Allegato 1)
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DURANTE
L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19, IN MERITO ALLA RETE ONCOLOGICA, RETE
ORTOPEDICA, RETE DEI LABORATORI E RETE PER LA VALUTAZIONE FARMACOLOGICA E
TERAPEUTICA NEI PAZIENTI COVID 19

Rete Oncologica
Valutata la necessità di consentire un adeguato livello di erogazione di prestazioni di attività
chirurgica per pazienti oncologici che, in relazione alla specifica patologia, possono aggravarsi
rapidamente al punto da determinare grave pregiudizio alla prognosi e ritenuto di procedere
alla rimodulazione del sistema di erogazione di tali prestazioni in relazione al livello di
coinvolgimento degli ospedali lombardi nella gestione dell'emergenza COVID‐19 e/o nella
gestione delle patologie tempo dipendenti, è stato avviato un percorso di approfondimento
per comprendere come assistere durante l’epidemia COVID‐19 i pazienti oncologici.
Con nota della DG Welfare trasmessa in data 10/03/2020 è stato richiesto a tutte le Strutture
sanitarie lombarde, di verificare le liste d’attesa dei pazienti oncologici prenotati per
intervento chirurgico, valutando la quota parte di interventi che potevano essere affrontati
entro un mese presso le strutture stesse, compatibilmente con la riduzione dell’attività
chirurgica e dando priorità ai pazienti che si avvicinino al tempo target (30 gg), ai pazienti cioè
che possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o da determinare grave
pregiudizio alla prognosi.
Contestualmente è stata verificata la disponibilità dell’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e
dell’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e dell’IRCCS Humanitas ad accogliere pazienti ed
eventuali equipe nelle loro Strutture, al fine di continuare a garantire ai pazienti oncologici in
lista d’attesa presso le Strutture coinvolte nell’epidemia COVID‐19, le cure più appropriate.
In considerazione di quanto esposto, le strutture IEO, INT e Humanitas si raccordano con gli
Enti che hanno segnalato la necessità di un supporto nell’attività chirurgica per procedere
secondo modalità che saranno concordate tra le diverse equipe con la collaborazione delle
Direzioni.

Rete Ortopedica
Si individuano come urgenze elettive non differibili in ambito ortopedico le seguenti situazioni
cliniche:
1.
2.
3.
4.

ARTRITI SETTICHE
NEOPLASIE MALIGNE
NEOPLASIE PERIARTICOLARI e/o a RISCHIO DI FRATTURA DI QUALSIASI GENERE
PATOLOGIE MUSCOLOSCHELETRICHE GENERANTI DEFICIT NEUROLOGICI
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5.
6.
7.
8.

ARTROPATIE DISTRUENTI (necrosi osse)
LESIONI TENDINEE ACUTE TRAUMATICHE
LUSSAZIONI PROTESICHE e GRAVI MOBILIZZAZIONI PROTESICHE
BLOCCHI ARTICOLARI DA CORPI MOBILI

Sono state individuate quali strutture HUB, l’IRCCS Galeazzi e la ASST Pini‐CTO viste le
patologie sopra indicate.
In considerazione di quanto sopra esposto, le Strutture IRCCS Galeazzi e ASST Pini – CTO si
dovranno raccordare con gli Enti che segnaleranno la necessità di un supporto per attività
ortopedica al fine di permettere lo svolgimento dell’attività presso la propria sede. Le modalità
organizzative saranno concordate tra le diverse equipe con la collaborazione delle Direzioni.
Inoltre, per l’area di Milano, le suddette Strutture, sono individuate come HUB per i traumi
minori portati dal sistema 118. Tutti i pazienti auto presentati negli altri PS di Milano devono
essere trattati come di consueto all’interno dello stesso PS o tramite trasferimento.

Rete dei Laboratori: attività per la ricerca del COVID‐19
In seguito alla Circolare del Ministero della Salute 002627‐P‐01 del 01/03/2020 “Incremento
disponibilità posti letto del Sistema Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni alla gestione
dell’emergenza COVID19”, che illustra, tra le azioni ritenute necessarie, l’incremento delle
capacità di attività e del numero di laboratori qualificati, la DG Welfare, nell’ambito delle
attività del Comitato Regionale per i Servizi di Medicina di Laboratorio, ha istituito un Tavolo
tecnico‐scientifico costituito dai tre Laboratori di Riferimento per la ricerca del COVID‐19
(IRCCS PAVIA, ASST FBF‐SACCO, Università di Milano) e da tutti i laboratori che sono stati
attivati e in via di attivazione.
Il Tavolo tecnico‐scientifico ha il compito di fornire indicazioni al fine di sviluppare un
approccio diagnostico omogeneo su base regionale per la diagnostica e testing in vitro per la
ricerca del COVID‐19.
Preso atto delle disponibilità delle Strutture e valutate la strumentazione disponibile e
l’expertise del Laboratorio, sono stati attivati i nuovi laboratori per la ricerca del COVID‐19.

Rete per la valutazione farmacologica e terapeutica nei pazienti COVID 19
La DG Welfare istituisce, all’interno dell’unità di Crisi e coordinato dalla Struttura Farmaco e
Dispositivi Medici della DG Welfare, un Tavolo tecnico‐scientifico composto da farmacologi,
virologi di laboratorio ed esperti in aspetti clinici, con la finalità di fornire un appropriato
supporto scientifico per fornire indicazioni omogenee su base regionale, in merito all’utilizzo
di nuovi farmaci a contrasto della sindrome da COVID‐19.
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