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COVID E INDIRIZZI OPERATIVI PER L’EFFETTUAZIONE DEI TESTI SIEROLOGICI: DICHIARAZIONE DI 
FRANCESCO PAZIENZA, SEGRETARIO REGIONALE DEL SINDACATO MEDICI ITALIANI  
 
Bari, 29 Agosto 2020 – <La circolare sull’effettuazione dei testi sierologici comporta numerose e rilevanti 
problematiche e criticità, sia di merito che di metodo>dichiara Francesco Pazienza ,  segretario regionale  
SMI pugliese, annunciando una lettera alle autorità politiche ed ammnistrative della Regione Puglia. 
<Purtroppo,  come spesso accade, la stessa circolare non è stata preceduta da alcun momento di 
concertazione in sede sindacale, nonostante l’estrema delicatezza ed importanza delle questioni in 
discussione>. 
<Al 24 agosto 2020,data prevista per l’avvio della campagna di screening in questione, non risultano 
essere stati forniti ai medici di medicina generale  né i kit necessari per l’esecuzione degli esami, né gli 
indispensabili dispositivi di protezione individuale (guanti, camici monouso, mascherine FFP2,) per 
evitare gravi rischi per la salute sia degli operatori sanitari, sia degli utenti dagli stessi assistiti> aggiunge 
Pazienza. 
<Ribadiamo, altresì, che i test su sangue venoso sono più sicuri ed attendibili rispetto a quelli eseguiti su 
sangue capillare>. 
<In caso di paziente che risulti affetto da Covid – 19, riteniamo necessario che sia la A.S.L. 
territorialmente competente a provvedere sia alla sanificazione degli studi dei m.m.g., sia 
all’esportazione quotidiana dei residui dei test>. 
<Ultimo elemento meritevole di considerazione, non certo ultimo in ordine di importanza, è 
rappresentato dalla mancata previsione della istituzione di percorsi atti a separare, nell’ambito degli 
studi dei m.m.g., i pazienti fragili dai malati Covid (c.d. separazione del percorso “sporco” da quello 
“pulito”), con il grave potenziale effetto di ripetere i nefasti numeri, in termini di decessi, verificatisi nei 
mesi scorsi nelle R.S.A.>. 
<Per queste ragioni, chiediamo che la circolare in oggetto venga, con assoluta urgenza, riconsiderata e 
rivisitata di concerto con la nostra organizzazione e con le altre maggiormente rappresentative, così 
come i Direttori Generali della ASL, oltre a garantire la eventuale adesione su base volontaria  dei medici,  
provvedano ad individuare strutture idonee, da comunicare pubblicamente e ai medici di medicina 
generale, dove inviare il personale scolastico che fa richiesta di sottoporsi ai test>. 
<In caso di mancato fattivo riscontro alla presente entro cinque giorni dalla data odierna, verrà avviata 
nelle sedi competenti, anche giudiziarie, ogni opportuna iniziativa valevole a tutelare le ragioni dei nostri 
medici> conclude Pazienza. 
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MEDICI INVIPERITI, DA FOGGIA SCATTA LA DIFFIDA: SCREENING SUL PERSONALE SCOLASTICO MA 
SENZA KIT E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
Sindacato sul piede di guerra, pronto ad adire alle vie legali. Allarme anche per la mancata separazione 
negli studi del percorso dei malati Covid dai pazienti fragili esposti a rischi 
29 agosto 2020 19:20 
  
  
Alla data prevista per l'avvio della campagna di screening del personale scolastico, fissata al 24 agosto, ai 
medici di medicina generale non sono stati forniti né i kit per eseguire gli esami né i dispositivi di 
protezione individuale (guanti, camici monouso, mascherine Ffp2). 
Lo denuncia la segreteria regionale pugliese del sindacato dei Medici Italiani-Smi che ha inoltrato una 
formale diffida al presidente della Regione Michele Emiliano e ai direttori generali delle Asl pugliesi 
affinché la circolare dell'11 agosto venga rielaborata, in considerazione di questa ed altre criticità. 
La missiva parte da Foggia, a firma del segretario regionale Smi Puglia Francesco Pazienza, indirizzata 
anche al Dg della locale Asl Vito Piazzolla. Prima di tutto, la circolare contenente le comunicazioni relative 
agli indirizzi operativi per l'effettuazione dei test sierologici per lo screening preventivo del personale 
scolastico docente e non docente non è stata preceduta da alcun momento di concertazione in sede 
sindacale. 
"Ribadiamo - scrive poi il sindacato - che i test su sangue venoso sono più sicuri ed attendibili rispetto a 
quelli eseguiti su sangue capillare". I medici di base ritengono necessario che in caso di paziente positivo 
al Covid sia l'Asl a provvedere sia alla sanificazione degli studi sia all’esportazione quotidiana dei residui 
dei test. Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, un altro problema è rappresentato dalla 
mancata previsione dell'istituzione di percorsi atti a separare, nell'ambito degli studi dei medici di 
famiglia, i pazienti fragili dai malati Covid, la cosiddetta separazione del percorso sporco da quello pulito, 
"con il grave potenziale effetto di ripetere i nefasti numeri, in termini di decessi, verificatisi nei mesi 
scorsi nelle Rsa". 
Lo Smi Puglia chiede di riconsiderare e rivisitare con assoluta urgenza la circolare di concerto con le 
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e sollecita i direttori generale delle Asl ad 
individuare strutture idonee, da comunicare pubblicamente e ai medici di medicina generale, dove 
inviare il personale scolastico che fa richiesta di sottoporsi ai test. Il sindacato propone la eventuale 
adesione su base volontaria dei medici. "In caso di mancato fattivo riscontro alla presente entro cinque 
giorni dalla data odierna - avverte il segretario regionale Smi Puglia Francesco Pazienza - verrà avviata 
nelle sedi competenti, anche giudiziarie, ogni opportuna iniziativa valevole a tutelare le ragioni dei nostri 
medici". 
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Come SMI confermiamo il no alla proposta di effettuare i test sierologici negli ambulatori dei medici di 
medicina generale», lo scrive Ludovico Abbaticchio, componente del Sindacato medici italiani Puglia. 
 
«Dalla parte pubblica - prosegue Abbaticchio - non vengono date risposte alle garanzie più volte richieste 
sia a livello nazionale che regionale: 1) sicurezza per medico e paziente; 2) se si ha necessità di sanificare 
l'ambulatorio del MMG e il recupero e ritiro quotidiano del materiale utilizzato per test sierologici che sia 
a carico costi delle Asl; 3) disponibilità del medico a effettuare test presso il distretto o istituto scolastico 
attraverso idonea organizzazione tra Asl e scuola». 
 
Per Abbaticchio: «Resta fermo che questa è una richiesta pubblica di impegno extracontrattuale che 
viene fatta ai medici che oltre a dare impegno volontario(su cui nessuno si vuol sottrarre)devono 
continuare a svolgere il proprio lavoro e prepararsi alle sedute vaccinatorie antinfluenzali. Non vengono 
date le garanzie minime richieste e fa specie il totale silenzio della parte pubblica sulle nostre proposte. 
In più abbiamo ribadito che all'operatore scolastico, docente e non, qualora il medico non sia disponibile 
sia data l'alternativa per effettuare il tampone nelle strutture ospedaliere e i distretti sanitari preposti 
per legge, onde evitare disagio e inutili contenziosi con i medici non disponibili. Riteniamo che il tempo e 
il metodo adottato sia stato e sarà fallimentare, perché la maggioranza dei medici sindacalizzati e non, 
non stanno aderendo; anche perché la richiesta è fuori contratto e non ci sono le garanzie di tutela come 
su esposto». 
 
«Abbiamo avute molte vittime in Italia e nessuno (tranne il ministro Speranza nelle sue ultime 
dichiarazioni) ha tenuto conto del gran lavoro di informazione, di educazione sanitarie e del triage 
telefonico che è stato con grande senso di responsabilità sociosanitaria portato insieme alla attività di 
routine che il medico di medicina generale ha svolto in ogni quartiere Italiano. Aspettiamo aperture serie 
e corrette della parte pubblica. Si chiede altresì che sia detto e scritto con chiarezza ai medici a cui 
attraverso i distretti sanitari o altri canali siano inviate note sulla questione che la scelta di aderire è 
totalmente volontaria». 
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