
DGRT 744/2020
 Pazienti ricoverati in reparto ospedaliero 

dimessi con ICD IX  0.78.89 (+484.8- 480.9 
ecc)                                             
SDO dati già estratti

 Pazienti non ricoverati   seguiti da USCA 
(domicilio, RSA, alberghi san, strutture 
extaospedaliere )    

ASTERCLOUD dati già estratti

 Pazienti non ricoverati né  seguiti da USCA                
SISPC



DIMESSI DA REPARTO OSPEDALIERO

• Il medico di riferimento   richiama     i pazienti 
inclusi nel data base entro due mesi dalla 
dimissione.

• Vengono effettuati:
– il questionario anamnestico 
– -esami ematochimici ( emocromo, bilirubina, 

transaminasi, glicemia, creatinine mia, CPK, D 
Dimero)

• Il questionario e la valutazione degli esami 
ematochimici, possono essere effettuati anche 
da remoto, ove possibile. 



Apertura  specifiche agende per l’effettuazione 
degli esami ematochimici e per la eventuale 
tele-visita.      

Nel caso questa non sia possibile il paziente 
accede all’ambulatorio di primo livello istituito 
presso i PO o altre sedi periferiche 

DIMESSI DA REPARTO OSPEDALIERO



Pazienti  in carico a USCA MMG

Coorte ricostruita a partire da AsterCloud
il MMG / USCA effettua il primo livello  

(questionario- esami routine) valuta  la 
necessità di ulteriori  accertamenti e se 
necessario avvia all’ambulatorio COVID 

Valutare affidamento   a USCA ( 31/7? )



Il Medico di Riferimento per il Follow up (specialista ospedaliero o MMG)   
valuta  gli esami  ematochimici e il questionario e  stabilisce la eventuale 
necessità di ulteriori approfondimenti, in particolare Rx torace e /o 
ecografia , PFR, EGA, e avvia il paziente ai controlli 

Ambulatorio COVID
day service multispecialistico 

1° step: (entro 2 mesi) invio a uno o più specialisti d’organo con 
percorso DT personalizzato

2° step: (controllo a 3, 6, 12 mesi) 
- valutazione multidisciplinare e multiprofessionale
- esami previsti dai singoli PACC secondo protocolli da definire a cura 

del Comitato scientifico regionale)

N.B.  effettuare tampone nelle 48 ore precedenti l’accesso all’ambulatorio

PROTOCOLLO OPERATIVO



• Nei PP.OO di  Massa, Lucca, Versilia, 
Pontedera, Livorno,  vengono attivati 
ambulatori  dedicati  (ambulatorio COVID) 
Gli ambulatori possono essere anche 
dislocati anche in altri stabilimenti /sedi   

• Sono gestiti da specialista infettivologo 
/pneumologo/ readiologo/ internista 
/fisiatra…   con la modalità del DS multi 
specialistico.



Per   seguire il post covid

-medico internista
-pneumolgo
-infettivologo
-nefrologo
-fisiatra 
-ecc.

Gruppo di lavoro multidisciplinare



Predisporre programma di raccolta dati in 
attesa che venga realizzato il database 
regionale 

è previsto un finanziamento regionale 
250.000 euro annuali 2020-2021 per tutte 
le aziende

DATA BASE


