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Oggetto: indicazioni organizzative per pazienti che necessitano di terapie infusionali per 
patologie rare (ad es. malattie lisosomiali) o di terapie trasfusionali (ad es. 
emoglobinopatie) durante il periodo dell’emergenza sanitaria Covid -19. 
 

In merito al trattamento dei pazienti con patologie rare che richiedono terapie infusionali (ad 
es. terapie enzimatiche sostitutive per malattie lisosomiali) o terapie trasfusionali, si forniscono 
le seguenti indicazioni: 
 
1. Le Unità Operative che effettuano le terapie infusive o trasfusionali ai pazienti devono 

valutare i singoli casi e verificare che i percorsi siano sicuri e gli spazi (es. sale di attesa) 
siano per quanto possibile dedicati; se necessario si dovrà provvedere a modificare i 
percorsi in uso al fine di garantire il livello di massima sicurezza; 
  

2. Durante le terapie il personale sanitario deve avere cura di indossare gli appositi dispositivi 
di protezione individuale (DPI); 

 
3. Per quanto riguarda i pazienti che ricevono le infusioni o le trasfusioni: 

- presso Ospedali attualmente individuati per la presa in carico dei pazienti con Covid 19; 
- presso Ospedali sovraccarichi per i quali sia necessario ridurre le attività assistenziali; 
- presso strutture all’interno delle quali non sia possibile garantire la massima sicurezza 

rispetto il contagio da Covid 19; 
 

è necessario individuare sedi alternative che possano garantire la somministrazione delle 
terapie in sicurezza (per esempio presso altri Ospedali non specificamente individuati per la 
presa in carico dei pazienti con Covid 19, Case della Salute, strutture sanitarie private 
accreditate, etc).  
Nel caso in cui i pazienti possano rimanere in carico presso l’Ospedale di riferimento si 
dovrà inoltre valutare se continuare a somministrare le terapie (infusioni e trasfusioni) nelle 
U.O. di riferimento o se sia opportuno indirizzare i pazienti presso diverse U.O. che 
garantiscano un maggior livello di sicurezza rispetto il contagio da Covid 19 (sia in entrata 
che in uscita) in quanto già dedicate a pazienti con quadri di particolare fragilità (ad es. U.O. 
di Oncologia o Oncoematologia pediatrica). 
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4. In specifici casi di particolare complessità quali ad esempio: 

- pazienti in età avanzata con patologie concomitanti; 
- pazienti con quadri di particolare fragilità o immunodepressione; 
è necessario garantire le terapie necessarie individuando a tal fine adeguate soluzioni 
organizzative che garantiscano la sicurezza sia dei pazienti in questione, sia degli altri 
pazienti, che del personale ospedaliero. 
In tali casi, per le patologie per le quali le terapie possono essere somministrate anche 
in ambito domiciliare secondo scheda tecnica, esclusivamente nel caso in cui tale scelta 
sia ritenuta indispensabile dai medici dei centri clinici che hanno in carico i pazienti, e 
non si siano verificati effetti collaterali o avversi nel corso delle precedenti 
somministrazioni, è possibile valutare l’opportunità, di concerto con i competenti 
Dipartimenti di Cure Primarie, di effettuare le infusioni/trasfusioni attraverso il 
trattamento domiciliare (ADI), limitatamente al periodo di sussistenza dell’emergenza da 
Covid 19. 
In caso si renda infine necessario individuare forme ulteriori e alternative di assistenza 
per particolari condizioni cliniche, le medesime verranno valutate caso per caso dalla 
Direzione Sanitaria interessata in collaborazione con la Direzione Generale Cura della 
Persona, Salute e Welfare . 
 
In caso di pazienti: 
- risultati positivi al Covid 19; 
- che sono stati in contatto con soggetti positivi al Covid 19; 
- che manifestano sintomatologia potenzialmente associabile al Covid 19;  
è necessario garantire le terapie nel rispetto delle indicazioni già fornite relative ai 
percorsi per i pazienti Covid. 

 
Si invitano le Direzioni Sanitarie in indirizzo a diffondere queste indicazioni presso tutte le U.O. 
centri di riferimento per le patologie rare che necessitano delle terapie in oggetto.  
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