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Introduzione: Al fine di aiutare Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta nella 

gestione di casi confermati o sospetti di infezione da SARS-CoV-2, sono state istituite con il decreto 

legge 9 marzo 2020, n.14, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA). In aggiunta, presso 

l’AUSL di Modena, è stato attivata per i bambini di età compresa tra i 0 e 6 anni una USCA 

dedicata, composta da un medico USCA e un pediatra in formazione specialistica, con lo scopo di 

garantire un’assistenza specialistica in bambini positivi o figli di madri positive e, più in generale, 

di quei minori sotto i sei anni con link epidemiologico per COVID-19. Scopo del nostro studio è 

quello di valutare i dati relativi a questo servizio.  

 

Materiali e metodi: Abbiamo raccolto dal database di Sole (Sanità online, Regione Emilia-

Romagna) i dati dell’attività USCAp relativi al periodo compreso tra maggio 2020 e febbraio 2022. 

Una volta raccolti, abbiamo stratificato i dati per tipologia di intervento, distinto in contatto 

telefonico e visita a domicilio, e per esito di intervento, ovvero invio in pronto soccorso oppure 

mantenimento a domicilio del paziente. Infine, abbiamo stratificato i dati ottenuti per età del 

bambino al momento dell’intervento.  

 

Risultati: In totale, nel periodo considerato, sono stati effettuati 181 interventi, di cui 122  (67.40%) 

con visita a domicilio e 59 (32.60%) con solo consiglio telefonico. In 174 casi (96.13%) l’esito 

dell’intervento è stato il mantenimento del piccolo paziente a domicilio, mentre nei restanti 7 casi 

(3.87%) è stato necessario l’invio in pronto soccorso e in 1 caso all’accesso è seguito il ricovero. La 

maggior parte degli interventi ha coinvolto bambini di età inferiore ai 2 anni, infatti 85 interventi 

(47.96%) sono stati effettuati per bambini di età inferiore all’anno di vita e 38 interventi (20.99%) 

per bambini di età compresa tra 1 e 2 anni. Sono stati richiesti meno frequentemente interventi da 

parte delle USCA pediatriche per bambini di età 3, 5 e 6 anni, infatti questi casi hanno rappresentato 

rispettivamente il 4.42%, 4.97% e 1.10% di tutta l’attività.  

 

 

Conclusioni: Il servizio di USCAp, unico in Emilia-Romagna, ha avuto un ruolo di rilievo nella 

valutazione e nella gestione dei minori di età compresa tra i 0 e i 6 anni positivi e, in generale, con 

link epidemiologico per COVID-19. Il servizio ha infatti garantito un’assistenza specialistica 

tramite monitoraggio telefonico e, nei casi più complessi, visita domiciliare, riuscendo altresì a 

ridurre il rischio di accessi in PS non appropriati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


