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1.  Premessa 
 

L’attività di Risk Management dalla fine di febbraio 2020 ad oggi è stata totalmente dedicata, come 

da indicazioni regionali (nota DG Welfare prot. n. G1.2020.0018792 del 30/04/2020) a supportare la 

Direzione Generale nella gestione della Pandemia da Covid-19 (1^ fase febbraio-aprile e 2^ fase 

maggio-dicembre) al fine di attivare misure efficaci per ridurre i rischi infettivi legati al paziente, al 

personale e ai famigliari sia nel contesto ospedaliero che nella rete territoriale. 

 

Pertanto la scelta operata dall’Azienda è stata quelle di ricondurre tutte le attività di Risk 

Management all’interno del “Piano di riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e 

territoriali – fase 2 emergenza COVID 19” approvato con Deliberazione Aziendale n. 272 del 

05/06/2020, successivamente aggiornato con Deliberazione n.400 del 13/08/2020 (link:  http://www.asst-

franciacorta.it/i/docs_file/2_Delibera_400_del_14-08-2020.pdf ).  

 

Di seguito con la seconda ondata emergenziale e sulla scorta delle indicazioni regionali pervenute da 

luglio a novembre si è proceduto ad aggiornare ulteriormente il Piano con Deliberazione aziendale n. 

708 del 17/12/2020 con oggetto: “Evoluzione dell’emergenza Pandemica da COVID-19. Ricognizione 

delle attività poste in essere nel periodo settembre/novembre 2020 e presa d’atto delle ulteriori 

indicazioni regionali ai fini dell’attuazione del piano aziendale di riorganizzazione in sicurezza delle 

attività ospedaliere e territoriali”                                    (link: http://www.asst-

franciacorta.it/i/docs_file/EVOLUZIONE_DELL%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2EMERGENZA_PANDEMICA_DA_COVID19____RICOGNIZIONE_DELLE_AT

TIVITA%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2_POSTE_IN_ESSERE_NEL_PERIODO__SETTEMBRENOVEMBRE_2020_E_PRESA_D%C3%A2%E2%82%AC%E2%84

%A2ATTO_DELLE_ULTERIORI_INDICAZIONI_REGIONALI.pdf ). 

 

Il piano sopra richiamato è stato elaborato da un Gruppo di lavoro all’uopo costituito e formalizzato 

con deliberazione n. 267/2020; il coordinamento del gruppo è stato affidato al Risk Manager 

aziendale che è anche stato nominato, con deliberazione n.356/2020, Referente Aziendale COVID-19. 

 

2.  Resoconto delle attività di risk management implementate nel 2020 secondo le 

indicazioni regionali per il contenimento della Pandemia da COVID 19 

 

Prima di entrare nel dettaglio della rendicontazione, secondo i 17 punti proposti da Regione 

Lombardia nella Circolare del 30/04/2020 sopra richiamata, è opportuno premettere alcune 

considerazioni di carattere generale che hanno guidato l’azienda nella stesura e 

nell’implementazione del Piano di Riorganizzazione per far fronte all’emergenza COVID-19. 

   

 Il Piano Aziendale ha permesso di rimodulare l’organizzazione aziendale, in risposta ai bisogni 

sanitari emergenti, al fine di: 

• Garantire la riattivazione graduale delle attività sanitarie ospedaliere e territoriali in 

condizioni di massima sicurezza per i pazienti, per i visitatori (ove strettamente necessario) e 

per gli operatori sanitari, tenuto conto delle risorse disponibili e soprattutto dei limiti 

strutturali presenti, dovuti all’architettura dei presidi ospedalieri e territoriali. 

• Attuare tutte le misure precauzionali atte ad impedire la diffusione del virus COVID-19 

all’interno dell’Azienda sin dall’ingresso. 

• Garantire l’applicazione al personale e agli utenti di idonei mezzi di prevenzione e 
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protezione, nonché la formazione e informazione necessaria. 

• Monitorare l’andamento dell’evoluzione emergenziale fase 2 attraverso idonei indicatori di 

processo.     

• Garantire la necessaria integrazione aziendale al Piano di riordino della rete ospedaliera 

regionale.  

• Garantire il supporto al potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale. 

 

Corre l’obbligo per alcuni punti chiave descritti nel documento sopra richiamato fare alcune 

precisazioni; tenuto conto delle numerose criticità strutturali che hanno in generale reso difficile la 

revisione dei percorsi ospedalieri in sicurezza la Direzione ha deciso, per cautelare al massimo le 

attività del personale, di investire e adottare il modello di prevenzione anche nei confronti di pazienti 

e visitatori, attraverso: 

I. l’attivazione precoce di zone filtro in tutti i punti di accesso ai presidi ospedalieri e presidi 

territoriali gestite da personale infermieristico con rilevazione a tutti all’ingresso della 

Temperatura Corporea e la somministrazione del questionario anamnestico, con divieto di 

accesso alla struttura in caso di pazienti con anamnesi positiva e/o temperatura > di 37.5°; 

II. l’utilizzo del distanziamento sociale per tutti nelle strutture ed in particolare per i pazienti e 

accompagnatori nei normali punti di assembramento (sale d’attesa dei servizi e dei reparti, 

portinerie, punti prelievi con segnaletica verticale e orizzontale); 

III. il divieto in generale di accesso da parte di visitatori alle strutture sanitarie se non per motivi 

particolari  

da giustificare; 

IV. l’applicazione, sin dai primi giorni dell’emergenza, di uno specifico protocollo diagnostico e per la  

gestione del paziente febbrile con sospetto COVID positivo che ha permesso di tracciare con 

precisione e chiarezza il percorso Diagnostico Terapeutico del paziente COVID: dall’ingresso in PS, 

alla valutazione clinica e agli accertamenti necessari, alle indicazioni al ricovero presso le U.O. 

Covid anche per casi particolari (es. donne in gravidanza e pazienti in età pediatrica), alle 

indicazioni per eseguire il tampone COVID-19 ai pazienti dimessi dal PS senza ricovero, alle norme 

di comportamento per pazienti in isolamento domiciliare ; 

• l’innalzamento dei sistemi di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria per tutto il 

personale dell’azienda, e dove possibile, per prevenire la diffusione del virus negli uffici 

amministrativi, l’attivazione dello smart working. 

 

I capisaldi per il contenimento della trasmissione dell’infezione sono stati: 

• Dilazionabilità delle prestazioni, no code e mantenendo le distanze di sicurezza. 

• Differenziazione dei percorsi dedicati COVID/ COVID FREE/ AREA GRIGIA DI OSSERVAZIONE. 

• Utilizzo dei DPI, coerente con le istruzioni ministeriali e aziendali vigenti. 

• Programmazione rimodulata. 

• Prestazioni solo su appuntamento, incluso i prelievi e le prestazioni ad accesso diretto 

evitando assembramenti. 

• Ambulatori solo a Chiari e Iseo. 

• Attività lavorativa su 6 giorni (lun- ven 8.30 - 18.00, sabato 8.30 – 15.00). 

• Allungamento degli slot. 

• ALPI sospesa fino a nuove disposizioni. 

• Filtro all’ingresso dei Presidi e utilizzo di mascherine chirurgiche per tutti gli 
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utenti/accompagnatori. 

• Attività di visita solo nei poliambulatori e non nei reparti di degenza (escluso cardiologia a 

Chiari con logistica favorevole) per ridurre la migrazione dei pazienti all’interno delle mura 

ospedaliere. 

• Potenziamento Telemedicina per ridurre il flusso dei pazienti all’interno dei Presidi. 

• Attenta valutazione della reale esigenza di supporto infermieristico. 

• Attività di consulenza per pazienti in PS da effettuare esclusivamente in locali dedicati presso 

il Pronto  

Soccorso (il Paziente non si reca più presso i reparti). 

• Potenziamento delle procedure amministrative semplificate e telematiche (FSE, NRE, DEM, 

PagoPA) 

 

Sono state adottate sin da subito alcune precauzioni generali, di seguito riportate: 

 tutti i pazienti devono indossare la mascherina chirurgica; 

 è stato vieto l’accesso e la permanenza di visitatori dall’esterno, escludendo solo i casi 

infungibili (ma con mascherina); 

 il personale utilizza DPI come da Protocollo Aziendale; 

 attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico Competente per operatori 

sintomatici e/o contatti stretti di caso probabile/confermato COVID-19 come da Protocollo 

aziendale. 

 

È stata rivista l’organizzazione dei percorsi aziendali  e la modalità di accesso alle strutture: 

Al fine di abbattere il più possibile il rischio di contagio da COVID-19, l’Azienda, stante gli attuali limiti 

strutturali, ha rivisto i principali percorsi interni, ha elaborato o aggiornato le 

procedure/protocolli/Istruzioni operative di seguito richiamate: 

-Protocollo PT P7 106 008 rev.0 gestione percorso basso-alto rischio per infezione COVID-19 P.S.Chiari; 

-Protocollo PT P7 107 006 rev.0 protocollo percorsi logistici e misure di sicurezza contagio COVID -19 

P.S.Iseo; 

-PT P7 551 006 rev.0 Protocollo per la gestione degli interventi chirurgici urgenti di pazienti con 

infezione sospetta o accertata di COVID-19 B.O. Chiari; 

-I.O.P7 552 001 rev.0 Gestione attività chirurgica era COVID-19 BO Iseo; 

-M PT P7 322 009 001 rev.3 Check list preoperatoria del paziente; 

-PT P7 441 007 rev.3 Protocollo per l’accettazione del paziente in Terapia Intensiva; 

-M P7 294 004 rev.0 Modulo di autocertificazione per sintomi e contatti a rischio di contagio COVID-

19; 

-I.O. P7 836 001 rev.0 Istruzione operativa ripresa commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile 

Emergenza COVID Fase 2; 

-PT P7 521 030 rev.0 Protocollo rimodulazione attività ambulatoriale di nefrologia sui CAD di Palazzolo 

e Orzinuovi emergenza COVID fase 2; 

-PT P7 141 134 rev.0 Sicurezza pazienti e operatori in contesto di Pandemia Covid-19 – SIMT; 

-I.O. PT P7 121 004 001 rev.0 Rimodulazione delle modalità di accesso ai centri e Punti Prelievo 

Aziendali; 

-PT PT 612 004 rev.0 gestione accettazione ed esecuzione esami di endoscopia urologica/litotrissia 

fase 2 COVID-19; 

-PT P7 322 037 rev.3 Protocollo per le attività cliniche di prericovero; 
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-PT P7 651 018 rev.0 Protocollo percorsi e modalità di gestione per COVID-19 Radiologia Chiari Iseo e 

Orzinuovi; 

-PT P7 034 010 rev.0 Sicurezza utenti e operatori in contesto di pandemia COVID -19 Poliambulatori; 

-PT P7 602 010 rev.0 Sicurezza utenti e operatori in contesto di pandemia COVID-19 U.O. 

Pneumologia; 

-PT P7 866 001 rev.0 Gestione pazienti affetti da COVID-19 con profilo ADI –COVID; 

-PT P7 322 082 Il contenimento del contagio da SARS-COV-2 attraverso il monitoraggio dei pazienti 

ricoverati nelle aree di degenza NO COVID, rev.0; 

-PT P7 322 083 PDT- Indicazioni per la gestione del Paziente COVID-19, rev. 0; 

-P7 502 rev.1 Gestione processi Degenze di Sorveglianza 

-PT P7 171 010 Gestione emergenza Covid-19:Misure generali di Prevenzione e Dispositivi di 

protezione per i lavoratori, rev.1 ; 

-PT P7 361 009 rev.1 – Sorveglianza sanitaria operatori sintomatici e/o contati stretti di caso 

probabile/confermato COVID – 19; 

-Indicazioni per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza del Corso di Studio in 

Infermieristica sede di Chiari: informativa per docenti e studenti del 9/10/2020; 

-PT P7 078 002 la gestione degli eventi formativi in emergenza da COVID-19 rev.0. 

 

Gestione tamponi molecolari COVID-19 e gestione in sicurezza del Processo vaccinale anti COVID-

19 

Sono stati implementati i seguenti documenti aziendali: 

-Protocollo PT P7 171 011 rev.0 Sicurezza operazioni di movimentazione, stoccaggio, preparazione e 

somministrazione dei vaccini anti COVID-19 

-Istruzione Operativa IO PT P7 121 008 004 rev.0 Gestione Biobanca, Banca Biologica verticale -80 °C 

ditta KW 

-Protocollo PP P7 812 004 Gestione del processo vaccinale dall’acquisizione alla somministrazione dei 

vaccini anti SARS-Cov-2. 

 

Monitoraggio e verifica delle attività poste in essere per contenere la pandemia da COVID-19 

a) Sono stati introdotti nel Paino Aziendale sopra richiamato (rev. 1 del 10/08/2020) 7 indicatori per 

il monitoraggio dell’infezione da COVID-19: 

-Red flag 1 Percentuale di tamponi positivi fra i pazienti ricoverati da PS nell’ultima settimana e 

giudicati non sospetti per COVID 19 

-Red flag 2 Numero di pazienti giunti in PS con quadro clinico sospetto per COVID-19 nell’ultima 

settimana 

-Red flag 3 Percentuale di pazienti degenti in reparti non COVID che si sono positivizzati nell’ultima 

settimana 

-Red flag 4 Percentuale di operatori sanitari che si sono infettati nell’ultima settimana sul totale degli 

operatori sanitari 

-Red flag 5 Tempo medio di permanenza in PS dei pazienti ricoverati nell’ultima settimana 

-Red flag 6 Percentuale di pazienti COVID-19 degenti in terapia intensiva sul totale dei pazienti 

degenti in terapia intensiva nell’ultima settimana 

-Red flag 7 Percentuale di nuovi ricoveri di pazienti COVID-19 in terapia intensiva sul totale dei nuovi 

ricoveri nei reparti COVID-19, nell’ultima settimana. 

Gli indicatori sopra richiamati sono agli atti presso l’U.O. di Risk Management. 
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b) Check list per la verifica delle attività di risk management per la gestione della pandemia da 

COVID-19 

Regione Lombardia ha trasmesso una check list per il riscontro delle “Indicazioni per la gestione 

dell’emergenza da SARS COV-2” da utilizzare come guida per la stesura del piano di riorganizzazione e 

risk management nella gestione delle diverse fasi della pandemia.  

Una prima ricognizione sull’attività svolta (al 30 novembre c.a.) è già stata trasmessa con nota prot. n. 

25181 del 02/12/2020 al Centro regionale per la gestione del rischio in sanità e sicurezza del 

paziente. Si è poi proceduto ad effettuare una seconda ricognizione del lavoro svolto al 31/12/2020 

che si allega alla presente relazione. 

 

c) Attività di verifica in capo ad ATS Brescia in applicazione del piano organizzativo aziendale anti 

COVID 

Il Dipartimento PAAPSS - per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazione 

sanitarie e socio sanitarie di ATS Brescia ha effettuato, come indicato dal Decreto DGW n.9583 del 

06/08/2020, l’attività di verifica con esito positivo del Piano di riorganizzazione aziendale per la 

riapertura in sicurezza delle attività in premessa richiamato, rilasciando i verbali sotto richiamati: 

-Verbale rep. n. 1463 del 10/09/2020 presso il P.O. di Chiari; 

-Verbale rep. n. 1992 del 25/11/2020 presso il P.O. di Iseo; 

-Verbale rep. n. 2142 del 10/12/2020 presso lo Stabilimento ospedaliero di Orzinuovi. 

 

RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE PER FARA FRONTE ALLA PANDEMIA SECONDO I 17 

PUNTI DI SEGUITO RIPORTATI 

I. Disponibilità e gestione delle apparecchiature biomedicali, in particolare per la ventilazione e 

tempi di utilizzo in relazione all’afflusso dei pazienti nelle aree COVID 19 

Il servizio di Ingegneria Clinica, sia nella prima ondata pandemica (febbraio-aprile) che nella 

seconda ondata (ottobre-dicembre) ha gestito tutte le apparecchiature biomedicali per  

rispondere con efficacia ai bisogni dei pazienti. Nel piano di riorganizzazione per far fronte 

all’emergenza COVID (Del. N. 272/200 e s.m.i.) sono definite tutte le dotazioni a disposizione 

e le modalità di gestione in sicurezza delle apparecchiature (allegato n. AG 30 – Materiale 

ingegneria clinica disponibile per emergenza COVID fase due aggiornato al 30/05/2020 e 

allegato n. 8 (ex allegato AG 30) Tecnologie medicali a supporto della pandemia - aggiornamento al 

26/11/2020). 

 

II. Interventi struttura li messi in atto 

Il piano di riorganizzazione ha previsto, nelle diverse fasi di evoluzione dell’emergenza, la 

messa in atto di interventi strutturali che hanno riguardato principalmente: 

- Gli accessi ai PS con l’attivazione nella prima fase delle tende di pre triage 

- La modifica il P.S. degli accessi e dei percorsi per pazienti COVID e non COVID 

- Modifiche strutturali all’U.O. di Terapia Intensiva per ampliare la disponibilità di P.L. 

- Modifiche strutturali ai reparti convertiti in COVID (punti di accesso, locali vestizione e 

svestizione…) 

- Modifiche all’area risveglio del blocco operatorio al fine di accogliere pazienti di T.I. 

- Modifiche strutturali con l’attivazione dei filtri sanitari per l’accesso ai presidi 

ospedalieri e territoriali, sparando l’accesso degli utenti e visitatori da quello dei 
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dipendenti e istallazione dei termo scanner ad ogni puto di accesso 

-  Installazione di strutture esterne ai presidi ospedalieri dedicate all’effettuazione dei 

tamponi molecolari e antigenici. 

 

III. Disponibilità e formazione del personale sanitario e di supporto in relazione alla tipologia di 

intensità clinica ed assistenziale e loro organizzazione nel tempo 

L’U.O. Gestione Risorse Umane, in collaborazione con il Direttore SITRA, con il Direttore 

Sanitario e il Direttore Sociosanitario, hanno provveduto al reclutamento del personale 

sanitario, con le diverse modalità indicate da Regione Lombardia, per cercare di far fronte alle 

imponenti necessità soprattutto nella prima ondata pandemica. Il Piano di riorganizzazione ha 

previsto anche per la seconda ondata l’incremento di dotazioni organiche riportate negli 

allegati AG 03 e all.9 (ex AG 03) - Tabella incremento risorse umane prima e seconda 

emergenza COVID 19 anno 2020. 

Per quanto attiene la formazione del personale sanitario si segnala che nella prima fase 

emergenziale è stato promosso dall’U.O. di Pneumologia in collaborazione con l’U.O. di T.I. un 

corso di addestramento sul campo rivolto al personale sanitario operante nei reparti COVID 

sull’utilizzo della NIV, CPAP e Caschi.  

Attraverso la modalità FAD è stato implementato anche un corso di formazione rivolto a tutti gli 

operatori della ASST Franciacorta e delle Aziende in appalto sempre presso la nostra Azienda che ne 

hanno fatto richiesta, in tema di prevenzione e controllo della diffusione del COVID-19. In totale gli 

operatori iscritti sono stati 1795, di cui 1577 (90%) hanno già terminato il corso. 

La formazione dei PEER SUPPORTER è stata completata e sono avviate le fasi operative (istituzione di 

gruppi di confronto costituite dai PEER SUPPORTER e TUTOR assegnati) nelle realtà operative.  

Il confronto con la rete dei formatori bresciani, ha permesso di sviluppare una modalità di condivisione 

di procedure tecnico assistenziali comuni/trasversali ai "reparti COVID". 

Grazie alla collaborazione degli operatori della nostra ASST, sono stati realizzati alcuni video che 

rappresentano un valore aggiunto alla informazione-formazione del personale dell’area sanitaria  

Le procedure in video, attualmente a disposizione sono: 

1. il BLSD in paziente COVID-19 

2. Il PBLSD nel lattante in pandemia COVID-19 

3. Il PBLSD nel lattante: FASI 

4. il PBLSD nel bambino in pandemia COVID-19 

5. l'uso del casco STAR-MED: modalità di applicazione ed indicazioni all'utilizzo 

6. l'uso del casco HAROL: modalità di applicazione ed indicazioni all'utilizzo 

7. l'uso della maschera total face 

8. l'uso del ventilatore in paziente: impostazioni del ventilatore ed applicazione della total face. 

9. utilizzo dei DPI e processo di vestizione e vestizione 

10. l’igiene delle mani. 

L’accesso ai video-tutorial è richiedibile alla Formazione aziendale tramite e-mail che provvederà ad 

inviare lo tesso tramite l’applicazione WhatsApp. La scelta di utilizzare tale modalità nasce dall'idea di 

rendere fruibile le indicazioni contenute nei tutorial in modo immediato e contestuale alla esigenza.   

 

IV. Supporto relazionale degli operatori e dei pazienti 

Già nella prima ondata pandemica, il piano ha previsto l’attivazione di un Servizio aziendale, 

in collaborazione con l’U.O. di Psicologia dell’azienda, per affiancare gli operatori 
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sanitari nella gestione degli stati emotivi correlati alla epidemia e alla cura degli utenti 

affetti da COVID-19 e loro famigliari. Il Servizio è stato proposto a singoli, equipe di lavoro 

mono e multi professionali, con la possibilità, se richiesto, di attivare anche incontri di 

formazione sul campo, ovvero piccoli gruppi di de briefing e di confronto sulle tematiche 

correlate all’esperienza vissuta dagli operatori impegnati nella lotta contro la pandemia. 

Nell’allegato AG 12 del piano viene dettagliato il servizio offerto e le modalità operative. 

 

V. Analisi dei tassi di mortalità e letalità, analisi dell’andamento nel tempo dei casi COVID 

positivi, analisi dei ricoveri e delle dimissioni e dei posti messi a disposizione per l’emergenza 

Nel piano sono riportati i dati principali suddivisi nei due periodi corrispondenti alla prima e 

alla seconda ondata pandemica. 

 

PRIMA FASE febbraio-aprile 2020 

L’Azienda, tramite la collaborazione di tutti i settori strategici e la generosità di molte 

Associazioni del territorio, di singoli cittadini, e delle diverse Istituzioni, è riuscita a recuperare 

le risorse (umane, tecnologiche e strumentali) necessarie per prendere in carico in termini 

assoluti 5787 pazienti, di cui 1431 ricoverati (108 in Terapia Intensiva e circa 900 con 

ventilazione meccanica non invasiva ) e purtroppo 335 persone decedute. Nel dettaglio i dati 

per singolo P.O. nella tabella di seguito riportata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per far fronte alla complessità e gravità dei pazienti ricoverati si è passati da 6 P.L. di Terapia 

Intensiva a 22 P.L. di Terapia Intensiva esclusivamente dedicati ai pazienti COVID.  

I P.L. Covid attivati nel mese di marzo u.s. nel P.O. di Chiari sono stati 137 non intensivi e 19 

intensivi, mentre ne P.O. di Iseo sono stati convertiti per pazienti COVID 60 P.L. non intensivi e 

3 P.L. intensivi (ricompresi nella T.I. di Chiari). Il totale dei PL COVID è stato di 219, un forte 

impegno se riparametrato alle dimensioni  dell’Azienda. 
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SECONDA FASE ottobre-novembre 2020 

Tenuto conto delle indicazioni operative in attuazione della DGR 3702 del 21/10/2020, per 

gestione della 2^fase emergenziale della Pandemia da COVID-19, il piano implementato ha 

previsto la messa a disposizione di Regione Lombardia a regime di 101 PL COVID non intensivi 

e 11 PL COVID intensivi presso il P.O. di Chiari, e tutti concentrati, per contenere il più 

possibile il rischio infettivo, all’interno del monoblocco chirurgico.   

I posti letto NO COVID sono stati concentrati per la maggior parte presso il P.O. di Iseo. 

Le conversioni dei reparti non covid a reparti covid sono state graduali ed hanno permesso di 

rispondere in maniera puntuale alle richieste di rivoveri avanzate dalla centrale operativa 

regionale sia per i pazienti COVID non intensivi che per i pazienti COVID intensivi.  

Per aumentare i posti di T.I. COVID, che sono passati da 6 a 11, è stato necessario chiudere 

quasi totalmente il blocco operatorio nel P.O. di Chiari salvaguardando gli interventi chirurgici 

urgenti e quelli per patologie non procrastinabili. 

Anche la T.I. Cardiologica (6 PL) è stata trasformata per accogliere pazienti NO COVID dalla  

Rianimazione. 

Le attività ambulatoriali non hanno subito sostanziali modifiche rispetto al precedente Piano. 

La tabella seguente rappresenta l’impegno dell’azienda nella gestione quotidiana, nel mese di 

ottobre/novembre 2020, dei pazienti COVID ricoverati nei reparti di T.I. e nei reparti non 

intensivi da pronto soccorso e dei pazienti provenienti da altre Province Lombarde (per un 

totale di 64 pazienti) concordati dal Bed Manager Aziendale con la Centrale di Coordinamento 

Regionale pazienti COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Percorsi adottati per evitare le infezioni crociate in ambito ospedaliero e loro monitoraggio 

Come già detto l’Azienda si è mossa diversamente rispetto alle situazioni di criticità emerse 

durante l’evoluzione pandemica. Nella prima fase i due P.O. per acuti si sono trasformati 

completamente in COVID Hospital, sospendendo tutte le altre attività non COVID ad 

esclusione delle prestazioni urgenti. 

Nella seconda fase il piano ha previsto la netta divisione fra aree di degenza/attività COVID e 

aree di degenza/attività non COVID, non sospendendo alcuna attività ambulatoriale. Sono 
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stati strutturati percorsi di accesso ai P.S. con triage differenziati (percorso COVID e percorso 

non COVID), altresì sono stati definiti specifici percorsi di accesso per mi pazienti/visitatori, 

per dipendenti nonché per tutte le ditte che accedono all’azienda. 

Altresì l’Azienda, per contenere il contagio da COVID-19 ha introdotto il monitoraggio dei 

pazienti degenti nelle aree di degenza non COVID, attraverso l’esecuzione di tampone naso-

faringeo, oltre che al momento del ricovero, ogni 6 giorni di degenza, secondo specifico 

protocollo aziendale PT P7 322 082.    

Infine come già detto in premessa l’azienda ha attivato la rilevazione dell’indicatore: Red flag 

3 Percentuale di pazienti degenti in reparti non COVID che si sono positivizzati nell’ultima 

settimana. 

 

VII. Soluzioni organizzative emergenziali per la gestione dei pazienti COVID 

Si richiama innanzitutto quanto riportato poc’anzi al punto V. e in maniera più completa 

quanto definito nel Piano aziendale in premessa richiamato. 

Per quanto attiene le soluzioni organizzative adottate per l’assistenza territoriale di pazienti 

COVID positivi, l’Azienda, con Deliberazione n.426/2020 ha approvato il Piano di 

potenziamento della sorveglianza e delle attività assistenziali della rete territoriale- 1^fase 

sulla scorta delle indicazioni fornite dalle DGR n. 3377-3520-3525/2020. Le attività poste in 

essere hanno riguardato: 

- Il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare integrata ADI-COVID anche per 

pazienti con disturbi mentali, con dipendenze patologiche e in generale per le 

situazioni di fragilità 

- L’attività di monitoraggio ed assistenza dei pazienti COVID positivi (Saturimetria, P.A., 

T.C. ) 

- L’introduzione della Figura dell’Infermiere di Famiglia o di comunità e l’istituzione di 

un Servizio Infermieristico territoriale (ambulatorio e domicilio) quale unità di offerta 

a favore delle comunità afferenti all’ASST 

- L’attivazione dello strumento della Telemedicina per pazienti COVID al fine di favorire 

una gestione immediata delle criticità assistenziali e la condivisione di informazioni e di 

dati tra il paziente/caregiver ed i diversi professionisti che intervengono nel processo 

di cura a  domicilio. 

- Attivazione del Servizio di Diagnostica radiologica/ecografica per effettuare l’esame 

RX Torace o l’ecografia polmonare a domicilio del paziente o presso le Residenze 

Sanitarie Assistenziali 

- Esecuzione dei tamponi molecolari o antigenici a domicilio e sul territorio 7 giorni su 

7 in modalità drive through. 

 

VIII. Informazione ai pazienti sui rischi da COVID ed informazioni dei caregiver ed ai cittadini 

Il Piano ha previsto anche una sezione dedicata alla comunicazione ai pazienti e cittadini circa 

i rischi da COVID e le modalità di comunicazione durante la fase emergenziale. Sono stati 

utilizzati tutti i mezzi di comunicazione a disposizione per fornire le informazioni agli utenti 

(sito internet, poster/cartellonistica, quotidiani locali, telefono, mail).  È stata sempre 

assicurata, nel limite del possibile, la comunicazione fra Pazienti COVID ricoverati/Medici e 

famigliari attraverso l’utilizzo di chiamate telefoniche o video chiamate tramite tablet. 

Nei punti di ingresso e nelle sale di attesa di ogni presidio ospedaliero e territoriale sono 
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stati installati appositi cartelli che indicavano tutte le precauzioni da adottare e gli strumenti 

da utilizzare (mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani) per abbattere il più 

possibile il rischio di contagio, nonché è stato predisposto un apposito poster dal titolo 

“Coronavirus COVID-19: informazioni e comportamenti generali per pazienti e visitatori”. 

 

IX. Sorveglianza territoriale dei pazienti positivi in isolamento domiciliare e dei loro contatti anche 

attraverso attivazione di modalità organizzative specifiche 

Si richiama quanto già descritto al precedente paragrafo VII.  

Inoltre si riportano di seguito due attività messe in atto dall’ASST: 

- L’ambulatorio aziendale di II° livello per la stratificazione del rischio COVID per 

pazienti inviati direttamente dal Medico di Medicina Generale 

- L’attivazione, come da DGR 3020/2020, di 20 P.L. di Degenza di Sorveglianza presso 

l’Ospedale di Orzinuovi, gestiti in collaborazione con i MMG e secondo le modalità 

definite nella Procedura aziendale P7 502 “Gestione processi Degenze di 

Sorveglianza”. 

 

X. Interventi di integrazione con gli enti locali per soggetti con disagio sociale 

Si richiama il Piano di potenziamento della sorveglianza e delle attività assistenziali della 

rete territoriale- 1^fase approvato con Deliberazione n.426/2020 sulla scorta delle indicazioni 

fornite dalle DGR n. 3377-3520-3525/2020, già descritto nel paragrafo VII. 

 

XI. Piano di sanitizzazione dei locali e delle superfici 

Il piano di riorganizzazione aziendale ha posto la massima attenzione ai processi di 

sanitizzazione e sanificazione dei locali e delle superfici. A tal proposito le operazioni sono 

state effettuate, tenuto conto della classificazione delle aree di rischio, secondo il protocolli 

aziendali: 

- PT P7 021 010 089 Protocollo di sanificazione e sanitizzazione ambientale 

- PT P7 021 010 090 Le operazioni di sanificazione e sanitizzazione nei Blocchi Operatori.   

Altresì è stato strutturato, durante le fasi di riconversione dei reparti e servizi COVID in non 

COVID, un piano aziendale straordinario, per la sanificazione con perossido di idrogeno dei 

locali di degenza e delle condotte dell’aria, con agli atti le attestazioni rilasciate dalla ditta 

incaricata come da allegato al piano di riorganizzazione n. AG 26. 

 

XII. Approvvigionamento e disponibilità nel tempo di gel antisettico per mani e DPI 

Come da Piano l’azienda ha costituito un Gruppo di lavoro, in costante collegamento con 

l’Unità di Crisi, composto da Servizio Prevenzione e Protezione, Provveditorato e Farmacia per 

garantire l’approvvigionamento, lo stoccaggio, la valutazione dei DPI previsti, nonché il 

monitoraggio delle scorte, e la costante disponibilità di soluzione idroalcolica per l’igiene 

delle mani, come da allegato n. AG 25. L’intervento ha permesso di anticipare la carenza sul 

mercato mondiale di DPI e garantito un livello di approvvigionamento del materiale senza 

interruzioni. 

 

XIII. Riorganizzazione dei percorsi clinici assistenziali, protocolli clinici e terapeutici messi in campo 

e standard clinici e assistenziali 

Tenuto conto delle numerose criticità strutturali che hanno in generale reso difficile la 
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revisione dei percorsi ospedalieri in sicurezza la Direzione ha deciso, per cautelare al massimo 

le attività del personale, di investire e adottare il modello di prevenzione anche nei confronti 

di pazienti e visitatori, attraverso: 

-l’attivazione precoce di zone filtro in tutti i punti di accesso ai presidi ospedalieri e presidi 

territoriali gestite da personale infermieristico con rilevazione a tutti all’ingresso della 

Temperatura Corporea e la somministrazione del questionario anamnestico, con divieto di 

accesso alla struttura in caso di pazienti con anamnesi positiva e/o temperatura > di 37.5°; 

-l’utilizzo del distanziamento sociale per tutti nelle strutture ed in particolare per i pazienti e 

accompagnatori nei normali punti di assembramento (sale d’attesa dei servizi e dei reparti, 

portinerie, punti prelievi con segnaletica verticale e orizzontale; 

-il divieto in generale di accesso da parte di visitatori alle strutture sanitarie se non per motivi 

particolari da giustificare; 

-l’applicazione, sin dai primi giorni dell’emergenza, di uno specifico protocollo diagnostico e 

per la gestione del paziente febbrile con sospetto COVID positivo che ha permesso di 

tracciare con precisione e chiarezza il percorso Diagnostico Terapeutico del paziente COVID: 

dall’ingresso in PS, alla valutazione clinica e agli accertamenti necessari, alle indicazioni al 

ricovero presso le U.O. Covid anche per casi particolari (es. donne in gravidanza e pazienti in 

età pediatrica), alle indicazioni per eseguire il tampone COVID-19 ai pazienti dimessi dal PS 

senza ricovero, alle norme di comportamento per pazienti in isolamento domiciliare.  

Successivamente il PDT sopra richiamato, attraverso il lavoro di un gruppo multidisciplinare  è 

stato aggiornato e formalizzato come da protocollo PT P7 322 083 “Indicazioni per la 

gestione del paziente COVID-19”, che si allega alla presente relazione. 

 

XIV. Sorveglianza sanitaria del personale e gestione dei DPI 

Sorveglianza Sanitaria 

Le misure attuate dal Medico Competente e dalle Assistenti Sanitarie, volte a tutelare la 

salute e la sicurezza dei lavoratori durante la fase di pandemia da Sars-Cov2, sono state 

attuate in ottemperanza alle indicazioni normative emesse a livello nazionale e regionale 

nonché ai sensi della valutazione del rischio specifico Covid. Le misure sono state applicate a 

tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica e dalla tipologia contrattuale 

Con decorrenza 25/02/2020, data della prima notifica di caso certo Covid-19 ricoverato 

all’interno della struttura ospedaliera, si è proceduto all’effettuazione dell’indagine 

epidemiologica e all’individuazione dei contatti stretti che sono poi stati sottoposti a ricerca 

dell’RNA virale mediante tampone nasofaringeo. 

Tutti i lavoratori sono stati informati, indipendentemente dalla qualifica, di segnalare senza 

ritardo alla medicina del lavoro la comparsa di sintomatologia similinfluenzale 

indipendentemente dall’avvenuto contatto stretto con caso certo o probabile. Il tracciamento 

dei contatti stretti dei dipendenti ha comportato, fino al 10/03/2020, l'esecuzione di tamponi 

anche sui lavoratori asintomatici. Con decorrenza 11/03/2020, in ottemperanza a quanto 

indicato da Regione Lombardia, il quadro clinico è stato il criterio guida per l'effettuazione 

mirata dei tamponi ai lavoratori. In via cautelativa, si è ritenuto opportuno sottoporre a 

tampone nasofaringeo (Ricerca dell’RNA Virale) i lavoratori con sintomatologia correlabile 

all’infezione da Covid-19 anche se lieve e anche in assenza di febbre. 

I lavoratori sintomatici sono stati allontanati dal luogo di lavoro in attesa dell’esito del 

tampone, con l’indicazione di comunicazione al proprio medico di medicina generale e di 
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mantenere le misure di isolamento domiciliare. In caso di esito positivo, oltre agli 

adempimenti informativi dovuti (notifica di malattia infettiva su applicativo e segnalazione ad 

ATS per gli adempimenti di competenza) i lavoratori hanno ricevuto indicazioni scritte su 

come attuare l’isolamento domiciliare e sono stati contattati dall’operatore del servizio di 

medicina del lavoro per il monitoraggio delle condizioni di salute. Per i lavoratori asintomatici, 

contatti di caso COVID probabile o certo, è proseguito il monitoraggio giornaliero della 

temperatura corporea ed il personale è stato sensibilizzato a segnalare al Servizio di Medicina 

del lavoro l’eventuale comparsa di sintomi. Il monitoraggio della temperatura corporea 

all'ingresso delle strutture aziendali e/o presso le ispettive UU.OO./Servizi di appartenenza a 

seconda dell'orario di entrata dà avvio ad una procedura che permette l’esecuzione del 

tampone nasofaringeo rapidamente presso il Servizio di Medicina del Lavoro, con ambulatori 

dedicati o presso il PS in orario serale/notturno, con il fine di garantire la costante copertura 

alla necessità di esecuzione. Si è proceduto alla compilazione dei certificati INAIL di presunto 

infortunio trattandosi di Epidemia. E’ stato opportuno attuare con la collaborazione dei 

medici di medicina generale l’allontanamento preventivo dal luogo di lavoro di soggetti con 

situazioni di particolare fragilità per patologia. Con decorrenza 28/04/2020 ai lavoratori è 

stata proposta l’adesione al percorso di screening mediante dosaggio delle IgG anti Sars-

Cov2. Si è proceduto all’esecuzione del tampone nei casi di IgG positività. 

Durante la fase 2, venendo meno l’obbligo di astensione lavorativa per gli operatori sanitari 

asintomatici contatti stretti di caso Covid-19, è stata predisposta una sorveglianza attiva con 

monitoraggio quotidiano dei sintomi ed esecuzione di tampone al giorno 0, 5 e 10. E’ altresì 

proseguita l’attività di informazione dei lavoratori e di sensibilizzazione all’osservanza delle 

misure preventive previste nonché alla segnalazione di sintomatologia suggestiva di infezione 

da Sars Cov-2 anche lieve ed in assenza di febbre sia all’atto delle visite mediche effettuate dal 

Medico Competente che mediante comunicazioni scritte collettive (email, divulgazione 

Protocollo Aziendale). Gli operatori sanitari che lavorano in aree dedicate a pazienti 

particolarmente fragili, immunodepressi e sottoposti a terapie che possono causare 

linfocitopenia, sono sottoposti tampone nasofaringeo indicativamente ogni 14 giorni; in 

particolare è stato sottoposto a sorveglianza il personale del servizio di Oncologia, a partire dal 

mese di Settembre. Successivamente, dal mese di Ottobre, è sottoposto a screening periodico, 

mediante esecuzione di tampone molecolare o tampone antigenico rapido, il personale 

adibito alla cura/assistenza di pazienti in contesti operativi a maggior rischio infettivo per 

Covid 19 a partire da Pronto Soccorso, Rianimazione, Medicine Covid, Emodialisi, Pediatria, 

Cardiologia integrando di volta in volta nuovi reparti/Servizi. Per quanto riguarda la 

sorveglianza sanitaria per operatori contatti stretti di caso Covid-19 o operatori sintomatici, 

l’iter è esplicitato all’interno del protocollo aziendale PT P7 361 009 rev.1 “Sorveglianza 

sanitaria operatori sintomatici e/o contatti stretti di caso probabile/confermato COVID-19”, 

che si allega alla presente relazione.     
 

Gestione DPI e Sicurezza 

L’Azienda ha mantenuto aggiornata la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.17 e 28 del 

D.Lgs.81/08 e s.m.i. con specifici Documenti relativi alla Valutazione del Rischio Biologico da 

COVID-19. La stessa ha emanato Istruzioni Operative seguendo la continua evoluzione delle 

normative in materia di Emergenza COVID-19. 

All'interno delle Istruzioni Operative, che sono state inviate a tutti i lavoratori, ai sensi 
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dell'art.36 del Testo Unico sopracitato, sono individuati i DPI idonei per la corretta gestione 

del rischio specifico. 

I DPI indicati nelle Istruzioni Operative e forniti ai lavoratori hanno, per del Datore di Lavoro e 

suoi Delegati, requisiti di protezione superiore sia rispetto a quanto indicato dalle normative 

ISS vigenti sia a quanto indicato dall'OMS . 

L'Azienda, come già ricordato, ha costituito un Gruppo di lavoro, in costante collegamento con 

l’Unità di Crisi, composto da Servizio Prevenzione e Protezione, Provveditorato e Farmacia per 

garantire l’approvvigionamento, lo stoccaggio, la valutazione dei DPI previsti, nonché il 

monitoraggio delle scorte. L’intervento ha permesso di anticipare la carenza sul mercato 

mondiale di DPI e garantito un livello di approvvigionamento senza interruzioni. 

Presso la Farmacia è stato istituito un punto di distribuzione dei DPI. Gli operatori del Servizio 

di Farmacia si occupano di gestire gli ordini di tutte le UO/Servizi e di consegnare i DPI, 

secondo I.O., direttamente al coordinatore/referente di ogni U.O./Servizio, inoltre collaborano 

costantemente con il SPP in caso di necessità. Ogni coordinatore o referente di ogni 

UO/Servizio è stato informato sulle procedure per la consegna dei DPI. 

Nella fase 2 sono state confermate tutte le disposizioni impartite nel precedente piano di 

organizzazione (Del.400/2020), aggiornando gli elementi di seguito richiamati: 

- Fornitura DPI 

I dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e i Dispositivi Medici (D.M.) in uso sono forniti 

all'ASST Franciacorta dai canali ufficiali (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione 

Lombardia) o attraverso acquisti. 

- Certificazione 

I Dispositivi forniti dispongono di marcatura CE o, in alternativa, sono approvati in deroga, 

seguendo le indicazioni della normativa vigente, dall'INAIL, dall'ISS o dal Comitato Tecnico. 

- Verifica Interna  DPI 

Come ulteriore controllo di sicurezza il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale effettua 

una verifica sulla presenza o meno del dispositivo stesso all'interno dell'elenco delle 

certificazioni in deroga pubblicato sul sito dell'INAIL oppure all'interno della documentazione 

pervenuta da Regione Lombardia. 

Ne consegue che, per quanto di competenza, i Dispositivi risultano rispondenti alle normative 

vigenti in quanto certificati dagli organismi ufficiali preposti a farlo. 

- Aggiornamento disposizioni per dipendenti e altro personale 

È stato aggiornato il protocollo PT P7 171 010 rev.1 (che si allega alla presente relazione) 

“MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I LAVORATORI”, in 

conformità alla DGR n. 9583 del 6 agosto 2020 e il Rapporto ISS COVID-19 n°2 2020 rev.2, che 

contiene le indicazioni per lo svolgimento di attività sanitarie e sociosanitarie nel contesto 

epidemiologico attuale; lo stesso sarà oggetto di aggiornamenti in caso di cambiamenti 

significativi della situazione epidemiologica.  

Sono state fornite istruzioni operative che si applicano a tutti i lavoratori (compresi quelli delle 

Ditte in appalto), indipendentemente dall’inquadramento contrattuale e dal ruolo. 

Lo scopo è stato il conseguimento del livello di massima sicurezza di tutti i lavoratori in 

relazione alle condizioni di potenziale e/o possibile rischio di esposizione a COVID-19. 

- Corso di formazione FAD “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 

dell’emergenza COVID-19” 

Tutti i lavoratori dell’ASST-Franciacorta sono stati iscritti al Corso di Formazione. 
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Contestualmente all’iscrizione dei lavoratori dell’ASST, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i., è stata offerta la possibilità di partecipazione al Corso FAD aziendale per la gestione 

dell’emergenza COVID anche alle Ditte che svolgono attività in appalto. 

- Costituzione Comitato per la verifica dell’applicazione regole per il contrasto al COVID 19 

È stato istituito il “COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE” COME PREVISTO DAI PROTOCOLLI PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV 2 con Deliberazione 

n° 541 del 28/10/2020. 

 

XV. Soluzioni organizzative per la gestione dei pazienti non COVID dettate dall’emergenza COVID e 

analisi del rischio sulle patologie non COVID che non sono state erogate per effetto 

dell’emergenza 

Si rimanda al paragrafo V. 

Si specifica che nella seconda ondata pandemica il P.O. di Iseo è stato classificato come 

ospedale non COVID  continuando a garantire tutte le prestazioni per pazienti non COVID. 

Anche nel P.O. di Chiari, la netta divisione fra aree COVID, GRIGI E NON COVID ha permesso 

l’erogazione in sicurezza sia di prestazioni in degenza che ambulatoriali. 

 

XVI. Gestione dei trasporti primari e secondari 

Tutti i trasporti, sia intra che extra aziendali sono stati gestiti in sicurezza, nel rispetto della 

procedura aziendale e in collaborazione con la Centrale Operativa di AREU nel caso di 

centralizzazione del paziente verso l’Hub di riferimento provinciale o extra provinciale (reti 

tempo dipendenti DM 70/2015 – STROKE, STEMI o pazienti da inviare in T.I.). 

 

XVII. Gestione delle riaperture dei servizi rivolti a pazienti non COVID e mantenimento nel tempo dei 

servizi di emergenza  

Si richiamano i paragrafi V e XV. 

Il piano aziendale in premessa richiamato ha previsto, dopo la prima fase pandemica, la 

riapertura in sicurezza delle attività sanitarie ospedaliere e territoriali aziendali come indicato 

nella DGR 3115/2020 e s.m.i. nonché la DGR 3264/2020 e s.m.i.. 

Si specifica che i servizi facenti capo al Dipartimento di Emergenza e Accettazione sono 

sempre stati garantiti e non è mai stata sospesa l’accettazione di pazienti COVID e non 

COVID in P.S. anche durante la prima fase pandemica. E’ stata garantita, per le patologie 

tempo dipendenti, la centralizzazione dei pazienti presso gli Hub di riferimento indicati dalla 

Regione.  

 

Per quanto non specificato nei 17 punti si rimanda al Piano aziendale in premessa richiamato e 

consultabile al link indicato. 
 

3. Consolidamento delle attività di monitoraggio e gestione 

 

PARTECIPAZIONE AL MONITORAGGIO DELLE RACCOMANDAZIONI AGENAS (TERZO TRIMESTRE 

2020) 

Sono state implementate in azienda le Raccomandazioni Ministeriali. I documenti 

(Procedure/protocolli) che ne recepiscono i contenuti, sono stati inseriti nel circuito qualità 
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aziendale. Come da indicazioni Regionali l’Azienda ha effettuato in data 15/10/2020 attraverso il 

Portale AGENAS il Monitoraggio annuale delle Raccomandazioni Ministeriali al fine di verificarne la 

percentuale di implementazione. 

 

AGGIORNAMENTO DB SINISTRI AON : entro il 31 luglio: dati I° semestre 2020; entro il 31 gennaio: 

dati 2° semestre 2020 

Si è proseguito nell’aggiornamento continuo della mappatura sinistri ai fini della conoscenza della 

sinistrosità aziendale.  

A tal riguardo sono stati inseriti, aggiornati e compilati tutti i campi previsti nel database regionale  

relativamente  ai sinistri e polizze del primo  semestre 2020 entro il 31 luglio  2020 e confermati alla 

Regione con nota prot.n. 15531 del 31.07.2020 e del secondo semestre 2020 entro il 25/1/2021, 

confermati alla Regione con nota prot. n. 1304 del 19/01/2021. In concomitanza con l’aggiornamento 

del database regionale si è provveduto ad inviare un prospetto di sintesi, unitamente alle schede di 

reporting, sull’andamento della situazione ed evoluzione del contenzioso e dei rischi aziendali 

relativo al 2020. 

Durante l’anno 2020 si è continuata la compilazione del campo “regime di trattamento” per le 

richieste risarcimento danni o notifica procedimento penale e/o civile con data dal 01/01/2010 ad 

oggi. Si è altresì provveduto a compilare il nuovo campo relativo alla “parola chiave” in campo 

ostetrico. 

Per tutti i sinistri registrati sul database regionale viene apposta immediatamente una prima stima 

sostituita con una prima riserva subito dopo la valutazione medico legale. Tutti i sinistri hanno una 

congrua descrizione del fatto. 

 

MONITORAGGIO CADUTE E INFORTUNI  

Per quanto concerne il monitoraggio delle cadute e infortuni, sono stati inseriti nel database 

regionale i dati relativi alle cadute dei pazienti/visitatori e i dati relativi agli infortuni degli operatori 

(compresi infortuni COVID) del primo semestre 2020 entro il 31 luglio 2020 e confermati alla Regione 

con prot.n. 15531 del 31/07/2020 e del secondo  semestre 2020 entro il 25 gennaio 2021 e 

confermati alla Regione con nota prot. n. 1304 del 19/01/2021.   

 

 SEGNALAZIONE MENSILE DEI TRIGGER MATERNO E FETALI IN CEDAP 

Durante l’anno 2020 tutti gli eventi critici in sala parto sono stati individuati e segnalati 

correttamente tramite la scheda CEDAP. Sono stati analizzati e presentati, con cadenza 

quadrimestrale, al Risk Manager. 

 

PUBBLICAZIONE SUI SITI AZIENDALI DELLA RELAZIONE CONSUNTIVA 2020 EVENTI AVVERSI 

COMPRENDENTE GLI IMPORTI ANNUI LIQUIDATI 

Entro il 31/3/2020, come previsto dalla Legge 24/2017 – all’art. 2 e all’articolo 5, è stato pubblicato 

sul sito internet aziendale: 

- una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno dell’Azienda, 

sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in 

atto; 

- l’importo dei risarcimenti erogati relativamente alle richieste di risarcimento in ambito di 

Risk Management, con riferimento all’ultimo quinquennio. 

 



 

Relazione finale attività di Risk Management anno 2020 Gestione emergenza COVID 19 - ASST Franciacorta 
 

  

  

 

pag.17 di 18

  

MONITORAGGIO EVENTI AVVERSI E AZIONI CONSEGUENTI 

Prosegue il monitoraggio degli eventi avversi/near miss attraverso il sistema gestionale Web Hospital 

Risk Management definito dal Protocollo PT P7 161 001 “Gestione dei near miss/eventi 

avversi/eventi sentinella”. 

 

IL SISTEMA PER LA GESTIONE DIGITALE DEI SINISTRI 

Nel corso dell’anno 2020 è proseguito l’inserimento e l’aggiornamento nel sistema per la gestione 

digitale dei sinistri. 

 

INCONTRI C.V.S. – GRUPPI DI COORDINAMENTO R.M. – RAGGRUPPAMENTI LEGALI/MEDICO LEGALI 

– EQUIPE DI ASCOLTO E MEDIAZIONE 

 

• ll Comitato Valutazione Sinistri (CVS) si è riunito per cinque  volte nelle seguenti date: 

- 18/02/2020  - con la valutazione di n. 14 Sinistri    

- 27/02/2020 - con la valutazione di n.  1 Sinistro   

- 29/05/2020 - con la valutazione di n. 12 Sinistri 

- 16/09/2020 - con la valutazione di n.   9 Sinistri 

- 14/10/2020  - con la valutazione di n. 10 Sinistri  

Si precisa che il numero dei sinistri complessivamente riportati per ogni seduta riguarda, in parte la 

valutazione di nuovi sinistri ed in parte una condivisione di rivalutazione delle riserve. I verbali delle 

riunioni sono disponibili agli atti.  

 

• Gruppo aziendale per il coordinamento delle attività di Risk Management 

Il Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio Clinico è stato costituito con Deliberazione n° 266 

del 23/6/2005 e aggiornato costantemente. 

Gli incontri del gruppo, sin dalla sua costituzione, sono avvenuti nel rispetto delle indicazioni 

regionali.  

Nel 2020, stante la situazione emergenziale COVID il gruppo si è riunito, in presenza, una volta: 

- 24/09/2020  (verbale agli atti di questa Unità Operativa). 

Con alte modalità operative è stata comunque garantita la piena operatività del gruppo (video 

conferenze, mail…), che ha supportato la Direzione nell’elaborazione del Piano di Riorganizzazione in 

sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali in emergenza COVID-19, come in premessa 

richiamato. 

  

• Raggruppamenti Legali e Medico legali 

E’ proseguita per l’anno 2020 la partecipazione di questa Azienda al 2° Raggruppamento per la 

gestione del contenzioso dei legali e medico legali. 

 

• Equipe di ascolto e mediazione 

L’attività di formazione programmata per il primo semestre 2020 non è stata realizzata causa 

emergenza COVID. Durante il 2020 sono pervenute n. 4 segnalazioni (n. 3 da utenti/pazienti e n. 1 da 

dipendenti). Tutte le segnalazioni hanno riportato un risultato positivo. 

 

4. La raccolta delle Buone Pratiche 
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Nell’anno 2020 nessuna Buona Pratica è stata inserita nel portale AGENAS. 

 

5. Sistema per il monitoraggio degli errori in Sanità – SIMES 
 

Nel corso del 2020 non sono stati registrati eventi sentinella. 

 

6. Allegati 
 

1. ALL 1. Check list per la verifica della gestione dell’emergenza da SARS COV-2 (COVID-19)  

2. ALL 2. Protocollo Diagnostico Terapeutico PT P7 322 083 Indicazioni per la gestione del 

paziente COVID-19 rev.0 

3. ALL 3. Protocollo PT P7 361 009 rev.1 Sorveglianza sanitaria operatori sintomatici e/o contatti 

stretti di caso probabile/confermato COVID-19 

4. ALL 4. Protocollo PT P7 171 010 rev.1 Gestione emergenza COVID-19 misure generali di 

Prevenzione e Dispositivi di protezione per i lavoratori. 

 

Chiari (BS), 19 gennaio 2021 

 
-Risk Manager e Referente Aziendale COVID 19                                          
Dott. Luca Maffei 
 
-Direttore U.O. Affari Generali e Legali                       
Dott. Matteo Rinaldi 
 
-Responsabile Medicina Legale 
Dr. Lorenzo Micheli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 
ASST Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 
Tel. 030.71021 – www.asst-franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst-franciacorta.it 
Cod.Fiscale e P.IVA 03775820982 
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ALLEGATO N.1  
RELAZIONE FINALE ATTIVITA’ DI RISK MANAGEMENT 
ASST FRANCIACORTA -  

 
Indicazioni per la gestione della emergenza da 

SARS COV-2 (COVID-19) 
 
Questo documento e’ stato realizzato prendendo quale riferimento le indicazioni dei CDC reperibili dal sito  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent- spread-in-a lungo termine-cura-
facilities.html  www.cdc.gov/coronavirus. Aprile 2020  
 

 
La pianificazione di una risposta adatta ad affrontare un focolaio di malattia di Coronavirus 2019 (COVID-19) è 
fondamentale per mantenere i servizi sanitari e orientarli alla sicurezza dei pazienti e degli operatori.  
Queste indicazioni guida possono essere utilizzate anche come lista di controllo, strumenti di redazione o di 
valutazione dei piani attuali nonché per lo sviluppo di un piano per la gestione di una epidemia da COVID-19 in 
un’ottica di gestione del rischio. Il piano di gestione del COVID-19 dovrà utilizzare le informazioni provenienti 
dalle istituzioni (Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Regioni) in conformità alle normative statali e 
regionali. La pianificazione completa per gestire una pandemia COVID-19 può anche aiutare le strutture ad 
affrontare altre situazioni di emergenza. I piani per la gestione della emergenza COVID devono avere come 
obiettivo quello di: 
 

• Prevenire la diffusione di COVID-19 all'interno della struttura;  
• Identificare e isolare tempestivamente i pazienti con possibile COVID-19 e informare il personale 

della struttura e le autorità sanitarie competenti;  
• Garantire l’assistenza per un numero limitato di pazienti con COVID-19 confermato o sospetto 

nell'ambito delle operazioni di routine;  
• Prendersi cura potenzialmente di un numero maggiore di pazienti nel contesto di un focolaio 

crescente, pur mantenendo cure adeguate per gli altri pazienti;  
• Monitorare e gestire il personale sanitario che potrebbe essere esposto a COVID-19;  
• Comunicare efficacemente all'interno della struttura e pianificare un'adeguata comunicazione esterna 

relativa a COVID-19. 
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1. Struttura per la pianificazione e processi decisionali nel piano di 

risk management ed emergenza COVID 19 

Item  Completato (C) 

Non 

effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

1.1 La pianificazione per la gestione del COVID-19 è stata incorporata nel piano di 
risk management e di emergenza COVID-19  C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

 

1.2 E’ stato individuato un team multidisciplinare (unità di crisi, ecc…) 
specificatamente per la pianificazione e gestione di una epidemia da COVID-19 con 
atto formale  

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

1-3 I componenti dell’Unità di crisi o del team multidisciplinare sono stati individuati 
per coordinare le attività per la gestione del piano, con un coordinatore identificato e 
con ruoli esplicitati nell’organizzazione 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
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1.4 L’unità è composta da almeno 10-15 membri, rappresentativi di queste aree: 

• Direzione strategica 

• Affari legali 

• risk management  

• CIO / epidemiologia 

• Coordinatore disaster (se presente) 

• Comunicazione /URP  

• Staff clinico (infettivologi, intensivisti, emergenza ed urgenza, pneumologi, 
internisti, ecc..) 

• Servizi delle professioni sanitarie 

• Direzioni Mediche  

• Risorse umane  

• Rappresentanza sindacale  

• Medico competente 

• Ingegneria clinica 

• Struttura tecnico patrimoniale 

• SPP 

Possono essere inoltre coinvolti:  

• Fisioterapia e terapia respiratoria  

• Radiologi 

• Assistenti sanitarie anche per la gestione della dimissione e sorveglianza 
territoriale 

• Formazione 

• Centrale di sterilizzazione 

• Dietisti 

• Farmacia 

• Sistemi informatici 

• Responsabile acquisti  

• Laboratori 

• Consulenti esperti in etica,salute mentale,etc  

• Altri membri come servizi di volontariato, medico legale, clero  

• Altri da specificare 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
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Item  Completato (C) 

Non 

effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

1.5 Il coordinatore dell’Unità COVID-19 (anche per il tramite delle direzioni 
strategiche) ha contattato le istituzioni locali e regionali per avere informazioni sul 
coordinamento pianificato con le altre strutture 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

1.6 Tutti i componenti individuati hanno preso visione dei documenti  
disponibili via posta ufficiale o sul sito di ISS, Regione, Ministero e dei siti istituzionali C 

 

Invio tramite 

protocollo 

aziendale 

2. Sviluppo del piano di risk management, gestione COVID-19   

Item  Completato (C) 

Non 

effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

2.1 Una copia del piano di risk management e gestione dell’emergenza COVID-19 
e’ disponibile ed accessibile allo staff anche attraverso bollettini o strumenti di 
condivisione delle decisioni. 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

 

- Diffusione a 

tutti del piano 

tramite mail 

-

Pubblicazione 

nel sito 

internet e 

intranet 

2.2 il piano include gli elementi individuati al capitolo 3 C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

2.3 Il piano identifica le persone autorizzate ad implementare il piano e la 
tecnostruttura organizzativa, inclusa la individuazione di chi è responsabile della 
effettuazione del piano 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

2.4 Nel piano sono rispettate e stratificate le azioni coerenti con gli indirizzi delle 
istituzioni, nazionali e regionali (citare le fonti) C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

2.5 Sono state descritte le responsabilità   del personale e di tutti gli operatori 
all’interno della struttura nell’esecuzione del piano C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

2.6 Il personale che sarà di supporto per il piano, per i ruoli chiave e’ stato 
identificato ed e’ formato e competente, relativamente agli obiettivi, priorità e politica C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3. Elementi del piano di risk management e gestione COVID-19  

3.1 Generali 
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Item  Completato (C) 

Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

3.1.1 Il piano si pone l’obiettivo di proteggere i pazienti, gli operatori, i 
visitatori e si indirizza ad elementi ben esplicitati C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

3.1.2 E’ stato individuato un responsabile per coordinarsi con le diverse 
istituzioni e mantenere gli aggiornamenti con i diversi coordinatori dei piani 
COVID-19 e dei membri dei diversi comitati locale di pianificazione COVID-
19, con particolare attenzione alla propria area geografica. Questa persona 
deve anche monitorare gli sviluppi che potrebbero comportare l'impossibilità 
per il personale di essere presenti al lavoro, come ad esempio la chiusura 
delle scuole.  

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.1.3 E’ stato sviluppato un protocollo per identificare, monitorare e informare 
relativamente ai pazienti ricoverati e gli operatori affetti da COVID-19 (con 
frequenza stabilita) 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.1.4 E’ stato sviluppato un piano per monitorare e tracciare le assenze del 
personale affetto da COVID-19  C 

 

Protocollo 

aziendale PT 

P7 361009 

rev1 del 

27/11/20 

3.1.5 E’ stato sviluppato uno più protocolli (o linee di indirizzo) per la 
valutazione, la diagnosi e il trattamento dei pazienti ricoverati e degli operatori 
con sintomi da COVID-19. Le informazioni sono disponibili  attraverso canali 
di distribuzione aziendale controllati. 

C 
 

Protocollo 

aziendale 

PDT  PT P7 

322 083 rev. 

0 del 

19/10/20 

3.1.6 E’ stato sviluppato un protocollo per la gestione dei casi sospetti 
COVID-19 che sono stati contattati e valutati, nei dipartimenti di emergenza, 
nei reparti, o  trasferite da altre strutture  o a domicilio per i quali viene 
richiesta un isolamento fiduciario. Il protocollo include i criteri per 
l’individuazione di caso, il percorso diagnostico, le misure preventive da 
attuare per il controllo dell’infezione, il trattamento a supporto, e come 
notificare il caso alle autorità 

C 
 

Protocollo 

aziendale 

PDT  PT P7 

322 083 rev. 

0 del 

19/10/20 

3.1.7 E’ in atto un sistema per monitorare e valutare le trasmissioni associate 
a COVID-19 fra i pazienti e il personale della struttura. Le informazioni 
derivanti da questo sistema di monitoraggio vengono utilizzate per attuare 
interventi di prevenzione (ad. es. isolamento, coorte, percorsi COVID, ecc…) 

C 
 

Protocollo 

aziendale PT 

P7 322 082 

rev.0 del 

02/10/20 

3.2 Comunicazione 

Item  Completato (C) 

Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

3.2.1 COMUNICAZIONE INTERNA : E’ stata individuata una  persona per la 
comunicazione con lo staff, i pazienti e le loro famiglie relativa alla situazione 
nella struttura in merito a COVID-19, per avere informazioni accurate e 
tempestive.  

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
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3.2.2 le strategie di comunicazione definiscono le modalità che vengono 
utilizzate per informare lo staff, le famiglie, i visitatori e tutti coloro che a vario 
titolo accedono alla struttura (servizi in outsourcing, fornitori,ecc...) sulla 
situazione nella struttura rispetto al COVID-19 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.2.3 E’ stato realizzato del materiale informativo sul COVID-19 e le politiche 
locali, ad es la sospensione delle visite, dove e come ottenere informazioni 
per le famiglie ed i pazienti. Il materiale e’ redatto con linguaggio e modalità 
appropriate e viene distribuito ed aggiornato rispetto alla evoluzione della 
pandemia 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.2.4 COMUNICAZIONE ESTERNA: E’ stata individuata una persona per 
comunicare con le istituzioni durante  la  pandemia COVID-19   C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.2.5 Sono stati identificati i principali punti di contatto delle istituzioni 
principali per la comunicazione durante il focolaio di COVID-19 C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
3.2.6 E’ stata creata ed e’ disponibile una lista delle strutture ed 
organizzazioni con i diversi contatti con cui e’ necessario mantenere la 
comunicazione durante la pandemia (residenze per anziani, ospedali e 
strutture della rete per patologia, rete dell’emergenza,..) 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.2.7 Un rappresentante dell’ospedale e’ stato coinvolto nella discussione dei 
piani locali per la comunicazione fra le strutture durante la pandemia; 
l’ospedale e’ stato rappresentato nelle discussioni con le diverse 
organizzazioni rispetto ai piani locali e la condivisione delle strategie fra le 
strutture (ad es. possibile condivisione e / o coordinamento delle risorse) 
durante un focolaio di COVID-19 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.3 Materiali di consumo e attrezzature e forniture mediche durevoli 

 

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile (NA)  

Note / 

evidenze 

3.3.1 E’ stata valutata una stima dei quantitativi dei presidi essenziali e del 
materiale (es.pompe  ev, ventilatori, farmaci) e dispositivi di protezione del 
personale(maschere, respiratori, camici, guanti, protezione per gli occhi e 
prodotti per l'igiene delle mani, ecc...) e la valutazione di tempi di 
approvvigionamento in relazione alle necessità 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.3.2 Questa valutazione stimata e’ stata condivisa con i responsabili locali, 
regionali per pianificare lo stoccaggio del materiale C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.3.3 È stato elaborato un piano per affrontare le probabili carenze di 
approvvigionamento (ad esempio dispositivi di protezione individuale), 
comprese le strategie per l'utilizzo di canali normali e alternativi per 
l'approvvigionamento delle risorse necessarie e le strategie per la 
conservazione dei DPI 
 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.3.4 È stata sviluppata una strategia per stabilire le priorità in caso di 
necessità per l’assegnazione delle attrezzature limitate per l'assistenza ai 
pazienti, prodotti farmaceutici e altre risorse.  

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
3.3.5 È stato messo in atto un processo per tracciare e segnalare le quantità 
disponibili di forniture mediche di consumo, incluso il monitoraggio delle 
forniture di maschere facciali, respiratori (se disponibili per l'assistenza ai 
pazienti COVID-19 ), abiti, guanti e protezione per gli occhi (ad es. maschera 
per il viso o occhiali). 

 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
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3.3.6 È stato messo in atto un processo per garantire che la struttura fornisca 
i presidi e i materiali necessari per aderire alle pratiche raccomandate di 
prevenzione e controllo delle infezioni, tra cui: 
 

• Igienizzante per mani a base di alcool per l'igiene delle mani è 
disponibile in ogni stanza del paziente (idealmente sia all'interno che 
all'esterno della stanza) e in altre aree di cura del paziente e  spazi 
comuni. 

• I lavelli sono ben forniti di sapone e asciugamani di carta per il 
lavaggio delle mani. 

• Sono disponibili manifesti immediatamente al di fuori delle stanze dei 
pazienti che indicano le precauzioni appropriate e necessarie per la 
prevenzione delle ICA e quali dispositivi di protezione  

• Dispositivi e maschere per le persone con sintomi respiratori da 
utilizzare vicino agli ingressi e nelle aree comuni, con recipienti per lo 
smaltimento. 

• I DPI sono disponibili immediatamente al di fuori della stanza del 
paziente e in altre aree in cui viene fornita l'assistenza al paziente. 

• I  recipienti per lo smaltimento dei rifiuti sono posizionati vicino 
all'uscita all'interno di ogni stanza per facilitare al personale lo 
smaltimento dei DPI, dopo la svestizione, prima di uscire dalla stanza 
o prima di assistere un altro paziente nella stessa stanza  

• Disinfettanti omologati per utilizzo a livello ospedaliero per consentire 
una pulizia frequente delle superfici  e attrezzature condivise per la 
cura del paziente. Si consiglia l'uso di prodotti efficaci per agenti 
patogeni virali emergenti approvati ,contro COVID-19. Se non ci sono 
prodotti registrati  disponibili che dichiarano efficacia verso  COVID-
19, devono essere usati   prodotti con indicazioni certificate nei 
confronti dei coronavirus umani secondo le istruzioni  

 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

 

3.3.7 La struttura ha un piano di emergenza, che include il coinvolgimento dei 
tutti gli altri attori istituzionali  in caso di carenza di approvvigionamento (o di 
previsione). Le informazioni dei contatti per l’approvvigionamento  sono 
disponibili. 
 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.4 Identificazione e gestione dei pazienti :  

Item  Completato (C) 

Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

3.4.1 Al personale sanitario appositamente addestrato è stata assegnata la 
responsabilità di supervisionare il processo di triage.  C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
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3.4.2 L'ospedale ha un processo per il triage (ad esempio, la valutazione 
iniziale del paziente) e l'ammissione dei pazienti durante la pandemia di 
COVID-19 che include quanto segue: 
 

• Piani per informare con cartelli, poster, videomessaggi ,agli ingressi e 
in luoghi strategici ,che forniscono istruzioni sull'igiene delle mani, 
sull'igiene respiratoria e gestione della tosse che sia comprensibile e 
anche disponibile per persone con disabilità visive, uditive o di altro 
tipo)  

• Sono  resi disponibili materiali di consumo (fazzoletti, contenitori per 
rifiuti , disinfettante per le mani a base di alcol). 

• Le mascherine idonee sono disponibili al triage per i pazienti  
• E’ stata pianificata la creazione di un'area per separare i pazienti 

sospetti. I pazienti rispettano i criteri di distanza e di separazione  
• L’addestramento del personale con adeguati processi per identificare 

rapidamente ed isolare i pazienti COVID 19 ( domande da porre e 
azioni da intraprendere) 
 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

3.4.3 È stata definita una area  designata, separata da altre aree di 
valutazione e triage cliniche (utilizzando i principi del distanziamento sociale) 
per l'ammissione di pazienti con possibile COVID-19. In assenza di uno 
spazio designato, viene fornito un sistema che consente  ai pazienti di 
attendere ad es.  all'esterno della struttura (se appropriato dal punto di vista 
medico) e di essere avvisati telefonicamente o con altri metodi remoti quando 
è il loro turno di essere valutati.  

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.4.5 Sono state individuate  alternative al triage faccia a faccia. Un sistema 
di triage telefonico per stabilire idoneo percorso e l'ordine di priorità dei 
pazienti che richiedono una valutazione medica (vale a dire quei pazienti la 
cui gravità dei sintomi o il rischio di complicanze richiede di essere valutati da 
un operatore ) 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.4.6 Sono stati definiti dei criteri per dare priorità di accesso ai pazienti più 
critici  C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
3.4.7 È in atto un processo per garantire che, se il paziente viene trasportato 
all'interno della struttura, gli operatori sanitari nell'area ricevente siano 
informati in anticipo e per il coordinamento con i servizi medici di emergenza 
locali   

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.4.8 È in atto un processo a seguito dell'identificazione di un caso sospetto 
COVID-19 per includere: 

• Notifica immediata della direzione della struttura / controllo delle 
infezioni.(Mainf etcc ) 

• Notifica al dipartimento di prevenzione subito dopo l'arrivo. 
• Un metodo per tracciare specificamente i ricoveri e le dimissioni di 

pazienti con COVID-19. 
• Un sistema di sorveglianza dei contatti dei casi indice 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.5 Accessi consentiti all’interno della struttura:  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile (NA)  

Note / 

evidenze 

3.5.1 I percorsi  di accesso e circolazione dei visitatori all'interno della 
struttura sono stati rivisti e aggiornati negli ultimi 12 mesi  C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
3.5.2 L'ospedale ha sviluppato piani e manifesti informativi agli ingressi della 
struttura che indicano ai visitatori di non entrare  se hanno febbre o sintomi 
correlabili al COVID, e sono stati messi in atto dei sistemi di controllo della 
temperatura negli accessi ai servizi sanitari 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
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3.5.3 L'ospedale ha definito criteri e protocolli per i visitatori ,se permessi 
nella struttura o nelle stanze dei pazienti con sospetto o confermato COVID-
19. 
 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.5.4 Nel caso in cui vengano implementate restrizioni per i visitatori, 
l'ospedale ha un processo per consentire la comunicazione remota tra il 
paziente e il visitatore (ad es. Applicazioni di videochiamata su telefoni 
cellulari o tablet) e ha politiche che affrontano quando le restrizioni per i 
visitatori saranno revocate. 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.5.5 Se i visitatori sono autorizzati ad entrare nella stanza di un paziente 
COVID-19 confermato o sospetto, la struttura dovrà: 

• Attuare una politica che definisca quali DPI devono essere utilizzati 
dai visitatori. 

• Fornire istruzioni ai visitatori prima che entrino nella stanza del 
paziente, sull'igiene delle mani, limitare i contatti con le superfici e 
sull'uso dei DPI secondo la politica attuale della struttura. 

• Mantenere un registro (ad es. Un registro con le informazioni di 
contatto) di tutti i visitatori che entrano ed escono dalla stanza. 

• Garantire che i visitatori limitino i loro movimenti all'interno della 
struttura (ad es. Evitare la mensa). 

 

 
NA 

 

3.6 Operatori sanitari:  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile (NA)  

Note / 

evidenze 

3.6.1 La struttura attua quanto previsto dalla normativa in merito al congedo 
per malattia dei dipendenti coerenti con le politiche di sanità pubblica che 
consentono al personale sanitario malato di rimanere a casa.  

C 
 

Protocollo 

aziendale PT 

P7 361 009 

rev. 1 del 

27/11/20 

3.6.2 La struttura segue le politiche e le procedure per il monitoraggio e la 
gestione degli operatori sanitari con potenziale esposizione a COVID-19,. C 

 

Protocollo 

aziendale PT 

P7 361 009 

rev. 1 del 

27/11/20 

3.6.3 La struttura istruisce tutto il personale, inclusi fornitori , volontari e 
studenti, a monitorare regolarmente se stessi per la febbre e i sintomi di 
COVID-19, come parte della pratica di routine.  

C 
 

Protocollo 

aziendale PT 

P7 361 009 

rev. 1 del 

27/11/20 
3.6.4 La struttura ha istituito un processo /filtro per condurre controlli di 
sintomi e della temperatura prima dell'inizio del turno di operatori sanitari 
esposti asintomatici che non sono soggetti a restrizioni di lavoro 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.6.5 La struttura ha un processo per identificare e gestire gli operatori con 
febbre e sintomi da COVID-19.  C 

 

Protocollo 

aziendale PT 

P7 361 009 

rev. 1 del 

27/11/20 

3.6.6 La struttura ha un piano per monitorare l'assegnazione delle restrizioni 
al lavoro per gli operatori sanitari malati ed esposti C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.6.7 L'ospedale ha un processo per l'auditing dell'aderenza all'uso 
raccomandato dei DPI da parte degli operatori. C 

 

Protocollo 

aziendale PT 

P7 171 010 

rev.1 del 

19/08/20  

3.7 Istruzione e formazione:  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile (NA)  

Note / 

evidenze 
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3.7.1 L'ospedale ha in programma di fornire istruzione e formazione a 
operatori sanitari, pazienti e familiari dei pazienti per aiutarli a comprendere le 
implicazioni e le misure di prevenzione e controllo di base per COVID-19. 
Tutto il personale dovrebbe essere incluso nelle attività di istruzione e 
formazione.  

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Corso FAD 

 

Procedure in 

Video  

3.7.2 Una persona o un team è stato designato con la responsabilità di 
coordinare l'istruzione e la formazione su COVID-19 (ad esempio, identifica e 
facilita l'accesso ai programmi disponibili, mantiene un registro delle presenze 
del personale).  

C 
 

Resp. 

Scientifico/R

ef. Aziendale 

COVID/RSPP 

 

3.7.3 Sono stati identificati materiali appropriati per integrare e supportare 
programmi di istruzione e formazione per operatori sanitari, pazienti e familiari 
di pazienti (ad esempio, attraverso  le istituzioni o organizzazioni 
professionali),   

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

3.7.4 La struttura ha sviluppato piani e materiali per l'istruzione e la 
formazione specifica per l'operatore sanitario che includono informazioni sulle 
misure raccomandate di controllo delle infezioni per prevenire la diffusione di 
COVID-19, tra cui: 

• Segni e sintomi di COVID-19. 
• Come monitorare i pazienti per segni e sintomi di COVID-19. 
• Come proteggere i pazienti, i visitatori e gli operatori sanitari 

utilizzando le corrette pratiche di controllo delle infezioni, tra cui 
l'igiene delle mani, la selezione e l'uso dei DPI, inclusa la formazione 
"just in time" sulla selezione e l'uso corretto dei DPI (incluso 
vestizione e svestizione ), con una dimostrazione obbligatoria di 
competenza. 

• Come pulire e disinfettare adeguatamente le superfici e le 
attrezzature ambientali 

• Stare a casa quando è malato. 
• Azioni consigliate per esposizioni non protette (ad es., Non 

utilizzando DPI raccomandati, un contatto infettivo non riconosciuto 
del paziente).  

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 
Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

 
Protocollo 

aziendale PT 

P7 171 010 

rev.1 del 

19/08/20 

3.7.5 La struttura ha un processo di audit per la valutazione della aderenza 
alle pratiche di igiene delle mani raccomandate, da parte del personale 
sanitario  

C 
 

Protocollo 

aziendale PT 

P7 322 024 

rev.1 del 

15/06/2018 

3.7.6 La struttura ha un piano per formare o certificare la formazione di 
operatori sanitari che provengono da altre sedi per fornire assistenza ai 
pazienti COVID 19 quando la struttura raggiunge una crisi di personale.  

NA 
 

3.8 Servizi sanitari e piano  di crisi :  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile (NA)  

Note / 

evidenze 

3.8.1 Il piano include strategie per mantenere la mission  dell'ospedale e 
continuare a prendersi cura dei pazienti con malattie croniche (ad es. 
Emodialisi e servizi di infusione), donne che partoriscono, servizi di 
emergenza e altri tipi di cure non COVID-19 richieste. 

C 
 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

3.8.2 Il piano include  strategie per aumentare la capacità di posti  letto 
d'ospedale. C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
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3.8.3 Il piano comprende  strategie per massimizzare il numero di personale 
disponibile per l'assistenza diretta al paziente. C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.8.4 Il piano di crisi comprende strategie da utilizzare nei reparti di 
emergenza per mitigare le ondate e accogliere ulteriori pazienti. Strategie 
come triage alternativi, uso della telemedicina e call center ,possono essere 
considerati per diminuire il picco della struttura. 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

3.8.5 Sono stati stabiliti accordi firmati con ospedali di area /rete e strutture di 
assistenza a lungo termine per accettare o ricevere pazienti non COVID-19 
appropriati che necessitano di cure ospedaliere continue per ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse di assistenza acuta per i pazienti gravemente malati. 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.8.6 È stato identificato uno spazio nella struttura o delle arre ben delimitate 
da aree non COVID che potrebbero essere adattate secondo le indicazioni 
normative per ampliare il numero di posti letto di degenza e queste 
informazioni sono state condivise con le istituzioni.  

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

3.8.7 Sono in atto piani seguendo criteri di gestione del rischio per aumentare 
la capacità di posti letto  fisico (letti con personale), comprese le attrezzature, 
il personale addestrato e i prodotti farmaceutici necessari per trattare un 
paziente con COVID-19 (ad es. Ventilatori, ossigeno).  

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 
3.8.8 Il supporto logistico è stato discusso con le istituzioni locali, e regionale 
per determinare il ruolo dell'ospedale nell'assetto di crisi , nell'organico e nella 
fornitura di presidi  e nel funzionamento delle strutture di assistenza nella rete 

C 
 

- 

3.8.9 Sono stati sviluppati criteri per determinare quando annullare I ricoveri e 
gli interventi chirurgici e sono stati avviati percorsi di ripresa delle prestazioni 
secondo logiche di priorità e di valutazione di rischi mantenendo il livello di 
guardia per i letti destinati a pazienti COVID 19 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

3.8.1.1 Sono stati discussi piani per spostare/modificare  alcuni servizi sanitari 
e trasferendo pazienti al di fuori dall'ospedale, (ad es.  l'assistenza 
domiciliare, degenze di sorveglianza, ecc... ) 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

   

3.8.1.2 Piani per l'avvio e l'espansione dell'uso di call center e telemedicina 
per essere in grado di rispondere ai pazienti senza contatto faccia a faccia. 
Questi piani includono la comunicazione con i pazienti su come accedere alla 
linea telefonica o ai servizi di telemedicina. 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

 
3.8.1.3 Sono state discusse questioni etiche riguardanti il modo in cui 
verranno prese le decisioni in caso di priorità e assegnazione dei servizi 
sanitari (ad es. Decisioni basate sulla probabilità di sopravvivenza). 

C 
 

- 

3.8.1.4 È stata sviluppata una procedura per comunicare i cambiamenti nello 
stato dell'ospedale alle autorità sanitarie e al pubblico. C 

 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
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3.8.1.5 E’ Stato predisposto un piano aggiornato nel tempo di individuazione 
delle aree non COVID per il mantenimento delle prestazioni di urgenza ed 
emergenza e per le prestazioni indicate da Regione, degli HUB interaziendali, 
dei servizi territoriali e degli ambulatori o punti prelievo necessari con 
indicazioni precise e relative precauzioni per utenti e operatori 

C  

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

 
3.8.1.6 sono stati predisposti percorsi per aree a rischio con interventi anche 
strutturali  C   

3.8.1.7 PERSONALE è stato elaborato un piano di emergenza che identifica 
le esigenze minime di personale e dà la priorità ai servizi critici e non 
essenziali in base allo stato di salute dei pazienti, alle limitazioni funzionali, 
alle disabilità e alle operazioni essenziali della struttura.  

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

 

Delibera 

aziendale n. 

708/2020 

 
3.8.1.8 A figure apicali è stata assegnata la responsabilità di condurre una 
valutazione giornaliera dello stato del personale e delle esigenze durante un 
focolaio di COVID-19.  

C 
 

- 

3.8.1.9 La determinazione dello stato di crisi del personale e’ condivisa dalle 
istituzioni e congrua con la normativa valutando anche lo standard di risorse 
messe in campo nei servizi 

C 
 

- 

3.8.1.10 Il piano di assunzione del personale nello stato di crisi e’ coerente 
con normative e comprende strategie per far fronte alla diffusa carenza di 
personale sanitario e le indicazioni regionali e nazionali 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.8.1.11 E’ stato approntato un sistema di supporto relazionale e/o 
psicologico rivolto al personale sanitario coinvolto nell’emergenza C  

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
3.8.1.12 PAZIENTI COVID 19: è stato elaborato un piano di emergenza per 
gestire una crescente necessità di valutazioni post-mortem e spazi a 
disposizione dei pazienti deceduti. 

C 
 

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.8.1.13.E’ stata identificata una area nella struttura che potrebbe essere 
usata come camere mortuaria accessoria  

NE . 

3.8.1.14 La camera mortuaria accessoria o gli spazi individuati sono condivisi 
con le istituzioni competenti.  

NE 
 

3.8.1.15 Viene condotto un audit clinico o analisi di casi rivolti ai decessi per 
COVID 19 e la valutazione dell’applicazione dei protocolli o indicazioni ad 
oggi disponibili 

 NE  

3.8.1.16 E’ stata messa in atto una strategia di supporto psicologico e /o 
relazionale ai familiari ed ai pazienti COVID facilitando la comunicazione dello 
stato di salute e delle prestazioni effettuate con particolare riguardo a quanti 
non avevano la possibilità di muoversi 

C  

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 

3.8.1.17 i pazienti in trattamento erano informati della situazione 
emergenziale in atto e delle cure prestate in emergenza C  

Delibera 

aziendale n. 

272/2020 e 

s.m.i. 
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PREMESSA 

 
La Lombardia è stata la regione italiana più colpita dall’epidemia di COVID 19: nei due mesi tra il 
20 febbraio ed il 26 aprile 2020 sono stati diagnosticati 72.889 casi di malattia (su un totale 
nazionale di 197.675), e sono stati registrati 13.325 decessi (su un totale nazionale di 26.644) in 
persone con malattia da SARS-CoV-2 accertata. Per i dati di mortalità attesa periodo gennaio-
maggio 2020 vs 2019 si rimanda alle notifiche ISTAT – ISS. 
In data 16/06/2020 la regione Lombardia ha emanato la delibera XI/3264 con oggetto “Piano di 
riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art.2 del D.L. 34/2020”. 
Tale articolo e le Linee di indirizzo emanate dal Ministero della salute in data 29/5/20, sulla base 
della popolazione residente in Regione Lombardia, prevede nella nostra Regione di strutturare una 
dotazione di 1.446 posti letto di Terapia Intensiva. 
In sintesi, i parametri del Decreto di cui sopra indicano la necessità di 1.798 letti strutturati di 
terapia intensiva oltre a 352 letti di area medica ad utilizzo infettivologico ad alta intensità di cura. 
Il presente piano tiene in totale rispetto le indicazioni di cui sopra e cerca di coniugare le esigenze 
dell’attuale quadro epidemico con i vari possibili scenari evolutivi, affrontandoli attraverso 
un’articolazione ospedaliera a rete, in grado di adeguarsi quanto più velocemente e flessibilmente 
possibile all’eventuale variare della situazione epidemica. 
Il razionale su cui si basa il piano è quello di prefigurare, strutturare e organizzare diversi assetti di 
rete ospedaliera attivabili in rapida successione che, in funzione dell’eventuale aumento del 
bisogno assistenziale, possano prontamente ampliare l’offerta recettiva, soprattutto nelle aree 
mediche (pneumologiche – infettivologiche), semi intensive e intensive, al fine di poter consentire 
una adeguata assistenza a pazienti COVID-19. 
Il rapido ampliamento della rete ospedaliera di cui sopra potrà essere attivato a seguito dei diversi 
livelli di allerta che dovranno essere dichiarati anche sulla base del sistema di monitoraggio 
attivato dal Ministero con Decreto del 30/4/20, integrato da indicatori ospedalieri appositamente 
introdotti in ambito regionale, e finalizzati anche a rilevare, con la maggiore tempestività possibile, 
ogni minimo segnale di allerta a livello di singolo ospedale: ad ogni superamento del livello 
precedente il piano prevede l’ampliamento della rete delle strutture coinvolte, secondo un ordine 
prestabilito e fino al massimo della potenzialità prevista. 
In quest’ottica l’ASST-Franciacorta ha predisposto un percorso diagnostico e terapeutico per 
pazienti COVID-19 da attuare nei pazienti con sintomatologia clinica. 
 
1. SCOPO 

 
Scopo del presente documento è quello di definire il percorso diagnostico e terapeutico per i 
pazienti COVID-19. 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Si applica a tutti i Pazienti COVID-19 che accedono all’ASST. 
 

3. RIFERIMENTI 
 
- Manuale Qualità Aziendale 
- Procedure Aziendali 
- Piano Annuale di Risk Management (PARM) 
- Piano Integrato per il Miglioramento dell’Organizzazione (PIMO) 
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- Standard Check List Autovalutazione nelle Strutture Sanitarie Accreditate della Regione 
Lombardia  
- D.Lgs. 81/08 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123 , in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. 
- Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo  
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla  
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla  
protezione dei dati)” 
- L. 190/2012 Prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione 
- Delibera n° 82 del 19/02/2019 “Adozione del titolario di classificazione e del massimario di scarto  
versione n°04 del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia” 
- Requisiti di accreditamento istituzionale di Regione Lombardia (OGPRO04) DGR 38133/1998 
- Delibera n. 400 del 13/08/2020 “Aggiornamento del Piano di Riorganizzazione in sicurezza delle 
attività ospedaliere e territoriali - fase 2 Emergenza COVID, susseguente a nuove determinazioni 
regionali” 
- DGR N. XI/3264 del 16/06/2020 “Piano di riordino della rete ospedaliera:attuazione dell’art. 2 del 
D.L. 34/2020 

- Circolare Regionale prot. n. G1.2020.0027598 del 27/07/2020 con oggetto “Indicazioni attuative 
della DGR 3264 del 16/06/2020” 
- Circolare Regionale prot. n. G1.2020.0030118 del 31/08/2020 con oggetto “applicazione delle 
indicazioni della DGR 3264/2020 e della successiva circolare esplicativa prot. n. G1.2020.0027598 
del 27/07/2020” 
- Circolare Regionale prot. n. G1.2020.0032664 del 29/09/2020 con oggetto “Ricognizione Posti 
letto per pazienti COVID” 
- Circolare Regionale prot. n. G1.2020.0034235 del 13/10/2020 con oggetto “Attivazione Centrale 
Operativa Covid Acuti” 
- Circolare regionale prot. n. G1.2020.0034439 del 15/10/2020 con oggetto “Indicazioni operative 
per l’epidemia da Coronavirus” 
- DGR 3681 del 15/10/2020 con oggetto “ ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti 
COVID-19” 
- EMA (European Medicines Agency)/483739/2020 del 18 settembre 2020: www.ema.europa.eu 

- AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco): www.aifa.gov.it 
- Adarsh BhimraJ et al. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and 
Management of Patients with COVID-19. Posted online at www.idsociety.org/COVID19guidelines 
- Artifoni M. et al. Systematic assessment of venous thromboembolism in COVID-19 patients 
receiving thromboprophylaxis: incidence and role of D-dimer as predictive factors. J Thromb 
Thrombolysis 2020 Jul;50(1):211-216. 
- Canfora V. et al. Anticoagulant tratment in COVID-19:a narrative review. J Thromb Thrombolysis. 
2020 Aug 18:1-7. 
- Scheda tecnica di Veklury® consultabile sul sito www.ema.europa.eu  
 

 
4. RESPONSABILITA’ 
 
Le responsabilità inerenti alle principali attività descritte nel presente protocollo sono riportate nel 
paragrafo seguente. 
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5. MODALITA’ DI GESTIONE 

5.1. PERCORSO DIAGNOSTICO DEL PAZIENTE 

 
Il paziente che si presenta per sintomi che potrebbero essere sospetti di COVID-19 deve seguire 
un percorso ben definito. 
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 fatica) possono 
sovrapporsi ai sintomi del COVID-19. 
 
� INGRESSO IN PS DEL PAZIENTE FEBBRILE 

Il paziente febbrile deve: 
� Accedere direttamente all’area COVID già con mascherina chirurgica   
� Igienizzarsi le mani con la soluzione idroalcolica. 
 

� TRIAGE DEL PAZIENTE FEBBRILE 

L’infermiere del triage deve: 
� Registrare i parametri vitali (temperatura, pressione, polso, saturazione, score sepsi) quindi 

far accomodare il paziente nello spazio definito “area COVID”. 
 

� VALUTAZIONE MEDICA DEL PAZIENTE FEBBRILE  

 Il medico del PS deve: 
� Effettuare la valutazione clinica del paziente e anamnesi per contatti COVID 

� Valutare l’anamnesi della vaccinazione anti-influenzale. 
� Richiedere Rx torace al letto. 
� Richiedere i seguenti esami ematici: emocromo, azotemia, creatinina, sodio, potassio, 

cloro, calcio, CPK, AST, ALT, bilirubina reflex, PT, PTT, PCR, fibrinogeno, emogasanalisi 
arteriosa in aria ambiente o in ossigeno-terapia, D-dimero (a discrezione del medico sulla 

base del sospetto clinico di COVID o di patologia tromboembolica in atto). 
� Effettuare il tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. 
� Valutare la presenza di segni/sintomi di sepsi e quindi effettuare emocolture ed 

urinocoltura. 
� Se il quadro radiologico polmonare è sospetto anche per una infezione batterica, eseguire 

gli antigeni urinari per legionella e pneumococco. 
 
� PAZIENTE CON TAMPONE NEGATIVO 

 
� Il paziente con tampone negativo e che, in base ai dati clinici e radiologici, non è ritenuto 

sospetto per COVID verrà ricollocato nell’area definita “COVID-free”, previa disinfezione 
delle mani, per proseguire l’iter diagnostico/terapeutico.  

� I pazienti con tampone negativo ma che, per clinica e/o dati radiologici, rimangono sospetti 
per COVID saranno candidati a seguire il percorso diagnostico in “area grigia”.  
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Qualora il paziente venga ricoverato in area grigia dovrà essere sottoposto a tampone per 
SARS CoV 2 di controllo dopo 24 ore e successivamente a cadenza regolari (ogni 6 giorni) 
come tutti i degenti secondo le recenti disposizioni aziendali. I pazienti ricoverati in “area 
grigia” dovrebbero essere sottoposti a TAC torace, quando necessario. 
 

� PAZIENTE CON TAMPONE POSITIVO 

 
Il medico del PS deve: 
� Compilare la denuncia in MAINF e inviare una segnalazione ad ATS di Brescia come 

segue:  
• mail agli indirizzi malattieinfettive@ats-brescia.it e malattieinfettivefranciacorta@ats-

brescia.it indicando nome, cognome e recapito telefonico del paziente. 
• nei giorni festivi deve contattare anche il medico reperibile di ATS al n° 3292104640. 

� Valutare eventuali approfondimenti diagnostici in base ai dati clinici, laboratoristici e 
radiologici come suggeriti in tabella 1. 
 
Se il paziente è asintomatico/paucisintomatico valutare la possibilità di eventuale 
dimissione in quarantena obbligatoria al domicilio (oppure in caso di condizioni abitative 
non adeguate, nelle strutture che verranno indicate per effettuare tale servizio) con terapia 
sintomatica (eventuale antibiotico terapia e terapia cortisonica). 
La dimissione del paziente va decisa dopo:  
- un periodo di osservazione breve in PS delle manifestazioni cliniche 

- l’esito degli esami ematochimici di controllo, valutazione di Rx torace di controllo, 
valutazione di emogasanalisi arteriosa di controllo in aria ambiente. 

 
In tabella 1 è riportato tra i criteri decisionali il livello del D-dimero. 
 

Tabella 1 

 
CASO A CASO B CASO C CASO D 

 
Rx torace negativo 

 

 
Rx torace negativo 

 
Rx torace positivo 

 
Rx torace positivo 

 
D-dimero <2000 

 

 
D-dimero >2000 

 
D-dimero <2000 

 
D-dimero >2000 

 
 
 

   

 
NON necessaria 

TAC torace 

 

Utile 

TAC torace 

con MDC 

Utile 

TAC torace 

senza MDC 

Utile 

TAC torace 

con MDC 

 
 
 

   

 
Nota 1 

 
Valutare inizio della terapia 

farmacologica 

(Cap. 3) 
 

 
Valutare inizio della terapia 

farmacologica 

(Cap. 3) 

 
Valutare inizio della terapia 

farmacologica 

(Cap. 3) 
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Nota:  
 
Il D-dimero è un prodotto di degradazione della fibrina e rappresenta un marcatore 
laboratoristico di ipercoagulabilità.  E’ rilevabile in bassa concentrazione nel sangue dei 
soggetti sani, ad indicare l’esistenza di uno stato di equilibrio tra la formazione di fibrina e la 
sua lisi in condizioni fisiologiche. La concentrazione del D-dimero aumenta in tutte le 
circostanze, specifiche o aspecifiche, associate o caratterizzate da fibrino-formazione e 
fibrinolisi. Tale “bilancia emostatica” è caratterizzata da una spiccata variabilità individuale, sia 
nei soggetti sani che affetti da patologie di vario genere.  
Le condizioni fisiologiche e patologiche associate ad un aumento del d-dimero sono: età 
avanzata, periodo neonatale, gravidanza fisiologica e patologica (incluso il puerperio), pazienti 
ospedalizzati o con disabilità funzionale, infezioni (specie da Gram negativi), neoplasie, 
interventi chirurgici, traumi e ustioni, CID, trombo-embolia venosa, cardiopatia ischemica, 
stroke, arteriopatia periferica degli arti inferiori, aneurismi, scompenso cardiaco congestizio, 
emorragie subaracnoidee ed ematomi sottodurali, altre emorragie, ARDS, malattie epatiche e 
renali, malattie infiammatorie intestinali e malattie autoimmuni (es. LES, artrite reumatoide), 
terapia trombolitica. 
 
Per quanto riguarda la relazione tra i livelli di D-dimero e la gravità della infezione da SARS 
CoV2 sono stati pubblicati diversi lavori.  
Artifoni M. nello studio di coorte retrospettivo condotto in Francia e pubblicato a luglio 2020 sul 
Journal of Thrombosis and Thrombolysis, ha osservato un valore predittivo negativo di un 
livello di D-dimero basale < 1,0 µg/ml pari al 90% per tromboembolismo venoso (TEV) e del 
98% per embolia polmonare (EP). Il valore predittivo positivo per TEV era del 44% e del 67% 
per il livello di D-dimero ≥ 1,0 µg/ml e ≥ 3 µg/ml, rispettivamente. Lo studio conclude dicendo 
che un aumento delle concentrazioni di D-dimero superiori a 1,0 µg/ml predice il rischio di 
tromboembolia venosa. 
 
Il nostro laboratorio utilizza come unità di misura i µg/L FEU (1,0 µg/ml = 2000 µg/L FEU – 
V.R. < 500 µg/L ) 
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5.2. INDICAZIONI SULLA MODALITA’ DI ASSISTENZA VENTILATORIA 

 
Si suggerisce di effettuare una valutazione clinica del paziente che comprenda anche i seguenti 
criteri: 

� Presenza di dispnea a riposo o durante minimo sforzo fisico (stazione eretta, camminare, 
eventuale test del cammino, tossire) 

� Frequenza respiratoria > 25-30 atti/min 

� PaO2 < 60 mmHg oppure SpO2 < 92% ed eventuale alcalosi respiratoria con ipocapnia 

� Peggioramento Rx torace 

 
Se presente solo 1 dei criteri seguire la flow-chart qui di seguito per ottimizzare la O2 terapia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso di SpO2 target non raggiunta e/o di frequenza respiratoria > 25-30 atti/minuto, si consiglia 
di effettuare un trial di CPAP con: 
 

� PEEP max 10 

� Privilegiare alimentazione con sistema a flusso continuo (Venturi) 
� FiO2 max 0.6 (per evitare problemi di umidificazione ed identificare i pazienti meritevoli di 

intubazione tracheale) 
 

 

SI 

Rivalutazione dopo 30’ 

SpO2 target raggiunta e PaO2/FiO2 > 200 
Frequenza respiratoria < 25-30 atti 

NO  

Valutare l’EGA basale in AA 
Inizio O2 terapia (Venturi 60%) con target:  

SpO2: 92-96%, 

Continuare O2 
terapia e 

monitoraggio ogni   
6 h con EGA 

Valutazione Pneumologica/Rianimatoria 
per inizio CPAP/NIV  
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Deve essere effettuata la rivalutazione del paziente dopo 1-2 ore per verificare che siano stati 
raggiunti i seguenti obiettivi: 

� Frequenza respiratoria < 25-30/min 

� PaO2/FiO2 > 200 

 
Se non dovessero essere raggiunti, è indicata la valutazione da parte del rianimatore (vedi 
algoritmo allegato). 
 
Può rendersi necessaria sedazione in fase di adattamento al casco/CPAP o alla NIV, si 
consigliano: 

� in caso prevalga "dispnea/agitazione": Morfina 2 mg ev in bolo; eventualmente continuare 
con 1 mg/h (diluire 1 fiala di Morfina da 10 mg in 100 ml di soluzione fisiologica, da 
infondere a 10 ml/h) con pompa infusionale. 

� in caso prevalga il sintomo "agitazione": Midazolam 2 mg ev in bolo; eventualmente 
continuare con 1mg/h: diluire 1 fiala di Midazolam da 5 mg in 100 ml di soluzione 
fisiologica, da infondere a 20 ml/h. 

 
In entrambi i casi aggiustare il dosaggio e sospendere il trattamento, nelle ore successive al suo 
inizio, una volta raggiunta la finalità terapeutica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualora il paziente necessiti di intubazione (IOT) per effettuare una ventilazione meccanica, è 
opportuno raccogliere un campione di secrezioni profonde per eseguire il test di biologia 

molecolare per alte e basse vie respiratorie (Filmarray®) 
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FLOW CHART RIASSUNTIVA PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA VENTILATORIA NON INVASIVA 
IN PAZIENTI COVID-19 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
� Presenza di dispnea a riposo o durante minimo sforzo fisico (stazione 

eretta, camminare, tossire) 
� Frequenza respiratoria > 25-30/min 
� PaO2 < 60 mmHg oppure SpO2 < 92% 

� Peggioramento Rx torace 

Impostazione CPAP: 
� PEEP max 10 cmH2O 
� FiO2 max 60% 
� Ottimizzazione sedazione 

Target CPAP/NIV: 
 
- Frequenza respiratoria < 25-30/min  
- PaO2/FiO2 > 200 
- Usare NIV bilivello in caso di: BPCO, OSAS/obesità, 

acidosi respiratoria/ipercapnia, affaticamento muscolare, 
bridge alla ventilazione invasiva 

≥ 2 CRITERI 
PRESENTI 

Inizio Trial CPAP/NIV Prosegue/ottimizza  

O2-terapia 

TARGET 
RAGGIUNTI ?  

Rivalutazione clinica + 
emogasanalisi arteriosa  

DOPO 1 ORA 

Prosegue CPAP/NIV 

Rivalutazione periodica  
almeno ogni 12 ore 

Valutazione  
RIANIMATORIA 

Rivalutazione 

 periodica 

SI NO 

SI 

NO 
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5.3. TERAPIA FARMACOLOGICA 

 
� TERAPIA STEROIDEA 

 
Il Comitato per i Medicinali ad uso umano dell’EMA (CHMP) ha completato la revisione dei 
risultati dello studio RECOVERY, tale studio includeva l’uso del corticosteroide desametasone 
nel trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati in ospedale. Si è concluso che il 
desametasone può essere considerato un’opzione di trattamento per i pazienti che richiedono 
ossigenoterapia (dalla somministrazione di ossigeno supplementare fino alla ventilazione 
meccanica).  
Sulla base della revisione dei dati, EMA (European Medicines Agency) nel comunicato del 
18/09/2020 supporta l’uso di desametasone in adulti e adolescenti (a partire di 12 anni e con 
peso corporeo di almeno 40 Kg) che richiedono ossigenoterapia supplementare. 
 
Il desametasone può essere assunto per os o somministrato per via endovenosa. 
 
In ogni caso la dose raccomandata negli adulti e negli adolescenti è di 6 milligrammi 
una volta al giorno per 10 giorni. 
 

 
� EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE 

 
Dati clinici recenti hanno evidenziato che la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) è 
associata a un rischio significativo di complicanze trombotiche che vanno dalla trombosi 
microvascolare, alla malattia tromboembolica venosa e all'ictus. È importante sottolineare che 
le complicanze trombotiche sono marker di COVID-19 grave e sono associate a insufficienza 
multiorgano e aumento della mortalità. Le prove fino ad oggi supportano il concetto che le 
manifestazioni trombotiche di COVID-19 grave siano dovute alla capacità di SARS-CoV-2 di 
invadere le cellule endoteliali tramite ACE-2 (enzima di conversione dell'angiotensina 2), che è 
espresso sulla superficie della cellula endoteliale. Tuttavia, nei pazienti con COVID-19 la 
successiva infiammazione endoteliale, l'attivazione del complemento, la generazione di 
trombina, il reclutamento di piastrine e leucociti e l'inizio di risposte immunitarie innate e 
adattive culminano nell'immunotrombosi, causando in ultima analisi (micro) complicanze 
trombotiche, come la trombosi venosa profonda, embolia polmonare e ictus.  
Dato che le complicanze trombotiche sono determinanti centrali dell'alto tasso di mortalità nel 
COVID-19, le strategie per prevenire la trombosi sono di fondamentale importanza. Diversi 
farmaci antitrombotici sono stati proposti come potenziali terapie per prevenire la trombosi 
associata a COVID-19, tra cui eparina. 
L’eparina a basso peso molecolare somministrata sottocute offre alcuni importanti vantaggi: la 
maneggevolezza e i promettenti effetti anti-infiammatori che il farmaco ha mostrato in alcuni 
studi sperimentali in vitro. 
La scelta del corretto dosaggio dovrà essere valutato considerando la funzionalità renale del 
paziente (in caso di Clearance della creatinina < 30ml/min è necessario dimezzare le 
dosi). 
Esistono infine delle controindicazioni assolute alla somministrazione di eparina a basso peso 
molecolare: ipersensibilità/intolleranza nota al farmaco, segni di sanguinamento significativo in 
atto, anamnesi positiva per trombocitopenia immuno-mediata indotta da eparina. 
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Canfora V. nell’articolo pubblicato il 18/08/2020 sul Journal of Thrombosis and Thrombolysis 
hanno analizzato gli studi pubblicati sul tema e proposto un algoritmo per scegliere il dosaggio 
di eparina a basso peso molecolare più corretto.  
L’algoritmo proposto da Canfora V. è stato qui modificato nella parte riguardante i soggetti con 
insufficienza respiratoria di grado severo o critico.  
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� GASTROPROTEZIONE 

 
Es. omeprazolo 40 mg/die ev oppure lansoprazolo 30 mg/die per os. 

 
� TERAPIA SINTOMATICA 

 
Paracetamolo (al bisogno se T>38°C se paziente dimesso; da valutare per impostazione ad 
orari fissi se paziente febbrile ricoverato) 
 

� TERAPIA ANTIBIOTICA 

 
AZITROMICINA per os: 500 mg/die per 5 gg 

In alternativa, a fronte di un quadro tipico (clinico/radiologico/laboratoristico), con sintomi 
presenti da meno di 5 gg, la terapia antibiotica non è strettamente raccomandata. E’ comunque 
da considerare se quadro febbrile insorto da > 7-10 gg o se sospetto clinico/laboratoristico di 
sovrainfezione batterica.  
Valutare il dosaggio della procalcitonina durante la degenza per decidere la durata della 
terapia antibiotica. 
 
Possibili opzioni di prima linea: 
a) CEFIXIMA 400 mg 1 cp per os ogni 24 ore per 5 giorni. 
b) AMOXICILLINA/CLAVULANATO 1 gr ogni 8 ore per os in pazienti > 50-60 Kg (se < 50 Kg 

1gr x 2) per 7 giorni. 
c) COTRIMOXAZOLO 160/800 mg, 1 cp ogni 12 ore per 5 gg per os 

d) Se necessità di terapia ev: AMPICILLINA/SULBACTAM 9-12 g/die frazionati in 3-4 dosi 
oppure CEFTRIAXONE 2 g ogni 24 ore per 5-7 giorni. 

 
� TERAPIA ANTIVIRALE 

 
Il rapporto di AIFA del 18/09/2020 riporta che il remdesivir (Veklury®, 100 mg concentrato per 
soluzione da infusione) è il primo farmaco antivirale ad aver ottenuto l’autorizzazione 
dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) con indicazione specifica per il “trattamento della 
malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o 
superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede ossigenoterapia 
supplementare”. 
 
Remdesivir trifosfato agisce come un analogo dell’adenosina trifosfato (ATP) e compete con il 
substrato naturale dell’ATP per l’incorporazione nelle catene di RNA nascente da parte della 
RNA-polimerasi RNA dipendente del SARS-CoV-2, causando la terminazione della catena 
ritardata durante la replicazione dell’RNA virale. 
 
I dati dei trial dimostrano un beneficio clinico, in termini di tempo al recupero clinico, 
unicamente nei soggetti in ossigenoterapia supplementare, mentre non è al momento 
dimostrato un beneficio significativo nei soggetti che necessitano di ossigeno-terapia ad alti 
flussi, ventilazione meccanica (invasiva e non) o ECMO. 
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Le linee-guida internazionali raccomandano:  

• Infectious Diseases Society of America Guideline (IDSA): nei soggetti ospedalizzati con 
COVID severo il panel raccomanda il trattamento con remdesivir. In contesti di 
emergenza o di crisi (ad esempio, per la fornitura limitata di remdesivir) il Panel 
sottolinea che remdesivir sembra dimostrare il massimo beneficio in soggetti con 
COVID-19 grave con ossigeno supplementare rispetto ai pazienti in ventilazione 
meccanica o ossigenazione meccanica extracorporea (ECMO). 

• NIH/CDC: danno raccomandazioni per assegnare le corrette priorità alle forniture 
limitate di Remdesivir. Poiché le forniture di remdesivir sono limitate, il panel 
raccomanda di dare la priorità a remdesivir per l'uso in pazienti ospedalizzati con 
COVID-19 che richiedono ossigeno supplementare ma che non richiedono l'erogazione 
di ossigeno attraverso un dispositivo ad alto flusso, ventilazione non invasiva, 
ventilazione meccanica invasiva o ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) 
(BI). 
 

Dosaggio 

 
Il dosaggio raccomandato di remdesivir nei pazienti di età pari o superiore a 12 anni e peso 
pari ad almeno 40 kg è: 

• giorno 1: singola dose di carico di remdesivir 200 mg somministrata tramite infusione 
endovenosa 

• dal giorno 2 in poi: 100 mg somministrati una volta al giorno tramite infusione 
endovenosa. 
 

Conservazione delle fiale 

 
Conservare in frigorifero (2°C-8°C). 
 
Preparazione dell’infusione 

 
Preparare la soluzione per infusione in condizioni asettiche lo stesso giorno della 
somministrazione. 
Remdesivir deve essere ispezionato visivamente per rilevare l’eventuale presenza di particelle 
o alterazioni del colore prima della somministrazione, se la soluzione e il contenitore lo 
consentono.  
Se si osservano particelle e/o alterazioni del colore, gettare via la soluzione e preparare una 
soluzione nuova. Remdesivir deve essere diluito in una soluzione iniettabile di cloruro di sodio 
9 mg/mL (0,9%) prima di essere somministrato mediante infusione endovenosa in un arco di 
tempo compreso tra 30 e120 minuti. 
 
1. Estrarre dalla confezione il numero di flaconcini monouso necessari.  
2. Attendere che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente (20°C-25°C);  
3. Ispezionare visivamente il flaconcino per verificare che la chiusura del contenitore non 

presenti difetti e che la soluzione per infusione sia priva di particelle;  
4. Facendo riferimento alla tabella 2 determinare il volume di soluzione iniettabile di cloruro di 

sodio 9 mg/mL (0,9%) da prelevare dalla sacca per infusione. 
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Tabella 2 

 

Dose di remdesivir 

Volume della sacca per 
infusione di cloruro di 
sodio 9 mg/mL (0,9%) 

da utilizzare 

Volume da prelevare 
dalla sacca per 

infusione di cloruro di 
sodio 9 mg/mL 

(0,9%) e gettare via 

Volume richiesto di 
remdesivir 

200 mg  
(2 flaconcini) 

40 ml 2 x 20ml 

100 mg 

(1 flaconcino) 

250 ml 
20 ml 20 ml 

 
 

5. Prelevare dalla sacca e gettare via il volume di cloruro di sodio 9 mg/mL (0.9%) necessario 
in base alla tabella 2, utilizzando una siringa e un ago di dimensioni adeguate.  

6. Prelevare il volume necessario di remdesivir concentrato per soluzione per infusione dal 
flaconcino di remdesivir utilizzando una siringa di dimensioni adeguate in base alla    
tabella 2.  

7. Gettare via la soluzione inutilizzata rimasta nel flaconcino di remdesivir.  
8. Trasferire il volume necessario di remdesivir concentrato per soluzione per infusione nella 

sacca per infusione.  
9. Capovolgere delicatamente la sacca 20 volte per miscelare la soluzione al suo interno. Non  

agitare.  
10. La soluzione per infusione diluita è stabile per 4 ore a temperatura ambiente (tra 20°C e 

25°C) o 24 ore in frigorifero (2°C-8°C). 
11. Terminata l’infusione di remdesivir, irrigare con almeno 30 mL di cloruro di sodio 9 mg/mL 

(0.9%). 
 

 
Modo e velocità di somministrazione 

• Remdesivir deve essere somministrato per via endovenosa dopo essere stato diluito e 
deve essere infuso in 30 - 120 minuti (tabella 3). 

 
Tabella 3 

 
Volume della sacca per 

infusione 

Durata dell’infusione Velocità d’infusione 

30 minuti 8.33 ml/min (= 500 ml/h) 
60 minuti 4.17 ml/min (= 250 ml/h) 250 ml 
120 minuti 2.08 ml/min (= 125 ml/h) 

  
Popolazioni speciali 
 
Anziani 
Non è necessario alcun aggiustamento della dose di remdesivir nei pazienti di età superiore a 
65 anni. 
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Compromissione renale 

La farmacocinetica di remdesivir non è stata valutata nei pazienti con compromissione renale. I 
pazienti con eGFR ≥30 mL/min hanno ricevuto remdesivir per il trattamento della COVID-19 
senza alcun aggiustamento della dose. Remdesivir non deve essere usato nei pazienti con 
eGFR <30 mL/min 

 
Compromissione epatica 

La farmacocinetica di remdesivir non è stata valutata nei pazienti con compromissione epatica. 
Non è noto se l’aggiustamento del dosaggio sia appropriato nei pazienti con compromissione 
epatica. 
 
Popolazione pediatrica 

La sicurezza e l’efficacia di remdesivir nei bambini di età inferiore a 12 anni e peso <40 kg non 
sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. 
 
Possibili reazioni avverse 

 
Reazioni di ipersensibilità, incluse reazioni correlate all’infusione e reazioni anafilattiche, 
sono state osservate durante e in seguito alla somministrazione di remdesivir. Segni e sintomi 
possono includere ipotensione, ipertensione, tachicardia, bradicardia, ipossia, piressia, 
dispnea, respiro sibilante, angioedema, eruzione cutanea, nausea, vomito, diaforesi e 
brividi. Velocità di infusione più basse, con un tempo di infusione massimo fino a 120 minuti, 
possono essere prese in considerazione per prevenire potenzialmente tali segni e sintomi. Se 
si verificano segni e sintomi di una reazione di ipersensibilità clinicamente rilevante, 
interrompere immediatamente la somministrazione di remdesivir e avviare un trattamento 
appropriato. 
Sono stati osservati aumenti delle transaminasi, anche in volontari sani e pazienti affetti da 
COVID-19. La funzionalità epatica deve essere determinata in tutti i pazienti prima di avviare il 
trattamento con remdesivir e deve essere monitorata durante il trattamento in modo 
clinicamente appropriato. Non sono stati condotti studi clinici con remdesivir in pazienti con 
compromissione epatica. Remdesivir deve essere usato nei pazienti con compromissione 
epatica solo se il potenziale beneficio supera il potenziale rischio. La terapia con remdesivir 
non deve essere iniziata nei pazienti con alanina aminotransferasi (ALT) ≥5 volte il limite 
superiore della norma al basale. La terapia con remdesivir deve essere interrotta nei pazienti 
che presentano ALT ≥5 volte il limite superiore della norma durante il trattamento con 
remdesivir. 
 
Durata del trattamento con remdesivir 
 
La durata totale del trattamento deve essere di almeno 5 giorni e non deve eccedere 

i 10 giorni.  
 
Approvvigionamento di remdesivir 
 
Per l’approvvigionamento del remdesivir è necessaria la prescrizione dello specialista 
pneumologo o infettivologo; il farmaco va richiesto compilando l’allegato 1 che andrà inviato 
secondo le istruzioni presenti sul modulo stesso. 
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5.4. CONTATTI PER IL TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE 

 
La delibera XI/3264 con oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art.2 del 
D.L. 34/2020” del 16 giugno 2020 ha individuato 17 ospedali HUB, per l’assistenza di pazienti 
COVID-19 con necessità di terapia intensiva e di cure infettivologiche e pneumologiche. Le prime 
indicazioni attuative della delibera fornite con nota a firma del DG della Direzione Generale welfare 
del 27 luglio 2020 demandano ad AREU il compito di definire i criteri più idonei per l’indirizzo dei 
pazienti COVID e sospetto COVID che si rivolgano al 112.  
 
I pazienti con diagnosi accertata di COVID e con problematiche urgenti che necessitano di ricovero 
ospedaliero devono essere trasferiti presso gli Spedali Civili di Brescia (come primo contatto tel. 
030/3995545) o in uno dei centri HUB identificati dalla regione, sino alla loro saturazione. 
 
È stata istituita a decorrere dal 14/10/2020 la Centrale Operativa COVID acuti gestita presso il 
PO Sacco, che è a disposizione degli ospedali che necessitano di trasferire pazienti nei 17 HUB, 
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.00. I riferimenti: Dr.ssa Marinelli e Dr  Marrazzo cell. 
335/7004946  - 338/7313470 – mail  centrop@asst-fbf-sacco.it . 
 
Per i trasferimenti presso altre Terapie Intensive è operativa la centrale Unica di Coordinamento 
Regionale diretta dal Prof. Pesenti. 
 

 
ELENCO DEI CENTRI HUB ACCETTANTI 
 
CENTRI HUB ACCETANTI PAZIENTI COVID-19 

1 P.O.Spedali Civili di Brescia  
2 Ospedale Papa Giovanni XXIII (Bergamo) 
3 Ospedale di Cremona 

4 Ospedale C. Poma Mantova 

5 Ospedale di Circolo A. Manzoni Lecco 

6 Ospedale Ca’Granda Niguarda Milano 

7 Ospedale San Carlo Milano 

8 Ospedale Sacco Milano 

9 IRCCS  S. Raffaele Milano 

10 IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Milano 

11 Ospedale San Gerardo Monza 

12 Ospedale di Circolo Busto Arsizio 

13 Ospedale Civile di Legnano 

14 Policlinico San Matteo Pavia 

15 Ospedale Sant’Anna Como 

16 Ospedale di Circolo Macchi Varese 

17 Ospedale Morelli Sondalo 

 
 
6. ALLEGATI 
 
Allegato n.1: richiesta accesso al farmaco VEKLURY (remdesivir)
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RICHIESTA ACCESSO AL FARMACO VEKLURY® (remdesivir) 
Emergency Support Instrument - ESI 

Da compilarsi a cura del medico richiedente 

 
Il presente modulo è obbligatorio, deve essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal richiedente 

ed inviato in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica covid.esi@aifa.gov.it e per conoscenza al servizio di 
farmacia di riferimento e necessariamente a: ida_fortino@regione.lombardia.it,  tullioelia.testa@asst-
spedalicivili.it , stefania.vimercati@asst-fbf-sacco.it  

Ai fini di ottimizzare la prescrizione del farmaco, anche in considerazione della sua disponibilità attualmente limitata, non si 
ritiene giustificato un suo utilizzo off label al di fuori delle indicazioni autorizzate da EMA e, alla luce delle recenti evidenze 
scientifiche, per un periodo di trattamento superiore ai cinque giorni.  Per tale motivo non saranno autorizzate richieste per le 
quali non siano soddisfatti tutti i criteri elencati nel modulo.  

 

• Medico richiedente: __________________________________________________________ 

• Struttura di appartenenza: ____________________________________________________ 

• Iniziali del paziente: _______ (inserire esclusivamente l’identificativo anonimo o le iniziali). 

• Data di nascita del paziente: ____/____/_____ 

• Dichiaro sotto la mia responsabilità che tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: 

 La condizione clinica del paziente è conforme all’indicazione autorizzata del farmaco Veklury®: 

Veklury® è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti e negli 

adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede 

ossigenoterapia supplementare (vedere paragrafo 5.1). 

 Diagnosi di polmonite documentata radiologicamente 

 Esordio dei sintomi da meno di 10 giorni 

 Necessità di O2 terapia supplementare 

 NON necessità di ventilazione meccanica non invasiva o O2 terapia ad alto flusso  

 NON necessità di ventilazione meccanica invasiva o ECMO 

     eGFR > 30 mL/min 

 (ALT) normale o <5 volte il limite superiore della norma al basale e senza incremento di  

bilirubina coniugata, fosfatasi alcalina o INR 

 Dichiaro che il paziente verrà trattato nel rispetto delle avvertenze speciali e precauzioni 

d’impiego, relative anche ai parametri di funzionalità epatica e renale, così come riportate nella 

sezione 4.4 del riassunto delle Caratteristiche del prodotto del farmaco Veklury®. 

N.B.: Non sono note efficacia e sicurezza dell’associazione di remdesivir con corticosteroidi. 

Al fine di garantire la corretta e celere distribuzione del farmaco, è necessario fornire le seguenti informazioni: 
 

• Medico referente della struttura che prenderà in carico il paziente: 
Recapito e-mail: _______________________________________________________________ 

Recapito telefonico (preferibilmente cellulare):_______________________________________ 

• Farmacista ospedaliero o altro referente responsabile per la consegna del farmaco: 
Recapito e-mail:_____________________________________________________________ 

Recapito telefonico (preferibilmente cellulare): ______________________________________ 

• Farmacia ospedaliera 

Recapito e-mail:______________________________________________________________ 

• Recapito telefonico fisso della farmacia ospedaliera con reperibilità h24: 
Telefono cellulare di reperibilità per la farmacia ospedaliera: ____________________________ 

 
           Data __________________                                              Firma del medico richiedente 

 
                                                                                               ________________________________ 
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