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Cari Colleghi,

la Regione Piemonte ha dato indicazioni relative alle azioni da adottare in seguito all’esecuzione dei

test sierologici sia nell’ambito di screening validati sia per iniziativa del singolo cittadino, 

confermando la prudenza che come FIMMG Piemonte vi avevamo già suggerito due settimane fa 

con l’informativa dell’11 maggio ovvero indicando come necessaria la segnalazione al SISP per 

l’esecuzione del tampone. Si mette quindi fine alle situazioni di mancata presa in carico del SISP 

che ci avete più volte segnalato!

Riassumiamo quindi le procedure legate alle segnalazioni previste dall’AIR COVID e quelle 

previste dalle linee guida per i sierologici, ma vi anticipiamo che:

- Per quanto riguarda l’AIR COVID siamo ancora in attesa di alcuni chiarimenti e del 

completamento dell’aggiornamento del portale regionale, senza cui l’AIR non può 

considerarsi ancora operativo

- Per quanto riguarda i sierologici, siamo in attesa di documentazione ufficiale e le nostre 

considerazioni si basano sul comunicato apparso sul sito della Regione Piemonte. 

Siamo comunque in grado di confermare le seguenti linee di gestione, in attesa di ulteriori necessari
approfondimenti che affronteremo tempestivamente. 



SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI COVID DA PARTE

DEL  MEDICO  DI  MEDICINA  GENERALE  (riferimenti:  AIR  COVID  MMG  Regione

Piemonte e Nuovo protocollo della Regione Piemonte per la gestione dei test sierologici) 

In  caso  di  sospetta  infezione  da  COVID  19  basata  su  quadro  clinico  (Art.  2  “Covid
Sintomatici, AIR COVID Piemonte)

Il MMG dispone l’isolamento fiduciario dell’assistito e dei contatti stretti conviventi e segnala al
SISP, mediante la piattaforma COVID - 19, il caso per l’esecuzione del tampone.

Produce inoltre certificazione per temporanea incapacità al lavoro per il caso sospetto e per i
contatti stretti conviventi, qualora anche essi suoi assistiti. 

Per i contatti, se asintomatici, riporta nello spazio diagnosi: “Isolamento fiduciario ai sensi AIR
COVID, ART. 3, per contatto stretto di caso sospetto”. L’isolamento fiduciario ha durata di 14
giorni con decorrenza dalla data dell’ultimo contatto. Qualora il tampone del caso sospetto risulti
negativo il contatto stretto rientra al lavoro. In questo caso è possibile anticipare la data di fine
prognosi del nostro certificato utilizzando l’opzione rettifica. 

Qualora  il  tampone  risulti  positivo,  il  SISP  dovrà  emettere  l’ordinanza  di  quarantena  per  la
persona infetta e per i contatti stretti. In questo caso il MMG produrrà certificato per l’incapacità
temporanea al lavoro riportando il codice V29.0 e gli estremi dell’ordinanza.

In caso di immunoglobuline specifiche positive in persona non già sottoposta a valutazione
molecolare mediante tampone  

                                                                                                                   

Il MMG segnala al SISP, mediante la piattaforma COVID - 19, il caso per l’eventuale esecuzione
del tampone.

Produce inoltre certificazione per temporanea incapacità al lavoro per il caso sospetto e riporta
nello spazio diagnosi: “Isolamento fiduciario per sospetto di infezione COVID 19”.

 Qualora il  tampone risulti  positivo,  il  SISP dovrà emettere  l’ordinanza  di  quarantena  per la
persona infetta e per i contatti stretti. In questo caso il MMG produrrà certificato per l’incapacità
temporanea al lavoro riportando il codice V29.0 e gli estremi dell’ordinanza.

 È opportuno precisare che nel caso i test sierologici siano negativi, non si può escludere con

certezza una infezione molto recente per la quale non si è ancora sviluppata risposta anticorpale.

Quindi, in considerazione del fatto che il test sierologico non è dirimente,  in caso di sospetta

infezione  e/o  sintomatologia  sospetta,  è  comunque  necessario  eseguire  il  test  molecolare

(tampone).



 In caso di  Operatori sanitari  qualora il  tampone risulti  positivo il  MMG redige certificato

infortunio INAIL. Il lavoratore deve comunque sempre avvertire il medico competente della sua

azienda  che  gli  spiegherà  le  procedure.  Nessun  problema  se l’infortunio  INAIL si  dovesse

sovrapporre  come  giorni  alla  malattia  INPS:  esiste  convenzione  fra  i  due  enti  per  le

compensazioni.

 Segnaliamo  che  la  Regione  Piemonte  ha  aderito  al  programma  di  screening  sierologico

nazionale organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e che coinvolgerà circa 8000 cittadini

piemontesi.  Quindi  ognuno di  noi  MMG potrà  vedere  qualche  proprio assistito  inserito  nel

programma. Ciò non comporterà per noi alcun onere aggiuntivo, in quanto il nostro assistito

sarà direttamente contattato per l’esecuzione del test dall’Ente preposto. Naturalmente, nel caso

ci venga richiesto parere, riteniamo opportuno incoraggiare la partecipazione.

 Estratto da AIR COVID Piemonte:

Art. 2 - COVID SINTOMATICI

Si  definisce caso sospetto la  persona che presenta una sintomatologia che soddisfa un criterio

maggiore o due minori tra i seguenti, in assenza di una diagnosi alternativa più probabile:

CRITERI MAGGIORI
Durata dei sintomi superiore a 3 giorni
• Febbre superiore a 37,5°
• Tosse secca o dispnea
• Anosmia e/o Ageusia

CRITERI MINORI
Durata dei sintomi superiore a 3 giorni
• Congiuntivite bilaterale
• Astenia severa
• Mal di testa
• Rinorrea
• Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito)
• Dolori osteomuscolari diffusi
• Faringodinia

Quanto scritto nelle presenti pagine è il frutto di una personale elaborazione delle norme di legge. Tali interpretazioni 
non sono esimenti nè possono essere utilizzate a discolpa in qualsiasi giudizio (civile o penale) poichè frutto solo della 
libera interpretazione dell'estensore. 


