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Dal punto di vista legale quella determinata dal Covid-19 è una situazione di emergenza tale da sconvolgere, ora e nel prossimo futuro, tutte le linee guida e i parametri che in una situazione di normalità hanno retto il complesso sistema della
responsabilità civile e penale del medico. Pensando ad esempio agli steroidi inizialmente banditi dalla terapia e successivamente dichiarati salvavita, comportando
conseguente disorientamento nella classe medica.
Una situazione di incertezza in cui il medico si trova ad agire senza il normale
conforto del sapere scientifico ( che spesso si scontra in opinioni differenti), delle
buone pratiche stabili e condivise dalla comunità scientifica cui appartiene, senza
le dotazioni per la protezione propria e del proprio paziente, di percorsi assestati
tra territorio e ospedale.
Questa emergenza inattesa dovrebbe essere colta come un’opportunità, sia di riorganizzazione, di collaborazione e unione tra ospedale e territorio, una trattazione a
più voci da parte di esperti delle diverse aree specialistiche coinvolte appare quindi
come l’impostazione migliore per la più utile gestione clinica della malattia.
L’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 non è solo causa di incertezze e destabilizzazione ma è anche causa della polmonite da COVID-19 che potrebbe evolvere in
ARDS con significativo incremento della mortalità nella popolazione generale. La
polmonite da COVID-19 sembra essere più grave nei pazienti con patologie respiratorie croniche come la BPCO. Le conseguenze del COVID-19 a livello polmonare
ancora rimangono sconosciute ma si ipotizza che la polmonite possa lasciare delle
sequele come aree di fibrosi/cicatrici a livello alveolare.
Obiettivo di questo evento è quello di analizzare la situazione attuale nelle varie discipline e trovare la giusta occasione per riorganizzare i percorsi di cura nell’ottica
sempre del bene del paziente e della comunità. Negli anni è progressivamente aumentata l’applicazione dei PDTA, ritenuti i più efficaci strumenti clinici finalizzati alla
presa in carico globale del paziente cronico. Ciò che contraddistingue i PDTA, infatti,
è la molteplicità degli interventi assistenziali attuati secondo schemi standardizzati
di cura basati sulle più rilevanti evidenze scientifiche nazionali ed internazionali in
tema di patologie croniche ad alta diffusione e rilevanza clinica.
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