
n attualità

L’esercito degli angeli 
che curano a casa

Covid: l’assistenza domiciliare

“Un giorno al 
termine di una visita, 
marito e moglie sono 
scoppiati a piangere 
e hanno iniziato 
a ringraziarci: 
eravamo le prime figure 
professionali 
ed umane a visitarli 
dopo settimane 
di preoccupazioni 
e di isolamento”

Intervista a Rachele Bertolini, medico in prima linea con le Usca, le squadre 
speciali che assistono i pazienti a domicilio

D
ott.ssa Bertolini, come funzio-
na il sistema delle Usca?
Le USCA (Unità Speciali di Con-
tinuità Assistenziale) si occupano 

di visite a domicilio per pazienti sospet-
ti covid che non possono recarsi in visita 
presso gli Ambulatori Covid e pazienti co-
vid positivi.

In cosa consiste la vostra visita a domi-
cilio? Quali farmaci e presidi utilizzate?
Durante la visita vengono misurati i para-
metri vitali (pressione arteriosa, frequenza 
cardiaca, temperatura corporea, saturazio-
ne arteriosa di ossigeno e frequenza respi-
ratoria), il paziente viene visitato in manie-
ra completa e viene effettuata l’ecografia 
toracica. Abbiamo a disposizione saturi-
metro, termometro, sfigmomanometro, 
fonendoscopio, ecografo e diversi farmaci.

Al termine della visita contattiamo il Medi-
co di Medicina Generale del paziente per 
informarlo riguardo le condizioni cliniche 
del proprio assistito.

Come siete equipaggiati a livello di pre-
sidi per la protezione individuale?
Siamo dotati di camici idrorepellenti, cal-
zari, cuffie, due mascherine (ffp2 e chirur-
gica), schermo facciale e guanti.

Questa Unità speciale è stata istituita in 
occasione dell’emergenza covid? 
Si, sono state istituite questa primavera. 
L’attività si è poi notevolmente ridotta du-
rante l’estate in relazione alla diminuzione 
dei casi, per poi incrementare nuovamente 
in questi ultimi mesi.

Ne fate parte solo voi medici o vi sup-
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attualità n
portano anche altre figure professionali?
Ogni squadra USCA è composta da 2 
operatori: medico e infermiere.  Occasio-
nalmente la squadra è invece formata da 
due medici, in particolare se uno dei due 
ha appena iniziato a svolgere questa attivi-
tà e necessita perciò di effettuare qualche 
turno in affiancamento.

Come venite “scelti” per questo tipo di 
servizio? In base a una specifica gradua-
toria o ogni medico può rendersi dispo-
nibile? Attualmente in quanti siete stati 
attivati?
A Marzo 2020 l’AUSL di Reggio Emilia ha 
indetto un bando per la formazione di una 
graduatoria di medici disponibili al confe-
rimento di turni assistenziali in vari presidi/
attività legati al Covid: USCA ma anche 
attività in case residenza anziani, settori 
ospedalieri a bassa intensità di cura, am-
bulatori covid cure primarie. Pertanto i pri-
mi medici sono stati arruolati così.
Successivamente, vista la necessità, sono 
stati reclutati medici che hanno comunica-
to in forma scritta al servizio competente 
la propria disponibilità. Uscirà a breve un 
nuovo bando, visto che l’esigenza è di ga-
rantire turni sia diurni che notturni, anche 
nei giorni festivi e prefestivi.
Ad oggi le Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale atti-
ve sono 13, di cui 8 attive a 
domicilio e 5 stabilmente in 
case residenza anziani, hotel 
Covid e REMS. In tutto sono 
impiegati 87 medici.
Da inizio pandemia sono 
stati reclutati 42 NUOVI me-
dici per questa attività (ossia 
medici che non lavoravano 
già per l’AUSL come MMG, 
MCA, ecc).

La vostra attività di cura a 
domicilio evita il ricovero 
fino a che non si rende ne-
cessario?
La nostra attività ha lo scopo 
di valutare le condizioni cli-
niche dei suddetti pazienti, 
in base alle quali decidiamo 
se possono essere trattati e 
monitorati a domicilio o se 

invece richiedono  l’invio in pronto soccor-
so per eventuali accertamenti.

La vostra presenza è anche un suppor-
to psicologico per i pazienti che posso-
no sentirsi lasciati soli nelle loro case. 
Come vi sentite accolti in generale? 
Qual è di solito la prima reazione?
I pazienti sono molto contenti di ricevere la 
nostra visita, essendo questa anche un’im-
portante mezzo di supporto psicologico. 
Questo perchè sono pazienti spesso soli, 
confinati nelle loro case anche per diverse 
settimane e spaventati dalla malattia. 

Quali sono le difficoltà maggiori che ri-
scontrate durante questo servizio?
A mio parere la maggiore difficoltà è data 
dall’imprevedibilità di questa infezione. In 
particolare se un paziente viene visitato in 
una fase molto precoce di malattia è diffi-
cile prevedere quale sarà la sua evoluzio-
ne, soprattutto se il paziente è anziano e 
con diverse patologie pregresse.

Il paziente cosa deve fare per attivare 
presso la propria abitazione questo ser-
vizio? Chi gestisce il coordinamento?
La visita USCA viene attivata dal Medico 

di Medicina Generale, il quale dovrebbe 
monitorare telefonicamente il proprio as-
sistito e se necessario richiedere la nostra 
visita. 

Quante visite avete fatto nel distretto 
reggiano da inizio emergenza covid?
Non so quante visite siano state effettua-
te dall’inizio dell’emergenza. Al momento 
nel distretto di Reggio Emilia sono attive in 
media 4 squadre al giorno (due al mattino 
e due al pomeriggio), ognuna delle qua-
li effettua 4 o 5 visite, perciò il numero di 
visite da noi eseguite in questo periodo è 
decisamente rilevante.

Di recente è stato istituito un corso spe-
cifico per eseguire ecografie toraciche 
a domicilio, state già utilizzando l’at-
trezzatura portatile? Quante ne avete 
in dotazione?
Nel distretto di Reggio Emilia abbiamo a 
disposizione due ecografi portatili che, a 
seguito di opportuno periodo di formazio-
ne, utilizziamo routinariamente nella valu-
tazione del paziente a domicilio. 

Una o due esperienze particolari che 
avete vissuto a Reggio.

Sono rimasta molto col-
pita un giorno in cui sia-
mo andati a visitare una 
coppia. Marito e moglie, 
di età compresa tra i 50 e 
60 anni, entrambi positivi 
al virus e con un quadro 
clinico stabile, perciò ab-
biamo semplicemente 
ottimizzato la terapia da 
loro assunta. Al termi-
ne della visita, quando 
stavamo dando loro le 
ultime indicazioni, sono 
entrambi scoppiati a 
piangere e hanno iniziato 
a ringraziarci essendo noi 
le prime figure professio-
nali ed umane a visitarli 
dopo settimane di preoc-
cupazioni e di isolamen-
to. Questo a sottolineare 
l’importante funzione di 
supporto psicologico che 
hanno le nostre visite. n
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