
 

LA GESTIONE DOMICILIARE di un PAZIENTE COVID-19 o SOSPETTO COVID-19 

 

 

 

       La situazione epidemiologica dell’infezione da COVID-19 nella nostra regione si sta, 

prevedibilmente, aggravando sempre più giorno dopo giorno. Sicuramente il territorio sarà 

chiamato a fronteggiare casi sempre più numerosi con casi asintomatici o paucisintomatici che 

saranno seguiti a domicilio, in considerazione anche del fatto che l’offerta ospedaliera non può 

essere ampliata oltre un certo numero. 

      E’ considerazione comune a tutti che ormai esistono due epidemie, quella nota  e quella 

delle delibere, indicazioni, disposizioni confuse e subentranti che non generano altro che 

confusione e incertezza negli operatori del territorio.  

      La regione ha accolto la nostra proposta di costituzione delle USCA (Unità Speciali di 

Continuità Assistenziale) con compiti ben precisi ma che sia chiaro non potranno essere 

sostitutivi del ruolo del medico di famiglia. 

      Per questo motivo la FIMMG e la SIMG di Basilicata hanno elaborato questo documento 

sintetico che non vuole essere una linea guida bensì una serie di suggerimenti raccolti,   

all’interno delle nostre associazioni, facendo tesoro dell’esperienza maturata nelle altre regioni, 

specie quelle maggiormente colpite dal COVID-19.  

 

1. IDENTIFICARE IL PAZIENTE SULLA BASE DEL SOSPETTO CLINICO:  Con 

l’ausilio della scheda di triage telefonico (elaborato da FIMMG-SIMG) ma anche senza la 

scheda poniamoci questa semplice domanda:  

      “Sulla base dei sintomi che riferisce il paziente saresti sorpreso se fosse affetto da     

       COVID-19?”  

      Se la risposta è “Non sarei sorpreso”, identificalo e poniti il sospetto diagnostico.  

      Segnaliamo questi pazienti al servizio di Igiene, perché è giusto, perché è di buon senso. Il  

      nostro ruolo è identificare il paziente (siamo Medici di Medicina Generale), il nostro 

      compito è creare percorsi che confermino il nostro sospetto.  

      Ma cosa si intende per caso sospetto?: 

a. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza di almeno uno tra i seguenti  

      segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia che  

       spieghi pienamente il quadro clinico e storia di viaggi durante i 14 giorni precedenti  

       l’insorgenza dei sintomi. 

b. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto  

      contatto con un caso COVID-19 confermato o probabile nei 14 giorni precedenti  

       l’insorgenza dei sintomi. 

c. Una persona con infezione respiratoria grave (febbre e/o tosse e/o difficoltà  

      respiratoria) con un quadro clinico generale che richieda il ricovero ospedaliero. 

2.   ISOLARE IN VIA PRECAUZIONALE IL PAZIENTE E METTERE IN 

QUARANTENA I CONTATTI STRETTI (perlomeno i familiari): dobbiamo isolare il 

paziente sintomatico dal suo contesto familiare e procedere in via precauzionale alla 

quarantena dei familiari.  Spieghiamo al paziente le norme di isolamento e ai familiari qual 

è il comportamento da seguire come precauzionale quarantena.   

3.  MONITORARE I PAZIENTI: il monitoraggio dovrà essere gestito dal medico di 

famiglia e dall’USCA di riferimento, sentiamo i pazienti anche due volte al giorno, 

assicuriamoci che sia loro forniti il saturimetro  o nei casi particolari consigliamo al 

paziente un’applicazione da scaricare sul proprio telefonino all’indirizzo: https://icare-

oxygen-monitor.it.aptoide.com/ 



      Con una intervista telefonica (o se possibile anche con videochiamata) ben fatta con 

domande precise, monitoraggio costante, saturazione, rilevazione di parametri (temperatura, 

pressione arteriosa, frequenza cardiaca e frequenza respiratoria) e la maggioranza dei 

pazienti può essere gestita a domicilio senza ulteriori interventi. 

4. IMPOSTARE UNA TERAPIA SINTOMATICA E DI SUPPORTO:  Ormai sono 

numerosi gli schemi terapeutici sa domicilio, in allegato uno schema proposto dalla SIMIT 

e una flow short sulla gestione domiciliare. Non bisogna dimenticare terapie di supporto di 

comprovata efficacia quali l’ossigeno, a 2 lt al minuto può nei casi meno gravi mantenere 

la saturazione dell’ossigeno oltre il 90%.   

5. PIANIFICARE IL PERCORSO DEL PAZIENTE: nel monitoraggio cerchiamo di 

analizzare l’andamento clinico del paziente e identifichiamo le red flags per attivare in 

maniera appropriata il Servizio di Emergenza e Urgenza. Confrontiamoci con i Colleghi 

Ospedalieri 

6. COMUNICARE CON IL PAZIENTE E TRA OPERATORI: siamo in una situazione 

in cui c’è confusione, servono parole chiare, lucide e di buon senso. Comunichiamo al 

paziente anche la straordinarietà del momento che vive il SSN. Comunicare e informare 

non sono la stessa cosa. Parliamoci, confrontiamoci, sosteniamoci tra operatori.    

7. RICORRERE AL TAMPONE: In attesa che arrivino sistemi diagnostici più rapidi 

(quelli su sangue una volta validati potranno essere patrimonio comune), per non ingolfare 

di richieste (a volte inappropriate), per raffreddare la domanda che proviene da più parti, 

tenendo anche presente che non è la Medicina Generale a decidere di effettuare il tampone, 

bensì l’ufficio di sanità pubblica è bene che sia chiarito che la scheda di caso sospetto 

andrebbe fatto nei casi di “CONTATTO STRETTO”: 

 

➢ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

➢ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano); 

➢ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 

caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

➢ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 

COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

➢ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a 

distanza minore di 2 metri;  

➢ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 

COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni 

di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 

l’utilizzo di DPI non idonei;  

➢ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo o in bus o in treno, nei due posti 

adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID19, i compagni di viaggio o 

le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione del 

mezzo di trasporto dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 

sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno del mezzo di 

trasporto determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 

come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione o dell’intero 

mezzo di trasporto) 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni 

prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 

8.    CERTIFICAZIONI. E’ utile ribadire ancora una volta l’aspetto certificativo dei soggetti    

       in quarantena o in isolamento domiciliare.  



      A.   Nel caso sospetto la procedura è la seguente:    

a. Compilazione della scheda di segnalazione casi all’indirizzo, possibilmente mediante   

        posta pec:       

   

                mal.inf.pz@aspbasilicata.it  o covid19@aspbasilicata.it     per Potenza        e 

                covid19@asmbasilicata.it         per Matera 

 

b. Quando riceviamo (anche telefonicamente) il provvedimento di autorizzazione   

      dell’Ufficio di Sanità Pubblica con l’indicazione della quarantena con data d’inizio e  

      data di fine isolamento possiamo emettere il certificato INPS, indicando la dizione  

 

          “OSSERVAZIONE PER SOSPETTO DI CONDIZIONE MORBOSA  

           INFETTIVA - V29.0”  
             indicando gli estremi del provvedimento preso dall’ufficio d’igiene (art. 26  

             comma 3 decreto #CuraItalia). 

 

             Laddove gli uffici d’igiene non siano in grado di dare risposte in tempi brevi    

             (tollerabile un tempo di attesa anche di 3-5 giorni) potremmo aggiungere al testo del 

             certificato “CASO SEGNALATO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, IN  

              ATTESA DI PRESCRIZIONE”.  

B. Per il cittadino che rientra in Basilicata e che deve essere messo in isolamento si potrà 

usare la seguente terminologia: ISOLAMENTO in ottemperanza all’Ordinanza n. 5 del 

15 marzo del Presidente della Regione Basilicata. 

C. Nel caso in cui il cittadino non vuole aspettare ma non rientra nella fattispecie dei casi     

      al punto a e b   lo informiamo che c’è la possibilità che l’INPS possa un domani  

      contestare la malattia in assenza del provvedimento dell’ufficio igiene indicando nel  

      certificato AUTOISOLAMENTO PER EMERGENZA COVID-19, in questi casi è  

      buona norma farsi firmare un’attestazione dell’avvenuta informativa data.   

D. La certificazione per i soggetti in possesso di un riconoscimento previsto dalla legge  

      del 5 febbraio del 1992 n. 104 non spetta alla medicina generale essendo  

      equiparato ad un ricovero ospedaliero.  

 

In conclusione di questo lavoro non è superfluo ricordare: 

 

a. DEONTOLOGIA MEDICA: Doveri deontologici: art. 3, 8 e 9. Si richiama 

l’attenzione dei colleghi sugli articoli citati e soprattutto sull’art. 9 – Calamità: Il 

medico in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a 

disposizione dell’Autorità competente. E’ fuori di dubbio che di fronte 

all’emergenza in atto abbiamo tutti il dovere deontologico (ma anche giuridico) di 

metterci a completa disposizione delle Autorità. 

b. GESTIONE VISITA DOMICILIARE in collaborazione con l’USCA 

 

Con l’istituzione e l’avvio delle USCA è indispensabile chiarire alcuni aspetti onde 

evitare confusioni di ruoli e palleggio di responsabilità. 

 

1. Il medico dell’U.S.C.A. viene attivato (con nominativo e indirizzo dei pazienti) direttamente 

dal MMG (CA e AP) o dal PLS  e dopo che questi hanno fatto attività di triage, al fine di 

evitare che i pazienti con sintomatologia ILI e SARI o sospetti di COVID-19 si rechino presso 

gli ambulatori dei Medici di medicina generale, dei Pediatri di libera scelta, dei Medici di 

Continuità Assistenziale o nei Pronto Soccorsi. L’attivazione potrà anche essere effettuata, in 
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situazioni oggettive di carenza assistenziale,  dalla Direzione Sanitaria o dal Responsabile 

dell’Ufficio Igiene. 

 

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si definisce, nella tabella sottostante, la tipologia 

di assistenza a seconda della sintomatologia presentata dal paziente: 

 

1 Paziente positivo asintomatico Nessun intervento, sorveglianza 

sanitaria ed eventuale contatto 

telefonico con il curante 

2 Paziente (positivo o in sorveglianza) con sintomi 

respiratori lievi (febbre>/37.5 °C; tosse e sintomi da 

raffreddamento senza dispnea 

Contatto telefonico quotidiano del 

MMG e valutazione della visita 

domiciliare caso per caso in 

relazione all’età del paziente e alle 

comorbilità note 

3 Paziente con sintomi respiratori lievi ma con età> 70 

anni e/o presenza di comorbilità o rischio di 

aumentata morbilità (febbre >/ 37,5°C; tosse da lieve a 

moderata o incremento della tosse) considerarlo come 

positivo anche in assenza di tampone. 

Attivazione U.S.C.A. 

4 Paziente positivi che non necessita di ricovero 

ospedaliero o dimessi COVID-19 positivi e con 

sintomatologia come da punto 3 

Attivazione U.S.C.A. 

5 Paziente con Sintomi respiratori anche modesti  ma 

febbre che perdura oltre 4° gg o presenza di dispnea 

anche senza una positività COVID-19 

Attivazione U.S.C.A. 

6 Paziente con sintomi severi (ARDS o insufficienza 

respiratoria globale, scompenso emodinamico, 

insufficienza multiorganico) 

Ricovero Ospedaliero 

 

3. Dotazione di DPI per le visite domiciliari        

 

a. Paziente in sorveglianza senza il dato certo di positività utilizzare DPI minimi 

(maschera PFF2/PFF3 e guanti). 

b. Paziente positivo di cui al punto 2 e ai punti successivi utilizzare  DPI completi 

(Maschera PFF2/PFF3, guanti, occhiali, camice monouso, calzari). 

 

Inutile ribadire che è deontologicamente scorretto ribaltare su altri operatori sanitari la 

gestione dei casi senza una preventiva valutazione: servizio di continuità assistenziale, 

servizio di emergenza-urgenza e pronto soccorso. 

 

Documento elaborato dalla FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia) e dalla SIMG 

(Società Italiana Medicina Generale) della Basilicata: 

 

Dr. Erasmo Michele BITETTI, Dr. Michele CAMPANARO, Dr. Antonio Pompeo 

COVIELLO, Dr. Antonio SANTANGELO 
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