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• Il trasporto dei pazienti con patologie altamente contagiose:
razionale e bisogni;
• Differenti tipi di trasporto: il trasporto ordinario, il trasporto in
alto isolamento; l’evacuazione aeromedica;
• Il trasporto ordinario: che ruolo dei servizi territoriali?
• Il trasporto in alto contenimento: risorse disponibili in Italia;
• La situazione in Europa: in dati da EuroNHID;
• I punti ancora aperti:
– “Stay and care” vs “Load and go”;
– Il trasporto aeromedico: sostenibilità;
– Trasporto: paziente o campioni?
– Una azione congiunta europea? Vantaggi e perplessità;
– Il trasporto ordinario: che ruolo dei servizi territoriali?
– Disinfezione e riutilizzo: le aree di incertezza.
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Rapido movimento di persone per
turismo o migrazioni
Forze armate impegnate in paesi
remoti

Aumento dei traffici
internazionali

Aumentato rischio di diffusione di Patologie
Altamente Contagiose

Due casi documentati di
trasmissione in aereo
• Tubercolosi (Transmission of
SARS (Transmission of severe acute
multidrug resistant Mycobacterium
respiratory syndrome on aircraft. N
tuberculosis during a long airplane
Engl J Med 2003; 349: 2416–22)
flight. N Engl J Med 1996; 334: 933–
38.)
– Un passeggero con SARS
– Un passeggero con TB aperta;
sintomatica
– 6 passeggeri senza altra
– Su 119 passeggeri: 20 casi
esposizione diventarono
confermati e 2 probabili
“cutipositivi”

La trasmissione delle Malattie Infettive
durante il trasporto aereo
• Il rischio di trasmissione è difficile da determinare;
• Fattori di rischio:
– Infettività del paziente fonte;
– Vicinanza del paziente fonte;
– Uso comune del bagno;
– Durata della esposizione;
– Ventilazione in cabina (se non operativa o
malfunzionante);
– Modalità di trasmissione della patologia.

Trasporto: perché è necessario?
Per gestire il paziente in un ambiente più
adatto!
• Per motivi clinici: il paziente è ricoverato in un ambiente
non in grado di garantire l’adeguato livello di cure;
• Per motivi di sicurezza: il paziente è ricoverato in un
ambiente non sicuro per la sua incolumità;
• Per motivi di Infection control: il paziente è ricoverato in
un ambiente non in grado di garantire il giusto livello di
isolamento.
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Di che trasporto parliamo?

Aeromedical Evacuation

Trasporto in alto
isolamento

Trasporto Ordinario

Da aree remote/distanti ai
paesi occidentali

Da un ambiente sanitario
fino al Centro di
Riferimento per l‘alto
isolamento

Dal domicilio o da un
ambiente sanitario ad un
altro

Solitamente all‘interno di
uno stesso paese

Solitamente all‘interno di
una stessa regione/area

Applicabile per operatori,
volontari, personale di
organizzazioni
internazionali

Outline della Presentazione
• Il trasporto dei pazienti con patologie altamente contagiose:
razionale e bisogni;
• Differenti tipi di trasporto: il trasporto ordinario, il trasporto in
alto isolamento; l’evacuazione aeromedica;
• Il trasporto ordinario: che ruolo dei servizi territoriali?
• Il trasporto in alto contenimento: risorse disponibili in Italia;
• La situazione in Europa: in dati da EuroNHID;
• I punti ancora aperti:
– “Stay and care” vs “Load and go”;
– Il trasporto aeromedico: sostenibilità;
– Trasporto: paziente o campioni?
– Una azione congiunta europea? Vantaggi e perplessità;
– Il trasporto ordinario: che ruolo dei servizi territoriali?
– Disinfezione e riutilizzo: le aree di incertezza.

Il trasporto ordinario: quando può avvenire?

• Per un caso sospetto al alto rischio o confermato se non
disponibilità dei mezzi speciali;
• Prima che il paziente venga individuato come sospetto
(ruolo fondamentale del centralino del 118!!!)
• Per errore:

Criterio di stratificazione del rischio!

Il trasporto ordinario: quali misure?
• Prima di far salire il paziente in ambulanza, posizionare sul
lettino dell’ambulanza un telo/sacco impermeabile;
• Far indossare al paziente la mascherina chirurgica, se non vi
sono controindicazioni (pz non collaborante, con difficoltà
respiratorie, etc.);
• Evitare, se non urgente, qualsiasi manovra sul paziente;
• Indossare i DPI: da stabilire sulla base della patologia.
Rimuoverli nella giusta sequenza!
• Se il paziente ha diarrea o emorragie: aumentare il livello di
DPI?
• Se sono necessarie procedure producenti aerosol: filtrante
facciale FFP2/3;
• Rimuovere correttamente i DPI, inclusa una scrupolosa igiene
della mani.

Il trasporto ordinario: quale
decontaminazione?
• Se durante il trasporto di un caso sospetto non vi è perdita di
liquidi biologici (vomito, diarrea, sanguinamento), pulizia e
disinfezione secondo le normali procedure operative;
• Qualora il paziente vomiti, tossisca o abbia perdita di altri
liquidi biologici, il mezzo dovrà essere sottoposto a
disinfezione secondo il ciclo a tre tempi:
– 1- disinfezione/decontaminazione dei fluidi con ipoclorito
0,5%,
– 2- pulizia/detersione con i normali prodotti,
– 3- disinfezione finale delle superfici e dei materiali venuti a
contatto con i fluidi con ipoclorito 0,5%.

Il trasporto ordinario: e gli operatori?
• Se durante il trasporto gli operatori hanno indossato i
DPI adeguati: contatti a basso rischio;
• Se è avvenuto qualche imprevisto/incidente: contatti a
rischio intermedio o alto a seconda della situazione;
• Se il caso non era ancora noto come sospetto:
– Aspettare l’eventuale conferma;
– Se confermato, probabile contatto a rischio
intermedio o alto.
• Applicare le misure del caso, come previsto;
• Ruolo del “supervisore”.
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Infection control durante il trasporto in alto
isolamento
• Isolare il paziente: uso di
speciali “trasportatori”;
• Proteggere gli operatori: uso di
DPI di massima protezione.

Modello per il trasporto di pz con Malattie Altamente
Contagiose in Italia
Modello combinato con trasporto su
strada con ambulanze speciali e
trasporto aereo con aerei militari
Due centri di riferimento (INMI, Roma e Sacco,
Milano)
1. Distanza breve (<3 h)
• Ambulanze con caratteristiche tecniche
speciali (pressione negativa, van sanitario
isolato, doccia di decontaminazione:)
• Barelle di bio contenimento (PVC, pressone
negativa, filtri HEPA)
• Team: 2 docs, 7 infermieri, 2 autisti;
• Tempo di attivazione: circa 30 minuti‚
2. Distanza maggiore
• Trasporto aereo con aeromobile dedicato e
isolatore;
• Due team: ognuno 3 docs e 6 infermieri (+
equipaggio)

The Aeromedical Isolation Team

A rapid response team who can deploy to any area of the
world to transport and provide medical care with isolators to
a limited number of patients exposed to, or infected with,
highly infectious, potentially lethal pathogens.

Esercitazioni e “real-life”

Veicoli e stretcher isolator disponibile
all’INMI

Outline della Presentazione
• Il trasporto dei pazienti con patologie altamente contagiose:
razionale e bisogni;
• Differenti tipi di trasporto: l’evacuazione aeromedica, il
trasporto in alto isolamento, il trasporto ordinario;
• Il trasporto in alto contenimento: risorse disponibili in Italia;
• La situazione in Europa: in dati da EuroNHID;
• I punti ancora aperti:
– “Stay and care” vs “Load and go”;
– Il trasporto aeromedico: sostenibilità;
– Trasporto: paziente o campioni?
– Una azione congiunta europea? Vantaggi e perplessità;
– Il trasporto ordinario: che ruolo dei servizi territoriali?
– Disinfezione e riutilizzo: le aree di incertezza.

Procedure per il trasporto dei pazienti con
malattie altamente contagiose in Europa: dati
EuroNHID
• Un progetto europeo coordinato dall’INMI, 2007-2010;
• 16 paesi e 48 unità di isolamento visitati;
• Raccolta di dati specifici sul trasporto (e su tante altre
cose).
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Trasporto in 16 paesi europei: aspetti legislativi
Availability of national and/or local protocols for transportation
(number of valid answers: n= 47/48 centres).

• Procedure per il trasporto nazionale disponibili in 30 centri da 11
paesi;
• Procedure per il trasporto internazionale disponibile in 14 centri da 5
paesi.

Trasporto in 16 paesi europei: discrepanze tra
raccomandazioni e realtà

Trasporto in 16 paesi europei: aspetti tecnici

•
•
•
•
•
•
•

Team aeromedici in altri 2 paesi (nel 2009);
Ambulanze speciali in 13 centri;
Ambulanze standard ma “dedicate” in 17 centri;
Stretcher isolator in 13 centri;
18 centri completamente impreparati;
Ingresso dedicato disponibile in 32 centri;
Percorso interno dedicato disponibile in 30 centri.

Trasporto in 16 paesi europei: aspetti procedurali
• Protocolli per la disinfezione delle ambulanze o degli
equipaggiamenti (n=34/47; 72.3% e 30/43; 69.8%);
• Disinfezione manuale delle superfici e fumigazione sono
le procedure più frequentemente usate;
• Solo 2 centri riportano di avere procedure per la
disinfezione dello stretcher;
• L’esercitazione delle procedure è praticato attraverso la
pratica (n=20/30; 66.6%) e/o eventi di aggiornamento
(n=19/40; 47.5%).
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Trasporto: quali criticità?
Il trasporto implica:
• Contatto stretto con il paziente in spazi limitati;
• Rischio di esposizione a fluidi;
• Necessità di eseguire, in ambiente non idoneo, interventi
medici se non differibili;
• Limitata disponibilità di dispositivi;
• Necessità di procedure di infection control “specifiche”.

Pazienti con patologie altamente contagiose
Quali criticità specifiche?
• Condizione medica del paziente (stabile vs instabile):
– Se è stabile, la strategia “load and go” è applicabile;
– Se non stabile, la strategia “stay and care” può essere
preferita.
• Considerazioni di Infection Control;
• Trasporto applicabile per un solo paziente alla volta!
• Disponibilità di veicoli (ambulanza o aerei);
• Disponibilità di uno staff preparato ed addestrato;
• Distanza dalla Unità di Isolamento;
• Livello di cure durante il trasporto.

Infine... necessità di protocolli e standard condivisi
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• Fino ad Agosto 2015 (ultimo risk assessment dall’ECDC), almeno 65 casi di
Ebola fuori dall’Africa (Europe ed USA), per lo più appositamente rimpatriati
con evacuazione aeromedica
• 6 casi diagnosticati nei paesi occidentali dopo ritorno attraverso voli
commerciali (5 sotto sorveglianza in quanto operatori sanitari);
• 3 casi di trasmissione autoctona (2 operatori sanitari in USA ed uno in
Spagna)

Trasporto aeromedico
• Costi:
– Distanza,
– Frequenza degli interventi,
– Complessità degli interventi.
• Necessità di protocolli per
minimizzare i costi: quando è
opportuno/possibile, il trasporto
dei campioni per accertamenti
diagnostici rapidi è da
considerare sempre!

Outline della Presentazione
• Il trasporto dei pazienti con patologie altamente contagiose:
razionale e bisogni;
• Differenti tipi di trasporto: l’evacuazione aeromedica, il
trasporto in alto isolamento, il trasporto ordinario;
• Il trasporto in alto contenimento: risorse disponibili in Italia;
• La situazione in Europa: in dati da EuroNHID;
• I punti ancora aperti:
– “Stay and care” vs “Load and go”;
– Il trasporto aeromedico: sostenibilità;
– Trasporto: paziente o campioni?
– Una azione congiunta europea? Vantaggi e perplessità;
– Disinfezione e riutilizzo: le aree di incertezza.

International Medical Evacuation:
L’Italia può giocare un ruolo chiave
• Per il suo essere ponte nel Mediterraneo;
• Per la sua vicinanza ad Africa e Medio Oriente;
• Per la disponibilità di strutture di alto isolamento presso
l’INMI;
• Per la disponibilità dell’Aeromedical Evacuation Team.
• Però:

Però:
• Scarsa chiarezza sui ruoli e sulla catena di comando;
• Difficoltà logistiche (in quale aeroporto sbarca il paz? Nel
paese del paziente o nel paese del Team aeromedico?);
• Chiarezza sulla copertura dei costi;
• Necessità di training congiunto;
• Mancanza di procedure comuni ed accettate!!!
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Riutilizzo dell’envelope: quali perplessità
• Dopo un trasporto, il materiale plastico viene sostitutito;
• Cosa valutare:
– Rischi in termini di infection control: nulla in
letteratura, ma non è diversa da altre superfici:;
– Affidabilità in termini di efficacia: le indicazioni del
produttore sono per un solo utilizzo. Ma il produttore è
di parte:
• Necessità di un tavolo tecnico che coinvolga tutti gli
esponenti interessati, dai produttori agli utilizzatori finali.

Altre aree di incertezza: tante:
Problema del “Primo Miglio”:
• Operabilità dei sistemi in ambienti “diversi” (su una nave,
in aree remote:);
• Adattabilità delle barelle al trasporto tramite verricello ed
elicottero (Aiutooooo:);
• Uso di barelle alternative;
Altre problematiche aperte:
• Strategia per la riduzione dei costi, o ricerca di forme
alternative di finanziamento;
• Molte altre:

Conclusioni
• Interventi ad elevata complessità;
• Interventi integrati e multidisciplinari;
• Necessità di training, esercitazioni, integrazione e
elaborazione di procedure condivise;
• Numerose criticità da risolvere, ed opportunità da esplorare
• Ancora alcuni punti da sviluppare e chiarire.

