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SISP E TAMPONI: VERSO UN NUOVO DISASTRO?
Cari Colleghi,
è sotto gli occhi di tutti la totale impreparazione del sistema di sanità pubblica e della sorveglianza
attraverso i tamponi molecolari di fronte alla seconda ondata di COVID-19, nonostante fosse da
tutti prevista con l’autunno. Non è possibile gestire una patologia dai numeri così elevati senza un
coinvolgimento centrale della Medicina Generale, primo riferimento per i cittadini e unica figura
medica capillarmente distribuita su tutto il territorio. Abbiamo rinnovato l’AIR COVID fino al 31
dicembre 2021, mantenendo il ruolo della segnalazione precoce dei casi e della possibilità di
apertura dell’ADI COVID per i pazienti malati non gravi, ma non può bastare se a valle del
portale con il quale segnaliamo e isoliamo il paziente il sistema si ingolfa, obbligandoci a tornare
sulla piattaforma per ogni paziente innumerevoli volte alla ricerca di un aggiornamento che
arriverà con giorni e giorni di ritardo rispetto a ogni ragionevole tempistica! FIMMG chiede
ancora una volta di poter richiedere il tampone direttamente e senza filtri, con l’auspicio che la
appropriatezza della nostra richiesta contribuisca ad abbreviare drasticamente i tempi dell’esito da
cui dipende l’isolamento di intere famiglie e il controllo del contagio. (Vedi l’intervista al dott.
Venesia: “Lasciateci prescrivere i tamponi!” https://lospiffero.com/ls_article.php?id=55011 )

TAMPONI E SCUOLE: NUOVE DIRETTIVE REGIONALI
Il 14 ottobre la Regione Piemonte ha inviato alle ASL nuove direttive relative alla gestione dei
casi positivi nelle scuole e dei contatti stretti. Tra le novità, il personale scolastico e gli studenti
non potranno accedere agli hotspot senza aver consultato il MMG/PLS ed essere stati inseriti dagli
stessi nel portale Covid.
Scarica il documento

ISOLAMENTO E QUARANTENA: AGGIORNAMENTO DEL MINISTERO
Cosa si intende per quarantena e isolamento? Quanto dura l’isolamento dei soggetti positivi? E dei
contatti asintomatici? Quanti tamponi occorrono per dichiarare la guarigione? E se il paziente
continua a risultare positivo? Il nuovo documento tecnico del Ministero della Salute ha aggiornato

le regole, rendendole più semplici per medico e cittadino alla luce delle evidenze scientifiche degli
ultimi mesi.
Leggi il documento

VACCINAZIONI E CONSENSO INFORMATO
Il 26 ottobre inizia in Regione Piemonte la campagna vaccinale antinfluenzale. Alleghiamo
pertanto due fac simile di consenso informato, sia per il paziente maggiorenne sia per il genitore di
paziente minorenne.
Consenso informato maggiorenni
Consenso informato minorenni

IL MMG PUO' CONTINUARE A PRESCRIVERE I NAO
Via libera definitiva alla prescrizione da parte del Medico di Famiglia dei nuovi anticoagulanti
orali. L’Aifa ha infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Adozione definitiva della Nota 97
relativa alla prescrivibilità dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con Fibrillazione Atriale Non
Valvolare (FANV). La scheda di prescrizione cartacea, che ha sostituito il Piano Terapeutico web
AIFA, sarà informatizzata dal 1° dicembre 2020. Per ulteriori info: http://www.quotidianosanita.it/
allegati/allegato7497345.pdf
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