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COVID-19: indicazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici.

Anche nelle attuali condizioni di criticità, si conferma il massimo impegno a garantire l’adeguatezza,
la continuità e la tempestività dei trattamenti antineoplastici, valutando, come sempre, per ogni
singolo caso la più adeguata tempistica e modalità di cura, in base oggi anche ai potenziali rischi
sanitari (per il singolo e per la collettività) di infezione da COVID-19.
Quelle che seguono sono alcune indicazioni che la Regione Emilia-Romagna ha condiviso con gli
oncologi medici, ematologi e radioterapisti, al fine di adottare comportamenti omogenei nei
confronti dei pazienti affetti da patologie oncologiche e garantire la continuità terapeutica e la
massima sicurezza per i pazienti, in aderenza alle raccomandazioni ministeriali per la gestione dei
pazienti oncologici e onco-ematologici (PG/2020/0210966 del 10/372020).
Rimangono ovviamente valide, come per tutti i cittadini di questo Paese, le regole generali nazionali
di prevenzione ripetutamente ribadite nei vari decreti (lavarsi le mani, non toccare gli occhi, il naso o
la bocca, proteggersi quando si tossisce utilizzando la manica, rimanere al proprio domicilio e uscire
solo per validi motivi, ecc), che a maggior ragione dovranno essere adottate per i pazienti oncologici.
Non avendo al momento disponibili evidenze scientifiche, sulla base delle quali poter enunciare
raccomandazioni ufficiali e con un grado elevato di affidabilità, vengono qui formulati alcuni
suggerimenti che sono frutto dell’expertise e del buon senso clinico, al fine di garantire un’adeguata e
sicura attività nelle nostre strutture sanitarie.
Si distinguono 4 tipologie di pazienti per le quali si identificano specifiche indicazioni:
a) pazienti che hanno completato il percorso terapeutico o, se affetti da tumori solidi, in trattamento
ormonale;
b) pazienti in trattamento antineoplastico, medico o radioterapico
c) pazienti con nuova diagnosi certa/sospetta di neoplasia
d) pazienti in cure palliative a gestione ambulatoriale e domiciliare

Di seguito si riportano le seguenti indicazioni:
a) pazienti che hanno completato il percorso terapeutico o, se affetti da tumori solidi, in
trattamento ormonale:
Le visite di controllo dei pazienti in follow-up che hanno terminato le terapie oncologiche attive
nel rispetto delle “Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in
corso di emergenza da COVID-19”, sono sospese. I pazienti saranno contattati telefonicamente
entro 3 mesi per definire le successive modalità di controllo che ogni centro stabilirà in base alla
propria organizzazione.
Si invitano i MMG a non richiedere in urgenza gli esami previsti per questi controlli procrastinabili.
Per i pazienti in terapia ormonale (LH-RH analoghi, antiandrogeni di prima generazione,
tamoxifene ed inibitori delle aromatasi) - adiuvante per il tumore della mammella o per tumore

prostatico avanzato -, in assenza di sintomatologia clinica correlata alla neoplasia o di alterazioni
di laboratorio clinicamente significative, il rinnovo di un eventuale piano terapeutico (in scadenza
nei mesi di marzo e aprile) è prorogato di 90 giorni (Comunicato AIFA del 11.3.2020
https://www.aifa.gov.it/ ), al fine di mantenere la continuità terapeutica ed evitare ai pazienti di
uscire di casa e di affollare gli ambulatori e le sale di attesa. Le visite di controllo sono
procrastinate. Analogamente ai pazienti che hanno completato il percorso terapeutico, i pazienti
verranno contattati telefonicamente entro 3 mesi per la programmazione di un nuovo
appuntamento. Per qualsiasi problematica urgente o non procrastinabile sono valide le
indicazioni espresse nella lettera b) punto 3.

b) pazienti in trattamento antineoplastico:
1. Per i pazienti con patologie onco-ematologiche in trattamento attivo antineoplastico
(chemioterapia, target therapy, radioterapia) devono essere garantiti gli accessi necessari per la
gestione dei trattamenti in corso, istituendo un filtro prima di accedere agli ambulatori. In
rapporto alle modalità operative e all’organizzazione del singolo centro, tale filtro potrà essere
telefonico e/o attraverso un triage eseguito prima dell’arrivo del paziente nei day
service/ambulatori. Lo specialista di riferimento, sulla base di criteri clinici ed epidemiologici e
dell’organizzazione/procedure del centro, valuterà i successivi provvedimenti e l’iter diagnosticoterapeutico del singolo caso.
2. Nel caso in cui, fra un accesso e l’altro, il paziente in trattamento antineoplastico manifesti
febbre e/o sintomi respiratori e/o gastrointestinali (di nuova insorgenza o accentuati
significativamente se già presenti), dovrà evitare di presentarsi al centro oncologico/
ematologico/radioterapico che lo ha in cura, dovrà contattare telefonicamente lo specialista di
riferimento o telefonare al numero dedicato che tutte le oncologie, le ematologie e le
radioterapie rendono disponibile (sotto riportati) e seguire le indicazioni operative che saranno
comunicate.
Qualora durante il triage telefonico non sia possibile una valutazione conclusiva o emerga il
sospetto di sintomi legati all’infezione COVID, il paziente dovrà essere inviato ai percorsi definiti
dalle singole Aziende per accertare la presenza di infezione da COVID 19. La presa in carico di
eventuali pazienti oncologici/onco-ematologici COVID positivi sarà poi definita in collaborazione
da medico infettivologo e medico che ha in quel momento in carico il paziente (oncologo medico,
ematologo, oncologo radioterapista).
3. Sono garantite le visite urgenti su richiesta del MMG, contattando direttamente il centro
oncologico, ematologico o di radioterapia al numero telefonico dedicato (sotto riportato) o
accedendo ai posti CUP dedicati ove previsti.

c)

pazienti con nuova diagnosi certa/sospetta di neoplasia
Le visite oncologiche, ematologiche e di radioterapia per i pazienti con sospetta neoplasia o
recente diagnosi di neoplasia in corso di accertamenti definitivi sono garantite e vanno
considerate al pari delle visite urgenti, come previsto al precedente punto 3.
In merito ai programmi di screening, in particolare per il II livello (persone che hanno già eseguito
il test di screening e devono eseguire l’approfondimento), al momento del contatto telefonico sarà
eseguito il triage relativo al rischio per infezione da Covid19, come da indicazioni inviate alle
Aziende sanitarie dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica (PG/2020/0210853 del
10/03/2020). In caso di esito negativo del triage telefonico, al paziente saranno fornite indicazioni
specifiche per il completamento dell’iter diagnostico.

d) pazienti in cure palliative a gestione ambulatoriale e domiciliare
I pazienti in assistenza ambulatoriale o domiciliare da parte della rete delle cure palliative saranno
contattati telefonicamente prima dello svolgimento delle prestazioni, al fine di valutare le condizioni
e concordare le modalità opportune di svolgimento dell’attività assistenziale, anche in relazione
all’approvvigionamento dei farmaci.
Anche per i trattamenti radioterapici ad intento palliativo/antalgico si prevede il contatto telefonico
in cui verranno comunicate al paziente specifiche indicazioni.

In tutti gli scenari rappresentati qualora i pazienti oncologici/onco-ematologici abbiano certezza o
sospetto di essere venuti a contatto con soggetti COVID-19 positivi, dovranno segnalarlo
telefonicamente al proprio MMG e seguire le procedure predisposte in tutte le Aziende Sanitarie
per i provvedimenti necessari.
Se sono comunque previsti accessi per visite, attività diagnostica o terapie, il paziente dovrà
segnalare telefonicamente prima della visita prevista la condizione di contatto al centro
oncologico/ematologico/radioterapico di riferimento per eventuale ridefinizione del percorso di
diagnosi, trattamento o follow up che il medico del centro deciderà in accordo con il medico
infettivologo o igienista.
Le presenti indicazioni potranno subire variazioni a seconda dell’evolversi della situazione
epidemiologica a livello regionale e locale.

Riferimenti:
PROVINCIA

SEDE

TELEFONO

ORARI

Piacenza

Oncologia

0523 302385/302254

Lun-Ven: 7.30-16.30

Emergenze: 0523

Emergenze: h.24 tutti i giorni

Osp Saliceto
Radioterapia
Ematologia

302712

0523/ 302388
0523/ 303719
0523 /303735
0521/702665

Lun-Ven: 8.30-14.00
Lun - Ven: 8.30-15.30
Lun - Ven: 14.00 – 18.00
Lun - Ven: 8.00-19.00
Sabato: 8.00-12.30
Lun-Ven: 8.00-17.00

Ematologia

0521/702507
334 1071621

Oncologia

0522/296620

Lun - Ven: 8.30-16.00

Radioterapia

0522 /296261

Lun - Ven: 8.00 – 14.00

Ematologia

0522/296620

Lun - Ven: 8.30 – 16.00

Modena

Oncologia

059/ 4223200

Lun - Ven: 7.00-19.00

Policlinico

Radioterapia

059 4222301/4223144

Lun - Ven: 10.30-12.30

Ematologia

059/4222230

Lun - Ven: 8.00 – 18.00

Oncologia

059/659294

Lun - Ven: 8.00 – 14.00

338/6926178

Lun - Ven: 14.00 – 18.00

Oncologia
“Addarii
tumori femminili"

3351233165

Lun - Ven: 8.00-17.00

Oncologia

051/2142741 (Pad. 2)

Lun - Ven: 8.30 – 16.00

051/2143480 (Pad. 8)

Lun - Ven: 8.30 – 16.00

Radioterapia

051/2143564

Lun - Ven: 9.00-12.00

Ematologia

051/2143825

Oncologia

051/6225101

Lun - Ven: 9.00-12.00/15.00-17
(+ Tel. Ambulatori di patologia)
Lun - Ven: 8.00-16.00

Radioterapia

051/6225648-051/6225654

Lun - Ven : 08.00-19.30

051/6225812

Lun - Ven : 09.00-17.00

Parma
Osp Riuniti

Oncologia
Radioterapia

Reggio Emilia
Osp
S.
Maria
Nuova

Osp Carpi

Bologna
Osp S.
Malpighi

Orsola-

Osp. Bellaria

Lun - Ven: 8.30-16.00

Osp. Imola

Oncologia

0542/662672

Lun - Ven: 8.30-14.00

Ferrara

Oncologia

334/6706306

Lun - Ven: 8.30-19.00

Osp di Cona

Radioterapia

0532/236096

Lun - Ven: 8.15 -18.00

Ematologia

0532/236439

Lun - Ven: 08.00-14.00

0532/236992, 236092, 236825

Lun - Ven : 08.00-18.00

0532/236968

Lun - Ven : 08.00-20.00

0532/236977

Lun - Ven : 08.30-18.30

Ravenna

Oncologia

0544/285206

Lun - Ven: 8.30-16.00

Osp S. Maria delle
Croci

Radioterapia

0543/739100

Lun - Ven: 8.00-19.00

Ematologia

0544/285752

Lun - Ven: 8.00-15.00

Forlì/Cesena

Oncologia

0543/739172

Lun - Ven: 9.00-17.00

IRST Meldola

Radioterapia

0543/ 739100

Lun – Ven: 8.00-19.00

Ematologia

0543/739172

Lun - Ven: 9.00-17.00

Oncologia

0541/653290 (Rimini)

Lun - Ven: 8.30-18.00

0541/966264 (Cattolica)

Lun - Ven: 8.00-18.00

Radioterapia

0541/705436

Lun - Ven: 8.30-13.30

Ematologia

0541/653290

Lun - Ven: 8.00-18.00

Rimini
Osp. Infermi - Osp.
Cattolica

