
 

DURANTE LA TEMPESTA 
10 NUMERI SU SALUTE E SANITÀ 

IN PIEMONTE 
 

   

 

A fronte del diffondersi dell’infezione, è sufficiente una risposta limi-

tata al solo aumento dei posti letto, in terapia intensiva o negli altri 

reparti ospedalieri interessati? Sicuramente no, la battaglia si vince 

sul territorio, come si dice da più parti, curando i pazienti prima che si aggravino e abbiano 

bisogno dell’Ospedale, sfruttando le potenzialità delle Cure primarie, dei medici di famiglia, 

infermieri, e altre professionalità del territorio della ASL.  In Piemonte, al 6 aprile 2020, il 63% dei 

10.545 pazienti affetti da Covid19 era in isolamento domiciliare (65% media nazionale), in molti casi 

purtroppo con una copertura dei servizi sanitari ancora da perfezionare.  Qual è la strada per ero-

gare servizi di prossimità ai cittadini? A livello nazionale il Decreto-legge n.14 del 9 marzo 2020 ha 

disposto, ai fini di intercettare i pazienti a uno stadio precoce della malattia, l’istituzione delle 

Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) - 1 ogni 50 mila abitanti. I medici di famiglia, a 

seguito del primo triage telefonico, devono comunicare all’USCA il nominativo e l’indirizzo dei 

pazienti che potrebbero evolvere in modo più problematico. Medici e infermieri dell’USCA, de-

bitamente attrezzati e protetti con i dovuti Dispositivi di Protezione Individuale, si recano nelle 

abitazioni dei malati per controllare lo stato di salute, effettuare diagnosi di coronavirus, deter-

minare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, praticare eventualmente l’ecografia al torace, 

fornire i farmaci necessari. Il Piemonte fa rilevare   alcune buone pratiche, quali il Progetto COVID 

a casa, nell’ASL di Alessandria, che prevede interventi precoci al domicilio, ai primi sintomi. Altre ASL 

del Piemonte hanno all’avvio Protocolli che prevedono interventi precoci domiciliari. 

 

Tavola 1 - Percentuale di casi in isolamento domiciliare al 6 aprile 2020 

 
Fonte: Dipartimento della Protezione civile, dati diffusi quotidianamente 
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