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L’ infezione da COVID-19 ha imposto 
le note misure restrittive con note-
voli ripercussioni sulle libertà perso-
nali, sulla situazione economica e sul 
sistema sanità.
La pandemia impatta sia sulla salute 
dei cittadini che sulle strutture sani-
tarie. La necessità di dedicare strut-
ture assistenziali ai soggetti colpiti 
dal coronavirus (Reparti COVID-19) 
ha di fatto comportato la riduzione 
di posti letto ospedalieri dedicati alla 
assistenza dei pazienti non affetti da 
tale infezione e  un progressivo au-
mento delle liste di attesa per proce-
dure specialistiche. 
I Pronto Soccorso degli Ospedali 
sono luoghi di potenziale contagio 
dove è sconsigliato l’accesso indi-
scriminato. Il timore di contrarre 
l’infezione in occasione di accessi 
ambulatoriali o in Pronto Soccorso 
ha comportato la scelta persona-
le di molti pazienti di rivolgersi alle 
strutture specialistiche solo quando 
le condizioni cliniche si presentino 
insostenibili. Si è quindi verificato un 
ritardo diagnostico anche per pato-
logie nelle quali l’intervento precoce 
risulti cruciale per il trattamento ef-
ficace. 

Anche per i pazienti più fragili e già 
diagnosticati affetti da patologie 
croniche come le emopatie, è stata 
ridotta l’offerta di controlli medici 
specialistici. Nei periodi di maggior 
rischio di contagio sono state sop-
presse le visite di controllo solo in 
parte recuperate con metodiche a 
distanza. 
Nel caso di pazienti affetti da patolo-
gie che impongono trattamenti pre-
coci, come i pazienti emopatici, la 
contemporanea esistenza della ma-
lattia del sangue e di una infezione 
da COVID-19 ha comportato il ritar-
do terapeutico fino al momento del-
la guarigione dell’infezione. Il ritardo 
diagnostico e terapeutico ha avuto 
un impatto negativo sulla letalità di 
malattie non COVID-19.
Infine, è da rimarcare la difficoltà di 
pazienti e familiari di fronte alla ne-
cessità di limitare/impedire i con-
tatti fra i pazienti e familiari durante 
le degenze ospedaliere. Allo stesso 
tempo è stato anche necessario li-
mitare i contatti fra familiari, medici 
e infermieri. Tutto ciò ha avuto una 
importante ricaduta sulla salute psi-
cologica di pazienti, familiari e anche 
operatori sanitari.  

Nell’ambito di una situazione ge-
nerale così complessa, AIL Firenze  
Associazione italiana contro Leuce-
mie, Linfomi e Mieloma, è attiva sul 
territorio dal 1992 con la assistenza 
domiciliare del tutto gratuita e da al-
lora non ha mai smesso di operare. 
Pur con le particolari difficoltà create 
dalla Pandemia da COVID-19 AIL sta 
conducendo uno sforzo importante 
per continuare con il massimo impe-
gno nei confronti dei pazienti emo-
patici e delle loro famiglie.
L’Assistenza Sanitaria Domiciliare di 
AIL Firenze si è contraddistinta per 
l’ampiezza dell’intervento: non solo 
aiuto medico-sanitario, ma anche 
sostegno psicologico, relazionale e 
sociale, attraverso l’impiego di psi-
cologi e volontari, adeguatamente 
formati, che hanno potuto operare a 
sostegno del paziente e dei familiari, 
per aiutarli ad affrontare nel migliore 
dei modi la malattia e le problemati-
che annesse. 
Per il paziente con difficoltà a spo-
starsi e anche per le famiglie che do-
vrebbero eventualmente farsi carico 
del trasporto in ospedale anche per 
una semplice medicazione o lavag-
gio di CVC, il servizio di assistenza 
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domiciliare è una facilitazione im-
portantissima. Un altro punto fon-
damentale dell’operatività dell’Asso-
ciazione è l’universalità del servizio, 
nonostante questo sia indicativa-
mente rivolto ai malati oncoemato-
logici, tanto che l’attuale Conven-
zione intercorrente con ASL regola 
specificamente le segnalazioni dei 
pazienti in questo senso.  
L’unico limite che AIL si impone di 
rispettare, oltre a quello delle capa-
cità economiche di spesa, sono le 
competenze: e non sarà possibile 
effettuare interventi che non siano 
dichiaratamente annoverabili tra 
quelli che la Sezione è autorizzata a 
effettuare.

Il Servizio domiciliare di AIL 
FIRENZE

I medici che operano nella assisten-
za domiciliare AIL sono medici libero 
professionisti, non hanno la possibi-
lità di effettuare prescrizioni di far-
maci ed esami e necessitano della 
collaborazione attiva sia del medico 
di famiglia che del medico speciali-
sta ospedaliero referente per tutta la 
durata della assistenza domiciliare. 
È necessario che il paziente abbia 
già effettuato le indagini diagno-
stiche, disponga di una diagnosi e 
abbia impostata la terapia da parte 
dei curanti. Questo ultimo aspetto 
è particolarmente rilevante in con-
siderazione che la prescrizione di 
farmaci specialistici, piani terapeutici 
e di fattori di crescita è oggi è pos-
sibile solo da parte dello specialista 
ospedaliero. Ne consegue la neces-
sità che l’ attivazione del servizio sia 
a carico del medico ematologo refe-
rente o del medico di famiglia e non 
direttamente da parte del paziente o 
della famiglia.
Dal punto di vista logistico l’ assisten-
za domiciliare AIL è possibile nell’ 

ambito del territorio del comune di 
Firenze e comuni limitrofi. È auspica-
bile riuscire di estendere l’ attività di 
assistenza domiciliare  a un ambito 
territoriale più ampio incrementan-
do il numero di infermieri e medici 
coinvolti. 

Team Operativo
Il gruppo di sanitari operanti per AIL 
Firenze è così costituito da 5 Medici 
una Psicologa e 4 Infermieri.

Il servizio comporta:
• assistenza medica sia specialistica 

ematologica che no; 
• sostegno psicologico (per pazienti 

e/o loro familiari);
• supporto da parte di volontari; 
• assistenza infermieristica.

L’assistenza infermieristica, rivolta a 
pazienti ematologici presso i rispet-
tivi domicili, è svolta da infermieri 
professionali sulla base di un pro-
gramma specifico concordato con 
il medico specialista referente del 
paziente in ambito pediatrico  e con 
il medico AIL in ambito adulti e pre-
vede:
• prelievi;
• infusioni endovenose di terapia di 

supporto; 
• medicazione lavaggio e  manuten-

zione CVC/Port;

• nutrizione enterale e parenterale;
• addestramento per i caregiver. 

Progetto “Auxilium”
È in corso di definizione un progetto 
di stretta collaborazione in conven-
zione fra Ospedale e territorio vol-
ta ad alleggerire l’Ematologia della 
AOU Careggi. Per particolari condi-
zioni cliniche, pazienti che necessi-
tino di terapia citotossica inducente 
ipolasia midollare non severa, po-
tranno essere trattati in Day Hospital 
di Ematologia e al termine del trat-
tamento, durante la fase di ipoplasia 
midollare, saranno ospitati in specia-
li locali appositamente ristrutturati 
presso Casa AIL in Piazza Meyer a 
Careggi. Questi soggetti verranno 
seguiti da infermieri e medici in as-
sistenza domiciliare. Al termine del 
periodo di ipoplasia i soggetti sa-
ranno riaffidati alla Ematologia AOU 
Careggi. Questo progetto consentirà 
quindi di evitare l’ occupazione di 
posti letto ospedalieri, preziosi oggi 
più di ieri, per periodi di due/tre set-
timane presso il reparto di Ematolo-
gia AOU Careggi. Trattandosi di una 
residenza e non di una struttura sa-
nitaria è previsto che, in caso di com-
plicazioni il paziente venga inviato in 
Pronto Soccorso AOU Careggi. 

comunicazione@ailfirenze.it

Figura 1. 
Attività Assistenza Domiciliare AIL.

Attività	Assistenza	Domiciliare	AIL		
Visite	Mediche	 	Trasfusioni	 	Accessi	Infermieri	

adulti	e	pediatrici

•2016 	360	 255	 	461	 	932
•2017 	402	 127	 	465	 >1000
•2018 	371	 75	 	413	 920
•2019 	318	 282	 	743	 	750
•2020 	238	 295	 634	 	990

Progetto “Auxilium: 

È in corso di definizione un progetto di stretta collaborazione in convenzione fra 
Ospedale e territorio volta ad alleggerire l’ Ematologia della AOU Careggi.  Per 
particolari condizioni cliniche, pazienti che necessitino di terapia citotossica 
inducente ipolasia midollare non severa, potranno essere trattati in Day Hospital di 
Ematologia ed al termine del trattamento, durante la fase di ipoplasia midollare, 
saranno ospitati in speciali locali appositamente ristrutturati presso Casa Ail in Piazza 
Mayer a Careggi. Questi soggetti verranno seguiti da infermieri e medici in assistenza 
domiciliare. Al termine del periodo di ipoplasia i soggetti saranno  riaffidati alla 
Ematologia AOU Careggi. Questo progetto consentirà quindi di evitare l’ occupazione 
di posti letto ospedalieri, preziosi oggi più di ieri,  per periodi di due/tre settimane 
presso il reparto di Ematologia AOU Careggi. Trattandosi di una residenza e non di 
una struttura sanitaria è previsto che, in caso di complicazioni il paziente venga 
inviato in Pronto Soccorso AOU Careggi  
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