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Indicazioni operative della Rete di Cure Palliative  per 
rispondere all’emergenza Covid-19 

 
Aggiornamento del 17 marzo 2020 

Obiettivo 

Definire le modalità di gestione dei pazienti in carico ai diversi nodi della rete di cure 
palliative e definire i livelli di protezione più adeguati relativi allo svolgimento delle attività 
dei professionisti nei vari setting. 

 

Premesse 

In data odierna la UOC ed il processo DATeR della Rete delle Cure Palliative della AUSL 
di Bologna ha preso atto dei documenti normativi disponibili e delle direttive aziendali per 
rispondere in modo efficace all’emergenza coronavirus.  

Sono stati valutati i criteri per la gestione dei pazienti in carico ai diversi nodi della Rete di 
Cure Palliative.  

 

Strumenti 

Si è deciso di adottare come strumento di valutazione per il rischio di possibile contagio da 
Sars-Cov-2 un questionario anamnestico  aggiornato in data odierna in considerazione 
del DPCM 9 Marzo 2020 e all’estensione della “zona rossa” a tutto il territorio nazionale 
(vedi allegato). 

Si è deciso di redigere una Flow chart  con le indicazioni operative per l’assistenza nel 
nodo domicilio, che rappresenta in questo particolare momento il nodo con la maggiore 
criticità sia per la centralità che riveste nell’ evitare il sovraffollamento di PS, reparti e 
ambulatori sia per la necessità di chiarire ulteriormente, al nostro interno, le modalità di 
accesso domiciliare.  
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Tutte le mattine alle ore 9.00 si terrà un briefing tra i responsabili sanitari presso la 
centrale operativa dell’UOC della Rete di Cure Palliative presso l’Ospedale Bellaria per la 
discussione dei casi: verrà valutata la documentazione clinica dei pazienti, l’urgenza delle 
richieste e verrà definita la migliore strategia possibile di gestione di ciascun caso insieme 
all’equipe territoriale attraverso un contatto  telefonico. 

 

Indicazioni di carattere generale 
In ottemperanza alle disposizioni normative e alle conoscenze scientifiche attualmente 
disponibili si intende considerare caso sospetto ogni persona che abbia risposta positiva 
ad almeno una domanda del questionario anamnestico. 
In considerazione della sensibilità dello strumento di valutazione anamnestica che non può 
raggiungere il 100% e in considerazione della possibilità che soggetti asintomatici  
possano trasmettere il virus, si ritiene opportuno che venga utilizzato un livello standard di 
protezione individuale da parte di tutti gli operatori, pazienti e famigliari. 
In considerazione delle indicazioni della PG/2020/0025566 si individuano due livelli di 
protezione. 
Un primo livello definito livello standard   individua i dispositivi di protezione individuali 
(PDI) da utilizzare come livello minimo in ogni caso, un secondo livello, definito  livello di 
protezione da contatto e droplets  deve invece essere messo in atto con tutti i pazienti 
che risultino casi sospetti. 
 
 

Ambulatorio di Cure Palliative Precoci 

In considerazione della sospensione dell’attività ambulatoriale (mail della Direzione di 
Presidio dell’Azienda USL di Bologna), si consiglia di gestire il più possibile 
telefonicamente i pazienti in carico all’ambulatorio riservando l’intervento a domicilio alle 
condizioni specificate nella Flow chart di seguito riportata nell’allegato 1. 
Si ritiene opportuno l’utilizzo laddove possibile della videochiamata per migliorare la 
qualità della valutazione clinica. 
 

Si consiglia di rivalutare l’appropriatezza clinica delle terapie non salvavita in atto e di 
ridurre al minimo necessario il ricorso ad esami diagnostici. 
Nell’ ottica di ottimizzare le risorse è utile confrontarsi con i colleghi specialisti per 
l’eventuale rimodulazione di terapie che prevedano un monitoraggio clinico e 
laboratoristico costante in pazienti in fase avanzata di malattia. 
 
Se la richiesta di intervento è relativa all’approvvigionamento di farmaci, sarà valutata la 
modalità migliore di erogazione di approvvigionamento. 
In base alle risorse disponibili, sarà possibile concordare con gli operatori della rete la 
consegna domiciliare dei farmaci (consegna senza possibilità di contatto). 
In alternativa, un familiare potrebbe essere incaricato al ritiro dei medicinali presso una 
delle farmacie ospedaliere, previo accordo con i punti di erogazione diretta. 
Un’ulteriore opzione di approvvigionamento potrebbe essere il numero verde Federfarma 
800 189 521 per consegne domiciliari.  
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Assistenza domiciliare  

Per il nodo domicilio valgono le indicazioni già riportate per il nodo ambulatorio, in 
particolare quelle relative all’implementazione delle consulenze telefoniche al fine di 
ottenere la massima riduzione possibile dei contatti.    
Le visite al malato sono previste, solo dopo consulenza telefonica e solo in caso di 
URGENZE che non è possibile gestire altrimenti. 
E’ fondamentale la collaborazione tra tutti i professionisti della rete e del territorio. 
Nel caso in cui si rendesse necessaria una visita domiciliare è necessario sottoporre il 
questionario anamnestico PRIMA di confermare l’accesso al domicilio. 

 

Se la valutazione anamnestica indica che il paziente non è un caso sospetto la visita al 
domicilio può essere effettuata, solo avendo a disposizione i DPI indicati nel livello di 
protezione standard. 

Oltre all’utilizzo dei DPI, si consiglia di limitare il più possibile il contatto con l’ambiente 
domiciliare. Si ritiene opportuno precisare, per tutto il personale medico, che appare utile 
non indossare i propri abiti civili ma indossare la divisa in dotazione.  

Ad un solo famigliare (possibilmente il care giver) è permesso di essere presente alla 
visita. Si deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un 1 metro da tutte le 
persone. Quando la distanza tra operatore, paziente e/o famigliare dovesse essere 
inferiore ad un metro si deve chiedere al paziente e/o ai famigliari di coprirsi le vie aeree 
con un fazzoletto o con la mascherina. 

Se la valutazione anamnestica indica che il paziente è un caso sospetto la visita al 
domicilio non può essere inizialmente programmata.  
Il caso va prima segnalato al Servizio di Igiene telefonicamente al n. 3483916713 oppure 
via PEC dsp@pec.ausl.bologna.it  e attendere ulteriori disposizioni. 
Nel caso venisse data indicazione di effettuare la visita è necessario utilizzare un livello di 
protezione da contatto e droplets, come riportato nella flow chart. (allegato 2) 
Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l’accesso a domicilio, è necessario 
continuare il follow up telefonico e se risulta indispensabile una valutazione clinica allertare 
il 118 specificando il livello di rischio.  
I professionisti dell’UOC della Rete delle Cure Palliative si rendono disponibili per un 
servizio di consulenza telefonica con gli operatori del 118 (attivabile chiamando la centrale 
operativa della rete al n. 051 4966149, deviata su cellulare dalle 18.30 alle 8.30 e il fine 
settimana). 
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Assistenza domiciliare a pazienti sospetti, probabi li o pazienti covid 19 positivi  

• Prima di entrare in casa del paziente igienizzarsi le mani e indossare mascherina 
chirurgica 

• consegnare al caregiver la mascherina chirurgica da far  indossare al paziente 
(qualora il caregiver presenti sintomatologia è necessario fornire anche a lui la 
mascherina);   

• chiedere di aprire la finestra per arieggiare l’ambiente; 
• chiedere al caregiver di uscire dalla stanza 
• attendere qualche minuto ed entrare nella stanza;  

 
• igienizzare piano di lavoro e superfici di appoggio del materiale con soluzione a base 

di ipoclorito di sodio  
• Igienizzare  le mani con soluzione idroalcolica  
• Indossare i seguenti DPI: guanti, mascherina chirurgica con visiera (o mascherina 

chirurgica e occhiali), camice monouso; 
• Smaltire il materiale utilizzato negli appositi sacchi:  

o Medicazioni; confezioni, ecc sacco nero 
o Taglienti: aghi, siringhe fiale contenitore rigido da 6 lt 

• Al termine dell’assistenza: 

o Rimuovere tutti i DPI ed inserirli in un sacco nero  

o  igienizzarsi nuovamente le mani 

A fronte di situazioni assistenziali in grado di generare areosol (gestione pazienti con 
tracheostomia, pazienti in ventilazione non invasiva) indossare i seguenti DPI: 
• guanti, FFP2 o equivalente, occhiali, camice idrorepellente monouso. 

Si  raccomanda l’uso corretto di dispositivi in rel azione alla valutazione del rischio. 

 

Smaltimento dei rifiuti paziente sospetti, probabil i o pazienti covid 19 positivi 

In ogni auto dev’essere presente un contenitore rigido per i taglienti e per rifiuti speciali di 
lt 35 per la raccolta e lo smaltimento corretto dei rifiuti prodotti durante le prestazioni. 
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Autorizzazione al ricovero in Hospice 

In questo momento la procedura di ricovero in Hospice prevede la negatività del 
questionario anamnestico.  

In considerazione dell’emergenza in atto, non è più offerta la possibilità di esprimere una 
preferenza sula struttura ’hospice in cui essere ricoverati. Seguirà la decadenza del 
nominativo dalla lista in caso di rifiuto del paziente/famigliari.  

Si consiglia agli operatori dell’hospice di mantenere livelli standard di protezione. 

 

Dimissione ospedaliera con presa in carico CP 

Per una migliore gestione domiciliare del paziente si ritiene utile fornire alla dimissione un 
“kit standard” di farmaci che consentirà al medico della continuità assistenziale, al MMG, al 
medico palliatore di gestire al meglio le necessità del malato.   

Fasi del processo: 

1) Riceviamo la richiesta di consulenza dal medico del reparto e viene eseguita. 
2) Discutiamo in centrale operativa il caso e la tipologia di presa in carico. 
3) Inviamo per e-mail al medico dimittente la richiesta di fornire al paziente il “KIT 

PAZIENTE CP DOMICILIARI”  
4) Inviamo per e-mail al medico dimittente, curepalliative.rete@ausl.bologna.it  ed al 

punto ED Ospedaliero di riferimento l’allegato col “KIT PAZIENTE CP 
DOMICILIARI” compilato in tutte le sue parti. 
Mail dei punti ED Ospedalieri: 
farmacia.edom@ausl.bologna.it (per dimissioni Ospedale Maggiore) 
farmacia.edob@ausl.bologna.it (per dimissioni Ospedale Bellaria) 
farmacia.ednord@ausl.bologna.it (per dimissioni Ospedali Bentivoglio, Budrio e San 
Giovanni in Persiceto) 
farmacia.edsud@ausl.bologna.it (per dimissioni Ospedali Bazzano, Porretta e 
Vergato) 
inviare anche a morena.borsari@ausl.bologna.it, 

5) Al paziente al punto ED ospedalieroverrà consegnata la terapia consigliata alla 
dimissione ed il “KIT PAZIENTE CP DOMICILIARI” 

6) Per i pazienti dimessi in orari di chiusura dei punti ED Ospedalieri verranno utilizzati 
dei KIT forniti ai singoli ambulatori di cure palliative. Per gli ospedali con punti ED 
non aperti tutti i giorni (es.: Bazzano, Vergato, Porretta) verranno consegnati dei 
KIT già pronti nei reparti di medicina. 

7) Per i pazienti non approvvigionati al momento della dimissione è possibile l’invio al 
domicilio tramite i volontari specializzandi di Medicina. 
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Allegato 1  - Flow chart indicazioni operative                          
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  Contatto telefonico 
con il paziente 

 

  

  

 

NO  

E’ possibile 
risolvere al telefono 

o con 
videochiamata? 

 

 

 

 

    SI’ 

 

   Fornire tutte le 
informazioni e i 
consigli. Gestire 
eventuali sintomi 

 

 

 

 

   L’intervento è 
risultato efficace? 

 

    

 

 

    NO 

 

 

 

 

SI’ 

 Questionario 
anamnestico 
vedi allegato 2 in 
previsione della 
visita domiciliare 

 

 Ricomincia 
dall’inizio 

Rivalutazione 
concordata 

con il 
paziente e/o 
il caregiver 
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Allegato 2 

   

 

NO 

Il paziente è 
sospetto per 
Sars-Cov-2? 

 

                      SI’ 

 
 
 

Valutazione multiprofessionale dei 
responsabili sanitari   sulla necessità 

di intervento domiciliare  
Intervento a livello standard di 

protezione  

  
 

 Comunicare al servizio di igiene 
Tramite cell 3483916713 oppure via PEC 

dsp@pec.ausl.bologna.it 
 

Valutazione multiprofessionale dei 
responsabili sanitari   sulla necessità di 

intervento domiciliare 
Intervento a livello di protezione da 

contatto e droplets  
• Vestizione con divisa sanitaria 
• Igiene respiratoria 

professionista: mascherina 
chirurgica 

• Igiene mani in entrata  
• 1 metro distanza dal paziente e 

dalla famiglia  
• Non toccare paziente e 

famigliari 
Al momento della visita :  

• Igienizzare le mani 
• Protezione oculare monouso 

solo se rischio contatto con 
liquidi organici 

• Camice monouso  solo in caso 
di procedure a rischio contatto 
liquidi organici 

• indossare i guanti 
• Igiene respiratoria paziente 

(fazzoletto tessuto/mascherina) 
Fine visita:  

• igienizzare i dispositivi e presidi 
utilizzati se non disponibili  al 
domicilio presidi personali del 
paziente 

• togliere il camice 
• sfilare i guanti 
• togliere la protezione oculare 
• igienizzare le mani 

 • Igiene mani 
• 1 metro distanza per il maggior 

tempo possibile 
• guanti 
• Igiene respiratoria paziente 

(mascherina monouso) 
• Igiene respiratoria  

Professionista: Mascherina 
chirurgica con visiera o FFP2 con 
protezione oculare monouso  

• Camice monouso  
Fine visita:  

• igienizzare i dispositivi e presidi 
utilizzati se non disponibili  al 
domicilio presidi personali del 
paziente 

• togliere il camice 
• sfilare i guanti 
• inserire il tutto nel sacco nero 
• togliere la protezione oculare 
• igienizzare le mani 
• all’auto inserire il sacco nero nel 

raccoglitore per rifiuti speciali  



 

8 
 

Farmaci da utilizzare solo dopo contatto telefonico con i professionisti della rete di cure 

palliative al numero  051-6225652 

NOME  ______________ COGNOME ________________ REPARTO__________  DATA _________ 
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Farmaci Scorta 

minima 

Classe     

DESAMETASONE 4 MG/ML FL 3 Conf A    

MEDROL 16 MG CP 1 Conf A    

BUSCOPAN 20 MG/ML FL 1 Conf A    

ALOPERIDOLO GTT  1 Conf. A    

TACHIPIRINA 1000 CP 1 Conf C    

KETOROLAC 30MG/ML 1 Conf A    

FUROSEMIDE 20 MG/2 ML FL 1 Conf A    

FUROSEMIDE 25 MG CP 1 Conf A    

PLASIL 10 MG/2 ML FL 1 Conf A    

PLASIL 10 MG CP 1 Conf C    

UGUROL 500 MG/5 ML FL 1 Conf A    

LOPERAMIDE 2MG CP 1 Conf C    

MOVICOL BS 1 Conf C    

PURSENNID CP 1 Conf C    

VALIUM 10mg/2ml FL 1 Conf. C    

EN gtt 1 mg/ml  1 conf. C    

ORAMORPH 10 mg fialoidi 1 conf.  A    

      

      

     

 

FIRMA DEL MEDICO 

 

      

      

      

 

CHIEDERE ALLA FAMIGLIA DI  

ACQUISTARE: 

Sapone liquido  

Rotolo di carta da cucina per operatori 

Guanti monouso 
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Assistenza Reparti COVID-19  

Percorso per la CONSULENZA TELEFONICA  Pazienti COVID : 

1) MEDICO/ CASE MANAGER di REPARTO COVID: 

-Compila e invia a: curepalliative.rete@ausl.bologna.it:  

- MODULO per Consulenza Cure Palliative Pz COVID-19  ( Allegato 1)  

 INDISPENSABILE specificare  

• CELLULARE FAMILIARE 

• TEL E MAIL  MEDICO SEGNALANTE  che riceverà la risposta 

• Elementi clinici  

• Informazioni su peculiarità ed eventuali criticità familiari 

 

2) CENTRALE OPERATIVA Rete delle  Cure Palliative : 

-Infermiera contatta i familiari  per supporto psico-relazionale  

-Medico contatta Medico per : 

a)chiedere eventuali ulteriori informazioni cliniche necessarie 

b)concordare la terapia  

-Medico prescrive la terapia  che invia via mail al medico di reparto  

3) Le EQUIPE PERIFERICHE  che tutte le mattine si confrontano con i reparti 

COVID-19  dell’Ospedale  di riferimento, garantiscono  : 

a) un supporto all’equipe dei reparti: 

- o all’interno dei REPARTI ( se necessario e con valutazione congiunta con i 

reparto COVID per risparmiare DPI) : PER COMUNICAZIONE al PAZIENTE e 

gestione congiunta terapie per la palliazione dei sintomi 

- o in zona filtro pulita : per condividere terapie e discussione del caso con il 

collega (anche per supporto e prevenzione del burn out) 

b) supporto  alle famiglie gestione dei percorsi comunicativi : 

• In aree della Rete delle Cure Palliative ( previo questionario espositivo) 

• Telefonicamente ai familiari in quarantena con contatti periodici programmati di 

informazione e supporto lungo la malattia COVID 
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Bologna,  17  marzo 2020 

 

 fabrizio moggia e  danila valenti 

 

 

 

 

Per informazioni  e chiarimenti  : 

Eleonora Taberna 
Jacopo Tamanti 
Cristian Di Mirto 
Francesca Mengoli 
Anna Maria Cuomo 
Cristina Grementieri 
 
Tel 051/4966149  
Fax 051/4966150 

Mail : curepalliative.rete@ausl.bologna.it 
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