel supporto ventilatorio NON invasivo):
•

Febbre

•

Insufficienza Respiratoria Moderata (PaO2>60 mmHg con FiO2> 5l/min)

•

Lievi alterazioni EGA-EAB (Lac< 4 mmol/L o se > 4 mmol/L in trend negativo)

•

Alterazioni Radiografiche Evidenti e bilaterali (TAC torace).
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- Terapia intensiva: ove trovano ricovero i pazienti con necessità di assistenza intensiva, intubati
e/o ventilati, la cui evoluzione negativa potrebbe essere repentina. Tali pazienti sono sottoposti a
monitoraggio delle funzioni vitali, controlli clinici e terapia medica.
Criteri di ricovero in terapia intensiva:
•

Febbre

•

Insufficienza Respiratoria Grave (PaO2 < 60 mmHg, con FiO2 > 5 l/min)

•

Alterazioni EGA-EAB (Lac> 4 mmol/L)

•

Alterazioni Radiografiche evidenti e bilaterali (ARDS) (Rx Torace/TC Torace).

Percorsi e Procedure cliniche diagnostiche e terapeutiche sono sviluppate in extenso e per
algoritmo secondo quanto previsto dai Documenti della Società Scientifica Nazionale di Anestesia
e Terapia Intensiva (SIAARTI) che li aggiorna periodicamente ai link sotto indicati.

- Sale operatorie: quelle non convertite in sale di terapia intensiva, restano a disposizione per
eventuali acuzie chirurgiche dei pazienti Covid positivi ricoverati nella struttura. Ogni azienda
dovrebbe predisporre un percorso in cui possano essere identificate le sale operatorie da utilizzare
per i pazienti con “sospetta” o “accertata” infezione da SARS-CoV-2, al fine di predisporre percorsi
di isolamento e aree di vestizione/svestizione che riducano il rischio di contaminazione.

- Diagnostica per immagini.
- Reparti di Ostetricia e Pediatria Covid dedicati.

Principi organizzativi generali.
Il paziente affetto da COVID-19 e ospedalizzato deve essere gestito in locali in cui, se possibile, sia
garantita la pressione negativa e/o l’isolamento anche dei percorsi con individuazione degli spazi
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correlati ad ingresso e uscita e a vestizione e svestizione. Pertanto, vanno identificati e allestiti
degli spazi certificati all'interno delle strutture ospedaliere e il personale sanitario deve essere
formato all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), anche in considerazione
dell’evoluzione del quadro epidemiologico, delle evidenze scientifiche e delle indicazioni
nazionali.2
I pazienti destinati al ricovero e in attesa del risultato del tampone faringo-nasale andranno
allocati in aree adeguate in cui viene garantito l’isolamento. Pertanto, ciascuna Azienda
Ospedaliera, specie se destinata al ricovero di pazienti COVID, dovrebbe destinare un’area
adeguata, fornita preferibilmente di stanze singole o di spazi tali da consentire un distanziamento
tra pazienti di almeno tre metri, in cui destinare la permanenza e le cure di pazienti in attesa
dell’esito del test diagnostico.
Seguirà a breve emissione di specifici documenti e, nelle more, si rimanda a quelli previsti dal
Ministero della Salute e dall’ISS.

Le procedure clinico-diagnostico-terapeutiche svolte all’interno delle aree Covid dedicate
seguono le raccomandazioni fornite dalla SIMIT (Vademecum per la gestione terapeutica e di
supporto per pazienti con infezione da coronavirus COVID-19. Edizione 3.0, 25 marzo 2020) e
SIAARTI (vedasi Percorso assistenziale per il paziente affetto da COVID-19 Sezione 2 Raccomandazioni per la gestione locale del paziente critico - Pubblicato il 26.03.2020 e
Percorsoassistenziale per il paziente affetto da COVID-19 Sezione 1 - Procedure area critica Pubblicato il 26.03.2020 - Raccomandazione per la Gestione Vie Aeree GVA SIAARTI pubblicato il
26.03.2020) allegati a tale documento e periodicamente aggiornati secondo le Direttive
Ministeriali e le più aggiornate Linee Guida e BPC, e reperibili al link indicato di seguito:
http://www.siaarti.it/News/COVID19%20%20documenti%20SIAARTI.aspxhttp://www.simit.org/medias/1569-covid19-vademecum-1303-202.pdf

DIMISSIONE DA AREA COVID
2

World Health Organization. (2020). Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19
disease is suspected: interim guidance, 13 March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/clinical/2020.4). World Health
Organization.
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Criteri di dimissibilità ad altra struttura:
Devono essere soddisfatti tutti seguenti criteri:
- Paziente stabilmente apiretico;
- Frequenza respiratoria <22/minuto a riposo;
- Saturazione O2 in aria ambiente >94% (90% se portatore di malattia polmonare cronica).
[N.B. doppio tampone negativo (solo per la dimissione al proprio domicilio) nel caso non sia
possibile il ricovero in strutture dedicate postacuzie]

Gestione post-acuzie
I pazienti dimissibili dalla struttura sanitaria verranno indirizzati sulla base della valutazione clinica
e laboratoristica di positività virale: i pazienti con negatività clinica e negatività laboratoristica
verranno

indirizzati

al

loro

domicilio;

i

pazienti

paucisintomatici,

ancorché

positivi

laboratoristicamente, andranno posti in isolamento secondo quanto previsto nelle “Proposte di
nuove misure di contenimento della diffusione dell’infezione mediante isolamento di soggetti
positivi Covid-19” approvate da questo CTS il 23/03/2020 e nel successivo documento “Indicazioni
operative per MMG, PLS, Servizio di Continuità assistenziale e Unità speciali di continuità
assistenziale (USCA)” e per come riportato a pag. 2 del presente documento.

29/03/2020

IL CTS
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IN ALLEGATO:
- SIMIT: Vademecum per la cura delle persone con malattia da COVI-19 Edizione 2.0, 13 marzo
2020
- SIMIT: Vademecum per la gestione terapeutica e di supporto per pazienti con infezione da
coronavirus COVID-19. Edizione 3.0, 25 marzo 2020
- SIAARTI: Percorso assistenziale per il paziente affetto da COVID-19
Sezione 1 - Procedure area critica - versione 02. Pubblicato il 26.03.2020
-SIAARTI: Percorso assistenziale per il paziente affetto da COVID-19
Sezione 2 - Raccomandazioni per la gestione locale del paziente critico - Versione 2
Pubblicato il 26.03.2020
-SIAARTI: Gestione Vie Aeree per il paziente affetto da COVID-19
Raccomandazioni GVA Pubblicate il 26.03.2020

Ulteriori aggiornamenti di tali documenti SIAARTI possono essere reperiti ai link:
http://www.siaarti.it/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI.aspx
http://www.simit.org/medias/1569-covid19-vademecum-13-03-202.pdf
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CONTROLLO
DELLE
VIE AEREE
Rev. 1.2

HIGHLIGHTS
▶ COMPETENZE INTEGRATE IN OGNI FASE DEL PERCORSO,

ORGANIZZATIVO E ASSISTENZIALE

▶ LIVELLO DI PROTEZIONE DIFFUSIONE AEROGENA (AIRBORNE)

DURANTE OGNI FASE DEL TRATTAMENTO IN AREA CRITICA
(SE POSSIBILE)

Una delle criticità del paziente 2019 nCoV nella fase intermedia - tra esordio
malattia e potenziale evoluzione critica, anche in relazione alle copatologie risiede nella scelta dell’ossigenoterapia e dell’invasività di supporto respiratorio
(Level of Care).
I supporti non invasivi (CPAP, BiPAP, NIV e HFNO) possono correggere
l’ipossiemia aiutando a gestire l’insufficienza respiratoria (pur in assenza di dati
univoci in letteratura) e a ritardare o evitare l’intubazione endotracheale (e le
sue potenziali complicanze ed effetti sull’outcome), TUTTAVIA esiste evidenza,
dai dati dell’epidemia SARS, che queste metodiche possano incrementare il
rischio di diffusione aerogena del virus.
Considerazione da valutare: se il paziente presenta fattori prognostici che
portano alla necessità di supporto ventilatorio invasivo, è preferibile ricorrere

CHECKLIST CLINICA

SVESTIZIONE

▶ VALUTAZIONE COMPLETA VIE AEREE/OSSIGENAZIONE

▶ Fondamentale, prima e dopo vestizione, igiene delle mani
▶ Osservatore vestizione/svestizione presente
▶ Smaltimento

DA EFFETTUARSI CON DPI INDOSSATI
(propendere per sovrastima rischio gestione vie aeree)
▶ VALUTAZIONE EMODINAMICA

emodinamica preventiva

• ottimizzazione

▶ PREVENIRE NECESSITÀ, MASSIMIZZARE IL SUCCESSO

COVID-19

AL PRIMO TENTATIVO

Referenze

Wang C et al. (2020). A novel coronavirus outbreak of
global health concern. The Lancet, 395(10223), 470–473
Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus.
https://www.coronavirus.gov
Livingston E et al. Coronavirus Disease 2019 and Influenza.
JAMA. 2020 Feb 26. doi: 10.1001/jama.2020.2633

MANOVRE VIE AEREE

VERIFICA INDICAZIONI A
INTUBAZIONE ENDOTRACHEALE

▶ MONTARE FILTRO HEPA SU OGNI INTERFACCIA PER OSSIGENARE

▶ Adottare Early Warning Scores per intubazione/prognosi

quod vitam (considerare DL 219/2017)
▶ Identificare posti letto isolamento (pressione negativa se disponibile)
▶ Considerare indicazioni CPAP/BiPAP/NIV/HFNO

valutare rischi di diffusione aerogena

•

• ELETTIVA
per evitare procedura in emergenza (>> rischio per il paziente)

▶ SE necessità INTUBAZIONE

PREPARAZIONE DEL TEAM
▶Ridurre al minimo indispensabile i membri del team:

11) Operatore medico più ESPERTO tecniche avanzate vie aeree/
ventilazione con DPI indossati [ALL’INTERNO]

2 Assistente ESPERTO su protocollo in uso/devices
2)
(medico-infermiere con DPI indossati) [ALL’INTERNO]
3)
3 Secondo medico con DPI indossati
se manovra complessa [ALL’INTERNO]
4)
4 Medico disponibile [ALL’ESTERNO] con DPI indossati

55) Osservatore vestizione/svestizione [ALL’ESTERNO]
EFFETTUARE PREVENTIVAMENTE UN BRIEFING PER: DEFINIZIONE
DEI RUOLI, DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA, IDENTIFICAZIONE
OSSERVATORE VESTIZIONE/ SVESTIZIONE

VESTIZIONE
Tutte le procedure riguardanti le vie aeree (ivi compresa gestione
di NIV) sono da considerare a rischio airborne, e richiedono la
misura massima di protezione possibile tenendo in considerazione
le indicazioni ad interim OMS/ECDC/ISS per disponibilità e utilizzo
razionale dei DPI.

(maschera, circuito, tubo endotracheale, dispositivi sopraglottici,
introduttore/scambiatubi, circuito respiratorio)

▶ FARMACI: PREPARATI E CONTROLLATI
▶ CARRELLO EMERGENZA PRONTO

NON indicazione ad AWAKE:
▶ PREOSSIGENAZIONE

(in base alla condizione respiratoria/emodinamica di partenza)
> 3min’ a tidal volume FiO2=100%
oppure 1min’ a CVF 8 atti FiO2=100%
oppure CPAP/PSV 10 cmH2O + PEEP 5 cmH2O FiO2=100%
▶		 RSI in tutti i pazienti (limitare BMV, se non indispensabile,

		 e Cricoid Pressure solo se inalazione evidente)
▶		 OCCHIALINI NASALI 1-3 lt/min FiO2=100% per la fase apnoica

		(NODESAT)

▶ CURARIZZAZIONE A DOSE PIENA

		RISPETTO onset time per laringoscopia
		 1° LARINGOSCOPIA:
			 preferire VIDEOLARINGOSCOPIO a schermo separato
			 + INTRODUTTORE PRE-CARICATO
			
			
			
			

Riossigenare con basso volume corrente
tra i tentativi - precoce ricorso (dopo 2° tentativo fallito)
a dispositivi sopraglottici
(preferire di seconda generazione e intubabile)

		 INTUBAZIONE CON DISPOSITIVI SOPRAGLOTTICI:
		 endoscopio flessibile a schermo separato (preferibile MONOUSO)
▶		 CRICOTIROTOMIA PRECOCE SE CICO

1 HELMET VENTILATO (Powered Air Purifying Respirator - PAPR) 

▶		 SEDAZIONE TITOLATA (POMPA INFUSIONE)

Meng L et al. Intubation and Ventilation amid the COVID-19
Outbreak: Wuhan’s Experience. Anesthesiology 2020. doi:
https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003296
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e
sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19)
nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2.
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-rapporti-tecnici-iss
Peng, Philip W.H. et al. Outbreak of a new coronavirus:
what anaesthetists should know. Br J Anaesth. 2020 Feb 27.
doi: 10.1016/j.bja.2020.02.008

3 FILTRANTE FACCIALE FFP3 • FFP2 o N95 (No se PAPR)

▶		 RESCUE: intubazione tramite dispositivi sopraglottici (come sopra)

4 TUTA • CAMICE IMPERMEABILE A MANICA LUNGA +/- GREMBIULE

▶		 CRICOTIROTOMIA PRECOCE se CICO

5 TUTA • COPRISCARPE ALTI • COPRISCARPE

CONTROLLO DI POSIZIONE
VENTILAZIONE PROTETTIVA
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8 Percorso pulito/contaminato separati - Adeguato smaltimento
OSSERVATORE VESTIZIONE/SVESTIZIONE PRESENTE,
VESTIZIONE INDIVIDUALE

C
O
V
I
D

- Checklist - controlli - crisis management

- Team briefing
- Organizza (competenze - team - percorsi)
- Prepara (materiali)

- Ottimizza (emodinamica - ossigenazione)
- Vestizione e verifiche crociate
- Invasività ragionata - gestione vie aeree integrata
- Debriefing

		 monitoraggio profondità sedazione
▶		 ENDOSCOPIO FLESSIBILE A SCHERMO SEPARATO

Decontaminazione - Area vestizione e svestizione dedicata

- Se devi intubare, meglio prevedere

		 non aerosol/vaporizzazione

2 OCCHIALI A MASCHERINA DI PROTEZIONE/SCUDO FACCIALE

6 DOPPIO GUANTO (possibilmente di colore differenziato)

S
T
O
P

SE indicazione ad AWAKE (solo se veramente indispensabile):

Jansson M et al. Strengthening ICU health security for a
coronavirus epidemic. Intensive Crit Care Nurs.
2020 Apr;57:102812. doi: 10.1016/j.iccn.2020.102812

Wax RS, Christian MD. Practical recommendations for
critical care and anesthesiology teams caring for novel
coronavirus (2019-nCoV) patients. Can J Anaesth. 2020 Feb
12. doi: 10.1007/s12630-020-01591-x

DEBRIEFING • TRAINING IN SIMULAZIONE

▶ ANTIAPPANNANTE

▶		 TOPICALIZZAZIONE DELLA VIA AEREA:

(No se PAPR)

▶ Secondo norme biocontenimento

▶ ASPIRATORE: SISTEMA CHIUSO

[Legenda: • = se non disponibile]

Infection prevention and control for COVID-19 in healthcare
settings - ECDC TECHNICAL REPORT. March 2020
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/
infection-prevention-and-control-covid-19-healthcare-settings

TRASPORTO

▶ CARRELLO VIE AEREE PRONTO (preferibili devices DISPOSABLE)

WHO. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

• TUTA • COPRICAPO

all’intubazione in elezione, piuttosto che a quella “in emergenza” (su condizioni
in scadimento), per minimizzare le complicanze dell’intubazione stessa, oltre
che per ridurre i rischi di errore - contaminazione del personale sanitario.
È opportuno adottare EWS (criteri di alert), strategie condivise, training in
team multidisciplinari, simulazione di scenari possibili, tenendo conto anche
dei livelli di cura disponibili e della fattibilità di assistenza intensiva in ambienti
dedicati.
Elementi decisionali per gestire il controllo avanzato di ossigenazione e
supporto ventilatorio: competenze e organizzazione - risorse umane e
ambientali disponibili.

		(preferibile MONOUSO)

▶ CURVA CAPNOGRAFICA di morfologia standard e ripetuta

(if in doubt take it out)
▶ EVITARE disconnessioni inutili

(se necessario ventilatore stand-by/clampare tubo endotracheale)
▶ VALUTARE indicazione tecniche avanzate

ECMO - confronto con esperti

M. Sorbello, I. Di Giacinto, F. Bressan, R. Cataldo, G. Cortese,
C. Esposito, S. Falcetta, G. Merli , F. Petrini
Gruppo di Studio SIAARTI - Gestione delle vie aeree
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Tab. 1

Definizioni

SARS-CoV-2
oppure 2019-nCoV

Virus della famiglia Coronaviridae responsabile della COVID-19
Sindrome clinica causata dall’infezione da SARS-CoV-2.
6 STADI IDENTIFICATI:
- MALATTIA LIEVE - MILD COVID-19 (I STADIO)
- POLMONITE LIEVE - MILD COVID-19 (II STADIO)
- POLMONITE GRAVE - SEVERE COVID-19 (III STADIO)
- SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO - ARDS - CRITICAL COVID-19 (IV STADIO)
- SEPSI - CRITICAL COVID-19 (V STADIO)
- SHOCK SETTICO - CRITICAL COVID-19 (VI STADIO)
Dettagli Tabella 2

COVID-19

Sindrome clinica da ARI (Acute Respiratory Infection)
con insorgenza improvvisa di almeno uno tra febbre, tosse, dispnea

SARI

CASO SOSPETTO
DI COVID-19

PROFILO 1
SARI con nessun’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale (dati
Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS) durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi
PROFILO 2
SARI con storia di “stretto contatto” con un caso probabile o confermato di COVID-19
nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi
PROFILO 3
SARI che richieda ricovero ospedaliero e senza nessun’altra eziologia che spieghi
pienamente la presentazione clinica
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CASO PROBABILE
DI COVID-19

Un caso sospetto, il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente
utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati nella Circolare Ministeriale n.7922
del 09/03/2020 individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus

CASO CONFERMATO
DI COVID-19

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il
laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori
Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati nella Circolare Ministeriale
n.7922 del 09/03/2020, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici

∙
∙
CONTATTO STRETTO
di un caso probabile
o confermato

∙
∙
∙

Persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio
la stretta di mano) o diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) o diretto (faccia a faccia) con
un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per almeno
15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
operatore sanitario, personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo
di DPI non idonei;
persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19 (compresi operatori di volo).
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Tab. 2 Sindromi cliniche associate all’infezione da SARS-CoV-2

I STADIO:

Pazienti con infezione virale del tratto respiratorio superiore non complicato possono presentare sintomi
non speciﬁci come fatica, febbre, tosse (produttiva o non produttiva), anoressia, mal di gola, congestione
nasale, mal di testa, dolore muscolare, malessere. Raramente i pazienti possono presentarsi con diarrea,
nausea e vomito. Gli anziani e gli immunocompromessi possono presentare sintomi atipici. I sintomi
dovuti al fisiologico adattamento in gravidanza o a eventi avversi durante la gravidanza(dispnea, febbre,
sintomi gastrointestinali o fatiica) possono sovrapporsi ai sintomi della COVID-19.

II STADIO:

Adulto: Paziente con polmonite e nessun segno di polmonite grave e nessuna necessità di ossigenoterapia.
Bambino con polmonite non grave ha tosse o difficoltà respiratoria, quali polipnea
(in atti/min: <2 mesi, ≥60; 2–11 mesi, ≥50; 1–5 anni, ≥40 e nessun segno di polmonite grave).

III STADIO:

Adolescente o adulto: febbre o sospetta infezione respiratoria, ed almeno uno dei seguenti:
frequenza respiratoria > 30 atti/min, grave difficoltà respiratoria o SpO2 <93% in aria ambiente.
Bambino con tosse o difficoltà respiratoria, più almeno una delle seguenti:
cianosi centrale o SpO2 <90%; grave difficoltà respiratoria (ad esempio grugnito, impegno toracico molto
evidente); segni di polmonite con un segni di gravità generale: incapacità di allattare o bere, letargia o
perdita di coscienza o convulsioni.
Possono essere presenti altri segni di polmonite: impegno toracico, polipnea (in atti/min: <2 mesi,
≥60; 2–11 mesi, ≥50; 1–5 anni, ≥40).
La diagnosi è clinica; l’imaging del torace può escludere complicanze.

IV STADIO:

Insorgenza o peggioramento di sintomi respiratori entro una settimana dalla prima manifestazione
clinica nota.
Imaging del torace (radiograﬁa, tomograﬁa computerizzata o ecograﬁa polmonare): opacità bilaterali
NON correlabili a versamento o atelettasia polmonare o consolidazioni.
Origine dell’edema: insufﬁcienza respiratoria non correlabile a insufﬁcienza cardiaca o sovraccarico di
liquidi. È necessaria una valutazione obiettiva (ad es. Ecocardiograﬁa) per escludere la causa cardiologica
dell’edema se non è presente alcun fattore di rischio.
Ossigenazione (adulti):
• ARDS lieve: 200 mmHg < PaO2/FiO2 # ≤300 mmHg (con PEEP o CPAP ≥5 cmH2O, o non ventilati)
• ARDS moderata: 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤200 mmHg (con PEEP ≥5 cmH2O, o non ventilati)
• ARDS grave: PaO2/FiO2 ≤100 mmHg (con PEEP ≥5 cmH2O, o non ventilati)
• Quando PaO2 non è disponibile, SpO2/FiO2 ≤315 suggerisce ARDS (incluso pazienti non ventilati)
Ossigenazione (bambini): nota OI = indice di ossigenazione e OSI = indice di ossigenazione mediante SpO2):
• Bilevel NIV o CPAP ≥5 cmH2O tramite maschera full face: PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg
o SpO2/FiO2 ≤264
• ARDS lieve (ventilati invasivamente): 4 ≤ OI < 8 o 5 ≤ OSI <7.5
• ARDS moderata (ventilati invasivamente): 8 ≤ OI <16 o 7.5 ≤ OSI <12.3
• ARDS grave (ventilati invasivamente): OI ≥ 16 o OSI ≥ 12.3

Malattia Lieve Mild COVID-19

Polmonite Lieve Mild COVID-19
Polmonite Grave Severe COVID-19

Sindrome da
Distress
Respiratorio
Acuto (ARDS) Critical COVID-19

V STADIO:

Adulti: disfunzione d’organo potenzialmente letale causata da una risposta disregolata dell’ospite a
infezione sospetta o accertata, con delta SOFA>2*. I segni di disfunzione d’organo includono: stato mentale
alterato, respirazione difficoltosa o rapida e superficiale, bassa saturazione in ossigeno, oligo-anuria,
tachicardia, pulsazioni deboli, estremità fredde o ipotensione, alterazioni cutanee, riscontro laboratoristico
di alterazioni della coagulazione, trombocitopenia, acidosi, lattati elevati o iperbilirubinemia.
Bambini: sospetta o comprovata infezione e ≥2 criteri SIRS, dei quali uno deve essere alterazioni della
temperatura o della conta leucocitaria.

VI STADIO:

Adulti: ipotensione non responsiva ad espansione volemica, che richiede vasopressori per mantenere
MAP ≥65 mmHg e livello sierico di lattati ≥ 2 mmol/L.
Bambini: qualsiasi ipotensione (SBP <5° percentile o > 2 DS al di sotto del normale per
età) o 2-3 dei seguenti: stato mentale alterato; bradicardia o tachicardia (HR <90 bpm o >
160 bpm nei neonati e HR < 70 bpm o > 150 bpm nei bambini); refilling capillare prolungato
(> 2 sec) o pulsazione debole; tachipnea; marezzatura o rash petecchiale o purpurico; aumento dei lattati;
oliguria; ipertermia o ipotermia.

SEPSI Critical COVID-19

SHOCK SETTICO Critical COVID-19

# Se l’altitudine è superiore a 1000 m, il fattore di correzione dovrebbe essere calcolato come segue: PaO2 / FiO2 x Pressione barometrica / 760.
* Il punteggio SOFA varia da 0 a 24 e comprende punti relativi a 6 sistemi di organi: respiratorio (ipossiemia definita da basso rapporto PaO2 / FiO2),
coagulazione (piastrinopenia), fegato (iperbilirubinemia), cardiovascolare (ipotensione), sistema nervoso centrale (basso livello di coscienza deﬁnito
dalla Glasgow Coma Scale) e renale (oliguria o creatinina elevata). La sepsi è deﬁnita come cambiamento acuto nel punteggio totale del SOFA score ≥2
punti conseguente all’infezione. Si assume un punteggio pari a 0 se il dato non è disponibile.

Abbreviazioni: ARI = infezione respiratoria acuta; BP = pressione arteriosa; bpm = battiti / minuto; CPAP = pressione positiva continua delle vie
aeree; FiO2, frazione inspiratoria di ossigeno; MAP = pressione arteriosa media; NIV = ventilazione non invasiva; OI = indice di ossigenazione
(FiO2 x MAP x 100/PaO2 con MAP= pressione media vie aeree (Distress Lieve ≤ 15 • Moderato >15 e ≤ 25 • Severo > 25 e ≤ 40 • Molto severo > 40);
OSI = indice di ossigenazione mediante SpO2: FiO2 x MAP x 100/SpO2 con MAP= pressione media vie aeree (Distress Lieve ≤ 15 • Moderato >15 e ≤ 25 •
Severo > 25 e ≤ 40 • Molto severo > 40); PaO2 = pressione parziale di ossigeno; PEEP = pressione positiva di fine espirazione; SBP = pressione
arteriosa sistolica; SD = deviazione standard; SIRS = sindrome da risposta infiammatoria sistemica; SpO2, saturazione di ossigeno.
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Questo documento deriva da un adattamento di :
"World Health Organization (WHO). Clinical management of severe acute respiratory
infection when COVID-19 disease is suspected. Interim guidance. 13 March 2020"

Il paziente affetto da COVID-19 e ospedalizzato che deve essere gestito in locali in cui, se possibile, sia
garantita la pressione negativa. Pertanto vanno identificati e allestiti degli spazi certificati all'interno
delle strutture ospedaliere e il personale sanitario deve essere formato all’uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI), anche in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico,
delle evidenze scientifiche e delle indicazioni nazionali.

SOMMARIO

4

1

Screening e Triage: precoce riconoscimento del paziente affetto
da SARI associato a SARS-CoV-2

2

Immediata implementazione delle misure appropriate
per la prevenzione e il controllo delle infezioni (IPC)

3

Raccolta dei campioni biologici per la diagnosi di laboratorio

4

Management CRITICAL COVID-19:
trattamento insufficienza respiratoria acuta ipossiemica

5

Management CRITICAL COVID- 19:
trattamento dello shock settico

6

Management CRITICAL COVID- 19:
prevenzione delle complicanze

7

Management CRITICAL COVID-19:
antibioticoterapia e corticosteroidi

8

Trattamenti specifici anti-SARS-CoV-2 e ricerca clinica

Percorso assistenziale per il paziente affetto da COVID-19
SEZIONE 2

RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE LOCALE DEL PAZIENTE CRITICO

1

Screening e Triage: riconoscimento precoce dei pazienti con SARI
associata a infezione da SARS-CoV-2
OBIETTIVO: Riconoscere e ISOLARE tutti i pazienti affetti che accedono al sistema sanitario (per
esempio nei reparti di emergenza e in pronto soccorso) con una SARI riconducibile a infezione da
SARS-CoV-2 nelle condizioni definite in tabella 1.
STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO: ricorrere a scale di valutazione del grado di severità della
patologia acuta, al fine di programmare la tempestività di intervento. La WHO riporta a titolo
esemplificativo lo score NEWS2 (Vedi Appendice B).
Note:
- Il riconoscimento precoce dell'infezione da SARS-CoV-2 consente l’immediata implementazione delle misure
per la prevenzione e il controllo delle infezioni (IPC), l’ottimizzazione delle terapie di supporto e la valutazione
precoce della necessità di ospedalizzazione e/o ricovero in ambiente intensivo
- L’infezione da SARS-CoV-2 si può presentare in diversi quadri clinici (Vedi tabella 2)
Ad oggi l'81% dei casi si presenta allo STADIO I e II
- I pazienti anziani e/o con comorbidità (patologie cardiovascolari, diabete mellito) possono presentarsi con
sintomatologia lieve ma avere un elevato rischio di rapido deterioramento
- Lo STADIO I potrebbe non richiedere ospedalizzazione a meno di segni/condizioni predittive di rapido deterioramento
o impossibilità ad accedere tempestivamente in ospedale in caso si verificassero
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Immediata implementazione delle misure appropriate
per la prevenzione e il controllo delle infezioni (IPC)
▶ Lo screening nel Dipartimento di Emergenza individua i pazienti sospetti e li isola in un'area
dedicata (o stanza singola o stanza comune, distanziandoli reciprocamente di almeno 1 metro),
li munisce del DPI dedicato (mascherina chirurgica) e li istruisce alle "precauzioni standard" di
contagio per contatto e per droplet.
▶ Il personale sanitario, oltre a ottemperare alle "precauzioni standard", deve applicare le precauzioni
relative al contagio tramite contatto, droplet e airborne in base al profilo di rischio di ogni paziente.
Nota:
Le indicazioni riportate in questo testo sono mutuate dal documento "World Health Organization (WHO). Clinical
management of severe acute respiratory infection when COVID-19 disease is suspected. Interim guidance. 13 March
2020" : non rappresentano un'indicazione assoluta della nostra società scientifica e variano in base al variare delle
conoscenze e delle indicazioni degli organismi internazionali. Riportiamo perciò i dati presenti in letteraturta in merito.

Sia la WHO sia l'ECDC (European Center for Disease Control and Prevention ("Infection prevention
and control for COVID-19 in healthcare settings. March 2010") sia l'ISS (Istituto Superiore della Sanità
Italiano) riconoscono il SARS-CoV-2 come un patogeno capace di infettare tramite, non solo contatto
e droplet, ma anche airborne-via aerea e, possibilmente, con ciclo oro-fecale (biosafety level 4 - 3).
Ne deriva che la scelta dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da assegnare al personale sanitario varia in base alla capacità di schermatura degli stessi. In particolare, per i sistemi di protezione
respiratoria occorre distinguere tra sistemi in grado di proteggere esclusivamente dai droplet esalati
(cosiddette “mascherine chirurgiche”) e sistemi con capacità filtrante dai droplet inalabili (i cosiddetti

5

“respiratori” FFP1- FFP2-FFP3). Tale capacità è quantificabile come FPN - fattore di protezione nominale
- pari al rapporto tra la concentrazione esterna dell'agente nocivo e quella interna alle vie respiratorie:
in particolare, le FFP1 possiedono il 78% di efficienza filtrante e un FPN di 4; le FFP2 possiedono il 92%
di efficienza filtrante e un FPN 12; le FFP3 possiedono un'efficienza filtrante del 98% e un FPN di 50.
Così, l'ECDC suggerisce che "tutto il personale sanitario con un caso sospetto o confermato COVID-19
dovrebbe indossare DPI per le tre vie di trasmissione: respiratori FFP2 o FFP3 tested for fitting, protezione oculare - es. occhiali o scudo facciale -, camice impermeabile a manica lunga/tuta con copriscarpe e guanti (sterili/non). [...]
Quadro a se stante per le AGP (procedure generanti aerosol) ossia IOT, suzione bronchiale, broncoscopia, tamponi vie respiratorie superiori, raccolta sputo prodotto con espettorazione): tali manovre
dovrebbero essere eseguite in ambiente a pressione negativa, con un numero ristretto di personale,
tutto dotato di un equipaggiamento costituito da: respiratore FFP3 ben adeso, protezione oculare
(occhiali/occhiali a mascherina/visiera), camice impermeabile a manica lunga/tuta con copriscarpe,
guanti sterili (doppi). In caso di carenza di respiratori FFP2/FFP3 e in condizioni NON AGP, i sanitari
devono ricorrere: alle maschere facciali a maggiore grado di filtraggio, come le mascherine chirurgiche,
guanti, camice, protezione oculare.
Il Ministero della Salute Italiano, nella C.M. 5443 del 22/02/2020, recepisce le linee guida dell'ECDC e
stabilisce i requisiti minimi di protezione del personale sanitario operante in emergenza COVID-19,
in accordo alle stesse.
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L'ISS (“Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2
nelle attività sanitarie e sociosanitarie- assistenza a soggetti affetti da COVID-19- nell'attuale scenario
emergenziale SARS-CoV-2. 14 MARZO 2020”), in accordo alla WHO nel documento di riferimento sopracitato, invece, suggerisce che per l'assistenza diretta al paziente COVID-19 sia sufficiente adoperare i
DPI previsti per contagio da contatto e droplet ossia: mascherina chirurgica, camice monouso, guanti,
occhiali di protezione, calzari. Solo nei casi di AGP, entrambe ammettono il ricorso a DPI di categoria
superiore, con uso di respiratori FFP2 o FFP3/PAPR (Powered Air Purifyng Respirator- elettrorespiratori
per uso con casco a pressione positiva) e camice monouso idrorepellente, oltre che guanti (sterili,
doppi), protezione oculare (occhiali/occhiali a mascherina/visiera).
La razionalizzazione delle risorse fa precisare che in carenza di FFP3, sia possibile ricorrere ai PAPR
abbinato a FFP2.
Allo stesso fine il documento recita che “in caso di disponibilità limitata, è possibile programmare
l'uso della stessa mascherina chirurgica o del filtrante per assistenza di pazienti SARS-CoV-2 positivi
che siano raggruppati nella stessa stanza, purchè la mascherina non sia danneggiata, contaminata o
umida. Alle stesse condizioni, i filtranti possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 4 ore
al massimo.”
Rimane implicita la dotazione di base del personale con indumenti di protezione monouso, rivestimento arti inferiori (copriscarpe/calzari/stivali gommati) e del capo (cuffia/casco).
Tutte le tre le società concordano, d'altra parte, di assegnare al paziente la mascherina chirurgica
come filtro facciale, riconoscendole la sua capacità precipua di proteggere dai droplet esalati.
Le procedure di vestizione / svestizione in caso di DPI di secondo livello possono essere consultate
dai video sottoriportati, firmati CDC:
https://www.youtube.com/watch?v=bZA424c5sWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ca66dpjPWZc
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Raccolta del materiale biologico per la diagnosi
e le indagini di laboratorio
▶ Qualsiasi caso sospetto deve essere testato per l'infezione da SARS-CoV-2 utilizzando un test
molecolare.
▶ CAMPIONI EMATICI: eseguire emocolture verso agenti batterici, comunemente responsabili di
polmonite e sepsi, prima di iniziare la terapia antibiotica. Non ritardare, comunque, a tal fine,
l'inizio della terapia antimicrobica. Scopo è la diagnosi differenziale con altre forme di polmonite
e la diagnosi di eventuali co-infezioni.
▶ CAMPIONI VIE RESPIRATORIE: eseguire, in una prima fase, la raccolta di campioni dalle ALTE vie
respiratorie (URT: tamponi naso- e oro-faringei).
In caso di sospetto permanente, nonostante un URT negativo, eseguire raccolta del campione
delle BASSE vie respiratorie (LRT: sputo non indotto, tracheo- aspirato, BAL nei pazienti ventilati).
Tutti tali campionamenti sono da ritenersi delle AGP, per cui richiedono il livello di protezione del
sanitario previsto dalla normativa. In particolare si pongono indicazioni ristrette all'esecuzione del
BAL, per l'elevato rischio di aerosolizzazione connesso alla procedura (AABIP-2020).
▶ Nei pazienti ospedalizzati con infezione da SARS-CoV-2 confermato, i campioni di URT e LRT
dovrebbero essere ripetuti per valutare la clearance della carica virale e la negativizzazione del
test, con una frequenza che dipende dalle risorse e dalle caratteristiche epidemiche locali.
Per procedere alla dimissione del paziente, occorrono due risultati negativi consecutivi, a distanza
di ALMENO 24 ore l'uno dall'altro, per confermare la negativizzazione di un paziente stabile.
Dettagli su:

https://www.who.int/publicationsdetail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-humancases-20200117
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MANAGEMENT CRITICAL COVID-19:
trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta ipossiemica
OBIETTIVO: diagnosticare tempestivamente la grave insufficienza respiratoria ipossica
SARS-CoV-2 correlata, abbinata ai segni dell' aumento del lavoro respiratorio.
▶ COT:
Adulti: con maschera facciale fino a 5 lt/min (fino a 10 lt/min in maschera con reservoir) o con
maschera Venturi fino a FiO2 60%. Mascherina chirurgica sul volto del paziente, correttamente
posizionata. Target a paziente stabile: Adulti: SpO2 >90%; nelle gravide, ≥ 92- 95%.
Bambini: Target a paziente stabile: SpO2 ≥ 90%. Le cannule nasali sono l'interfaccia meglio tollerata.
▶ HIGH FLOW NASAL OXYGENATION (HFNO):
con un flusso di almeno 50 lt/min e FiO2 fino al 60%. Mascherina chirurgica sopra le cannule nasali,
davanti alla bocca e al naso del paziente; mentre gli operatori devono indossare una maschera FFP3.
Eseguire tentativo in HFNO se disponibile, se paziente isolato in ambiente a pressione negativa.
NOTA IMPORTANTE: a oggi non esiste alcuna chiara indicazione in merito all'uso dell'HFNO
nell'insufficienza respiratoria ipossiemica acuta, in relazione ai suoi effetti in termini di mortalità
e riduzione del tasso di intubazione: i risultati variano in base al termine di paragone utilizzato
(COT o NIV) e alle diverse interfacce. D'altra parte, la migliore compliance alle cannule nasali,
rende più tollerata la terapia respiratoria con maggiore possibilità di efficacia. La procedura
espone, comunque, a un rischio di contaminazione aerea non perfettamente quantificabile.
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▶ VENTILAZIONE NON INVASIVA (NIV/CPAP):
eseguire un solo tentativo della durata max 1h, in caso di SpO2 ≤ 92%, FR >28 atti/min, dispnea
e in assenza di controindicazioni (arresto cardiorespiratorio, segni di organ failure, instabilità
emodinamica, traumi facciali, ostruzione vie aeree superiori).
Si consiglia iniziare con:
- CPAP: 10 cmH2O, FiO2 ﬁno al 60%;
- NIV in pressione di supporto (PSV): PS 10-12 cmH2O, PEEP 10 cmH2O, FiO2 ﬁno al 60%.
INTERFACCIA: per ridurre al minimo il rischio di aereosolizzazione di materiale infetto, l’interfaccia
più sicura risulta essere il casco. In caso di scelta di maschera facciale da abbinare a monocircuito,
ricorrere alla versione dotata di valvola espiratoria integrata e non di exhalation port, oltre che di
ﬁltro antimicrobico installato.
UMIDIFICAZIONE: preferibilmente attiva con HME; se uso del doppio circuito, ricorrere a HH
(aggiungendo filtri HEPA sulla branca espiratoria; considerare rischi di aerosolizzazione connessi
allo svuotamento della condensa)
NOTA IMPORTANTE: a oggi non esiste alcuna chiara raccomandazione all’uso della NIV (in ogni sua
accezione) in corso di insufficienza respiratoria acuta ipossiemica de novo o specificatamente
associata a polmonite virale. Il ritardo nell’IOT, generato da un prolungamento nell’uso della NIV,
si associa a maggiore mortalità, soprattutto nelle forme SEVERE (P/F <150). Da qui l’indicazione
al suo uso in caso di ARDS, solo in reparti ad alta intensità di cure e con pronta possibilità di
praticare IOT. Inoltre un inappropriato settaggio della NIV con elevati volumi correnti (>8ml/kg
PBW) è stato associato ad un danno alveolo-capillare autoalimentantesi (P-SILI, patient selfinflicted lung injury).
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▶ VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA
MODALITÀ: Volume (VC) o Pressione Controllato (PC): VC è preferibile per il migliore controllo del Vt,
monitoraggio della pressione di plateau e della driving pressure. Se si utilizza PC: pressione per ottenere
un Vt tra 4 e 8 ml/kg PBW e comunque non superiore a 15 cmH2O (18 cmH2O se il BMI è >30 kg/m2).
SETTAGGIO: Ventilazione protettiva (vedi PROCEDURA AREA CRITICA - Sezione 1)
PRONAZIONE (raccomandata): almeno 12-16h/die, meglio se entro 72h dall'intubazione endotracheale.
La procedura di pronazione è illustrata nel video al link:
https://www.youtube.com/watch?v=E_6jT9R7WJs.
Se efficace, ripetere finché P/F ≥ 150 e PEEP ≤ 10 cmH2O e FiO2 ≤ 60% per almeno 4 ore dopo la
supinazione. La procedura di pronazione va interrotta in caso di peggioramento dell’ossigenazione
(riduzione del 20% del P/F rispetto alla posizione supina) o in caso di complicanze gravi.
STRATEGIA PEEP ELEVATA: >10 cmH2O, rispettando comunque limiti di pressione di plateau e di driving
pressure.
MANOVRE DI RECLUTAMENTO (rescue): sia nella variante staircase (a gradini) sia nella sustained
inflation (‘sospirone”), limitando l'aumento di pressione delle vie aeree per un periodo di tempo
troppo lungo (es max 40-45 cmH2O per max 30-40 sec).
VASODILATATORI POLMONARI (rescue): in caso di fallimento delle precedenti.
ECLS (Extracorporeal Life Support): vedi Tabella 2
▶ GESTIONE PAZIENTI VENTILATI INVASIVAMENTE
RIDURRE RISCHIO AEREOSOLIZZAZIONE:
> controllo cadenzato tenuta cuffia endotracheale (25-30 cmH2O);
> evitare aereosolterapia: preferire inalatori a secco o nebulizzatori a ultrasuoni connessi a circuito
chiuso al ventilatore meccanico, senza rimuovere il filtro antimicrobico sulla branca espiratoria
del circuito;
> ridurre fisioterapia toracica;
> evitare deconnessioni del ventilatore (se necessario, clampaggio del tubo);
> aspirazioni endotracheali a circuito chiuso;
> sostituzione circuito fino a 1 settimana di uso consecutivo.
UMIDIFICAZIONE: preferibilmente attiva o con HME (ma rischio spazio morto in fase tardiva ARDS) o
con HH, aggiungendo filtro HEPA sulla branca espiratoria del circuito (ma rischio aerosolizzazione per
raccolta condensa).
BRONCOSCOPIA: indicazioni ristrette; prediligere endoscopi flessibili monouso; se non disponibili,
procedere alla pratica di detersione e risciacquo del broncoscopio, compreso il canale di aspirazione,
con alcool al 75%; avviare il broncoscopio e gli accessori compatibili alla sterilizzazione.
> se paziente in respiro spontaneo, posizionare mascherina chirurgica e aspiratore in bocca del
paziente;
> se paziente in NIV, scegliere una maschera dedicata per broncoscopia;
> se paziente ventilato invasivamente, sedazione profonda e curarizzazione e accesso tramite
catheter mount.
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MONITORAGGIO:
> MECCANICA VENTILATORIA: Compliance (statica totale), driving pressure, pressione plateau;
> d'IMAGING: data la difficoltà tecnica e il rischio di contagiosità durante il trasferimento nel
ricorrere a RX TORACE e/o TC TORACE, si consiglia (se disponibile) ricorrere a ECOGRAFIA
TORACICA (esame a 8/12 regioni; identificazioneB-pattern; usare SEMPRE coprisonda monouso
e protezione tastiera).
WEANING:
> titolazione quotidiana della sedazione farmacologica (valutazione RASS) ;
> prediligere trial di respiro spontaneo in PSV;
> usare copriletto monouso all'estubazione;
> valutare NIV (in ogni sua accezione) profilattica post-estubazione;
> tracheostomia da contemplare in regime di biocontenimento.
ECLS (EXTRACORPOREAL LIFE SUPPORT): è prevedibile che i centri ECLS vadano rapidamente incontro
ad un sovraffollamento non potendo garantire la loro disponibilità, anche in considerazione della
complessità e del rischio di trasmissione dell’infezione legati alle procedure di trasporto. Per tale
motivo, è necessario cercare di ottimizzare al massimo la ventilazione e limitare, per quanto possibile,
il ricorso a centri ECLS.

Tab. 2 ARDS in TERAPIA INTENSIVA ed eventuale Arruolamento ECLS
Trattare la causa di ARDS
Utilizzare strategia standard di ventilazione protettiva

PaO2/FiO2<150 mmHg

PaO2/FiO2≥150 mmHg
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RACCOMANDATO

pH < 7.25 con PaCO2≥ 60
mmHg da più di 6 ore?

- PRONAZIONE
- BLOCCANTI NEUROMUSCOLARI
- STRATEGIA PEEP ELEVATA

no

RESCUE

- MANOVRE DI RECLUTAMENTO
- VASODILATATORI POLMONARI

no

Continuare
terapia
in corso

Si riscontrano i seguenti
criteri?

- PaO2/FiO2<80 mmHg > 6 ore
- PaO2/FiO2<50 mmHg > 3 ore
- pH<7.25 con PaCO2≥60 mmHg
da più di 6 ore

Continuare
terapia
in corso

sì

Controindicazioni
all’ECLS?

sì
Considerare
terapie
adiuvanti
se appropriate

no
Considerare indicazione a ECLS
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Di seguito le controindicazioni specifiche all’impiego di ECLS nei casi di
Insufficienza Respiratoria Ipossiemica Acuta :
RELATIVE:

1. Ventilazione meccanica da più di 7 giorni
2. Peso corporeo > 1 kg per centimetro di altezza o BMI> 45
3. BPCO in trattamento con ossigenoterapia o ventilazione non invasiva domiciliare
4. Insufficienza cardiaca che richieda ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) veno-arteriosa
5. Storia di trombocitopenia indotta da eparina
6. Neoplasia con attesa di vita inferiore a 5 anni
7. Difficoltà di accesso vascolare per un incannulamento periferico
8. Piastrinopenia severa (conta piastrinica < 30.000/mm3)
9. Immunodepressione grave
10. Grave collagenopatia coinvolgente il sistema vascolare

ASSOLUTE:

11. Stato agonico o SAPS II>90 (scala 0-163) al momento della valutazione
12. Coma post-anossico non farmaco-indotto
13. Grave lesione neurologica irreversibile
14. Decisione di limitazione o sospensione delle cure
15. Shock circolatorio protratto ed irreversibile

5 MANAGEMENT CRITICAL COVID-19:
trattamento dello shock settico

Si suggerisce un uso conservativo nella somministrazione dei liquidi al paziente affetto da SARI ma
in assenza di segni di shock.
Razionale: i pazienti con la SARI dovrebbero essere trattati con cautela nella somministrazione dei
fluidi, dal momento che la resuscitazione fluidica aggressiva potrebbe peggiorare l'ossigenzazione,
soprattutto in quei contesti dove la disponibilità della ventilazione meccanica è limitata.
Durante la rianimazione fluidica, in caso di shock settico nell'adulto, somministrare boli di 250-500ml
di cristalloidi in 15-30 minuti e rivalutare se il paziente presenta segni di sovraccarico fluidico dopo
ogni bolo.
Nei bambini in shock settico, somministrare boli di 10-20 ml/kg di cristalloidi a bolo in 30-60 minuti
e rivalutare il fabbisogno fluidico dopo ogni bolo.
IMPORTANTE: il carico di fluidi può condurre ad un sovraccarico di volume, che include l'insufficienza
respiratoria, in particolare in caso di ARDS. Se non si osserva risposta al carico fluidico o si manifestano
segni di sovraccarico di volume (per es. distensione delle giugulari, rumori umidi all'auscultazione
polmonare, segni di edema polmonare al'imaging o epatomegalia nei bambini), quindi ridurre o
sospendere la somministrazione di fluidi.
NOTA: si possono ripetere boli ulla base della risposta clinica, il target dovrebbe essere una PAM
(>65mmHg o in base all'età nel caso dei bambini), la diuresi (>0.5ml/kg/h nell'adulto e >1ml/kg/h
nel bambino), un miglioramento della marezzatura cutanea e dei segni di perfusione, il refilling
capillare, la riduzione della frequenza cardiaca, il miglioramento del livello di coscienza e la
correzione della lattacidemia.
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Negli adulti somministrare vasopressori quando persiste lo shock e durante la rianimazione fluidica,
l target sono sempre la PAM>65mmHg nell'adulto e i segni di perfusione.
Nel bambino somministrare i vasopressori quando: sono presenti i segni di shock quali: alterato
stato mentale, bardicardia o tachicardia (Fc <90bpm o >160bpm nei neonati e <70bpm o >150 bpm nel
bambino), prolungato refill capillare (>2secondi), o polso flebile, tachipnea, cute marezzata e fredda,
rash cutanei con petecchie,aumento dei lattati, oliguria persistente dopo boli di fluidi ripetuti o
target pressori non raggiunti e segni di sovraccarico volemico.
Considerare l'aggiunta di inotropi come la dobutamina in caso di segni di ipoperfusione e disfunzione
cardiaca.
In caso di shock refrattario si suggerisce la somministrazione di idrocortisone 200mg/die (in dosi
refratte o in infusione continua), come terapia di "shock reversal".
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MANAGEMENT CRITICAL COVID-19:
prevenzione delle complicanze
Tab. 3 PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE
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OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO/
OUTCOME

INTERVENTI

Riduzione dei giorni di
ventilazione
meccanica

• Utilizzare i protocolli di weaning che prevedono la valutazione
quotidiana della capacità di respiro spontaneo;
• Minimizzare la sedazione continua o intermittente, fissare target
specifici (sedazione minima a meno che non sia controindicata) o
interruzione quotidiana

Riduzione dell’incidenza di
polmonite associata al
ventilatore

•
•
•
•

Riduzione dell’incidenza di
tromboembolismo venoso

• Usare la proﬁlassi farmacologic a: preferibilmente, se disponibile,
eparina a basso peso molecolare, in alternativa, ad alto peso
molecolare (dosaggio pro kilo). In caso di controindicazioni alla
proﬁlassi farmacologica, utilizzare la compressione pneumatica
intermittente

Riduzione infezioni
catetere-correlate

• Utilizzare una checklist di valutazione step by step per il
posizionamento in sterilità e rimuovere prontamente qualora il
catetere non sia più necessario

Riduzione dell’incidenza delle
ulcere da decubito

• Cambiare decubito al paziente ogni due ore

Riduzione dell’incidenza delle
ulcere da stress e del
sanguinamento gastrointestinale

• Somministrare nutrizione enterale precoce (entro 24-48 h dall’ingresso)

Riduzione dell’incidenza della
miopatia correlata alla
terapia intensiva

• Mobilizzare precocemente il paziente appena le condizioni del
decorso della malattia lo consentano.

È preferibile l’intubazione oro-tracheale a quella nasale nell’adulto;
Mantenere il paziente in posizione semi-seduta (30-45°);
Usare un sistema di tracheo-aspirazione chiuso;
Usare un nuovo circuito da ventilazione per ogni paziente, una volta
che il paziente è ventilato cambiare il circuito solo se è danneggiato;
• Cambiare l’umidificatore quando non funzionante o ogni 5-7 giorni

• Somministrare gli antagonisti dei recettori- istamina-2 oppure gli
inibitori di pompa protonica, nei pazienti con fattori di rischio per
sanguinamento gastro-intestinale: la ventilazione meccanica per
oltre 48 ore, la coagulopatia, la terapia sostitutiva renale, le malattie
epatiche, le co-morbidità multiple e un elevato SOFA-score.
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Management Critical Covid-19:
antibioticoterapia e corticosteroidi
▶ Non somministrare terapia antibiotica empirica in pazienti con confermata SARI da SARS-CoV-2
o in attesa di risultato ma con clinica compatibile con polmonite interstiziale SARS-CoV-2
correlata.
▶ In caso di pazienti già in antibioticoterapia al momento dell’ammissione, in assenza di conferma
microbiologica e/o di clinica suggestiva di sovrainfezione batterica sospendere la terapia in atto.
▶ È indicata terapia antibiotica empirica solo in presenza di imaging suggestiva di addensamento
polmonare (Rx torace/Eco torace/TC torace) e di rialzo della procalcitonina - nel qual
caso pensare in prima battuta a copertura antibiotica contro Streptococchi e Stafilococchi
es. ceftriaxone con l’aggiunta eventuale di azitromicina.
▶ Non somministrare corticosteroidi per via sistemica in corso di SARI da SARS-CoV-2 - dubbio,
tuttavia, è il loro utilizzo a basso dosaggio nella fase più avanzata della malattia (ARDS).
▶ Utile all’ingresso inviare antigeni urinari per Legionella e Pneumococco, PCR per patogeni
atipici (Legionella, Mycoplasma e Chlamydia) e broncoaspirato.
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Trattamenti specifici anti-SARS-CoV-2 e ricerca clinica
▶ Non c’è evidenza scientiﬁca da RCTs per raccomandare nessun trattamento speciﬁco anti-SARSCoV-2 per i pazienti con infezione sospetta o accertata. Il trattamento del paziente con SARSCoV-2 si basa su terapia di supporto dei parametri vitali e terapia ventilatoria.
Sono consentiti trattamenti non validati solo all’interno di trial clinici approvati dal comitato
etico e sotto stretto monitoraggio.
Protocolli clinici sono disponibili al sito CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/therapeutic-options.html
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Appendice A
Raccomandazioni in caso di necessità di intubazione endotracheale
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid-19%20-%20Controllo%20vie%20aeree%20rev.1.2.pdf
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1

Ricordati che la TUA protezione personale è essenziale. Utilizza i DPI adeguati per
prevenire il contatto, quando interagisci con i pazienti

2

Pianifica in anticipo e metti in atto tutte le procedure di protezione. Prima di procedere
all’intubazione endotracheale, rivedi e prova le procedure di vestizione e svestizione
con i DPI, per evitare la auto-contaminazione quando sarà necessario procedere
all’intervento sul paziente

3

Indossa i DPI previsti

4

Individuare gli anestesisti più esperti per la procedura d’intubazione endotracheale

5

Preparare e controllare materiale per il monitoraggio dei parametri vitali,
per l’incannulamento venoso, per l’intubazione endotracheale, per l’aspirazione
e per il ventilatore

6

Evitare l’intubazione endotracheale da sveglio

7

Ridurre al minimo la ventilazione manuale e considerare l’ intubazione
endotracheale a sequenza rapida

8

Utilizzare il filtro HEPA tra la maschera facciale e il circuito durante la ventilazione
manuale prima dell’intubazione

9

Tutto il materiale monouso deve essere smaltito in accordo
con le indicazioni specifiche per il biocontenimento

10

Al termine delle procedure per l’intubazione endotracheale e dopo aver stabilizzato
il paziente, procedere alla rimozione dei DPI evitando di toccare capelli, cute o faccia
prima del lavaggio delle mani
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Appendice B
News2 (National Early Warning Score)
Un punteggio di allarme rapido (EWS) è una guida
standardizzata per determinare rapidamente il grado
di severità clinica di un paziente e la tempestività e
l’appropriatezza di intervento. Il NEWS2 è l'ultima versione del National Early Warning Score (NEWS), che sostiene un sistema per standardizzare la valutazione e
la risposta alle malattie acute.

Il NEWS non deve essere utilizzato nei bambini e adolescenti ≤16 e nelle donne gravide: in questi soggetti la
risposta fisiologica agli stati acuti può essere, infatti,
diversa da quella della restante popolazione di pazienti. Anche l’alterata fisiologia dei pazienti affetti da
BPCO può influenzare il NEWS che deve essere corretto
dall’interpretazione clinica.

Si fonda su sei misurazioni di parametri fisiologici: frequenza respiratoria, saturazione d’ossigeno, temperatura corporea; pressione sistolica; frequenza cardiaca; stato di coscienza.
Ciascun parametro è graduato in livelli, a ciascuno dei
quali è attribuito un valore numerico. La somma dei
valori numerici fornisce la misura dello scostamento
dalla fisiologia normale. Lo score è maggiorato nei casi
in cui sia necessaria l’ossigenoterapia (maggiorazione
di 2 punti).

Il punteggio NEWS fornisce 3 livelli di allerta clinica:
• BASSO: punteggio 0: controllo ogni 12h;
punteggio da 1 a 4: controllo tra 4-6h;
• MEDIO: punteggio da 5 a 6;
punteggio pari a 3 per un singolo parametro:
controllo ogni h
• ALTO: punteggio ≥7: monitoraggio continuo
e consulenza rianimatoria.

PARAMETRI
FISIOLOGICI

3

Frequenza
del respiro

≤8

Saturazione
d'ossigeno

≤91

Ossigeno
supplementare

2

92-93

1

0

9-11

12-20

94-95

≥96

SI

Temperatura
corporea

≤35.0

Pressione
sistolica

≤90

Frequenza
cardiaca

≤940

91-100

35.1-36.0

36.1-38

101-110

111-219

41-50

51-90
Vigile

0

RISCHIO CLINICO
Basso

1 -4 di somma
ALLARME ROSSO*
(quando un solo parametro raggiunge 3)

Medio

1 -4 di somma
≥7

2

3

21-24

≥25

NO

Stato
di coscienza
PUNTEGGIO NEWS

1

Alto

15
38.1-39.0

≥39.1

91-110

111-130

≥131
Richiamo
verbale, dolore
provocato,
coma
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Sezione 1 - Procedure area critica - versione 02
Pubblicato il 26.03.2020

Definizioni
SARS-CoV-2
oppure 2019-nCoV

Virus della famiglia Coronaviridae responsabile della COVID-19
Sindrome clinica causata dall’infezione da SARS-CoV-2.
6 STADI IDENTIFICATI:
- MALATTIA LIEVE - MILD COVID-19 (I STADIO)
- POLMONITE LIEVE - MILD COVID-19 (II STADIO)
- POLMONITE GRAVE - SEVERE COVID-19 (III STADIO)
- SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO - ARDS - CRITICAL COVID-19 (IV STADIO)
- SEPSI - CRITICAL COVID-19 (V STADIO)
- SHOCK SETTICO - CRITICAL COVID-19 (VI STADIO)
Dettagli Tabella 1

COVID-19

Sindrome clinica da ARI (Acute Respiratory Infection)
con insorgenza improvvisa di almeno uno tra febbre, tosse, dispnea

SARI

CASO SOSPETTO
DI COVID-19

PROFILO 1
SARI con nessun’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale (dati
Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS) durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi
PROFILO 2
SARI con storia di “stretto contatto” con un caso probabile o confermato di COVID-19
nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi
PROFILO 3
SARI che richieda ricovero ospedaliero e senza nessun’altra eziologia che spieghi
pienamente la presentazione clinica

2

CASO PROBABILE
DI COVID-19

Un caso sospetto, il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente
utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati nella Circolare Ministeriale n.7922
del 09/03/2020 individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus

CASO CONFERMATO
DI COVID-19

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il
laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori
Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati nella Circolare Ministeriale
n.7922 del 09/03/2020, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici

∙
∙
CONTATTO STRETTO
di un caso probabile
o confermato

∙
∙
∙

Persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio
la stretta di mano) o diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) o diretto (faccia a faccia) con
un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per almeno
15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
operatore sanitario, personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo
di DPI non idonei;
persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19 (compresi operatori di volo).

Percorso assistenziale per il paziente affetto da COVID-19
SEZIONE 1

PROCEDURA AREA CRITICA

Tab. 1 Sindromi cliniche associate all’infezione da SARS-CoV-2

I STADIO:

Pazienti con infezione virale del tratto respiratorio superiore non complicato possono presentare sintomi
non speciﬁci come fatica, febbre, tosse (produttiva o non produttiva), anoressia, mal di gola, congestione
nasale, mal di testa, dolore muscolare, malessere. Raramente i pazienti possono presentarsi con diarrea,
nausea e vomito. Gli anziani e gli immunocompromessi possono presentare sintomi atipici. I sintomi
dovuti al fisiologico adattamento in gravidanza o a eventi avversi durante la gravidanza(dispnea, febbre,
sintomi gastrointestinali o fatiica) possono sovrapporsi ai sintomi della COVID-19.

II STADIO:

Adulto: Paziente con polmonite e nessun segno di polmonite grave e nessuna necessità di ossigenoterapia.
Bambino con polmonite non grave ha tosse o difficoltà respiratoria, quali polipnea
(in atti/min: <2 mesi, ≥60; 2–11 mesi, ≥50; 1–5 anni, ≥40 e nessun segno di polmonite grave).

III STADIO:

Adolescente o adulto: febbre o sospetta infezione respiratoria, ed almeno uno dei seguenti:
frequenza respiratoria > 30 atti/min, grave difficoltà respiratoria o SpO2 <93% in aria ambiente.
Bambino con tosse o difficoltà respiratoria, più almeno una delle seguenti:
cianosi centrale o SpO2 <90%; grave difficoltà respiratoria (ad esempio grugnito, impegno toracico molto
evidente); segni di polmonite con un segni di gravità generale: incapacità di allattare o bere, letargia o
perdita di coscienza o convulsioni.
Possono essere presenti altri segni di polmonite: impegno toracico, polipnea (in atti/min: <2 mesi,
≥60; 2–11 mesi, ≥50; 1–5 anni, ≥40).
La diagnosi è clinica; l’imaging del torace può escludere complicanze.

IV STADIO:

Insorgenza o peggioramento di sintomi respiratori entro una settimana dalla prima manifestazione
clinica nota.
Imaging del torace (radiograﬁa, tomograﬁa computerizzata o ecograﬁa polmonare): opacità bilaterali
NON correlabili a versamento o atelettasia polmonare o consolidazioni.
Origine dell’edema: insufﬁcienza respiratoria non correlabile a insufﬁcienza cardiaca o sovraccarico di
liquidi. È necessaria una valutazione obiettiva (ad es. Ecocardiograﬁa) per escludere la causa cardiologica
dell’edema se non è presente alcun fattore di rischio.
Ossigenazione (adulti):
• ARDS lieve: 200 mmHg < PaO2/FiO2 # ≤300 mmHg (con PEEP o CPAP ≥5 cmH2O, o non ventilati)
• ARDS moderata: 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤200 mmHg (con PEEP ≥5 cmH2O, o non ventilati)
• ARDS grave: PaO2/FiO2 ≤100 mmHg (con PEEP ≥5 cmH2O, o non ventilati)
• Quando PaO2 non è disponibile, SpO2/FiO2 ≤315 suggerisce ARDS (incluso pazienti non ventilati)
Ossigenazione (bambini): nota OI = indice di ossigenazione e OSI = indice di ossigenazione mediante SpO2):
• Bilevel NIV o CPAP ≥5 cmH2O tramite maschera full face: PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg
o SpO2/FiO2 ≤264
• ARDS lieve (ventilati invasivamente): 4 ≤ OI < 8 o 5 ≤ OSI <7.5
• ARDS moderata (ventilati invasivamente): 8 ≤ OI <16 o 7.5 ≤ OSI <12.3
• ARDS grave (ventilati invasivamente): OI ≥ 16 o OSI ≥ 12.3

Malattia Lieve Mild COVID-19

Polmonite Lieve Mild COVID-19
Polmonite Grave Severe COVID-19

Sindrome da
Distress
Respiratorio
Acuto (ARDS) Critical COVID-19

V STADIO:

Adulti: disfunzione d’organo potenzialmente letale causata da una risposta disregolata dell’ospite a
infezione sospetta o accertata, con delta SOFA>2*. I segni di disfunzione d’organo includono: stato mentale
alterato, respirazione difficoltosa o rapida e superficiale, bassa saturazione in ossigeno, oligo-anuria,
tachicardia, pulsazioni deboli, estremità fredde o ipotensione, alterazioni cutanee, riscontro laboratoristico
di alterazioni della coagulazione, trombocitopenia, acidosi, lattati elevati o iperbilirubinemia.
Bambini: sospetta o comprovata infezione e ≥2 criteri SIRS, dei quali uno deve essere alterazioni della
temperatura o della conta leucocitaria.

VI STADIO:

Adulti: ipotensione non responsiva ad espansione volemica, che richiede vasopressori per mantenere
MAP ≥65 mmHg e livello sierico di lattati ≥ 2 mmol/L.
Bambini: qualsiasi ipotensione (SBP <5° percentile o > 2 DS al di sotto del normale per
età) o 2-3 dei seguenti: stato mentale alterato; bradicardia o tachicardia (HR <90 bpm o >
160 bpm nei neonati e HR < 70 bpm o > 150 bpm nei bambini); refilling capillare prolungato
(> 2 sec) o pulsazione debole; tachipnea; marezzatura o rash petecchiale o purpurico; aumento dei lattati;
oliguria; ipertermia o ipotermia.

SEPSI Critical COVID-19

SHOCK SETTICO Critical COVID-19

# Se l’altitudine è superiore a 1000 m, il fattore di correzione dovrebbe essere calcolato come segue: PaO2 / FiO2 x Pressione barometrica / 760.
* Il punteggio SOFA varia da 0 a 24 e comprende punti relativi a 6 sistemi di organi: respiratorio (ipossiemia definita da basso rapporto PaO2 / FiO2),
coagulazione (piastrinopenia), fegato (iperbilirubinemia), cardiovascolare (ipotensione), sistema nervoso centrale (basso livello di coscienza deﬁnito
dalla Glasgow Coma Scale) e renale (oliguria o creatinina elevata). La sepsi è deﬁnita come cambiamento acuto nel punteggio totale del SOFA score ≥2
punti conseguente all’infezione. Si assume un punteggio pari a 0 se il dato non è disponibile.

Abbreviazioni: ARI = infezione respiratoria acuta; BP = pressione arteriosa; bpm = battiti / minuto; CPAP = pressione positiva continua delle vie
aeree; FiO2, frazione inspiratoria di ossigeno; MAP = pressione arteriosa media; NIV = ventilazione non invasiva; OI = indice di ossigenazione
(FiO2 x MAP x 100/PaO2 con MAP= pressione media vie aeree (Distress Lieve ≤ 15 • Moderato >15 e ≤ 25 • Severo > 25 e ≤ 40 • Molto severo > 40);
OSI = indice di ossigenazione mediante SpO2: FiO2 x MAP x 100/SpO2 con MAP= pressione media vie aeree (Distress Lieve ≤ 15 • Moderato >15 e ≤ 25 •
Severo > 25 e ≤ 40 • Molto severo > 40); PaO2 = pressione parziale di ossigeno; PEEP = pressione positiva di fine espirazione; SBP = pressione
arteriosa sistolica; SD = deviazione standard; SIRS = sindrome da risposta infiammatoria sistemica; SpO2, saturazione di ossigeno.
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In PS (Triage Separato)
o Reparto Dedicato COVID-19
Il Paziente ha una SARI sospetta/confermata SARS-CoV-2 correlata

STRUTTURA

> Individuazione nella Struttura
Ospedaliera di Postazione
Isolata (ove possibile) che
consenta l’osservazione del
paziente ventilato/critico,
eventualmente in attesa del
risultato definitivo del test

III STADIO COVID-19:

Il paziente NON mantiene una SpO2 ≥ 93% in aria ambiente
e/o presenta una FR ≥30 atti/min e/o distress respiratorio severo

OSSIGENOTERAPIA CONVENZIONALE (COT)

SE EFFICACE,
NO COMPETENZA
RIANIMATORIA

SE INEFFICACE

(SPO2 ≤ 92%, FR ≥28 atti/min, dispnea severa)

CONSULENZA RIANIMATORIA

VESTIZIONE
OPERATORE

VALUTARE TENTATIVO DI
VENTILOTERAPIA NON INVASIVA*

REGOLE COMPORTAMENTALI
> Togliere ogni monile o oggetto
personale e praticare accurata
igiene delle mani con acqua
e sapone o soluzione alcolica
> Controllare l’integrità dei DPI
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> Indossare i calzari/copriscarpe/
stivali gommati
> Indossare il primo paio di guanti
> Indossare il camice impermeabile
a maniche lunghe monouso
sopra la divisa monouso
(con eventuale cuffia)
> Indossare idoneo ﬁltro facciale
(caso generante aerosol - vedi
sezione 2)
> Indossare sistema di protezione
oculare (occhiali/occhiali a
mascherina/visiera)

In caso di indisponibilità,
controindicazioni
o fallimento NIV

Valutare un solo
tentativo in NIV
possibilmente con interfaccia casco,
max 1 h con settaggio iniziale:

(SpO2 ≤ 92%, FR ≥28 atti/min,
P/F <150, dispnea)

• CPAP: 10 cmH2O, FiO2 60%
• NIV in PSV: PS 10-12 cmH2O,
PEEP 10 cmH2O, FiO2 fino al 60%

> Indossare il secondo paio di guanti
SI RACCOMANDA PRESENZA
di un Osservatore ESTERNO
per la vestizione/svestizione

PROVVEDERE A

IOT

VESTIZIONE
PAZIENTE
> Indossare mascherina chirurgica

* VALUTARE TENTATIVO IN OSSIGENOTERAPIA AD ALTO FLUSSO (HFNO)
se disponibile e se paziente isolato in ambiente a pressione negativa, in assenza di immediata tecnica alternativa:

• FLUSSO almeno 50lt/min
• FIO2 almeno 60%

ABBREVIAZIONI: COT = ossigenoterapia convenzionale; NIV = ventilazione non invasiva in tutte le accezioni; HFNO = High Flow Nasal
Oxygenation; CPAP = Continous Positive Airway Pressure; FR = frequenza respiratoria; Vt = tidal volume; PBW = peso corporeo predetto;
PSV = ventilazione in pressione di supporto; IOT = intubazione orotracheale; DPI = dispositivi protezione individuali

GESTIONE AVANZATA DELLE VIE AEREE
VESTIZIONE
OPERATORE

REGOLE COMPORTAMENTALI
> Individuazione nella Struttura
Ospedaliera di Postazione Isolata
che consenta l’osservazione del
paziente ventilato/critico in attesa
del risultato definitivo del Test
> Togliere ogni monile o oggetto
personale e praticare accurata
igiene delle mani con acqua
e sapone o soluzione alcolica

PROVVEDERE A INTUBAZIONE OROTRACHEALE (IOT)

il più precocemente possibile

(VEDI PROCEDURA BPC SIAARTI:“GESTIONE VIE AEREE”)
LA PROCEDURA DEVE ESSERE ESEGUITA DALL’ANESTESISTA
PIÙ ESPERTO PRESENTE
> MONTARE FILTRO HEPA SU OGNI INTERFACCIA PER OSSIGENARE
(maschera, circuito, tubo endotracheale, dispositivi sopraglottici, introduttore, circuito respiratorio)
> CARRELLO VIE AEREE PRONTO (preferibili devices DISPOSABLE)
> ASPIRATORE: SISTEMA CHIUSO
> ANTIAPPANNANTE
> FARMACI: PREPARATI E CONTROLLATI

> Controllare l’integrità dei DPI

> CARRELLO EMERGENZA PRONTO

> Indossare i calzari/copriscarpe/
stivali gommati

NON indicazione ad Intubazione endotracheale da sveglio:

> Indossare il primo paio di guanti
> Indossare il camice impermeabile
a maniche lunghe monouso
sopra la divisa monouso
(con eventuale cuffia)
> Indossare idoneo ﬁltro facciale
(caso generante aerosol - vedi
sezione 2)
> Indossare sistema di protezione
oculare (occhiali/occhiali a
mascherina/visiera)
> Indossare il secondo paio di guanti
SI RACCOMANDA PRESENZA
di un Osservatore ESTERNO
per la vestizione/svestizione

> PREOSSIGENAZIONE (in base alla condizione respiratoria/emodinamica di partenza)
> 3min’ a tidal volume FiO2=100%
oppure 1min’ a CVF 8 atti FiO2=100%
oppure CPAP/PSV 10 cmH2O + PEEP 5 cmH2O FiO2=100%
> Intubazione endotracheale a sequenza rapida in tutti i pazienti (limitare ventilazione
in maschera facciale se non indispensabile, e Cricoid Pressure solo se inalazione evidente)
> OCCHIALINI NASALI 3 lt/min FiO2=100% per la fase apnoica (NODESAT)

> CURARIZZAZIONE A DOSE PIENA
RISPETTO onset time per laringoscopia

		· 1° LARINGOSCOPIA: preferire VIDEOLARINGOSCOPIO a schermo separato
		 + INTRODUTTORE PRE-CARICATO
		· Riossigenare con basso volume corrente tra i tentativi - precoce ricorso
		
(dopo 2° tentativo fallito) a dispositivi sopraglottici
(preferire di seconda generazione e intubabile)
		· INTUBAZIONE CON DISPOSITIVI SOPRAGLOTTICI: endoscopio flessibile a schermo separato
			(preferibile MONOUSO)
> CRICOTIROTOMIA PRECOCE SE CICO

SE indicazione ad Intubazione endotracheale da sveglio (solo se veramente indispensabile):
> TOPICALIZZAZIONE DELLA VIA AEREA: non aereosol/vaporizzazione
> SEDAZIONE TITOLATA (POMPA INFUSIONE) monitoraggio profondità sedazione
> ENDOSCOPIO FLESSIBILE A SCHERMO SEPARATO (preferibile MONOUSO)
> RESCUE: intubazione endotracheale tramite dispositivi sopraglottici (come sopra)
> CRICOTIROTOMIA PRECOCE se CICO

CONTROLLO DI POSIZIONE:
CURVA CAPNOGRAFICA di morfologia standard e ripetuta

(se diponibile)
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VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA
> RICORRERE A VENTILAZIONE
PROTETTIVA (SCHEMA IN CALCE)
> RIDURRE RISCHIO
AEROSOLIZZAZIONE:
- EVITARE AEROSOLTERAPIA;
- RIDURRE FISIOTERAPIA
TORACICA
- EVITARE DECONNESSIONI
		DAL VENTILATORE
		(se necessario, clampaggio tubo)
- ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO
- CONTROLLO CADENZATO TENUTA
CUFFIA ENDOTRACHEALE
> MONITORAGGIO
- MECCANICA RESPIRATORIA
(Crs, driving pressure,
plateau pressure)
- IMAGING: ecografia toracica
(se disponibile)
> INDICAZIONI RISTRETTE
ALLA BRONCOSCOPIA
> WEANING:
- PREDILIGERE TRIAL DI RESPIRO
SPONTANEO IN PSV
6 - USARE COPRILETTO MONOUSO
ALL'ESTUBAZIONE
- CONSIDERARE NIV PROFILATTICA
POST-ESTUBAZIONE
- EVENTUALE TRACHEOSTOMIA
		 IN REGIME DI BIOCONTENIMENTO

IMPOSTAZIONI INIZIALI
› Sedazione e/o curarizzazione
› Modalità: volume controllato (consigliata)
› Vt: 4-8 ml/kg peso predetto (PBW)*
› FR: 18-26/minuto
› PEEP/FIO2: vedi tabella
NB: Se pH <7.25 e PaCO2 >55mmHg,
aumentare la FR non oltre 32/minuto
* PBW UOMINI:= 50 + 0,91 x (Altezza cm - 152,4)
PBW DONNE:= 45,5 + 0,91 x (Altezza cm - 152,4)

TABELLA PEEP/FIO2
Lower PEEP/higher FIO2
FIO2

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

PEEP

5

5

8

8

10

10

10

12

FIO2

0.7

0.8

0.9

0.9

0.9

1.0

PEEP

14

14

14

16

18

18-24

TARGET
› SpO2 88-95%

› PaO2 55-80 mmHg
› PPLAT ≤ 28 cmH2O

≤ 32 cmH2O se BMI > 30

› Driving pressure ≤ 12-14 cmH2O

≤ 15 cmH2O se BMI > 30

IN CASO DI INGRAVESCENTE QUADRO VENTILATORIO (P/F < 150 MMHG),
NONOSTANTE VENTILAZIONE PROTETTIVA:

> PRONAZIONE (raccomandata): almeno 12- 16h/die, meglio se entro 72h dall'IOT
> BLOCCANTI NEUROMUSCOLARI (raccomandati): meglio se entro 24h da IOT
> STRATEGIA PEEP ELEVATA: >10 cmH2O, rispettando comunque i limiti di pressione
di plateau e di driving pressure
> MANOVRE DI RECLUTAMENTO (rescue): sia nella variante staircase sia nella sustained
inflation, limitando l'aumento della pressione delle vie aeree per un periodo
di tempo troppo lungo (es. max 40-45 cmH2O per max 30-40 sec)
> VASODILATATORI POLMONARI (rescue): in caso di fallimento delle precedenti
> ECLS (Extracorporeal Life Support): vedi SEZIONE II

ALLOCAZIONE PAZIENTE
Trasferimento del paziente con SARI sospetta/confermata COVID-19
correlata in base all'organizzazione regionale.
In calce esempio di modello organizzativo Regione Sicilia.

> Il trasporto avverrà con l’utilizzo di Ambulanza
(ABZ) fornita di divisione tra vano autista e vano
paziente che sarà decontaminata***
immediatamente dopo il trasferimento

QUALORA NON CI SIA
POSTO LETTO A PRESSIONE
NEGATIVA PRESSO NESSUNA
TERAPIA INTENSIVA :
TRASFERIRE IL PAZIENTE
PRESSO UNA SALA
OPERATORIA DEL NOSOCOMIO
OPPORTUNAMENTE
SELEZIONATA

> ABZ fornita dalla stessa Azienda per
il trasporto interno (Intraospedaliero)
o secondo direttiva regionale per
il trasporto interno

> Utilizzo di ABZ fornita di divisione tra
vano autista e vano paziente che sarà
decontaminata*** immediatamente
dopo il trasferimento

TRASFERIMENTO UNITÀ
DI TERAPIA INTENSIVA

Centralizzazione tramite
Sistema Unico dell’Emergenza (112/118)

1

In Terapia Intensiva COVID-19
identiﬁcata su base Regionale

> ABZ di Biocontenimento Fornita dalla CO 118
di riferimento per il trasporto esterno
(Interospedaliero)

2

In Terapia Intensiva di Coorte della
stessa o di altre Aziende Ospedaliere

> Il trasporto avverrà con l’utilizzo di ABZ fornita
di divisione tra vano autista e vano paziente che
sarà decontaminata*** immediatamente
dopo il trasferimento
> ABZ fornita dalla stessa Azienda per
il trasporto interno (Intraospedaliero)
o secondo direttiva regionale per
il trasporto interno
> ABZ di Biocontenimento Fornita dalla CO 118 di
riferimento per il trasporto esterno
(Interospedaliero)

3

Opzione Alternativa su modello Regionale

> ABZ fornita dalla stessa Azienda per
il trasporto interno (Intraospedaliero)
o secondo direttiva regionale per
il trasporto interno
> ABZ di Biocontenimento Fornita dalla CO
118 di riferimento per il trasporto esterno
(Interospedaliero)

SVESTIZIONE
OPERATORE
REGOLE COMPORTAMENTALI
> Evitare qualsiasi contatto
tra DPI e viso, mucose o cute
> I DPI monouso vanno smaltiti
nell’apposito contenitore
nell’area di svestizione
> Decontaminare i DPI riutilizzabili
> RISPETTARE la sequenza indicata:
· Rimuovere il camice monouso e
smaltirlo nel contenitore
· Rimuovere il primo paio di guanti
e smaltirlo nel contenitore
· Rimuovere il sistema
di protezione oculare
· Rimuovere il filtro facciale
maneggiandolo dalla parte
posteriore e smaltirlo
nel contenitore
· Rimuovere il secondo paio di guanti
· Praticare l’igiene delle mani con
soluzione alcolica o con
acqua e sapone
SI RACCOMANDA PRESENZA
di un Osservatore ESTERNO
per la vestizione/svestizione

7

Bibliografia
• Circolare Ministeriale n° 5443 del 22/02/2020
• Wahidi MM et al. American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (AABIP) Statement on the Use of Bronchoscopy and Respiratory Specimen Collection in Patients with Suspected or Confirmed COVID-19 Infection. J Bronchology Interv Pulmonol. 2020 Mar 18. doi: 10.1097
• Brochard L et al. Mechanical Ventilation to minimize progression of lung injury in acute respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2017, 195 (4):
438- 442
• World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected.
Interim guidance. 2020, March, 13
• European Center for Disease Prevention and Control. Outbreak of novel coronarovirus disease 2019 (COVID- 19): increased transmission globally- fifth
update. 2020, March, 2
• ARDS Definition Task Force, Ranieri VM et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012;307(23):2526-33
• Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. Expert consensus on preventing nosocomial transmission during respiratory care for critically ill patients infected
by 2019 novel coronavirus pneumonia. 2020 Feb 20;17(0):E020. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.0020
• American Thoracic Society. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: Noninvasive Positive Pressure Ventilation in Acute Respiratory Failure. Am J Respir Crit Care Med.2001 Jan;163(1):283-91.
• Rochwerg B et al. Official ERS/ATS clinicla practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017; 50
• Arabi Y M et al. Critical care management of adults with community- acquired severe respiratory viral infection. Intensive Care Med. 2020. 46(2):315-3
• World Health Organization. Global surveillance for COVID-19 disease caused by human infection with the 2019 novel coronarovirus. Interim guidance
27 February 2020.
• Chopra V et al. How Should U.S. Hospitals Prepare for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)? Ann Intern Med. 2020 Mar 11. doi: 10.7326/M20-0907. [Epub
ahead of print]
• Wax RS et al. Practical recommendations for critical care and anesthesiology teams caring for novel coronavirus (2019-nCoV) patients. Can J Anaesth.
2020 Feb 12. doi: 10.1007/s12630-020-01591-x
• BPC-PDTA GdS Sepsi e infezioni SIAARTI (Società Italiana Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva)
• Circolare del Ministero della Salute n° 7922 del 9/03/2020
• Controllo delle vie aeree - SIAARTI (Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/
COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid-19%20-%20Controllo%20vie%20aeree%20rev.1.2.pdf
• Guèrin C et al. Prone positioning in severe Acute Respiratory Distress Syndrome. NEJM. 2013, 368 (23): 2159- 2168
• Papazian L et al. Neuromuscolar blockers in early acute respiratory distress syndrome. NEJM. 2010, 363 (12): 1107- 1116
• Rademacher P et al. Fifty Years of Research in ARDS. Gas Exchange in Acute Respiratory Distress Syndrome.Am J Respir Crit Care Med. 2017 Oct
15;196(8):964-984

SIMIT
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
SEZIONE REGIONE LOMBARDIA

Vademecum per la cura delle persone con malattia da COVI-19
Edizione 2.0, 13 marzo 2020

Vademecum per la cura delle persone con malattia da COVI-19
Versione 2.0, 13 marzo 2020

1

SIMIT
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
SEZIONE REGIONE LOMBARDIA
Gruppo collaborativo – Terapia COVID-19 Lombardia
Coordinamento redazionale
Emanuele Focà
Marco Rizzi
Francesco Castelli
Nicola Latronico

Malattie Infettive, Brescia
Malattie Infettive, Bergamo
Malattie Infettive, Brescia
Anestesia e Rianimazione, Brescia

Redazione
Susanna Capone
Sergio Cattaneo
Antonella D’Arminio Monforte
Matteo Filippini
Alberto Matteelli
Stefano Rusconi
Francesco Rasulo
Liana Signorini
Gabriele Tomasoni
Simone Piva

Malattie Infettive, Brescia
Anestesia e Rianimazione, Brescia
Malattie Infettive, Milano
Anestesia e Rianimazione, Brescia
Malattie Infettive, Brescia
Malattie Infettive, Milano
Anestesia e Rianimazione, Brescia
Malattie Infettive, Brescia
Anestesia e Rianimazione, Brescia
Anestesia e Rianimazione, Brescia

Gruppo di lavoro
Spinello Antinori
Paolo Bonfanti
Raffaele Bruno
Silvio Caligaris
Salvatore Casari
Antonella Castagna
Fabio Franzetti
Massimo Galli
Andrea Gori
Paolo Grossi
Adriano Lazzarin
Guglielmo Marco Migliorino
Angelo Pan
Stefania Piconi
Massimo Puoti
Luigi Pusterla
Angelo Regazzetti
Giuliano Rizzardini
Paolo Viganò
Alessia Zoncada

Malattie Infettive, Milano
Malattie Infettive, Monza
Malattie Infettive, Pavia
Malattie Tropicali, Brescia
Malattie Infettive, Mantova
Malattie Infettive, Milano
Malattie Infettive, Busto Arsizio
Malattie Infettive, Milano
Malattie Infettive, Milano
Malattie Infettive, Varese
Malattie Infettive, Milano
Malattie Infettive, Monza
Malattie Infettive, Cremona
Malattie Infettive, Lecco
Malattie Infettive, Milano
Malattie Infettive, Como
Malattie Infettive, Lodi
Malattie Infettive, Milano
Malattie Infettive, Legnano
Malattie Infettive, Cremona

Gruppo di lavoro “Tocilizumab ed altri farmaci
biotecnologici”
Laura Andreoli
Alessandra Bandera

Reumatologia, Brescia
Malattie Infettive, Milano

Vademecum per la cura delle persone con malattia da COVI-19
Versione 2.0, 13 marzo 2020

2

SIMIT
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
SEZIONE REGIONE LOMBARDIA
Antonella Castagna
Franco Franceschini
Emirena Michela Garrafa
Giulia Marchetti
Viviana Ravagnani
Giulia Renisi
Diego Ripamonti
Agostino Riva
Piercarlo Sarzi Puttini
Paola Toniati

Malattie Infettive, Milano
Reumatologia, Brescia
Biochimica Clinica, Brescia
Malattie Infettive, Milano
Reumatologia, Mantova
Malattie Infettive, Brescia
Malattie Infettive, Bergamo
Malattie Infettive, Milano
Reumatologia, Milano
Reumatologia, Brescia

Vademecum per la cura delle persone con malattia da COVI-19
Versione 2.0, 13 marzo 2020

3

SIMIT
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
SEZIONE REGIONE LOMBARDIA
Introduzione
Nel febbraio 2020 l’emergere dell’epidemia di COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) in Italia e, soprattutto,
in Lombardia, con potenziale esito fatale in una rilevante proporzione di casi, ha determinato la necessità di
predisporre strumenti che siano di supporto ai clinici per le decisioni terapeutiche, sulla base dei pochi dati
disponibili in letteratura.
Non esiste nessuna molecola registrata per il trattamento di infezioni da COVI-19. Esistono tuttavia delle
sperimentazioni in corso sull’utilizzo di alcuni antivirali che hanno mostrato efficacia su COVI-19 sia in vitro
che su modelli animali nonché in sperimentazioni aneddotiche. Soprattutto, ci si può avvalere dell’esperienza
derivante dall’uso di agenti virali su virus appartenenti alla medesima famiglia di Betacoronavirus,
specificatamente i virus responsabili della SARS e della MERS.
L’emergenza nella quale si trova la comunità scientifica nell’affrontare l’epidemia di COVID-19 fornisce il
razionale per l’utilizzo di antivirali nonostante le evidenze scientifiche siano ancora preliminari.
Letalità e comorbidità da COVID-19
Il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie cinese (China CDC) ha recentemente pubblicato la
più ampia casistica di COVID-19, aggiornata all’11 febbraio 2020 (1), a complemento di altri report più limitati
dalla città di Wuhan in Cina (2, 3). Da quanto riportato in quest’analisi descrittiva, sono stati 44672 i casi
accertati, dei quali la maggior parte è compresa nella fascia di età tra i 30 e i 79 anni (87%), mentre solo una
minoranza si colloca nelle fasce di età estreme (1% circa tra 1-9 anni e il 3% ≥80 anni).
Il tasso di letalità complessivo è stato del 2,3% (1.023 morti su 44.672 casi confermati). Tra i fattori
determinanti del rischio di morte si segnala:
•
L’età: il tasso di letalità sale all’ 8% nei pazienti tra i 70-79 anni e può arrivare al 14,8% in quelli con età
≥ 80 anni.
•
La presenza di comorbidità: la letalità sale al 10,5% nei pazienti con malattie cardiovascolari, 7,3% nei
diabetici, 6,3% in soggetti con malattie respiratorie croniche, 6% negli ipertesi e infine 5,6% nei pazienti
oncologici.
•
La gravità della presentazione clinica: mortalità del 49% nei pazienti definiti critici.
Anche in uno studio descrittivo delle caratteristiche clinico-epidemiologiche di 41 pazienti con COVID-19,
viene segnalata l’importanza prognostica della presenza di comorbidità associate (3). Sul totale dei pazienti
(n=41), 8 (20%) erano diabetici, 6 (15%) erano ipertesi e 6 (15%) presentavano patologie cardiovascolari. Tra
questi, 13 pazienti (32%) sono stati condotti in terapia intensiva per necessità di supporto ventilatorio per
ipossiemia o insufficienza respiratoria.
Ad oggi, tuttavia, rimangono incertezze sul tasso di fatalità dell’infezione (4).
Nel complesso, le lezioni apprese dall’epidemia di SARS del 2003 sono apparse utilissime per affrontare
l’epidemia in corso di COVID-19 (5).
Misure di supporto
In generale, la terapia steroidea non sembra aggiungere benefici in termini di outcome clinico nel
trattamento dell’infezione da COVID-19. Al contrario, la terapia steroidea potrebbe rallentare la clearance
del virus (6).
Tuttavia, in pazienti in ARDS confermata, ma NON con infezioni da COVI-19, è stato del tutto recentemente
descritto un beneficio di desametasone a basso dosaggio e per un periodo limitato di tempo (10 giorni), nella
riduzione significativa della mortalità (7). Nonostante si tratti di una evidenza indiretta, appare ragionevole
considerare l’impiego di desametasone esclusivamente in pazienti con ARDS confermata e su indicazione
intensivistica.
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Esiste una forte evidenza che l’utilizzo di NIV nel trattamento della polmonite da COVID-19 sia associato ad
un outcome peggiore. Su queste basi l’OMS raccomanda, ove possibile, di evitare l’utilizzo di NIV e adottare
invece standard che prevedano l’intubazione precoce. In caso di necessità di utilizzo della NIV, questa deve
essere impiegata all’interno di in un reparto di terapia Intensiva (8).
Alla luce dell’espansione dell’epidemia, si è verificata nell’ultimo periodo una crescente carenza di posti letto
in terapia intensiva che ha determinato la necessità che alcune tipologie di trattamento debbano potersi
eseguire al di fuori di tali unità operative. In merito a questo il Gruppo di Lavoro si esprime a favore
dell’utilizzo di ventilazione non invasiva anche al di fuori dai reparti di terapia intensiva.
Rispetto all’utilizzo dello steroide (desametasone), il gruppo di lavoro si esprime, con cautela, sulla possibilità
di utilizzo di desametasone anche al di fuori dei reparti di terapia intensiva, in pazienti senza ARDS che siano
in ossigenoterapia con segni clinici di insufficienza respiratoria ingravescente (score 2) oppure in pazienti che
richiedono ventilazione non invasiva (score 3). Il gruppo di lavoro raccomanda estrema attenzione affinché il
trattamento con steroide sia prescritto solo ai pazienti:
• in cui si possa considerare terminata la fase di elevata carica virale (es. apiretico da >72h e/o trascorsi
almeno 7 giorni dall’esordio dei sintomi)
• si possa escludere clinicamente che sia in atto una superinfezione batterica
• solo in corso di peggioramento degli scambi respiratori e/o peggioramento significativo della
radiografia del torace (aumento in compattezza ed estensione degli infiltrati).
Pertanto il gruppo di lavoro, in collaborazione con i rianimatori/intensivisti propone il seguente criterio di
stratificazione del paziente. Brescia-COVID respiratory severity scale (BCRSS)
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Indicazione ad inizio di trattamento antivirale
Alcuni studi hanno dimostrato che l’inizio più precoce possibile della terapia antivirale (sia con LPV/r che con
remdesivir) riduce le complicanze gravi della malattia (soprattutto insufficienza respiratoria acuta) (6).
Il trattamento è indicato in pazienti con diagnosi virologica accertata di infezione da COVI-19:
• con sintomi lievi ma con presenza di comorbidità o rischio di mortalità aumentato (vedi sopra);
• con manifestazioni cliniche di malattia moderata o severa.
Il gruppo di lavoro si esprime a favore di un inizio il più precoce possibile della terapia antivirale. In caso di
ritardo di refertazione del tampone per COVI-19 ma con quadro clinico suggestivo (polmonite interstiziale) è
ragionevole iniziare il trattamento antivirale con la massima precocità anche senza il referto del tampone (es.
direttamente durante l’attesa del paziente in Pronto Soccorso).
Trattamento farmacologico
Clorochina
Studi clinici hanno dimostrato l’attività in vitro e nel modello animale della clorochina fosfato come antivirale
nei confronti del virus della SARS (9, 10) e dell’influenza aviaria (11). Sembra infatti che la clorochina possa
esplicare la sua efficacia antivirale incrementando il pH endosomiale necessario per la fusione virus/cellula
ospite; inoltre la clorochina appare interferire con la glicosilazione dei recettori cellulari di SARS COV 10.
La clorochina ha inoltre attività immunomodulante, che potrebbe amplificare l’attività antivirale in vivo.
Il farmaco ha una buona penetrazione all’interno dei tessuti anche dopo somministrazione per via orale ad
un dosaggio di 500 mg.
Nel febbraio 2020 un panel di esperti in Cina ha riassunto i risultati dell’impiego di clorochina nel trattamento
dell’infezione acuta da COVID-19, suggerendo che l’impiego del farmaco si associ al miglioramento del tasso
di successo clinico, alla riduzione dell’ospedalizzazione e al miglioramento dell’outcome del paziente. Il panel
raccomanda l’uso del farmaco al dosaggio di 500 mg BID per 10 giorni (12). In alternativa è possibile utilizzare,
se non fosse disponibile clorochina, idrossiclorochina 200 mg BID.
Il gruppo di lavoro si esprime a contro il possibile utilizzo della clorochina/idrossiclorochina in profilassi per
COVID-19. Al momento non esiste alcuna evidenza di efficacia di questo farmaco in profilassi della malattia
da COVID-19; pertanto questa strategia non è raccomandata.
Lopinavir/ritonavir (LPV/R).
Lopinavir è un noto antiretrovirale di seconda generazione che inibisce la proteasi virale di HIV. In
combinazione con ritonavir (antivirale somministrato a basso dosaggio per il solo effetto potenziatore di
lopinavir) ha dato importanti risultati nella riduzione della morbilità e mortalità nei pazienti con HIV/AIDS.
LPV/r è considerata una promettente opzione di trattamento per le infezioni da COVI-19, sulla base
dell’efficacia dimostrata nei confronti di SARS-COV (in combinazione con ribavirina) (13).
Le evidenze cliniche tuttavia, benché stiano aumentando nell’ultimo mese, rimangono limitate. L’efficacia
clinica di LPV/r è suggerita da casi aneddotici (14). In modo simile, casi aneddotici suggeriscono come la
somministrazione di LPV/r sia in grado di ridurre la carica virale di COVI-19 molto rapidamente (15).
E’ attualmente in corso uno studio clinico randomizzato e controllato (MIRACLE trial) che ha l’obiettivo di
verificare l’efficacia terapeutica di LPV/RTV+IFNb nei pazienti con infezione da MERS-CoV (16).
Darunavir ritonavir e darunavir/cobicistat
Darunavir potenziato con ritonavir o cobicistat è un antiretrovirale di terza generazione che inibisce la
proteasi virale raccomandato dalle Linee Guida Italiane ed Internazionali per il trattamento dell’HIV/AIDS.
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Infatti, nel trattamento di questa infezione ha dimostrato potenza nella soppressione virologica e tollerabilità
maggiori rispetto a lopinavir/riotnavir; tuttavia, le evidenze che ne possano suggerire l’uso in COVID-19 sono
molto limitate. Ciò nonostante, considerato che è un farmaco con un meccanismo di azione molto simile a
quello di lopinavir/ritonavir, è ragionevole supporre che possa esplicare la sua efficacia antivirale nei
confronti di nCOV-19 analogamente.
E’ stata inoltre osservata una crescente carenza di lopinavir/ritonavir per l’aumento delle prescrizioni.
Benché con evidenza scientifica inferiore a lopinavir/ritonavir, il gruppo di lavoro si esprime positivamente
sul ragionevole utilizzo di darunavir 800 mg 1 cp/die + ritonavir 100 mg 1 cp/die o darunavir/cobicistat
800/150 mg 1 cp/die come alternativa in caso di carenza di lopinavir/ritonavir.
Remdesivir (GS-5734).
Remdesivir è un analogo nucleotidico che viene incorporato nella catena di RNA virale nascente risultando
nella sua terminazione prematura. Tale meccanismo è alla base della sua possibile efficacia nei confronti dei
coronavirus respiratori.
Remdesvir è attivo, in studi preclinici, su infezioni SARS-CoV e MERS-CoV agendo sulla polimerasi virale dei
coronavirus (17). In modelli animali infetti con coronavirus MERS, remdesivir sembra avere maggiore efficacia
rispetto al trattamento con lopinavir/ritonavir + interferone beta 1/b.
Recentemente un gruppo di studio nordamericano ha dimostrato su un modello sperimentale di infezione
da MERS nel topo che l’impiego profilattico di LPV/RTV-IFNb riduce il viral load ma ha scarso impatto su
parametri di malattia; inoltre, l’uso terapeutico pur migliorando la funzionalità polmonare non riduceva la
replicazione virale o lo sviluppo di patologia polmonare grave (18). Nello stesso studio l’impiego sia
profilattico che terapeutico di remdesivir si dimostrava attivo sia nel ridurre la carica virale, sia nel migliorare
i parametri di funzionalità polmonare (18). Un altro studio effettuato utilizzando un modello di infezione da
MERS-Cov nel macaco ha confermato l’attività profilattica e terapeutica di RDV (19).
In un modello in vitro di cellule Vero infettate con il ceppo nCoV-2019BetaCoV/Wuhan/WIV/04/2019, sia
RDV che la clorochina hanno dimostrato di essere in grado di bloccare l’infezione a basse concentrazioni (20).
In Cina sono attualmente in corso due trial clinici di efficacia di remdesivir su COVID-19:
- per infezioni da COVID19 moderata (NCT04252664 – A Phase 3 Randomized, Double-blind, Placebocontrolled Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Remdesivir in Hospitalized Adult
Patients with Mild and Moderate 2019-nCoV Respiratory Disease.)
- per infezioni severe (NCT04257656 - A Phase 3 Randomized, Double-blind, Placebo-controlled,
Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Remdesivir in Hospitalized Adult Patients
with Severe 2019-nCoVRespiratory Disease.)
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PROTOCOLLO TERAPEUTICO
Paziente positivo per COVI-19 asintomatico o con sintomi lievi: (Febbre (>37,5°C), tosse, sintomi da
raffreddamento senza dispnea), età < 70 anni e senza fattori di rischio (BPCO, diabete e cardiopatia) e RX
torace negativo
Osservazione clinica, terapia di supporto

Paziente positivo per COVI-19 con sintomi respiratori lievi ma di età > 70 anni e/o con fattori di rischio
(BPCO, diabete e cardiopatia) oppure sintomatico o con sintomi lievi (Febbre (>37,5°C), tosse, dispnea da
lieve a moderata) e Rx torace con quadro di polmonite:
lopinavir/ritonavir cps 200/50 mg, 2 x 2/die (in alternativa darunavir 800 mg 1 cp/die + ritonavir 100 mg 1
cp/die o darunavir/cobicistat 800/150 mg 1 cp/die), + clorochina 500 mg, 1 x 2/ die o idrossiclorochina cp
200 mg, 1 x 2/die.
Durata della terapia: da 5 a 20 giorni, con timing da stabilire secondo evoluzione clinica.
In caso di necessità di ossigenoterapia o rapido peggioramento clinico (vedi paragrafo”misure di supporto”
e COVID respiratory severity scale) richiedere Remdesivir ad uso compassionevole. Al momento della sua
disponibilità sospendere LPV/RTV (o DRV/b) e proseguire con:
Remdesivir fiale 150 mg: 1 giorno 200 mg ev in 30 minuti poi 100 mg ev /die per altri 9 giorni in associazione
a clorochina 500 mg, 1 x 2/ die o idrossiclorochina 200 mg, 1 x 2/die (durata della terapia: da 5 a 20 giorni,
con timing da stabilire secondo evoluzione clinica).
Se paziente ha BCRSS socre ³2 valutare: desametasone 20 mg/die per 5 giorni poi 10 mg/die per 5 giorni (su
indicazione intensivistica) e/o tocilizumab (vedi paragrafo specifico pag 11)
Paziente positivo per COVID-19 con quadro di polmonite grave, ARDS o insufficienza respiratoria globale,
scompenso emodinamico, necessità di ventilazione meccanica (o non invasiva):
Remdesivir 1 giorno 200 mg ev come dose carico, quindi 100 mg/die ev (giorni 2-10) + clorochina 500 mg, 1
x 2/ die o idrossiclorochina 200 mg x 2 via SNG (durata della terapia: da 5 a 20 giorni, con timing da stabilire
secondo evoluzione clinica).
Fino al momento della disponibilità di remdesivir intraprendere terapia con LPV/RTV 5 mL x 2/die (o in
alternativa DRV/r sospensione orale o DRV/c frantumato e disperso) via SNG + idrossiclorochina 200 mg x 2
via SNG.
Pazienti ARDS: dopo 24h dalla diagnosi di ARDS: desametasone 20 mg/die per 5 giorni poi 10 mg/die per 5
giorni (su indicazione intensivistica) e/o tocilizumab (vedi paragrafo specifico pag 11)

Interazioni farmacologiche e carenze di farmaci
Il gruppo di lavoro raccomanda massima attenzione alle possibile interazioni farmacocinetiche, in particolare
di lopinavir/ritonavir con altre classi di farmaci. In caso di concomitante assunzione di altri farmaci il gruppo
di lavoro raccomanda di consultare il sito: http://www.covid19-druginteractions.org/
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In caso di presenza di farmaci controindicati nell’utilizzo con lopinavir/ritonavir il gruppo di lavoro si esprime
ragionevolmente a favore dell’utilizzo della sola clorochina/idrossiclorochina.
Il gruppo di lavoro raccomanda di utilizzare formulazione in compresse di lopinavir/ritonavir ed
eventualmente in pazienti che avessero difficoltà alla deglutizione passare alla formulazione in sospensione
orale. Le compresse di lopinavir/ritonavir non si possono frantumare.
In alternativa, se non fosse disponibile la formulazione orale di lopinavir/ritonavir, è disponibile in commercio
una formulazione di darunavir in sospensione orale (200 ml) da associare a ritonavir bustina da 100 mg.
In caso di carenza anche di darunavir in sospensione orale, il gruppo di lavoro ricorda che le compresse di
darunavir e darunavir/cobicistat di possono frantumare, disperdere e somministrare via sondino nasogastrico (21).

Terapia antiinfettiva di supporto
La scelta di aggiungere una terapia antibiotica (empirica o mirata) e/o antivirale (oseltamivir) dovrebbe
essere effettuata solo in presenza di una ragionevole evidenza di sovrainfezione batterica o virale.
Accesso ai farmaci
Per la richiesta di uso fuori indicazione di farmaci registrati (lopinavir/ritonavir e clorochina o
idrossiclorochina) occorre procedere secondo quanto previsto dalle prescrizioni normative relative all’uso
off-label dei farmaci.
Per l’utilizzo di remdesivir, essendo il farmaco non registrato in Italia, è necessario chiedere l’uso
compassionevole del farmaco, attraverso la compilazione di una apposita modulistica ad personam,
all’azienda Gilead Sciences inc. e ottenere approvazione all’uso dal Comitato Etico.
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SCHEMA TERAPEUTICO SEMPLIFICATO
Tipologia di paziente

Paziente asintomatico
Paziente con sintomi
respiratori lievi
- Paziente con sintomi
respiratori lievi ma età
>70 anni e/o presenza
di comorbidità o rischio
di aumentata mortalità

Presentazione
clinica

Febbre (>37,5°C),
tosse, sintomi da
raffreddamento
senza dispnea
Febbre (>37,5°C),
tosse, dispnea da
lieve a moderata

Trattamento antivirale

Trattamento
sintomatico
terapia

Lopinavir/ritonavir 200/50 mg
2 cp BID
+
Clorochina 500 mg BID per 20
giorni
O
Idrossiclorochina 200 mg BID

–

O2

Se paziente BCRSS
score ³2
Valutare:
desametasone
20
mg/die per 5 giorni poi
10 mg/die per 5 giorni
(su
indicazione
intensivistica).
e/o
Tocilizumab
(vedi
paragrafo specifico pag
11)

- Paziente con sintomi
respiratori
moderati
e/o Rx torace con
quadro di polmonite

Paziente con sintomi
severi

Trattamento
di
supporto
e
immunomodulante
Nessuno - sorveglianza
Trattamento
sintomatico

ARDS
insufficienza
respiratoria
globale,
scompenso
emodinamico,

o

Necessaria valutazione
rianimatoria
e
trasferimento in terapia
intensiva.
Pazienti ARDS: dopo
24h dalla diagnosi di
ARDS: desametasone
20 mg/die per 5 giorni
poi 10 mg/die per 5
giorni (su indicazione
intensivistica)
e/o
Tocilizumab
(vedi
paragrafo specifico pag
11)
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note

Nessuno
Nessuno

Regime
alternativo
a
lopinavir/ritonavir: darunavir
800 mg 1 cpQD + ritonavir 100
mg
1
cp
QD
o
darunavir/cobicistat 800/150
mg QD

in
caso
di
necessità
di
ossigenoterapia
potrebbe essere
ragionevole
richiedere
Remdesivir (vedi
paziente
con
sintomi severi)

(durata del trattamento da 5 a
20 giorni, con durata da stabilire
secondo evoluzione clinica)
Remdesivir (se disponibile)
dose da carico il primo giorno di
200 mg/ev seguito da una dose
di mantenimento di 100
mg/ev/die da giorno 2 a giorno
10
+
Clorochina o Idrossiclorochina
(vedi sopra)
O
Lopinavir/ritonavir (vedi sopra)
+
Clorochina o idrossiclorochina
(vedi sopra)
Regime
alternativo
a
lopinavir/ritonavir: darunavir +
ritonavir o darunavir/cobicistat
(vedi sopra)
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Utilizzo di tocilizumab in pazienti con infezione severa COVID-19
Razionale
Nei pazienti con infezione da COVI-19 con andamento grave si manifesta un quadro di polmonite che può
degenerare rapidamente in insufficienza respiratoria. I soggetti anziani e immunodepressi sono a maggior
rischio di evolvere verso un quadro grave di ARDS. Uno studio recente ha dimostrato che i pazienti che
necessitano di ricovero in rianimazione presentano un quadro di perturbazione dell’assetto citochinico con
elevati livelli di IL-6, IL-2, IL-7, IL-10 e TNF-α. Alterazioni simili si osservano nella sindrome da rilascio
citochinico (CRS) associata alla terapia da CAR-T (chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy) e
caratterizzata da febbre e da insufficienza multiorgano. Le citochine coinvolte nella patogenesi e nelle
manifestazioni cliniche della CRS sono IL-6, interferon gamma (IFN-g), tumor necrosis factor alpha (TNF-a) e
IL-10 (22). In particolare, il mediatore centrale nella tossicità da CRS è IL-6 (23).
Sebbene la terapia immuno-infiammatoria non sia raccomandata di routine nella polmonite da COVID 19, in
considerazione del quadro di CRS e dei riscontri anatomopatologici di edema polmonare e di formazione di
membrane ialine, un approccio terapeutico mirato temporalmente e accompagnato dall’adeguato sostegno
ventilatorio potrebbe essere di beneficio nei pazienti con polmonite grave che sviluppano ARDS.
Tocilizumab è un farmaco che blocca il recettore della IL-6. La formulazione per via endovenosa ha ottenuto
l’indicazione per la CRS che si manifesta in corso di terapia con Car-T; dato il quadro clinico e citochinico nei
pazienti con polmonite grave da COVI-19, tocilizumab potrebbe avere un razionale per bloccare la SIRS
provocata dal virus nei pazienti con elevati livelli di IL-6. In Cina, nell’Ospedale della provincia di Anhui, è in
corso un trial per l’uso di tocilizumab nel trattamento di COVID-19 (ChiCTR 2000029765), il dosaggio previsto
è di 8 mg/Kg da ripetersi dopo 12 ore.
Il dosaggio utilizzato da Xiaoling Xu in uno studio pilota cinese (Effective Treatment of Severe COVID-19
Patients with Tocilizumab, in press) è stato di 400 mg ev in singola dose con un’eventuale seconda dose se
mancata risposta clinica; il lavoro mostra dei risultati promettenti in 21 pazienti trattati con significativa
riduzione di IL-6 e della febbre con miglioramento della funzionalità polmonare.
La posologia raccomandata per il trattamento della CRS mediante infusione endovenosa della durata di 60
minuti è pari a 8 mg/kg nei pazienti di peso uguale o superiore a 30 kg o a 12 mg/kg nei pazienti di peso
inferiore a 30 kg. In assenza di miglioramento clinico dei segni e dei sintomi di CRS dopo la prima dose,
possono essere somministrate fino a 3 dosi supplementari di tocilizumab. L’intervallo tra dosi consecutive
deve essere di almeno 8 ore.
Selezione del paziente
Il gruppo di lavoro raccomanda un’accurata selezione del paziente che possa avere accesso al tocilizumab.
Pertanto, il gruppo di lavoro, in collaborazione con i rianimatori/intensivisti propone il Brescia-COVID
respiratory severity scale (BCRSS) come criterio di stratificazione del paziente (vedi anche “misure di
supporto” a pag, 5).
Criteri di inclusione
•
•
•

Termine della fase iniziale di elevata carica virale di COVID-19 (es. apiretico da >72h e/o trascorsi
almeno 7 giorni dall’esordio dei sintomi)
Peggioramento degli scambi respiratori tali da richiedere supporto non invasivo o invasivo alla
ventilazione (BCRSS score ≥3)
Elevati livelli di IL-6 (>40 pg/ml); in alternativa elevati livelli di d-dimero e/o PCR e/o ferritina e/o
fibrinogeno in aumento progressivo.

Criteri di esclusione
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Età <18 anni
AST/ALT hanno valori superiori a 5 volte i livelli di normalità.
Valore di neutrofili inferiore a 500 cell/mmc.
Valore di PLT inferiore a 50.000 cell/mmc.
Documentata sepsi da altri patogeni che non siano COVID-19.
Presenza di comorbilità correlate, secondo giudizio clinico, ad un outcome sfavorevole
Diverticolite complicata o perforazione intestinale
Infezione cutanea in atto (es. dermoipodermite non controllata da terapia antibiotica)
Terapia immunosoppressiva anti-rigetto

Schema terapeutico proposto
A. Massimo 3 infusioni al dosaggio di 8 mg/kg di peso corporeo (dosaggio massimo per infusione 800
mg)
B. Seconda infusione a distanza di 8-12 ore dalla prima
C. Se risposta clinica parziale o incompleta, EVENTUALE terza infusione a distanza di 16-24 ore dalla
prima infusione
Dopo 24 ore dalla ultima somministrazione ripetere il dosaggio plasmatico di IL-6 e/o D-dimero.
Il trattamento deve essere accompagnato da trattamento antivirale (lopinavir/ritonavir o remdesivir +
clorochina/idrossiclorochina) e/o steorideo (desametasone).
Dosaggi Tocilizumab in COVID-19 per peso corporeo
PESO PAZIENTE

DOSAGGIO TOCILIZUMAB

Range di dose mg/Kg

35-45 kg

320 mg (4 fl da 80 mg)

9,1-7,1

46-55 kg

400 mg (1 fl da 400 mg)

8,7- 7,3

56-65 kg

480 mg (1 fl da 400 mg + 1 fl da 80 mg)

8,6-7,4

66-75 kg

560 mg (1 fl da 400 mg + 2 fl da 80 mg)

8,5-7,5

76-85 kg

600 mg (1 fl da 400 mg + 1 fl da 200 mg)

7,9-7,0

>86 kg

800 mg (2 fl da 400 mg)

9,3

Disponibilità del farmaco
Il farmaco tocilizumab è registrato in Italia con diverse indicazioni, pertanto si dovrà seguire il protocollo
aziendale per l’uso fuori indicazione di farmaci registrati e far firmare al paziente (tranne che in caso di stato
di necessità) il consenso informato.
Effetti indesiderati
S rimanda alla scheda tecnica del farmaco per tutto ciò che non è compreso in queste raccomandazioni di
utilizzo.
Gravidanza
Essendo tocilizumab un anticorpo monoclonale, non è un farmaco teratogeno. Se ne può osservare un
passaggio placentare a partire dalla 16 settimana di gestazione, come tutte le immunoglobuline IgG.
Pertanto, la concentrazione del farmaco a livello della circolazione fetale risulta essere superiore a quella
nella circolazione materna verso il termine della gravidanza.
Vademecum per la cura delle persone con malattia da COVI-19
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Il gruppo di lavoro raccomanda quindi di considerare i rischi ed i benefici del trattamento, con la
consapevolezza che il neonato esposto in utero nel terzo trimestre di gravidanza ha la possibilità di risultare
temporaneamente immunodepresso in attesa che termini la clearance del farmaco materno.
Terapie antiinfettive di supporto e riattivazione di infezioni latenti
Il gruppo di lavoro raccomanda di valutare bene l’assenza di infezioni sistemiche concomitanti ed
eventualmente impostare uno schema di terapia antibiotica preventiva ad ampio spettro secondo indicazioni
cliniche, politiche sanitarie o protocolli in uso.
Il gruppo di lavoro, sebbene non ravveda un rischio aumentato di riattivazione tubercolare in soggetti affetti
da infezione tubercolare latente, e considerata la necessità di iniziare il trattamento in tempi molto brevi,
raccomanda di eseguire test IGRA per tubecolosi e markers virali per la diagnosi di epatite occulta da HBV.;
tuttavia, non si ritiene necessario avere i risultati di questi esami prima dell’inizio del trattamento.
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