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Ruolo del territorio e territoriale
▪ Circa il 95% dei pazienti COVID positivi ha un decorso che non richiede
cure ospedaliere
▪ Il ruolo del territorio nella pandemia può quindi essere
▪ Evitare la diffusione:
▪ Sorvegliare i casi sospetti e indirizzarli tempestivamente verso il
sistema diagnostico
▪ l’isolamento domiciliare dei casi e dei contatto stretti
▪ Gestione territoriale dei casi positivi
▪ Monitorare l’andamento della patologia durante la quarantena,
programmando approfondimenti diagnostici quanto appropriato
▪ Indirizzare tempestivamente verso cure ospedaliere i casi
meritevoli, mantenere al domicilio o verso strutture intermedie i
casi meno complessi
Questi sono stati gli items del piano territoriale di ATS Milano
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Sorvegliare i casi sospetti e indirizzarli
tempestivamente verso il sistema diagnostico
• Il sistema di cure primarie he
segnalato 310.000 pazienti
sospetti da inizio epidemia, con
picchi, durante la seconda ondata
di 10.000 segnalazioni/die

Conferenza dei Sindaci – 22/12/2020

• Il 62,4% dei casi accertati positivi
sono stati segnalati da un MMG
• Si riscontra una forte variabilità
fra MMG
• Il sistema diagnostico è arrivato
ad effettuare oltre 110.000
tamponi/settimana e di 140.000
test antigenici (da novembre)
situazione al 20 gennaio 2021
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Sorvegliare i casi sospetti e indirizzarli
tempestivamente verso il sistema diagnostico
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PRENOTAZIONE MULTICANALE
▪ Estesa la possibilità di prenotazione del tampone diagnostico e di guarigione
o Al call center
o ai MMG/PLS su portale Ncov
o ai casi positivi, su applicazione dedicata che consente registrazione, indicazione dei contatti stretti,
monitoraggio sintomi e – infine – prenotazione del tampone dopo il 10mo giorno
EROGAZIONE E PROCESSAZIONE
▪ Il sistema tamponi ATS conta su circa 50 punti accesso (di cui 10 drive-in + 4 per tamponi antigenici) con un
potenziale per esigenze territoriali (pazienti segnalati e tamponi di controllo) di circa 40.000
tamponi/settimana, rispetto a una produzione complessiva potenziale di circa 110.000 tamponi/settimana
▪ Capacità flessibile degli erogatori pubblici/privati di attivare rapidamente di agende per seguire la curva
epidemica nella richiesta di tamponi
▪ Vanno previsti criteri priorità se il numero di segnalazioni supera i limiti e disporre isolamento fiduciario per
gestire casi sospetti senza test
▪ Notifica immediata del laboratorio al cittadino in caso di positività con prime indicazioni per isolamento in
attesa dell’inchiesta epidemiologica

Sorvegliare i casi sospetti e indirizzarli
tempestivamente verso il sistema diagnostico
DGR 3777
Applicazione ambito scuola e
strutture sociosanitarie,
socioassistenziali e sociali

Scuola

TEST ANTIGENICI

Unità di Offerta
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Gli MMG hanno fino ad oggi effettuato oltre 2200 test antigenici nei loro studi
situazione al 20 gennaio 2021
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Isolamento domiciliare dei casi e dei contatti stretti
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Potenziamento attività di tracciatura casi e contatti
▪ Task force ATS per effettuazione indagini
epidemiologiche semplificate
o Arruolamento e formazione di operatori
(anche volontari)
o Circa 2.500 indagine / die
▪ Auto-inchiesta dei cittadini positivi mediante
applicazione protetta
▪
▪
▪

Personale

N. operatori

Interni ATS

87

020202

26

Fastweb

20

Uni Bicocca

99

Altri
17
Portale di segnalazione dei casi e contatti del mondo della scuola, per presa in
carico precoce
Piano di potenziamento al bisogno delle squadre che effettuano interviste
epidemiologiche semplificate
L’attuale capacità di esecuzione delle interviste ha consentito fin dall’inizio di
dicembre di garantire il tracciamento essenziale della gran parte dei nuovi casi
e di recuperare il pregresso
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Gestione territoriale dei pazienti a rischio
Il grafico mostra come la
popolazione a rischio presenta un
rischio di decedere di 6 volte
maggiore rispetto alla popolazione
target, che i soggetti trattati MMG
(quelli presi in carico con il modello
di sorveglianza telefonica) hanno
un rischio di decedere di 3 volte
superiore rispetto al riferimento e
che i non trattati hanno un rischio
di morire di 8 volte superiore e che
i trattati hanno un rischio di
decedere del 70% in meno rispetto
ai non trattati.

ATS di Milano ha sperimentato un sistema di sorveglianza per i soggetti a rischio di
decedere per COVID. Il sistema, ha permesso di raggiungere quasi 50.000 soggetti e
operare su di essi un rinforzo, specifico delle indicazioni di isolamento
La valutazione rispetto alla mortalità generale di questo sistema evidenzia che il
gruppo trattato ha un rischio più che dimezzato di decedere.
Forte variabilità nella risposta degli MMG
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Gestione territoriale dei casi
▪ Sono stati costituiti 60 CRT
▪ I coordinatori CRT sono il punto di riferimento per i MMG di territori di
circa 50.000 abitanti per creare un raccordo fra ATS e professionisti nella
diffusione omogenea delle procedure legate all’emergenza Covid
▪ I Coordinatori CRT hanno collaborato nella campagna vaccinale,
raccogliendo i fabbisogni, e sono coinvolti per l’organizzazione dei test
antigenici
▪ I MMG/PLS hanno ricevuto fornitura di tamponi antigenici (rapidi) come
supporto alla diagnosi. Quando richiesto, i medici possono effettuare i test
rapidi all’interno di spazi messi a disposizione dalle ASST;
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Gestione territoriale dei casi: telesorveglianza
SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO CLINICO
Avviata sorveglianza , attraverso piattaforme esistenti (ARIA, cooperative,
FBF Sacco, ASST Lodi, ASST Niguarda e ASST Nord ) attivata di default per i
casi stratificati per rischio. Fino a 1000 pazienti/die sono stati indirizzati
verso piattaforme di sorveglianza, visibili al MMG che garantiscono
▪ registrare dati temperatura e di evoluzione dei sintomi
▪ Eventuale attivazione monitoraggio clinico ‘evoluto’
▪ richiesta di supporto
▪ prenotare tamponi guarigione
Attività svolta:

▪
▪

Sono state sorvegliate complessivamente 78.000 casi
Attualmente sono in sorveglianza oltre 5.000 casi
situazione al 20 gennaio 2021

Gestione territoriale dei casi: attività
domiciliare
USCA
Distretto di
Lodi; 10%

Distretto
Melegnano
Martesana ;
18%

Distretto
Milano; 37%

Conferenza dei Sindaci – 22/12/2020

Distretto
Rhodense;
13%
Distretto
Ovest
Milanese; 13%

Distretto Nord
Milano; 9%

Ad oggi sono attivi circa
60 medici in 25 sedi, che
hanno svolto circa 15.300
prestazioni (60%
tamponi domiciliari) e
presidio medico in covid
Hotel e strutture
residenziali

Si sono sviluppate intese con la funzione territoriale delle ASST per
interventi con affiancamento di infermieri di comunità e
partecipazione alle campagne vaccinali: 24 USCA dedicati ai centri
territoriali
situazione al 27 gennaio 2021

Gestione territoriale dei casi:
follow up ambulatoriale
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ATTIVAZIONE CENTRI TERRITORIALI COVID (CTC)
Le ASST stanno progressivamente attivando centri per la presa in carico integrata
dei pazienti covid in dimissione e dei pazienti covid a domicilio (segnalati da MMG
e/o ATS). In accordo con i MMG, offrono:
▪ servizi di diagnostica
▪ di monitoraggio clinico
▪ prestazioni a domicilio (attivando USCA, Infermieri di comunità)
▪

Attivati 10 CTC che offrono anche servizi di sorveglianza; in 2 Aziende per il
momento è stata attivata soltanto la centrale di sorveglianza per il
monitoraggio dei pazienti dimessi

▪

Donati 15 mezzi mobili attrezzati + attrezzatura portatile (2 ecografi) messi a
disposizione delle CTC

▪

Creato gruppo di lavoro interno ad ATS per effettuare ricognizione della
progettualità, facilitare la creazione delle centrali a partire dalle esperienze
attivate, facilitare la collaborazione con la Medicina Generale

Centrali di sorveglianza
attività svolta
▪
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▪

▪
▪
▪
▪

Diverso grado di maturità dei modelli implementati e complessità degli strumenti
utilizzati (piattaforma + device vs. monitoraggio telefonico);
Di base, le centrali offrono ai pz dimessi da reparto/PS e ai pz territoriali (su indicazione
del MMG o di ATS):
o Monitoraggio telefonico secondo protocolli predefiniti; Consulenza specialistica;
Attivazione USCA / ADI Covid per interventi domiciliari ; Attivazione 112 in caso di
emergenza; Rilevazione del bisogno sociale / psicologico e attivazione servizi
dedicati; Prenotazione del tampone di guarigione
o (solo in alcuni casi) invio del paziente al Centro Territoriale Covid di riferimento per
accertamenti diagnostici
Orario apertura: lun-dom 8-20.00;
Capacità potenziale: circa 6 chiamate / h per ogni operatore;
Personale di base: infermieri, medico coordinatore, specializzandi in Medicina (solo
COD19);
Nei distretti in cui è attiva piattaforma ARIA, le ASST non gestiscono la sorveglianza dei
pazienti territoriali (ad eccezione della ASST Nord).

Gestione territoriale dei casi: Centri Territoriali Covid
Distretto
Municipi 1-8
Milano Municipio 2
Municipio 9
Nord Milano
Ovest Milanese

Indirizzo

N. Centri Territoriali
Covid attivati

Note

ASST FBF SACCO

Ospedale Sacco,
via GB Grassi

1

con 2 medici USCA

OSPEDALE SAN
RAFFAELE

Ville Turro,
via S. D'Ancona

1

Ente gestore

ASST GOM NIGUARDA
ASST NORD MILANO
ASST OVEST
MILANESE

Villa Marelli,
v.le Zara 81
Cologno M.se,
via Boccaccio 17
Legnano,
Ospedale vecchio

1

con 3 medici USCA

1

con 2 medici USCA

2

con 4 medici USCA

1

con 3 medici USCA

2

con 4 medici USCA

2

con 2 medici USCA
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Abbiategrasso

Rhodense
Melegnano Martesana

ASST RHODENSE
ASST MELEGNANO
MARTESANA

Garbagnate Milanese,
via Matteotti 66
S. Giuliano Milanese
Gorgonzola
Lodi

Lodi

ASST LODI
S. Angelo Lodigiano

Gestione territoriale dei casi: COVID-Hotel
A seguito della manifestazione di interesse finalizzata all’attivazione di strutture
(Covidhotel) per l’isolamento di cittadini covid+ asintomatici

Conferenza dei Sindaci – 22/12/2020

saturazione
strutture contrattualizzate
Struttura
numero posti
hotel Astoria
71
Adriano Community
Center
87
hotel Lodivecchio
25
hotel Baviera
Mokimba
50
TOT
233

hotel Baviera Mokimba

hotel Lodivecchio

Adriano Community Center

hotel Astoria
0
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40
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90

n. posti

Sono state contrattualizzate anche n. 3 strutture «comunitarie» per isolamenti target con fragilità
sociosanitarie e sociali ( minori, disabili, mamme con bambini) .
Sono stati attivati da ATS uno sportello telefonico di supporto psicologico e accordi con ASST per
supporto emergenze psichiatriche degli ospiti delle strutture
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Gestione territoriale dei casi:
RSA e Strutture di degenza intermedie
Decessi RSA
20 feb mag

COVID sospetto
1506

COVID accertato
1227

altro
1890

Totale
4623

%covid sosp o
accertato su tot
59%

giu -sett
ott -dice

16
29

111
332

1530
953

1657
1314

8%
27%

Totale

1551

1670

4373

7594

42%

Posti letto attivati ex novo per pazienti
Covid+
Tipologia degenze

Strutture

Posti tecnici

Subacuti

5

140

Degenze di sorveglianza 1° avviso
(aprile/giugno 2020)

6

176

Degenze di sorveglianza e
comunità (ottobre/maggio 2021)

7

219
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RAPPORTI CON I COMUNI
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▪

L’emergenza Covid ha permesso di avviare una relazione che ha riguardato anche la
condivisione di programmi di prevenzione e gestione sanitaria e ha reso evidente
quanto le politiche di contenimento della diffusione del virus richiedano politiche
intersettoriali.
CAMPAGNA VACCINALE
▪ 142 Comuni coinvolti
▪ 230 sedi comunali messe a disposizione
▪ Attivata relazione con singoli CRT territoriali
▪ Necessità coinvolgere pienamente i Comuni negli sforzi per la trasformazione della
rete di offerta sanitaria e sociosanitaria (realizzazione dei PreSST ecc.), nelle
politiche di prevenzione e promozione della salute (per es. coinvolgimento dei
comuni nelle campagne vaccinali), nell’organizzazione delle Cure Primarie (per
esempio: modalità con cui rendere maggiormente attrattivi ambiti carenti).
▪ Mantenimento canine di regia per potenziamento degli interventi sociosanitari della
rete territoriale, alla integrazione con i servizi sociali per le valutazioni
multidimensionali e alla continuità e appropriatezza dei percorsi di presa in carico.
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VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI
CLASSI D'ETA'
6-24 mesi
2 - 6 anni
7 - 18 anni
19 - 59 anni
60 - 64 anni
65 e oltre

DOSI
4.320
29.870
21.758
96.094
42.457
451.066

Rendicontazione per fasce di età al 27/01/2021

Lo scorso anno sono stati vaccinati
circa 450.000 soggetti di cui 383.831
over 65.
Alla data di ieri sono già stati
vaccinati oltre 175.000 assistiti in
più rispetto allo scorso anno
(+37,4%) di cui
• + 17,5% nella fascia over 65,
• + 86% cronici <65 anni,
• + 65% operatori sanitari

Vaccinazioni COVID: fino ad oggi circa 85.000 vaccinati (picco/settimana: 37.000)
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E’ servito a qualcosa?

Che cosa abbiamo imparato
Lo sviluppo del territorio richiede
▪ un nuovo modello organizzativo e nuove figure professionali
(Infermieri famiglia, medici del territorio) integrato con il
sistema di cure primarie (non solo integrazione H-T ma anche
T-T e prevenzione-territorio)
▪ Necessità di investimenti in:
▪ cure primarie: ruolo, proattività, integrazione, maggiore uniformità di
comportamenti
▪ sistemi informativi, in particolare in piattaforme di collaborazione fra
reti
▪ luoghi riconoscibili di riferimento per i cittadini e per i professionisti

▪ un diverso coinvolgimento dei Comuni
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Grazie
Per maggiori informazioni:
https://www.ats-milano.it/portale/Epidemiologia/Valutazione-dellepidemiaCOVID-19

