
La pandemia ha colpito tutti con la forza di un ciclone, ma ha 

fatto conoscere aspetti sopiti come la collaborazione, la 

solidarietà ed una sorprendente forza di reazione.

Parma in era Covid
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Accessi Triage respiratorio

Ultimo mese



Le due Aziende Sanitarie della provincia hanno sviluppato, 
coerentemente agli orientamenti della Regione Emilia-Romagna, 
un piano provinciale per la gestione dei posti letto da dedicare 
all’emergenza COVID-19.

Il piano ha lo scopo di garantire:

• La gestione armonica e integrata dei posti letto provinciali 
secondo il modello Hub&Spoke

• Qualità dell’assistenza ai pazienti affetti da COVID-19

• La gestione del rischio biologico per gli operatori e la 
prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (percorsi 
separati e DPI)

• L’appropriatezza e la corretta allocazione delle risorse (umane, 
strutturali, tecnologiche e di protezione individuale) che tenga 
conto dei principi sopraesposti

Il Piano Interaziendale di gestione dell’emergenza COVID-19



Elenco  e cronologia delle azioni AOU di Parma
• del 29/02/2020 la Direzione Sanitaria, in accordo con le indicazioni regionali, ha disposto una 

temporanea rimodulazione dell’attività chirurgica elettiva  e delle attività 

ambulatoriali non urgenti/improcrastinabili

• dal 29/02/2020 attivazione triage respiratorio al piano 0 del Padiglione Pronto Soccorso con 

percorso di dimissione “protetta” da triage respiratorio dei casi COVID-19 paucisintomatici

• Dal 27/02/2020: attivazione percorso COVID 1 - Barbieri e incremento fino a 288

• Dal 07/03/2020: attivazione percorso COVID 2 - Ortopedie fino a 120 posti letto

• Dal 14/03/2020: attivazione percorso COVID 3 – Torre Medicine fino a 135

• Dal 20/03/2020 si è disposto l’ingresso nel III livello, in quanto necessario a fronte del 

numero crescente di pazienti COVID-19 (centralizzazione di tutta la casistica sull’HUB AOU DI 

PARMA) e sospensione PS Vaio). 

• 13/03/2020 le due Aziende Sanitarie hanno istituito 
– 1 Coordinamento Provinciale Unico dei posti letto internistici/infettivologici (Meschi-Meschi)

– 1 Coordinamento Provinciale Unico dei posti letto di terapia intensiva (Rossi-Cantadori)

• 25/03/2020 è attivo un percorso di riabilitazione post-acuta con gruppo di lavoro 

multidisciplinare e interaziendale

• 25/03/2020 attivati 16 posti letto di Terapia sub-intensiva respiratoria COVID

• 03/04/2020 attivazione di 3 Unità Mobili Multidisciplinari (USCA Specialistiche) di 

consulenza in CRA/Strutture per disabili

• Dal 27/04/2020 Centrale Unica di Coordinamento degli interventi sul domicilio UMM e consulenze 

(CCEC)



Elenco  e cronologia delle azioni AOU di Parma
• 18 maggio 2020: riavviate le attività chirurgiche  secondo le indicazioni regionali (anche 

interventi di classe B, C e D) con assetto  di contenimento estivo;

• Luglio 2020: inaugurata una nuova Terapia Intensiva : COVID Intensive Care Hub Nazionale

• 21 settembre: riavviate le attività chirurgiche ripristinando il 90%  della programmazione pre-
covid

• 29 settembre: riaperto il reparto di Day Surgery aziendale e la week Surgery 6° piano Ala Est

• ottobre 2020: formalizzata equipe multidisciplinare COVID-19  presso il Padiglione Barbieri 

COVID-Hospital 1

• 9 novembre: rimodulazione delle attività chirurgiche in AOU (-30%) e potenziamento delle 
sinergie di rete per la gestione a livello provinciale delle liste d’attesa;

• 16 novembre 2020: Approvazione (con Delibera) delle Linee di governo emergenza COVID-19

• 18 novembre 2020: avvio test antigenici H24 per il Pronto Soccorso e per le patologie tempo-
dipendenti,

• 19 Novembre 2020: trasferimento della UOC Clinica Pneumologica presso il Pad. Barbieri 
(reparto COVID)

• 19 Novembre 2020: riqualificata l’area di degenza al 2° piano ala sud: Terapia Sub-intensiva 

respiratoria COVID-19

• 20 novembre 2020: formalizzato il Piano Pandemico della Provincia di Parma

• Fine novembre 2020: riattivazione del percorso Riabilitativo per pazienti COVID+ (non è mai 
stato interrotto quello per pazienti virologicamente guariti)



Andamento epidemia e misure

Percorsi e piani di espansione 

fase pre-critica:

• Malattie infettive
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• Pediatria sez. infettivi
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Piano delle terapie intensive 1° ondata
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Piano delle terapie intensive

PL ATTIVABILI da PIANO PANDEMICO:

• 14 pl TI Hub nazionale STEP 1: 4° piano ala sub (ATTIVI per 
COVID)

• 14 pl RIANIMAZIONE Generale: 3° piano ala est, 14 pl (8/14 
pl ATTIVI per COVID)

• 14 pl TI hub nazionale STEP 2: presso OBI del PS (6 pl attivi 
NON COVID)

• 8 pl TI ex TIPO: 3° piano ala est, 8 pl (fino al 18/11 ospita la 
Terapia Sub-Intensiva pneumologica che si trasferirà nella 
sede definitiva dopo lavori di adeguamento)

• 8 pl c/o 3° piano ala sud (ATTIVI per TIPO 2° Anest. 
Rianimazione)

• 10 pl TI Cardiochirurgica (ATTIVI NO COVID)

2° ondata



POSTI LETTO COVID AL 23/11/2020

• Degenze per acuti:
– 205 pl COVID attivati COVID-1 Barbieri (compresa 

Cl. Pneumologica)

– 61 pl COVID per pazienti «grigi» (Cl. Geriatrica e 
Mal. Infettive)

• Sub Intensiva Respiratoria:
– 12 pl 2° piano Ala Sud

• Terapia Intensiva:
– 22 posti letto attivati su 54 potenziali



Altri percorsi COVID
• Percorso radiologico Barbieri

• Percorso chirurgico (COE e Torre ortopedie)

• Percorso Nefrologico

• Percorso Ostetrico e Neonatologico

• Percorso cardiologico (UTIC)

Percorsi non COVID
• Trasferimento DH ematologia e DH oncologico
• Percorsi chirurgici (sale operatorie e degenze)
• Terapia intensiva non COVID (cardiochirurgica)
• Trasferimento attività ambulatoriali del Barbieri in altre sedi
• Percorsi radiologici (piastra tecnica)
• Percorso cardiologico (UTIC)



Posti letto attivati marzo-aprile



Presidio Ospedaliero Aziendale e 
Privato Accreditato

POSTI LETTO COVID-19 PRESIDIO OSPEDALIERO AZIENDALE 
AUSL PARMA:

• Ospedale di Fidenza (COVID Hospital Spoke): 311 posti letto 
totali

• Ospedale di Borgo Val di Taro (COVID Hospital Spoke): 98
posti letto totali

Totale 409 posti letto COVID

OSPEDALI PRIVATI ACCREDITATI CON AREE DEDICATE COVID:

• Hospital Piccole Figlie : 40 posti letto 
• Hospital Valparma : 40 posti letto 
• Casa di Cura Città di Parma: 22 posti letto

Totale pl case di Cura attivati al 07/04/2020 102pl



Altre strutture

• Presso il Centro Cardinal Ferrari: 34 posti letto di riabilitazione 
COVID-19

• L’Istituto di Riabilitazione Don Gnocchi di Parma ha dato la 
disponibilità di posti letto accreditati per disciplina cod. 56 e 60 
COVID-19 negativi. Allo stato attuale però segnala una situazione di 
difficoltà a causa di un elevato numero di operatori sanitari 
ammalati che ha ridotto la disponibilità di posti letto. 
Progressivamente la disponibilità verrà riportata al numero di posti 
letto accreditati. È in corso di valutazione di fattibilità la creazione di 
un’area di degenza per COVID-positivi.

• La Casa Residenza Anziani  «Villa Norge» di Roccabianca (Proges 
Cooperativa Sociale Servizi alla Persona) è stata individuata come 
struttura sanitaria temporanea per pazienti Covid e sospetti Covid
che non necessitano più di cure ospedaliere, per agevolarne il 
ritorno domicilio (39 posti letto).



Strutture alberghiere

Sono state attivate, con apposite convenzioni stipulate per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, le seguenti strutture per 
l’isolamento di persone positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, da 
domicilio o in dimissione dagli ospedali, nei casi ove non siano 
applicabili, per il contesto abitativo e/o familiare, le misure di 
isolamento disposte dal DSP.
Le Strutture alberghiere che rientrano in questo percorso, al 
07/04/2020, sono:

• Istituto Termale Baistrocchi di Salsomaggiore Terme con 
circa 160 posti

• Hotel Terme di Monticelli con circa 50posti
• Hotel Campus di Collecchio con circa 50 posti



Integrazione territorio-ospedale



Obiettivi del Progetto

• Adottare misure preventive (contenimento dei contagi) e di 
medicina d’iniziativa (anticipazione del trattamento farmacologico 
in base alle evidenze della letteratura coerentemente alla fase della 
malattia);

• ottenere una riduzione del tasso di ospedalizzazione dei pazienti 
COVID-19 attraverso l’erogazione di attività di consulenza 
specialistica da parte dei professionisti dei COVID Hospital e della 
UOC Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma

• migliorare i percorsi clinico-assistenziali Territorio-Ospedale ed 
Ospedale-Territorio dei pazienti COVID-19 sospetti o accertati;

• adottare criteri clinici condivisi, tra MMG e Specialisti ospedalieri, 
per il trattamento farmacologico dei pazienti COVID-19



1 Gestione dei casi sospetti o 

accertati a domicilio

• Segnalazione di un caso, misure d’isolamento e 

integrazione MMG-Dipartimento di Sanità Pubblica 

• L’isolamento domiciliare 

• Integrazione del modello esistente (MMG ed USCA) 

con gli Specialisti ospedalieri (flow-chart  seguente):

• Pazienti monitorati ed in terapia a domicilio

• Pazienti in dimissione dall’Ospedale



2 Gestione dei casi sospetti o 

accertati in CRA
• Segnalazione di un caso, misure d’isolamento e integrazione MMG-Dipartimento di Sanità 

Pubblica 

• Gestione clinica dei casi sospetti e accertati in struttura, integrazione con il DSP

A supporto dell’attività del Medico di Diagnosi e Cura è prevista la consulenza 
in loco della UMM COVID-19 con le modalità di seguito descritte:
La UMM COVID-19 è un’equipe multidisciplinare composta da:
• Medico Specialista del COVID-Hospital 1 – Padiglione Barbieri
• Medico Specialista infettivologo di AOU di Parma
• Medico Pneumologo di Azienda USL, 
• Alle 3 UMM ospedaliere si affianca una Equipe territoriale costituita da 

Medici Igienisti e/o Medici del Lavoro del DSP che hanno il compito di 
valutare, all’interno delle strutture, le caratteristiche organizzative legate 
al corretto isolamento del paziente, all’utilizzo dei DPI, ecc.



Parma in era Covid



Parma in era Covid

La luce 

Da Sole 24ore



Parma in era Covid
• Viene costituita dal Prefetto SE 

Giuseppe Forlani per la gestione 
quotidiana dell’«emergenza Covid»: 
rimane attiva con coordinamento 
quotidiano e dall’estate settimanale, 
composta da 

1- Prefetto di Parma – oggi il V.Prefetto
Vicario

2- Responsabile Protezione Civile 

3- Sindaco di Parma Presidente CSST

4- Presidente della Provincia

5- Aziende sanitarie AOU e ASL ( i due 
Direttori generali poi il Commissario e 
Sub commissario)

6- Presidente Omceo di Parma

l’Unità di crisi - CCS



Parma in era Covid Come  ha fatto Parma ad uscire indenne 
dall’esperienza Covid anche se ha pagato 
un alto tributo in vite e salute?

1- organizzando e riorganizzando

2- innovando

3- utilizzando spazi e strutture non usate ma 
ancora efficienti (i Padiglioni dismessi)

L’esperienza dell’ospedale 

ibernato per il futuro: 

l’esperienza di Israele?

Parma, Fidenza e Borgotaro Ospedali 

Covid:

- Con implementazione dei PL posti 
per acuti e sub-acuti 

Pad. Cattani     vecchia Pediatria         ex Clinica Medica 

Maggiore  di 
Parma

Vaio Borgotaro



Parma in era Covid
SINERGIA FRA PUBBLICO E PRIVATO 
accreditato

• Un importante e fondamentale
apporto è venuto dalle strutture
private accreditate

Con le sue professionalità e con progressivo
numero di PL messi a disposizione per la post 
acuzie, così da stabilizzare i pazienti e al 
contempo liberare PL per acuti in ospedaleI dati:  Posti ltto degenze 

acuti (1400 pl Acuti- Post 

acuti- Pre dimissioni)

700 pl al Maggiore
300 pl  a Vaio
100 pl a Borgotaro
100 pl Privato Accreditato
200 pl Alberghi Salso e    

provincia 

I dati:  Degenze acuti 

in TI

60 pl al Maggiore
13 pl a Vaio

Obiettivo: 

Ospedali Vaio e 
Borgotaro
Covid free 

Covid pl:       36/180 pl Barbieri – 30 pl vecchia 
Pediatria       56 pl pad. 26 ex Clin. Medica
(13.10.20) 50 pl pad. 27 ex Nefrologia

14 pl potenziali Covid in TI (occupati 4) 
300 pl

Langhirano  Val Parma                   Città  Parma                            Piccole Figlie

Vaio                                       Maggiore  di  Parma                       Borgotaro



Parma in era Covid A- le persone (la dirigenza  Aziendale 
insieme agli operatori – i 
coordinatori – la Protezione civile-
il terzo settore – le persone di 
buona volontà tra cui le 
associazioni di Servizio)

B- le idee ( per l’organizzazione, per 
supplire alle carenze in tema di 
sicurezza, per trovare risorse, per 
ideare nuove tipologie 
d’intervento: il progetto Parma)

C- la collaborazione fra tutti con 
abnegazione e senso civico nel 
Pubblico e nel privato, 
nell’Ospedale e nel territorio

D- la solidarietà fra tutti gli attori di 
questa guerra, vincitori e vinti con 
riscoperta dei valori umani, sociali 
testimonianza di civiltà


