TRATTAMENTO PAZIENTE POSITIVO COVID-19
CHE GIUNGE ALL’U.O. MALATTIE INFETTIVE

Il 31 dicembre 2019, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) veniva
allertata dalla Commissione di Sanità
Pubblica della Provincia di Hubei, China,
riguardo alcuni casi di polmonite severa,
ad eziologia sconosciuta, caratterizzata da
sintomi quali febbre, malessere, tosse
secca, dispnea ed insufficienza
respiratoria, verificatisi nell’area urbana di
Wuhan.

Un nuovo coronavirus, il SARS-CoV-2 (sindrome respiratoria acuta da
coronavirus 2), veniva identificato come responsabile dell’infezione
polmonare, oggi denominata COVID-19 (coronavirus disease 2019). Da
allora, come ben sappiamo, si è verificata una crescita esponenziale di
contagi, che ha coinvolto dapprima i paesi limitrofi, quali Giappone e Corea
del Sud, fino ad interessare paesi extra-continentali, con i primi casi
documentati in Europa, Stati Uniti e Africa tra gennaio e febbraio 2020. Il 30
gennaio 2020 l’OMS dichiarava l’epidemia un’emergenza globale. Il 21
febbraio 2020 esplodeva l’epidemia in Italia. Conseguentemente il 10 marzo
veniva dichiarata pandemia

Attualmente le fonti principali di
infezione sono le persone stesse
affette da Covid-19. Anche i
soggetti portatori asintomatici
possono diventare fonte di
diffusione. La trasmissione
avviene per aerosol tramite
“droplets”.

Una diagnosi precoce dei
soggetti portatori del virus è uno
dei punti chiave nel cercare di
contenere la diffusione, la
morbilità e la mortalità della
pandemia.
Il paziente positivo che giunge
nei reparti di malattie infettive
ad alta intensità di cura o sub
intensiva, necessita di un
infermiere esperto in contesti
complessi e critici e
tecnologicamente
all'avanguardia.

TRATTAMENTO
STANDARD

I gold standard per una gestione completa del paziente affetto da una patologia
così complessa sono molteplici: la necessità di un'unità letto con monitoraggio in
continuo dei parametri vitali, fondamentali per redigere correttamente le scale di
valutazione che forniscono all’equipe sanitaria, uno standard di riferimento del
decorso clinico del paziente. Se il paziente presenta un declassamento respiratorio
come la decurtazione FiO2, un maggior impegno respiratorio, il peggioramento
dei parametri vitali, l'utilizzo di ossigenoterapia ad alti flussi e di ventilazione non
invasiva (NIV) con maschera o casco, sono le moderne tecniche di supporto
ventilatorio.

TRATTAMENTO STANDARD
Il trattamento standard per il paziente che giunge nell’U.O.C. di malattie infettive prevede:
 Riposo a letto, garantire adeguato introito calorico, prestare attenzione all’omeostasi corporea,
all’equilibrio idro-elettrolitico, monitoraggio attento dei parametri vitali (saturazione, frequenza
cardiaca, pressione arteriosa, temperatura corporea, frequenza respiratoria), diuresi, dolore,
comfort.
 In base al decorso controllare l’emocromo, esame urine, PCR, glicemia, funzionalità epatica,
funzionalità renale, enzimi cardiaci, assetto coagulativo, LDH, CPK, CPT, D-dimero, emocoltura,
EGA, ECG, Rx Torace, stato neurologico.
 Supporto tempestivo con ossigenoterapia tra cui cannule nasali, maschera Venturi, maschera
reservoir, C-PAP, con successiva valutazione del miglioramento della dispnea e\o dell'ipossiemia,
eventuale distensione gastrica, controlli sul sistema di erogazione dell’ossigeno, sicurezza
operatore-paziente.

MODELLI M.GORDON
Tali modelli funzionali della salute
prendono origine dall' interazione
persona – ambiente.
Ogni modello è l'espressione di
un'interazione biopsicosociale e
nessun modello può essere
compreso senza conoscere gli altri
modelli funzionali.

MODELLO NUTRIZIONALEMETABOLICO (descrive il
modello di assunzione di cibi e
bevande cui la persona si attiene)
Nei pazienti che necessitano di C-PAP
in maniera continuativa 24 ore su 24
per diversi giorni, per cui non può
essere iniziata una terapia ventilatoria
di svezzamento, si deve prevedere
l'alimentazione tramite sondino nasogastrico per la NE o prevedere
l’accesso di una vena
centrale\periferica per NPT. In presenza
di malnutrizione deve essere assicurata
un’adeguata supplementazione di
vitamine e micronutrienti. Inoltre la
supplementazione vitaminica fa parte
del trattamento generale per le
infezioni virali per migliorare gli esiti
di patologia.

MODELLO DI ELIMINAZIONE (funzione
escretoria: intestinale, urinaria, cutanea)

L'affaticamento respiratorio che può manifestarsi durante la minzione prevede il
posizionamento di un catetere vescicale, utile anche per il monitoraggio del bilancio idrico
negativo\positivo. Prendere in considerazione anche il posizionamento di ausili che
consentano l’espletamento intestinale (pannoloni) ed eventualmente l’uso (occasionale), di
lassativi o clisteri evacuativi.

MODELLO COGNITIVOPERCETTIVO E DI RUOLORELAZIONE
Molti pazienti sviluppano agitazione ed
intolleranza all’interfaccia di ventilazione e,
molteplici sono i fattori di rischio: anzianità,
l’utilizzo della C-PAP, l’assenza di visite dei
parenti e il personale bardato dalla testa ai piedi.
Per questo motivo uno dei componenti sulla
gestione infermieristica riguardo il paziente covid,
è la valutazione e supporto dello stato emotivo del
paziente. Nei reparti covid non ci sono orari per le
visite dei parenti ed i malati sono soli senza un
contatto con il mondo esterno. Ogni giorno, gli
infermieri dei settori covid insieme agli operatori
sociosanitari, mettono in contatto con una
videochiamata i ricoverati con i loro cari nel
rispetto della loro volontà e sulla base delle
condizioni cliniche.

MODELLO DI COPING E TOLLERANZA
ALLO STRESS

La ventilazione non invasiva NIV che utilizza
pressione positiva, è considerato il trattamento di
prima linea per l'insufficienza respiratoria acuta
poiché riduce il bisogno di intubazione
endotracheale.
I più comuni effetti avversi sono dovuti a problemi di
interfaccia che rappresentano il 50-100% di tutte le
complicazioni associate alla NIV; inoltre il 25-33%
dei pazienti si adatta poco alla NIV soprattutto a
causa di problemi connessi alla maschera: indossare
quindi un'interfaccia confortevole è di primaria
importanza.
I pazienti devono essere motivati e rassicurati e si
deve loro spiegare come coordinare la respirazione
con il ventilatore .
Quale presidio scegliere? La prima scelta di
interfaccia dovrebbe essere una maschera oro–nasale.
Le evidenze disponibili suggeriscono anche che la
maschera a copertura facciale «total face» potrebbe
essere una prima scelta adeguata.

Complicanze legate
alla maschera
Eccessiva perdita d’aria
Eccessiva pressione sul volto
Claustrofobia
CO2 rebreathing
Dolore e lesioni cutanee

Irritazione oculare
Secchezza bocca e naso

MODELLO DI ATTIVITA’ESERCIZIO FISICO
Valutare massima espansione polmonare
attraverso decubiti laterali dx o sx,
alternandoli con posizione semi fowler.

Evitare la postura Slumped
Se le risorse personali lo consentissero si
dovrebbe eseguire la ventilazione in
posizione prona per almeno 16 ore al
giorno

La posizione prona o pronazione, prevede il posizionamento del paziente con il lato ventrale verso il basso e il lato
dorsale verso l’alto. Questo dimostra l’aumento dell’ossigenazione in circa il 60-70% della popolazione affetta da Covid19. I benefici della posizione prona includono un aumento dell’elasticità della parete toracica, una migliore espansione
delle zone posteriori di parenchima polmonare, un incremento del volume polmonare di fine espirazione, la diminuzione
della pressione esercitata sui polmoni da parte di versamenti pleurici e, la facilitazione del drenaggio di eventuali
secrezioni.

Come eseguire un corretto posizionamento
del paziente?
Un cuscino viene posto nella parte superiore del corpo, il quale deve
supportare il petto del paziente, consentendo alle spalle di cadere in
avanti così da ridurre il rischio di sovradistensione della capsula anteriore
dell’articolazione delle spalle e di lesione al plesso brachiale. Un altro
cuscino dev’essere posizionato sotto il bacino del paziente, mantenendo
così l’addome libero di promuovere l’escursione diaframmatica e quindi
di ottimizzare l’espansione polmonare basale. Inoltre, l’approccio con
l’addome libero minimizza il rischio di traslocazione batterica
dall’intestino e promuove la tolleranza alla nutrizione enterale. Infine, un
terzo cuscino dev’essere posizionato in modo tale che le ginocchia del
paziente siano libere di rimanere in posizione flessa, con le caviglie
leggermente in avanti. Ciò impedirà, quindi, pressioni eccessive dei
tessuti molli che circondano le articolazioni delle caviglie, eviterà
l’accorciamento del tendine d’Achille e ridurrà la pressione esercitata
sulla testa del perone.

MODELLO PERCEZIONE DI SÉ

Per i pazienti che necessitano di C-PAP o che sono state intubate in T.I., è molto comune avere
difficoltà nel prestare attenzione, ricordare fatti e pensare lucidamente, per questo motivo il malato
può avere la percezione di vivere un’esperienza molto stressante. Conseguentemente queste
sensazioni negative possono influenzare sulla compliance del paziente nel gestire le attività
quotidiane durante la degenza nel reparto o all’atto della dimissione. Occorre, dunque, insegnare al
paziente, come migliorare la qualità del sonno, mantenersi attivi sia dal punto di vista fisico
(cambiare posizione anche a letto), ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale, attraverso
contatti sociali.

MODELLO VALORI – CONVIZIONI
Le reazioni più comuni che possono durare per un periodo di alcuni giorni ad alcune settimane di
ospedalizzazione riguardano:
 Comparsa di immagini e pensieri intrusivi: immagini ricorrenti della scena reale e temuta e pensieri
disturbanti collegate all'evento, che subentrano contro la propria volontà (ad esempio aver visto da
telegiornale immagini di ospedali presi d'assalto… oppure gente intubata… strade deserte, etc.)
 Sensazione di ansia e paura eccessiva: aumentato senso di eccitazione comparsa di paure non presenti
precedentemente (ad esempio sono preoccupato non tanto per me ma per i miei genitori, nonni… e se
succedesse a me?... sono davvero protetto vista l'età media dei deceduti)
 Senso di isolamento: sensazione di abbandono e di solitudine; voglia di isolarsi e non parlare con
nessuno; sensazione di essere unici nel provare tale stato d'animo (ad esempio non siamo abituati ad
annoiarci… i miei genitori sono lontani… non posso uscire con i miei amici, non posso abbracciarli…
adesso il momento in cui avrei più bisogno di vedere gente invece per via del covid non posso!)

MODELLO SONNO –
RIPOSO: descrive i
modelli di sonno e
riposo nell' arco delle
24 ore

La NIV (con casco o con maschera), espone i
pazienti a rumori ad alta intensità che possono
aumentare il disagio del paziente ed influire
negativamente sull’udito.
Questo accade in particolare nei pazienti che
soffrono di dispnea ed ansia. Dispositivi quindi
come tappi per le orecchie, cuffie antirumore,
filtri e sistemi fonoassorbenti, possono ridurre
efficacemente il disagio causato dal rumore
all'interno del casco .

L’assistenza infermieristica consiste nell’aiutare le persone (sane o malate) nelle attività che
contribuiscono alla salute o al suo recupero (oppure ad una morte serena). Attività che esse
svolgono autonomamente quando possiedono l’energia, la volontà e le conoscenze
necessarie. L’assistenza infermieristica, inoltre, aiuta la persona a seguire la terapia prescritta
e a rendersi indipendente dall’assistenza stessa, nel più breve tempo possibile (Henderson &
Nite, 1960).
Tutti noi interagiamo continuamente con le altre persone e con l’ambiente esterno e, allo
stesso tempo, rispondiamo a ciò che avviene nella nostra mente e nel nostro corpo: siamo in
uno stato di costante interazione e reazione.
Le diagnosi infermieristiche definiscono la scienza e l’arte dell’assistenza infermieristica e
sono indispensabili per gli infermieri, così come le diagnosi mediche lo sono per i medici. Le
diagnosi infermieristiche organizzano le conoscenze nella letteratura e nella ricerca, nonché
nella mente del professionista.

Diagnosi
infermieristiche nel
paziente affetto da
Covid-19

Compromissione degli scambi gassosi
DEFINIZIONE: “Eccesso o deficit di ossigenazione e/o di
eliminazione dell’anidride carbonica a livello della membrana
alveolo capillare”.
CARATTERISTICHE DEFINENTI

 Agitazione
 Cefalea al risveglio
 Colorito cutaneo anormale (esempio: pallido, grigiastro)

 Confusione mentale
 Dispnea
 Disturbi della vista

 Ipercapnia

 Ipossia

 Ipossiemia
 Irritabilità
 PH arterioso anormale

 Sonnolenza
 Tachicardia
 Sudorazione

 Respiro anormale (frequenza, ritmo,
profondità)

402 STATO RESPIRATORIO: SCAMBI
GASSOSI: scambio alveolare di CO2 e di O2 per
mantenere le concentrazioni dei gas ematici.
INDICATORI DI VALUTAZIONE

RISULTATI – NOC

040201 Stato cognitivo
040202 Facilità di respirazione
040208 PaO2
040209 PaCO2
040210 pH arterioso
040211 Saturazione
040213 Risultati RX al torace

3350 MONITORAGGIO RESPIRATORIO: raccolta
e analisi dei dati del paziente, per assicurare la
pervietà delle vie aeree e adeguati scambi gassosi.

NIC – ATTIVITA’

1) Monitorare frequenza, ritmo, profondità e sforzo
respiratorio.
2) Monitorare i modelli di respirazione: bradipnea,
tachipnea, iperventilazione, respiro di Kussmaul,
respiro di Cheyne-Stokes.
3) Monitorare eventuale aumento di agitazione,
ansia e fame d’aria.
4) Monitorare i valori della saturazione arteriosa
attraverso l’EGA, se prescritto.
5) Monitorare la capacità della persona di tossire
efficacemente.
6) Monitorare i risultati delle RX Torace.
7) Monitorare eventuali situazioni di dispnea.

Interventi:
• Corretta applicazione delle
prescrizioni
farmacologiche
• Educazione al rispetto della
dieta prescritta
• Monitoraggio Peso, PV ed
esami ematici
• Monitoraggio del bilancio
idrico

Rischio di difficoltà respiratoria secondario a edema
polmonare:

 Sarà necessario mantenere un monitoraggio in continuo dei
parametri vitali quali PA, TC, FC e SpO2.
 Eseguire al sospetto, un esame obiettivo valutando
eventuali suoni respiratori anormali come gorgoglii o fischi

 Prelevare un campione EGA per valutare i gas respiratori
 Compilare un bilancio idro-elettrolitico, monitorando la
diuresi che non dovrà mai essere inferiore ai 30 ml/h.
 Preferire una dieta iposodica.

Altre diagnosi infermieristiche:
• Alterazione della perfusione dei tessuti: renale, cerebrale, cardiopolmonare,
gastrointestinale, periferici
• Incapacità di sostenere la respirazione spontanea
• Alterazione dello scambio dei gas ematici
• Attività respiratoria inefficace
• Scarsa compliance
• Ipertermia
• Alterazione dei processi cognitivi
• Alto rischio di asfissia

QUALI SONO I DPI DA
UTILIZZARE DURANTE LA
FASE DELLA VESTIZIONE?

Adottare la procedura, preferibilmente di
fronte uno specchio.
Predisporre il materiale necessario
collocandolo in sequenza su una superficie
pulita.
RIMUOVERE MONILI, LEGARE I CAPELLI.
1.

IGIENIZZARE LE MANI

2.

INDOSSARE I GAMBALI

3.

INDOSSARE IL 1° PAIO DI GUANTI

4.

INFILARE LA TUTA SOPRA I GAMBALI,
INFILARE LE BRACCIA. LA MANICA
DELLA TUTA DEVE COPRIRE I POLSI E
PARTE DEI GUANTI.

5.

CHIUDERE LA LAMPO DELLA TUTA.

6. INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2,
MODELLANDO LO STRINGINASO PER CONFERIRE
LA TENUTA DEL DISPOSITIVO.
7.ALZARE IL CAPPUCCIO DELLA TUTA
ACCERTANDOSI CHE I CAPELLI SIANO
COMPLETAMENTE ALL’INTERNO DI UNA CUFFIA.
8. CHIUDERE LA CERNIERA SINO A FINE CORSA E
FISSARE LA LINGHUETTA ADESIVA DEL COLLETTO .
9. INDOSSARE LO SCHERMO FACCIALE
10. INDOSSARE IL 2° PAIO DI GUANTI PER
RICOPRIRE IL POLSINO DELLA TUTA.

FASE DELLA
SVESTIZIONE

EFFETTUARE MOVIMENTI CONTROLLATI
1. CHINARE IL CAPO IN AVANTI E RIMUOVERE LO SCUDO FACCIALE. SFILARE
IL DISPOSITIVO CON MOVIMENTO IN ALTO E RIPORLO IN UN APPOSITO
CONTENITORE, IN ATTESA DI DISINFEZIONE.
2. RIMUOVERE IL 2° PIANO DI GUANTI
3. CON LA MANO SX AFFERRARE IL BORDO ESTERNO DELLA TUTA E
TENERLO IN AVANTI PER FAVORIRE L’APERTURA DELLA ZIP.
4. CON LA MANO DX AFFERRARE IL CURSORE DELLA ZIP, FACENDO
ATTENZIONE A NON TOCCARE IL COLLO ED APRIRE COMPLETAMENTE LA
TUTA.
5. PIZZICARE IN ALTO IL CAPPUCCIO E FARLO CADERE ALL’INDIETRO,
FACENDO ATTENZIONE A RISVOLTARLO VERSO L’INTERNO.

6. AFFERRARE CONTEMPORANEAMENTE LA TUTA A LIVELLO DELLE SPALLE E TIRARE
VERSO IL BASSO PER SCOPRIRLE
7. PIEGARE LE GAMBE TENENDOLE LEGGERMENTE DIVARICATE E FAR SCENDERE
COMPLETAMENTE LA PARTE SUPERIORE DELLA TUTA FIN SOTTO I GLUTEI E SFILARE LE
BRACCIA UNA ALLA VOLTA
8. FAR SCENDERE LA TUTA FINO AI PIEDI SCROLLANDO LE GAMBE ATTENZIONE NON
AIUTARSI MAI CON LE MANI
9. RIMUOVERE DEFINITIVAMENTE LA TUTA CALPESTANDO LA CON I PIEDI POI
AFFERRARLA NELLA PARTE CENTRALE E SMALTIRLA TENENDOLA LONTANO DAL CORPO
10. RIMUOVERE GAMBALI
11. RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI
12. IGIENIZZARE LE MANI
13. RIMUOVERE IL FACCIALE FILTRANTE FFP2.

Il lavoro nelle situazioni di emergenza è una combinazione di
esperienze positive ed esperienze negative. Si possono provare
sentimenti di dolore, disperazione, impotenza e paura.
Tuttavia l'esperienza di condivisione di scopi, l'essere uniti da
uno stesso obiettivo, la consapevolezza di salvare delle vite,
rinnovano le convinzioni professionali e personali rivalutando
le priorità della vita. Lavorare in situazioni di emergenza può
essere anche molto gratificante: è importante dare spazio all'
orgoglio di fare questo lavoro.

«Se sei malato vieni e ti guarirò, se non potrò
guarirti ti curerò, se non potrò curarti ti
consolerò».
Questa la scritta sul portale del più antico Ospedale parigino, l’Hotel Dieu. fondato nel 651 da San
Landerico, vescovo di Parigi. Simbolo della carità e dell’ospitalità: queste poche parole stavano a
significare lo spirito di chi accoglieva e curava i malati.
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