
INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI SOSPETTI E DEI CASI 

COVID



I

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI SOSPETTI E DEI CASI COVID

Per fronteggiare in maniera ottimale una pandemia e quindi una 

emergenza di sanità pubblica sono richieste:

Capacità di pianificazione

Coordinamento

Diagnosi tempestiva

Valutazione

Indagine

Risposta

comunicazione



I

Con l’inizio della stagione autunno-inverno (2020)

l‘Italia, come gli altri Paesi, si è trovata ad affrontare

un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia da

virus Sars-Cov2 in un momento in cui era prevista una

aumentata circolazione di altri patogeni respiratori.



I

-Per minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e per mitigare il

loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica è stato

strutturato un documento dal Ministero della Salute (febbraio 2020)

-Le autorità di sanità pubblica impegnate nella risposta all’epidemia da

covid 19 utilizzavano questo documento come una cassetta degli

attrezzi

- In base agli eventi e scenari ipotizzati e ai livelli di

classificazione del rischio in ciascuna Regione/PA il

documento propone un approccio condiviso alla

rimodulazione delle misure di contenimento /mitigazione



Strategie dell’OMS nel documento covid-19 pubblicato a febbraio nel 2020 



Strategie dell’OMS nel documento covid-19 pubblicato a febbraio nel 2020 

Pilastro 1: coordinamento nazionale, pianificazione e 
monitoraggio: definire gli atti di programmazione nazionale e la 

redazione di documenti di organizzazione, pianificazione, ecc..(piani di 

potenziamento e  riorganizzazione territoriale, monitoraggio e sorveglianza)

Pilastro 2 : comunicazione del rischio e coinvolgimento della popolazione:

la comunicazione costante, coerente e coordinata con le istituzioni e come 

contenimento dell’epidemia (coinvolgendo la popolazione con 

trasparenza), contrasto alle fake-news.

Pilastro 3 : sorveglianza, team di risposta rapido, indagine sui casi: 

sorveglianza epidemiologica e microbiologica covid 19 (raccolta dati e 

monitoraggio), protocolli gestione soggetti vulnerabili e identificazione e 

gestione casi probabili o confermati covid-19 (quarantena, sorveglianza 

attiva)



Strategie dell’OMS nel documento covid-19 pubblicato a febbraio nel 2020

Pilastro 4: punti di ingresso/sanità transfrontaliera: monitoraggio 

attività dei punti di ingresso e sanità transfrontaliera (Uffici di Sanità 

Marittima, Aerea e Frontiera)

Pilatro 5 : laboratori nazionali: laboratori di diagnosi sul territorio 

nazionale con metodi molecolari di riferimento (tamponi oro-naso 

faringei) aumentando la capacità di accertamento diagnostico

Pilatro 6 : infection prevention and control: indicazioni sulla gestione 

della quarantena e dell’isolamento domiciliare, l’uso dei DPI, 

prevenzione e controllo nelle strutture RSA, sanificazione ambienti 

sanitari e non, l’obbligo di utilizzare la mascherina come protezione 

delle vie aeree in tutti gli ambienti chiusi aperti al pubblico e all’aperto 

(inserita nel DPCM 26 aprile 2020)



Strategie dell’OMS nel documento covid-19 pubblicato a febbraio nel 2020 

Pilatro 7: gestione clinica dei casi: la gestione clinica dei

casi si è evoluta nel tempo col progredire delle

informazioni (sintomi e terapie). L’approccio

terapeutico si avvaleva di farmaci antivirali; farmaci

ad attività profilattica/terapeutica contro

manifestazioni trombotiche; farmaci in grado di

modulare la risposta immunitaria; infusioni di plasma

mirate a un trasferimento di anticorpi neutralizzanti

il legame tra coronavirus e il suo recettore espresso

sulle cellule umane. La raccomandazione del documento

per i corticosteroidi sistemici nel trattamento dei

pazienti con manifestazioni gravi o critiche di covid

-19 che necessitano si ossigeno.

Pilatro 8 : supporto operativo e logistico: potenziamento di 

strutture di terapie intensive e sub-intensive con 

incremento posti letto; lavori infrastrutturali di 



L’infezione da covid-19 rappresenta una condizione complessa per i 

meccanismi fisiopatogenetici connessi, per la molteplicità delle 

manifestazioni cliniche e per la risposta immunitaria dei soggetti.

DECORSO CLINICO DELLA MALATTIA :

- Fase iniziale o prima fase. Il  virus riesce a penetrare nell’organismo ospite e inizia a replicarsi. 

Di solito si ha malessere generale, febbre e tosse secca. Se il virus viene bloccato dal sistema 

immunitario dell’ospite la prognosi è favorevole con decorso benigno;

- Seconda fase. La malattia prosegue determinando alterazioni morfo-funzionali a livello 

polmonare, causate dagli effetti virali e dalla risposta immunitaria dell’ospite. Si ha polmonite 

interstiziale spesso bilaterale con possibilità di sfociare in  una progressiva instabilità clinica;

- Terza fase. Si può arrivare a un quadro ingravescente (tempesta citochimica e stato 

infiammatorio)con conseguenze locali e sistemiche come la vasculopatia arteriosa e 

venosa, trombizzazione dei piccoli vasi e lesioni polmonari gravi e permanenti (fibrosi 

polmonare)alla fine si avrà  distress respiratorio (ARDS) ed in alcuni casi anche la CID.



In base a questi criteri il National Institute of Health statunitense (NIH) 

individuava i seguenti stadi di malattia

A stadi differenti corrispondono approcci terapeutici differenti



La pandemia da Covid-19 
rappresenta uno squilibrio

fra risorse immediatamente 
disponibili e necessità 

improvvisamente insorte nella 
popolazione coinvolta.



La pandemia da covid-19 si inserisce bene in un quadro generale

di

Medicina Delle Catastrofi

Gli strumenti operativi che caratterizzano la medicina delle

catastrofi sono:

-La pianificazione (ideare i piani di emergenza, come proteggersi e

proteggere l’altro)

-La logistica (insieme di personale, mezzi e materiali finalizzati alla

realizzazione dei piani, reperimento DPI)

-La tattica (applicazione dei piani attraverso l’attuazione della

catena dei soccorsi)

Comunicazione costante con la Centrale Operativa



La crisi nasce da una riduzione del tempo

disponibile per il processo decisionale e il

cui verificarsi sorprende i responsabili.

L’epidemia rappresenta una crisi che 
richiede gestione precisa e puntuale, 
decisioni da prendere e opzioni tra cui 

scegliere



Come gestire questa nuova emergenza sanitaria?

Le criticità  

-Virus sconosciuto. Si è pensato di affrontare l’emergenza nei 

presidi ospedalieri, lasciando scoperti i territori. 

- La mancanza di DPI 

-La diagnosi (attraverso tamponi molecolari) veniva fatta ai pazienti che 
accedevano ai Pronto soccorso e a chi chiamava il sistema di emergenza per 
sintomi gravi come l’insufficienza respiratoria

-La terapia non era ancora protocollata nei nosocomi e 

sul territorio

-All’inizio della pandemia i criteri clinici che sono stati considerati per 
sospettare la malattia erano limitati alla sindrome simil-influenzale ed alla 

polmonite interstiziale che associati a quelli epidemiologici (contatto con soggetto 
infetto), consentivano di definire il soggetto in esame come sospetto.



…successivamente l’epidemia attraversava tutto il territorio nazionale

- I DPI intanto venivano distribuiti in tutte le Regioni ad opera della Protezione Civile 
Nazionale;

- Le indicazioni di esperti erano di volta in volta aggiornate 

fino a giungere a qualche contraddizione con le primissime 

misure di valutazione e trattamento. Man mano  che trascorreva 

il tempo le risposte di gestione di questa epidemia erano più 

precise ma ancora poco chiare;

- Si cercava di risalire al contagio attraverso la catena epidemiologica in base ai 
cluster;

- I protocolli terapeutici ospedalieri e territoriali presentavano ancora 
delle criticità poiché per alcune terapie c’era l’esclusiva prescrizione 

ospedaliera, limitando lo stesso trattamento a domicilio;

- Terapie intensive e ricoveri in malattie infettive in sofferenza;

- Personale sanitario dedicato costretto a turni strazianti per la carenza di 
unità medica e infermieristica nei presidi e sul territorio.



E poi?

Nell’ultima ondata di questa epidemia 

- il virus era meno sconosciuto

- Era saltata la possibilità di controllare l’infezione con la catena 
epidemiologica

- Protocolli terapeutici ancora pochi e valutati in relazione alla 
gravità della malattia (impegno respiratorio e saturazione di 
ossigeno)

- Impiego sul territorio di unità USCA (unità speciali di continuità 
assistenziali)

- Necessità di aumentare i posti di malattie infettive e rianimazioni 
nei Presidi Ospedalieri.



Il sistema 118

La gestione sul territorio da parte del sistema 118 prevede

l’applicazione sistematica di tutte le decisioni necessarie

per garantire un coordinamento cercando di coinvolgere,

motivando e stabilendo uno spirito di cooperazione attiva e

gratificante per ciascun membro del gruppo

Gli ingredienti per affrontare nel migliore dei modi una crisi:Dare priorità agli elementi essenziali

Traspareza

Presenza sul campo

Ascoltare esperti e la squadra interessata

Atteggiamento positivo

Mantenere la calma

Capacità di fare un passo indietro se la situazione lo richiede e passi 

avanti se le valutazioni fanno ipotizzare dei cambiamenti prevedibili e 

misurabili



Ruolo del sistema 118 nella nostra Regione

Nelle ultime ondate dell’epidemia da covid-19 anche nella nostra Regione si è 

assistito ad un aumento del numero di infezioni.

La Centrale Operativa 118 Molise rappresenta il centro di coordinamento per la  gestione di 

tutte le chiamate telefoniche  che gli pervengono da tutto il nostro territorio riguardanti 

l’emergenza sanitaria.

Attraverso un’ intervista telefonica, condotta da un infermiere di Centrale, viene 

attribuito un codice che riflette la gravità dell’evento

Gli Operatori di Centrale sono addestrati per eseguire una adeguata intervista telefonica 

collaborando col cittadino e inviando, là dove è necessario, i mezzi di soccorso sul posto. In 

altri casi dà delle indicazioni al paziente su come affrontare al meglio la problematica 

sanitaria interagendo telefonicamente  coi mmg e medici di guardia.

va ricordato che il servizio 118 è un servizio di emergenza-urgenza sanitaria 

che va chiamato in modo prioritario quando si presentano situazioni che 

mettono a rischio le funzioni vitali del paziente



Con l’arrivo dell’epidemia da covid-19 nella nostra Regione la 

Centrale Operativa del 118 è stata presa d’assalto 

Inizialmente le chiamate al  118 provenivano da persone rientrate 

da zone rosse che manifestavano di sintomi lievi e/o gravi

Le chiamate al  118 sono aumentate in presenza di  più cluster 

nell’ambito dello stesso comune o cittadina dove non è stato più 

possibile controllare la diffusione del contagio con la catena 

epidemiologica.



Chi chiamava?
Chi presentava malessere generale al rientro da zone rosse

Chi era stato a contatto stretto con casi sospetti covid positivi

Chi era stato a contatto stretto con casi positivi da covid-19

Chi manifestava febbre e/o tosse a seguito di contatti con sospetti covid

Chi riportava l’esito di un tampone molecolare positivo anche in assenza di 

sintomi

Chi riportava l’esito di un tampone antigenico positivo anche in assenza di 

sintomi

Conviventi di persone positive al virus



e ancora…

Gli operatori della Centrale Operativa 118, oberati da tante richieste di 

aiuto,  hanno cercato sempre nel migliore dei modi di venire 
incontro ai bisogni dell’utente attraverso l’invio a domicilio della 

guardia medica, dell’ambulanza del 118 o semplicemente 
somministrando delle indicazioni al paziente su come affrontare il proprio 

caso.

Persone con/senza  febbre e desaturazione di ossigeno minore di 94%

Persone senza febbre ma dispnea e saturazione intorno a 95%



Il Set 118 (servizio di emergenza territoriale) è

costituito dal complesso di risorse (medici, infermieri,

soccorritori) che svolgono direttamente l’attività di

intervento sul territorio.

Il Set 118 è in continuo collegamento con la Centrale

Operativa 118



Cosa è cambiato per gli infermieri del 118 territoriale nella gestione 

dell’epidemia covid-19?

- la maggior parte degli interventi sanitari erano riguardavano casi sospetti o          
confermati covid positivi

- Bisognava utilizzare i DPI con parsimonia 

- L’assistenza al paziente covid o sospetto tale era complicata dai dispositivi stessi 

(intervenendo con un monitoraggio del paziente, praticare un prelievo venoso, fleboclisi, 
ecc..)

- Il trasferimento del paziente dal proprio domicilio in ambulanza e da questa verso le strutture 

ospedaliere avveniva in un tempo più lungo rispetto a quello che avveniva prima del covid

(vestizione del paziente con cuffia, camice, mascherina chirurgica e guanti)

- In ambulanza al paziente veniva costantemente rilevata la saturazione 

dell’ossigeno e  prima di giungere in Ospedale una nuova misurazione della 

temperatura corporea 

- L’ospedale covid di riferimento era il Cardarelli di Campobasso e non ancora si delineavano 

perfettamente i percorsi covid da quelli non covid e l’area della svestizione del personale del 118 

si trovava in uno spazio aperto fuori dalla struttura.



Inizialmente le ambulanze infette o sospette tali venivano lasciate per la 

sanificazione che avveniva in tempi lunghi e quindi si rendeva necessario far 

arrivare sul posto un’ulteriore ambulanza già sanificata;

C’è stato qualche caso in cui l’ambulanza col paziente a bordo ha dovuto 

sostare nei pressi del Pronto soccorso per delle ore prima che il paziente 

venisse ricoverato (problemi relativi  ai posti letto)

Successivamente sono state impiegate (per aumentare i posti letto 

covid) altre strutture ospedaliere sul territorio. Da queste strutture 

avvenivano i trasferimenti presso l’ospedale covid di Campobasso 

garantiti dal SET 118.



Come individuare e gestire i sospetti e i covid positivi sul campo

L’intercettazione  precoce dei casi sospetti da parte della centrale operativa 118 aveva 

come obiettivo quello di effettuare un triage telefonico covid -19 specifico, al paziente con 

sintomatologia acuta respiratoria 

Gli operatori di centrale (infermieri) oltre ai dati personali del paziente, effettuavano una valutazione 

telefonica sui dati epidemiologici che inizialmente erano:

I soggetti che presentavano uno dei seguenti criteri nei 14 giorni precedenti:

oltre a ciò continuava l’intervista telefonica nella valutazione clinica come 

Se il soggetto presentava febbre, tosse, mal di gola, dispnea

Aver soggiornato in aree a maggior intensità epidemica

Contatti con casi conclamati o sospetti

Partenze dalla zona rossa



La gestione dei casi poteva avvenire a domicilio o in struttura ospedaliera.

La gestione a domicilio era rivolta  a persone che avevano una

Se lo stesso paziente aveva più di 65 anni e era aggravato da comorbidità

Il ricovero in una struttura ospedaliera avveniva :

si poteva decidere di assisterlo al proprio domicilio con monitoraggio 

dei parametri vitali e terapia domiciliare

sintomatologia respiratoria minore caratterizzata da assenza di febbre o febbre 

che non superava i 38°C, tosse secca senza dispnea, sintomi generali da 

raffreddamento/influenza;

Se il quadro respiratorio presentava una certa desaturazione arteriosa di 

ossigeno e quindi dispnea bisognava ospedalizzare il paziente









quali pazienti ricoverare e quali lasciare alle cure domiciliari?

Allertamento della Centrale 118 

alla postazione UOT per caso 

sospetto covid. Invio ambulanza

Equipe 118 inizia 

vestizione con DPI

Individuare il paziente e 

aiutarlo nel fargli assumere la 

mascherina chirurgica. 

Allontanare gli astanti 

Arrivo sul posto 

dell’equipe 118

Decisione se ricoverare o 

lasciare a domicilio

Valutazione del paziente con 

visita, raccolta anamnestica e 

parametri vitali

Se ricoverare si continuava nella 

vestizione del paziente 

fornendogli camice, cuffia, 

calzari e guanti. Seguiva la 

sistemazione del paziente su 

barella  

Lasciare il paziente a 

domicilio rimandando le 

cure domiciliari al suo 

medico

La Centrale 

Operativa veniva 

continuamente 

aggiornata sulle 

decisioni prese



Qualche postazione del 118 territoriale e’ stata dotata di barella di bio-contenimento da 

utilizzare per il trasporto in sicurezza del paziente.

Questo presidio, pur garantendo un ulteriore protezione per gli operatori, perché efficace  ad evitare la 

trasmissione dell’influenza da covid-19,  per gli stessi operatori  è stata fonte di  stress fisico per via del 

peso della stessa. Inoltre per via della posizione supina  obbligata che doveva assumere il paziente 

non era indicata in tutti i casi.



.







Nell’ultima ondata con l’aumento dei casi sono aumentati anche i ricoveri dei pazienti 

con insufficienza respiratoria (con tutte le difficoltà nella gestione nei reparti di 

malattie infettive e rianimazione), sul territorio  si è assistito ad una fase delicata del 

soccorso sanitario da parte degli operatori sanitari vista l’indisponibilità dei posti letto 

negli ospedali. 

I protocolli su come inquadrare il paziente si susseguivano aggiornati e 

venivano adoperati sul territorio (terapie domiciliari e controllo da parte delle

USCA) ma rimaneva la criticità del ricovero ospedaliero per il venir meno 

della disponibilità dei posti letto nelle fasi più critiche dell’epidemia 

Tutto ciò metteva alla prova  il sanitario nella decisione da prendere:     

ospedalizzare, lasciare a domicilio?!?! (spesso i parametri erano borderline e 

la progressione della patologia dipendeva anche dal sistema immunitario del 

soggetto interessato)



CONCLUSIONI

In un primo momento l’epidemia è stata gestita dal SET 118 molisano seguendo la 
linea  delle altre regioni italiane con le criticità che abbiamo riscontrato (meno 
problemi con i DPI per il numero esiguo di casi)

Successivamente la popolazione era più consapevole dell‘influenza virale ma noi 
operatori sanitari abbiamo comunque dovuto dare di più rispetto alla prima ondata 
perché il numero delle richieste di soccorso era di molto aumentato e le strutture 
ospedaliere avevano difficoltà nell’assistere quel numero di pazienti che cresceva 
man mano che passava il tempo.

Individuare i pazienti sospetti e i casi covid positivi è stato difficoltoso sul territorio in 
particolar modo nelle  seguenti situazioni:

-il paziente aveva pochi sintomi e non aveva coinvolgimento polmonare 
(spossatezza, cefalea);

- persone che abitavano da sole che apparentemente non avevano avuto contatti (a 
loro dire);

- quando non si poteva più risalire alla  catena epidemiologica.



Per l’infermiere dell’emergenza territoriale le criticità incontrate nell’assistenza 

alla persona affetta da Covid-19 interessavano  

- L’ approccio al paziente ostacolato dall’utilizzo di tute e visiere. Dietro la nostra 

figura professionale c’è una persona che, come tutti, ha delle emozioni,  delle paure. 

La relazione col paziente spesso si è minimizzata per via della distanza provocata 

dai DPI e dalla situazione clinica ed emotiva del paziente. Si è cercato in ogni modo 

di essere empatici perché l’esperienza della positività e via via della patologia 

infettiva conclamata, ha spaventato e preoccupato il paziente.  Abbiamo tentato con 

ogni mezzo di tranquillizzare il paziente anche grave perché fa parte della nostra 

assistenza e cura  ma rappresenta anche un dovere morale. 

- Lavorare con i DPI è stato difficoltoso specie quando dovevamo intervenire su un 

paziente grave da trattare a domicilio. L’utilizzo delle maschere facciali e  degli occhialini 

o delle visiere, a seconda della temperatura esterna, creavano in continuo della 

condensa che spesso offuscava la visione lasciando qualche minimo spazio per vedere 

intorno. L’effetto sauna che si creava quando si indossavano determinati modelli di tute 

da protezione covid in combinazione con le temperature esterne e il nostro vestiario 

sotto le stesse. (Ci sono stati casi dove si è  intervenuti, protetti dai suddetti DPI, con la 

rianimazione cardio polmonare). 



- . 

- L’utilizzo della barella di biocontenimento per alcune postazioni ha 

acuito lo  stress sia fisico che psicologico da parte del personale 

sanitario

- la  vestizione e la svestizione ha rappresentato per noi operatori del set 118 

un ulteriore difficoltà per via degli abbigliamenti in dotazione  (scarponi, 

felpe, maglioni, giacche, come vestirci?) e per il tempo impiegato.



I MIEI RICORDI

Nei ricordi che porterò con me

c’è sicuramente Il paziente sofferente, ansimante

Che non diceva nulla perché gli mancava  quel poco di fiato

per rispondere a una mia semplice domanda:

«come sta?» 

E  lui, sforzandosi, annuiva con la testa. 

Il ricordo di parenti che nel salutare il proprio caro,

mentre veniva sistemato in ambulanza, 

cercavano di sferrargli un sorriso grande

quasi a  nascondere il significato di quel viaggio della speranza.

Il ricordo di molti pazienti  saliti in ambulanza coi propri piedi,

alcuni serenamente e fiduciosi, 

altri preoccupati e altri ancora… 

annuendo con la testa quando gli sussurravamo: andrà tutto bene!

Molti di loro hanno fatto un viaggio senza ritorno.

Gli occhi di quei pazienti non si dimenticano facilmente…



grazie per l’attenzione

Walter Cordone


