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L’ARES (Associazione Regionale per le Emergenze Sanitarie e Sociali) nasce ad Ancona il 7 dicembre 1999 su iniziativa di un 

gruppo  di sanitari  che avevano cooperato con la Regione Marche nella Missione Arcobaleno a sostegno della popolazione  

Kosovara. Da questa  esperienza è maturata la  consapevolezza di strutturare una risposta specifica alle necessità straordinarie  

dettate da una catastrofe. 

  

L’ARES, iscritta nell’elenco delle associazioni ONLUS, da oltre un ventennio collabora attivamente con la Protezione Civile 

della Regione Marche, Nazionale ed Europea sia in missioni nazionali ed internazionali, quali Molise 2002, Thailandia 2004, 

Pakistan 2005, Indonesia 2006, L’Aquila 2009, Haiti 2010, Emilia Romagna 2012, Filippine 2013 e Centro-Italia  2016, che in 

eventi di simulazioni fullscale, come ECPM “Eurosot 2005”, “Terex 2010”, “Modex 2011”, “Taranis 2013”, “Modex  2015”, 

“Modex 2016”, “Modex 2018” e “Modex 2019”. 

 

L’associazione è costituita da Medici e Infermieri urgentisti ed intensivisti di varie specialità, un team di Psicologi, Assistenti 

sociali e Sanitarie con formazione specifica nell’emergenza e urgenza, e Logisti a supporto della componente tecnica. 

La formazione nella medicina delle catastrofi da sempre è stata una priorità, da condurre in tempo di “pace” insieme alla 

pianificazione e allo stoccaggio delle risorse, così come in tempo di missione. 

 

In questo momento storico “atipico” l‘ARES continua ad essere impegnata non come associazione in prima linea, ma con singole 

unità operative all’interno delle proprie realtà per gestire al meglio la pandemia da COVID-19.  

La voglia di continuare a fare squadra si è concretizzata nella produzione di alcuni documenti, destinati a supportare i soci, il 

personale sanitario e la popolazione in questo difficile ed estenuante momento. 
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CRITERI DI 
OSPEDALIZZAZIONE 

PER PAZIENTI AFFETTI 
DA COVID-19 
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Background 

Tenuto conto dell’attuale evoluzione della situazione epidemiologica sul 
territorio nazionale, esiste la necessità di razionalizzare le risorse al 
fine di poter garantire la giusta assistenza a ogni singolo cittadino in 
maniera commisurata alla gravità del quadro clinico.  

Una corretta gestione del caso, fin dalla diagnosi, consente di attuare un 
flusso che abbia un duplice scopo ovvero, in primis, di mettere in 
sicurezza il paziente ma anche di non affollare in maniera non 
giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso. 

Oggi più che mai, in questo particolare momento storico, è necessario 
ridurre la pressione sulle strutture di pronto soccorso e poter dunque 
mantenere negli ospedali tutte le attività ordinarie. 

COME? 
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Stretta collaborazione tra MMG ed USCA 
• identificazione dei soggetti a rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

• segnalazione ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL) / aziende territoriali 
sanitarie (ATS), dei casi sospetti nei quali è richiesta l’esecuzione di test diagnostico.  

• identificazione precoce di parametri e/o condizioni cliniche a rischio di evoluzione della malattia con 
conseguente necessità di ospedalizzazione;  

• monitoraggio e gestione domiciliare dei pazienti che non richiedono ospedalizzazione;  

• identificazione delle condizioni abitative e familiari che possono rendere non applicabile l’isolamento 
domiciliare; 

• istruzione dei pazienti sull’utilizzo di presidi di monitoraggio a domicilio;  

• prescrizione di norme di comportamento e terapie di supporto;  

• istituzione di un’alleanza terapeutica con il paziente e con il caregiver;  

• realizzazione di test diagnostici rapidi per screening di contatto stretto di caso o per riammissione in 
comunità;  

• identificazione degli assistiti >70 anni e portatori di 3 o più patologie a rischio;  

• identificazione degli assistiti portatori di patologia a rischio (ad esempio neoplasia, obesità 
morbigena, condizioni psichiatriche gravi).  

(rif. Recente circolare ministeriale “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”) 
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Obiettivo 

Fornire indicazioni operative, riguardo l’identificazione precoce di 
parametri e/o condizioni cliniche a rischio di evoluzione della 
malattia con conseguente necessità di ospedalizzazione 

• al momento della diagnosi di infezione  

• al monitoraggio domiciliare 
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Individuazione di pazienti a rischio 

La valutazione dei parametri, al momento della 
diagnosi di infezione e del monitoraggio quotidiano, 
anche attraverso approccio telefonico, soprattutto 
nei pazienti sintomatici lievi è fondamentale poiché 
circa il 10-15% dei casi lievi progredisce verso forme 
severe. 

Attenzione al peggioramento clinico in 5-7 giornata dall’esordio!!!! 
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Individuazione di pazienti a rischio 

Perché peggioramento in 5°-7° giornata???? 

• L’infezione da Coronavirus si comporta come malattia bifasica, con 
una prima settimana di invasione e replica virale ed una seconda 
settimana che può esitare sia in un progressivo miglioramento, sia in 
un aggravamento, anche subitaneo delle condizioni respiratorie, 
sostenuto da un processo infiammatorio da rilascio di citochine. 

• Pertanto si raccomanda un attento follow-up dei pazienti seguiti a 
domicilio, per cogliere tempestivamente un eventuale peggioramento e 
la necessità di ospedalizzazione. 
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Individuazione di pazienti a rischio 

Diagnosi iniziale 

1. Valutazione contesto sociale/compliance 

2. Valutazione dei fattori di rischio e comorbosità (APR) 

3. Valutazione della sintomatologia (APP) 

4. MEWS 

5. Saturazione 

Monitoraggio domiciliare 

a) Valutazione della sintomatologia 

b) MEWS 

c) Saturazione 

d) PSI 
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Individuazione di pazienti a rischio 
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3. Valutazione della sintomatologia (APP) 
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1. Individuazione di pazienti a rischio 
 - diagnosi iniziale - 

Per i pazienti con malattia lieve, è indicata la sorveglianza domiciliare 
da parte del MMG/USCA, coadiuvato da un membro della famiglia.  

Dunque innanzitutto una valutazione del contesto sociale deve, 
pertanto, essere parte essenziale dell’iniziale valutazione complessiva.  
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Individuazione di pazienti a rischio 

Diagnosi iniziale 

1. Valutazione contesto sociale/compliance 

2. Valutazione dei fattori di rischio e comorbosità (APP) 

3. Valutazione della sintomatologia (APR) 

4. MEWS 

5. Saturazione 

Monitoraggio domiciliare 

a) Valutazione della sintomatologia 

b) MEWS 

c) Saturazione 

d) PSI 
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Il MMG/USCA deve anche rilevare la presenza di eventuali fattori che possano rendere il paziente più a rischio 

di deterioramento e, in particolare, è fondamentale considerare e documentare la presenza di comorbosità (età, 

patologie e terapie concomitanti) 

FATTORI PREDITTIVI MAGGIORE RISCHIO 

• Ipertensione arteriosa 

• Patologie respiratorie in ossigenoterapia 

• Diabete mellito 

• Cardiopatia ischemica 

• Patologie neoplastiche o immunodepressione 

• Obesità 

• Età > 70 aa 

ANAMNESI  

2. Individuazione di pazienti a rischio 
 - diagnosi iniziale - 

Jutzeler CR, et al. A systematic review and meta-analysis. Travel Med Infect Dis. 

2020 Aug 4:101825 
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Individuazione di pazienti a rischio 

Diagnosi iniziale 

1. Valutazione contesto sociale/compliance 

2. Valutazione dei fattori di rischio e comorbosità (APR) 

3. Valutazione della sintomatologia (APP) 

4. MEWS 

5. Saturazione 

Monitoraggio domiciliare 

a) Valutazione della sintomatologia 

b) MEWS 

c) Saturazione 

d) PSI 
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I pazienti a basso rischio sono definiti anche dall’assenza di fattori di rischio aumentato e sulla base 

delle seguenti caratteristiche: 

• sintomatologia simil-influenzale (ad esempio rinite, tosse senza difficoltà respiratoria, mialgie, 
cefalea);  

• assenza di dispnea e tachipnea; 

• febbre <38 °C o >38°C da meno di 72 ore;  

• sintomi gastro-enterici (in assenza di disidratazione e/o plurime scariche diarroiche); 

• astenia, ageusia / disgeusia / anosmia. 

Occorre sottolineare però che i soggetti anziani e quelli immunodepressi possono presentare sintomi 
atipici e quindi vanno valutati con particolare cautela.  

 

ANAMNESI  

3. Individuazione di pazienti a rischio 
 - diagnosi iniziale - 
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Per rendere omogenea e confrontabile la valutazione iniziale del paziente è, però, 
importante utilizzare uno strumento validato in grado di “fotografare” le condizioni 
della persona e di evidenziarne l’evoluzione clinica, mettendone in luce 
tempestivamente un miglioramento o un peggioramento.  

Uno degli score più utilizzati, anche al fine di adottare un comune linguaggio a 
livello nazionale, è il Modified Early Warning Score (MEWS), ovvero una scala 
che, attraverso una serie di parametri, è in grado di identificare il grado di instabilità 
clinica del paziente.  

 

4. Individuazione di pazienti a rischio 
 - diagnosi iniziale - 



www.ares-italia.org 

Nato nel Regno Unito agli inizi degli anni ’90 con il nome di EWS (Early Warning Score) e poi 
rivisto e validato in uno studio di Subbe et al. nel 2001, è utilizzato anche in Italia poiché è in 
grado di determinare la gravità e la criticità della persona assistita. 

 
Nasce come strumento ad uso principalmente infermieristico (per comprendere quando le 
condizioni cliniche del paziente stessero cambiando e fosse necessario allertare il medico) e nel 
corso degli anni è stato studiato sulle più svariate tipologie di pazienti: dall’internistico al 
chirurgico, fino al paziente di pronto soccorso. 

Lo scopo dell’utilizzo di questo strumento è quello di riuscire a prevedere l’instabilità del 
paziente, cercando di prevenire un peggioramento, o una condizione irreversibile, segnalando 
all’operatore la necessità di implementare e intensificare le cure. 

 
Il punteggio di questa scala viene anche utilizzato come fattore predittivo della durata della 
degenza e del rischio di mortalità del paziente. 
 

Modified Early Warning Score (MEWS) 
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    LIMITE 

valutazione dello stato di coscienza in soggetti con 
preesistente deterioramento neurologico 
 

Modified Early Warning Score (MEWS) 
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L’Instabilità clinica è correlata all’alterazione dei parametri fisiologici (pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, livello di coscienza, 
saturazione dell’Ossigeno) e permette di identificare il rischio di un rapido peggioramento 
clinico o di morte.  

Attraverso la scala MEWS, i pazienti vengono stratificati nei seguenti gruppi di rischio:  

•  BASSO/STABILE (score 0-2) 

•  MEDIO/INSTABILE (score 3-4)  

•  ALTO RISCHIO/CRITICO (score >5). 

 

Modified Early Warning Score (MEWS) 
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Individuazione di pazienti a rischio 

Diagnosi iniziale 

1. Valutazione contesto sociale/compliance 

2. Valutazione dei fattori di rischio e comorbosità (APR) 

3. Valutazione della sintomatologia (APP) 

4. MEWS 

5. Saturazione 

Monitoraggio domiciliare 

a) Valutazione della sintomatologia 

b) MEWS 

c) Saturazione 

d) PSI 
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5. Individuazione di pazienti a rischio 
 - diagnosi iniziale - 
    Saturazione 

In pazienti sani adulti, non fumatori, è considerata normale una 
saturazione superiore a 95%.  

Con l’aumentare dell’età, in particolare dopo i 70 anni, la capacità di 
saturazione ossiemoglobinica si può ridurre e presentare valori al di 
sotto di 94%, in particolare se concomitano patologie polmonari e/o 
cardiovascolari.  

I pazienti affetti da COVID-19 a maggior rischio di mortalità sono 
quelli che si presentano con livelli più bassi di ossigenazione ematica. 

 

Luks AM, et al. Ann Am Thorac Soc. 2020; 17: 1040-1046 
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5. Individuazione di pazienti a rischio 
 - diagnosi iniziale - 
Sulla base dell’analisi della letteratura scientifica disponibile ad oggi e 

sulla base delle caratteristiche tecniche dei saturimetri disponibili in 
commercio per uso extra-ospedaliero, si ritiene di considerare come 
valore soglia di sicurezza per un paziente COVID-19 domiciliato il 
92% di saturazione dell’ossigeno (SpO2) in aria ambiente. Infatti, 
valori di saturazione superiori a questo limite hanno una assai bassa 
probabilità di associarsi a un quadro di polmonite interstiziale grave.  

L’insieme di queste considerazioni giustifica la raccomandazione 
dell'adozione della soglia del 92% ma comunque già valori inferiori al 
94% rappresenta un segno clinico importante.  
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5. Individuazione di pazienti a rischio 
 - diagnosi iniziale - 
La pulsossimetria domiciliare, eventualmente complementata da una 

valutazione sotto sforzo (ad esempio con il “test della sedia” o con il 
“test del cammino”), fornisce un’informazione medica di cruciale 
importanza per identificare la cosiddetta “ipossiemia silente”, cioè la 
condizione clinica caratterizzata da bassi livelli ematici di ossigeno in 
assenza di significativa sensazione soggettiva di dispnea e di 
rilevazione di segni di iniziale impegno respiratorio (tachipnea, 
alitamento delle pinne nasali, utilizzo di muscoli accessori per la 
respirazione, rientramenti al giugulo, rientramenti intercostali e 
sottocostali) tipica di COVID-19 e il conseguente rapido 
peggioramento clinico del paziente.  
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5. Individuazione di pazienti a rischio 
 - diagnosi iniziale - 
Test del cammino 

si effettua facendo camminare 

l’assistito per un massimo di 6 minuti 

lungo un percorso senza interruzione 

di continuità di 30 metri monitorando 

la saturazione dell’ossigeno e la 

frequenza cardiaca mediante un 

pulsossimetro per documentare la 

presenza di desaturazione sotto 

sforzo. 

 

x10 

American Thoracic Society (ATS) statement: Am J Respir Crit Care Med 2002; 166(1):111-7 
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5. Individuazione di pazienti a rischio 
 - diagnosi iniziale - 

Test della sedia 

consiste nell’utilizzo di una sedia senza 
braccioli, alta circa 45 cm, appoggiata alla 
parete: il paziente, senza l’aiuto delle mani e 
delle braccia, con le gambe aperte all’altezza 
dei fianchi, deve eseguire in un minuto il 
maggior numero di ripetizioni alzandosi e 
sedendosi con gambe piegate a 90 gradi. 

 

  
Mehmet H, et al. Disabil Rehabil. 2020; 42: 2828-283 
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5. Individuazione di pazienti a rischio 
 - diagnosi iniziale - 

Chiamare 112/118 
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Individuazione di pazienti a rischio 

Diagnosi iniziale 

1. Valutazione contesto sociale/compliance 

2. Valutazione dei fattori di rischio e comorbosità (APR) 

3. Valutazione della sintomatologia (APP) 

4. MEWS 

5. Saturazione 

Monitoraggio domiciliare 

a) Valutazione della sintomatologia 

b) MEWS 

c) Saturazione 

d) PSI 



www.ares-italia.org 

Durante la fase di monitoraggio domiciliare, nel caso di aggravamento 
delle condizioni cliniche, andrà eseguita una rapida e puntuale 
rivalutazione generale per verificare la necessità di una 
ospedalizzazione o valutazione specialistica, onde evitare il rischio di 
ospedalizzazioni tardive. 

Individuazione di pazienti a rischio 
 - monitoraggio domiciliare - 
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Individuazione di pazienti a rischio 

Diagnosi iniziale 
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5. Saturazione 
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a) Individuazione di pazienti a rischio 
 - monitoraggio domiciliare - 

Valutazione della sintomatologia in follow-up domiciliare in 
particolare nella seconda settimana dall’esordio dei sintomi per il 
suddetto andamento bifasico della malattia  
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b-c) Individuazione di pazienti a rischio 
 - monitoraggio domiciliare - 

Il MEWS, in associazione al dato pulsossimetrico a riposo o sotto 
sforzo, può essere utilizzato, oltre che nella valutazione iniziale, anche 
durante il periodo di follow-up. 
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Individuazione di pazienti a rischio 

Diagnosi iniziale 
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c) Saturazione 

d) PSI 
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d) Individuazione di pazienti a rischio 
 - monitoraggio domiciliare - 

Il Pneumonia Severity Index (PSI) detto anche PORT score o punteggio PORT è 
un indice di gravità di polmonite  e si riferisce ad un punteggio predittivo di tipo 
clinico al quale possono ricorrere i medici per calcolare la probabilità di morbilità e 
mortalità tra i soggetti affetti da polmonite acquisita in comunità (CAP). 
In altre parole attraverso questo strumento il medico effettua una stratificazione del 
rischio in pazienti con polmonite acquisita in comunità. 

 

Fa riferimento ad alcuni dati demografici (come l'età e il sesso), alla coesistenza di 
altre malattie (comorbidità), ai segni vitali e ad alcuni parametri derivanti dall'esame 
fisico, infine a semplici ed essenziali esami di laboratorio ed immagini Rx 
(equivalente all’eco polmonare). 
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Individuazione di pazienti a rischio 

Diagnosi iniziale 
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RED FLAG – SEGNALI DI ALLARME 
Ospedalizzazione indicata: 

 in caso di riscontro di uno o più dei seguenti red flag: 

Alterazione del sensorio 

Dolore toracico 

Sincope o Presincope 

Insorgenza di fibrillazione atriale 

 

in caso di riscontro agli esami ematobiochimici di: 

Aumento  progressivo  della PCR e/o dell’LDH e/o del Dimero e/o  della 
troponinemia e/o una linfocitopenia progressiva 
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RED FLAG – SEGNALI DI ALLARME 

Progressione rapida di alterazioni ecografiche polmonari: 

oEstensione ai campi anteriori e apicali della sindrome interstiziale 

oRiduzione aree di risparmio e aumento aree di edema lesionale interstiziale 

oAumento linee B: passaggio da linee B non confluenti a linee B confluenti 

oWhite lung  

LUSS (Lung Ultrasound score) 

0 normale 

1 linee B >3 

2 linee B confluenti (White lung) 

3 consolidamenti 
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RED FLAG – SEGNALI DI ALLARME 

in caso di alterazioni all’EMOGASANALISI 

Insufficienza respiratoria (parziale o completa) con o senza acidosi 
respiratoria 

Ratio PaO2/FiO2 <300 

 P/F  > 300                   normale 

 P/F  200-300               insufficienza respiratoria moderata  

 P/F  < 200                   insufficienza respiratoria grave 
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RED FLAG – SEGNALI DI ALLARME 

Paziente 1: 

FiO2 21% 

P/F 273 
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RED FLAG – SEGNALI DI ALLARME 

Paziente 2: 

FiO2 21% 

P/F 354 

Test del cammino positivo 
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RED FLAG – SEGNALI DI ALLARME 

Il giorno dopo: 

FiO2 35%  

P/F 179 

NIV 
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Indicazioni pratiche 

• Il paziente dovrà essere istruito sulla necessità di comunicare una 
variazione dei parametri rispetto al baseline e, in particolare, dovrà 
comunicare valori di saturazione di ossigeno inferiori al 92%. 

• Il monitoraggio delle condizioni cliniche e della saturazione 
dell’ossigeno andrà proseguito nel soggetto infettato da SARS-CoV-2 
per tutta la durata dell’isolamento domiciliare, in rapporto alle 
condizioni cliniche e all’organizzazione territoriale. 

• Qualora venga esclusa la necessità di ospedalizzazione, potrà essere 
attivata, con tutte le valutazioni prudenziali di fattibilità del caso, la 
fornitura di ossigenoterapia domiciliare 
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Conclusioni 
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Conclusioni 

Non lasciamo da soli i pazienti! 




