
MODELLI DI INTEGRAZIONE E DI EQUILIBRIO OSPEDALE-TERRITORIO 
IN EPOCA COVID

Dott. Andrea Neri
Direttore Sanitario AUSL Imola

17 NOVEMBRE 2020



LA RISPOSTA OSPEDALIERA

OSCO COVID (21 pl) OSCO NO COVID (20 pl) CRA



LA RISPOSTA OSPEDALIERA - TERAPIA INTENSIVA - UNA CORSA CONTRO IL TEMPO



“Se avete la febbre 
chiamate il vostro 
medico di famiglia 
e noi verremo da 

voi”

Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale

(USCA)

Protocollo di trattamento precoce 
con farmaci antivirali, di ricerca 

attiva dei casi di malattia, di 
isolamento e di tracciamento dei casi 

e dei loro contatti stretti

Report quotidiano accessi al PS con 
sintomi suggestivi COVID-19, data 

insorgenza dei sintomi, n°di 
contatti con MMG

COGLIERE	I	SEGNI	E	INVERTIRE	LA	ROTTA



AREA	METROPOLITANA	DI	BOLOGNA

COVID-19:	OCCUPAZIONE	PL	OSPEDALIERI



ASSETTO ORGANIZZATIVO (OTTOBRE-NOVEMBRE 2020)

PIANO INTERAZIENDALE PER LA 
GESTIONE DEI POSTI LETTO COVID

AOU BOLOGNA 
TERAPIA INTENSIVA 

E SEMI-INTENSIVA COVID

AUSL BOLOGNA 
TERAPIA INTENSIVA 

E SEMI-INTENSIVA COVID

AOU BOLOGNA

MALATTIE INFETTIVE

TI (2 pl)

ECU (8 pl) 

MEDICINA 
INTERNA 

COVID 
(60 pl)

OSPEDALE IMOLA

INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO IN EPOCA COVID

OSCO

STRUTTURE RESIDENZIALI 
PER ANZIANI - DISABILI

CONSULENZE 
INFETTIVOLOGICHE

COVID 
HOTEL

USCA 
DOMICILIO - AMBULATORIO

RADIOLOGIA
(RX, TC TORACE, 

ECO TORACE)

GERIATRIA 
TERRITORIALE



MMG

Sospetto 
COVID Attivazione USCA

Resta in carico 
al MMG

NO

SI
In base alla criticità 
clinica e all’esito del 

tampone

Paziente non critico, COVID 
NEGATIVO

Paziente non critico, COVID 
POSITIVO

PRESA IN CARICO 
USCAPaziente che necessità di 

accertamento specialistico 
(radiologia, infettivologia)

Accesso protetto 
in Ospedale per 

accertamenti

Ricovero

NO

SI

Paziente critico

Ospedale



DATI USCA AUSL IMOLA



CASI	E	TAMPONI CASI	ATTIVI	AL	9/11



RICOVERI	PER	COVID

Tassi	di	ricovero	per	
100.000	abitanti	

residenti
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IL	TREND	DEI	NUOVI	CASI
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di	nuovi	casi	per	

settimana	



• Prosecuzione della sorveglianza attiva, con coinvolgimento diretto di MMG, PLS e Medici di CA, per la
ricerca attiva precoce dei casi di malattia a livello domiciliare;

• Potenziamento delle attività delle USCA (5 equipe/die nei giorni feriali, 3 equipe/die nei festivi) per
interventi diagnostica precoce domiciliare, gestione terapeutica domiciliare, e follow-up e presa in carico
dei casi sintomatici diagnosticati nei settings territoriali (domicilio, residenze, CoviD Hotel);

• Implementazione di un modulo aggiuntivo di OsCO (15 posti Residenziali)

• Allestimento di un ulteriore modulo di residenzialità temporanea, dotato di 22 posti residenziali
utilizzabili per dimissioni ospedaliere difficili ovvero per supportare inserimenti di nuovi ospiti in CRA
(temporanei isolamenti);

• Allargamento della disponibilità residenziale del CoviD Hotel sino a 30 Posti, per esigenze di
isolamento extradomiciliare, con supporto medico e infermieristico al bisogno delegato alle USCA;

ULTERIORI	INVESTIMENTI	SUL	TERRITORIO



ULTERIORI	INVESTIMENTI	SUL	TERRITORIO

• Potenziamento delle attività di tracciamento dei casi e dei contatti stretti, con raddoppio delle risorse dedicate (20
unità, con contributo di risorse della protezione civile e recupero di risorse interne) e delle uscite dalla quarantena;

• Incremento della potenzialità di esecuzione test molecolari, con una seconda postazione di Drive Through a Imola
(collaborazione con la sanità militare) e di ulteriori due postazioni di Drive Through a Castel S.Pietro e Medicina

• Avvio della esecuzione dei test antigenici rapidi, con priorità al setting Scuola e alle CRA; un secondo ambito di
utilizzo sarà quello dei soggetti asintomatici valutati a rischio dai MMG (contatti stretti) ovvero identificati dalla app
Immuni; tutti questi esami verranno effettuati presso sedi aziendali dedicate;

• Rafforzamento delle misure di prevenzione in favore di soggetti anziani: innalzamento delle misure di
contenimento e gestione del rischio nelle strutture residenziali sociosanitarie, con attività di testing periodico degli
operatori e degli ospiti con tamponi rapidi, e misure di salvaguardia degli anziani fragili al domicilio (con azioni di
supporto dei caregivers e sperimentazione sistemi di videocall/telemedicina);



«Non la scienza, ma la carità ha trasformato il mondo, in alcuni periodi; 
e solo pochissimi uomini son passati alla storia per la scienza;

ma tutti potranno rimanere imperituri, simbolo dell'eternità della vita, 
in cui la morte non è che una tappa .. 

se si dedicheranno al bene».

San Giuseppe Moscati


