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MACROTEMA 

 Soluzioni organizzative emergenziali per la gestione dei pazienti COVID (esperienze di COVID 
hospital, isolamento di coorte, gestione domiciliare, telemedicina, altro) 

 

Descrizione dell’esperienza di risposta all’emergenza covid -19 che si intende condividere: 

 

Schema di approccio al nursing di routine per il paziente in Terapia 
Intensiva 

 
Aniarti attraverso la sua rete di esperti, ha strutturato uno schema funzionale per permettere agli infermieri neo-assunti 
o neo-inseriti in Terapia Intensiva, per organizzare le attività assistenziali. 
Le riorganizzazioni dei servizi sanitari causate dalla pandemia COVID-19, legate all'enorme numero di ricoveri di pazienti 
con grave insufficienza respiratoria da SARS-Cov-2, ha richiesto un sostanziale incremento della dotazione di posti letto 
intensivi a livello nazionale, previsto tra l’altro dal Decreto-Legge 34 del 19 maggio 2020. La costruzione di nuovi reparti 
intensivi o la ristrutturazione di altre aree ha richiesto necessariamente un incremento degli organici di personale 
infermieristico. L'attività all'interno delle aree intensive, contesto molto peculiare ed estremamente specializzato, 
caratterizzato da una elevata complessità clinica e assistenziale delle persone assistite, da un importante utilizzo di 
tecnologie di monitoraggio e di supporto di organo, richiede in condizioni normali un congruo periodo di formazione e 
supervisione per l'inserimento del personale infermieristico, in modo da garantire un graduale apprendimento delle 
necessarie competenze. Nell'attuale situazione legata alla pandemia, Aniarti (Associazione nazionale infermieri di area 
critica) ha elaborato una checklist, basata sull'expertise clinica di infermieri esperti di terapia intensiva, che può 
rappresentare un valido strumento a supporto degli infermieri neoinseriti o riallocati nelle aree critiche, con l'obiettivo di 
garantire un livello assistenziale standardizzato e sicuro. La checklist comprende i controlli e le attività standard per una 
ottimale assistenza ai pazienti critici ricoverati in terapia intensiva. Il documento è stato tradotto in inglese, tedesco, 
francese, spagnolo ed è stato pubblicato sulla rivista SCENARIO 2020; 37 (2): e1-e8 ed è disponibile al seguente link: 
https://www.aniarti.it/wp-content/uploads/2020/04/INSERTO-ITA-02-2020.pdf   
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