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In relazione alla difficoltà di gestione degli ospiti delle CRA in ambiente ospedaliero sia per 
condizioni comportamentali che per la grande fragilità clinica , in relazione al momento 
difficile in cui ci troviamo , che implicherebbe per queste persone una solitudine 
assistenziale molto dolorosa e inutile, si è condiviso di  creare dei supporti tali da evitare il 
più possibile   ricoveri in ospedale , pur mantenendo  la possibilità di inviare per 
accertamenti. 
I pazienti fragili non autosufficienti vanno curati presso le strutture, pertanto devono 
essere  indentificate in  tutte le strutture le ZONE ROSSE , ossia stanze dove mantenere i 
pazienti con sintomi respiratori  o altri sintomi importanti anche suggestivi per COVID 19, 
in ambienti separati dagli altri non sintomatici, questo consentirà anche agli operatori di 
mettere in atto DPI adeguati nella loro gestione. 
Per questo i referenti area anziani RIDT  dei vari distretti si interfacceranno con le 
strutture per aiutare ad individuare al meglio queste aree. Ad oggi in molte strutture del 
territorio sono già state individuate queste zone. 
La responsabilità clinica è in capo ai medici di diagnosi e cura delle strutture  
che si avvalgono della collaborazione dei geriatri distrettuali dei palliativisti individuati per 
le singole strutture  e dell’infettivologo. 
I medici di diagnosi e cura ed i medici di continuità assistenziale saranno 
contattati dai geriatri che in  tutti i distretti hanno relazioni importanti con loro per 
condividere questa modalità di intervento e per offrire in ogni momento  il loro supporto / 
consulenza , dando loro rassicurazione sulle modalità di cura e gestione degli ospiti. 
 
Le equipè di supporto alle strutture  sono  : 
 

• Geriatri  

 
Area SUD e NORD : 
 riferimento per macro area  con disponibilità di consulenza telefonica 
notturna    (20-8)  dedicata alla MCA  
 
Area SUD :          Scandiano: Ferrari  Patrizia 3337143529 

Montecchio:  Finelli Chiara 3355425542 
C.Monti : Boiardi Roberta 3388049147 

Area Nord :    Correggio: Pellati  3356673334  e  Muratori Giordana 
3383908774 

Guastalla : Bergonzini  Eleonora 3332194277 
 
 
  
I turni di reperibilità notturna dei geriatri,  con i relativi recapiti verranno inviati ai 
coordinatori di Continuità assistenziale da diffondere ai medici di continuità 
assistenziale 
Nelle ore diurne i medici di struttura potranno avvalersi della consulenza dei geriatri di 
riferimento distrettuale. 
 

Distretto Reggio Emilia 
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Visto l’impegno dei geriatri anche sulla struttura di Albinea  che ospita pazienti Covid 
positivi,si  sperimenta una modalità che prevede la reperibilità diurna con consulenza 
ed eventuale visita pomeridiana con impostazione della terapia anticipata sui 
singoli casi. 
I geriatri di riferimento sono: 
Reperibilità diurna dalle 8 alle 20 nei giorni feriali 

• Dott.  Bagnasco per tutte le strutture ASP telefonando n.   3341565876 

         dalle 8 alle 20 dal lunedi al venerdi 
• Dott Pastore per le altre strutture convenzionate e private del Distretto 

         Telefonando al n. 3355439940  dalle 8 alle 13,30 
 

Reperibilità diurna dalle 8 alle 20 nei giorni prefestivi e festivi 
Consulenza telefonica : D.ssa Del Din e Dott. Pastore telefonando al n. 3355439940 
 

• Infettivologo : è disponibile la consulenza telefonica dell’infettivologo , attivato da 
MCA, geriatra , palliativista  e medico di struttura  dalle 8-20 al n. 0522 – 296402  
dalle 20 alle 8 al n. 0522 296728 . In casi concordati sarà possibile una consulenza 
in struttura. 

 
• Palliativisti 

I  Palliativisti offrono supporto/consulenza alle Equipe curanti delle Strutture per i 
pazienti Covid-19 positivi/ quadro fortemente sospetto per Covid-19 e con 
famigliari, che informati sulla prognosi infausta, aderiscono alle Cure 
Palliative e che presentano almeno uno sei seguenti criteri: 
Dispnea grave 
Agitazione psico-motoria 
Tosse dispnoizzante e refrattaria ai comuni trattamenti (grave distress respiratorio). 

 
Modalità di attivazione del medico palliativista in struttura:  

 
I Professionisti delle Strutture (Medico di Struttura e/o Infermiere Coordinatore o il 
deleagato) attivano i n caso di necessità uno dei Medici palliativisti individuato per il 
proprio Distretto o Area (vedi tabella allegata) secondo le seguenti modalità: 

 
• Per il le Strutture  di Reggio Emilia e per le Strutture di Castenovo Monti è 

assegnato un Palliativista di riferimento.   
 

• Per tutte le altre Strutture della Provincia: ogni Struttura contatta il Palliativista 
secondo schema allegato  

 
L’attivazione del Palliativista avviene in modalità telefonica esclusivamente nei giorni feriali, 
nelle seguenti fasce orarie: 10-12 e 16-18.  
Sarà il palliativista a concordare con ciascuna Struttura le modalità di ingresso. In caso di 
particolare necessità, il Palliativista può concordare la presenza in giorni ed orari 
prestabiliti. 

 
Attivazione della PD infermieristica 
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Nei giorni festivi, prefestivi e nelle fasce notturne (20-7) l’assistenza è garantita nella 
seguente modalità: 

1. Nelle strutture con disponibilità infermieristica h/24, l’attivazione della PD 
infermieristica palliativistica notturna, prefestiva e festiva, se si rende necessaria, 
avviene telefonicamente  telefonando ad  Hospice di Guastalla: 0522 837488 

 
2. Nelle Strutture che non hanno disponibilità dell’Infermiere H24. 

L’OSS della struttura attiva il Medico di Continuità Assistenziale, il quale, solo in 
caso di particolari difficoltà nella gestione del caso, contatta telefonicamente il 
Medico Palliativista di riferimento della Struttura che attiverà ove necessario la P.D. 
infermieristica. In caso di difficoltà a reperire il Medico Palliativista, il Medico di 
Continuità Assistenziale contatta telefonicamente il Dr Fiorenzo Orlandini o il Dr 
Pietro Giuseppe Penna (vedi tabella allegata) con i quali, se necessario, concorderà 
l’attivazione della PD Infermieristica. 

 
 

• Medici di continuità :     

Verranno rinforzati gli organici della continuità, questo consentirà o di creare un pool di 
medici o i rafforzare i turni con un medico in più  di continuità assistenziale nel turno  
dedicato alla gestione delle problematiche alle CRA del distretto . 
 
I medici di continuità assistenziale dedicati alle CRA ,in caso di chiamata 
dovranno recarsi presso la struttura per visita e,  sempre nell’ottica di  inviare il 
meno possibile in pronto soccorso/ ricovero  si possono avvalere della 
consulenza del geriatra , del palliativista e dell’infettivologo  in reperibilità. 
Le reperibilità notturne dovranno essere filtrate  dai medici di continuità assistenziale  

• Infermieri 

Viene attivata la reperibilità notturna a supporto delle CRA non H 24  (non solo  rispetto ai 
pazienti che verranno posti in cure palliative ma per necessità di intervento infermieristico) 
attivata attraverso l’hospice di Guastalla 0522 837488 dal medico di Continuità 
assistenziale intervenuto sul posto  ( es. posizionamento di catetere venoso, 
somministrazione di nuova terapia prescritta dal medico di continuità assistenziale ecc.. ) 

 
La stessa PD  potrà  essere ulteriormente integrata con personale posto in PD 
direttamente dalla CRA. 
 
RIFORNIMENTO DI FARMACI e DISPOSITIVI ALLE CRA 

a) Il servizio Farmaceutico dota le CRA di un kit aggiuntivo di farmaci e parafarmaci di 
uso comune in cure palliative: 

• Midazolam 5mg. Fiale60 fiale 
• Clorpromazina cloridrate 50mg. Fiale i.m. e.v. (Largactil) 10 fiale 
• Aloperidolo 2mg fiale 40 fiale 
• Scopolaminabutilbromuro 20mg. Fiale 80 fiale 
• Metoclopramide 10mg. Fiale 30 fiale 
• Furosemide 20 mg. Fiale 30 fiale 
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• Ossigeno:  un contenitore di ossigeno liquido ovvero criogenico, che copre la 
necessità di somministrazione massima di 24 ore per un paziente) 

• Elastomeri single day  20 pezzi 
• Siringhe cono L/L 50-60ml 20 pezzi 
• Aghi intima e/o cateterini venosi periferici 30 pezzi 
• Guanti e GEL disinfettante 

 
Le CRA  saranno fornite di  bombola di ossigeno che consente  di fornire flussi di ossigeno 
ad alto flusso,e potranno chiedere  maschere venturi alle UFD , per le forniture successive 
serve una richiesta da parte del medico/geriatra da inoltrare al Dipartimento Farmaceutico 
di Via Monti Urali telefonando al n.0522 339020 dal lunedi al  venerdi ore 8,30 -17 e 
sabato dalle 8,30-12,30 
In caso di urgenza , fuori  dagli orari di servizio telefonare al n. 3471815219 ( D.ssa Fares 
)  
 
Per quel che riguarda la fornitura alle Strutture dei DPI idonei, l’Ausl si impegnerà a fornire 
kit aggiuntivi oltre a quelli messi a disposizione degli Enti Gestori 
 

b) Le CRA si fanno o carico dei ripristini successivi mediante consueta prassi di 
caricamento degli ordini in modalità telematica su apposito applicativo (modalità 
CARIC) o in alternativa prendendo contatti con la UFD di riferimento 
 

 
c) Per la dotazione di  Morfina cloridrato10mg, fiale 

a. il Medico di struttura è responsabile della prescrizione della fornitura  
b.  il Medico di struttura è responsabile della compilazione del Registro di 

carico e scarico dei medicinali stupefacenti 
c. La Struttura è responsabile della conservazione dei farmaci in apposito 

armadietto chiuso a chiave individuando i responsabili dell’accesso al 
farmaco 

 

 

Elenco dei Palliativisti attivabili per distretto: 

Distretto Palliativista Tel Struttura assegnata 

C.MONTI 

Palazzi Mario 3331395611 Villa Minozzo, Ramiseto  e Busana             
Ferretti Eleonora 3335991410 Castelnovo Monti e Vetto  
Pisi  Filippo 3334137388 Casina 
Santi  Marco 335-6653273 Carpineti 
Catellani  Stefania 3420626647 Castelnovo Monti e Busana 

REGGIO EMILIA 

Bertani Francesca 3333008408  Don Messori - San Michele Arcangelo – San Giacomo 
Foroni, Vittorio 338 6388918  OPUS - Villa al Poggio 
Votino Clemente 3400049504  Casainsieme –Il Giardino – Villa Anna Rosa 
Spadoni Cristina 3938836278  ASP Villa Primula – Parisetti 
Soncini  Camillo 338 9311219 Esperidi e- S.Giuseppe - Casa Cervi 
Falcelli  Elena 3281728588 Comunità San Pellegrino 
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 Note: in caso di non reperibilità immediata contattare il DR Fiorenzo Orlandini: 
347.3206040 

 
 
Sarà possibile eseguire  tampone agli ospiti sintomatici  , su richiesta motivata del 
medico di struttura / geriatra attraverso l’attivazione del pool di medici dedicati a questa  
funzione. Per attivare il team per i tamponi presso le CRA  inviare la richiesta  con elenco 
nominale  delle persone sintomatiche a cui eseguire il tampone segnalando anche la 
eventuale presenza  di operatori sintomatici alla direzione del Distretto tramite mail:  
N.B. I riferimenti anagrafici delle persone devo essere chiari e completi  
Distretto di Guastalla : Lucia.Monici@ausl.re.it 
Distretto di Reggio Emilia : Elisabetta.Negri@ausl.re.it 
Distretto di C: Monti : Sonia.Gualtieri@ausl.re.it 
Distretto di Montecchio : Sonia.Gualtieri@ausl.re.it 
Distretto di Scandiano: Maurizio.Rosi@ausl.re.it 
Distretto di Correggio : Davide.Fornaciari@ausl.re.it 
La situazione dei ospiti Covid Positivi è quotidianamente monitorata dal SAA che ne rende 
informato il Direttore di Distretto. 
 

• Supporto psicologico 

Sarà necessario lavorare con i familiari per motivare la decisione di non ospedalizzare il 
loro congiunto  e se necessario sarà attivato un supporto psicologico.Viene attivato il 
suporto psicologico anche per gli operatori. 

Supporto agli operatori delle CRA impegnati nell’emergenza  COVID - 19  
L'Equipe offre un intervento agli operatori sanitari per supportarli in queste settimane di 
emergenza proponendo terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).  
Per invii e segnalazioni potete contattare gli psicologi dell'emergenza al 0522/296824 o 
scrivere a laura.torricelli@ausl.re.it 

Supporto ai Familiari degli utenti CRA 
L'Equipe della Psicologia dell'Emergenza (EPE) è a disposizione delle CRA per offrire 
supporto psicologico ai familiari degli ospiti.   
In questa fase emergenziale il colloquio avviene con una presa in carico telefonica e i 
familiari verranno contattati direttamente dagli psicologi dell'EPE.  
Le segnalazioni, una volta raccolto il desiderio da parte dei famigliari,  devono essere 
inviate dagli operatori delle CRA scrivendo a zotti.valeria@ausl.re.it 
 
 

Zagnoli Federico 3336972240 ASP: Girasoli, Mimose, Magnolie nuclei BC, EF 
Rossi  Daniele 333 7917568 ASP: Erika, Tulipani, Margherita, Magnolie AD 

SCANDIANO 
Ferrari Onorato 338 3093134  Scandiano 
Rinaldi Ciro 339 6821235  Scandiano 

AREA NORD 
Biagini Nicoletta 3311532177  Correggio 
Penna  Pietro 3336136710  Correggio 
De vito  Carmela 347 7267239  Guastalla 

MONTECCHIO 
Puglioli Emilio 3333075111  Montecchio 
Govi Daniele 335 8139646  Montecchio 
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Allegato 
GESTIONE DEI PAZIENTI OSPITI DI  CRA CHE NECESSITANO DI TRASFUSIONI 

PER PATOLOGIE CRONICHE O EMERGENTI 
In relazione alla necessità di eseguire trasfusioni a ospiti di CRA  per anemizzazioni da 
patologia cronica o per anemizzazioni improvvise , alla luce della rimodulazione delle 
attività ambulatoriali in vigore dal 07-03-20 e delle opportunità di isolamento ambientale 
dovute  al SARS-CoV-2 si rende  necessaria una revisione della modalità di 
supporto trasfusionale  e pertanto l’unità operativa ritiene di adottare le seguenti 
modalità di gestione/invio: 

1. Non inviare direttamente provette per valutazione emocromo e successiva 
eventuale allestimento dei test pretrasfusionali. A partire dal 01-04-2020 
l’emocromo di controllo dovrà essere eseguito direttamente dalla 
Struttura; successivamente laddove il medico di riferimento della 
struttura ravveda necessità trasfusionale, previa valutazione condivisa 
con un medico del Settore Clinico della Medicina Trasfusionale ,  si 
programmerà per organizzare il supporto trasfusionale.  

2. Sarà necessario inviare le provette per emocromo di conferma e per le prove 
pretrasfusionali,  il giorno prima rispetto alla data presunta della trasfusione. 

3. Qualsiasi altra modalità dovrà essere precedentemente concordata tra i medici della 
struttura e quelli del Settore Clinico della Medicina Trasfusionale.  

Sarebbe auspicabile che pazienti da inviare presso il  Centro Trasfusionale fossero 
sottoposti a tampone per la determinazione di COVID 19. 

Questo dovrebbe consentire  una riduzione della movimentazione all'Ospedale  ASMN che 
è il principale ospedale COVID  della provincia di questi pazienti particolarmente fragili, 
garantendo comunque loro la consulenza a distanza con un medico esperto in medicina 
trasfusionale a cui si potrà fare riferimento per la valutazione della miglior terapia possibile 
personalizzandola caso per caso e condividendola con il curante. 

I medici in servizio Unità Clinica: Dr.ssa Erminia DI Bartolomeo, Dr Alessandro Bonini, 
Dr,ssa Laura Canovi; Dr.ssa Monica Sciulli saranno disponibili e raggiungibili ai seguenti  
recapiti telefonici : Ambulatori medici 0522/ 296081; 0522/296005    Segreteria:   0522 29 
6420 ; Sala infermieri 0522/ 296003 

 

 

 
 

 
 


