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PREMESSA per la presa in cura territoriale dei pazienti affetti da Covid-19, 
inviato all’ASReM il 20/04/2020 

 

Il presente documento proviene da fonti di letteratura in continuo sviluppo ed è 

soggetto ad aggiornamenti in base alle evoluzioni epidemiche e alle criticità che 

potranno emergere durante le attività professionali.  
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INTRODUZIONE E RAZIONALE SCIENTIFICO  

Note di epidemiologia, diagnosi, trattamento dell’infezione COVID 19 

Nel COVID-19, come in tutte le malattie infettive, all’iniziale replicazione del patogeno, 

segue sempre una risposta infiammatoria, da essa stessa attivata. Nella malattia Covid-

19 distinguiamo principalmente tre fasi: 

 

Fig. 1 

1° fase: domina la replicazione virale, alla quale si associa molto spesso una 

sintomatologia simil influenzale, non necessariamente grave. Questi i sintomi più 

frequenti: febbre > 37,5, tosse, tachicardia, rinorrea, faringodinia, congiuntivite, cefalea, 

mialgie, diarrea, astenia, anoressia, anosmia/ageusia, ecc… (1,2) 

Nella gran parte dei casi:  



 

- la TC e l’ecografia polmonare spesso sono poco o niente affatto significative 

(mancando ancora un interessamento polmonare, che si riscontra nelle fasi più 

avanzate e in un numero limitato di pazienti); 

-   il tampone per Covid-19, che è indagine tempo-dipendente, specie se praticato 

nelle prime fasi di malattia, risulta spesso negativo; lo stesso vale per il test 

sierologico utilizzato per evidenziare la presenza di IgM  (quando non falsamente 

negativo); 

- gli esami di laboratorio possono già evidenziare: leucopenia, linfopenia, 

piastrinopenia e aumento del PT, del D-Dimero, della PCR e dell’LDH. 

2° fase: mentre la replicazione virale si esaurisce progressivamente, si avvia la risposta 

infiammatoria, che può avere due diverse evoluzioni: nella gran parte dei casi (circa 

l’80%) la reazione infiammatoria si spegne più o meno rapidamente e il paziente in pochi 

giorni si avvia alla guarigione; in un numero minore di casi (circa il 20%) diviene sempre 

più marcata e il quadro evolve verso la 3° fase 

- Nell’80% dei pazienti la risposta infiammatoria, fiacca o relativamente modesta, 

si smorza in pochi giorni; sono quelli senza o con modesta espressione clinica, 

con un quadro spesso di sindrome influenzale più o meno forte, a volte con 

decorso più lungo del normale, in cui non eccezionalmente v’è la persistenza di 

tosse secca e insistente o di altri sintomi (anosmia e/o ageusia, ecc), a 

risoluzione ancora più lenta.  

In tali quadri, senza o con scarso impegno polmonare, poco significative 

potrebbero risultare la indagine TC ed ecografica polmonare; diversamente, 

dirimente è la positività del tampone per Covid-19 e il riscontro di IgM con il test 

sierologico (quando non falsamente negativo). 

Di frequente riscontro: leucopenia, linfopenia, piastrinopenia e aumento del PT, del 

D-Dimero, della PCR e dell’LDH. 

Sebbene asintomatici o paucisintomatici, in ogni caso, questi pazienti sono fonte 

di contagio durante la malattia e per un tempo ancora non definito dopo la 

risoluzione del quadro clinico; è stato ipotizzato che la loro capacità di trasmettere 

il virus per via aerea sia minore rispetto ai pazienti più sintomatici, con 

interessamento polmonare. 

- Il restante numero di pazienti, circa il 20%, in cui la risposta infiammatoria 

incrementa progressivamente, è destinato a raggiungere la terza fase, più grave. 

Di ausilio diagnostico sono: positività del tampone e riscontro di IgM al test 

sierologico (quando non falsamente negativo); frequenti le immagini a “vetro 

smerigliato bilateralmente” alla TC polmonare e la comparsa di “linee B”, 

iperecogene e perpendicolari alla pleura, all’ecografia polmonare; gli esami di 



 

laboratorio, con iniziale o già significativo incremento degli indici di flogosi (PCR, 

D-Dimero, ferritina, troponina, IL1 e IL6). 

3° fase: raggiunge questa fase quel 20% di pazienti della seconda fase in cui la risposta 

infiammatoria cresce, per attivazione di una tempesta di citochine, principalmente 

mediata dall’interleuchina 6, con la comparsa di una sindrome emofagocitica che si 

concentra a livello polmonare e complicanze tromboemboliche indotte 

dall’infiammazione stessa, che possono riguardare qualsiasi distretto, compreso quello 

coronarico, renale, ecc..(3,4) 

Il quadro clinico è caratterizzato da progressiva severa insufficienza respiratoria (RDS), 

aggravata da complicanze tromboemboliche pluridistrettuali, che spesso portano il 

paziente in Rianimazione.  

A supporto diagnostico: positività del tampone e/o riscontro di IgM al test sierologico 

(quando non falsamente negativo), le immagini  di “aree di consolidamento multifocale 

polmonare” alla TC e all’ecografia, e il significativo incremento di tutti gli indici 

infiammatori (PCR, IL1, IL6, D-Dimero, ferritina e troponina).  (5)             

 



 

Fig.2

             

 Fig. 3  

 

 Tab.1 

FARMACI IMPIEGATI NEL COVID-19  

E’ oramai acclarato che la terapia Covid-19 debba essere necessariamente “tempo 

dipendente”, cioè variare in relazione alle diverse fasi della malattia da affrontare: 



 

1) Inizialmente virologica; 2) intermedia, di viraggio dalla virale all’infiammatoria; 3) 

prettamente infiammatoria. 

 È importante intercettare i pazienti nelle fasi iniziali di malattia, quando sono spesso 

paucisintomatici, ma in ogni caso capaci di diffondere il contagio, e metterli subito in 

terapia, evitando che si arrivi alla fase avanzata di eccessiva reazione infiammatoria, 

quando il tutto si gioca in Rianimazione. 

1)   Paracetamolo: antipiretico utilizzato durante tutto il decorso della malattia 

2) Idrossiclorochina e Clorochina: con effetto antivirale e blanda azione 

antinfiammatoria con una efficacia:  

- sembra evidente nella prima fase della malattia, durante la replicazione virale 

- modesta nella fase intermedia  

- apparentemente scarsa in quella avanzata, in cui invece è necessario spegnere 

l’esagerata risposta infiammatoria con immunomodulanti. 

L’inefficacia nel Covid-19 di tali farmaci, riportata in alcuni studi, è verosimilmente legata 

al fatto che sono stati impiegati nella fase infiammatoria, cioè quando meno servono.  

L’utilizzo approvato è da intendersi unicamente per il trattamento e non per la profilassi 

di COVID-19. Sono stati riportati casi di cardiotossicità, con particolare riguardo al 

prolungamento dell’intervallo QT, un effetto avverso già noto per questa categoria di 

farmaci, durante il loro utilizzo nella terapia dei pazienti affetti da COVID-19 a livello 

mondiale. È necessaria l’attenta valutazione del paziente, per il loro effetto tossico in 

alcune condizioni, come nei disturbi della conduzione cardiaca o nel favismo, o in 

concomitante terapia con farmaci metabolizzati dal CYP2D6. Pertanto, si raccomanda 

a tutti i prescrittori di attenersi alle riportate avvertenze e precauzioni (6,7,8) 

3) Cortisonici: hanno effetto antinfiammatorio spegnendo la cascata citochinica e 

quindi la produzione dell’interleuchina 6. Controindicati nella fase iniziale virale, 

perché la esaltano, potrebbero invece trovare impiego in quella intermedia e 

avanzata. (9) 

4) Eparina a basso peso molecolare: ha dimostrato effetto antivirale e 

immunomodulante, perché capace di rallentare la tempesta citochinica, 

responsabile a sua volta dell’aumento e destabilizzazione di placche 

ateromasiche, con rischio trombo embolico. È sicuramente utile, fin dalle fasi 

iniziali, in tutti i pazienti a rischio (se allettati, diabetici, cardiopatici, in 

gravidanza, ecc) e probabilmente anche in quelli non a rischio, ma sintomatici, 

specie se manifestano segni di interessamento polmonare, al fine di prevenire 

le complicanze tromboemboliche. L’uso delle eparine a basso peso molecolare 

nella profilassi degli eventi trombo-embolici nel paziente medico con infezione 

respiratoria acuta e ridotta mobilità è raccomandato dalle principali LG e deve 

continuare per l’intero periodo dell’immobilità. L’enoxaparina è indicata per tale 

uso clinico alla dose di 40mg/die (4.000UI).  (10,11,12) 



 

5) Anticorpi monoclonali: (Tocilizumab, Canakinumab, ecc.): inibiscono le 

interleuchine con effetto antinfiammatorio. Questi ultimi farmaci vengono 

utilizzati in rianimazione e nei reparti di Malattie Infettive. (13,14)                            

 

            Considerazioni conclusive e propositive 

In questo momento della pandemia, in cui:  

-     il numero dei contagi, che ha verosimilmente raggiunto un primo picco, sta calando 

con estrema lentezza, principalmente grazie all’isolamento a domicilio della 

popolazione, segno che l’epidemia è ancora in atto; 

-  il virus, in ogni caso, continuerà a diffondere tra la popolazione, anche in previsione 

di dover allentare l’isolamento interpersonale per la riapertura delle attività 

produttive, sociali e culturali 

-   saremo meglio preparati dal punto di vista organizzativo ad affrontare l’epidemia, 

solo imparando dagli errori del passato; 

-    abbiamo acquisito maggiori conoscenze sul patogeno e selezionato quei farmaci 

che, con alta probabilità, risultano adeguati a combatterlo, maggiormente se 

impiegati nelle primissime fasi della malattia; 

-    le recenti evidenze scientifiche dimostrano che il tampone per Covid-19 è “tempo 

dipendente”, pertanto in una percentuale di casi falsamente negativo se eseguito nei 

primi giorni di malattia (i test sierologici per l’individuazione di IgM e IgG, 

rispettivamente espressione di patologia in atto e/o superata, sicuramente saranno 

di grande utilità se migliorati nel tempo); 

  

Si deve essere razionalmente coscienti che non si è ancora superata la prima fase 

dell’epidemia e che, grazie alle USCA istituite anche nella Regione Molise con la 

disponibilità di giovani medici, con una razionale strategia e adeguata dotazione, si 

potranno curare a domicilio i pazienti già positivi e i prossimi contagiati da Covid-19, che 

non necessitano di ricovero ospedaliero. Si auspica che, nell’imminente futuro, tali Unità 

potranno risultare strategiche anche nell’ individuare e curare il maggior numero 

possibile di pazienti nelle fasi iniziali di malattia, quando l’approccio terapeutico risulta 

più efficace. 

  

  



 

PROCEDURA OPERATIVA ASREM: gestione casi sospetti, 

probabili, confermati COVID19 e loro contatti stretti 

“I modelli organizzativi di gestione dell’assistenza territoriale, da adottare nei relativi 

piani di emergenza COVID-19, devono in particolare implementare i sistemi di 

sorveglianza sanitaria in termini di uniformità, di equità, di accesso, 

responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutti gli attori, oltre alle necessarie azioni 

di sorveglianza attiva e propedeutiche. 

1. SARS COV2 - DIAGNOSI DI LABORATORIO 

Il laboratorio analisi di riferimento del PO Cardarelli, refertato il risultato del test per la 

conferma di infezione da SarsCov2, invia l’elenco dei nominativi dei soggetti risultati 

positivi e negativi, corredati di scheda anagrafica con recapito telefonico del paziente o 

familiare a: 

·       Unità Operativa di degenza (Paziente ricoverato) 

· Responsabile del DUP (Dipartimento Unico di Prevenzione) direttamente al Dr… e 

via mail a … (Paziente ricoverato e a domicilio). 

Il Laboratorio di analisi trasmette settimanalmente i referti cartacei dei test effettuati alla 

Posizione Organizzativa Area Territoriale, presso la Direzione Generale ASREM in via 

Ugo Petrella,1 Campobasso, che provvede alla spedizione degli stessi agli interessati. 

2. SARS COV2 POSITIVI E NEGATIVI - PRESA IN CARICO DUP 

Il responsabile del DUP, contestualmente, trasmette ai dirigenti medici afferenti al 

Dipartimento, competenti per area territoriale di residenza, i nominativi dei pazienti 

positivi e dei soggetti negativi al test. 

 DIRIGENTE MEDICO AREA TERRITORIALE DI 

 COMPETENZA 

Dr … Campobasso 

Dr … Campobasso 

Dr … Isernia 



 

Dr … Isernia 

Dr … Termoli 

  

I Dirigenti medici competenti per area territoriale di residenza dei pazienti positivi e dei 

soggetti negativi al test, comunicano l’esito del test agli interessati ed effettuano 

l'indagine epidemiologica entro le successive 24 ore al il fine di individuare: 

·    la modalità di contagio, 

·    la presenza di casi correlati (familiari positivi e/o in sorveglianza e/o quarantena); 

·    i “contatti stretti” occorsi nei due giorni precedenti la comparsa dei sintomi e nei 

14 giorni successivi, cui applicare immediatamente la misura della quarantena. 

Gli stessi Dirigenti medici competenti per area territoriale di residenza dei pazienti, 

inoltre redigono contestualmente: 

·    modulo presa in carico 

·    certificato inizio quarantena 

e provvedono all’invio della suddetta documentazione, tramite PEC e/o mail: 

·    alla Persona interessata 

·    al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta che ha in carico il 

paziente e alle Unità Speciali di continuità assistenziale (USCA); 

·    Al Sindaco del Comune di residenza del soggetto posto in sorveglianza. 

Quotidianamente, entro le ore 18, il Dipartimento di Prevenzione invia alla 

DIREZIONE STRATEGICA (e-mail: …), oltre al report sull’inchiesta epidemiologica per 

ogni caso positivo, la richiesta di eventuale test diagnostici da effettuare sul territorio. 

Quotidianamente devono giungere all’indirizzo mail direzione.sanitaria@asrem.org da 

parte delle Direzioni Sanitarie dei presidi Ospedalieri e dall’UO Malattie Infettive, dalla 

Centrale Operativa 118 l’elenco dei test effettuati nel corso della giornata su operatori 

e pazienti, e, contestualmente, la richiesta di eventuali test diagnostici da programmare 

sul territorio. 

La Posizione Organizzativa “Area Territoriale” cui con nota prot. 29969 del 25.3 2020 è stata 

affidata la responsabilità della gestione e funzionamento delle equipe territoriali di 

personale infermieristico per l’esecuzione dei test diagnostici per infezione da SARS-



 

COV2 in ambito extra-ospedaliero e territoriale, trasmette alla Direzione Strategica gli 

elenchi dei soggetti cui è stato effettuato test diagnostico sul territorio. 

Il test verrà effettuato dalla equipe infermieristica all’uopo formata o presso la sede 

individuata nel Distretto di residenza del paziente o, in casi eccezionali, a domicilio dello 

stesso. 

Al fine di garantire la omogeneità dei comportamenti organizzativi e l’applicazione univoca 

di misure e strumenti coerentemente con la normativa vigente e con le Linee guida di 

riferimento, si precisa che: 

· contatti (familiari, amici, ecc.) di contatti stretti come sopra definiti non sono soggetti a 

specifiche misure di sorveglianza. 

·  agli operatori sanitari, ai sensi dell’art.7 del DPCM n.14 del 09.03.2020 non si applica la 

misura della quarantena con sorveglianza attiva in caso di contatto stretto con casi 

confermati di malattia infettiva diffusiva”.  



 

 DISPOSITIVI E STRUMENTARIO DELLE USCA 

Tutti gli operatori USCA, prima di essere avviati al servizio attivo, devono aver 

partecipato al corso per l’uso appropriato di DPI. Le sedi USCA devono essere dotate 

di computer con collegamento internet, stampante, telefono cellulare e, la sola sede di 

Campobasso, dotata del telefono con Numero Unico di attivazione USCA valido per 

tutta la regione. Saranno inoltre presenti adeguati sistemi per lo smaltimento dei DPI 

impiegati. Le auto mediche impiegate e le sedi USCA devono essere sanificate almeno 

giornalmente e dotate di flacone gel alcolico per l’igiene delle mani e di prodotti per la 

sanificazione delle superfici. Sono necessari prodotti adeguati alla sanificazione, al 

termine di ogni intervento, dei dispositivi medici utilizzati a domicilio del paziente. 

Indispensabili per il monitoraggio e la valutazione dei pazienti a domicilio: 

a) DPI: Mascherina FFP2/FFP3, Tuta, Camice monouso idrorepellente, 

Soprascarpe di adeguata lunghezza, Guanti lunghi sterili, Guanti monouso, 

Occhiali\Visiera; 

b) Nello zaino con pluri-tasche, così da prendere e riporre agevolmente e 

rapidamente lo strumentario necessario alla visita; Nello zaino andrà riposto 

prima di ogni intervento materiale di riserva, come guanti in lattice (che possono 

essere soggetti a rottura), mascherina FFP2/FFP3, camice monouso e calzari di 

adeguata lunghezza. Utili anche due mascherine chirurgiche per il paziente e per 

chi eventualmente lo assiste, qualora sprovvisti; 

c) Strumentario Medico: thermoscan, saturimetro/pulsossimetro, fonendoscopio e 

misuratore elettronico della pressione (con protezioni monouso), glucometro, 

luce, abbassalingua, garze, tablet, ecografo ed elettrocardiografo portatili (non 

necessariamente impiegati a ogni visita, andranno riposti in una borsa a parte); 

d) Tablet, fornito di adeguato programma, in cui inserire i dati riportati nelle tabelle 

3 e 4 

e) Telefono Cellulare aziendale  

In Assenza di adeguati e sufficienti DPI e/o di procedure di sanificazione degli 

ambienti dedicati/mezzi di trasporto, il medico dell’USCA non potrà svolgere 

l’attività clinica che preveda contatto con casi COVID-19; comunicherà quindi 

all’Azienda e ai MMG la non operatività e che, in attesa di risoluzione delle 

criticità, continuerà a valutare i pazienti esclusivamente per via 

telefonica/telemedicina.   

  



 

PROPOSTA ATTIVAZIONE e FUNZIONAMENTO USCA 

Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite ai sensi dell’art. 8, d.L. 9 marzo 

2020 n. 14, recante “disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, sono attive tutti i giorni dalle 8 alle 20. 

Svolgono un ruolo essenziale nella sorveglianza territoriale attiva e nella gestione 

domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero 

ospedaliero, affinché siano visitati e assistiti presso il proprio domicilio e, in caso 

di necessità, indirizzati nei setting più appropriati. 

Scopo pertanto del presente documento è descrivere e proporre le modalità 

organizzative di attivazione e funzionamento delle USCA nell’Azienda Sanitaria 

Regionale del Molise. 

Le USCA, in collaborazione con i MMG e i PLS, prendono in cura i pazienti: 

1.   SARS COV2 POSITIVI ISOLATI a DOMICILIO ASINTOMATICI o 

PAUCISINTOMATICI 

2.   SARS COV2 POSITIVI ISOLATI a DOMICILIO DOPO DIMISSIONE 

DALL’OSPEDALE fino alla guarigione testimoniata dalla doppia negatività del 

tampone. 

Le USCA sono attivate dal MMG, dal 

PLS e dal medico di Continuità 

Assistenziale telefonando al Numero 

USCA regionale; previo invio di 

Scheda di attivazione (Allegato 1), 

verranno presi in carico i pazienti 

precedentemente definiti. La 

valutazione e il monitoraggio sono 

assegnati alla sede distrettuale USCA 

corrispondente al domicilio del 

paziente. 

Giornalmente, il medico USCA triagista 

del Numero Unico redige un registro 

dei pazienti presi in carico a livello 

regionale, nonché la lista dei pazienti 

dimessi per guarigione, confermata da 

doppio tampone negativo.  

I medici USCA valutano la necessità di visita domiciliare e/o il monitoraggio telefonico 

caso per caso. A fine turno le USCA redigono il registro telematico dei contatti telefonici 

e delle visite domiciliari effettuate. Grazie alla presenza di un software gestionale 

interconnesso MMG-USCA-SPECIALISTA, sarà possibile l’invio telematico automatico 

di un Report Informativo al MMG qualora vi siano variazioni dello stato di salute del suo 



 

assistito, nonché la consulenza diretta di uno specialista infettivologo di riferimento per 

impostare adeguata terapia antivirale. 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Documento COVID-19 La gestione del paziente con sintomi compatibili, Società italiana di Medicina 

Generale SIMG  



 

   OBIETTIVI DI GESTIONE CLINICA USCA 

· Valutazione telefonica e domiciliare del paziente, in riferimento ai suoi bisogni 

clinici, socio-assistenziali e psicologici 

· Rilievo di parametri prestabiliti (SpO2, TC, PA, FC, FR, ecc), diagnostica 

strumentale domiciliare (ECG in telemedicina ed ECO Polmonare in 

telemedicina), al fine di valutare il decorso della malattia, per identificare 

precocemente eventuali segni di deterioramento clinico e necessità di 

ricovero 

· I medici delle Unità Speciali sono tenuti ad aggiornare il diario clinico dei 

pazienti Covid-19 dopo ogni contatto telefonico e visita a domicilio. 

· Rinforzo comunicativo delle norme di isolamento del paziente e di quarantena 

dei familiari (con distribuzione di materiale divulgativo dell’ISS) 

· Educazione del paziente o del familiare/caregiver sull’autovalutazione dei 

parametri vitali e dei sintomi e sulla necessità di allertare il 118 in caso di 

comparsa di segni e sintomi di criticità; istruzioni sulla 

compilazione/aggiornamento della scheda di monitoraggio che verrà lasciata 

a domicilio 

· Previo accordo con MMG, suggerimento di attivazione di ADI per 

medicazioni, terapie endovenosa e intramuscolo, nonchè prelievi ematici 

· Proposizione di approfondimenti diagnostici e di variazioni terapeutiche al 

MMG e PLS del paziente 

· Verifica dell’aderenza alla terapia e supporto nella gestione 

dell’ossigenoterapia domiciliare quando impostata 

Acquisita la doppia negatività al test (prevista dagli organi competenti), in assenza di 

segni clinici, l’operatore USCA provvederà a segnalare il termine delle misure poste in 

essere al MMG/PLS. 

La proposta della prescrizione e del counseling terapeutico da parte dell’USCA nasce 

dall’esigenza di attuare un percorso rapido, sicuro e specifico, grazie alla possibilità di 

concordare e modificare la terapia con lo specialista infettivologo di riferimento e la 

successiva condivisione con il curante che, in qualità di Clinical Manager, mantiene la 

presa in carico del paziente gestendone e impostandone l’iter diagnostico e terapeutico 

precedentemente concordato in maniera multidisciplinare. 

Non rientra fra i compiti del medico USCA alcun atto certificativo che rimane di 

competenza del MMG e PLS, opportunamente informati.   

 

 CLINICA MONITORAGGIO TRATTAMENTO da 
concordare sempre con 
MMG/PLS ed, 
eventualmente, specialista 

STADIO 
0 
 

COVID+ 
asintomatico 

Contatto telefonico 
con MMG  

 



 

 

STADIO 
1  

COVID+ con 
sintomi 
respiratori lievi 
(febbre >37.5, 
tosse e sintomi 
da 
raffreddamento 
senza dispnea) 

Contatto telefonico 
USCA ogni 48 ore  

 Paracetamolo max 1 g/TID 

STADIO 
2 

COVID + con 
sintomi 
respiratori lievi 
(vedasi sopra) e: 

- >70anni 
- comorbilità 
- Fattori 

Rischio 

Iniziale valutazione 
domiciliare con 
calcolo MEWS e 
successivo follow up 
telefonico quotidiano 
sulla base della 
scheda di 
automonitoraggio. 
 
 

Terapia come STADIO 2 + 
Terapia Antivirale: 
 
Clorochina/ 
Idrossiclorochina utilizzabili 
solo negli studi clinici o nei 
programmi di utilizzo in 
emergenza per il trattamento 
del COVID-19 (nota EMA 
01/04/20) 

Se in monoterapia: 1° 
giorno 400 mg BID  
dal 2° giorno 200 mg 
BID 
 
Idealmente la durata 
del trattamento dovrà 
essere di almeno 5-7 
giorni, da stabilire 
secondo evoluzione 
clinica.  
 
Per completezza si 
rimanda alla scheda 
tecnica: 
https://farmaci.agenzi
afarmaco.gov.it/aifa/s
ervlet/PdfDownloadSe
rvlet?pdfFileName=fo
oter_008055_013967
_RCP.pdf&retry=0&sy
s=m0b1l3 

 
Lopinavir/Ritonavir   
Sconsigliata associazione 
con Idrossiclorochina e 
azitromicina. Può essere 
considerato, limitandolo ai 
pazienti COVID-19 di minore 
gravità, gestiti sia a domicilio 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3


 

sia in ospedale. Farmaco 
soggetto a prescrizione 
specialistica. 200/50 mg cp 2 
cp x 2/die assunto col cibo 
(se necessario utilizzare la 
soluzione orale: 5 ml x 2 per 
os) Idealmente la durata del 
trattamento dovrà essere di 
almeno 5-7 giorni.  Per le 
avvertenze e interazioni si 
rimanda a scheda tecnica 
https://www.aifa.gov.it/docu
ments/20142/0/lopinavir_rito
navir_02.04.2020.pdf/64b8cf
03-acf1-e9fa-80fa-
c6d3ecba5f7d 
 
Darunavir/Cobicistat può 
essere considerato, in 
alternativa al 
lopinavir/ritonavir (nello 
stesso setting di pazienti) 
quando quest’ultimo non è 
tollerato per diarrea. 
https://www.aifa.gov.it/docu
ments/20142/0/darunavir_co
bicistat_02.04.2020.pdf/bc48
fd48-35b1-b0d4-223c-
5bd6afb23040 
 
Enoxaparina: 
E’ raccomandato in profilassi 
nei pz con sintomi respiratori 
e ridotta mobilità 
inserire Enoxaparina 4000 
UI/die. 
https://www.aifa.gov.it/docu
ments/20142/1123276/Epari
ne_Basso_Peso_Molecolare
_11.04.2020.pdf/e30686fb-
3f5e-32c9-7c5c-
951cc40872f7 

STADIO 
3 

COVID + con 
anche solo 1 dei 
seguenti: 

- sintomi 
respiratori 
modesti  

-  febbre da 
oltre 4 

Visita domiciliare 
USCA e 
monitoraggio 
telefonico con 
calcolo MEWS. 
 
Se alla visita 
saturazione <95% al 

Se invio in ospedale non è 
possibile o non è opportuno, 
valutare: 
Paracetamolo 
 
Ossigenoterapia 
 
Antibioticoterapia. Non 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/lopinavir_ritonavir_02.04.2020.pdf/64b8cf03-acf1-e9fa-80fa-c6d3ecba5f7d
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/lopinavir_ritonavir_02.04.2020.pdf/64b8cf03-acf1-e9fa-80fa-c6d3ecba5f7d
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/lopinavir_ritonavir_02.04.2020.pdf/64b8cf03-acf1-e9fa-80fa-c6d3ecba5f7d
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/lopinavir_ritonavir_02.04.2020.pdf/64b8cf03-acf1-e9fa-80fa-c6d3ecba5f7d
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/lopinavir_ritonavir_02.04.2020.pdf/64b8cf03-acf1-e9fa-80fa-c6d3ecba5f7d
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/darunavir_cobicistat_02.04.2020.pdf/bc48fd48-35b1-b0d4-223c-5bd6afb23040
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/darunavir_cobicistat_02.04.2020.pdf/bc48fd48-35b1-b0d4-223c-5bd6afb23040
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/darunavir_cobicistat_02.04.2020.pdf/bc48fd48-35b1-b0d4-223c-5bd6afb23040
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/darunavir_cobicistat_02.04.2020.pdf/bc48fd48-35b1-b0d4-223c-5bd6afb23040
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/darunavir_cobicistat_02.04.2020.pdf/bc48fd48-35b1-b0d4-223c-5bd6afb23040
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Eparine_Basso_Peso_Molecolare_11.04.2020.pdf/e30686fb-3f5e-32c9-7c5c-951cc40872f7
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Eparine_Basso_Peso_Molecolare_11.04.2020.pdf/e30686fb-3f5e-32c9-7c5c-951cc40872f7
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Eparine_Basso_Peso_Molecolare_11.04.2020.pdf/e30686fb-3f5e-32c9-7c5c-951cc40872f7
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Eparine_Basso_Peso_Molecolare_11.04.2020.pdf/e30686fb-3f5e-32c9-7c5c-951cc40872f7
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Eparine_Basso_Peso_Molecolare_11.04.2020.pdf/e30686fb-3f5e-32c9-7c5c-951cc40872f7
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/Eparine_Basso_Peso_Molecolare_11.04.2020.pdf/e30686fb-3f5e-32c9-7c5c-951cc40872f7


 

giorni 
- astenia 

marcata  
- desaturazi

one al 
1min SIT 
AND 
STAND 
test 

- FC >100 
bpm 

- FR >22 
atti/min 

- Alterazion
e stato 
coscienza 

- Sincope 
- Scadiment

o 
condizioni 
generali 
con 
impossibili
tà ad 
idratarsi e 
alimentarsi 

1 min SIT AND 
STAND TEST, 
vedasi STADIO 4 

raccomandata da AIFA se 
non in caso di sospetto 
sovrainfezione batterica. Da 
valutare caso per caso con 
consulenza specialistica. 
https://www.aifa.gov.it/docu
ments/20142/1123276/azitro
micina_08.04.2020.pdf/951fa
605-0bf9-3882-ae2f-
15128fe97a1b 
 
 
Idrossiclorochina  

Se in monoterapia: 1° 
giorno 400 mg BID  
dal 2° giorno 200 mg 
BID 
 
Idealmente la durata 
del trattamento dovrà 
essere di almeno 5-7 
giorni, da stabilire 
secondo evoluzione 
clinica.  
 
Per situazioni 
particolari si rimanda 
alla scheda tecnica: 
https://farmaci.agenzi
afarmaco.gov.it/aifa/s
ervlet/PdfDownloadSe
rvlet?pdfFileName=fo
oter_008055_013967
_RCP.pdf&retry=0&sy
s=m0b1l3 

 
 
Enoxaparina a dosaggio 
terapeutico 4000 UI/BID. 
Nell’impostazione si 
suggerisce consulenza 
specialistica 
 
 

STADIO 
4 

COVID + con 
sintomi severi 
(ARDS o 
insufficienza 
respiratoria), 
scompenso 

Attivazione 118  

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/azitromicina_08.04.2020.pdf/951fa605-0bf9-3882-ae2f-15128fe97a1b
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/azitromicina_08.04.2020.pdf/951fa605-0bf9-3882-ae2f-15128fe97a1b
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/azitromicina_08.04.2020.pdf/951fa605-0bf9-3882-ae2f-15128fe97a1b
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/azitromicina_08.04.2020.pdf/951fa605-0bf9-3882-ae2f-15128fe97a1b
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/azitromicina_08.04.2020.pdf/951fa605-0bf9-3882-ae2f-15128fe97a1b
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_008055_013967_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3


 

emodinamico 

STADIO 
X 

COVID + 
dimesso 
dall’ospedale in 
guarigione clinica 

Eventuale 
monitoraggio 
telefonico USCA se 
pz ancora 
sintomatico 

Valutazione 
dell’adeguatezza abitativa e 
socio-assistenziale per 
assicurare il permanere dello 
stato di isolamento. 
 
Valutare eventuali terapie di 
supporto caso per caso. 

Tab. 2 Adattamento di Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), Vademecum 

per la cura delle persone con malattie da COVID-19 – SIMIT – Edizione 2.0, 13 marzo 2020 

Per evitare carta e penna, fonti di contagio, ogni postazione USCA disporrà di tablet, 

fornito di adeguato programma, per riportarvi i dati dei pazienti assistiti (già 

precedentemente inseriti dagli operatori USCA previa contatto telefonico con il paziente 

e il suo MMG/PLS), secondo lo schema di seguito riportato: 

Tab. 3 CARTELLA CLINICA DI PRESA IN CARICO DA COMPILARE CON 

SUPPORTO DATI MMG/PLS 

Nome e Cognome: __________________________  Nato il: ____________     (anni: ___) 

Indirizzo: _____________________________________               Numero di tel: ______________ 

Medico curante: _______________________________          Numero di tel: __________________ 

Data esecuzione tampone: _______________________   Risultato del tampone: ______________ 

Ricovero per Covid-19: __________________________  

Anamnesi:  

  

Malattie croniche  

   (pregresse al       

Covid-19) 

  



 

  Terapia in atto 

  

  

  

Vaccinazioni 

praticate   nel 2019 

  

Condizioni abitative: 

 (Il domicilio è 

adatto 

all’isolamento?) 

   

  

  

Temperatura 

Mattina: _________ 

Sera: ___________  

 Se Febbre - Da quanti giorni: 

 _________________________ 

Cefalea SI NO   

Tosse SI NO   

Espettorazione SI NO   

Sangue 

nell’espettorazione 

SI NO   

Faringodinia SI NO   

Congestione 

nasale 

SI NO   

Dispnea SI NO   



 

Ortopnea SI NO   

Astenia SI NO   

Mialgie SI NO   

Dolore toracico SI NO   

Anoressia SI NO   

Nausea\Vomito SI NO   

Ageusia\Anosmia SI NO   

Diarrea SI NO   

Capacità di 

alimentarsi 

SI NO   

Capacità di 

idratarsi 

SI NO   

Diuresi Regolar

e 

Poliuria Oliguria   

Alvo Regolare Stitico o 

diarroico 

  

 Caratteristiche 

fisiche 

 Peso: _________ 

 Altezza: _______  

  

Livello di 

coscienza: (GCS) 

    



 

Stato congiuntive: 

(anemia) 

    

  

Idratazione 

Edemi  SI  NO   

Disidratazio

ne 

 SI  NO   

  

Pressione 

arteriosa: 

 _________________ mmHg 

  

Data: ______________ 

  

 Aritmia  SI  NO 

Tachicardia  SI  NO 

  

Saturazione O2 

(se disponibile) 

 In aria ambiente: __________                           Data: 

________________ 

  

In O2 terapia: _____________             ____________ Lt\min 

  

           

Dallo stesso tablet, a ogni contatto telefonico e prima di ogni visita domiciliare, 

l’operatore USCA potrà rilevare i dati già riportati nella Tab.3; sullo stesso tablet 

verranno inseriti quelli acquisiti durante i successivi contatti telefonici e/o per ogni visita 

domiciliare con eventuale telemonitoraggio, secondo il seguente schema della Tab. 4. 

TAB. 4 SCHEDA MONITORAGGIO (domiciliare e telefonico nei rispettivi campi di 

compilamento) 

Data:__________________       Ora:_________  

Firma (Medico): _____________________________ 

PARAMETRI\DAY 1 2 3 4-5….20 



 

FC         

RITMO 

REGOLARE/ARITMIA 

        

FR         

SAT O2 – Amb.         

PA         

TEMP         

TOSSE         

ESPETTORAZIONE         

FARINGODINIA         

CONGESTIONE 

NASALE 

        

DISPNEA/ORTOPNEA         

DOLORE TORACICO         

ASTENIA         

ANORESSIA         

MIALGIE         

NAUSEA\VOMITO         

AGEUSIA/ANOSMIA         

DIURESI         



 

DIARREA         

CAPACITA’ DI 

ALIMENTARSI 

        

CAPACITA’ DI 

IDRATARSI 

        

1 min SIT AND STAND 

TEST 

    

MEWS         

LIV COSCIENZA         

GCS <= 12         

ECOG > 2         

KPS <= 40%         

Referto ECG         

Referto Ecografia         

 

  



 

PROCEDURA VISITA DOMICILIARE USCA 

 OBIETTIVI: 

-          Valutare lo stato di salute del paziente nella sua globalità e complessità 

-          Visitare efficacemente limitando il tempo di esposizione 

-          Valutare la compliance del paziente all’automonitoraggio telefonico 

-          Assicurarsi il rispetto dello stato di isolamento e delle sue prerogative 

-          Valutare lo stato psichico e sociale del paziente e del suo caregiver 

Il medico USCA, a inizio turno, consulta il “registro elettronico di presa in carico”, 

programma l’ordine degli interventi da effettuare durante il turno, si rifornisce dei DPI. 

 

MISURE PRECAUZIONALI PRIMA DI ACCEDERE  

- Contattare telefonicamente il paziente e accordarsi sull’orario di visita 

- Invitare il paziente ad aprire le finestre per assicurare una buona ventilazione 

almeno 15 min prima dell’arrivo USCA  

- Dire al pz di indossare abiti dalla semplice rimozione (gilet con bottoni, no 

camicia) e di preparare 2 sedie, una per il medico una per il paziente 

- Nel raggiungere e nel lasciare l’abitazione del paziente non usufruire 

dell’ascensore 

- Invitare i parenti del paziente a isolarsi in altre stanze durante la durata della 

visita USCA (eccezion fatta per un solo caregiver qualora il pz abbia un tutore 

legale o sia minore o non sia autonomo nella visita) 

- Dire al paziente e al caregiver di indossare maschera e guanti prima dell’arrivo 

del medico. 

- Visitare il paziente possibilmente fuori dal letto e/o comunque in un’altra stanza 

dove solitamente staziona data la plausibile alta contaminazione dei suddetti 

- Evitare di trovarsi vis a vis col paziente durante tutte le procedure della visita  

- Prevedere di consegnare guanti e mascherine da dare al paziente qualora 

sprovvisto. 

 

PROCEDURA VISITA DOMICILIARE 

La visita, preceduta da colloquio cordiale (“sono il Medico dell’Unità Speciale, mi chiamo 

…., mi ha chiamato il suo Medico per vedere come sta …, mi dica qual è il suo nome 

…, quanti anni ha….ecc”.), dovrà essere rapida, ma esaustiva, evitando di porsi di fronte 

al paziente durante tutte le procedure, che andranno preferibilmente eseguite 

ponendosi alle sue spalle (anche l’auscultazione cardiaca può essere eseguita facendo 

scivolare il fonendoscopio sotto l’ascella sx fino all’aia cardiaca, possibilmente 



 

facendogli inclinare il dorso in avanti per rilevare eventuali sfregamenti). Per l’esame 

obiettivo cardio-toracico eseguire la sola auscultazione.  

Il medico redige la Tab.4 SCHEDA DI MONITORAGGIO (domiciliare e telefonico) e, 

qualora si renda necessario, potrà disporre di elettrocardiografo e sonda ecografica 

tascabile per approfondimenti diagnostici strumentali che, inviati in telemedicina, 

potranno essere refertati da specialisti del settore individuati dall’ASREM. 

Fondamentale è l’esecuzione dell’ECG e dell’ECO polmonare, refertabili in 

telemedicina, per valutare e monitorare l’eventuale insorgenza di complicanze 

farmacologiche legate alle terapie antivirali specifiche, nonché l’evoluzione della 

patologia nei paziente Covid-19 positivi a domicilio.  

Gli eventuali reperti ecografici toracici ed elettrocardiografici saranno riportati sulla 

scheda del paziente. 

Al momento del congedo, l’operatore USCA, sempre in modo cordiale:  

- fornisce incoraggiamenti e rassicurazioni;  

- comunica la data approssimativa dei successivi controlli e step;  

- consiglia il tipo di alimentazione da seguire e l’idratazione (fondamentale);  

- lascia materiale divulgativo (allegato 5) relativo alle modalità d’isolamento, 

all’uso di guanti/mascherine e di come smaltire tali presidi.  

- raccomanda al paziente e/o al caregiver di comunicare giornalmente e 

telefonicamente al suo MMG/PLS i valori relativi alla scheda di automonitoraggio 

(allegato 2), che andrà lasciata a domicilio, e ogni variazione dei sintomi e dello 

stato di salute in senso peggiorativo. 

- riferisce la visita al MMG/PLS, che provvederà alla prescrizione dell’eventuale 

cambio terapia, se necessaria. 

Il medico USCA durante o dopo la visita inserisce i parametri rilevati sul tablet (secondo 

l’allegato prima riportato)  

 

DOPO AVER EFFETTUATO LA VISITA DOMICILIARE 

L’operatore USCA, sanificato lo strumentario medico impiegato, rientrato in postazione, 

contatta il MMG/PLS del paziente visitato per informarlo sul suo stato di salute inviando 

i dati di monitoraggio e per consigliare/concordare eventuali modifiche della terapia in 

atto; qualora necessario, può consultare il tutor e/o l’infettivologo di riferimento. Il MMG 

dovrà prescrivere i farmaci relativi all’eventuale variazione e/o istituzione della terapia e 

istruire il paziente (o chi lo gestisce) su come assumerla. 



 

In tutti i casi, i medici dell’USCA, durante la loro attività, possono avvalersi di: 

·      consulenza telefonica dei MMG/PLS dei pazienti sottoposti a visita domiciliare e/o 

follow-up telefonico per i quali è attivata l’assistenza domiciliare 

· del parere del rispettivo medico tutor e della consulenza dell’infettivologo di 

riferimento 

·      segnalare i casi sospetti al Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

VISITA NELLE RSA 

Il medico dell’USCA attivato dal MMG per un paziente in ricovero presso RSA, in 

accordo con il responsabile\direttore, programma la visita da effettuarsi all’interno della 

struttura. 

Il medico dell’USCA, in base al documento “Indicazioni ad interim per un utilizzo 

razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e nelle 

sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario 

emergenziale SARS-COV2”, aggiornato al 28 marzo 2020, e in considerazione del 

contesto organizzativo ove vengono concentrati pazienti con infezione COVID-19, 

soprattutto quando alcuni dei pazienti sono sottoposti a manovre in grado di generare 

aerosol, può utilizzare per un periodo di tempo più lungo: 

·    Mascherina FFP2/FFP3 

·    Tuta 

·    Camice monouso idrorepellente 

·    Soprascarpe 

·    Occhiali/visiera 

Qualora nella RSA siano presenti più pazienti COVID + presi in carico dall’USCA, sarà 

indispensabile cambiare, dopo ogni visita, il guanto esterno venuto a diretto contatto 

con il paziente, sostituendolo con uno nuovo prima di passare al paziente successivo. 

 

 

 



 

FASE INIZIALE DELL’ATTIVITA’ E RAPPORTI CON ASReM  

La DS dell’Azienda svolge azione di direttive\indirizzo, coordinamento e verifica delle 

USCA nella fase di organizzazione e avvio dell’attività di monitoraggio telefonico e 

domiciliare. Nelle prime fasi predispone i seguenti percorsi:  

− informare i medici territoriali e ospedalieri (Malattie Infettive e Rianimazione in 

particolare) dell’attivazione delle USCA, delle loro mansioni e delle modalità e 

appropriatezza di richiesta di intervento (allo stato attuale solo per pazienti 

Covid-19 positivi) 

- fornire un n. telefonico dedicato all’interazione/comunicazione USCA-

MMG/PLS- Tutor-Specialista Infettivologo- DS ASReM 

- dare indicazioni ai MMG/PLS sulle modalità di contatto (tramite n. telefonico 

prestabilito) con l’USCA di riferimento, per la sua attivazione e per fornire 

informazioni mediche sui loro pazienti Covid-19, che verranno inserite sul tablet 

dedicato 

- individuare un cardiologo e l’infettivologo referente USCA (se richiesto, è 

possibile segnalare quelli che hanno già dato la loro disponibilità), per chiarimenti 

e supporto medico specialistico 

- facilitare i rapporti USCA/ADI per eventuali prelievi/terapia/medicazioni per i 

pazienti Covid-19 positivi a domicilio 

- favorire l’aggiornamento formativo su nozioni di elettrocardiografia e di ecografia 

toracica per i medici USCA. 

 

 

  



 

Allegato 1. SCHEDA SEGNALAZIONE DA MMG/PLS A USCA 

Nome e Cognome: _________________________  

Nato il: ______________ (anni: ______) 

Indirizzo: _____________________________________ Numero di tel: ______________ 

Medico curante: _______________________________  Numero di tel: ______________ 

Data esecuzione tampone: ______________     Risultato del tampone: ______________ 

Ricovero per Covid-19: ________________________ 

Anamnesi: 

 Malattie 

croniche - 

(pregresse al 

Covid-19) 

  

  

Terapia in atto 

 

  

 Temperatura Mattina: _________ 

Sera: ____________  

Se Febbre - Da quanti giorni: 

______________________ 

Cefalea SI NO  

Tosse SI NO   

Faringodinia SI NO   

Dispnea SI NO   



 

Ortopnea SI NO   

Astenia SI NO   

Mialgie SI NO   

Dolore toracico SI NO   

Anoressia SI NO   

Nausea\Vomito SI NO   

Ageusia\Anosm

ia 

SI NO   

Diarrea SI NO   

Capacità di 

alimentarsi 

SI NO   

Capacità di 

idratarsi 

SI NO   

Diuresi Regolare Poliuria Oliguria   

Alvo Regolare Stitico   

  

  



 

 Allegato 2. SCHEDA DI AUTOMONITORAGGIO DEL 

PAZIENTE AL PROPRIO DOMICILIO 

 

Giorno 1° 2° 
                        

Temperatura corporea 

(mattina)                             

Temperatura corporea 

(sera)                             

Dispnea Sì/No 
                            

Tosse Sì/No 
                            

Diarrea Sì/No 
                            

Espettorazione Sì/No 
                            

Mal di gola Sì/No 
                            

Congestione congiuntivale 

Sì/No                             

Presenza di sangue 

nell’ espettorato Sì/No                             

Congestione nasale Sì/No 
                            



 

Mal di testa Sì/No 
                            

Dolori muscolari Sì/No 
                            

Nausea/vomito Sì/No 
                            

Stato di coscienza vigile 

Sì/No                             

Ossigenazione (indicare 

valore)                             

Pressione arteriosa 

(indicare valore)                             

Frequenza 

Cardiaca (bpm)  

              

Numero di telefono del medico:   



 

Allegato 3. Scala MEWS 

 

 

 

Allegato 4. 1 min SIT AND STAND TEST 

  

Il testo più utilizzato per rilevare desaturazione indotta da sforzo è il “6 minutes walking test” ma è 

verosimilmente non utilizzabile nel contesto e setting attuale. Una alternativa validata proposta dalla 

letteratura è il “1 minute sit and stand” 

  

Indicazioni operative. 

Criteri di esclusione:  

·      paziente non in grado di sedersi e alzarsi ripetutamente da una seggiola senza l’aiuto delle mani. 

·       paziente con saturazione a riposo in aria ambiente già < 95% (già candidato a percorso sospetto 

COVID) 

Modalità di esecuzione 

·       Far sedere il paziente su una seggiola priva di braccioli con i piedi indicativamente in asse con 

le anche (non piedi uniti né troppo distanziati). In questa posizione il paziente dovrebbe avere le 

ginocchia piegate a 90° e la schiena perpendicolare alle anche. 

·       Spiegare al paziente che dovrà alzarsi fino alla stazione eretta piena (le ginocchia non devono 

rimanere piegate ed il tronco deve essere in asse con le gambe) e tornare a sedersi nella 

posizione di partenza senza aiutarsi con le mani (non ponendo le mani sulle ginocchia). Questa 

sequenza di movimenti deve essere ripetuto più volte possibili in 60 secondi. 

·       Assicurarsi che il paziente abbia compreso l’esercizio e prepararlo alla partenza.  

·       Misurare la saturazione in aria ambiente alla partenza. 

·      In un minuto controllare che il paziente faccia correttamente il numero massimo tollerato di 

esercizi. A 45 secondi, allertare il paziente che mancano 15 secondi al termine dell’esercizio.  

·       Contare il numero di alzate-sedute non considerando quelle mal eseguite (se il paziente si 

appoggia con le mani alle ginocchia, non raggiunge a pieno la stazione eretta). E’ importante 

controllare che il paziente faccia uno sforzo compatibile al suo stato fisico del momento (in 

particolare il test perde di significato se il paziente non si impegna a sufficienza e lo sforzo risulta 

minimale) 

·       Al termine del minuto di esercizio misurare nuovamente la saturazione dell’ossigeno. 

·       Riportare sulla documentazione del paziente la saturazione dell’ossigeno di partenza, il numero 

di cicli alzata-seduta valido, la saturazione dell’ossigeno al termine. 

 

 Interpretazione dei risultati. 



 

Il test è considerato positivo se: 

S02 ALLA PARTENZA SO2 ALLA FINE 

100% 95% o meno 

99% 94% o meno 

98% 93% o meno 

97% 92% o meno 

96% 91% o meno 

95% 90% o meno 

   



 

Allegato 5. Raccomandazioni Domiciliari ISS 

 

  

 

  



 

COMUNICAZIONE DI INIZIO QUARANTENA 

   

Il/la sig./sig.ra _________________________________, 

C.F. _____________________________, Nato a _________________, 

il _______________________ e residente in ____________________, 

Città ____________________ Prov _____ Cap ___________, 

  

in Data ________________ (data del Referto del Laboratorio analisi), 

  

E’ RISULTATO POSITIVO AL TEST PER LA CONFERMA DI 

INFEZIONE DA SARS -COV-2 

  

 Pertanto, si rende necessario prescrivere 

   

L’ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO 

  

   

Luogo e data:                                                Il medico dell’USCA 

___________________                               ______________________ 

  

  



 

COMUNICAZIONE DI FINE QUARANTENA 
 
 
Il/la sig./sig.ra ________________________________________,  
 
C.F. _____________________________, Nato a __________________, 
 
il _______________________ e residente in ______________________,  
 
Città ____________________ Prov _____ Cap ___________, 
 
 

E’ GUARITO 
 
In virtù della  
 

DOPPIA NEGATIVITA’ DEI TAMPONI 
 
 
effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. 
 
 
 
 
Luogo e data:      Il medico dell’USCA 
 
___________________    _____________________ 
 

 

Tabella 8   
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