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Misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica adottate dalla 

Rete Locale di Cure Palliative (RLCP)  finalizzate al contrasto della diffusione del 

COVID-19.  

Misure rigide (previste dalle recenti disposizioni governative) che servono a tutelare gli operatori, i 

pazienti seguiti a casa e gli ospiti delle strutture residenziali (Hospice) e i familiari dei pazienti. 

NODO AMBULATORIO 

Tutti i pazienti seguiti dall’ ambulatorio di cure palliative sono contattati telefonicamente con 

cadenza settimanale, o con frequenza maggiore a seconda della necessità, per una valutazione della 

situazione clinica. Ogni contatto telefonico, gestito dall’infermiere palliativista, è utile per stabilire se 

la visita sia differibile. 

Nel caso vi fosse necessità di rimodulare la terapia per il controllo dei sintomi, l’infermiere ed il 

medico palliativista provvedono a contattare il MMG di riferimento e l’infermiere ADI se presente. 

Nel caso in cui la visita non fosse differibile, il paziente sarà visitato in ambulatorio previo 

appuntamento ed il medico e l’infermiere, dopo colloquio anamnestico, adotteranno le idonee 

misure di protezione. 

NODO OSPEDALE 

L’equipe di cure palliative sta gestendo  un reparto ospedaliero di 12 posti letto (Emergenza Sanitaria 

3) creato per pazienti end stage COVID +. L’equipe è formata da medici specialisti (chirurghi, otorini e 

dematologi) coordinati dal medico palliativista, dal case manager della RCP e da infermieri e OSS  

provenienti da servizi territoriali. E’  presente inoltre lo psicologo della RLCP.  

Sono comunque garantite le prestazioni urgenti o non differibili, qualora richieste dai medici 

ospedalieri di altri reparti per bisogni di cure palliative di pazienti ricoverati. 

NODO DOMICILIO  

La visita a domicilio si verifica in caso di richiesta di consulenza domiciliare da parte di MMG o 

richiesta di valutazione per ingresso in Hospice. 
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Si contatta il paziente e/o care-giver telefonicamente e si effettua una breve intervista verificando la 

presenza di: 

- episodi recenti di febbre (TC >37.5 C°)  

- sintomi respiratori 

- tosse 

- contatti con casi sospetti o accertati di covid-19 

- contatti con familiari di casi sospetti o accertati di covid-19 

Il personale che accede al domicilio chiede al care-giver ed al paziente  di  indossare la  mascherina 

chirurgica, che sarà fornita dagli operatori se non presente. 

Prima di accedere al domicilio è necessario indossare:  

- guanti (2 paia) 

- copricapo 

- camice in TNT a maniche lunghe 

- mascherina ffp2 

- occhiali/visiera 

Una volta effettuata la visita è opportuno smaltire, nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo 

(presente nell’ auto dell’U.O di cure palliative), i dispositivi non riutilizzabili. 

I dispositivi riutilizzabili (occhiali/visiera), che saranno successivamente sanificati, sono inseriti in un 

sacco trasparente ben chiuso. 

È indicato eseguire, successivamente, igiene delle mani con soluzione idroalcolica. 

Al rientro in sede si procede al ricondizionamento dei dispositivi riutilizzabili tramite lavaggio con 

acqua e sapone e disinfezione con soluzione alcolica. 

NODO HOSPICE 

Per quanto riguarda l’hospice si rimanda alle istruzioni operative delle singole strutture residenziali 

della RLCP: 

- “La casa di Iris” di Piacenza. 

- “Una casa per le cure palliative” di Borgonovo Val Tidone. 
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