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32LA STAMPA

AL VIA LE SPERIMENTAZIONI IN LIGURIA

Un modello di controlli incrociati
per chi ha sconfitto il virus
PAOLO RUSSO

1 virus è ancora tra noi.
ma nella Sanità c'è chi
affronta già l'emergen-
za post-Covid, metten-
do a punto un modello
di presa in carico dei pa-

zienti, che, passata l'infe-
zione, rischiano di subire
danni ai polmoni, ma an-
che a cuore, reni e cervello.
Una formula non solo per i
«reduci» del Covid, ma per
smaltire gli 11 milioni di vi-
site e accertamenti saltati
con il lockdown.

L'idea, già adottata da Li-
guria e Toscana ma che il mi-
nistero della Salute è orien-
tato ad adottare, è apparen-
temente semplice: istituire
dei day hospital non solo te-
rapeutici ma diagnostici,
che grazie all'apporto multi-
disciplinare segua nel tem-
po i pazienti passati per il
Covid. Il tutto con esenzio-
ne dal ticket e adottando la
più snella lista di attesa in-
traospedaliera.
A mettere a punto il model-

lo sono stati i medici interni-
sti della società scientifica
Fadoi: l'hanno visto adotta-
re, per prima, dalla Asl 2 del
Savonese. Un'indagine della
stessa federazione mostra
come la medicina interna sia
stata in prima fila nella ge-
stione dell'emergenza, con
quasi il 70% dei ricoveri Co-

vid nei propri reparti. Ed è l'e-
sperienza sul campo, insie-
me con gli studi internazio-
nali, ad aver mostrato come i
pazienti sopravvissuti al vi-
rus continuassero ad avere
problemi polmonari che di-
ventano cronici nel 30% dei
casi e danni permanenti este-
si ad altri organi.
Da qui il sistema di control-

lo multidisciplinare messo a
punto dagli internisti. A spie-
garlo è Paola Gnerre, diri-
gente della medicina inter-
na 2 dell'ospedale San Paolo
di Savona dove tutto è nato,
grazie all'apporto del diretto-
re del dipartimento di medi-
cina della Asl 2, Rodolfo Tas-
sara, e fatto proprio da una
delibera della Liguria. In re-
gime di day hospital ogni
3-6-12 e 24mesiverranno ri-
levati i parametri vitali, co-
me frequenza cardiaca e re-
spiratoria, pressione arterio-
sa e livello di saturazione del
sangue. Con la stessa fre-
quenza il paziente sarà sot-
toposto ad elettrocardio-
gramma, a spirometria per
controllare lo stato dei pol-
moni e ad analisi del sangue
per verificare emocromo,
funzionalità renale ed even-
tuali stati infiammatori. I
medesimi intervalli inter-
corrono per verificare la
massa grassa corporea, ese-
guire un «walking test» e fa-
re il punto sulla qualità del-

la vita del paziente.
«Attraverso tutto questo -

spiega Gnerre - abbiamo già
individuato un 30% di pa-
zienti che necessita di un'ul-
teriore valutazione psicolo-
gica». A uno e due annidi di-
stanza sono poi previsti eco-
cardiogramma, emogasana-
lisi del sangue arterioso e
Tac al torace o angio-Tac.
«Uno schema - aggiunge -
che si richiama al progetto
avviato nel 2012 a Savona
per la presa in carico dei ma-
lati cronici con scompenso
cardiaco e che soffrono an-
che di diabete o cardiopatia
ischemica e che richiedono
un approccio multispeciali-
stico». I risultati sono stati la
riduzione del 15% dei ricove-
ri, associata a taglio dei tem-
pi di attesa. Per questo gli in-
ternisti vogliono esportare il
modello. «L'esperienza ma-
turata - spiega Dario Manfel-
lotto, presidente della Fadoi
- ha messo in discussione l'or-
ganizzazione ospedalieraba-
sata su reparti separati, favo-
rendo l'approccio multispe-
cialistico. Una logica effica-
ce per una malattia sistemi-
ca come il Covid-19 e che
può esserlo altrettanto per
quell'emergenza permanen-
te che è la policronicità». La
palla passa ora a ministero e
Regioni. Alcune l'hanno già
afferrata. —
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