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Emergenza COVID 19 

AUSL-IRCCS Reggio Emilia 
 

Questo progetto nasce con l’obiettivo di dare una risposta ai bisogni di formazione in cure 
palliative degli operatori sanitari che lavorano nei reparti COVID. 
Tale progetto, per come è strutturato, porta necessariamente ad assistere anche i pazienti 
ammalati e assistiti in tali reparti.  
Risorse 
L’intervento verrà effettuato dall’Unita di Cure Palliative Ospedaliera di Reggio Emilia  
Attivazione 
L’UCPO viene attivata su richiesta del personale dei reparti COVID 19 
Intervento 
L’intervento coinvolge tutto il personale medico e infermieristico dei reparti interessati, nel 
proprio luogo di lavoro. 
Il progetto prevede una settimana (dal lunedí al venerdí) di presenza dei medici dell’UCPO ai 
briefing della mattina e al giro visite di reparto dei pazienti COVID. 
 I pazienti che necessitano di una visita congiunta (medico di cure palliative e specialista di 
reparto) verranno valutati di giorno in giorno.  
 
Gli argomenti affrontati saranno: 

- Aiuto agli operatori nel processo decisionale legato ai trattamenti appropriati. 
- Valutazione e gestione dei sintomi fisici più frequenti in questa emergenza (dispnea, 

delirio, nausea, diarrea, ecc). 
- Comunicazione di diagnosi e di peggioramento di malattia. 
- Valutazione e prima gestione di sintomi psicologici quali ansia e depressione. 
- Affiancamento nelle telefonate ai familiari isolati al domicilio. 
- Sedazione palliativa. 
- Gestione del fine vita. 
- Supporto al lutto. 
-  

Al termine della settimana di presenza costante, l’UCPO lascerà : 
- materiale didattico cartaceo facile e fruibile sui temi trattati; 
- i numeri di reperibilità telefonica;  
- scheda con i criteri di attivazione dell’UCPO per i casi piú complessi  

 
La parte di affiancamento clinico della mattina può prevedere delle brevi sessioni di formazione di 
un’ora al massimo (presumibilmente al cambio turno) su argomenti interessanti/urgenti per 
l’equipe 
La seconda settimana la presenza dell’UCPO sarà a giorni alterni con la possibilità di consulenza 
telefonica e la presenza del palliativista per la gestione delle situazioni più complesse. 
La durata di questo periodo di affiancamento a giorni alterni varierà a seconda dei bisogni 
riscontrati, delle richieste di reparto, della numerositá del personale da formare 
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