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INTRODUZIONE
La pandemia da COVID 19 ha determinato per le Direzioni Mediche di Presidio un notevole impegno, con

la necessità tempestiva non solo di riorganizzare le attività dell’Ospedale ma anche di vaccinare la
popolazione essendo questi i primi hub individuati per la somministrazione dei vaccini COVID 19 sia agli

operatori sanitari che ai soggetti fragili e anziani.
 CONTENUTI

L’Ospedale San Giuseppe di Empoli ha somministrato sin da subito il vaccino nelle proprie strutture,
organizzando ex-novo, con il supporto del Dipartimento di Prevenzione di Empoli, un ambulatorio vaccinale nei
locali della galleria commerciale dell’ospedale stesso, primo e unico hub vaccinale del territorio Empolese nei

primi mesi del 2021. In una prima fase, così come da direttive governative, presso il nostro centro è stato
vaccinato il personale sanitario dell’Ospedale e di tutto il distretto mentre, in una seconda fase, sono state
organizzate delle sedute per i pazienti fragili del territorio e seguiti dai medici dei nostri reparti. La Direzione

Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’ambulatorio
vaccinale, sia per quanto riguarda la redazione delle liste dei pazienti, la fornitura di materiale sanitario e

l’organizzazione dei turni del personale che, in più della metà delle sedute, ha visto un impegno in prima persona
dei medici e degli infermieri della direzione rispettivamente nel colloquio anamnestico e nella somministrazione
del vaccino. Per quanto riguarda i pazienti fragili seguiti presso il nostro ospedale sono state organizzate delle
sedute vaccinali ad hoc con chiamata diretta da parte del personale medico, infermieristico e amministrativo
degli stessi, con particolare attenzione organizzando anche sedute speciali per i pazienti dell’oncologia e della

neurologia( dato l’elevato numero di pazienti in cura)e per i pazienti seguiti dal nostro PASS (Percorsi Assistenziali
per i Soggetti con bisogni Speciali) per via delle particolari condizioni cliniche di questi ultimi. Parallelamente alle
vaccinazioni in ambulatorio sono state inoltre organizzate, su segnalazione dei medici ospedalieri, anche delle

vaccinazioni direttamente in reparto per tutti quei degenti che ne avessero diritto (età, patologia) ma che ancora
non avevano ricevuto la somministrazione o dovessero recarsi presso una residenza sanitaria. Negli oltre sette

mesi in cui è stato attivo l’Hub Vaccinale dell’Ospedale San Giuseppe ( Dicembre 2020 – Luglio 2021)  sono state
somministrate oltre 36.000 dosi di vaccino Al 1° settembre 2021 risultavano vaccinati il 96% dei pazienti fragili in
provincia di Empoli; il 4% rimanente è stato ricontattato verificando come molti erano già stati vaccinati in altre

regioni mentre, chi non lo era, è stato programmato nelle sedute del nuovo Hub di Empoli
 

CONCLUSIONI
La DSPO del San Giuseppe di Empoli, così come quelle di altri ospedali, si è ritrovata nel corso della pandemia

ad affrontare compiti che fanno parte del background culturale del medico Igienista ma che raramente
coinvolgono le direzioni mediche di presidio.

 


