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Scotti: «Nessun allarmismo, solo misure di prevenzione» 
 
Covid-19, FIMMG e SIMG mettono in campo un protocollo di prevenzione. Inviate ai medici di 
medicina generale le schede per il triage telefonico dei pazienti con sintomi sospetti. Scotti: 
«Nessun allarmismo, solo misure di prevenzione». 
  
«Per evitare che si possano moltiplicare le occasioni di contagio riteniamo sia doveroso per i colleghi della 
medicina generale aumentare la disponibilità telefonica ai pazienti che presentano sintomi influenzali così da 
evitare il più possibile che questi stessi pazienti debbano recarsi personalmente presso gli studi sul territorio 
o nei servizi sanitari come PS e Continuità Assistenziale». Pur nella consapevolezza di una rete di 
sorveglianza tra le migliori in Europa, FIMMG e SIMG (per voce rispettivamente del segretario generale 
Silvestro Scotti e del presidente Claudio Cricelli) mettono in campo un protocollo di sicurezza dettato da 
ragioni di prudenza. L’obiettivo è chiaramente quello di ridurre al minimo le occasioni di contatto tra pazienti 
che presentano sintomi compatibili con un sospetto di una affezione respiratoria di probabile origine virale 
suggestiva per Covid-19 da Coronavirus e altri pazienti. 
 
«In questo periodo - precisano Scotti e Cricelli - è normale che i casi di influenza siano ancora molti, tuttavia 
visti i casi di contagio che si sono verificati sarebbe molto imprudente se non chiedessimo ai colleghi della 
medicina generale di ridurre al minimo le possibilità di contatto con pazienti a rischio potenziale. Covid-19 ha 
dimostrato di essere un coronavirus molto contagioso e lo dimostra il possibile coinvolgimento del medico di 
famiglia del paziente indice di Codogno ricoverato per polmonite e in corso di accertamento, ciascuno deve 
fare la propria parte per fare in modo che questi casi restino solo un allarme contenuto». Lo stesso appello 
alla prudenza e al buon senso Scotti e Cricelli lo rivolgono a tutti i cittadini/pazienti. «In caso di sintomi 
influenzali, anche di una febbre non troppo alta ma persistente, è bene che non ci si muova verso lo studio 
del medico di famiglia né verso l’ospedale se non dopo un contatto telefonico con i numeri di pubblica utilità 
creati a livello nazionale e regionale sulla infezione da coronavirus. In presenza di sintomi di affezioni 
respiratorie è bene restare a casa e chiamare il medico di famiglia, sarà lui a dirci come comportarci in 
assoluta sicurezza e a gestire il caso con le indicazioni migliori». 
A tutti i medici della medicina generale verrà fornita in queste ore una scheda di triage telefonico da 
utilizzare per porre ai pazienti, sospetti di un contagio da Covid-19, domande con le quali fare una prima 
diagnosi. Sarà sempre il medico di famiglia a consigliare ogni ulteriore step da seguire. «Queste misure - 
concludono Scotti e Cricelli - non devono assolutamente generare allarme. Servono ad evitare che i pazienti 
e i medici possano essere esposti a rischi inutili. Mai come oggi frequentare in maniera inappropriata uno 
studio medico o un pronto soccorso o il servizio di continuità assistenziale o qualunque presidio sanitario 
potrebbe esporci ad un rischio inutile. Sarà fondamentale a questo punto un endorsement dei cittadini anche 
attraverso le loro rappresentanze utile a spiegare come vanno utilizzati i servizi sanitari durante una possibile 
diffusione pandemica, noi intanto lo iniziamo a fare come professionisti ma soprattutto forti del nostro 
rapporto fiduciario con i nostri assistiti. Perché in fondo, se tempo fa si diceva che una telefonata ti salva la 
vita, in questo caso una telefonata ci salva dalla diffusione pandemica». 
  

 Scheda valutazione rischio Covid-19 Medicina Generale 
 



	

  
SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICINA GENERALE 

INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO COVID-19 
 

  NEI CASI SOSPETTI CONTATTARE IL NUMERO (*) ________________________ ED INVIARE LA SCHEDA  
   VIA MAIL(*) A __________________________________________________________ O VIA FAX (*) 
    AL________________________________________  PER L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE SUCCESSIVE 

(*) INSERIRE NUMERO, MAIL, FAX COMUNICATI DA AZIENDA SANITARIA/REGIONE 
 

 
MEDICO _______________________________ LUOGO_____________________ DATA      /     /      ORA______ 
 
 

 
 

DATI PAZIENTE 
 

Cognome                                                                             Nome 

Data Nascita                                          Luogo Di Nascita 

Residenza Via                                                                                                                               N. 

Comune                                                                                Prov.             Tel./Cell. 

Numero dei conviventi 
 
 
 

 
VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA DI PAZIENTE SINTOMATICO  

PER AFFEZIONI VIE RESPIRATORIE 
 

 

SOGGIORNO IN PAESE/LOCALITÀ A RISCHIO: 

 r SI  r NO           r NON NOTO 

SE SI SPECIFICARE  

PAESE _________________________ 

 

DATA DI PARTENZA DALLA ZONA A RISCHIO____/____/_____  

ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI (vivi o deceduti)  r SI  r NO            

ESPOSIZIONE A CASI SOSPETTI O AD ALTO RISCHIO (CASI PROBABILI) r SI  r NO    

 

CONTATTI CON PERSONE RIENTRATE DA PAESE/LOCALITA’ A RISCHIO  r SI  r NO           
 
CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI SOSPETTI  r SI  r NO            
 
 

  
 

 
SE RISPOSTO SI AD UNO DEI PRECEDENTI, CONTATTARE 118  
SE NO PROCEDERE A VALUTAZIONE CLINICA  



	

 
VALUTAZIONE CLINICA TELEFONICA PAZIENTE FEBBRILE 

 
 

 
DATA DI COMPARSA DEI SINTOMI: ___/____/______   

Temperatura corporea superiore a 38°C: �SI   ________°C �NO 

Nel caso di presenza di anche 1 solo elemento tra i seguenti, si allerta direttamente 118/112  

� Coscienza alterata    

� Pressione sistolica bassa se valutabile dal paziente (minore o uguale 100)  
 
� Ha difficoltà a respirare a riposo  

 

Nel caso non sussistano le condizioni precedenti, si procede come segue: 

 Valutazione delle condizioni di rischio note al medico o confermate telefonicamente 

• Malattie Polmonari 
• Malattie cardiache 
• Malattie renali 
• Malattie sistema immunitario 
• Malattie oncologiche 
• Malattie metaboliche 
• Gravidanza  
• Isolamento sociale (vive solo, e/o senza fissa dimora) 
• Non autosufficiente 
 
Valutazione Stato vaccinale noto al medico o confermato telefonicamente 
• � Vaccinato antinfluenzale 
• � Vaccinazione antipneumococco 
• � Nessuna delle precedenti vaccinazioni 

 
Valutazione clinica 

� Il respiro è lento (provare a indicare al paziente/convivente come misurare la frequenza respiratoria e 
ottenere il dato) 
 
� Il respiro è accelerato (provare a indicare al paziente/convivente come misurare la frequenza respiratoria 
e ottenere il dato) 
 
� Ha difficoltà a respirare dopo un lieve sforzo (alzarsi dalla sedia/letto), si affatica a camminare o non sta in 
piedi 
 
� Il paziente è tachicardico (indicare al paziente/convivente come misurare la frequenza cardiaca, verificare 
se disponibilità di App cellulare, cardiofrequenzimetro da polso utili allo scopo, ottenere il dato) 
 
� Il paziente ha segni di cianosi periferica (suggerire controllare colore letto ungueale e tempo di refill dopo 
digitopressione, colore cute e labbra) 
 
� Valutare la capacità del paziente di parlare al telefono e il coordinamento con la respirazione 
 
Se il processo diagnostico (condizioni di rischio, dato vaccinale e quadro clinico) è suggestivo di sospetto 
impegno polmonare (polmonite) si richiede attivazione del 118/112 o servizio attrezzato per valutazione 
domiciliare secondo direttive regionali.  



	

In caso contrario valutare tempi e modalità per rivalutazione telefonica del caso, con informazioni chiare e 
concordate con il paziente, forti del patto fiduciario, disincentivare iniziative di ricorso autonomo ai servizi 
sanitari (Pronto Soccorso, Ambulatorio Medico di Famiglia, Continuità Assistenziale) in assenza di contatto 
con i numeri di pubblica utilità su Coronavirus (1500 Ministero, numeri verdi regionali) o con il proprio medico 
curante. 
 
 

 

Nel caso in cui il paziente: 

� Respira normalmente 

� È in grado di rimanere in piedi  

� È in grado di svolgere le normali attività (vestirsi, lavarsi, lavori in casa)  

Ma sintomatico  

� Tosse  � Mal di gola      � Dolori muscolari     � Malessere generale    � Anoressia   � Vomito  � Cefalea     

Suggerire isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherine (**), guanti (**) a protezione dei conviventi, 
lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli ambienti, valutare tempi e modalità per rivalutazione 
telefonica del caso, con informazioni chiare e concordate con il paziente, forti del patto fiduciario, disincentivare 
iniziative di ricorso autonomo ai servizi sanitari (Pronto Soccorso, Ambulatorio Medico di Famiglia, Continuità 
Assistenziale) in assenza di contatto con i numeri di pubblica utilità su Coronavirus (1500 Ministero, numeri 
verdi regionali) o con il proprio medico curante. 
 
 
(**) Ottenere informazioni dalla Azienda Sanitaria o dalle Farmacie, competenti per territorio, sulla possibile 
fornitura/distribuzione dei dispositivi indicati, per comunicarla al paziente. 


