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Questo documento vuole essere una sinossi di consigli e suggerimenti per gestire l’emergenza Covid nella 

Medicina Generale italiana. Non si sostituisce a decreti, ordinanze, delibere e direttive. Non è alternativa a 

protocolli e flow-chart già prodotte. È una guida a carattere organizzativo, come prepararsi alla situazione di 

emergenza. Non è un testo di medicina delle catastrofi. Il tono della sinossi è mandatorio, nelle emergenze il 

tempo di riflessione è ristretto inevitabilmente. 
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Premesse 
La medicina generale italiana non è pronta a emergenze sanitarie, i suoi professionisti non hanno formazione 

in merito e non hanno strumenti operativi pronti. Il fatto di non essere pronti non esclude dal dover 

affrontare l’emergenza. 

La premessa fondamentale è che se non eri organizzato prima dell’emergenza, difficilmente lo sarai durante. 

L’organizzazione in Medicina Generale non si improvvisa né si adotta senza averla prima potuta 

comprendere. Si può imparare facilmente però. 

Organizzare la previsione di emergenza sanitaria 
Una emergenza sanitaria significa trovarsi in un evento che totalizza l’attività assistenziale in un unico 

scenario più o meno complicato da affrontare, solitamente di durata breve (settimane, mesi). 

L’emergenza può essere talvolta prevista (il Covid ne è un esempio, era prevedibile in Italia da febbraio 2020 

con una portata significativa), talvolta attesa (un terremoto è atteso in territorio sismico, non è prevedibile 

ma devi aspettartelo ed essere pronto), talvolta inattesa (un attacco terroristico di larga scala, una calamità 

naturale imprevedibile, etc.). 

In caso di emergenza si deve però sapere subito come modificare la propria attività assistenziale in quello 

scenario, e comunicare questa nuova improvvisa configurazione alla popolazione di assistiti. Attuare e 

comunicare deve essere immediato. La percezione della portata del problema può essere non sovrapponibile 

tra operatore sanitario e cittadinanza, così come le priorità all’interno dell’emergenza. 

Presupposto organizzativo 
1. Se non sei già dotato di attività su appuntamento ma lavori su accesso spontaneo libero sei già un 

passo indietro, la gente non si adatterà subito alla riduzione dell’accesso libero e impiegherai molte 

risorse a doverlo spiegare 

2. Se lavori da solo, senza collaboratori e senza colleghi, sarai semplicemente travolto. Non si può 

reggere una emergenza da soli, sul piano professionale ma anche umano. Smetti subito di lavorare 

da solo. Devi avere una segreteria clinica in backoffice (che gestisce l’amministrazione reggente la 

clinica), una segreteria di front-office che fa accoglienza (NON triage, o almeno non di default), 

infermieri che fanno triage, monitoraggio, supporto clinico e attività infermieristiche acute o 

programmate. Le condizioni contrattuali e i rapporti di lavoro eventuali non sono da configurarsi 

come ostacolo ma come opzioni da percorrere in funzione delle necessità e delle situazioni. Spesso 

rappresentano ambiti di ideale risparmio economico, ma i soldi spesi in organizzazione hanno un 

immenso valore e ritorno su qualità di vita e di attività professionale. 

3. Se non hai canali comunicativi a rapida diffusione (mail, social, web, etc.) faticherai a comunicare i 

nuovi assetti, e confida maggiormente nelle competenze tecnologiche dei pazienti e dei loro parenti. 

Devi già avere almeno un canale tele-comunicativo. La cartellonistica è inutile, non perderci 

nemmeno tempo. 

4. Devi avere una agenda elettronica degli appuntamenti 

Modalità organizzativa 

Fase ultra-precoce dell’emergenza (giorno 01-14) 
1. Devi immediatamente chiudere lo walk-in (pazienti che si auto presentano senza essere stai filtrati o 

accettati) 

a. Possono essere portatori di infezioni e trasmetterle 

b. Possono essere infettati da te o da altri pazienti se non sono predisposti gli ambienti 

preventivamente 
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c. Generano confusione e non possono essere soggetti a adeguata accoglienza 

2. Devi immediatamente rimodulare gli accessi 

a. Tutti gli accessi ambulatoriali e domiciliari per problemi programmati vanno annullati e 

differiti a data da destinarsi 

i. Ci sono eccezioni, da valutarsi caso per caso e come ordine di grandezza non 

superiori al 5-10% della casistica. Un possibile esempio è il paziente con decadimento 

cognitivo, il paziente fragile acuto, il paziente in palliazione. Andando avanti con le 

settimane “in emergenza” questo numero crescerà arricchendosi essenzialmente di 

scompensi di condizioni croniche compresi gli scompensi psichici. Preparati. 

ii. Deve essere il personale non medico a cancellare gli appuntamenti già fissati, 

spiegandone le motivazioni e raccogliendo gli eventuali dinieghi dei pazienti per 

poter decidere se il singolo caso non sia effettivamente differibile 

iii. La differibilità vale per controlli di condizioni croniche, problemi non life-threathing, 

questioni da poter risolvere a distanza 

b. L’accesso su domanda spontanea deve avvenire previo filtro telefonico, un operatore non 

medico deve accogliere la domanda e processarla (differire di default, orientare verso altro 

servizio, passarla all’attenzione del medico, processarla in autonomia) 

3. Gestione di telemedicina 

a. Attrezzati per ricevere documentazione da consultare in differita, così da scremare le 

questioni non rimandabili da quelle rimandabili 

b. A distanza possono essere gestiti problemi semplici e minori, prescrizioni farmacologiche, 

etc. 

i. Particolare riguardo a comunicare via mail nuove diagnosi e impostare nuove 

terapie, cerca di evitarlo 

c. Acquisisci, se già non lo hai fatto, il consenso alla trasmissione di dati e informazioni sensibili 

via canali telematici. È un atto rapido, da spiegare, e necessario anche in emergenza. Dovresti 

comunque averlo già fatto. 

d. Visite mediche video-assistite 

i. Sono un campo di innovazione, ci sono pro e contro: limitare gli spostamenti, 

guadagnare tempo, ridurre le capacità diagnostiche, possibile necessità di visita dal 

vivo con duplicazione dei tempi 

ii. Non sopravvalutare le tue capacità diagnostiche a distanza, pensa che a distanza 

alcuni dei cinque sensi sono depotenziati così come lo è l’interpretazione della 

prossemica 

iii. La scelta del software è importante così come della casistica clinica 

iv. La connettività del tuo computer e del device a casa del paziente deve essere 

sufficientemente valida, accertatene prima di programmare la visita medica video-

assistita 

4. Prevenzione del rischio ambulatoriale 

a. Dotati di DPI, assicurati che collaboratori e personale sia protetto. Se non ti sono forniti o 

disponibili, attivati per ottenerle in modo prioritario considerando che sono materiale in 

esaurimento e che diverranno preziosi. 

i. Una volta che hai acquisito o che hai ordinato DPI e materiali disinfettanti, comprane 

o ordinane subito altra. Potresti rimpiangere quando la terminerai senza possibilità 

di pronto reperimento, se sarà in eccesso potrai usare il materiale in futuro. 

ii. Chiudi il materiale disinfettante e i DPI e le relative scorte in armadio chiuso a chiave, 

in tempi di emergenza sanitaria sono merce rara a rischio di furto 
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b. La maggior parte degli accessi nelle strutture sanitarie NON sono per motivi clinici ma 

amministrativi (informazioni richieste, rilascio e consegna documenti, accompagnatori, …) e 

costituiscono motivo di rischio sia per volume sia in quanto attività evitabili 

i. Per le visite NON differibili comanda ai pazienti tramite il personale ancillare, 

preposto alla verifica all’ingresso: 

1. Assenza di accompagnatori se non fisicamente indispensabile (autonomia 

motoria limitata, persona incapace) 

2. Riduzione di elementi di accompagnamento evitabili in qualità di potenziali 

vettori infettivi (soprabiti, cappelli, ombrelli, borse, etc.) 

3. Puntualità estrema 

4. Attesa fuori dalla struttura 

5. Indossare dispositivi di protezione individuale se malati, eventualmente 

fornirli se sprovvisti 

ii. Dematerializzare tutto il possibile conformemente alle disposizioni di legge e di 

accettabilità 

1. Prescrizioni di farmaci, presidi, accertamenti, certificazioni ai pazienti 

2. Invio\ricezione per mail o portali crittografati\protetti o SMS 

3. Disincentivare l’apporto di messaggi e documenti cartacei 

4. Non dematerializzare il confronto medico-paziente: evita chat e instant 

messaging per confrontarti coi pazienti 

iii. Negare l’accesso a informatori scientifici del farmaco, non c’è motivo di esporre ed 

esporsi a rischi 

c. Considera il personale ancillare, infermieristico e i colleghi medici come anch’essi potenziali 

elementi contagiosi o a rischio di essere contagiati: mantieni le norme igieniche e la distanza 

di sicurezza 

5. Gestione dei tempi 

a. Riunioni programmatiche, di orientamento e calendarizzate per gli aggiornamenti 

dell’emergenza. Se non ti riunivi mai prima, devi iniziare a farlo subito. È indispensabile per 

condividere modalità operative, comunicazioni e direttive al personale ed alla cittadinanza 

b. Le visite non differite devono essere brevi, goal-oriented 

c. È possibile che tu debba nutrirti a lavoro, attrezzati 

d. Le visite non differibili vanno collocate nella giornata in modo strategico: alla fine o all’inizio 

dell’attività per poter sanificare gli ambienti e concludere una sessione di lavoro senza 

doverla riaprire successivamente 

e. Ogni giornata va preparata anticipatamente, devi decidere oggi a che ora fare telefonate e 

visite e riunioni e aggiornamenti il giorno successivo. Improvvisare è un’arte che richiede 

allenamento, che solitamente non hai. Evita lo stress prevenibile da cattiva organizzazione 

f. Tutte le chiamate\accessi devono avere un canale preimpostato funzione della loro natura. 

Se sei abituato a gestire personalmente tutte le chiamate\accessi di qualsiasi natura è 

probabile che soccomberai presto. Se una persona “sbaglia canale”, chi la riceve lo deve ri-

orientare attivamente facendosene carico, evitando lo stress del disorientamento al 

cittadino 

g. A maggior ragione in situazione di emergenza il medico deve dedicarsi a: programmare e 

organizzare attività, diagnosi e terapia e gestione del caso. Demanda ad altri il resto delle 

attività non prettamente mediche 

6. Comunicazioni ai pazienti 

a. Mail massive raggiungono potenzialmente tutti, descrivendo cosa cambia e perché e per 

quanto tempo 
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i. Ricorda di avvertire che tutto ciò che non avrà pronta risposta è perché sei tu adesso 

a dare priorità agli elementi togliendo questa opzione al paziente a causa 

dell’emergenza 

ii. Ricordati degli analfabeti tecnologici e di chi non vuole o non può usarla 

iii. Comunica poco, in modo chiaro e con periodicità. Fai sentire le persone non in balia 

degli eventi per quanto possibile rimanendo un punto di riferimento che però è 

diversamente raggiungibile 

iv. Ricorda di fornire comunicazioni in lingua accessibile ai pazienti che non parlano 

italiano, altrimenti diventa attività vana 

b. I cartelloni affissi sono inutili, perdici poco tempo 

c. Evita instant messaging, le persone sono abituate a usarle come chat e tu non hai tempo di 

chattare né di farlo in sicurezza su alti volumi. Se l’instant messaging permette di ridurre il 

gap comunicativo in termini di tempo e di raggiungibilità, al contempo può essere un canale 

insicuro (sul piano della privacy e del rischio clinico) dove i cittadini possono aspettarsi di 

ricevere consulenze mediche. Ci sono le eccezioni, come in tutti gli aspetti, che valgono fin 

tanto che non divengono norma 

7. Organizzazione di gruppo e personale 

a. È plausibile pensare che tu, i tuoi colleghi o i tuoi collaboratori si ammalino o debbano 

assentarsi da lavoro durante l’emergenza 

i. Decidete in anticipo cosa succede si assenta qualcuno, come vicariarlo in breve e 

medio termine in modo da poter ovviare all’assenza 

ii. Tieni il computer con il software gestionale ed i dati a lavoro, se dovessi essere tu ad 

assentarti sarebbe necessario che chi ti vicaria possa accedere alle cartelle dei 

pazienti 

b. L’emergenza sanitaria è stressante e può essere alienante per i cittadini ma anche per i 

professionisti a causa del carico di lavoro e della novità da fronteggiare 

i. Ritaglia tempo libero per gli affetti anche in situazioni di emergenza 

ii. Adotta gli stessi consigli da fornire ai pazienti isolati 

Fase intermedia: emergenza strutturata (giorno 14-30) 
Questa fase comincia quando oramai il nuovo ritmo è instradato: la maggior parte delle persone sa già tutto 

del nuovo assetto e deve solo conoscere le modifiche dei dettagli che occorrono in corso d’opera; la domanda 

spontanea si è fortemente ridotta autonomamente; il MMG ed il suo gruppo si è ricollocato in un nuovo 

equilibrio. 

1. Mantenere chiuso il walk-in e accesso ambulatoriale e domiciliare solo dopo filtro 

a. C’è nuovo equilibrio ma il rischio biologico è quello di prima, non sottovalutarlo 

2. Proattività – aspettarsi i guai ed anticiparli 

a. Fragili e Vulnerabili 

i. Ricerca attiva delle persone fragili e vulnerabili (anziani soli, persone con disturbi 

psichiatrici pregressi, persone con dipendenze, senzatetto, migranti economici e non 

economici marginalizzati, nuclei familiari monoparentali, disabili). 

ii. Queste persone sono persone a maggior rischio, solitamente non si palesano né si 

paleseranno, ma potrebbero essere malate o presentare scompensi per riduzione 

della propria funzionalità a causa di malattia, del distanziamento sociale, della 

solitudine, di riduzione dell’apporto alimentare 

b. Malati con condizioni croniche 

i. Le risorse personali permettono che la resilienza venga consumata in situazioni 

emergenziali, ma è probabile che a lungo andare le persone che “hanno solo delle 
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cronicità” si decompensino per esaurimento della propria resilienza o perché viene 

meno una funzione legata ad un servizio contingentato (ad esempio reperire i 

medicinali o gli ausili, poter essere monitorati da sanitari o con la tecnologia 

sanitaria) 

ii. Mantenere un sistema di allerta sensibile alla autopresentazione o comunque 

proattivo può essere determinante per non dover poi gestire una emergenza 

durante una emergenza più grande. 

c. Rifornisciti di DPI e materiale di consumo 

Fase di consolidamento: nuovo scenario ormai stabile (dopo il trentesimo giorno), focus sul non-

COVID 
1. Mantenere chiuso il walk-in e accesso ambulatoriale e domiciliare solo dopo filtro 

a. C’è nuovo equilibrio ma il rischio biologico è quello di prima, non sottovalutarlo 

b. Ci saranno già i primi casi di pazienti guariti e persone testate e negative per COVID, queste 

possono essere visitate senza DPI ragionevolmente ma vanno comunque filtrati all’accesso 

e mantenendo il rigore sugli accompagnatori 

2. La pressione dei problemi differibili inizierà a farsi presente; problemi osteoarticolari, problemi di 

salute mentale, insufficienza d’organo scompensata saranno questioni che difficilmente potrai 

continuare a rimandare 

a. Dovrai potenziare le tue competenze e capacità risolutive nelle cure primarie perché le 

risorse specialistiche a cui appoggiarsi (diagnostica, consulenza, imaging) saranno comunque 

ridotte e concentrate sull’urgenza 

b. La chiave di volta sarà, ancora una volta, la proattività 

i. Una possibile opzione (sconsigliata a chi NON lavora in team per l’elevato carico) è 

la chiamata attiva 

1. A TUTTI i nuclei familiari, partendo da quelli percepiti come a maggior 

deprivazione sociale o minori competenze sociali o minor resilienza per 

ricercare attivamente focolai domestici di COVID da prendere in carico 

precocemente ed isolare e monitorare 

2. Alle persone con condizioni croniche 

a. Partendo da condizioni di rischio cardiovascolare e condizioni di 

sofferenza psicologica, più tutti coloro i quali sono a maggior rischio 

di scompenso per qualsiasi motivo 

i. Monitorare e raccogliere eventuali segni di scompenso 

precoce, di difficoltà all’autogestione [la chiamata di\anche 

dell’infermiere può essere risolutiva sull’empowerment 

all’autogestione] 

ii. Ri-programmare i controlli, per rendere il paziente 

consapevole di non essere stato abbandonato 

ii. Una opzione pur impegnativa ma anche a minor impatto è la riprogrammazione delle 

attività 

1. Tramite i software gestionali puoi recuperare i percorsi di diagnosi e follow-

up lasciati in sospeso e riprogrammarli; rispetto alla chiamata attiva viene 

meno la valorizzazione delle priorità del singolo paziente e la raccolta 

dell’esperienza dello stesso durante l’emergenza 
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FAQ organizzazione 
Non sono organizzato 
Sapere di potersi aspettare un’emergenza senza essersi organizzato in anticipo è analogo a mettersi in una 

barca a remi sapendo che sta arrivando lo tsunami. Non è vietato, ma non ci possiamo sconvolgere se 

veniamo brutalmente travolti. Rimane il fatto che non sei organizzato, quindi: 

1. Se lavori da solo, senza colleghi e senza personale ancillare ed infermieristico, devi drasticamente 

rimodulare senza esitare la tua attività, nell’ordine: 

a. Chiudi il walk-in e lavora esclusivamente su accesso programmato 

b. Devia le telefonate su una segreteria telefonica con risponditore automatico e\o attiva una 

mail per ricevere il volume delle richieste dei pazienti, dedica almeno 2-3 ore del tuo tempo 

lavorativo a gestire questo volume ogni giorno 

i. Ti puoi dotare di una segreteria a distanza, puoi assumere qualcuno che risponda al 

telefono per te e che prenda nota delle richieste dei pazienti. È un mercato florido 

da esplorare, specie in situazioni di telelavoro 

ii. Ti puoi dotare di gestionali elettronici per agenda, ricezione richieste ed invio 

prescrizioni 

2. Puoi chiedere aiuto al volontariato, specialmente nelle zone meno urbanizzate costituiscono una 

risorsa facilmente attivabile per compiti di portineria e segreteria di livello base 

3. Puoi chiedere aiuto alla ASL di riferimento ed al personale infermieristico, potresti trovare soluzioni 

nuove mai considerate prima e vincenti anche a distanza 

4. Devi comunque comunicare il nuovo assetto, modulare l’attività assistenziale, approvvigionarti di DPI 

a. Da solo farai fatica, lavorerai molto di più 

b. Da solo non avrai momenti di confronto che specialmente all’inizio sono fondamentali nel 

saper interpretare il mutato assetto e soprattutto non godrai del mutuo sostegno di un 

gruppo 

Troppo tardi, ormai sono in piena crisi 
Il fatto di essere in crisi non ti solleva dall’affrontare la situazione: 

1. Mettiti in sicurezza, meglio un medico vivo e sano che uno morto o malato 

2. Metti i pazienti in sicurezza, chiudi il walk-in e comunica il nuovo assetto 

3. Corri ai ripari e rimetti ordine 

a. Recupera il senso delle cure primarie 

i. le vere urgenze tendenzialmente non esistono e devono essere comunque di 

pertinenza dei servizi di emergenza-urgenza, differisci a loro le condizioni critiche e 

tu occupati delle condizioni cliniche non differibili ma non critiche scremate tramite 

la consulenza telefonica 

ii. Comunica che i controlli possono essere posticipati di alcune settimane o mesi 

iii. Comunica che anche problemi di salute acuti possono essere gestiti senza fretta, 

accertandosi sempre dell’assenza di red flag nella varia ed ampia casistica 

b. Dedica parte della tua giornata ad affetti e piaceri personali, altrimenti se lavori da solo o in 

pieno caos aumenterà il rischio che sarai tu ad ammalarti 

La visita medica a rischio biologico – il caso Covid 
Il requisito è la propria ed altrui sicurezza, gli eroi sono quelli della mitologia e non i medici o i pazienti. Un 

medico non sicuro è un rischio per sé stesso e per gli altri. 
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Visita ambulatoriale 
1. Percorso “sporco” 

a. Il paziente auto presentato senza motivo dichiarato va immediatamente isolato in spazio 

idoneo (stanza ad hoc, parte di corridoio o sala d’attesa, esterno struttura) e lì attende fino 

a chiarimento della motivazione della autopresentazione ed eventuale preparazione del 

personale e dell’ambiente. Nessuna deroga è prevedibile a questa misura tranne la perdita 

di coscienza del paziente auto-presentato dove comunque dovrai assicurarti della sicurezza 

dello scenario come impone la procedura del BLSD. Se la tua struttura fisica (l’ambiente di 

lavoro) non consente questo requisito di sicurezza, sei in una struttura insicura cioè sarà 

come andare in barca senza salvagente. Quindi cambia struttura o rendila sicura 

b. Il paziente ammesso dopo consultazione a distanza viene invitato 

i. Orario preciso e distante da altri pazienti 

ii. Con medico e ambulatorio già pronto 

1. Medico munito di DPI (protezione facciale e del capo, maschera con maggior 

protezione possibile, doppio guanto, camice, soprascarpe) 

2. Disinfettane pronto 

iii. Il paziente si siede e si sdraia SOLO se indispensabile alla visita, altrimenti sta in piedi 

e non deve toccare nulla. Tutto ciò che tocca accidentalmente o meno andrà 

sanificato. Se è prevedibile dare una brutta notizia allora farlo sedere sulla sedia è 

indispensabile. 

iv. Il paziente non deve portare null’altro che il suo corpo e gli indumenti dentro la 

stanza, il principale motivo di visita in emergenza deve essere una visita non 

differibile sul corpo del paziente 

v. Il paziente entra ed esce solo, l’accompagnatore non indispensabile sta fuori 

struttura 

vi. Puoi predisporre ambulatorio (stanza) ad hoc se possibile 

vii. Puoi organizzarti per eseguire le visite a rischio in serie per risparmiare DPI ed 

eventualmente aggregarle a quelle di altri medici nell’ottica di risparmio di DPI (un 

solo medico con un solo kit DPI invece che più di uno per un numero limitato di 

pazienti) 

viii. Sanificare con alcool a 70° (il prodotto più reperibile e meno costoso) gli ambienti e 

con ipoclorito di sodio al 5% gli strumenti (verifica le condizioni di sanificazione dello 

smartphone e del computer, stai attento al materiale cartaceo ed alle penne). Meno 

oggetti sono esposti e meno devi sanificare e minori sono i rischi 

La visita domiciliare “sporca” 
Vedi allegato 1, stampalo e portalo con te in modo da seguire le istruzioni in sicurezza. Non avere fretta, 

procedi con metodo e con calma. 

Il paziente a domicilio ed il COVID: comunicazione 
1. Istituisci un numero unico emergenza Covid, diverso da quello dove ricevi telefonate 

a. Istruisci i pazienti all’uso del numero emergenziale 

b. Numero attivo 8-20 tutti i giorni 

c. Preferibilmente con segreteria telefonica e risposta automatica di ricezione della chiamata 

d. Numero esclusivamente dedicato a 

i. Pazienti isolati che sviluppano sintomi 

ii. Persone che chiamano perché hanno sintomi respiratori 

2. La gestione del numero unico emergenza COVID è preferibilmente di gruppo, ruotando 

settimanalmente o giornalmente (specialmente per sabato e domenica) tra colleghi la responsabilità 
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a gestire le chiamate ricevute (è ovvio che può rispondere al telefono qualcuno diverso dal medico, 

che avrà comunque la responsabilità di gestire il caso telefonico) 

Organizzazione clinica e programmazione COVID 
1. Registro dei casi di sospetto clinico COVID 

a. Hai bisogno di un registro standard a scopo clinico, di ricerca, di programmazione, di 

prevenzione. L’utilità del registro è tracciare tutti i pazienti che sono sospetti clinici o 

confermati o contatti positivi a COVID, ma non dimenticarti dei pazienti che non sono malati 

che possono presentare problemi dovuti all’emergenza stessa creata da COVID come gli 

scompensi psichici. Il dipartimento di prevenzione ha in carico solo quelli “quarantenabili” 

ovvero coloro che sono risultati positivi o contatti di positivi, ma sfuggono la maggior parte 

dei sintomatici privi di tampone ed i paucisintomatici che rappresentano il grande volume ed 

il reservoir dei pazienti che diventeranno gravi e suscettibili di ospedalizzazione e soprattutto 

di terapia intensiva. 

i. La clinica sta nell’aver sottomano tutti i casi sospetti che devono essere monitorati, 

e quindi per deciderne intensità e modalità, oltre agli aspetti amministrativi da 

adempiere e non perdere 

1. Il monitoraggio può essere, in funzione del profilo di rischio 

a. Passivo, cioè si dà mandato al paziente di telefonare qualora 

emergano sintomi rilevanti e si rimane in attesa di sue eventuali 

comunicazioni 

b. Attivo, cioè il medico organizza il telemonitoraggio con intensità 

funzione della severità del caso singolo 

2. Il monitoraggio attivo e passivo può essere demandato a personale 

infermieristico 

3. Il monitoraggio attivo può essere condiviso con USCA in funzione delle 

direttive regionali ed aziendali poste in essere 

4. Il monitoraggio può essere eseguito con una combinazione di telefonate, 

visite mediche, e-mail, etc. 

ii. La ricerca sta nel costruire il database che possa far emergere elementi di maggior 

rischio evolutivo negativo o positivo, utile a scopo prognostico 

iii. La programmazione sta nella capacità di poter allocare risorse e gestire le transizioni 

di setting assistenziali (vedi dopo): uso dei DPI, scelte terapeutiche in situazioni di 

contingenza, priorità tra casi diversi 

iv. La prevenzione sta nella possibilità di identificare focolai domestici e di quartiere, 

attivando il SISP locale nelle fasi precoci di malattia procedendo a sanificazioni e 

isolamenti 

2. Pazienti isolati 

a. Fornire a tutti le informazioni via mail a rinforzo della comunicazione verbale 

b. Proporre supporto psicologico telefonico 

c. Certificazione INPS\INAIL\quarantena eventuali 

3. Telemedicina Territoriale 

a. Riconosciuta dal Ministero della Salute, nel caso “emergenza COVID” può essere vantaggioso 

per scenari selezionati: Televisita e Telemedicina 

i. Televisita 

1. Un potenziamento della consultazione telefonica, nei casi in cui è saggio 

ovviare all’esposizione a rischio biologico e alla riduzione del consumo di DPI 
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o alla riduzione del consumo di tempo di spostamento di professionista e\o 

paziente 

2. Può essere utile nel primo o successivo accesso del sospetto clinico COVID 

3. Può essere utile per casi non-COVID che non necessitano un esame obiettivo 

(ma che può rendersi necessario alla fine della televisita). Questa casistica 

va selezionata in funzione di rischi\benefici 

ii. Telemedicina 

1. In questa emergenza COVID è poco probabile e forse non utile un 

telemonitoraggio di parametri, è molto utile il telemonitoraggio dei sintomi 

ed il supporto proattivo anche sul piano psicologico 

2. In questa emergenza COVID può essere strategico risparmiare risorse 

“tempo” e contemporaneamente non perdere il monitoraggio su altre 

casistiche persistenti e rilevanti (malati cronici riacutizzati, pazienti fragili ed 

isolati, etc.). Proteggendo i nonCOVID dagli spostamenti e riducendo quelli 

del medico si può evitare di perdere dal monitoraggio casistica importante 

iii. È importante che il paziente sia informato sul funzionamento 

iv. La tecnologia usata deve essere semplice, a basso o nullo costo per evitare ostacoli 

economici a medico e paziente, e sicura sul profilo della privacy 

Programmazione COVID: proposta operativa 
Uno dei problemi fondamentali è il setting-shift dei pazienti. 

I mmg si pongono dubbi su quali siano i pazienti da ricoverare, con quali elementi di allarme. L’ospedale si 

pone il problema dell’eccesso di casistica con rapida saturazione delle risorse ospedaliere specialmente 

intensive. Si ritiene il problema sia principalmente di tipo volumetrico: troppi casi, poche risorse con loro 

rigenerazione in tempi più lunghi della storia naturale del contagio. 

Il problema è, anche, di integrazione OSPEDALE\TERRITORIO. I MMG sono travolti da una casistica crescente 

e preoccupante di pazienti con sintomi respiratori temendone i rapidi viraggi a condizioni di necessario 

supporto ventilatorio, incalzati da media e pazienti spaventa(n)ti circa i peggiori esiti. L’ospedale non riesce 

a esercitare adeguato turnover tra ingressi ed uscite, sino a saturazione rapida e talora paventati scenari di 

selezione all’ingresso. Se H invece conoscesse la stima, il più possibile precisa, del volume potenziale di 

ingresso potrebbe allocare meglio le proprie risorse e compiere scelte programmate. Se MMG conoscessero 

meglio le risorse disponibili real-time di H potrebbero programmare e dare priorità alle proprie risorse e 

casistiche. 

Spiegando lo scenario pratico immaginiamo ciò: 

 Un Ospedale con (X) posti di degenza ordinaria e (Y) di intensiva (già considerati alla massima 

espansione) 

 Una area con un certo numero di MMG (una zona-distretto, una AFT, una Casa della Salute\UCCP, 

etc.) con una popolazione complessiva di casi di sospetto clinico COVID (W) 

Fintanto che la popolazione complessiva di sospetti clinici COVID (W) è inferiore alla capienza ospedaliera il 

meccanismo di lavoro di ospedale e territorio rimane quello di due settori non integrati, gli MMG pensano di 

poter sempre ricoverare e l’ospedale pensa di poter sempre ammettere e sempre dimettere in\dal territorio. 

Ma COVID ci insegna che la popolazione complessiva di sospetti clinici COVID (W) diviene rapidamente 

maggiore di X+Y, in tempi estremamente rapidi (qualche giorno). A questo possiamo soccombere oppure 

essere proattivi. Per essere proattivi è necessario integrarsi, scambiare informazioni, e saper mettere da 

parte protagonismi e diffidenze che non dobbiamo nascondere nella loro esistenza. 
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Andiamo nel dettaglio: 

 W è composto da più sub popolazioni 

o i pazienti a-pauci sintomatici (PAU) 

o i pazienti sintomatici (SIN) 

o i pazienti sintomatici severi o con red flag di allarme (SS) 

Il MMG deve gestire tutta la popolazione di sospetti clinici COVID, una piccola parte sarà monitorata dal 

Dipartimento Prevenzione\SISP ma incide poco e quindi è adesso considerata trascurabile. L’elemento 

tampone non è dirimente: talora non attuabile, potenzialmente incongruo con la clinica, bassa sensibilità. 

Il MMG, fin tanto che W è basso (stimando un W cumulativo in circa 15 giorni di 50-100\1000), e ricordando 

che in W ci sono i pazienti SARS-CoV2 ma anche altri pazienti con disturbi respiratori, riesce a gestire tutto 

con ordine nel momento in cui si è organizzato bene. Ma al crescere di W accadrà che: 

- Alcuni pazienti peggioreranno e richiederanno più tempo al medico, a scapito di altri (il tempo non è 

infinito, la resistenza umana è limitata). 

- PAU crescerà enormemente, e insieme a questo anche gli adempimenti amministrativi come le 

certificazioni. 

- SIN e SS saranno comunque relativamente pochi, ma comunque tanti perché gestire dai 5 ai 10 casi 

importanti al giorno in prospettiva cumulativa a domicilio è difficile 

- I DPI si esauriranno presto e sarà indispensabile farne economia 

A questo punto tutto il sistema si reggerà sull’equilibrio SIN+SS vs X+Y. Cioè sulla somma dei sintomatici 

rispetto alla capienza totale dell’ospedale. 

Inevitabilmente alcuni sintomatici (SIN e SS) devono ingrossare le fila nella capienza X+Y. La capienza è poco 

capace di crescere numericamente: il rischio saturazione è elevato e lo scenario sarà quello di “bloccare” 

alcuni pazienti sintomatici in un setting ritenuto inidoneo (il domicilio) ma obbligato per mancanza di 

alternative. Rendiamoci conto che questo avverrà in tempi rapidi, più di quello che pensi. 

Diviene quindi strategico poter selezionare SIN e SS come candidabili allo shift setting in ospedale, e su questi 

casi porre scelte cliniche e terapeutiche. Considerando tutte le popolazioni di sospetti clinici COVID di tutti 

gli MMG afferenti al medesimo ospedale, questa operazione va coordinata ed informata con dati precisi e 

dinamici. 

È quindi indispensabile che: 

- Il referente ospedaliero (da individuare) deve fornire giornalmente un bollettino ai MMG afferenti 

circa i posti disponibili e quelli in previsione di essere liberati 

- I referenti MMG devono informare l’ospedale del volume e della tipologia di pazienti SIN e SS che 

potrebbero\dovrebbero necessitare ricovero 

Non è da immaginare una sovrastruttura o un nuovo “direttore”, ma solo il coordinamento e la condivisione 

di informazioni tra attori in modo da operare scelte sobrie, eque e giuste. 

Con questa integrazione ciascun MMG potrà scegliere in modo più informato, non meno difficile, come 

comportarsi. Ad esempio, se il MMG sa che un suo SS ha possibilità di degenza potrebbe decidere di non 

visitarlo oggi nuovamente così usando tempo di visita e DPI con altro paziente meno o non candidabile al 

ricovero. Ad esempio, se l’ospedale sa che fuori ci sono un certo numero di sintomatici può decidere quali 

posti letto\personale sacrificare all’ingresso COVID e quanti lasciarne alla altra casistica non COVID. Se ad 

esempio un MMG è certo della saturazione dell’ospedale potrebbe decidere di palliare precocemente 

pazienti che non hanno altra opzione investendo nella loro qualità di vita: questo scenario può sconcertare 
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ma dobbiamo mantenere il realismo della limitatezza delle risorse (se ad esempio l’unico ospedale di un’isola 

crollasse, e i pazienti non avessero più alternative di cure ospedaliere, dovremmo riorientare le scelte in 

funzione dello scenario nuovo senza ospedale ma con i soliti malati). 

In pratica: come integrare OSPEDALE\TERRITORIO ai tempi del COVID 
Tre facili e rapide mosse ed un prerequisito di essere dotati di organizzazione e di non lavorare in solitaria. 

1. Registro dei pazienti con sintomi respiratori 

2. Via di comunicazione: identificazione del referente ospedaliero che comunica il bollettino giornaliero 

e che riceve quello dei MMG (cioè l’estratto dei sintomatici del registro di ogni singolo medico 

aggregato per area\AFT) che individuano i\il loro referente\i che trasmettono e ricevono i bollettini 

3. La comunicazione può essere via mail o instant messaging, gli attori coinvolti nella trasmissione sono 

pochi 

In pratica: come integrare MMG ed USCA e CA ai tempi del COVID 
1. Il registro permette di segnalare alla USCA i casi da dover visitare a domicilio [per i protocolli operativi 

e di ingaggio dell’USCA si rimanda ai dispositivi di legge, le direttive regionali ed aziendali] 

a. USCA deve aggiornare il medico circa la casistica valutata 

2. La CA dovrebbe segnalare al MMG gli accessi dei pazienti non-COVID  

a. La CA non dovrebbe vicariare il mancato accesso spontaneo (walk-in) al MMG (vedi sopra) in 

quanto valgono in CA le medesime raccomandazioni di sicurezza di pazienti ed operatori 

Il post-emergenza 

Paziente dimesso COVID 
1. Isolamento domiciliare per 14 giorni 

2. Follow up telefonico a 48h dalla dimissione 

3. Controllo a 7, 15 e 30 giorni 

a. Eventuale rivalutazione di funzione epatica, renale possibile a domicilio in accordo con la 

clinica 

b. Eventuale rivalutazione della viremia nell’escreato e nelle feci e HRTC in setting specialistico 

in accordo con la clinica 
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Utilità 

COVID-19: Vestizione e svestizione con dispositivi di protezione individuale 

  

Materiale per comunicare ed informare i cittadini e pazienti, comprese le raccomandazioni 

per l’isolamento domiciliare 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione 

Far fronte allo stress durante l’epidemia COVID 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/stress-raccomandazioni-oms-italiano.pdf 

Bibliografia e riferimenti 
1. WHO sezione COVID19 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance (inglese) 

2. Ministero Salute sezione COVID19 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?ling

ua=italiano&id=5373&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

3. ISS sezione coronavirus https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

4. Monitoraggio continuo COVID19 Italia https://achab94.shinyapps.io/covid-19/  

5. COVID19 Handbook della Zhejiang University https://drive.google.com/file/d/1GFYb9axy9e-

hstAsf0A20STFSLeaxzrU/view (inglese) 

6. Lancet COVID19 Resource Center https://www.thelancet.com/coronavirus 

Firenze 24.03.2020 

Autore Dr. Alessandro Mereu, MMG AUSL Toscana Centro 

Guida galattica per COVID-stoppisti, Versione 1.4 

*la checklist dell’allegato 1 è stata prodotta dal collega Dr. Tommaso Barnini e gentilmente resa disponibile 

con licenza CC BY 
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Questa guida è rilasciata in Creative Common  ed è pensata per MMG 

Per domande o proposte di miglioramento scrivete a alessandro.mereu@gmail.com, sono previste 

modifiche ed aggiornamenti 
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Allegato 1 - Checklist Visita domiciliare in sospetto COVID-19 
1. Chiamare il paziente e concordare visita, soprattutto in relazione agli spazi, preferire visita in stanza 

con finestre e aprire le finestre per almeno 15 minuti prima della visita 

2. Far preparare al paziente un sacco della raccolta indifferenziata da lasciare fuori dalla porta per 

riporre i DPI dopo essere usciti dalla visita, il sacco verrà chiuso e smaltito dopo almeno 72 ore o fatto 

ritirare come da ordinanza regionale. 

3. Far lavare le mani al paziente e fargli indossare una mascherina chirurgica durante la visita 

4. Predisporre una borsa con gli oggetti essenziali per la visita che verrà riposta separata dal resto della 

borsa: Fonendoscopio, Saturimetro, Sfigmomanometro e Termometro 

5. Predisporre un diffusore spray con ipoclorito di sodio 10% (amuchina o simili) o alcool 70% da 

lasciare fuori casa del paziente per la disinfezione rapida del materiale post visita 

6. All’arrivo Vestirsi secondo procedura Standard allegata qui sotto 

7. Prima della svestizione, una volta usciti appoggiare a terra gli strumenti, SOLO DOPO RIMUOVERE IL 

CAMICE, LA CUFFIA E APPOGGIARE LA VISIERA ACCANTO AGLI STRUMENTI DA SANIFICARE INFINE 

RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI E RIPORLI NEL SACCO DELLA SPAZZATURA 

8. A QUESTO PUNTO I GUANTI SOTTO SONO PULITI E SI PUO’ TOCCARE IL DISINFETTANTE E SI 

POSSONO IRRORARE GLI STRUMENTI 

9. Se non si dispone di sovrascarpe utile spruzzare disinfettante anche sulle scarpe e sotto le suole prima 

di rientrare in auto 

10. Dopo aver riposto gli strumenti nella borsa, rimuovere la mascherina, SE PRESENTI I SOVRASCARPE 

e per ultimi togliere i guanti, gettandoli nel sacco della spazzatura senza toccarlo e lasciarlo di fronte al 

domicilio. 

11. Eventuali prescrizioni devono essere fatte fuori dal domicilio del paziente e dopo lasciate nella 

cassetta della posta o inviate come dematerializzate. 
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