PRIME INDICAZIONI PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE E MEDICI DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

1) PAZIENTE CON SINTOMATOLOGIA CLINICA IMPORTANTE RISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DI
CASO
Il Paziente chiama il MMG o il Medico della Continuità Assistenziale se in orario notturno (20-8),
che telefonicamente indaga la possibilità che il paziente corrisponda alla definizione di caso,
tenendo presente il criterio temporale dei 14 giorni dall’esposizione teorica.
Se SI il MMG chiama il 118 e il paziente deve essere portato alle Malattie Infettive di PG o di TR.

2) PAZIENTE CON SINTOMATOLOGIA CLINICA LIEVE RISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DI CASO
Il Paziente chiama il MMG, o il Medico della Continuità Assistenziale se in orario notturno (20-8),
che telefonicamente indaga la possibilità che il paziente corrisponda alla definizione di caso,
tenendo presente il criterio temporale dei 14 giorni dall’esposizione teorica.
Se SI il MMG o il Medico della Continuità Assistenziale rassicura il paziente, gli comunica che nel
giro di 48 ore verrà sottoposto a tampone faringeo da personale addestrato e gli dà indicazione di
non uscire di casa e di rimanere in isolamento, se possibile stando separato dai familiari più
prossimi, che comunque non possono uscire.
Il MMG deve effettuare la notifica entro 12 ore, usando il portale, trasmettendola all’ISP
territorialmente competente.
L’ISP provvede ad attivare l’inchiesta epidemiologica e la sorveglianza attiva.
L’ISP dà comunicazione a Distretto competente per l’attivazione degli infermieri che andranno a
domicilio.

3) SOGGETTO ASINTOMATICO CHE POTREBBE RISPONDERE A DEFINIZIONE DI CASO
Il soggetto può chiamare il numero 800636363 descrivendo il proprio caso.
Il MMG, se contattato, deve invitare il soggetto a chiamare il numero 800636363 invitandolo a non
recarsi presso alcun ambulatorio.
L’operatore sanitario che risponde ha il compito di verificare se il soggetto proviene da una zona a
rischio (Paese a rischio – Cina, Corea del Sud, Iran – aree della Lombardia e del Veneto ) negli ultimi
14 gg utilizzando specifica scheda di triage.
In caso positivo l’operatore deve
1. consigliare al soggetto di rimanere a domicilio in isolamento fiduciario;
2. attivare prontamente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente, anche
in pronta disponibilità se in orario pomeridiano;
3. attivare il Distretto di competenza affinché proceda entro 24 ore al tampone faringeo con il
personale addestrato.

