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La SICP vuole portare all’attenzione delle Istituzioni che in questa difficile gestione
dell’emergenza non si possono trascurare le sofferenze di chi è affetto da Sars-Cov2 e non può essere supportato con ventilazione meccanica, soprattutto nella fase
finale di vita, e pertanto propone una modalità pratica per superare tali criticità nella
speranza che possa essere adottata.
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Trattamento dei sintomi nei malati affetti da Sars-Cov-2
Le complicanze dell’infezione da Covid-19 provocano un’insufficienza respiratoria
progressivamente ingravescente e potenzialmente letale (Sars-Cov-2) che produce
gravi o gravissime sofferenze psico-fisiche legate a sintomi quali: dispnea grave
fino all’asfissia, ingombro secretorio, ansia, angoscia, confusione mentale,
agitazione psicomotoria e senso di morte imminente.
Soprattutto nei malati che non sono candidati alla ventilazione meccanica è una
buona pratica clinica1, oltre che un dovere etico, deontologico2,3 e giuridico4,
un’attenta valutazione ed un rigoroso trattamento di tali sintomi al fine di ridurre al
massimo le sofferenze, soprattutto nella fase finale di vita.
Pur tenendo conto della grave situazione di emergenza clinico-organizzativa
prodotta dalla pandemia in atto, in tutti i setting di cura intra- ed extra-ospedalieri
devono essere messi in atto i trattamenti farmacologici ed assistenziali possibili e
mirati al controllo dei sintomi secondo i dettami della Medicina Palliativa.
Laddove l’équipe curante non disponga delle competenze necessarie al controllo
delle sofferenze è opportuno che richieda una consulenza o un supporto, anche a
distanza, alle Unità di Cure Palliative, agli Hospice e alle strutture afferenti alla
Rete Locale di Cure Palliative.
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