
Dipartimento di Cure Primarie  -  Rete Locale di Cure Palliative 

 

INDICAZIONI OPERATIVE TEMPORANEE IN MERITO ALLE ATTIVITA’ DELLA RLCP PER IL PERIODO 

CARATTERIZZATO DALLE MISURE STRAORDINARIE  FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA 

COVID19 

 

UVCP PER INGRESSO NELLA RETE: da privilegiare la valutazione telefonica tra MMG interpares/palliativista 

e infermiere con le modalità più consone ai singoli distretti per decidere setting (compresa la richiesta di 

accesso in Hospice) e livello. 

• attività del NODO domicilio: 

pazienti NUOVI: All’attivazione del caso se, a causa dell’emergenza in atto, non fosse stato possibile 

l’incontro di équipe minima (MMG + Infermiere) con stesura del PAI che comprenda in particolare terapia 

ordinaria e terapia in caso di… procedere come al punto e) sottostante. 

pazienti già assistiti in cure palliative (al 11/03/2020):  

 

  

si devono ridurre gli accessi domiciliari ai pazienti in cure Palliative domiciliari attivando modalità 

strutturate di follow up telefonico giornaliero (6/7) che verrà svolto prevalentemente dall’infermiere 

referente del caso. Laddove dal follow up emergano aspetti di ansia legati alla situazione contingente 

integrarsi telefonicamente con le psicologhe dedicate alla RLCP. 

Esito del follow up:  

1. Nessun problema, situazione sotto controllo. 

2. Rilevazione di un problema: 

a) Problema risolvibile con un consiglio telefonico da parte dell’infermiere e successivo feed back 

telefonico sulla soluzione adottata. 

b) Problema che richiede il contatto telefonico da parte dell’infermiere al MMG. 

c) Problema che richiede l’accesso infermieristico domiciliare e che è risolvibile in autonomia 

dallo stesso infermiere. 

d) Problema che richiede l’accesso infermieristico domiciliare e che è risolvibile dall’infermiere 

previo contatto con MMG o MMG interpares dal domicilio, se non possibile con palliativista. 

Conteggio di Assistito

Distretto Totale

Carpi 84

Castelfranco 38

Mirandola 46

Modena 116

Pavullo 34

Sassuolo 47

Vignola 45

(vuoto)

Totale complessivo 410

 

 



e) Problema che richiede un accesso congiunto MMG o MMG interpares o Palliativista/infermiere 

programmato non in urgenza. 

f) Problema imprevisto e non procrastinabile in cui è necessario un accesso anche medico: 

contatto telefonico col palliativista. 

Attività NODO hospice: nessuna riduzione accesso come previsto con diponibilità di 15 posti letto 

Attività NODO ambulatorio: sospesa fino a nuova comunicazione 

Attività NODO ospedale: si mantiene attiva in collaborazione coi PUASS distrettuali la consulenza del 

palliativista in ospedale solo se è assolutamente necessaria per procedere alla dimissione del paziente 

verso un setting territoriale. 

Sul COM si mantiene l’assetto organizzativo attuale con infermiere di riferimento per il distretto di Modena 

privilegiando il contatto telefonico quotidiano e riducendo allo stretto necessario la presenza 

dell’infermiere territoriale all’interno delle unità operative ospedaliere. 
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