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«Per i dispositivi di protezione individuali, grazie alla sottoscrizione di migliaia di cittadini stiamo 
acquistando mascherine e facendo costruire visiere di protezione per i medici» così una nota della 
Segreteria Nazionale del Sindacato Medici Italiani annuncia che presto saranno a disposizione centinaia di 
visiere che saranno donate a medici. 
«Stiamo provvedendo, in autonomia, a fornire DPI (dispositivi di protezione personale) che ancora 
scarseggiano, a chi lavora in prima linea a stretto contatto con moltissimi pazienti. Ci chiediamo perché 
ancora oggi tutti i medici e i sanitari non abbiano sufficienti DPI. Quali siano le cause e a chi attribuire le 
responsabilità di tali mancanze. Cosa si aspetta da aprire un filone d’inchiesta su tutto questo che si sta 
verificando? – continua lo SMI. I medici, a causa del coronavirus, hanno pagato un costo altissimo di vite 
umane. Sono più di 160, ad oggi, i decessi tra i medici proprio per la mancanza di dispositivi di protezione 
individuali. Cogliamo l’occasione per ringraziare BROS MANIFATTURE S.R.L. una impresa marchigiana di 
Montegiorgio (FM), unitamente all’impresa Scarpe e Borse Attilio Giusti AGL Shop Online, che con le loro 
sottoscrizioni hanno contributo alla realizzazione dei dispositivi di protezione» conclude la nota del 
Sindacato Medici Italiani.  
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CORONAVIRUS. SMI: ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO DI MEDICINA GENERALE E COVID 19 

 
Roma, 14 mag. - "Ieri presso la Regione Piemonte, nell'ambito della sottoscrizione dell'Accordo Integrativo 
Regionale 2020 di medicina generale, tenuto conto l'attuale fase epidemica, la Parte Pubblica ha ritenuto 
utile un maggior coinvolgimento del medico di medicina generale nell'ambito della sanita' pubblica. 
Giudichiamo questo un passo in avanti per la piena valorizzazione dei medici di MMG come principale 
figura sanitaria del territorio nel contrasto al coronavirus, anche se comportera' un impegno maggiore dei 
MMG nella gestione dell'emergenza Covid 19". Lo ha dichiarato in una nota Antonio Barilla', Segretario 
Regionale Piemonte del Sindacato Medici Italiani. "L'accordo, come succede da tempo, in spregio alla 
democrazia sindacale e' stato presentato gia' scritto e concordato con altre sigle sindacali. Potevamo 
rifiutarlo di firmare, ma abbiamo scelto, invece, la strada di miglioralo quanto piu' possibile. Come spesso 
accade siamo stati chiamati a correggere errori che purtroppo altri commettono", continua Barilla'. 
"Abbiamo evitato, soprattutto, che venisse inserito un compito rischioso per i medici di medicina generale, 
ovvero quello di medici di sanita' pubblica, con mansioni che comprendevano la certificazione della 
quarantena, che spettano per legge ai medici del servizio d'igiene. Siamo impegnati, sempre di piu', a 
tutelare il lavoro di medici e del personale sanitario, in prima linea contro l'emergenza sanitaria 
coronavirus. La nostra azione sindacale punta a preservare ed innovare la professione di medico di 
medicina generale evitando mansioni e compiti inappropriati", conclude Barilla'. 
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TERAPIA ANTI-COVID, I GUARITI IN FILA PER DONARE IL PLASMA 
 
Hanno telefonato e scritto mail, non soltanto negli ultimi giorni, anche prima. Sono operatori sanitari e 
tanta gente comune, guarita dal coronavirus: ora vogliono donare il loro plasma iperimmune. Da giugno, 
sarà utilizzato pure in Piemonte, come terapia sperimentale per il covid19 all’interno di uno studio 
coordinato dalla Città della Salute e della Scienza di Torino. I potenziali donatori si sono fatti avanti a partire 
da qui. «Le persone, di tutto il Piemonte, stanno rispondendo con la generosità che sempre ci 
contraddistingue in questi casi. Si stanno facendo avanti in molti, nostri colleghi in particolare», racconta 
la dottoressa Anna Maria Bordiga, la responsabile della Banca del sangue dell’ospedale Molinette. In teoria 
sarebbero 9.941 i donatori. Tanti sono i guariti in Piemonte, di cui 938 si sono aggiunti solo ieri, mentre 
altri 3.166 sono in via di guarigione. Ma in pratica chi potrà compiere questo gesto di generosità è una 
quota ridotta. La dottoressa lo ripete: «Occorre avere un titolo anticorpale alto e il doppio tampone 
negativo ed essere in buona salute. Le donne non devono aver avuto figli o interruzioni di gravidanza. Tutti 
i potenziali donatori sono poi sottoposti a ulteriori esami e solo dopo definiti idonei». 
 
A Novara, dove intanto è stata avviata una sperimentazione seguendo il protocollo del policlinico San 
Matteo di Pavia, sono otto i donatori coinvolti per cinque pazienti in trattamento. Nello studio della Città 
della Salute, le persone coinvolte saranno 168 in tutto, suddivise in tre gruppi da 56. Uno trattato solo con 
terapia tradizionale, un altro con terapia tradizionale e plasma donato prima dell’emergenza e il terzo con 
terapia tradizionale e plasma iperimmune. Obiettivo: valutare quanto davvero quest’ultimo aiuti la ripresa. 
A Novara i risultati sono molto positivi, a Torino si dovrà attendere inizio giugno, quando arriveranno i 
primi riscontri. Intanto la Regione lavora anche per la gestione dei nuovi pazienti. Ieri è stato firmato 
l’accordo con i sindacati Fimmg, Smi e Snami perché, già dai prossimi giorni, i medici di famiglia possano 
richiedere direttamente, senza l’ok del Sisp, il tampone per gli assistiti con sintomi sospetti. Una svolta. 
Funzionerà così: il paziente chiama il medico che, se lo ritiene a rischio, richiede il tampone e dispone per 
lui e i contatti stretti, anche se seguiti da un altro dottore, l’isolamento fiduciario. La Regione si è impegnata 
perché i Sisp effettuino l’analisi in due giorni. Se il risultato è positivo, il Sisp fa scattare la quarantena e 
avvia eventuali indagini su colleghi di lavoro, mentre i contatti stretti verranno sottoposti a tampone 
all’insorgenza dei sintomi. «Speriamo — confida Antonio Barillà dello Smi — che i laboratori siano pronti». 
Ma martedì i tamponi processati sono stati solo 4.288, di cui appena 2.560 a scopo diagnostico, tutti gli 
altri per accertare le guarigioni. 
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LE USCA SUL “FRONTE”: «GIORNI DI DELIRIO, ADESSO LA SITUAZIONE SI È NORMALIZZATA» 
 
Hanno telefonato e scritto mail, non soltanto negli ultimi giorni, anche prima. Sono operatori sanitari e 
tanta gente comune, guarita dal coronavirus: ora vogliono donare il loro plasma iperimmune. Da giugno, 
sarà utilizzato pure in Piemonte, come terapia sperimentale per il covid19 all’interno di uno studio 
coordinato dalla Città della Salute e della Scienza di Torino. I potenziali donatori si sono fatti avanti a partire 
da qui. «Le persone, di tutto il Piemonte, stanno rispondendo con la generosità che sempre ci 
contraddistingue in questi casi. Si stanno facendo avanti in molti, nostri colleghi in particolare», racconta 
la dottoressa Anna Maria Bordiga, la responsabile della Banca del sangue dell’ospedale Molinette. In teoria 
sarebbero 9.941 i donatori. Tanti sono i guariti in Piemonte, di cui 938 si sono aggiunti solo ieri, mentre 
altri 3.166 sono in via di guarigione. Ma in pratica chi potrà compiere questo gesto di generosità è una 
quota ridotta. La dottoressa lo ripete: «Occorre avere un titolo anticorpale alto e il doppio tampone 
negativo ed essere in buona salute. Le donne non devono aver avuto figli o interruzioni di gravidanza. Tutti 
i potenziali donatori sono poi sottoposti a ulteriori esami e solo dopo definiti idonei». 
 
A Novara, dove intanto è stata avviata una sperimentazione seguendo il protocollo del policlinico San 
Matteo di Pavia, sono otto i donatori coinvolti per cinque pazienti in trattamento. Nello studio della Città 
della Salute, le persone coinvolte saranno 168 in tutto, suddivise in tre gruppi da 56. Uno trattato solo con 
terapia tradizionale, un altro con terapia tradizionale e plasma donato prima dell’emergenza e il terzo con 
terapia tradizionale e plasma iperimmune. Obiettivo: valutare quanto davvero quest’ultimo aiuti la ripresa. 
A Novara i risultati sono molto positivi, a Torino si dovrà attendere inizio giugno, quando arriveranno i 
primi riscontri. Intanto la Regione lavora anche per la gestione dei nuovi pazienti. Ieri è stato firmato 
l’accordo con i sindacati Fimmg, Smi e Snami perché, già dai prossimi giorni, i medici di famiglia possano 
richiedere direttamente, senza l’ok del Sisp, il tampone per gli assistiti con sintomi sospetti. Una svolta. 
Funzionerà così: il paziente chiama il medico che, se lo ritiene a rischio, richiede il tampone e dispone per 
lui e i contatti stretti, anche se seguiti da un altro dottore, l’isolamento fiduciario. La Regione si è impegnata 
perché i Sisp effettuino l’analisi in due giorni. Se il risultato è positivo, il Sisp fa scattare la quarantena e 
avvia eventuali indagini su colleghi di lavoro, mentre i contatti stretti verranno sottoposti a tampone 
all’insorgenza dei sintomi. «Speriamo — confida Antonio Barillà dello Smi — che i laboratori siano pronti». 
Ma martedì i tamponi processati sono stati solo 4.288, di cui appena 2.560 a scopo diagnostico, tutti gli 
altri per accertare le guarigioni. 
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