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Durante le fasi più acute dell’emergenza, gli interventi di elezione non urgenti dovrebbero 
essere posticipati per ridurre il consumo delle risorse e salvaguardare la ricettività del 
sistema sanitario.
Le decisioni relative agli interventi di elezione semi-urgenti dovrebbero essere riviste da un 
comitato di capi-dipartimento di area peri-operatoria (o figure assimilabili) per fornire una 
supervisione definita, trasparente e rapida.
Esistono controversie su quali procedure chirurgiche ortopediche vadano considerate 
elettive

− È necessario un processo razionale basato sui dati per valutare e
comunicare quali procedure elettive dovrebbero essere autorizzate.

− Per limitare le procedure chirurgiche ortopediche e gestire le risorse
sanitarie durante e in seguito alla pandemia, sono necessari criteri
dettagliati per definire quali pazienti sono considerati candidati al
trattamento chirurgico acuto per le procedure elettive.

La decisione di procedere con un intervento chirurgico semi-urgente dovrebbe tenere conto 
delle caratteristiche del paziente e della patologia, dei benefici attesi e dei potenziali danni 
della chirurgia, della gravità della pandemia a livello regionale e delle risorse istituzionali.

Anche la gravità della pandemia a livello locale e la disponibilità di risorse devono essere prese 
in considerazione quando si pianifica una ripresa graduale dell'attività chirurgica elettiva. 
Sviluppare protocolli, essere cauti e prepararsi per un rapido ridimensionamento nel caso in cui 
la gravità della pandemia peggiori.

− Conoscere i tassi locali di COVID-19 (incidenza, tassi di ricovero) ed essere consapevoli
di ogni successiva ondata di infezioni.

− Si consiglia di attendere una riduzione stabile nei dati di incidenza per almeno 14 giorni
prima di qualsiasi aumento graduale

− Essere consapevoli di eventuali soglie definite negli indicatori di gravità che fungono da
criteri di accesso per le fasi di ripresa dell'attività chirurgica elettiva

− Conoscere la ricettività del sistema sanitario (inclusi DPI, posti letto e disponibilità di
personale)

Sviluppare e rendere operative strategie di screening e test per il personale sanitario

Le misure di screening COVID-19 nei pazienti chirurgici asintomatici rimangono 
controverse. La disponibilità limitata di test e le proprietà diagnostiche (sensibilità/
specificità) devono essere valutate rispetto alle informazioni chiave acquisite dai clinici.

− Attualmente, un adeguato programma di screening/test preoperatorio per
COVID-19 richiede un tampone naso-/oro-faringeo profondo per effettuare la
ricerca PCR per SARS-CoV-2.

L'accesso ai servizi di riabilitazione ambulatoriale può essere utile per regolare la 
domanda di procedure elettive e ridurre la durata del ricovero ospedaliero post-
operatorio

− Le piattaforme online di tele-riabilitazione facilitano l'accesso remoto
mentre sono in atto misure di distanziamento.
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