2 Marzo 2020

Ai Soci AIPO-ITS e SIP-IRS,

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute sull’emergenza COVID-19 si è riunito nella
sede della Protezione Civile a Roma venerdì 28 e sabato 29 febbraio con lo scopo di assistere il Ministro
nell’elaborazione delle ordinanze contenute nel recente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel corso delle riunioni la Commissione, con l’ausilio di un gruppo di esperti, ha elaborato un documento
con le linee di indirizzo assistenziali per la gestione del paziente critico con COVID-19.
Il Presidente della Società Italiana di Pneumologia è stato cooptato nel gruppo di esperti della CTS in
rappresentanza della componente pneumologica, mantenendo un contatto diretto e costante con il
Presidente dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri e con i Colleghi a capo delle principali
strutture pneumologiche lombarde, oggi in prima linea nella gestione dei pazienti con COVID-19.
Nel documento contenente le linee di indirizzo, inviato alle Regioni per la diffusione alle strutture sanitarie,
le strutture pneumologiche, in particolare nella loro componente sub-intensiva, sono esplicitamente
indicate quali sedi di gestione di pazienti con COVID-19. Il documento inoltre contiene la richiesta alle
Regioni di inviare al Ministero tempestivamente le dotazioni esistenti di posti letto di pneumologia e di
terapia sub-intensiva respiratoria (oltre che di terapia intensiva e di malattie infettive) e di fabbisogno di
apparati di ventilazione invasiva e non invasiva. Non essendo al momento prevedibile l’andamento
dell’epidemia a livello nazionale, è quindi importante che tutte le Pneumologie del territorio nazionale,
oltre a quelle delle Regioni già sede di epidemia, si attivino per essere pronte ad un diretto coinvolgimento
nella gestione di questi pazienti, richiedendo se necessario le risorse adeguate ad affrontare la situazione.
Restando pienamente fiduciosi che il nostro Servizio Sanitario Nazionale sarà in grado di contenere
l’epidemia da COVID-19 in atto, siamo altrettanto certi che una Pneumologia forte ed unita darà un
fondamentale contributo di conoscenza specialistica e di impegno professionale e umano per il
raggiungimento di questo cruciale obiettivo di salute pubblica.
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