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Cremona, 8.3.2020

A Tutti i Centri FCSA,

Cari Colleghi,
oggi trovo qualche minuto per scrivervi da Cremona che, come avrete visto
e letto, è una delle primissime zone in Italia drammaticamente colpite da
infezione da COVID-19. La situazione ospedaliera è davvero molto difficile
e tutti cercano di contribuire al meglio delle proprie possibilità alla
gestione di questa emergenza, emergenza mai vista prima ad ora e
davvero molto complessa.
In riferimento ai pazienti anticoagulati, che sono sempre in maggior
numero ricoverati con polmonite COVID-19, ho pensato di condividere
con voi il risultato di una somma di esperienze raccolte in questo breve
periodo, forse utili a chi ancora non ha affrontato “lo tsunami COVID-19”.
Due osservazioni importanti, una di tipo clinico e una di tipo organizzativo:
1. I pazienti anticoagulati ricoverati con infezione COVID-19 sono un
numero sempre maggiore e hanno necessità di particolare attenzione
rispetto alla terapia che è pesantemente modificata sia dallo stato di
salute che dalle terapie antivirali utilizzate. Inoltre molti pazienti, già
all’ingresso in ospedale, presentano alterazioni dell’assetto emostatico con
allungamento del PT.
2. I Centri per la gestione dei pazienti in terapia anticoagulante e più in
generale i Centri Emostasi e Trombosi devono rimanere aperti, in quanto
necessari per la gestione di un trattamento indispensabile e “salvavita”.
Pertanto, in sintesi, mi permetto di trasmettervi le procedure e i
provvedimenti che abbiamo adottato a Cremona perché possano essere di
qualche aiuto:
1. In considerazione delle note interferenze farmacologiche tra
farmaci anticoagulanti orali, farmaci antivirali (lopinavir, ritonavir per
interazione con CYP2C9 e P-gp) e altri trattamenti utilizzati in caso di
polmonite COVID-19 attuare un protocollo di sostituzione dei farmaci
AVK/DOAC con EBPM (vd a seguire)

2. Gli ambulatori devono essere organizzati in modo tale da evitare l’afflusso di non oltre 3-4
persone alla volta (da valutare in relazione agli spazi disponibili); i pazienti devono lavarsi le
mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’accesso in ambulatorio e devono mantenere
una distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo l’uno dall’altro. Un operatore deve
garantire il flusso ordinato dei pazienti.
3. La rete di telemedicina è più che mai utile per permettere i controlli sanitari anche a
persone che non possono muoversi o pazienti residenti in aree rosse. Quindi per i Centri
che già hanno organizzato il sistema questo indubbiamente rappresenta un mezzo a
garanzia della continuità assistenziale
4. Favorire l’utilizzo dei coagulometri portatili, utilissimi per facilitare i controlli in quei
pazienti che non hanno possibilità di accessi sia al centro che alle sedi periferiche
Ho sentito il dovere di trasmettervi queste semplici note, frutto dell’esperienza di queste due
settimane (che sembrano invece anni) sperando che possano essere di qualche utilità a voi e ai
pazienti con l’augurio che possiate evitare questa tremenda calamità sanitaria.
A tutti voi un grande abbraccio e l’augurio di ritrovarsi presto
Sophie Testa

