Cod. 2.3.03
Ai Medici di Assistenza Primaria
Ai Pediatri di Famiglia
Ai Medici di Continuità assistenziale

Ill.mo Presidente Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Pavia
Via Gaffurio, 15 Pavia
Ill.mo Presidente Ordine
Professioni Infermieristiche
della provincia di Pavia
Via Francesco Flarer, 10 Pavia
Ill.mo Presidente Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Pavia
Via Vigentina, 21 Pavia

oggetto:

prime indicazioni area Cure Primarie in tema di COVID19

Gentilissimi tutti,
di seguito le indicazioni fornite nella serata di ieri (23 febbraio 2020) dalla Direzione Generale
Welfare relative all'area delle cure primarie: Medicina Generale/Pediatria di Libera Scelta.
L’accesso all’ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico; pertanto si deve evitare il
libero accesso.
Il medico/pediatra deve effettuare un triage telefonico distinguendo i casi potenzialmente sospetti
per la patologia di cui all’oggetto. Ai pazienti non sospetti deve essere dato un accesso
differenziato (preferibilmente, in altri orari) come in caso di ripetizione di ricette per il paziente
cronico.
I pazienti, qualora possibile, devono recarsi in ambulatorio da soli.
Nella sala d’aspetto dell’ambulatorio devono essere presenti per i pazienti mascherine chirurgiche
e disinfettante per le mani che devono essere forniti da ATS, come previsto dalle
“Raccomandazioni relative alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza
sanitaria degli operatori in sanità” che saranno a breve diramate.
I piani di lavoro e le attrezzature dello studio devono essere risanate con ipoclorito di sodio 0,1%,
dopo pulizia con un detergente neutro. Per l’attività domiciliare devono essere forniti contenitori per
il trasporto del materiale utilizzato.
L’ATS fornirà non appena disponibili:
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della ATS Pavia
Loro recapiti







Camice monouso in TNT idrorepellente
Occhiali/Occhiali a maschera
Mascherina FFP3
Guanti
Copricapo (da valutare in relazione al contesto)

In presenza di un prolungamento di malattia già nota e certificata, previa verifica anamnestica da
parte del medico, il certificato di malattia può essere rilasciato, vista l’eccezionalità della situazione,
dal medico in assenza del paziente.

Per i medici di continuità assistenziale valgono le medesime indicazioni previste per MMG e PLS
con le seguenti ulteriori indicazioni.
Dal 24/02/2020, ATS informa i cittadini che l’accesso agli ambulatori è programmato e pertanto
deve essere preceduto da un contatto telefonico da parte del paziente. Nella sala d’aspetto
dell’ambulatorio devono essere disponibili per i pazienti mascherine chirurgiche e disinfettante per
le mani che devono essere forniti da ATS, come previsto dalle “Raccomandazioni relative alla
dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori in
sanità” che saranno a breve diramate.
Si ribadiscono inoltre le indicazioni di cui alla circolare del Ministero della salute del 22/02/2020.
Oltre a quanto indicato dalla Direzione Generale Welfare si raccomandano le seguenti precauzioni
da suggerire a tutti in caso di malattie febbrili:








non accedere direttamente al Pronto Soccorso, agli ambulatori dei medici di famiglia o
alla continuità assistenziale;
in caso di malattie febbrili si chiede di contattare telefonicamente il medico di famiglia (o,
negli orari previsti il medico di continuità assistenziale) che, sulla base di una prima
valutazione dei sintomi e della storia clinica, valuterà la necessità o meno di una visita e se
se la visita dovrà svolgersi in studio o, eventualmente, in casi particolari a domicilio;
in caso di visita ambulatoriale il medico indicherà le modalità più opportune di accesso;
in caso di eventuali casi sospetti il medico contatterà il 112 e/o il reparto di Malattie infettive
anche senza provvedere a visita allo scopo di disporre l'accesso protetto alla struttura
ospedaliera e di effettuare i necessari accertamenti senza passare dall'attesa del Pronto
soccorso;
in considerazione della difficoltà della situazione si chiede di non affollare comunque gli
studi medici per problematiche che possono essere rimandate.

Contando sulla vostra collaborazione per superare la criticità del momento, si porgono distinti
saluti.
IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Santino Silva
Firmato digitalmente
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Continuità Assistenziale

