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Interrogazione 

Post Covid 

 

Da tempo medici e operatori della sanità hanno sottolineato all’Assessorato alla Sanità ed 

all’Azienda sanitaria la necessità di prevedere strutture di recupero dei pazienti Covid, negativizzati 

al virus e guariti da forme gravi di infezione acuta ma ancora fortemente provati da postumi 

importanti della malattia. In particolare, si possono individuare due categorie di pazienti: 

a) Persone anche relativamente giovani con importanti problemi respiratori e neurologici, 

spesso con un’importante reattività post-traumatica ansioso-depressiva; 

b) Persone anziane, molto più numerose, che a seguito della patologia acuta si trovano 

improvvisamente a far fronte a difficoltà complesse di natura socioassistenziale riconducibili 

a perdita più o meno accentuata di autonomia ed autosufficienza che improvvisamente 

pregiudicano la possibilità di poter continuare a vivere una vita autodeterminata dignitosa. 

Al momento si sta sottovalutando il recupero, ci si limita alla guarigione della fase acuta rimandando 

il paziente a casa, senza che sia stato elaborato un protocollo scritto a cui le famiglie – 

eventualmente presenti - possano riferirsi, per la cura domestica del paziente dimesso. Tali pazienti 

che rimangono in isolamento ospedaliero per settimane escono spesso con gravi deficit di 

autonomia, rispetto a quando sono stati ricoverati, e i familiari non potendo vedere il congiunto per 

un lungo tempo, non hanno contezza di quali saranno le loro condizioni, i loro bisogni e le necessità 

di cura ed assistenza. 

In particolare si sono riscontrate in diversi casi situazioni di estrema gravità, sofferenza e 

compromissione delle capacità individuali e familiari, al ritorno a casa, nel gestire importanti perdite 

di peso e ipotrofia muscolare, difficoltà nell’alimentazione, necessità di girelli ed ausili per 

deambulare, dispositivi urinari, pannoloni (data l’incapacità di raggiungere in tempo i servizi igienici 

in casa), bisogni di assistenza costante dei familiari senza che all’atto della dimissione si sia fatta 

alcuna valutazione rispetto alla continuità di cure ed assistenza post-ospedaliera e senza dare 

indicazioni e suggerimenti a familiari e persone di riferimento. 

Per tutti questi pazienti riteniamo che il servizio sanitario provinciale debba iniziare a farsi carico in 

una prospettiva di recupero e riabilitazione a medio-lungo termine attivando, in particolare per le 

persone anziane, progettualità e servizi di supporto socioassistenziale domiciliare e, nei casi più 

gravi, di residenzialità temporanea. 
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In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:  

 

1. Si predisporranno moduli di riabilitazione specifica post Sars-CoV-2 cardio-respiratoria e 

neurologico-fisiatrica, con supporto psicoterapeutico orientato al recupero psicofisico? 

2. Verranno elaborati a favore dei pazienti più gravi, ed in particolare per quelli più anziani, 

protocolli di valutazione e progettazione post-dimissione, che tengano effettivamente conto 

delle capacità di autogestione e delle necessità di supporto per le quali, se disponibili, devono 

precocemente essere coinvolti i familiari e in loro assenza, i servizi territoriali sociosanitari?  

3. La predisposizione di protocolli di trattamento domiciliare – con l’attivazione delle 

professionalità specifiche sul territorio – sia di recupero muscolare, sia dietetici è in programma? 

Se sì, a che punto siamo? ad esempio, per i pasti integrativi, necessari a chi è stato in terapia 

intensiva per lungo tempo, viene attualmente richiesta una visita ospedaliera per poterli avere 

gratuitamente, invece di prevedere direttamente all’atto delle dimissioni un semplice protocollo 

che permetta al paziente ricoverato per lungo tempo di ottenere l’esenzione del costo; 

5. La Provincia sta riuscendo a prevedere e provvedere, in tempi rapidi, ai cittadini ed alle loro 

famiglie di potersi avvalere concretamente, anticipando le lungaggini della routine, anche per 

periodi transitori, dei servizi e dei sussidi previsti? la domanda dell’assegno di cura, anche in 

epoca di pandemia, può essere fatta solo quando il paziente esce dall’ospedale. Lunghi sono i 

tempi di attesa per le visite e intanto i parenti, che non sempre ci sono o hanno la possibilità, 

devono anticipare ingenti somme per pagare personale di assistenza, che nel caso di 

un’assunzione regolare per 6 ore al giorno di servizio dal lunedì al sabato ha un costo mensile 

medio di oltre 1.800 euro (se si conteggiano stipendio, ferie, tfr, contributi, irpef e consulente 

del lavoro per l’elaborazione del cedolino paga).  

 

Consigliere provinciale PD con Le Civiche 
Sandro Repetto 
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