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1. CoViD 19

• DPI: sabato 14 febbraio mattina
in distribuzione, previo appuntamento telefonico o mail, ai coordinatori di CA e ai
responsabili di AFT per la ridistribuzione ai Colleghi.

• CA
Abbiamo scritto al Direttore Generale ULSS 2, al  Prefetto di Treviso e al Presidente OMCeO di
Treviso per "segnalare la grave carenza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) presso i
presidi della Continuità Assistenziale dell’ULSS2 ..... considerato che
- ad oggi  i  medici  che coprono i  turni di  servizio in  Continuità Assistenziale,  sono costretti  a
lavorare  senza  le  adeguate  protezioni  individuali  e  senza  i  dispositivi  da  fornire  ai  pazienti,
necessari a contenere l’infezione da CoViD-19;
- le visite in ambulatorio e a domicilio del paziente vengono svolte senza misure atte a garantire
l’incolumità del medico e dei pazienti; 
-  il  protrarsi  di  questa  situazione  è  drammatico  sia  perché  i  medici  di  CA potrebbero  essere
contagiati,  con conseguente osservazione/ quarantena e drastico calo del numero di sanitari in
servizio,  col rischio non impossibile della interruzione del servizio stesso di CA, sia perché gli
stessi  MCA potrebbero  trasformarsi  in  vettori  verso  i  pazienti  e  i  loro  familiari,  si  chiede  di
ottemperare alle disposizioni soprariportate e procedere ad una fornitura adeguata ed immediata
di tutti i dispositivi previsti dalle procedure vigenti nazionali e regionali.
Si  comunica  che  la  scrivente  O.S.  sta  distribuendo  ai  medici  di  CA i  contenitori  per  lo
smaltimento dei DPI utilizzati durante le visite domiciliari, surrogando la distribuzione aziendale;
fino alla consegna da parte aziendale dei DPI di cui sopra, verrà sospesa l’attività ambulatoriale
e domiciliare della CA dell’ULSS2". 

• SUEM 118
Abbiamo scritto al Direttore Generale ULSS 2, al  Prefetto di Treviso e al Presidente OMCeO di
Treviso per segnalare "comportamenti degli operatori del SUEM Treviso Emergenza verso i medici
di CA e verso i medici di MG che, oltre a rappresentare richieste improprie per i casi sospetti
Covid-19,  stanno  minando  la  collaborazione  professionale,  quanto  mai  indispensabile  e
particolarmente in questi  giorni .....  gli  operatori del SUEM Treviso Emergenza usi a delegare
visite ai MCA/MMG con tono imperativo. A tal fine ricordiamo gli incontri avuti alla Sua presenza
per cercare di trovare un accordo che sancisse la pari dignità tra professionisti. Si era chiarito che,
ove  l’operatore  avesse  ritenuto  di  non  coinvolgere  il  SUEM,  avrebbe  invitato  il  paziente  a
contattare  direttamente  il  medico  di  CA o  di  MG,  perchè  si  prendesse  in  carico  il  problema.
Nonostante questo, gli operatori del SUEM Treviso Emergenza, in spregio alla posizione aziendale,



hanno continuato come se nulla fosse.  La situazione sta ora precipitando a seguito di continui
episodi  riferitici  da  più  sedi  di  Continuità  Assistenziale  (Treviso,  Paese,  Roncade  e  Mogliano
Veneto) che, negli ultimi giorni, sono oggetto di richieste improprie da parte degli operatori del
Suem Treviso Emergenza inerenti i casi sospetti Covid-19. Questo in palese opposizione a quanto
specificato nella procedura regionale “Nuovo Coronavirus” rev. 2 del 6/3/2020 e condiviso anche
con il SUEM; molti Colleghi, infatti, hanno ricevuto la richiesta imperativa da parte del 118 di
andare a valutare a domicilio pazienti con sintomi respiratori acuti per valutare se fosse necessario
o meno l’ospedalizzazione. Stando alle ultime disposizioni regionali specifiche per i pazienti con
sintomatologia respiratoria (v. capitolo 3 e paragrafi succ.) il medico di Continuità Assistenziale
deve essere interpellato direttamente dal paziente (e non dalla Centrale operativa) per “valutare la
situazione clinica, segnalare il proprio caso ed organizzare l’esecuzione dell’eventuale tampone
per SARS-CoV-2”. I pazienti con sintomatologia acuta devono, stando a quanto si evince, essere
gestiti direttamente dal SUEM in collaborazione con l’Unità di Malattie Infettive ed il SISP; nel
caso ritengano che sia necessaria una valutazione devono provvedere alla ospedalizzazione del
paziente seguendo i percorsi individuati. Il medico di Continuità Assistenziale non può e non deve
essere coinvolto nella gestione domiciliare dei pazienti definiti a rischio ..... i MCA sono in carenza
di  DPI ...  e  che  in  questi  giorni  molti  Colleghi,  pur  essendone sprovvisti,  hanno continuato a
svolgere il  loro lavoro in maniera encomiabile e puntuale.  Di ieri  purtroppo la notizia che un
giovane collega di CA del padovano si  trova ricoverato in rianimazione a causa di una grave
insufficienza  respiratoria  Covid-19  correlata.  Veramente  vogliamo o  possiamo permetterci  che
questo  si  verifichi  anche  nella  nostra  Azienda?  .....  simili  prevaricazioni  mettono  a  rischio
l’incolumità dei nostri Colleghi ....  La sicurezza degli operatori sanitari è il fondamento di tutti i
processi assistenziali, in particolar modo nei contesti di emergenza – urgenza. Abbiamo pertanto
invitato  i  Colleghi  ad  attenersi  scrupolosamente  alla  procedura  che  tutti  loro  hanno  ricevuto
direttamente dalla Azienda ULSS 2 (9/3/2020) e pertanto richieste incongrue ed inopportune non
verranno in alcun modo accolte."

• ADI/ADP:  Se sospettate la possibilità di rischio di contagio ed in caso di mancanza di
sistemi di protezione attiva e passiva comunicare per iscritto alla Direzione Generale della
ULSS 2 la sospensione della ADP/ADI utilizzando il modulo allegato (1). Ovviamente il
comportamento da tenere risente della situazione specifica del singolo paziente.

• Attivare la videochiamata con Atlas  (gratuita per tutti i MMG della Fimmg di Treviso e
per tutti i MMG del Veneto fino al 31 marzo 2020) anche per essere sicuri che il paziente
che richiede un certificato sia a casa.

2. Comunicato FIMMG Veneto
La FIMMG della Regione del Veneto dovendo constatare che, ad oggi, non è stato possibile avere
alcun contatto con la Protezione civile, con la Cabina di regia e con le Direzioni Generali delle
AULSS, perdurando la mancanza di dispositivi di protezione per la tutela dei cittadini, del personale
dipendente e dei medici, consiglia ai propri associati di attenersi alle seguenti modalità operative : 

  Non consentire l’accesso libero nei locali che ospitano lo studio anche ricorrendo alla chiusura
della porta d’accesso. L’accesso potrà avvenire  esclusivamente dopo contatto telefonico  diretto
con  il  medico  che  stabilirà  l’ora  in  cui  in  casi  assolutamente  necessari  e  giudicati  tali
esclusivamente dal medico sarà effettuata la visita ambulatoriale. 

  Le  visite  domiciliari  saranno  limitate  alle  situazioni  di  intrasportabilità  del  paziente
verificate  e  ad  esclusivo  giudizio  del  medico  garantendo  la  sicurezza  attiva  e  passiva  nella
possibilità di contagio. 

 Per  le   alterazioni  febbrili  superiori  al  37,5  senza  sintomatologia rilevabile  dal  triage
telefonico ci si atterrà alle disposizioni regionali di vigilanza. 

 Le  certificazioni di malattia INPS saranno garantite ESCLUSIVAMENTE ai pazienti valutati



dal  proprio  medico  di  medicina  generale.  Non  saranno  prese  in  considerazione  richiesta  di
certificazione INPS provenienti da strutture pubbliche o private già obbligate per norma di legge al
rilascio. Invitiamo le Direzioni Generali e le amministrazioni delle strutture accreditate e private di
provvedere affinchè il personale medico che opera nelle stesse si doti di credenziali INPS , questo
provvedimento è necessario, oltre che al rispetto di norme di legge già consolidate, anche a limitare
il più possibile gli spostamenti non necessari dei cittadini. 

 Le prescrizioni farmaceutiche che non possono essere dematerializzate saranno consegnate con
modalità che garantiscano il minor contatto e la minore permanenza negli ambienti dello studio
medico.  (Utilizzate  il  Portale  paziente  di  ATLAS che  consente  di  inviare  la  ricetta
direttamente al paziente che se la stampa e si reca nella farmacia che desidera. Con il
modulo “Firma digitale” è possibile dematerializzare ed inviare su Portale utente anche i
farmaci fascia C).

 Saranno garantite  le  prescrizioni  di  diagnostica e  visita  specialistica o ricovero,  richieste  da
strutture  o medici  impossibilitati  dalle  attuali  norme alla  ricettazione  diretta,  esclusivamente  se
debitamente e dettagliatamente motivate. 

 Prevedere  il  massimo  livello  di  p rotezione  e  tutela  per  il  personale  amministrativo
dipendente con  fornitura  di  DPI  e  sanificazione  sistematica  dei  piani  di  lavoro  e  massimo
rispetto della distanza di sicurezza.  Nel caso ciò non fosse possibile valutare la possibilità di
lavoro da remoto o porre il personale in ferie. 

 Per quanto riguarda l’ assistenza domiciliare programmata o integrata valutare la possibilità di
rischio di contagio attivo e passivo ed in caso di mancanza di sistemi di protezione attiva e passiva
comunicare per iscritto alla direzione distrettuale e sanitaria dell’AULSS la sospensione della stessa
attività programmata ad rimanendo a disposizione per qualunque urgenza si dovesse verificare. Tale
comunicazione esclude l’attività a favore della terminalità oncologica e non.

 In caso di   contatto a rischio da parte del medico di famiglia o di quello del servizio di
continuità assistenziale con diniego del servizio di prevenzione dell’esecuzione del tampone rino
faringeo si invitano i sanitari interessati a chiudere lo studio di medicina generale e comunicarlo alla
AULSS che ai  sensi del  vigente ACN dovrà provvedere alla  sostituzione che comunque ricade
economicamente  sul  medico  sostituito.  Per  il  servizio  di  continuità  assistenziale  comunicare  la
propria indisponibilità ad effettuare il turno assegnato. 
Per garantire il più possibile la tutela della salute dei cittadini e dei medici di famiglia e per evitare
che l’attività del medico di medicina generale si trasformi in un veicolo di diffusione del contagio
vista la colpevole inerzia delle Direzioni Aziendali, la Fimmg ha già preso contatti con fornitori
per l’acquisto di DPI che distribuirà ai Colleghi con modalità che saranno comunicate nelle
prossime ore. Fimmg Veneto sottolinea e ribadisce la piena reperibilità telefonica dei MMG e il
loro immutato impegno nei confronti dei cittadini per superare questo periodo critico nonostante la
disattenzione e la scarsa considerazione di cui questo professionista è circondato. 
Deve rimanere inciso a lettere di fuoco che il riferimento della medicina di famiglia non sono i
burocrati o la politica ma i cittadini Veneti e la loro salute .

3. Riassumiamo definizioni e comportamenti in merito al  SARS-CoV-2

Epidemia Aumento, di solito improvviso, nel numero di casi di una specifica malattia superiore a
quanto atteso per la popolazione specifica di quell’area geografica.
Focolaio (outbreak)  Riprende la stessa definizione di epidemia ma in genere riferito ad un area
geografica piu limitata.
SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 indica il virus responsabile della
malattia.
COVID-19 Corona Virus Disease – 2019, indica la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2.
Droplet  Goccioline  di  aerosol  eliminate  con  respiro,  starnuto,  tosse  o  con  il  parlato  e  che
raggiungono una breve distanza da chi le ha prodotte, in ragione della forza di gravita (in genere



meno di 1 metro).
Cluster  Aggregazione  di  casi  raggruppati  in  un  luogo  e  in  un  arco  temporale,  in  numerosita
superiore a quanto atteso, anche se il reale numero puo non essere noto.
ILI (Influenza-Like Illness) Qualsiasi soggetto che presenti improvviso e rapido insorgere di:

● almeno 1 tra i seguenti sintomi generali: febbre o febbricola; malessere/spossatezza; mal
di testa; dolori muscolari
E
● almeno 1 tra i seguenti sintomi respiratori: tosse; mal di gola; respiro affannoso.

SARI (Severe Acute Respiratory Infection) paziente ospedalizzato o che richiede ospedalizzazione
e presenta:

● almeno un segno o sintomo respiratorio (tosse, mal di gola, difficolta respiratorie) presenti
al momento del ricovero o nelle 48 ore successive all’ammissione in ospedale
E
● almeno un segno o sintomo sistemico (febbre o febbricola, cefalea, mialgia, malessere
generalizzato) o deterioramento delle condizioni generali (astenia, perdita di peso, anoressia
o confusione e vertigini).
La data di inizio sintomi (o l’aggravamento delle condizioni di base, se croniche) non deve
superare i 7 giorni precedenti l’ammissione in ospedale.

ARDS  Acute  Respiratory  Distress  Syndrome,  o  sindrome  da  distress  respiratorio  acuto,  e
un’emergenza medica che puo essere provocata da varie patologie acute, in grado di danneggiare la
funzionalita dei polmoni e alveoli, rendendoli incapaci di assimilare ossigeno con la respirazione ed
effettuare i dovuti scambi con l’anidride carbonica.
Contumacia  obbligo di permanere in un determinato luogo, ospedale o proprio domicilio per un
dato periodo prescritto, osservando la prescrizioni igienico sanitarie imposte dall’autorita sanitaria
competente per territorio.
Quarantena insieme di restrizioni, rientra tra i provvedimenti definiti in passato come “misure
contumaciali”,  applicate a soggetti  sani presumibilmente venuti a contatto con soggetti infettati,
volte a prevenire la diffusione di una malattia infettiva nella comunita.
Isolamento separazione per il periodo di contagiosita di persone infette, in luoghi o condizioni tali
da prevenire o limitare il rischio di trasmissione diretta o indiretta dell’agente infettante dai soggetti
infettati a quanti sono potenzialmente suscettibili. Nel contesto del presente documento, si intende il
periodo in cui al soggetto viene raccomandato di restare presso il proprio domicilio (isolamento
domiciliare fiduciario) soggiornando in una stanza singola ben ventilata, con un bagno dedicato, se
possibile finestrato e seguendo tutte le raccomandazioni riportate in Allegato 2.  Per la situazione
specifica da COVID-19, il  periodo di isolamento domiciliare fiduciario e di  14 giorni  (periodo
massimo di incubazione della malattia).
Sorveglianza  Attiva durante  il  periodo  di  isolamento  domiciliare  fiduciario  o  di  quarantena,
prevede che l’operatore del Servizio di Igiene o Sanita Pubblica (o in particolari  situazioni  del
MMG/PLS), contatti quotidianamente la persona sorvegliata, per avere notizie sulle sue condizioni
cliniche  di  salute.  Il  soggetto  e  informato  di  provvedere  all’autocontrollo  domiciliare  delle
temperatura corporea due volte al giorni e di controllare per l’eventuale comparsa di sintomi (anche
lievi). In caso di comparsa di febbre o sintomi lievi il paziente deve contattare telefonicamente il
medico  curante  e  per  sintomatologia  piu  severa  il  118,  in  entrambi  i  casi  comunicando la  sua
situazione di isolamento domiciliare fiduciario.

La  Definizione  di  caso  di  infezione  da  SARS-CoV-2  (circolare  ministeriale  prot.  6360  del
27.02.2020 “COVID-2019. Aggiornamento) si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può
essere rivista in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche
disponibili.

Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno  1 tra i  seguenti



segni e sintomi: febbre, tosse e difficolta respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero
E che soddisfi almeno 1 dei seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni
precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):

● essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19
oppure
● essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale)*.
In presenza di soggiorno in zone con presunta trasmissione comunitaria si distinguono due
scenari:
● una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e
che
ritorni da aree con presunta trasmissione comunitaria diffusa* soddisfa i criteri per
l’esecuzione del test;
● una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e
che ritorni da aree con presunta trasmissione comunitaria locale o a bassa intensita necessita
di valutazione clinica caso per caso, basata sulla situazione epidemiologica nazionale. Per
l’esecuzione del test tenere conto del “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti
clinicamente  asintomatici  alla  ricerca  d’infezione  da  SARS-CoV-2  attraverso  tampone
rinofaringeo  e test diagnostico” elaborato dal Gruppo di lavoro permanente del Consiglio
Superiore di Sanita (sessione II).

Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 e dubbio o inconcludente utilizzando
protocolli  specifici  di  Real  Time  PCR  per  SARS-CoV-2  presso  i  Laboratori  di  Riferimento
Regionali individuati o e positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto
Superiore  di  Sanita  per  infezione  da  SARS-CoV-2,  indipendentemente  dai  segni  e  dai  sintomi
clinici.

Il Contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
● una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
● una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (ad es. la stretta di
mano);
● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-
19 (ad es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
● una persona che ha avuto un contatto  diretto  (faccia  a  faccia)  con un caso di  COVID-19,  a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
● una  persona che  si  è  trovata  in  un ambiente  chiuso (ad  es.  aula,  sala  riunioni,  sala  d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
● un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
● una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di
un  caso  di  COVID-19,  i  compagni  di  viaggio  o  le  persone  addette  all’assistenza  e  i  membri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il  collegamento  epidemiologico  puo  essere  avvenuto  entro  un  periodo  di  14  giorni  prima
dell'insorgenza della malattia nel caso in esami.



Paziente guarito da Covid-19 e Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2
Si definisce clinicamente guarito da Covid-19 un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni
cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi piu gravi, polmonite
con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-
2,  diventa  asintomatico  per  risoluzione  della  sintomatologia  clinica  presentata.  Il  soggetto
clinicamente guarito puo risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2.
Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo
in 2 test consecutivi, effettuati a distanza di 24 h uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2.
Pur non esistendo chiare evidenze a supporto, si ritiene opportuno suggerire di ritestare il paziente
risultato positivo, a risoluzione dei sintomi clinici e, in caso di persistenza della sintomatologia, non
prima di 7 giorni dal riscontro della prima positivita.

Paziente con “clearance (eliminazione)” del virus SARS-CoV-2
La definizione di “clearance” del virus indica la scomparsa di RNA del SARS-CoV-2 rilevabile nei
fluidi corporei, sia in persone che hanno avuto segni e sintomi di malattia, sia in persone in fase
asintomatica senza segni di malattia. Tale eliminazione solitamente si accompagna alla comparsa di
anticorpi specifici di tipo IgG per il virus SARS-CoV-2 prodotti dall’organismo. 

L’esecuzione dei tamponi è riservata ai 
● soggetti che rientrano nella definizione sopra riportata di "caso sospetto"
● soggetti che rientrano nella definizione  di Severe Acute Respiratory Infection  (SARI) e
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
● soggetti che rientrano nella definizione di  Influenza-Like Illness (ILI) non attribuibili ad
altra causa e con link epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria

In assenza di sintomi il test non appare al momento sostenuto da un razionale scientifico, in quanto
non fornisce un’informazione indicativa ai fini clinici e potrebbe essere addirittura fuorviante.

Telefonata di utente al SUEM 118

Paziente con Influenza-
Like Illness (ILI)

Paziente  con  febbre  o
sintomi respiratori lievi
(non  rientrante  in
definizione di ILI):

Soggetto  asintomatico
che  riferisce  contatto
stretto  con  un  caso
sospetto, probabile o
confermato

Soggetto  asintomatico
senza  anamnesi  di
contatto stretto con casi
sospetti, probabili o
confermati

In  assenza  di
comorbidita  o  di  altre
problematiche  cliniche
urgenti,  non  è
opportuno  alcun
accesso  alle  strutture
ospedaliere

In  assenza  di
comorbidita  o  di  altre
problematiche cliniche,
non è  opportuno alcun
accesso  alle  strutture
sanitarie

dopo  aver  valutato
l’effettiva presenza del
fattore  di  rischio
espositivo

Gli operatori della Centrale Operativa SUEM 118 raccomandano al paziente di

:●  rimanere  a  casa  e
NON recarsi di propria
iniziativa  in  PS,  dal
MMG o alla CA
● telefonare al MMG o
alla CA, affinchè questi
possano  valutare  la
situazione  clinica  ed

●  rimanere  a  casa  e
NON recarsi di propria
iniziativa  in  PS,  dal
MMG o alla CA
●  eventualmente
telefonare al  MMG,  o
al  Servizio  di  CA,
affinchè questi possano

●  registrano  i  dati
anagrafici  del  soggetto
(nome,  cognome,  data
di nascita, indirizzo di
residenza,  recapito
telefonico)
●  rimanere  a  casa  e
NON recarsi di propria

●  rassicurano  il
soggetto e lo invitano a
consultare  info  e
raccomandazioni dei
canali  istituzionali
(Ministero  Salute,
Regione Veneto)
●  raccomandano,



organizzare l’eventuale
l’esecuzione  del
tampone  per  SARS-
CoV-2,  quando
opportuno,  nel  rispetto
delle  raccomandazioni
(link  epidemiologico  e
non altra causa nota);

valutare  la  situazione
clinica

iniziativa  in  PS,  dal
MMG  o  alla  CA;
limitare  al  minimo  i
contatti stretti con altre
persone  e  osservare  le
precauzioni igieniche 
● contattare il MMG o
il  numero  verde  della
ULSS  per  segnalare  il
proprio caso

nell'eventualità in cui si
manifestassero febbre o
sintomi respiratori, di
telefonare al MMG o al
Servizio  di  CA,  senza
recarsi  di  persona
presso  l'ambulatorio  o
presso il PS

In caso di Soggetto asintomatico con tampone positivo per SARS-CoV-2, gli  operatori  del  118
raccomandano di contattare il proprio MMG.

Presentazione spontanea al PS  di  Soggetto asintomatico senza anamnesi di contatto stretto con
casi sospetti, probabili o confermati: Gli operatori del PS rassicurano il soggetto e lo rinviano a
domicilio  consigliandogli  di  far  riferimento  alle  informazioni  e  raccomandazioni  dei  canali
istituzionali  (Ministero  della  Salute,  Regione  Veneto).  Raccomandano,  nell'eventualità  in  cui  si
manifestassero  febbre  o  sintomi  respiratori,  di  contattare  telefonicamente  il  MMG oppure  il
Servizio di CA, senza recarsi di persona presso l'ambulatorio o presso il PS.

Contatto telefonico dell'utente al MMG o al Servizio di CA:  triage telefonico

Caso sospetto o con 
Severe Acute Respiratory 
Infection (SARI)

Il medico segnala immediatamente il caso alla Centrale Operativa del
SUEM 118 per il
trasferimento  del  paziente  presso  l’U.O.  Malattie  infettive
dell’ospedale HUB di riferimento.
Il  medico  inoltre  deve  segnalare  tempestivamente  il  caso  al  SISP
territorialmente competente

Paziente  con  Influenza-
Like Illness (ILI)

Considere l’esecuzione del tampone per SARS-CoV-2, in linea con
quanto previsto dalle  raccomandazioni  (link epidemiologico e  non
altra causa nota).
In attesa del referto del tampone, il  paziente può essere gestito in
isolamento domiciliare
fiduciario  con  sorveglianza  attiva.  Il  caso  dev’essere  segnalato
tempestivamente al
SISP territorialmente competente che dovra essere tenuto aggiornato
sull’evoluzione clinica, e sull’esito del tampone.
In caso di risultato dubbio o positivo del tampone, il medico deve
immediatamente segnalare il caso al SUEM 118 per la valutazione
presso l’U.O. Malattie infettive dell’ospedale HUB di riferimento.

Paziente  con  febbre  o
sintomi  respiratori  lievi
(non  rientrante  in
definizione  di  ILI  senza
contatti  stretti  con  casi
confermati  e  senza  criterio
epidemiologico)

NON è indicata  l’esecuzione del  tampone per SARS-Cov-2.  In
assenza  di  particolari  problematiche  cliniche,  il  medico  propone
osservazione  a  domicilio  fino  a  fine  malattia,  con  la
raccomandazione  di  limitare  al  minimo i  contatti  stretti  con  altre
persone,  di  osservare  le  precauzioni  igieniche   e  di  contattare
immediatamente  il  proprio medico curante o il  Servizio  di  CA in
caso di aggravamento dei sintomi.

Soggetto asintomatico che 
riferisce di essere contatto 
stretto di caso sospetto, 

Il  medico  raccoglie  informazioni  anamnestiche  e  segnala
tempestivamente  il  caso  al  SISP  territorialmente  competente.  Il
soggetto puo rimanere a domicilio,



probabile o confermato raccomandandogli  di  limitare  al  minimo i  contatti  stretti  con altre
persone e osservare le
precauzioni igieniche (Allegato 3). Se il caso diventa confermato il
contatto asintomatico rimane
comunque  a  casa  in  quarantena  domiciliare  fiduciario  con
sorveglianza attiva.

Soggetto asintomatico 
senza anamnesi di contatto 
stretto con casi sospetti, 
probabili o confermati

Il medico rassicura il soggetto consigliandogli di far riferimento alle
informazioni  e  raccomandazioni  dei  canali  istituzionali  (Ministero
della Salute,  Regione del  Veneto).  Raccomanda, nell'eventualita in
cui  si  manifestassero  febbre  o  sintomi  respiratori,  di  contattare
telefonicamente il MMG o il Servizio di CA, senza recarsi di persona
presso l'ambulatorio o presso il PS.

Presentazione spontanea dell'utente dal MMG o al Servizio di CA

Paziente che rientra nella 
definizione di caso sospetto 
o
paziente con (SARI) Severe
Acute Respiratory Infection

Il  paziente  dev'essere  immediatamente  dotato  di  mascherina
chirurgica  e  isolato,  se  possibile  in  un  locale  separato  dagli  altri
pazienti.  Il  personale  sanitario  che  entra  in  contatto  stretto  con il
paziente  deve  utilizzare  gli  opportuni  DPI.  Il  medico  deve
immediatamente  contattare  il  SUEM  118  per  il  trasferimento  del
paziente presso l’ospedale.
Ai fini del rintraccio dei possibili contatti, il personale sanitario deve
raccogliere le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato
nello stesso locale del paziente (nome cognome, indirizzo, numero
telefonico) e comunicarli al SISP.
Gli oggetti e le superfici con cui il paziente è venuto in contatto o
potenzialmente contaminate da secrezioni devono essere pulite con
un detergente neutro e  poi disinfettate con ipoclorito di sodio 0.1%
oppure,  in  caso  di  materiali  che  possono  essere  danneggiati
dall'ipoclorito  di  sodio,  con  alcool  etilico  al  70%;  per  la  pulizia
dev'essere  utilizzato  materiale  monouso.  Tutti  irifiuti  derivanti
dall'assistenza  al  paziente  (es.  DPI,  materiale  per  la  pulizia,  ecc)
devono esseresmaltiti come materiale infetto categoria B

Paziente con Influenza-Like
Illness  (ILI)  con  link
epidemiologico

Il  paziente  deve  essere  immediatamente  dotato  di  mascherina
chirurgica  e  isolato,  se  possibile  in  un  locale  separato  dagli  altri
pazienti. Il personale sanitario che entra in contatto con il paziente
deve utilizzare gli opportuni DPI.
Ai  fini  del  rintraccio  dei  possibili  contatti,  si deve  raccogliere  le
informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nello stesso
locale del paziente (nome cognome, indirizzo, numero telefonico) e
comunicarli al SISP.
Deve essere considerata l’esecuzione del tampone per SARS-CoV-2,
in  linea  con  quanto  previsto  delle  raccomandazioni  (link
epidemiologico e non altra causa nota). Il medico provvede a fare
richiesta  per il  tampone all’Azienda che provvederà a garantirlo a
domicilio.
In attesa del referto del tampone, il  paziente può essere gestito in
isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva.
In caso di risultato dubbio o positivo del tampone, il medico deve
immediatamente segnalare il caso al SUEM 118 per il trasferimento
presso Malattie infettive dell’ospedale e segnalare tempestivamente il



caso al SISP.
Gli oggetti e le superfici con cui il paziente e venuto in contatto o
potenzialmente contaminate da secrezioni devono essere pulite con
un detergente neutro e  poi disinfettate con ipoclorito di sodio 0.1%
oppure,  in  caso  di  materiali  che  possono  essere  danneggiati
dall'ipoclorito  di  sodio,  con  alcool  etilico  al  70%;  per  la  pulizia
dev'essere  utilizzato  materiale  monouso.  Tutti  i  rifiuti  derivanti
dall'assistenza  al  paziente  (es.  DPI,  materiale  per  la  pulizia,  ecc)
devono essere smaltiti come materiale infetto categoria B

Paziente con febbre 
o
 con sintomi respiratori lievi
(non  rientrante  in
definizione di ILI)

NON è indicata l’esecuzione del  tampone per SARS-CoV-2.  In
assenza di altre problematiche cliniche, il paziente può essere inviato
a domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti
stretti  con altre persone,  di osservare le precauzioni igieniche e di
contattare immediatamente il MMG o il Servizio di  CA in caso di
aggravamento dei sintomi

Soggetto asintomatico che 
riferisce di essere contatto 
stretto di caso sospetto, 
probabile o confermato

Ai fini del rintraccio dei possibili contatti, raccogliere le informazioni
relative  ai  soggetti  che  hanno  soggiornato  nello  stesso  locale  del
paziente  (nome  cognome,  indirizzo,  numero  telefonico)  e   le
informazioni anamnestiche da comunicare tempestivamente al SISP.
Il  soggetto  può  essere  rinviato  a  domicilio,  raccomandandogli  di
limitare al minimo i contatti stretti con altre persone e osservare le
precauzioni  igieniche.  Se  il  caso  diventa  confermato  il  contatto
asintomatico rimane a casa in quarantena con sorveglianza attiva

Soggetto asintomatico 
senza anamnesi di contatto 
stretto con casi sospetti, 
probabili o confermati

Rassicurare il soggetto e rinviarlo a domicilio consigliandogli di far
riferimento  alle  informazioni  e  raccomandazioni  dei  canali
istituzionali (Ministero della Salute, Regione Veneto). Raccomanda,
nell'eventualità in cui si manifestassero febbre o sintomi respiratori,
di  contattare  telefonicamente  il  MMG o il  Servizio  di  CA,  senza
recarsi di persona presso l'ambulatorio o presso il PS

Gestione dei casi nelle Strutture sanitarie
Le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a
quelle previste per via aerea, da droplets e da contatto.
I  casi  confermati  di  COVID-19  che  devono  essere  ospedalizzati,  ove  possibile  in  stanze
d’isolamento  singole  con  pressione  negativa,  con bagno  dedicato  e,  possibilmente,  anticamera.
Qualora cio non sia possibile, il caso confermato deve comunque essere ospedalizzato in una stanza
singola  con  bagno  dedicato  e  trasferito  appena  possibile  in  una  struttura  con  idonei  livelli  di
sicurezza. Si raccomanda che tutte le procedure che possono generare aerosol siano effettuate in una
stanza d’isolamento con pressione negativa.  Se,  quanto sopra descritto,  non trova possibilita  di
applicazione si procedera all’isolamento per coorte.
Il personale sanitario in contatto con un caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19 deve
indossare DPI adeguati.
Non sono consentite  visite  al  paziente  con COVID-19.  Tutte  le  persone che  debbono venire  a
contatto  con un caso confermato di COVID-19 devono indossare appropriati DPI, devono essere
registrate e monitorate per la comparsa di sintomi nei 14 giorni successivi all’ultima visita al caso
confermato. I casi confermati di COVID-19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione
clinica che dovrebbe essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due
volte a distanza di 24 ore e risultati negativi per presenza di SARS-CoV-2 prima della dimissione
ospedaliera.
Si richiama l’attenzione sulla necessita di  assicurare la formazione del personale sanitario sulle



corrette metodologie per indossare e rimuovere i DPI.

Gestione dei contatti (escluso il personale sanitario)
A coloro  che  NON rientrano nella  definizione  di  contatto  stretto  deve  essere  raccomandato  di
automonitorare la comparsa di febbre o sintomi respiratori per 14 giorni dall’ultima esposizione.
Tutti coloro che rientrano nella definizione di contatto stretto devono essere posti in quarantena con
sorveglianza attiva per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso.
L’isolamento  domiciliare  con  sorveglianza  attiva  prevede  il  contatto  da  parte  dei  SISP  dei
Dipartimenti di Prevenzione, per conoscere lo stato di salute ed avere conferma del mantenimento
dello stato di isolamento. Le persone in isolamento devono essere invitate a misurare la temperatura
corporea 2 volte al giorno e a riferire prontamente l'eventuale comparsa di febbre o altri sintomi. Si
raccomanda di evitare l’assunzione di farmaci sintomatici che possano mascherare la febbre. Alla
prima comparsa dei sintomi il soggetto dev’essere sottoposto a test per SARS-CoV-2.
Devono essere inoltre attivate le procedure per la ricerca dei contatti stretti non noti, anche con
attivazione delle Regioni eventualmente interessate dal transito del paziente positivo.
Il personale del SISP territorialmente competente dovrà:
● istruire adeguatamente sia il paziente che i familiari per applicare le precauzioni per prevenire la
trasmissione da contatto, droplet;
● concordare con lo specialista infettivologo dell’ospedale di riferimento le modalita di gestione
clinica  del  caso,  confrontandosi  con  lo  stesso,  se  necessario  per  quesiti  relativi  al  termine
dell’isolamento.

Pulizia in ambienti sanitari
I Coronavirus possono persistere fino a 9 giorni sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di
umidita e temperatura; ma sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che
includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -
0.5%),  etanolo  (62-71%)  o  perossido  di  idrogeno  (0.5%),  per  un  tempo  di  contatto  adeguato.
Pertanto sono procedure efficaci e sufficienti una pulizia  accurata delle superfici ambientali con
acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti come l'ipoclorito di sodio.
La stanza di isolamento dovra essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di
spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da
personale con protezione DPI. Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superfici
a  maggior  frequenza  di  contatto  da  parte  del  paziente  e  per  le  aree  dedicate  alla  vestizione/
svestizione dei DPI da parte degli operatori.
Alla dimissione, o dopo la rimozione del corpo a seguito di decesso del paziente, la stanza deve
essere sottoposta a completa e scrupolosa disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0.5%.
Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le
attrezzature riutilizzabili  devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di
cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza.
Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza
ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei
DPI). In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica,
compatibilmente con le condizioni cliniche, per il periodo necessario alla sanificazione.

Igiene delle mani
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, puo ridurre il rischio di
infezione.  Si  raccomanda  pertanto  di  posizionare  appositi  distributori  di  gel  alcolici,  con  una
concentrazione di alcol al 60-85%, in tutte le strutture sanitarie e nei luoghi affollati.
Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono
essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.

Segnalazione dei casi entro 6-12 ore dalla rilevazione



Secondo quanto stabilito dal Regolamento Sanitario Internazionale, devono essere segnalati tutti i
soggetti che corrispondono alla definizione di caso, inviando la Scheda per la Notifica di casi da
Virus Respiratori  al SISP, che invierà le schede alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare,
Veterinaria <malattieinfettive@regione.veneto.it> per la notifica al Ministero della Salute, all’ISS e
che procede alla sua registrazione sul sito web <https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx>
Oltre alle informazioni contenute nella scheda di notifica, devono essere raccolte anche le seguenti
informazioni, per permettere l’attivazione di tutte le misure di sanita pubblica, incluso il rintraccio
dei contatti:
- contatto telefonico del paziente o del medico curante
- riferimenti di eventuali contatti fuori Regione
- dettagli su eventuali viaggi effettuati nei 14 giorni precedenti l'esordio dei sintomi (luoghi in cui il
soggetto  si  e  recato  e  ha  soggiornato,  date  di  arrivo  e  partenza,  mezzi  di  trasporto  utilizzati,
riferimenti di eventuali voli aerei, viaggi in nave o in treno, aeroporti/porti/stazioni di partenza e di
arrivo, scali intermedi).

Procedura di vestizione (da eseguire nell'anti-stanza/zona filtro, prima di entrare nella stanza del
paziente) rispettando scrupolosamente l'ordine:
● Togliere ogni monile e oggetto personale.
● Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.
● Controllare l’integrita dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri.
● Indossare un primo paio di guanti.
● Indossare sopra la divisa il camice monouso.
● Indossare idoneo filtrante facciale.
● Indossare gli occhiali di protezione.
● Indossare un secondo paio di guanti.
Procedura di svestizione:
● Evitare ogni contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute.
● I DPI monouso vanno smaltiti in apposito contenitore impermeabile.
● Decontaminare i DPI riutilizzabili.
● Rispettare la sequenza indicata:
1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore
2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore
3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli
4. Rimuovere la maschera filtrante facciale maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla
nel contenitore
5. Rimuovere il secondo paio di guanti
6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

4. Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020

Art 4 Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale
1.  Per  la  durata  dell’emergenza  epidemiologica  del  Covid-19,  al  medico  iscritto  al  corso  di
formazione in MG è consentita l’iinstaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con
il SSN. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti
quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo visto dalla Scuola. 
2. Per la durata dell’emergenza epidemiologica del Covid-19, i laureati in medicina e chirurgia e
abilitati,  anche  durante  iscrizione  ai  corsi  di  formazione  specifica  in  MG,  possono  assumere
incarichi provvisori o di sostituzione di MMG convenzionati  con il  SSN ed essere iscritti  negli
elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata
dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dei suddetti medici dovranno essere considerate a
tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo della Scuola in caso
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di  assunzione  di  incarico  provvisorio  che  comporti  una  assegnazione  di  un numero di  assistiti
superiore a 650, l’erogazione della borsa di studio è sospesa.

Art. 8 Unità speciali di Continuità Assistenziale
1. Al fine di consentire al medico di MG o al medico di CA di garantire l’attività assistenziale
ordinaria, le Regioni istituiscono entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto presso
una sede di CA già esistente una Unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei
pazienti  affetti  da  Covid-19  che  non  necessitano  di  ricovero  ospedaliero.  L’Unità  speciale  è
costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di CA prescelta. Possono far
parte dell’Unità speciale: i medici titolari o supplenti di CA; i medici che frequentano il corso di
formazione specifica in MG; in via residuale i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti
all’Ordine di competenza. L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8:00 alle ore 20:00,
e ai medici per le attività svolte nell’ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 €
l’ora.
2. Il medico di MG o il medico di CA comunicano all’unità speciali di cui al comma 1, a seguito del
triage  telefonico,  il  nominativo  e  l’indirizzo  dei  pazienti.  I  medici  dell’Unità  speciale  per  lo
svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettatio del SSN, di idonei dispositivi
di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all’uopo prescritte.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di  qualsiasi  soggetto sono vietati e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.



Gentili Assistiti
a tutela della Vostra salute e degli operatori sanitari, 

per poter garantire la prosecuzione dell’assistenza sanitaria 
in questo periodo di emergenza, 

L’ACCESSO ALLO STUDIO AVVIENE SOLO PER:
- IL RITIRO DI PRESCRIZIONI CARTACEE 
- LE VISITE AMBULATORIALI PRENOTATE E

AUTORIZZATE DAL MEDICO 

PER OGNI INFORMAZIONE CHIAMARE IL __________________ 

Ricordiamo che 

tutti  i  pazienti che presentano febbre o sintomi simil-influenzali

non devono uscire di casa e non devono recarsi in nessun presidio

sanitario (Pronto Soccorso, studio medico di famiglia, ambulatori

di Continuità Assistenziale) salvo indicazioni del proprio medico

curante. 



Oggetto: Comunicazione sospensione attività domiciliare programmata (ADP e ADI) 

Egr. Direttore Sanitario

Azienda ULSS 2

Egr. Direttore

Distretto n°………… 

<protocollo@aulss2.veneto.it>

Il sottoscritto Dottor 

medico  di  Medicina  Generale  convenzionato  per  l’assistenza  primaria  presso  codesta

AULSS comunica che a partire dal 

per il venir meno delle condizioni di tutela attiva e passiva necessarie per scongiurare il possibile

contagio da COVID-19 è costretto a sospendere l’attività di assistenza programmata (ADP / ADI)

dei pazienti a suo carico fino al ripristinarsi delle condizioni minime di sicurezza attiva e passiva. 

Resta bensì intesa la piena presenza per qualunque situazione di acuzie si dovesse verificare.

La presente comunicazione esclude l’assistenza alla terminalità oncologica e non. 

Luogo e Data…………….. Firma e Timbro
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