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Loro Sedi

1. Vietato girare queste lettere a chiunque
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. 
Anche venerdì un dottoressa (A.G.) ha pubblicamente dichiarato di aver ricevuto il notiziario n° 15
della  Fimmg di  Treviso.  Detta  dottoressa non è iscritta  alla  Fimmg di Treviso e  non dovrebbe
ricevere il nostro notiziario,  quindi qualcuno ha disatteso quanto sopra riportato che è scritto in
calce ad ogni notiziario. Cosa volete che faccia? Se preferite smettere di far girare i notiziari della
Fimmg di Treviso o se preferite che io smetta di scriverli. Aspetto che il/la responsabile mi risponda
privatamente sul come, sicuramente in buone fede, questo sia successo.

2. Senza DPI non si visita, nè in studio nè a domicilio. 
VIETATO l'ACCESSO LIBERO IN STUDIO.

3. CoViD-19: se il MMG/MCA è positivo
Se siete posti in quarantena per positività del tampone, potete continuare a rispondere al telefono e
dare consigli  ai  Vs pazienti,  ma dovete delegare la firma di ricette e certificati ad un sostituto.
Anche se il Vs Gruppo è solidale nella sostituzione, è più pratico nominare alla ULSS un solo
medico sostituto, questo semplificherà l'eventuale richiesta di fattura da parte dell'ENPAM. A tal
proposito dovrete compilare il modulo, già allegato in precedenza, che per comodità rialleghiamo.

4. CoViD-19: attivate il Portale Paziente
Per la richiesta dei farmaci continuativi e la loro consegna al paziente, attivate il Portale Paziente
che  permette  la  comunicazione  tra  medico-paziente  e  paziente-medico  con  un  sistema criptato
validato dal Garante, al contrario del FSEr e SanitàKm0.  Il servizio è gratuito per gli iscritti alla
FIMMG di Treviso. Anche nel caso di attivazione del FSEr a cura del farmacista o di un altro
sanitario, ricordate che, qualora lo utilizzaste, sareste comunque passibili di rivalsa da parte del
paziente per eventuale violazione della privacy.

5. CoViD-19: certificazione necroscopica
A maggior chiarezza di quanto riportato nel notiziario 16 in cui si relazionava di "CA Consiglio
Nazionale domenica 22 c.m." l'ultima riga "Attività già sospesa in Veneto per l'intervento della
FIMMG" deve leggersi  "l'attività di certificazioni  necroscopica è già sospesa in Veneto per
l'intervento della FIMMG".



6. CoViD-19: certificazione V07
A fronte di numerose richieste di maggior chiarimento, si specifica che la  certificazione codice
V07 è possibile solo se l'assistito ricorre in quando riportato dal DPCM marzo 2020 (art. 26
comma 2) questo vuol dire che se l'assistito ha una invalidità civile superiore all'80% il MMG
può certificare direttamente perchè questo stato è stato certificato dalla Commissione medicolegale
INPS-ULSS;  in  caso  contrario  la  certificazioe  ricade  sulle  "competenti  autorità  sanitarie".  A
proposito poi di  chi tira in  ballo  un  quesito della  Presidenze da Consiglio  dei Ministri  a firma
Caponetto,  provate  a  pensare  se  il  Giudice,  che  un  domani  dovrà  esaminare  il  danno  erariale
procurato, vi potrà assolvere dal non aver ubbidito al DPCM perchè avete dato importanza ad una
fotocopia senza firma olografa, senza data e senza numero di protocollo? Coraggio!!! e ditelo a tutti
gli specialisti e difensori dei pazienti che continuano a credere nelle fake news.

7. CoViD-19: Tutela dei medici di CA
La Tutela degli Operatori Sanitari durante un’emergenza sanitaria di tipo infettivo come quella
che sta attraversando il nostro Paese può essere realizzata attraverso 3 diversi meccanismi:

1. Fornitura ed uso appropriato dei DPI, secondo linee guida OMS
2. Modelli  organizzativi  che  riducano i  contatti  con i  pazienti  a  rischio  infettivo  ed  i  casi

conclamati
3. Sorveglianza epidemiologica specifica per gli operatori sanitari, finalizzata alla gestione del

rischio e alla valutazione dei modelli messi in campo come sistema di verifica e revisione
degli stessi.

Per  il  medico  di  cCA la  mancata  conoscenza  e  il  mancato  rapporto  fiduciario  con  il  paziente
determina  un  considerevole  aumento  del  rischio  di  contagio.  Per  abbatterlo  è  necessaria  una
riorganizzazione  dell’assistenza,  creando  un  setting  che  preveda  nuove  modalità  di  accesso
(regolamentato) alle singole sedi e nuovi strumenti e metodi di valutazione clinica.
Requisiti dei luoghi di lavoro rispetto a legge sicurezza e decreti emergenza
Accesso regolamentato e protetto per visite domiciliari e ambulatoriali
Nuovi strumenti e metodi di valutazione clinica (consulto telefonico, videoconsulto, snellimento
ricettazione e certificazione)
Preparazione al turno di lavoro: prima di ogni turno ed all’arrivo in sede
Prima di uscire: controlla la tua temperatura corporea ed in caso di rialzo febbrile contatta i tuoi
colleghi o il tuo coordinatore per essere sostituito
Arrivato in sede: cambia gli indumenti e indossa abiti da lavoro da utilizzare anche per l’attività
domiciliare.
Sanifica tastiere pc e cellulare
All’inizio di ogni turno indossa i DPI NECESSARI: mascherina, guanti, camice monouso, occhiali
e copriscarpe (o zoccoli di plastica disinfettabili da lasciare in sede)
Occupa una postazione che rimane sempre la stessa per tutto il turno e dopo ogni turno provvedi
alla sua bonifica
Alla fine del turno rimuovi correttamente i DPI e provvedi al loro corretto smaltimento (individua
nella tua sede un locale comune per la svestizione), cambiati d’abito e metti i vestiti usati in un
sacco chiuso che provvederai a lavare ad alta temperatura e in maniera separata.
In caso di visita domiciliare: indossa DPI puliti prima di entrare in casa dell’assistito. Appoggia la
tua borsa medica su un telo impermeabile pulito, che poi lascerai a domicilio.  Terminata la visita,
prima di salire in macchina, rimuovi tutti i DPI e riponili in un sacco chiuso nel contenitore dei
rifiuti sanitari posto nel bagagliaio. Allo stesso modo, prima di riporre i tuoi strumenti nella borsa
medica (meglio se di materiale impermeabile lavabile) chiudili in un sacchetto chiuso. Al tuo arrivo
in sede provvedi alla bonifica. La circolare del Ministero della Salute 5443 del 22/2/2020 detta le
istruzioni di  utilizzo per il  personale sanitario.  L’Istituto Spallanzani di  Roma ha preparato una
guida, utile a tutti gli operatori sanitari, che mostra come mettere e rimuovere I DPI senza rischiare
di  contaminarsi:  i  DPI  riutilizzabili  (ad  es.  occhiali)  vanno  decontaminati  prima  di  uscire
dall’antistanza/zona  filtro  e  riposti  nel  contenitore  apposito  posizionato  subito  all’esterno



dell’antistanza/zona filtro. La procedura va effettuata, se possibile, davanti allo specchio o sotto
l’osservazione di un operatore addestrato che indossa guanti e FFP2/FFP3, è esterno alla zona filtro,
mantenendosi a distanza di almeno 1 metro dall’operatore potenzialmente contaminato. (alleghiamo
le immagini). Al link  https://youtu.be/d76e_3diYAE potete trovare un valido tutorial completo sulla
vestizione/svestizione creato dall’istituto Spallanzani di Roma.
Come comportarsi durante il turno?
Evitare presenza di più medici nella stessa stanza. Nella stanza deve essere presente solo chi è
indispensabile per lo svolgimento dell’attività ed è opportuno mantenere la distanza di sicurezza
anche tra medici.
Privilegiare  l’uso  del  telefono  come  via  di  contatto  con  il  paziente,  usando  preferibilmente  il
telefono in modalità vivavoce (o con deviazione di chiamata sul proprio cellulare) per ridurre il
contatto della cornetta con il viso.
Stanze singole per il riposo ove possibile, armadietto personale.
Sanificare  personalmente  gli  ambienti  prima  e  dopo  averli  utilizzati,  fornendo  di  soluzioni
disinfettanti tutti gli ambienti (bagno compreso).
Apposita  cartellonistica  esterna  alla  sede  che  indichi  chiaramente  come  contattare  i  medici  in
servizio.
La porta di accesso alla sala di attesa deve essere chiusa e l’attività ambulatoriale limitata alle
urgenze non differibili e solo dopo triage telefonico, con appuntamenti ben distanziati tra loro per
evitare  la  presenza  di  più  persone  nella  sala  d’attesa.  Nessun  paziente  con  sintomi  influenzali
(febbre, tosse, raffreddore) deve accedere all’ambulatorio.
All’arrivo del paziente far indossare guanti e mascherina chirurgica (se disponibile), o in caso di
disponibilità  limitata  prevedere  un  dispenser  di  gel  lavamani  all’ingresso.  Consentire  un  solo
accompagnatore  per  persone  non  autosufficienti  e  minori  (per  tutti  gli  altri  pazienti  gli
accompagnatori eventuali devono attendere all’esterno della sede nelle proprie vetture).
Il paziente RIMANE IN PIEDI (rimuovere eventuali sedie presenti) durante il colloquio sempre alla
distanza di almeno 1-1,5 metri. La visita preferenzialmente deve tenersi in piedi (se non necessaria
la posizione supina) sempre utilizzando gli opportuni DPI. 
Preferire un approccio laterale o dorsale con il paziente
Durante la visita non farsi mai distrarre da altre attività (es. rispondere al telefono) per evitare errori
che espongano al rischio di contaminazione. 
Dopo ogni visita arieggiare l’ambulatorio, sostituire il lenzuolino monouso se utilizzato, sanificare
tutti  gli  strumenti  personali  e  ambulatoriali  utilizzati  (compresi  fonendoscopi,  bracciali  di
sfingomanometri, saturimetri, penne e scrivanie ecc.).
Smart working
Il  Decreto  attuativo  del  23/02/2020  n.6  prevede  la  sospensione  delle  attività  lavorative  per  le
imprese, ad esclusione di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza.
Nel  caso  non  si  possano  rispettare  le  norme  di  sicurezza  ministeriali  per  il  contenimento  del
contagio Covid 19, si possono prevedere tecnologie di smart working attraverso l’attivazione di
televisite e teleconsulti,  in particolare per i  pazienti  con sintomi simil-influenzali,  sia Covid 19
positivi che negativi, sia Covid 19 positivi asintomatici o paucisintomatici.
Nostra cura nell’immediato sarà quella di riproporre il nostro gestionale AtlasMedica come sistema
operativo da utilizzare nelle sedi CA, dal momento che tra le sue funzioni è già prevista la modalità
di teleconsulto e videochat con il paziente.
Constatazione di decesso
Ai sensi dell’art. 67 comma 16 lettera e), tra i compiti del medico di CA è prevista la constatazione
di decesso. Tuttavia il DPR 285/90 al capo I, che richiama il TITOLO VII del Regio Decreto del 9
luglio 1939, evidenzia come la dichiarazione di morte debba essere fatta, entro 24 ore dal decesso,
all’ufficiale di stato civile da «uno dei congiunti o da una persona convivente col defunto o da un
loro delegato».  Questo elemento evidenzia come la constatazione di decesso, seppur definita in
ambito contrattuale, non rappresenti, ai sensi di legge, una necessità indifferibile, soprattutto nelle
situazioni  di  morti  sospette  di  pazienti  con sintomi  riconducibili  ad infezioni  da SARS-CoV-2.

https://youtu.be/d76e_3diYAE


Questo  a  maggior  ragione  se il  medico  di  CA non dispone dei  DPI  indicati  nelle  disposizioni
ministeriali. 
Le constatazioni di decesso vanno effettuate con le opportune precauzioni. Anhe il trattamento delle
salme Covid 19 correlate presenta delle modifiche sostanziali: al fine di evitare il rischio potenziale
di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici,  deve essere evitata la manipolazione
delle  salme/cadaveri,  soprassedendo  alla  vestizione  ed  avvolgendole  nel  lenzuolo  imbevuto  di
soluzione disinfettante. Per questa attività̀ si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di
tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l’utilizzo di adeguati DPI: mascherina
chirurgica,  occhiali  protettivi  (oppure  mascherina  con  visiera),  camice  monouso  idrorepellente,
guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al
termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e
degli ambienti adibiti alle attività. 

8. CoViD-19: Walking test
Il Walking test o Test del Cammino serve per valutare l’autonomia funzionale della persona. La
capacità di esercizio fisico è infatti indice dell'efficienza del sistema respiratorio, cardiovascolare e
dell'intero organismo.
Il Walking test può essere eseguito sia in ambulatorio sia a domicilio, utilizzando un percorso piano
lungo almeno 30 metri. Il paziente dovrà camminare il più velocemente possibile per circa 6 minuti,
rallentando  l’andatura  o  fermandosi  ogni  volta  che  lo  ritiene  necessario,  se  affaticato.  Prima,
durante e dopo lo sforzo fisico si valutano: ossigenazione del sangue, frequenza cardiaca, eventuale
dispnea, fatica muscolare, pressione arteriosa e distanza percorsa.
Il test è facile da attuare, ben tollerato  e non richiede strumentazioni particolari o la presenza fisica
del medico, che comunque deve sorvegliare tramite videochiamata e deve essere categorico sul far
sospendere l’esercizio se ne ravvede la necessità. Non è necessario sospendere la terapia medica
eventualmente  in  atto  al  momento  dell'esecuzione  del  test.  È  eseguibile  in  qualsiasi  ora  della
giornata ma meglio attendere almeno 1h dai pasti principali; meglio non essere a digiuno per evitare
la possibilità di una crisi ipoglicemica. Il paziente non deve avere eseguito alcuna attività fisica
intensa nelle 2 ore precedenti il test. È bene che il paziente indossi dei vestiti comodi e scarpe da
ginnastica o simili. 
Controindicazioni

• assolute  : angina instabile, dispnea, scompenso cardiaco, aritmie ventricolari gravi, infarto
miocardico acuto e sue complicanze (tamponamento cardiaco, insufficienza valvolare acuta,
edema polmonare).

• relative  :  Angina Stabile.  Ipertensione arteriosa grave (III  e IV stadio:  pressione sistolica
>180 mmHg e diastolica >100 mmHg), Aritmie Ipercinetiche.

Esecuzione del test
L'esame  si  esegue  chiedendo  al  paziente,,  di  camminare  per  6  minuti  lungo  un  corridoio  che
dovrebbe avere una lunghezza di almeno 30 metri; un percorso più corto, obbliga il  paziente a
continue svolte, alterando la corretta esecuzione del test e riducendo artificiosamente la distanza
complessiva percorsa.
Il test è basato su una modalità per cui il paziente sceglie la sua intensità di sforzo camminando alla
velocità preferita e può effettuare soste, riprendere il cammino ed utilizzare il bastone, se è abituato
a farlo. Durante l'esecuzione dell'esame al paziente è applicato un saturimetro. Se il paziente utilizza
normalmente O2 portatile, il suo utilizzo durante il test può e deve essere concesso. 

Al termine del test:
- annotare i metri percorsi fino alla prima sosta, i minuti trascorsi, il numero delle soste effettuate, la
distanza totale percorsa;
- annotare la percezione della fatica, la frequenza cardiaca e respiratoria raggiunta e la pressione
arteriosa (da confrontarsi con quella rilevata ad inizio test);
- il  paziente va tenuto in osservazione per almeno 10 minuti,  a riposo e seduto. Al termine del
periodo di recupero si rivalutano i parametri (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pressione



arteriosa, saturazione di ossigeno). 
Sospensione del test : Far interrompere immediatamente il test nel caso il paziente dovesse accusare
un improvviso dolore al petto, repentina comparsa di difficoltà respiratoria, crampi e dolore alle
gambe, mancanza di forza improvvisa, vertigine, sudorazione profusa e pallore cutaneo. 

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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