Attività ORL LP e
COVID-19
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1.Limitazioni di movimento
Su tutta Italia, NON è permesso uscire da casa.
Un medico può giustificare lo spostamento per
“comprovate esigenze lavorative”
Se ha personale in studio e non può fare a meno
di questo personale, deve fornire a ciascun
Dipendente/Collaboratore una nota, su carta
intestata o carta dello studio, del
poliambulatorio, che comprovi le esigenze
lavorative di quel Soggetto
E’ consigliabile trasmettere una nota analoga ai
Pazienti o un SMS o un messaggio vocale, a
conferma della effettiva convocazione a visita, a
supporto della loro autocertificazione (evita alle
Forze dell’Ordine la telefonata di verifica)
La nota non sostituisce l’obbligo “individuale”
del Paziente a compilare il modulo di
autocertificazione ove richiesto da P.U.
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2 Counseling vs urgenza
•

Data l’esigenza di limitare gli spostamenti propri ed altrui, il
counseling telefonico, nei limiti delle disponibilità di tempo del
Medico, va privilegiato, ex. Art 33 Codice Deontologico 2014

•

mentre, ex art.36 CD 2014 “assicura l’assistenza indispensabile “
: ove rilevi una condizione di urgenza o di non differibilità della
prestazione deve valutare il Paziente

•

È comunque da valutare con estrema cautela per il Medico, per il
Paziente e per i familiari, la necessità di una visita domiciliare

AIOLP - COVID-19

2.a il Medico deve

Attenersi a evidenze scientifiche
e fonti “certe”
Contrastare un “passa parola”
senza fondamenti
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2b. Il Medico deve
Evitare trattamenti off-label, che
possono favorire una patologia
anziché contrastarla, fino a che
siano riconosciuti in Linee Guida
nazionali
Ma può partecipare a trial
scientifici ufficiali
Evitare di indicare farmaci che
sono di esclusiva pertinenza
ospedaliera
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2.c Il Medico deve
Raccomandare ai Pazienti ed
osservare per primo le
indicazioni di igiene vigenti
(e ricordare ai Pazienti ed ai
Familiari che sono e saranno
valide per QUALUNQUE
infezione respiratoria acuta, in
atto e futura)
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Mani sporche si lavano con acqua e sapone x 40-60’’,
mani non visibilmente sporche si lavano
con gel alcolico x 20-30’’
o con acqua e sapone
Si può risparmiare acqua mentre ci si insapona, specie dove
l’acqua può scarseggiare, ed usarla solo mentre ci si deterge bene
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l’OMS non raccomanda le mascherine di routine
per i sani, ma solo in caso di contatto con malati
l’OMS raccomanda la mascherina di routine per chi
presenta sintomi di forma respiratoria acuta
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Quando e come indossare le mascherine consigli x i Pazienti
• Indossatele se avete sintomi acuti. Se siete a < 1
metro da qualcuno con sintomi acuti. Se dovete
visitare persone ricoverate (anziani, fragili,…)

• Lavare le mani prima di indossare la mascherina
• Prendere la mascherina ed assicurarsi che non
presenti buchi o strappi

• Capire il margine superiore - spesso con una

listerella metallica- e la faccia esterna - quella più
colorata

• Toccandola solo ai margini, mettere la maschera,

affrancare gli elastici dietro le orecchie ed assicurarla
sul naso e sotto il mento

• NON TOCCARLA CON LE MANI mentre la si indossa
• Toglierla allentando gli elastici e senza più toccarla gettarla in un contenitore chiuso (o per rifiuti speciali)

• Lavare le mani dopo aver tolto la mascherina
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Convocazione
a visita in
studio
Pazienti urgenti o non
differibili
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3 Distanza fra le persone

•

In ogni caso è mandatorio garantire la distanza di 1
metro tra le persone per ridurre la possibilità di
contagio

•

La sala d’attesa, la reception, lo studio devono poter
garantire questa distanza a tutti i presenti. Altrimenti
è consigliabile che il Medico indirizzi altrove il
Paziente con necessità urgente/non differibile

•

Nel convocare il Paziente a visita il Medico deve
raccomandare di venire da solo o con il minimo
numero di accompagnatori : sia per limitare gli
spostamenti delle persone, sia per garantire distanze
adeguate tra i presenti negli spazi dello studio
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4 Norme igieniche
Come da indicazioni OMS ( doverose per OGNI infezione respiratoria acuta -ARI-, comprese influenza
stagionale, polmoniti batteriche … )
Applicare le precauzioni rispetto ai “droplets”
- tenere un metro di distanza tra i presenti
- consigliabile monitorare temperatura per chi arriva (non solo il Paziente, ma anche gli Accompagnatori)
- dare una mascherina al Soggetto con ARI
- istruirlo sulle norme di igiene respiratoria e delle mani e sulla necessità di non “gironzolare” per la sala o le
strutture dello studio
- se possibile farlo attendere in una parte della sala d’attesa distanziata dagli altri Pazienti
- farlo restare in sala d’attesa meno tempo possibile
- rimuovere dalla sala d’attesa ogni arredo o complemento (depliant, giornali) non necessario e soprattutto
difficile da pulire

AIOLP - COVID-19

5. Norme igieniche studio
•

Vanno intensificate le prassi di igiene già note

•

Eliminare da scrivanie ed arredi dello studio quanto “non strettamente
utile”, per rendere facile la detersione e disinfezione delle superfici,
compresi i punti di contatto: maniglie, porte, sedie, piani della
scrivania, appendiabiti

•

Pulire lo studio all’apertura, pulirlo tra le visite, pulirlo alla chiusura

•

Consigliabile documentare con quali prodotti e modalità si sia attuata
la pulizia nelle diverse fasi ( https://www.anmdo.org/wp-content/
uploads/2016/10/LibroPulizia-2.pdf)
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6. Programmazione visite
•

“Limitare le visite ad urgenti e non differibili” permette di distanziare
tra loro le visite stesse

•

Questo da’ tempo di arieggiare e disinfettare locali e superfici tra una
visita e l’altra

•

Come pure di sostituire in tutto o in parte, come da norme vigenti, i
DPI utilizzati (camice, guanti, mascherine, occhiali…) e detergere tutti
gli strumenti utilizzati con il Paziente, comprese cuffie degli
audiometri, lettini, sedie, maschere, oltre alla naturale sterilizzazione
delle ottiche o ferri utilizzati
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7. Determinare il sospetto COVID-19
Nel counseling o in visita, il Paziente che presenta
febbre o un’anamnesi di febbre >38° (*), tosse specie
secca , link epidemiologico (permanenza in contatto
con persone positive, o provenienza da focolai) può
avere una forma non complicata, simil-influenzale o una
forma con complicazioni improvvise delle basse vie
aeree.

(*) la febbre è comunque presente
solo nel 40-45%
dei Pazienti con sintomi iniziali !!

Raccomandare dall’inizio di rimanere a casa e ridurre
ulteriormente il contatto anche con i familiari di casa,
specie se anziani o con patologie il cui rischio
aumenterebbe per infezioni respiratorie.
Se il quadro persiste per 48 ore senza rispondere alle
terapie classiche : il Paziente - o il Medico per lui chiami il 112/118
Naturalmente prima in caso di peggioramenti del
quadro clinico
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Riferito in video a Jama
dal prof. M. Cecconi
“impressione condivisa con il gruppo multicentrico di terapia intensiva”
:
Sembra caratteristica comune all’arrivo dei Pazienti COVID-19 una
severa ipossiemia normocapnica, ma con relativa buona
compliance e senza stress respiratorio, sono apparentemente in
grado di respirare
Valutare il Paziente in studio con un saturimetro, nell’attuale difficoltà
ad ottenere un’emogasanalisi da un laboratorio
Saturazione : VN. >95%, lieve ipossiemia 91-94%, moderata 86-90%, grave <85%
Grasselli G, Pesenti A, Cecconi M. Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy, Italy: Early Experience and Forecast During an
Emergency Response. JAMA. Published online March 13, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4031 e relativo video Maurizio Cecconi -JAMA

8. Protezioni x ORL
•

•

•

I Colleghi di età superiore ai
65aa “devono” ridurre
ulteriormente la possibilità di
esposizione (solo counseling,
solo attività otologica…)
Nelle fibroscopie * usare i
minimi diametri possibili ed
usare anestetici locali in gel
per ridurre rischio tosse,
conati, starnuti
(* vedere punto 11 )

•

Per tutti : utilizzare il massimo livello
di DPI possibile e disponibile.
Eventualmente ridurre il tipo di
prestazioni se non disponibili DPI
adeguati

•

Rinviare tutti gli interventi non di
elezione(*) ed i controlli postoperatori differibili

•

L’eventuale paziente che risultasse
sospetto per COVID19 va isolato in
locale adatto, da solo, provvisto di
maschera, guanti e camice usa e
getta in attesa del 112
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9. Medici e Informazione
AL MOMENTO NON E’ POSSIBILE PRESCRIVERE UN
TAMPONE PER COVID-19 : LO DECIDE IL 112 /118

E V I T I A M O C H E I L PA Z I E N T E S I C R E I D E L L E
AUTOILLUSIONI O DIA RETTA ALLE “NUMEROSISSIME”
NOTIZIE FALSE CHE CI CIRCONDANO

AIOLP - COVID-19

8. Restiamo Medici
•

E’ possibile e raccomandato raccogliere in modo scientifico dati che emergano da uno o più Pazienti
(sintomi accessori, correlazioni epidemiologiche…)

•

Ma questi dati vanno possibilmente raccolti in modo da rispettare i criteri EBM, confrontandoli con la
letteratura esistente analizzata in senso critico

•

Il titolo VII del Codice Deontologico distingue nettamente ricerca e sperimentazione dai trattamenti
che possiamo applicare (specie punti 8-11)

•

In tema di COVID-19 i trattamenti sono per ora strettamente riservati alle Strutture Sanitarie
identificate per legge

•

Nella ricerca mondiale di uno o più trattamenti efficaci è compito di ognuno evitare di segnalare i
propri risultati come “Elisir di Dulcamara”

•

Meglio attenersi alle indicazioni ed alla letteratura che ne è alla base, in modo possibilmente
multicentrico.

•

Anche per tutelarsi da rischi di colpa professionale per imprudenza - art.43 Codice Penale
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10. Siti utili
•

Per informarci e per informare correttamente i nostri Pazienti

•

https://www.who.int

•

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 ( si
trovano anche 329 trials ad alcuni dei quali ci si può registrare per
partecipare)

•

Da non escludere https://www.fadinmed.it con un corso sulla lettura di
articoli medici

•

Lu D et Al Integrated infection control strategy to minimize nosocomial
infection of corona virus 2019 among ENT healthcare workers. Journal
of hospital infection pub online 27 feb 2020
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11 Ulteriori dettagli
in tema di fibroscopia
L’endoscopia dell’orecchio del naso
e della gola, condotta mediante
ottiche rigide e flessibili, è parte
integrante di molte valutazioni
otorinolaringoiatriche, foniatriche ed
audiologiche nella comune pratica
clinica.
La manipolazione, la disinfezione e
la sterilizzazione e la conservazione
degli endoscopi è compito e/o
responsabilità
di chi ne fa uso.
(“Diligenza Medica”)
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11.a Consigli pratici x
endoscopia ambulatoriale
1)Disporre di un carrello dedicato o di una superficie di dimensione
suﬃciente ad appoggiare gli endoscopi.
2)Manipolare gli endoscopi sempre ed esclusivamente con i guanti.
3)Sciacquare ed asciugare
contatto con il Paziente

o spugnare l’ottica prima e dopo il

4)Riporre le ottiche su superfici facilmente lavabili o su tovagliette
monouso solo dopo averle scollegate dal cavo luce.
5)Provvedere alla disinfezione/sterilizzazione degli endoscopi in
assenza del Paziente o possibilmente in locale separato rispetto a
quello della endoscopia.
6)Trattare anche telecamera e cavo luce con accurata disinfezione di
superficie.

SE NON E’ POSSIBILE
OSSERVARE
QUESTI CONSIGLI
EVITARE
DI ESEGUIRE
ENDOSCOPIE
IN AMBULATORIO

7)Riporre e conservare gli endoscopi in contenitori chiusi o coperti,
facilmente disinfettabili foderati da tovagliette o teli monouso o
sterilizzabili.
8)Attenersi scrupolosamente a modalità e tempi consigliati dalle
specifiche degli endoscopi e delle sostanze scelte per la
disinfezione/sterilizzazione.

AIOLP - COVID-19

11.b MANIPOLAZIONE E
DISINFEZIONE ENDOSCOPI
Gli endoscopi rigidi o flessibili vanno sempre manipolati con guanti monouso
Le ottiche rigide o flessibili hanno peculiari caratteristiche diﬀerenti le une dalle
altre che ne rendono possibile e meno la sterilizzazione in autoclave.
Le ottiche rigide in particolare possono essere autoclavabili o non autoclavabili.
Gli endoscopi flessibili non sopportano le temperature delle comuni autoclavi
ma possono essere sterilizzate in particolari autoclavi in gas plasma a
temperature relativamente basse.
Sia le ottiche rigide che flessibili possono essere disinfettate e sterilizzate per
immersione in prodotti liquidi con diverse caratteristiche sempre riportate sulle
confezioni o nei foglietti illustrativi
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11.c Sterilizzazione in
ottiche diagnostiche
Per gli endoscopi rigidi e per i flessibili diagnostici cioè non
dotati di canale operativo vi sono alternative alla disinfezione/
sterilizzazione per immersione. In particolare è possibile
ottenere la disinfezione/sterilizzazione mediante spugnatura
con apposite salviette imbevute di sostanze disinfettanti o
foderare la parte di strumento da mettere a contatto con il
Paziente con guaine sterili monouso.
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11.d Preparazione all’esame
Prima di utilizzare ottiche
sottoposte a disinfezione/
sterilizzazione e importante rimuovere
dalla porzione di
strumento da porre a contatto con il Paziente, i residui di
sostanze chimiche mediante risciacquo in acqua corrente o
spugnatura con garza sterile imbevuta di soluzione fisiologica
sterile.
Dopo risciacquo in acqua corrente è necessaria asciugatura
con aria compressa o spugnatura con garza sterile asciutta.
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11.e Preparazione all’esame
L’endoscopio pronto per l’utilizzo può essere appoggiata
su superficie lavabile pre tratta con sostanze disinfettanti
o su tovaglietta monouso.
L’estremità distale dell’ottica può essere trattata con
antiappannante.
Gli endoscopi flessibili possono essere lubrificati nel
loro terzo distale per facilitarne l’introduzione riducendo
il disagio per i Paziente.
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11.f Gestione delle ottiche a
fine esame
Al termine dell’endoscopia ed una volta rimossa l’eventuale
guaina:
l’endoscopio, prima della disinfezione/ sterilizzazione,
va spugnato con garza imbevuta di soluzione fisiologica
o sciacquato in acqua corrente ed asciugato con garza.
Va smaltita l’eventuale guaina,
sostituita la tovaglietta monouso
e/o pulita e disinfettata la superficie di appoggio.
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11.g Gestione delle ottiche
Va spugnato con salvietta disinfettante
anche il manipolo dell’endoscopio
e l’eventuale telecamera,
evitando di toccare l’ottica della telecamera stessa - che in genere
non va a contatto con superfici o materiali potenzialmente infetti -

E’ molto importante per il corretto utilizzo degli
endoscopi
che dopo l’immersione
sia ben asciugata anche la parte di ottica
da collegare al cavo luce ed alla telecamera.
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Nel tempo che resta raccomando
http://www.stampe-racconti.it/zx34.pdf
Per constatare che di fronte alla paura restiamo immutati
In bocca al lupo a tutti!

