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LE BUONE PRATICHE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
In questo tempo così complicato e tragico, i Medici di Famiglia che restano il primo punto di
riferimento per i problemi di salute dei cittadini, continuano a svolgere un ruolo di prima linea, pur
tra molte difficoltà e nel completo abbandono delle istituzioni, senza la dotazione degli indispensabili
strumenti di protezione personale che anche sono Dispositivi di Protezione Collettiva. Nelle settimane
scorse non si è voluto ascoltare le pressanti richieste e proposte, avanzate a chi di dovere, dalla
FIMMG tecnicamente competente a dare un contributo costruttivo nell’affrontare questa emergenza.
Ecco perché non ”andrà tutto bene”.
Leggi l’articolo

FAQ CORONAVIRUS 23/03/2020
D. Cosa fare se non riesco a contattare il SISP?
R. In questi giorni il servizio sta ricevendo tantissime segnalazioni e la maggior parte dei SISP sono
in sovraccarico. Consapevoli del grave problema di non riuscire ad avere un contatto con i SISP
stiamo cercando di dare il nostro contributo per risolverlo a livello dell’Unità di Crisi. Abbiamo
proposto di deviare il tutto su una piattaforma web, (il portale medici e pediatri della Regione
Piemonte) e di utilizzare la collaborazione dei Colleghi tirocinanti del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale. Stiamo chiedendo inoltre costanti e chiare informazioni su
difficoltà e procedure per poter suggerire soluzioni. È un importante risultato in termini di
semplificazione e di riduzione della burocrazia inutile.
Leggi le altre domande più frequenti

LE MASCHERINE DA USARE
Alleghiamo la direttiva del Ministero dell’Interno sulla tipologia di mascherine da utilizzare,
sottolineando che viene citata in particolar modo la Medicina Generale in riferimento alle FFP2.
Scarica la direttiva

MEDICI IN FORMAZIONE DIMENTICATI
Sono numerosi in questo momento gli appelli di reclutamento per personale sanitario, in particolare
i medici, richiamando addirittura colleghi in pensione.
La Regione Piemonte però ha a disposizione un numeroso gruppo di giovani medici volenterosi che
attualmente non vengono impiegati in nessuna attività!
Continua a leggere

