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1.  Sabato 23 maggio distribuzione DPI
Nuova distribuzione di materiale FIMMG: ad ogni MMG 4 camici monouso (ma riutilizzabili se
non venuti a contatto con "positivi"per MMG previa disinfezione in sacchetto) e 1 pacco di guanti
(attualmente solo taglia small). 

2. Protocollo terapeutico da SARS-Cov-2 della Regione Veneto
La DGR 269 del  2.3.2020  "Emergenza relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgezza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ha costituito un Comitato scientifico composto da
esperti di fama: 

• dr. Saia Direttore Aziernda Zero
• dr.ssa Cattellan Malattie Infettive Ospedale-Università Verona
• prof. Crisanti Microbiologia Università di Padova
• prof. Vianello Fisiopatologia Respiratoria Università Padova
• prof. Baldo Scienze CardioToracoVascolari Università Padova 
• dr. Baiocchi Anestesia Bassano
• prof. Navalesi Anestesia Università Padova 
• dr.ssa Da Dalt PS Pediatrico Padova
• prof. Merler Fondazione Kessler Trento
• dr. Zambon Coordinatore OMS
• + 1 Componente della Task Force regionale in relazione agli aspetti da trattare.

Il documento, recentemente inviato con la posta aziendale, contiene notizie interessanti riguardo la
"terapia farmacologica" e alcuni indirizzi procedurali  ospedalieri. Peccato che gli esperti si siano
autoreferenziati nella  "gestione del paziente a domicilio nelle RSA" (ma  non si chiamano Centri
Servizi  ?).  E  così  leggiamo che  il  MMG  "per  monitorare  le  conizione  cliniche  ed  educare  il
paziente " deve fare anche "ricorso alle risorse messe in campo dai enti locali e dal volontariato".
(per questo vedi punto 11). 
Poi scopriamo  tra  i  "Compiti  del  MMG  1.  espletare  le  pratiche  burocratiche  e  certificative";
evidente il concetto che il MMG sia un burocrate e che i "veri" medici, "gli eroi" siano in ospedale;
ma  attenzione perchè il certificato di quarentena non è di  2 settimana ma è dal momento della
comunicazione del SISP fino al termine della quarentena (quindi ipoteticamente da 1 a 14 giorni).
Consigliano  poi  l'uso  di  "WhatsApp/email"  andando  contro  una  Determina  del  Garante  della
Privacy ancora del 2009.
Quando  prospettano  sempre  tra  i  compiti  del  MMG  di  "ridurre  all'essenziale  la  terapia  del
paziente" ignorano che il MMG effettua una rivalutazione costante delle terapie ridondanti, spesso
di provenenza especialistica.
Riguardo "i compiti" delle USCA leggiamo " I medici dell'USCA che si recheranno  al domicilio
del paziente o presso la RSA per effettuare la conferma DIAGNOSTISCA (scheda 8) a seguito  della



segnalazione  da parte  del MMG, verificando i parametri vitali."; purtroppo si tratta di una frase
senza il verbo, quindi inconcludente. Probabilmente nessuno ha riletto il testo; e questo giustifica
anche i vari refusi.
Nella scheda C3 si sono dimenticati di scrivere "come si tolgono i guanti".
Riguardo  ai  "consigli  sullo  stile  di  vita" parlano  di  "integratori",  di  alimentarsi  in  maniera
"corretta",  di  consumi  "moderati" o  "modesti" tutti  termini  che  non si  usano mai  in  Medicina
Generale perchè sappiamo quanto aleatori possano essere.
Si sono anche inventati una nuova scheda del paziente COVID, ignorando i form informatici di tutti
i nostri gestionali.
Con  la  Scheda  C  11  "Modulo  di  consenso  informato  alla  terapia" si  ritorna  alla  valutazione
burocratica e non al concetto che sia chi consiglia la terapia off label a raccogliere il consenso; cosa
prevista da anni.
Concludendo: la parte che riguarda la Medicina Generale può tranquillamente essere gettata!

3. CoviD-19: INAIL
Avendo esteso la possibilità, in caso di positività al SARS-Cov-2, di infortunio INAIL a qualsiasi
persona che lavori in strutture sanitarie (ad es. dipendenti del bar o dell'edicola dell'ospedale), ne
discende che il MMG rientra, di fatto, tra i certificatori di infortunio INAIL. Ricordiamo che tale
certificato è gratuito a seguito della Legge Finanziaria del 2018 e che gli oneri a carico dell'INAIL
saranno rimborsati attraverso la quota capitaria.

4. CoviD-19: Tamponi
Concordato in Regione l'esecuzione dei tamponi a tutti i pazienti in ADP/ADI e ai loro care giver.

5. Prorogata certificazione V07
Con la conversioni in Legge del DPCM, la certificazione con il codice V07 è stata rinnovata fino al
31  luglio  2020.  Il  testo  è  rimasto  inalterato  nella  sostanza,  per  cui  il  MMG  può  certificare
direttamente 

• se il paziente gode della Legge 104 per disabilità grave correlata all'elenco delle patologie
specifiche;

• se  il  paziente,  affetto  dalle  malattie  di  cui  sopra,  presenta  certificazione  dell'Autorità
Sanitaria (SISP, Commissione INPS/ULSS);

• se il paziente, affetto dalle malattie di cui sopra, presenta "certificazione del primo che passa
per la strada ma insiste oltre modo"; in tal caso dovete riportare nel campo diagnosi non solo
la patologia ma anche il nome dell'esperto e la data di redazione della nota specialistica. Tale
nota va acquisita in originale agli atti, per potersi difendere quando la Commissione INPS,
già istituita, vaglierà tutti i certificati di malattia con codice V07.

In ogni caso dovete informare il  paziente e fargli  firmare una malleva in cui dichiara di essere
edotto che tale certificazione equivale ad un ricovero ospedaliero e che, quindi, non potrà mai uscire
di casa, neanche per fare la spesa o prendere aria, fino al termine fissato nella prognosi.

6. Proposta 806/2020 della Regione Veneto per la prescrizione di tamponi per
la determinazione del virus SARS-CoV2.
La proposta  regionale  cozza  con  quanto  comunicato  dall'Azienda,  e  sarà  fonte  di  disguidi  per
medici e pazienti.  Una dice che possiamo prescrivere in dematerializzata col codice "91.12.1_0
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS...", specificando
nel  campo  quesito  diagnostico  "tampone  per  ricerca  SARS-CoV2";  e  se  del  caso  riportare



l'esenzione 5G1; l'altra di continuare ad usare il link aziendale. Nel frattempo le richieste effettuate
fanno rimbalzare come palline di ping pong i pazienti sospetti positivi. 
Ricordiamo che l'esenzione è solo per pazienti sintomatici o contatti di positivi o criterio clinico; nel
caso di confermare col tampone l'esito della sierologia richiesta da solerti datori di lavoro e provvidi
sindaci, si invita a indirizzare il paziente al medico del lavoro o della struttura erogante.

7. Elezioni ENPAM domenica 17 maggio dalle ore 8 alle ore 21,30
Vi siete registrati sul sito dell'ENPAM per votare domenica 17? Non aspettate l'ultimo monìmento.
Segnaliamo il dott. Franco Dotto candidato trevigiano per la Consulta regionale Libera Professione.

Come si vota:
1. La prima scheda di voto ad apparire sarà quella per l’Assemblea nazionale. Ciascun elettore

riceverà una sola scheda in base alla propria categoria professionale prevalente.
Medici di Gedicina Generale "Lista Marcello Natali" scheda con bordo blu scuro
I candidati del Veneto sono Gallea Mariateresa di Padova e Stocchiero Bruna di Vicenza.
Per esprimere il voto:selezionare la lista e poi premere il pulsante “Conferma preferenze”.
Per lasciare scheda bianca: proseguire senza selezionare alcuna lista.
Segue una schermata di riepilogo per registrare definitivamente il voto o tornare indietro per
modificarlo.

2. Le schede successive sono per eleggere il proprio Rappresentante regionale nei Comitati
Consultivi per i quali si ha eventualmente diritto di voto.

• Comitato consultivo Quota B (Franco Dotto di Treviso) scheda con bordo viola 
• Comitato consultivo Medicina Generale (Emanuele  Malusa di Venezia) scheda con

bordo marrone 
In  questo  caso  si  deve  selezionare  un  candidato  (non  una  lista)  e  premere  il  pulsante
“Conferma preferenze”.
Per passare oltre occorrerà registrare definitamente il voto nella schermata di riepilogo.

3. In ultimo appariranno 1 o 2 schede relative al  Rappresentante nazionale  per i Comitati
consultivi che li prevedono. Si vota scegliendo un candidato.

• Quota B – rappresentante nazionale Odontoiatri –scheda con bordo verde chiaro 
• Medicina generale (Lorenzo Adami di Verona) – scheda con bordo fucsia 
• Medicina generale Continuità assistenziale (Luigi Tramonte di Palermo) – scheda

con bordo azzurro 
Per ulteriori informazioni www.enpam.it/elezioni2020

8. Corso Triennale della Scuola di formazione Specifica in MG
Siamo cercando di introdurre un corso di Ecografia generalista.

9. Segreteria telefonica
Abbiamo ragionevoli motivi per affermare che avremo dalla Regione un rimborso per il pagamento
della  Segreteria  telefonica,  anche  erogata  da  terzi,  come  nel  caso  della  nostra  Cooperativa.
Ovviamente solo nei casi in cui il servizio di segreteria non sia già oggetto di indennità regionale. In
pratica il MMG (singolo, in Associazione semplice o in MdR) potrà godere di una quota (ancora da
definire) per l'erogazione del servizio di prenotazione visite da remoto.
Consigliamo di attivare subito SoCoMe, prima che la disponibilità si esaurisca.

https://www.enpam.it/regole/elezioni/elezioni2020/


10. Fase 2: Benefici fiscali per MMG
Fino al 30 giugno 2020 è possibile acquistare beni e attrezzature per la professione con un beneficio
fiscale del 50% in credito d'imposta e col restante 50% che va in deduzione. Ad es. per un acquisto
di 100€, la spesa effettiva sarebbe di 20€.

11. Volontariato, Protezione Civile, Croce Rossa, Alpini, Nonni Vigili: 
NO, GRAZIE!

Ci vengono segnalate iniziative di gruppi di volontariato, più o meno organizzati, che si dichiarano
disponibili a collaborare per la gestione dei pazienti, per l'accesso agli studi medici, per la consegna
di ricette o di farmaci, trasporto pazienti, dare informative e quant'altro. Ringraziamo i Colleghi che
hanno saputo riconoscere le trappole insite in queste "offerte" e dire di no. I motivi?

• non diamo ricette a persone che non siano delegate ufficialmente; abbiamo il nostro sistema
di Portale Utente che rispetta tutte le regole di privacy, e il paziente ha la ricetta direttamente
a casa sua (dema o fascia C); non ci servono portalettere!

• accettare  un  aiuto  significa  permettere  a  qualcuno  di  poter  affermare  che  la  Medicina
Generale è in difficoltà e, per merito suo, i pazienti sono sopravvissuti; falso i MMG/MCA
hanno lavorato anche senza DPI (purtroppo) e senza alcun applauso; non siamo l'anello
debole del SSN, l'abbiamo dimostrato chiaramente nel Veneto, soprattutto se paragonato alla
Lombardia.

• tra questi "volontari" ci sono anche quelli che hanno fatto sequestrare le nostre mascherine,
ritardandone la consegna per ben 8 giorni; di fatto sono responsabili di molte positività tra
MMG/MCA/Pazienti e di diversi ricoveri;

• sono quelli che in tutte le occasioni ci hanno sempre attaccato dicendo che non ci siamo mai,
che lavoriamo 3 ore al giorno e guadagnamo 10.000 € al mese; ma che ci azzeccano!

12. CoViD-19: Fase 2
Nel prossimo notiziario il Protocollo di Sicurezza.

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.


