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1. SCOPO

ll presente documento si propone di definire il percorso relativo al trattamento, diagnosi,

appropriatezza delle cure in area di emergenza-urgenza (Pronto Soccorso), finalizzato al

trasferimento del paziente covid positivo presso ospedali covid-dedicati e relativi reparti

specialistici.

2. CAMPODIAPPLICAZIONE

tl presente protocollo si applica all'interno della UOC di Medicina e Chirurgia d'accettazione e

d,Urgenza del p.o. di rrapani e coinvolge il personale medico e infermieristico per le specifiche

competenze.

3. LISTADIDISTRIBUZIONE

La presente procedura d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:

interagisce nell'applicazione della presente procedura

3.lResponsabilitine!tadistribuzionedeldocumento

ll Direttore dell,Uoc di MCAU di rrapani ha responsabiliti della corretta tenuta del

documento e, coadiuvato dai referenti qualiti della stessa uoc, di curarne la distribuzione alle

seguenti figure oziendali:
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La distribuzione del documento alle figure in elenco awerre
esclusivomente tramite protocollo oziendale informatizzoto (Folium)

La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza della
avvenuta ricezione e della compliance dei destinatari, i quali hanno il compito della distribuzione
del documento alle figure delle unitd operotive da loro dirette, interessate nell'applicazione della
procedura, attraverso il Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.001.Dre, parte integrante del
presente documento, quale evidenza della compliance del personale.

ll Direttore dell'UOC di MCAU di Trapani ha inoltre la responsabilitd, coadiuvato dai referenti
qualiti della stessa UOC, di curarne la distribuzione (attraverso il Registro distribuzione
documenti DR.1PRG001.DrQ) all'interno della propria uniti operativa, vigilando sulla corretta
applicazione.

Tutto il personale coinvolto nello proceduro d chiamoto a contribuire oll'applicazione,
oll'oggiornomento e miglioromento del contenuto del presente documento.

4. TAVOLA DECL:AGG:ORNAMENT:

|1熊晩

"r4
材07ryO

0 26.03.2021 PRIMA EMiSSiONE
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5. MODALTTA DIGESTIONE DEL PAZTENTE COVID lN PRONTO SOCCORSO

La presente procedura nasce dall'esigenza di garantire la migliore assistenza possibile al

paziente creando un percorso decisionale adeguato alle risorse della nostra Azienda ospedaliera'

5.1 Fase diTriage

ll paziente sospetto per Covid-79, che arriva in PS manifestando sintomi compatibili con la

diagnosi di infezione da virus SARS-CoV2 come dispnea Con deSaturazione (di nuova insorgenza),

febbre (TC>37.5 "C non associabile a causa nota) individuati come sintomi maggiori, diarrea,

sincope, tosse, astenia, mioartralgie, ecc. (sintomi minori), viene individuato al Pre-Triage'

dall'infermiere dedicato, che lo interroga, munito di idonei DPI' Tale infermiere' compilata

l,apposita schedo di Pre-trioge, accoglie il paziente in Area Grigia e consegna la scheda

all,infermie re di Trioge, il quale provvede a registrare il paziente sul software gestionale'

ln area grigia, l,infermiere dedicoto, si occuperi di rilevare i parametri vitali, di raccogliere

la prima anamnesi patologica con relativa anamnesi farmacologica, annoteri eventuali allergie ed

informazioni sullo stato vaccinale del paziente, su apposita scheda anamnestica (v' allegato), che,

entro 15' (se codice giallo) o 30' (se codice verde), dovri pervenire al medico di sala che ha preso

in carico il Paziente.

eualora giunga in pS un paziente sospetto o accertato per infezione da SARS-CoV2 e le cui

condizioni cliniche determinino l'attribuzione del codice rosso al trioge, viene immediatamente

allertato il medico di sala rosso, che, indossando gli idonei DPl, si recheri al pre-triage o in area

grigiapervalutaredirettamenteilpaziente(App*rpeej"e'Msdj"e*o;hjerm]ere,CodiceRosso).

sari, quindi, lo stesso medico a decidere se mantenere il paziente in area grigia con

assistenza infermieristica, fino all'accertamento della positiviti o meno al tampone molecolare'

ovvero, qualora il paziente fosse clinicamente instabile e quindi necessitasse di assistenza a

maggiore intensiti di cure farlo entrare immediatamente in sala visita, considerando il paziente

come positivo isolando la sala e l'equipe sino a stabilizzazione clinica. All'uscita del paziente dalla

sala visite (per rientro in sala grigia/dimissione) il personale infermieristico/ausiliare che lo ha

avuto in carico dovri attuare le procedure di disinfezione della sala e di tutta la strumentazione

utilizzata

5.2Gestioneinizialedelpazientedapartedell,Equipe

ln caso di paziente sospetto o accertato covid, in condizioni gravi ma stabili (codice giallo)

o meno gravi (verd e\,1'inlermiere di Pre-triage, dopo aver posizionato il paziente in area grigia'

comunicherd telefonicamente i dati al medico in sala (app""r"o-egJg""""hfermi );

successivamente, si occuperi di eseguire i prelievi ematici, l'emogasanalisi in aria ambiente o in

02 terapia secondo le condizioni cliniche del paziente, l'EcG, il tampone molecolare e'

eventualmente, provvederi al posizionamento di catetere vescicale'
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A prescindere dal codice colore alTriage, il medico in sala, che ha preso in carico il paziente

sospetto o accertato Covid, sulla base delle informazioni pervenute mediante il questionario
anamnestico e le eventuali altre aggiunzioni o modifiche ottenute tramite i parenti o gli operatori
sanitari che hanno accompagnato il paziente in PS, redigerd I'onamnesi ed un primo esome
obiettivo sul software gestionale.

ll medico, inoltre, richiederi gli esami ematochimici ritenuti opportuni anche in base al
sospetto diagnostico ed eventuali comorbiditi acute e il tampone molecolare pCR-RT, accertando
che l'ausiliario in turno recapiti i campioni da esaminare presso il laboratorio analisi nel minor
tempo possibile.

Cosl, anche, accerteri che l'ECG sia refertato dai colleghi dell'U.O. di Cardiologia, e ne
valuteri poi il contenuto.

Sulla richiesto del tompone PCR-RT per SARS-CoV2 specificheri se si tratta di paziente che
necessita di risposta "urgente" [eventuale trasferimento, o intervento chirurgico urgente e/o
paziente emodinamicamente instabile (codice rosso)l da parte del Laboratorio Analisi, che
eseguiri iltest con metodico ultra-rapido (60 minuti); owero, qualora non sussistano condizioni di
particolare graviti clinica, il medico di PS indicheri sulla richiesta la motivazione pirl appropriata
(es. paziente sospetto covlD).

5.3 lter diagnostico - terapeutico

Valutati i parametri vitalied emogasanalitici forniti, il medico comunicheri all'infermiere di
area grigia eventuole teropio di primo istonzo (ossigenoterapia, analgesia, steroide, ecc.).

Sari cura dell'infermiere di area grigia rivalutare iparametri del paziente dopo due ore (se
il paziente d stabile), altrimenti al termine di eventuale terapia; se il paziente necessita di
ossigenoterapia ripeteri l'emogasanalisi dopo 60 minuti dall'inizio dell'O2-terapia, oppure dopo 2
ore se il paziente d in aria ambiente.

ll medico dovri, quindi, valutare la risposta clinica del paziente all'O2-terapia ed eventuale
consulenza rianimatoria, al fine difornirgli un ulteriore supporto ventilatorio.

Verificato l'esito del tompone molecolore, in caso di positivitd dello stesso, il medico dovri
coordinare il personale della radiologia, il personale dei Servizi Generali, l'ausiliario di pS per
f'esecuzione della TC Toroce. con eventuale estensione ad altri organi o apparati, se ritenuto
opportuno in base alle condizioni cliniche del paziente.

Contestualmente, il medico valuteri se iniziare la teropio prevista dal protocollo
terapeutico, descritto in seguito. Secondo ilCouncil Disease Control, igruppi di popolazione in cui
d riportata piir frequentemente una forma grave di malattia covlD 1g e un tasso di mortaliti
maggiore, includono persone con pii di 60 anni di etd, disesso moschile,affette da altre potologie
concomitonti quali ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie e/o renali
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croniche e cancro (almeno due); in questi soggetti I'EBPM E fortemente consigliata gii nelle fasi

precoci.

5.4 Rivalutazione ed esito del ricovero

Sari cura del medico, poi, prodigarsi, nel piir breve tempo possibile, per trovare il posto

letto nel presidio Covid piir vicino ed organizzare il trasferimento; owero, qualora il paziente

clinicamente non necessiti di ricovero, prowedere a dimetterlo, riaffidandolo all'USCA di

competenza per la prosecuzione del monitoraggio della patologia da covlD-19. All'uopo, il medico

scriveri nelle note a verbale la segnalazione del caso clinico per I'USCA di pertinenza'

tn entrambi i casi, alla dimissione il medico indicheri nella diagnosi lcDg-cM il codice 480'3

(polmonite da coronavirus associata a SARS); se affetto da polmonite; se il paziente, invece, risulta

essere positivo a sARS-coV2 ma in assenza di polmonite interstiziale, il medico chiuderd il verbale

di pronto soccorso conil codice 079.82 (infezione da coronavirus).

Sari cura dell,equipe medico-infermiere rilevare i parametri vitali ed aggiornare la cartella

clinica prima di chiudere il verbale per eventuale trasferimento, owero di ripetere l'emogasanalisi

se non eseguita nelle due ore precedenti o se le condizioni cliniche siano variate

Non appena il paziente termina il suo percorso assistenziale in PS il personale

infermieristico dovri occuparsi di disinfettare l'area grigia prima di attuare le procedure di

svestizione

5.5 Variabili di Percorso

ln caso di tompone molecolore PCR-RT neqotivo il paziente dovri essere entrato in sala

visita per i successivi accertamenti e le cure del caso'

I pazienti che giungono in Pronto Soccorso con diagnosi di infezione do SARS-CoV2 gid

occeftoto mediante tampone molecolare PCR-RT, eseguito nei giorni precedenti da uscA o da

artro raboratorio accreditato dar ssR (max. 5 gg antecedenti l'accesso in PS), vengono valutati allo

stesso modo dei pazienti sospetti, all'arrivo in PS'

A differenza dei pazienti sospetti, vengono indirizzati nel pii breve tempo possibile od eseguire

l,esome TC Torace.senza attendere l'esito del tampone molecolare, cosi come previsto dalle linee

guida aziendali per i percorsi covid intra-ospedalieri; ci6, al fine di iniziare tempestivamente la

terapia e ridurre i tempi per l'eventuale trasferimento del paziente presso il covid Hospital o il

reparto Covid, se necessario.

eualora il paziente, pur risultato Covid Positivo altampone, sia in condizioni cliniche buone

e stabili, qualora la TC Torace non mostri segni di polmonite interstiziale bilaterale

(patognomonica di covlD-1g), il medico potri valutare l'ipotesi di dimettere il poziente ol proprio

domicitioper proseguire l'iter terapeutico previsto dalla Procedura Gestionale "Emergenza COVID-
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19: linee guida di indirizzo sulla gestione territoriale del paziente Covid" dell'A.S.P. Trapani,

affidandolo alla gestione dell'U.5.C.A. di pertinenza.

5.6 Protocollo terapeutico de! paziente Covid positivo sintomatico in Pronto Soccorso:

P/ Ceftriaxone 19 S/ 2 f in 100 cc di fisiologica ev
P/ Desametasone 4 mg S/ Lf + LlTf ev (se eGFR >45 ml/min)
P/ EBPM 0.4/3800 Ul S/ 1f sc

P/ Omeprazolo 40 mg f S/ 1f in 100 cc di fisiologica ev

Le principali controindicazioni sono:

- allergie a uno o piir componenti della terapia
- piastrinopenia severa (solo per EB?M)

- insufficienza renale terminale eGFR<15 ml/min.

IN CASO di ALLERGIA ALLE PENlCILLINE/CEFALOSPORINE, somministrare:

P/ claritromicina 500 mg s/ 1 f in fisiologica 250cc a 2 ml/h ogni 12 h
(se eGFR <30 ml/min ridurre Claritromicina 500 mg a % f ogni 12 h)

Ovviamente, non bisogna dimenticore di dovere considerore le patologie di bose del
paziente, quindi prestare attenzione od eventuale teropia ipoglicemizzonte, antipertensivo,
depletiva, etc.

rMPοRИ Nコ[rSf′N54LA CRJGr4言 PRIsfⅣrf tJN PAZrfN=ら 1=NFERM:ERE Dfyf RrMANfRF
COSИⅣrFMflVTf NFllA SИ LA D′ ДRF4 6R′G″しД二FrⅣF D′ GДMⅣ rrRf ittDf6υ nИ Дrrryr7■

′

ДssrsTfNzr41f f LA SrCυ RfzzA Dfr MZrfNrr.
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6. VER!FICA DETIA CORRETTA APPLICAZIONE DELTA PROCEDURA

ll Direttore dell'U.O.C. M.C.A.U. prowedera a segnalare eventuali inesatte applicazioni del

protocollo a tutto il personale dell'U.O'C. M.C.A.U.

o lndicatori qualitativi

A. N. trasferimenti per ricovero presso Covid Hospital / N. Covid positivi in PS

Valore atteso: 100%

B. N. terapie eseguite in PS / N. pz Covid accertati con polmonite

Valore atteso: 90%

o lndicatore quantitativo

A. Tempo di arrivo esito tampone molecolare ) output del paziente (dimissione o

trasferimento)
Valoreatteso:S3ore

7. ATLEGATI

y Attegoto ALL.o7.pRG.067.DsQr. Flow chart per la gestione del paziente covid o sospetto

y Allegato ALL.O2.1RG.067.DsQr. Questionario anamnestico del paziente in Area Grigia

> DR.1.PRG.001.DrQ Registro distribuzione documenti

8. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

- circolare Ministero salute 8 gennaio 2o2L, " Aggiornamento della definizione di coso

COVID'LI e strotegie di testing"

- Ministero della Salute, ,,Gestione clinico dell'infezione respirotorio ocuta grove nei cosi di

sospettoinfezionedanuovocoronovirus(nCoV),,,aggiornamenti

- procedura Gestionale di Sistem a: "Emergenzo COVID-79: linee guida di indirizzo sulla

gestioneterritorioledetpazienteCovid,,dell,A.S'P'Trapani
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FLOW CHART:GEST:ONE DEL PAZ:ENTE COVID+ACCERTAT0 0 SOSPEπ 0

FaSe l― ldentificazione ed accog‖ en2a de:paziente sospetto COヽ′:D

Arrivo del paziente in PS, in

ambulanza o con mezzo ProPrio

PRE.TRIAGE

identificazione da parte dell'infermiere tramite

questionario di sintomi e segni clinici riferibili

ad una possibile infezione da COVID ed

esecuzione test rapido antigenico

TR:AGE
Codice Colore appropriato per gravitう

Se COD:CE ROSSO:

approcciO MediCOJnfermiere

Se CODICE GIAILO/VERDE:

approccio lnfermiere-Medico
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Fase 2 - Gestione iniziale da parte dell'Equipe da svolgere in area grigia

Rilevare Parametri vitali,
F.R., respiro addominale? Edemi?

Anamnesi patologica/farmacologica, se fa
OLT domiciliare, tempo insorgenza sintomi,
se ha iniziato terapia per covid (se positivol,

se ha fatto il vaccino antinfluenzale
(scHEDA)

Comunicare al medico che

ha preso in carico il pz

entro 15 min (codice eiallo)
o 30 min (codice verde)

mediante apposita scheda I

Eseguire: EGA, ECG, Tampone
Molecolare, routine Cardiologica +

BNP valutare posizionamento catetere
vescicale

Se Codたe R0550 recars′ 詢α.gri●b con DPr

Sempre:Apttre scheda su FirstAld′ trascrivere paramet百 .

Anamnesi patologica/farmacOlogica.

COMP:LARE E.0。 ACCURATO

Richiedere Routine Cardio + BNP +

+ Tampone PCR-RT + TC Torace

Va:utare ECC ed ECA:

Pa02く 65 in aa′ PCo2く 40′ PH neilimiti′

Sp02く95%(pazin a.a.)

:NFFRMiFRE MEDiCO



ALLEGATO

FLOW CHART:GEST:ONE DEL PAZIENTE

COVID+ACCERTAT0 0 SOSPE¬
「

0
UOC MCAU

PRES:D10 0SPEDALiERO

S.ANTONiO ABATE TRAPANl

AZi[NDA SAN:TARIA PROViNCiALE D:TRAPANl
Vio Mozzini, 1- 91100 Troqoni

Codice documento:ALL.01.PRG.061.DsQr

Data di emissione:26.O3.2O21

N' di revisione: 0

Data di revisione
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Fase 3 - lter diagnostico - terapeutico

Iniziare eventuale 02 teraPia Per

m a nte ne re 92%<SoO2<95%

(se febbre: paracetamolo ev)

Valutare stato metabolico
(iperglicemia? I nsuff.rena le?

disidradatazione?)

Rivalutare Parametri,
riPetere EGA

(se in 02 dopo 50', se in a,a. doPo 120')

Valutare risposta ad 02 terapia dopo 50'

ed eventuale consulenza rianimatoria

Per NIV

Com u nico re ol l' i nfe rmie re

di sala grigia esito

tampone per esecuzione

TC toroce o ingresso in

salo visite

Eseguire TC ToracePz gestito in PS

Area No Covid

:NFERM:ERE MED:CO



ALLEGATO

FLOW CHART:GEST:ONE DEL PAZIENTE

COViD+ACCERTAT0 0 SOSPE¬
「

0
UOC MCAU

PRESiDi0 0SPEDALiERO

SoANTON10 ABATE TRAPANl

AZ:ENDA SANITARIA PROViNC:ALE D:TRAPANI Иσ Mσ zz′ηみ1-91100 Traραη′

Codice documento:ALt.o1.PRG.061.DsQr

Data di emissione:25.03.2021

N" di revisione: 0

Data di revisione

pagina 4 di 4

Fase 4 - Rivalutazione ed esito ricovero

Se TC POSiT:VA

per po:rnonite Covid‐ :ike:

Cercare posto!etto per

RICOVERO in COVID HOSP:TAL

iniziare terapia:Ceftriaxone+

Desametasone+Omeprazolo+

EBPM*

ln caso di
trasferimento:

allertare autista ed

infermiere reperibile

Rivalutare parametri pre-

trasferimento, ripetere EGA

(se non ripetuto nelle 2 h
precedenti)

Appena il paziente lascia l'area
grigia, eseguire san ificazione dei
locali e strumenti ed attuare le

orocedu re di svestizione

Se TC NEGATiVA:

valutare se paziente

dinnissib‖ e a domic‖ io

―…>USCA

DiM!SS:ONE

a domic‖ io

〔USCA〕

Comp‖are scheda di

segnaiazione e modu:i di

trasferimento se ricovero′

usareil COD iCDM 480.3

:NFERMiERE MED:CO

L

TAC TORACE



ALLEGATO

QUESTIONAR:O ANAMNESTiCO
PAZ:ENT:AREA GR:G:A

UOC MCAU
PRESiD:0 0SPEDAL:ERO

S.ANTON:O ABATETRAPAN:

AZiENDA SANlTAR:A PROViNC:ALE D:TRAPAN:
Иα Mσ zzわら1-91100 Traραη′

Codice documento:ALt.02.PRG.061.DsQr

Data di emissione:26.O3.2O21

N" di revisione: 0

Data di revisione

Pagina 1 di 1

D Sospetto tr Accertato

Cognome e nome Data dinascita -JJ

Motivo di accesso in PS

Data insorgenza sintomi JJ- Ha eseguitovaccinazione anti-influenzale? tr Sl n NO

Diabete mellito

lpertensione arteriosa

Pregresso infarto
(specificare se assume cardioASA, clopidogrel, etc)

Fibrillazione atriale /PM
(specificare quale anticoagulante assume)

BPCO/ASMA
(SpeCincare se o2-ter.domiciliare)

Malattia neoPlastica
(specificare se mtx e sede)

lnsufficienza renale
(specificare se dialisi)

Obesitら

Altro

Allergie a farmaci

FIRMA COMPiLATORE
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