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1. CoViD 19

• DPI:  non sono state consegnate tutte le mascherine ordinate, per cui appena arriveranno
sarete avvisati. 

• Tamponi:  La nota del 16 marzo della Regione Veneto in merito alla implementazione
delle  misure  cautelari  e  di  isolamento  domiciliare  riporta  "l’indicazione  di  utilizzare  in
maniera  allargata  l'isolamento  domiciliare  fiduciario  anche  attraverso  una  maggiore
estensione dell’effettuazione dei tamponi  ...  l'offerta di test diagnostici va estesa anche ai
medici di MG e di CA da ripetere qualora ci fosse un contatto sospetto e confermato".

• SUEM 118: Se continuano a dare ordini di effettuare visite al loro posto, consigliamo di
bloccare il numero da cui chiamano, come facciamo per le pubblicità di telefonia etc.

• ENPAM per i MMG/MCA in quarantena: Alleghiamo la domanda per l’indennità
di  quarantena  da  inviare  all'ENPAM  per  i  medici  sottoposti  dalla  Autorità  sanitaria
territorialmente competente  a quarantena o ad isolamento fiduciario o ad altra misura di
prevenzione equivalente; nella domanda si dovrà specificare il tempo di sospensione della
attività convenzionata.

• Attivare la videochiamata con Atlas (gratuita per tutti i MMG del Veneto fino al 31
marzo 2020) come anche suggerito dalle Linee Guida nazionali

• Autocontrollo domiciliare
- fare un respiro profondo e trattenere il respiro per più di 10 secondi. Se si completa con
successo senza tossire, senza disagio, rigidità o senso di oppressione, etc. Vuol dire che non
c'è fibrosi polmonare;
- bere un sorso d'acqua ogni 15 min, così se il virus entrasse in bocca potrebbe essere lavato
dall'acqua verso lo stomaco dove dovrebbe essere bruciato dai succhi gastrici. Non bevendo
regolarmente si facilita il passaggio in trachea e bronchi.

• Isolamento Domiciliare 

- Come deve essere la stanza? 
La stanza deve essere appositamente dedicata,con adeguato ricambio d’aria, possibilmente servita
da bagno dedicato. Dovrai dormire da solo/a e limitare al massimo i movimenti in altri spazi della
casa dove vi siano altre persone. Se disponibile un solo bagno, dopo l’uso pulire con prodotti a base



di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloroattivo oppure con alcol 70% (1)

- Quali accortezze igieniche devi avere?
Se hai sintomi respiratori devi usare la mascherina chirurgica quando ti sposti  dalla tua stanza.
Coprinaso e bocca usando fazzoletti quando starnutisci o tossisci.Tossisci nel gomito. Usa fazzoletti
di carta e gettali in un doppio sacco impermeabile, posto in una pattumiera chiusa che non preveda
contatto con le mani per la sua apertura (es. apertura a pedale).  Dopo l’uso del fazzoletto lava
immediatamente le mani con acqua e sapone per 40 secondi o frizionali con prodotto idro-alcolico.

 - Come deve essere gestita la casa?
Almeno una volta al giorno, o più, le superfici dei locali utilizzati dal soggetto in isolamento devono
essere pulite con prodotti  detergenti  e successivamente disinfettate  con prodotti  a base di  cloro
(candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcol 70%) (1). Chi effettua la
pulizia deve indossare un camice monouso (o un grembiule dedicato) e guanti monouso; se vengono
usati guanti domestici in gomma spessa riutilizzabili, questi devono essere disinfettati dopo l’uso
(lavaggio con acqua e detergente seguito con disinfezione di tutte le parti, con prodotti a base di
cloro (candeggina)  alla  concentrazione di  0,5 % di  cloro attivo  oppure con alcol  70%).  Per  la
rimozione della biancheria si deve indossare la mascherina chirurgica e i guanti. La biancheria deve
essere collocata in un sacco separato e gestita separatamente da quella del resto della famiglia e può
essere lavata in lavatrice a 60° per almeno 30 minuti o a tempi più brevi per temperature superiori
usando comune detersivo.  I rifiuti  prodotti  dal soggetto in isolamento o dall’assistenza a lui/lei
prestata  devono  essere  smaltiti  in  un  doppio  sacchetto  di  plastica  che  verrà  chiuso  e  disposto
inpattumiera chiusa. 
(1) I prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio) sono venduti come candeggina (varechina) a una
concentrazione variabile. Se è al 5% di contenuto di cloro, la soluzione al 0,5% corrisponde a 1
litro di candeggina e 9 lt. d'acqua. Se è al 10% corrisponde a 1 litro di candeggina e 20 lt. d'acqua.

- Come comportarsi con le altre persone?
In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno un metro e deve essere
assolutamente evitato ogni contatto diretto (compresi strette di mano, baci e abbracci), anche se loro
stessi sono sottoposti ad isolamento domiciliare. Un'eccezione può essere fatta per una madre che
allatta,  che indosserà una mascherina chirurgica ed avrà un'igiene accurata delle mani prima di
entrare in stretto contatto con il bambino. Non condividere asciugamani, salviette o lenzuola, piatti,
bicchieri, posate, etc. Gli oggetti da cucina andranno lavati con attenzione con normale sapone. 

- Cosa devono fare le persone di assistenza?
Devono evitare il contatto diretto ed indossare mascherina chirurgica, che non deve essere toccata
durante l’utilizzo e cambiata se umida o danneggiata. Le mascherine non possono essere riutilizzate
ma debbono essere eliminate  in  un doppio sacco impermeabile  posto in  pattumiera chiusa con
apertura  a  pedale.  Se  l’assistenza  prevede  contatto  con  secrezioni  respiratorie,  feci  o  urine  è
necessario l’utilizzo dei guanti monouso che devono essere poi eliminati con cura in un doppio
sacco impermeabile in pattumiera chiusa con apertura a pedale, seguito dal lavaggio delle mani.

-  NON si  può uscire di casa:  Vi è il  divieto di  spostamenti  o viaggi  e l’obbligo di  rimanere
raggiungibili per le attività di sorveglianza.

 - Quando si potrà ricevere visite? 
Se sei asintomatico, potrai ricevere visite solo dopo i14 giorni di isolamento. Se invece hai sintomi
devi attendere laguarigione clinica,anche se sono passati 14 giorni dal contatto. 

- Si possono avere contatti con animali domestici?
Sebbene al  momento non esistano prove che dimostrino che animali  come cani o gatti  possano



essere  una  fonte  di  infezione  per  l’uomo,  a  scopo puramente  precauzionale,  si  suggerisce  alle
persone contagiate da SARS-CoV-2 di limitare il contatto con gli animali, analogamente a quanto si
fa con le altre persone del nucleo familiare, evitando, ad es. baci o condivisione del cibo (norma
peraltro sempre valida in tutte le occasioni)

• Gestione Dimesso a domicilio
Viene considerato guarito il paziente che effettua due test negativi a distanza di 24 ore.
Strumenti:

• Sorveglianza in Tele/Video Assistenza
• Saturimetria Domiciliare/FR – Temperatura corporea – PA/FC
• Scheda di Valutazione Domiciliare

• Automonitoraggio delle condizioni di salute
Rilevare  ed  annotare  quotidianamente  la  temperatura  corporea  2  volte  al giorno  e  al  bisogno,
annotando anche la sede corporea di rilevazione. 
Segnalare  al  MMG  e  all’operatore  di  sanità  pubblica  l’insorgenza  di  nuovi  sintomi  o  di
cambiamenti significativi dei sintomi preesistenti. In caso di aggravamento dei sintomi indossare la
mascherina chirurgica e allontanarsi  dai conviventi  rimanendo nella propria stanza con la porta
chiusa, in attesa del trasferimento in ospedale qualora sia necessario.
In caso di insorgenza di difficoltà respiratorie rivolgersi al 118, informando, se possibile, il MMG. 
Il monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute di questi soggetti in isolamento a domicilio è
in carico all’operatore di sanità pubblica, in collaborazione col MMG. I  SISP devono comunque
garantire  un  numero  di  telefono  a  disposizione  del  monitoraggio  dei  soggetti  in  isolamento
domiciliare per ridurre i tempi di risposta e facilitare l’attivazione dei MMG.
Concordare col medico di famiglia la modalità di consulto (telefonata, videoconsulto)

2. Check-List della Gestione dello studio
•  Il MMG arrivato in studio cambia indumenti e indossa abiti da lavoro che vengono lasciati in
studio in appositi contenitori al termine dell’orario di studio
• Tali indumenti da lavoro vanno utilizzati anche nel caso di visite domiciliari e visite presso RSA
•  Prevedere  nel  tempo di  gestione  della  emergenza  come indispensabili,  mascherina  occhiali  e
copriscarpe (o zoccoli di plastica disinfettabili) per effettuare visita medica in studio, a domicilio o
programmata
• Sanificazione delle superfici ogni giorno; sanificare tastiere pc, cellulare, telefoni (prediligere uso
del vivavoce) eventuali altri dispositivi elettromedicali utilizzati nello studio
•  Uso  di  lenzuolini  disposable  per  lettino  ma  preferire  la  visita  in  piedi  se  non  necessaria  la
posizione supina.
• Accesso SOLO per appuntamento.
• Ogni paziente dovrà ricevere un triage telefonico anche per il tramite del collaboratore di studio
(in remoto o in tele-lavoro con ausilio di apposite schede nel periodo di gestione della emergenza)
• Prevedere prenotazioni distanziate
• Evitare presenza di più persone in sala d’aspetto e in sala visita
• Concesso solo 1 accompagnatore che resta fuori
• Prevedere dispenser di gel lavamani all’ingresso e fare lavare le mani al paziente prima di entrare
dal medico
• Il paziente rimane in piedi; preferire anche la visita in piedi se non necessaria la posizione supina
•  Privilegiare l’uso di telefono e videochiamata come via preferenziale di contatto alternativa alla
presenza fisica del paziente in studio
•  Attivare la modalità di richiesta valutazione/invio referti,  ricette,appuntamenti anche attraverso
l’uso  del  Portale  Paziente  di  Atlas  o  di  altri  software,  purchè  nel  rispetto  delle  privacy  o
videoconsulto; anche per la fruizione di questionari di autovalutazione o per l’orientamento nei vari



percorsi di valutazione e triage
• Favorire invio telematico di prescrizioni farmaci ed esami e certificazioni tramite sistemi GDPR
compliant (ad es. Portale Paziente di Atlas)
• È auspicabile che i Pz vengano monitorati a distanza con l’ausilio oltre che dei contatti telefonici
anche attraverso visite tramite video-call (ad es. ATLASMEDICA, etc.)
•  Anche in  soggetti  sospetti  di  COVID19 è prioritario  rispetto  all’auscultazione del  torace,  che
diventa secondaraa, il monitoraggio di parametri come saturazione, pressione arteriosa, temperatura
corporea e frequenza respiratoria che possono essere agilmente gestiti  attraverso osservazione e
visita guidata su appositi sistemi di videoconsulto (ad es. con Atlas, cui il paziente ha già stato dato
il proprio consenso).
• L’insieme di  queste  modalità  avanzate,  concretizza  la  possibilità  di  contattate  12h il  medico,
rassicura i pazienti ed abbatte le richieste di visite, in particolare in un momento di gestione di
situazioni epidemiche o di percezione di un pericolo sanitario.
•  Queste  nuove  modalità  rappresentano  non  solo  uno  strumento  di  orientamento  del  percorso
assistenziale  attraverso il  triage,  ma anche un intervento psico-sociale  per  visite  autogestite  dal
paziente particolarmente ansioso o a rischio e con gli altri strumenti attivati e messi a disposizione
(video-consulto,  invio  telematico,  ecc.)  la  realizzazione  di  un  ‘’nodo’’ di  prossimità  per  tutti  i
cittadini che si rivolgono allo studio medico.

• Flow chart di valutazione iniziale del paziente (allegato 2 )

• Triage Telefonico (anche con l’ausilio di segretaria in presenza o in remoto: telelavoro –
smart working) (allegato 3)

• Chiedere SEMPRE motivo della visita e numero persone
• Fare sempre la scheda di triage telefonico, utile anche per la eventuale segnalazione del paziente 
• Se riferita sintomatologia simil-influenzale (febbre, tosse, mal di gola, disturbi respiratori, disturbi
gastrointestinali, anosmia) compilare scheda di valutazione
• Consegnare subito la eventuale scheda compilata o il risultato del questionario al Medico
•  Consigliare permanenza al domicilio e assicurare successivo contatto videotelefonico del MMG
per ulteriore valutazione
• NON far venire il paziente in STUDIO nè al PS nè in CA
•  Rassicurare  sul  fatto  che  medicine  ed  eventuali  certificazioni  di  malattia  verranno
successivamente inviati attraverso il Portale Paziente, senza l’accesso del paziente in studio

• Scala  MEWS (Modified  Early  Warning  Score) per  la  valutazione  della  instabilità
clinica,  che  permette  di  identificare  il  rischio  di  un  rapido  peggioramento  clinico  o  di  morte
(allegato 4)

3. Gestione Personale di Studio
• Il datore di lavoro deve adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Occorre quindi adottare misure per
innalzare il livello di sicurezza nella struttura e rendere concreto l'onere di prevenzione che grava
sul datore lavoro.
• Qualora persone affette da Coronavirus fossero entrate in contatto con i dipendenti o con il medico
stesso sarà necessario adottare le misure di recente introdotte dal DPCM 4 marzo 2020 (contattare
l’Autorità, prevedere l’isolamento etc.).
• Preliminare a tutte queste misure è una rigida e precisa organizzazione del lavoro di studio fatto, in
questa fase dell’emergenza Covid esclusivamente su appuntamento con filtraggio telefonico degli
accessi secondo lo schema e le Linee Guida allegati
• Predisporre in studio AVVISO di NORME di COMPORTAMENTO, manifesti e altri strumenti di
comunicazione compresi ausili digitali.



• Rammentare con appositi visual la frequente e scrupolosa igiene delle mani durante il lavoro e la
fornitura ai pazienti di gel antisettico per igiene delle mani e, ove necessario, mettere a disposizione
mascherine chirurgiche.

4. Profili di tutela per il MMG Datore di Lavoro
-  Favorire modelli di tele-lavoro e smart working anche utilizzando tutte le opportunità messe a
disposizione dai  recenti  provvedimenti  di  facilitazione delle  prescrizioni  in  remoto dei  farmaci,
anche con il supporto di misure di sostegno appositamente individuate dal sistema della bilateralità
- Applicare modelli di turnazione sia dei medici sia del personale all’interno degli studi medici,
limitando il numero di medici nello studio e del personale ad una unità per turno
- Fornire dei DPI tutto il personale in turno
- Ove possibile concedere periodi di ferie e congedi al personale; ove non sia possibile assicurare le
sopra indicate misure di tutela del personale anche sulla base di istituti e misure straordinarie messi
a disposizione dal Sistema della Bilateralità.

5. Le misure straordinarie messe a disposizione di Ebipro (www.ebipro.it)
• Sostegno al reddito: Gli studi professionali possono accedere alle misure sul sostegno al reddito
già previste dal CCNL degli studi professionali. In questi casi, il beneficio consiste in un contributo
a sostegno della retribuzione oraria lorda persa in seguito a riduzione/sospensione dell’orario di
lavoro. Allo studio interventi per integrare gli ammortizzatori sociali in deroga.
•  Smart  working:  Il  decreto  emanato  dal  Governo  prevede  la  possibilità  di  attivare  lo  smart
working per  tutta  la  durata  dell’emergenza.  In  questo  ambito  Ebipro  per  agevolare  il  lavoro  a
distanza  interviene  con  un  rimborso  a  favore  del  datore  di  lavoro  per  le  spese  sostenute
nell’acquisto degli strumenti necessari (personal computer, monitor, stampanti...). L'importo viene
riconosciuto per ciascun lavoratore interessato.
•  Accesso  al  credito:  Ebipro,  attraverso  Gestione  Professionisti,  ha  stanziato  un  contributo  a
Fidiprof che potrà consentire l'accesso a finanziamenti per investimenti e liquidità per 7,5 milioni €
a favore dei liberi professionisti che avranno così l'opportunità di accedere alle garanzie dello Stato,
rilasciate  dal  Mediocredito  Centrale,  per  far  fronte  alle  esigenza  di  credito  per  tutta  la  durata
dell'emergenza, ma anche per stimolare la ripresa delle attività degli studi post emergenza.

6. Ricerca sugli effetti psicologici da Coronavirus
Alcuni Colleghi dell'Università di Pisa stanno facendo uno studio sugli effetti psicologici indiretti
dell'Emergenza da Covid-19 in Italia. Invitiamo a partecipare allo studio. Il questionario, composto
da diverse domante con risposte chiuse di rapida compilazione è anonimo e i dati raccolti saranno
trattati in modo aggregato nel rispetto della legge sulla privacy.  Il link è::
<https://docs.google.com/forms/d/1_DrBUeapkDGT8-ccehqNZ29eaUr_0rTMvG5gLa5VbTw/edit?
ts=5e6bac04>

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.
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