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Storia di una
pandemia
Una storia piccola, una polmonite anomala in una città della
Cina centrale.
Una storia piccola che cresce di intensità giorno per giorno.
Poi arriva in Italia e siamo noi ad accorgerci per primi di
quanto questa storia sia diventata più grande di noi

31 DICEMBRE 2019: L'AMMISSIONE DEI PRIMI CASI
10 GENNAIO 2020: IDENTIFICATO IL NUOVO VIRUS
20 GENNAIO 2020: IL VIRUS SI TRASMETTE DA PERSONA A PERSONA
23 GENNAIO 2020: WUHAN INIZIA IL LOCKDOWN
21 FEBBRAIO 2020: I PRIMI CASI ITALIANI
11 MARZO 2020: L'OMS DICHIARA LO STATO DI PANDEMIA
16 MARZO 2020: INIZIANO LE SPERIMENTAZIONI DEI PRIMI VACCINI
16 GIUGNO 2020: IL DESAMETASONE RIDUCE IL NUMERO DI DECESSI
FINE OTTOBRE 2020: INIZIA LA SECONDA ONDATA IN EUROPA
NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 I MESI DELLA SPERANZA
GENNAIO 2021 VACCINI E VARIANTI
FEBBRAIO 2021 LA TERZA ONDATA
APRILE 2021 SCOPPIA IL CASO VACCINI MA RALLENTANO I CONTAGI
MAGGIO E GIUGNO 2021 VACCINI SI VACCINI NO
LUGLIO 2021 GREEN PASS
OTTOBRE 2021 AL VIA LA TERZA DOSE
NOVEMBRE 2021 AL VIA LA QUARTA ONDATA

“LA CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA. PROATTIVITÀ, PROSSIMITÀ, PREVENZIONE ...”

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001

30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Le epidemie come le guerre
cambiano la storia
… trasformano le società in cui sono comparse
ed influenzano in modo decisivo il corso della storia…
ÄNel marzo 2020 (D.L. 14 del 9/3/2020) il governo ha istituito le Unità Speciali di Continuità
Assistenziale (USCA) per collaborare con i Medici di Medicina Generale nella gestione sul
territorio dei pazienti COVID o sospetti COVID.
ÄIl modello è adottato anche nella Regione Lazio con la costituzione delle USCAR (Ordinanza n.
Z00009 del 17.3.2020, Nota prot. n. 301502 del 9.4.2020, Nota prot. n. 314552 del 10-04-2020,
DG04569 del 20.4.2020, DG04586 del 20.4.2020 e DCA n. U00081 del 25 giugno 2020).
ÄNella ASL di Viterbo il modello si è concretizzato nell’istituzione dei team USCOVID
(deliberazione n. 2148/20).

Compito principale assistere sul territorio i malati di COVID-19, ospedalizzando,
precocemente ed esclusivamente, i casi gravi non più gestibili a domicilio.
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Un anno di attività
Dati attività USCOVID ottobre 2020/ottobre 2021
Visite domiciliari
1653, con 180 tamponi molecolari eseguiti a domicilio. Di questi solo il 4,1%
ha necessitato di ospedalizzazione per aggravamento dei sintomi.
Interventi nelle strutture Gestione di diversi focolai nelle strutture residenziali in raccordo con il SISP
Somministrazione monoclonali in contesto di «ospedalizzazione» residenziale
Terapie monoclonali
83 terapie monoclonali somministrate
Telemonitoraggio
Telefonate per follow up 1746
Teleassistenza
Vaccinazioni domiciliari
Vaccinazioni nelle
strutture

Richieste evase telefonicamente 862
6095 accessi totali (I, II e III dosi) per un numero di utenti pari a 3000
Gestita la campagna vaccinale in 75 strutture (case di cura, strutture per
anziani, disabili, dipendenze) in ogni struttura mediamente 3 accessi per un
totale ad oggi di 5500 vaccinazioni (I, II, III dose)

Vax Tour

46 tappe con vax tour per circa 1600 vaccinazioni
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LE USCA FANNO PARLARE DI SÉ
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Centrali Operative
ÄRegione Lazio nel settembre 2020 (Determina 25/9/2020 n. G.10994) definisce
l’organizzazione della Centrale Operativa Aziendale, istituita nella ASL di VT con
deliberazione n.111/2021.
La struttura svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della
persona e di raccordo tra servizi e professionisti
coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali,
sanitarie e socio-sanitarie, ospedaliere e rete dell’emergenza-urgenza
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Precursorsi e prototipi delle centrali
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Unit percorsi di
® gestione degli accreditati
dimissione/ammissione ® gestione dei percorsi ADI/ADIAI
concordata e
® percorsi di ammissione e dimissione concordata verso gli ospedali della
domiciliarità
rete (per acuti e di comunità)
® percorsi di dimissione assistita tramite USCAT
® azioni proattive di monitoraggio volte ad evitare ricoveri impropri
individuando soluzioni alternative
Unit interventi proattivi
infermieristici

® accoglienza delle richieste
® primo contatto e triage telefonico
® azioni proattive che necessitano di recall a supporto delle attività
assistenziali

Unit di continuità
assistenziale

® integrazione e raccordo con MMG anche attraverso un tavolo tecnico
permanente
® integrazione e raccordo funzionale con la Centrale operativa di CA
® raccordo con le reti specialistiche per la cogestione dei casi (in presenza o
in teleconsulto)
® integrazione con PIC e PDTA

Unit rete specialistica
ambulatoriale
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L’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA)

Bozza di riforma dell'assistenza territoriale (http://www.quotidianosanita.it/) e PNRR
L’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) è composta da équipe mobili distrettuali che
prevedono la figura di un medico e di un infermiere, che intervengono, su attivazione della Centrale
Operativa Territoriale (COT) per la gestione di situazioni clinico-assistenziali complesse e di
comprovata difficoltà operativa di presa in carico, in particolare per gestire tempestivamente le fasi
di transitional care.
come indicato nel Piano territoriale della ASL di Viterbo, strutturato tenendo ben presente questa
visione frutto anche dell’esperienza maturata nel periodo pandemico.
In particolare in questa fase di ripresa delle attività ma anche dei contagi in un momento in cui vige lo
stato di emergenza, che vede alcune categorie di utenza (fragile e/o con cronicità) bisognose di tutele
che contribuiscano a limitarne gli accessi nelle strutture ospedaliere.
Anche considerando che in questa fase di emergenza si è assistito ad un ritardo nel ricorso alle cure
mediche di pazienti con cronicità
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Dati a sostegno del progetto
◦ Focus group
◦ Analisi della letteratura e del contesto locale
◦ Normativa esistente
Connotazione dell’azione progettuale
◦ Scopo e obiettivi
◦ Ambiti di intervento
◦ Attori e collaborazioni
◦ Target

PROJECT WORK
Connotazione della fase di sperimentazione
Formazione
Indicatori di processo, performance ed esito

Definizione delle tecniche di funzionamento
◦ Triage territoriale
◦ Catalogo prestazioni e rubrica degli interventi
◦ Nucleo di valutazione delle richieste
Strumenti e metodi di lavoro
◦ Ecosistema digitale
◦ Scale di valutazione
◦ Modulistica e canali di comunicazione
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Attivare interventi a risposta intermedia
(medical home)
Lo scopo è quello di attuare una presa in carico temporanea della persona finalizzata al
superamento delle fasi di instabilità clinica o alla regolarizzazione del percorso assistenziale
definitivo grazie all’erogazione di prestazioni compatibili con la domiciliarità
Non sostituire ma supportare per un tempo definito i professionisti responsabili della presa
in carico definitiva del paziente
Adottare un approccio proattivo “stagionale”, prevedibile incremento della domanda
Tutte le scelte devono comunque basarsi su quattro principi fondamentali: dignità della
persona, sicurezza dell’intervento, tutela dei professionisti e utilizzo appropriato delle risorse
giusto setting assistenziale, giusto timing di erogazione
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Gli interventi sono volti prevalentemente alla gestione
di persone adulte con cronicità
Â superamento delle fasi di instabilità clinica moderata che non necessitano del ricovero
Â al supporto in fasi transizione di cure in attesa dell’organizzazione di una risposta assistenziale organica e definitiva
Â nel dare a domicilio risposte di più elevata complessità non erogabili né dal MMG, né dal servizio ADI
Condizioni
- Temporanea o definitiva impossibilità alla movimentazione (disabilità e non autosufficienza)
- Paziente in isolamento
- Paziente con fragilità importante che ne rendono rischioso l’accesso in ospedale
- Intervento al momento non erogabile/erogato in altro setting assistenziale
Criteri di esclusione
® Situazioni di emergenza-urgenza
® Instabilità clinica uguale o sopra 5 della scala MEWS
® Interventi erogabili in altri setting assistenziali
Limiti:
® Per alcuni interventi sarà indispensabile la PRESENZA DI UN CAREGIVER in grado di collaborare nella riuscita delle attività
® Interventi richieste oltre la fascia oraria di attività verranno presi in carico il giorno successivo
® Interventi che richiedono un numero di accessi giornalieri superiori a due
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Codice A
Codice B
Codice C

Codice D

Codice E

Codice F

Intervento erogabile dal MMG/MCA

STABILE: problemi clinici che necessitano di monitoraggio Medico
programmabile, anche bisettimanale
Intervento erogabile in contesto
STABILE: problemi clinici che necessitano di monitoraggio Medicoambulatoriale
Infermieristico/Strumentale programmabile, anche bisettimanale
Intervento erogabile in altro setting
MODERATAMENTE INSTABILE: problemi clinici che necessitano di
assistenziale residenziale, semiresidenziale o monitoraggio/intervento Medico-Infermieristico/Strumentale routinario
domiciliare
almeno una volta al giorno
Intervento erogabile dall’USCAT in attesa di
altra risposta assistenziale
Intervento erogabile USCAT

MODERATAMENTE STABILE: problemi clinici che necessitano di
monitoraggio/intervento Medico-Infermieristico/Strumentale programmabile
in tempi brevi che può essere
- una o più volte la settimana
- quotidiano ma per breve periodo
Intervento erogabile USCAT con il contributo MODERATAMENTE STABILE: problemi clinici che necessitano di
di specialisti e che necessità di interventi
monitoraggio/intervento Medico-Infermieristico/Strumentale programmabile
diagnostici a domicilio
in tempi brevi che può essere
- una o più volte la settimana/mese
- quotidiano ma per breve periodo
e con intervento di altre figure professionali oltre USCAT
Intervento erogabile solo in ambito
INSTABILE: problemi clinici che necessitano di monitoraggio M-MI/S semiospedaliero (ricovero)
intensivo quotidiano

TRIAGE TERRITORIALE
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Sistemi di garanzia e sicurezza
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Utilizzo di scale di valutazione validate
Coinvolgimento del MMG per la condivisione del piano di intervento
Percorsi di amissione concordata in area medica
Teleconsulto con i centri specialistici di riferimento
Device per la registrazione e trasmissione dei dati
Fascicolo socio sanitario elettronico che consenta la registrazione di tutte le attività in
presenza e in remoto, sistema di registrazione delle telefonate. Interfaccia con altri sistemi
e possibilità di creare un referto finale dell’intervento effettuato
g. Possibilità di eseguire un set minimo diagnostico (sia a domicilio, sia in setting ospedaliero)
h. Collaborazione con la Farmacia
i. Valorizzazione delle prestazioni e delle attività (DCA 283/2017)
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Da dove parte la domanda?
ÂMedico di Medicina Generale in seguito ad una visita domiciliare ad un suo assistito
ÂMedico specialista ambulatoriale in seguito ad una valutazione condivisa del caso clinico
ÂMedico ospedaliero in previsione di una deospedalizzazione anticipata (da PS o da reparto)
dopo inquadramento diagnostico e predisposizione del programma terapeutico, nel caso del
PS va posta particolare attenzione ai pazienti neo-diagnosticati
ÂServizi di igiene e sanità pubblica in caso di presa in carico e follow-up dei pazienti domiciliari
durante focolai epidemici o in caso di programmi di prevenzione (vaccinazioni e screening) ed
interventi mirati in contesti di comunità chiuse
ÂUnità Valutativa Centrale e COA in caso di intercettazione proattiva di situazioni a rischio (che
possono essere segnalati anche da altri servizi aziendali sanitari e socio-sanitari)
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Dove troviamo le risposte
Catalogo delle prestazioni USCAT
Rappresenta l’elenco delle prestazioni mediche ed infermieristiche erogabili dall’USCAT riconoscibili dal codice
CUR per renderle univocamente identificabili
Rubrica degli interventi clinico assistenziali erogabili
Contiene le istruzioni operative con la declinazione del pacchetto di prestazioni necessarie, ogni intervento non
verrà erogato singolarmente ma sarà parte di una serie di azioni valutative, diagnostiche, terapeutiche ed
assistenziali utili per il raggiungimento dell’obiettivo clinico assistenziale, ogni intervento verrà declinato e
codificato, verranno individuati gli strumenti di valutazione
Nucleo di valutazione
Referente infermieristico della Unit interventi proattivi o comunque dall’infermiere che sta gestendo il caso, il
medico referente per la Unit percorsi di dimissione/ammissione ed il medico referente della USCA-T, con la
supervisione del responsabile COA ed il responsabile USCA-T
(audit clinici, audit organizzativi, comunità di pratica, FSC, briefing quotidiani)
Indicatori di processo, performance, esito
Gradimento degli utenti e dei professionisti
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Intervento temporaneo
Il fine ultimo è raggiungere l’obiettivo di salute
◦ ma anche evitare inutili disagi a persone fragili,
◦ limitare gli accessi impropri in PS e i ricoveri evitabili,
◦ garantire la continuità del percorso di cure, rispondere ad un «vuoto assistenziale»
◦ mantenere la persona a casa, nel suo contesto di vita e di affetti
QUINDI TEMPI E MODI DELL’INTERVENTO SONO VALUTATI SULLA BASE DI QUESTI
PARAMETRI CHE DETERMINANO LE PRIORITÀ D’INTERVENTO
LA DURATA E LA POSSIBILE RIPETIZIONE NEL TEMPO
SERVIZIO H12
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IL FLUSSO
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Valuta
appropriatezza
e complessità
del caso

Accoglie la
richiesta

Organizza
risposta
definitiva

Attua azioni
proattive di
verifica

COA
Primo contatto
e apertura del
fascicolo

Attiva risposta
provvisoria

Valuta i punti
di caduta del
sistema e
programma
azioni di
miglioramento

…..

Data entry sul FSE
Valutazione clinica ed
erogazione delle
prestazioni

Approfondisce il caso
e consulta il MMG

Valuta esiti anche in
teleassistenza (FSE)

USCAT
Programma
l’intervento e se
necessario
programma un
teleconsulto

Formazione del
caregiver e
dell’utente per
autogestione e
supporto alle attività

“La casa come primo luogo di cura. Proattività, prossimità, prevenzione ...”
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COA-USCAT
Caso clinico n.1
Uomo di 72 anni
Diabete mellito tipo 2
Ipertensione arteriosa
Arteriopatia diabetica
Recente intervento di rivascolarizzazione arto inf. dx per ischemia
Decubito II stadio tallone dx
Richiesta del MMG per idratazione in infezione delle vie urinarie
Parametri: creatinina 2.47

“LA CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA. PROATTIVITÀ, PROSSIMITÀ, PREVENZIONE ...”

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001

30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

COA-USCAT
Caso clinico n.1
Intervento USCAT, preso in carico entro 12 ore e erogato entro le 24 ore
§
§
§
§
§

Valutazione utente
Anamnesi
Esame obiettivo
Attuale stato confusionale con agitazione psico-motoria
PV

Prestazione

§ Idratazione
§ Prescrizione benzodiazepine

Ritorno al COA per attivazione del setting appropriato: invio in ADI

§ Medicazioni decubito tallone dx
§ Visita neurologica per valutazione e trattamento dei disturbi comportamentali e del livello cognitivo
§ Attivazione condivisa in teleconsulto sia con la famiglia che con il MMG
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COA-USCAT
Caso clinico n.2
Uomo di 88 anni
§ BPCO
§ Patologia infettiva cronica nota
§ Ipotiroidismo
§ IRC moderata
§ Stato febbrile
§ Portatore di catetere vescicale foley a permanenza
Richiesta del MMG per idratazione in sospetta infezione delle vie urinarie
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COA-USCAT
Caso clinico n.2
Intervento USCAT, preso in carico entro 12 ore e erogato entro le 24 ore
§
§
§
§
§

Valutazione utente
Anamnesi
Esame obiettivo
PV
Anamnesi Covid, esecuzione tampone (negativo)

Prestazione

§ Idratazione
§ Terapia antibiotica (prescrizione condivisa con MMG)
§ Teleconsulto con lo specialista delle malattie infettive

Ritorno al COA per attivazione del setting appropriato: malattie infettive (percorso domiciliare)
e rinvio al MMG
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COA - USCAT
Caso clinico n.3
Uomo di 98 anni
§ Anemia Hb 7/9
§ Condizioni generali scadute in soggetto allettato
§ Risultano accessi ripetuti in PS e al centro trasfusionale
Richiesta spontanea al COA da parte dei famigliari che chiedono orientamento
per la risoluzione del bisogno di salute espresso (prove crociate per trasfusione)
Intervento COA con valutazione in teleconsulto con MMG, specialista ospedaliero
in ambito chirurgico che ha in carico l’utente

“LA CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA. PROATTIVITÀ, PROSSIMITÀ, PREVENZIONE ...”

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001

30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

COA-USCAT
Caso clinico n.3
Dal teleconsulto si evince:
§
§
§
§

paziente oncologico (K polmonare, K prostatico),
non effettua chemioterapia e radioterapia ,
lo specialista urologo dichiara l’impossibilità di intervenire chirurgicamente,
la famiglia esprime comunque il desiderio del trattamento domiciliare

Il COA ritiene inappropriato intervento USCAT in quanto le condizioni scadute e la cronicità
dell’anemizzazione da gestire in modo continuativo necessitano di una presa in carico a
domicilio di un setting per le cure palliative di fine vita
Si attiva, condividendo il percorso con il MMG, la famiglia e lo specialista, la UNIT ACCREDITATI
che ha attivato in tempi rapidi l’hospice domiciliare
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Grazie per l’attenzione
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Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941
comma 1)
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art.
171-bis legge n.633/1941 comma 2)
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art.
171-septies legge n.633/1941)
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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