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COVID 19, TAMPONE A TUTTI I SANITARI. SI FA LARGO LA RICHIESTA. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
 
Due morti, dieci malati e una marea di positivi al coronavirus. E Fimmg, all'indomani del consiglio nazionale, 
lancia con il segretario Silvestro Scotti in collaborazione con Cittadinanzattiva una raccolta fondi per 
acquistare mascherine per i medici di famiglia da Egitto, Cecoslovacchia e Turchia. Scotti aggiunge che se 
finisse come in Friuli Venezia Giulia, dove le mascherine ordinate dai medici sono state sequestrate alla 
frontiera per essere consegnate agli ospedali, si incatenerà davanti alla Protezione civile. Per i medici di 
famiglia la misura è colma. Sempre più voci chiedono l'estensione del tampone a tutti i medici con contatti 
positivi al covid-19. Ed a tutti i pazienti sintomatici. E' una delle questioni aperte nel week-end, accanto 
alla richiesta di dispositivi di protezione. Senza kit individuali idonei, il medico si ammala e rischia di 
contagiare gli altri pazienti. Dall'altra parte, se l'Asl restringe la sorveglianza sanitaria a casa ai soli pazienti 
sintomatici che hanno avuto contatto con zone a rischio, vi potrebbero essere ripercussioni negative nel 
contenere l'epidemia. 
 
Dispositivi - Il presidente degli ordini Filippo Anelli scriveva al premier Conte chiedendogli di porre delle 
priorità nella consegna delle protezioni, prima «ai medici che sono sul fronte, ai colleghi delle strutture 
ospedaliere che assistono i malati di Covid-19, ai medici dell'emergenza-urgenza e del 118, ai membri delle 
Unità Speciali di continuità assistenziale e poi a tutti gli altri. Urge tutelare prioritariamente il personale 
sanitario nelle zone a più alta virulenza». 
 
Tampone a tutti i medici - È la prima richiesta nelle linee guida Fimmg sulla gestione dei pazienti positivi e 
dello studio in tempi di epidemia. Altri sindacati la sostengono. Al momento sono testati solo i sanitari 
sintomatici. Scrive il sindacato medici italiani con la segretaria Pina Onotri alla Protezione Civile e al 
Ministro Speranza: «Il 10% dei contagiati è rappresentato da operatori sanitari e possono a loro volta 
diffondere il contagio, specialmente se asintomatico; in provincia di Bergamo 50 medici risultano infettati, 
nella provincia di Cosenza sono 60». Il motivo per cui non si fanno i tamponi ai sanitari a tappeto è non 
sguarnire l'assistenza. Nel decreto legge 9 marzo 2020 l'articolo 7 afferma che i medici a contatto stretto 
con pazienti contagiati non possono essere messi in quarantena se non sintomatici. Scrive un medico di 
guardia lucano sui social: "Mo si accorgono che 20 mila sanitari non li possono sostituire... E quindi ti fermi 
solo se hai sintomi... Il prossimo passo? Ti fermi solo se i sintomi sono gravi...E poi ancora... Ti fermi solo 
se sei costretto alla rianimazione col respiratore». Chiede Onotri: «Ove non dovessero esserci a 
disposizione Dpi, chiediamo di essere sempre messi in quarantena anche in assenza di sintomatologia, se 
contatti di Covid positivi». 
 



 

Priorità ai sanitari - Sul fronte tamponi, dal Veneto, dove il governatore Luca Zaia mira a praticarli a tutta 
la popolazione, sintomatica e non,  Anaao Assomed chiede il tampone su tutti i medici, sintomatici e non: 
«Prima di attivare i "tamponi a tutti on the road", Zaia garantisca da subito i tamponi ai medici e al 
personale sanitario in prima linea negli ospedali veneti e nel territorio». La carenza «in particolare 
maschere FFP2 e FFP3, unita alla norma pretesa dalla Regione sul rientro al lavoro del personale sanitario 
asintomatico in isolamento fiduciario domiciliare e al mantenimento in servizio dei "contatti stretti" 
asintomatici, senza isolamento fiduciario di 3 o 4 giorni con esecuzione di tampone dirimente 
(positivo/negativo) alla 72esima ora prima di farlo rientrare in servizio attivo, rischia di creare una 
paradossale condizione di diffusione del contagio tra gli operatori sanitari ed i cittadini utenti negli 
ospedali», denunciano i sindacati. 
 
Tampone ai pazienti - Altra questione, la sorveglianza dei pazienti: fin qui la si effettuava sui soli sintomatici 
venuti dalla Cina o dalle zone rosse o a contatto con pazienti positivi nei 14 giorni precedenti i sintomi. 
Una nuova circolare del ministero della Salute la allarga a tutti i sintomatici (e per qualcuno apre al 
tampone sulla stessa categoria). E considera, come casi sospetti da segnalare ai servizi di Prevenzione Asl, 
i pazienti con infezione respiratoria acuta grave (febbre e tosse, o difficoltà respiratoria) richiedenti 
ricovero in ospedale "senza altra eziologia". Sono altresì "sospetti" i pazienti con sintomatologia in qualsiasi 
area sia stata segnalata trasmissione locale. 
 
Qui ospedale - Sul fronte della carenza dei Dpi, si registra l'allarme delle categorie mediche più esposte, 
quelle itineranti tra i reparti, dopo che in alcuni ospedali non sono previste mascherine in alcune situazioni 
dov'è alto il rischio di contagio. Alessandro Vergallo leader degli anestesisti rianimatori Aaroi Emac chiede 
al presidente della Repubblica una ricognizione urgente delle giacenze in tutti i nosocomi. «Ogni giorno 
abbiamo notizia di sanitari contagiati sul lavoro, ed ogni qualvolta il contagio viene rilevato, viene meno, 
tra le fila di chi lo combatte negli Ospedali, una risorsa professionale di preziosa importanza. Nei casi in 
cui, peraltro, tale contagio fosse misconosciuto, in quanto non indagato dall'esecuzione dei tamponi (..), si 
aprirebbero insidiosissime falle nel contenimento della pandemia». 
«Sulla carenza di Dpi - scrive Biagio Papotto segretario Cisl Medici per Intesa Sindacale, con lettera firmata 
da Sumai, Simet, Cgil - ognuno va messo di fronte alle proprie responsabilità; chiederemo a chi di dovere 
di usare il codice penale perché qualcuno ha causato per inerzia vittime sul campo; il datore di lavoro che 
non ha adempiuto andrà richiamato a pagare i propri errori». 
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CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA: «OSPEDALE IN FIERA MILANO, LAVORI ACCELERANO». 
MA MANCANO I RESPIRATORI 
 
Resta critica la situazione coronavirus in Lombardia dove si corre per realizzare un nuovo ospedale negli 
spazi della Fiera di Milano e per reperire macchinari e mascherine indispensabili per l'emergenza. Il 
presidente della Regione Attilio Fontana ha detto di essere in costante contatto con il Capo dello Stato 
Mattarella. In Lombardia ci sono 14.649 positivi al coronavirus e 1.420 decessi. In terapia intensiva sono 
ricoverate 823 persone. 
 
«C'è stata una notevole accelerazione per la realizzazione dell'ospedale in Fiera Milano. Sono ottimista, 
aspettiamo le ultime risposte sui respiratori», ha detto Fontana. «Sono in costante contatto con il 
presidente Mattarella, credo che debba essere sempre aggiornato di ogni evoluzione della situazione. È 
molto attento e esprime la sua vicinanza e il suo sostegno a chi lavora sul campo». 
Silvio Berlusconi ha donato 10 milioni di euro alla Regione e anche Giuseppe Caprotti, figlio del fondatore 
dei supermercati Esselunga, ha annunciato la costituzione di un fondo di 10 milioni a sostegno di iniziative 
terapeutiche in Lombardia contro il coronavirus e per un piano a favore delle categorie più deboli colpite 
dagli effetti dell'epidemia. 
I dieci milioni donati da Silvio Berlusconi sono «la somma necessaria per la realizzazione del reparto di 400 
posti di terapia intensiva alla fiera di Milano», ha detto oggi Guido Bertolaso, scelto da Attilio Fontana 
come consulente per la costruzione della nuova struttura. «Grazie Presidente - ha aggiunto - per questo 
gesto d'amore per la sua città e per il suo Paese». 
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CORONAVIRUS: MEDICI, SENZA MASCHERINE SOLO CONSULTI TELEFONICI 
 
MILANO, 17 MAR - Se entro 48 ore non verranno distribuite mascherine e i dispositivi di protezione 
"saremo costretti, a tutela nostra e della collettività, a valutare la necessità di non eseguire più visite, ma 
solo consulti telefonici". Lo annuncia Enzo Scafuro, segretario dello Smi (Sindacato dei medici italiani) 
Lombardia, in una lettera alle autorità lombarde e al presidente della regione, Attilio Fontana. 
 
Dopo la diffida di ieri della Fimmg Lombardia, anche lo Smi dunque punta i piedi. Le richieste sono semplici: 
far eseguire il tampone a tutti i medici in servizio sul territorio e in ospedale, prevedendo la quarantena 
per tutti i positivi anche con pochi sintomi, e far arrivare i dispositivi di protezione. 
 
"Abbiamo potuto verificare che i soli scarsi dispositivi di protezione consegnati, peraltro con notevole 
ritardo, sono consistiti spesso in meno di dieci mascherine chirurgiche ed una confezione di guanti 
monouso - sottolinea - E' evidente che sono insufficienti e inidonei a proteggere il medico che si accinge 
ad eseguire una visita, in ambulatorio o a domicilio". Quanto all'attivazione in alcune Ats di unità speciali, 
Scafuro precisa che "lo si sta facendo in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali che ne 
disciplini le modalità - conclude Scafuro - Siamo anche disposti a confrontarci sulla loro eventuale 
istituzione all'interno di strutture distrettuali già esistenti, per lavorare in equipe e su base volontaria", ma 
non senza aver convocato prima i sindacati. (ANSA). 
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CORONAVIRUS. MEDICI, SENZA MASCHERINE SOLO CONSULTI TELEFONICI 

Medici, senza mascherine solo consulti telefonici. 

Se entro 48 ore non verranno distribuite mascherine e i dispositivi di protezione “saremo costretti, a tutela 
nostra e della collettività, a valutare la necessità di non eseguire più visite, ma solo consulti telefonici”. 

Lo annuncia Enzo Scafuro, segretario dello Smi (Sindacato dei medici italiani) Lombardia, in una lettera alle 
autorità lombarde e al presidente della regione, Attilio Fontana. 

Dopo la diffida di ieri della Fimmg Lombardia, anche lo Smi dunque punta i piedi. Le richieste sono semplici: 
far eseguire il tampone a tutti i medici in servizio sul territorio e in ospedale, prevedendo la quarantena 
per tutti i positivi anche con pochi sintomi, e far arrivare i dispositivi di protezione. 

“Abbiamo potuto verificare che i soli scarsi dispositivi di protezione consegnati, peraltro con notevole 
ritardo, sono consistiti spesso in meno di dieci mascherine chirurgiche ed una confezione di guanti 
monouso – sottolinea – E’ evidente che sono insufficienti e inidonei a proteggere il medico che si accinge 
ad eseguire una visita, in ambulatorio o a domicilio”. Quanto all’attivazione in alcune Ats di unità speciali, 
Scafuro precisa che “lo si sta facendo in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali che ne 
disciplini le modalità – conclude Scafuro – Siamo anche disposti a confrontarci sulla loro eventuale 
istituzione all’interno di strutture distrettuali già esistenti, per  lavorare in equipe e su base volontaria”, 
ma non senza aver convocato prima i sindacati. 
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SINDACATO MEDICI: NO MASCHERA? AL TELEFONO  

"Se entro 48 ore non verranno distribuite mascherine e i dispositivi di protezione saremo costretti, a tutela 
nostra e della collettività, a valutare la necessità di non eseguire più visite, ma solo consulti telefonici". Lo 
annuncia Enzo Scafuro, segretario dello Smi (Sindacato dei medici italiani) della Lombardia, in una lettera 
alle autorità lombarde e al presidente della regione, Attilio Fontana. Dopo la diffida di ieri della Fimmg 
Lombardia, anche lo Smi dunque punta i piedi. Le richieste sono semplici: far eseguire il tampone a tutti i 
medici in servizio sul territorio e in ospedale, prevedendo la quarantena per tutti i positivi anche con pochi 
sintomi, e far arrivare i dispositivi di protezione. "Abbiamo potuto verificare che i soli scarsi dispositivi di 
protezione consegnati, peraltro con notevole ritardo, sono consistiti spesso in meno di dieci mascherine 
chirurgiche ed una confezione di guanti monouso - sottolinea - E' evidente che sono insufficienti e inidonei 
a proteggere il medico che si accinge ad eseguire una visita, in ambulatorio o a domicilio". Quanto 
all'attivazione in alcune Ats di unità speciali, Scafuro precisa che "lo si sta facendo in assenza di un accordo 
con le rappresentanze sindacali che ne disciplini le modalità - conclude Scafuro - Siamo anche disposti a 
confrontarci sulla loro eventuale istituzione all'interno di strutture distrettuali già esistenti, per lavorare in 
equipe e su base volontaria", ma non senza aver convocato prima i sindacati. 
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CORONAVIRUS: SMI, SOTTOSCRIZIONE PER ACQUISTO DPI PER I MEDICI  

 

Roma 19, mar. - Il Sindacato Medici Italiani ha lanciato una sottoscrizione nazionale per l'acquisto di 
dispositivi di protezione individuali per i medici. "Vogliamo testimoniare la nostra vicinanza - si legge in 
una nota - a tutti i colleghi impegnati nei propri studi, nelle guardie mediche, negli ambulatori, negli 
ospedali, nei poliambulatori asl, sulle ambulanze per fronteggiare gli effetti nefasti di questa pandemia. 
Vogliamo testimoniare la nostra vicinanza alle famiglie dei colleghi deceduti ed ammalati. Vorremmo poter 
donare mascherine guanti, tute, occhiali di protezione, ai medici che ne fanno richiesta, perche' sprovvisti. 
Abbiamo sostenuto, sin dai primi segnali della comparsa del virus che vi era bisogno di misure di 
protezione, a partire dai dispositivi personali, per tutti gli operatori sanitari. Gli ambulatori dei medici di 
famiglia e dei pediatri, le sedi di guardia medica, i poliambulatori le ambulanze, non possono diventare 
luoghi di contagio. Vogliamo tutelare la salute dei cittadini. Possiamo farlo solo tutelando noi stessi. Alla 
sottoscrizione si puo' aderire, anche con un contributo minimo, versando sul conto corrente n. IT 89 D 
02008 05119 000400439844 intestato allo S.M.I. con la causale 'Acquisto mascherine per i medici'", 
conclude la nota. (AGI) Red/Cop 191039 MAR 20 
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SMI INTRAPRENDE AZIONI LEGALI PER MANCATO CONTRASTO ALLA EPIDEMIA E MANCATA 
PROTEZIONE PER I MEDICI 

"Il Sindacato Medici Italiani ha presentato un esposto - denuncia  alla Procura  della Repubblica di Roma 
affinché siano accertati eventuali profili di responsabilità penale per la mancanza di misure di contrasto 
dell’epidemia di coronavirus", così Pina Onotri, Segretario Generale del SMI, in una dichiarazione,  rende 
pubblica l’azione legale dello SMI a difesa dei medici e dei pazienti, per verificare eventuali responsabilità 
per la mancanza di misure di contrasto dell’epidemia di coronavirus. 

"L’ esposto elenca tutte le criticità finora riscontrate in questa fase, che stanno mettendo in difficoltà 
medici e pazienti a partire dal fatto che le aziende sanitarie di tutte le regioni non siano in grado di 
garantire, anche per il tramite di dispositivi di protezione individuali, gli operatori sanitari". 

"Il medico e gli operatori sanitari in contatto con COVID-19 dovrebbero essere infatti in possesso di idonei 
dispositivi tra cui i filtranti respiratori FFP2 ed FFP3, guanti, indumenti impermeabili. I medici in contatto 
con COVID-19 dovrebbero poter accedere all’esame del tampone naso faringeo in via prioritaria proprio 
per evitare l’ulteriore possibile diffusione, stante la contagiosità confermata anche dei casi asintomatici 
(portatori sani)", continua Onotri. 

"Abbiamo potuto verificare quanto sia altrettanto difficile il contatto con il 118, per eccesso di richieste e 
sovraccarico di lavoro. Di fatto i pazienti, che necessitano di percorso dedicato, sono lasciati a casa con il 
solo monitoraggio dei medici di medicina generale, a questo va aggiunto la mancanza di chiarezza sui criteri 
di esecuzione dei tamponi per il rilevamento del COVID-19 e la mancanza dei posti letto e dei macchinari 
per la ventilazione polmonare". 

"Le criticità riscontrate riguardano, dunque, l’intero assetto organizzativo a danno del personale medico e 
degli stessi pazienti che vengono spesso assistiti in condizioni del tutto inadeguate. Non sono ottemperate 
le norme sulla sicurezza sul lavoro previste D.lgs. n.81/2008". 

"Nel nostro esposto riteniamo che le misure idonee a tutelare compiutamente la salute e l’integrità degli 
operatori sanitari siano rimaste del tutto disattese, arrecando gravissimi danni a tutto il personale sanitario 
che si trova costretto a lavorare in condizioni del tutto inidonee e quindi pericolose per la propria 
incolumità e per quella dei pazienti che assistono". 

"Abbiamo chiesto alla Procura della Repubblica di Roma di disporre gli opportuni accertamenti valutando 
gli eventuali profili di responsabilità penale per  i soggetti responsabili  delle questioni che riguardano gli 
aspetti sanitari per il contrasto al coronavirus", conclude Onotri. 
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Come in un bollettino di guerra l’elenco dei feriti e dei caduti si aggiorna di ora in ora e di minuto in minuto. 
L’ultimo si chiama Marcello Natali, era il segretario della Federazione dei medici di famiglia di Lodi. Nei 
giorni cruciali era stato assediato dai suoi pazienti. Era al centro di un cratere pronto a esplodere. Aveva 
57 anni, non soffriva di alcuna patologia. 

Più della ferocia del virus lo ha ucciso la mancanza di misure di contrasto. Mascherine, guanti, tute, 
disinfettante. Allo sbaraglio contro il Codiv-19, come quei tecnologi di Chernobyl contaminati per evitare 
che dal reattore nucleare si sprigionasse una seconda nube radioattiva. Una morte annunciata. 

Dall’inizio del contagio l’8% delle persone infettate esercita professioni sanitarie. Negli ambulatori, in 
corsia, nelle ambulanze. Una contaminazione virale che non ha precedenti. A Milano e in Lombardia i 
medici si sono contagiati tra di loro. Una pagina eroica ma al tempo stesso anche la più nera della medicina 
italiana. 

LA DENUNCIA DEI SINDACATI 

Ed è scattata la rivolta. Il Sindacato medici italiani ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica 
di Roma «affinché siano accertati eventuali profili di responsabilità penale per la mancanza di misure di 
contrasto dell’epidemia di coronavirus». 

Pina Onotri, segretario generale del Smi, chiede di verificare eventuali responsabilità per la mancanza di 
misure di contrasto dell’epidemia. 

L’esposto è un lungo e dettagliato j’accuse. Elenca tutte le criticità finora riscontrate e mette il dito nella 
piaga: le Asl, le aziende sanitarie delle regioni guidate dai manager non sono in grado di garantire 
dispositivi di protezione individuali agli operatori sanitari. 

PRECETTATI IN CORSIA 

La sollevazione è generale. L’Annao Assomed ha promosso una petizione sulla piattaforma change.org per 
indirizzarla al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Fate presto, senza protezioni l’ospedale è 
pericolo». Sono già state raccolte quasi 45 mila firme contro l’articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2020. 
Dispone che i sanitari esposi al Covid-19 non siano più posti in quarantena ma continuino a lavorare anche 
se potenzialmente infetti. La sospensione dal lavoro è prevista solo per i positivi. 

«Il medico e gli operatori sanitari in contatto con Covid-19 dovrebbero essere in possesso di idonei 
dispositivi – denuncia il sindacato – tra cui i filtranti respiratori FFP2 e FFP3, guanti, indumenti 
impermeabili. I medici in contatto con Covid-19 dovrebbero poter accedere all’esame del tampone naso 



 

faringeo in via prioritaria proprio per evitare l’ulteriore possibile diffusione, stante la contagiosità 
confermata anche dei casi asintomatici (portatori sani). 

Il contatto con il 118 spesso va in tilt per eccesso di richieste e sovraccarico di lavoro. I pazienti, che 
necessitano di percorso dedicato vengono lasciati a casa con il solo monitoraggio dei medici di medicina 
generale. 

IL MEDICO DATO PER MORTO 

È un momento in cui tutti dovrebbero fare fronte comune, evitare le polemiche e tirarsi su le maniche. Ed 
è quello che i medici-eroi finora hanno fatto. Ma dall’eroismo al suicidio sociale e professionale ce ne corre. 

La mancanza di un’unica strategia nazionale ha aggiunto confusione a confusione. Non c’è chiarezza sui 
criteri di esecuzione dei tamponi per il rilevamento del Covid-19 in un momento in cui a preoccupare è 
soprattutto la mancanza di posti letto e di macchinari per la ventilazione polmonare. 

Un paziente portato via da Bergamo per essere trasportato a Bari ha esalato l’ultimo respiro durante il 
tragitto. Un medico della bergamasca dato per morto, notizia data ieri dal Tg Lombardia, è stato per sua 
fortuna costretto a chiedere alla Rai una smentita: «Sono vivo». Il povero Natali, spirato ieri mattina per 
una crisi respiratoria dovuta alla maledetta polmonite bilaterale, era stato dato per morto già il giorno 
prima. Il clima è questo. 

NORME DI SICUREZZA DISATTESE 

Le brutte notizie si nascondono ai soldati per non minare il morale della truppa. Ma in questo caso ci sono 
situazioni che qualunque cronista che non sia embedded, ovvero al seguito e sotto la protezione 
dell’esercito con tutte le limitazioni che questa condizione impone, non può tacere. 

«Le criticità riscontrate riguardano – citiamo l’esposto dei medici – l’intero assetto organizzativo a danno 
del personale medico e degli stessi pazienti che vengono spesso assistiti in condizioni del tutto inadeguate. 
Non sono ottemperate le norme sulla sicurezza sul lavoro previste dal D. lgs. n° 81/2008». 

I medici chiedono di battersi contro l’epidemia che sta colpendo l’Italia ma ad armi pari. «Misure idonee a 
tutelare compiutamente la salute e l’integrità degli operatori sanitari finora del tutto disattese, arrecando 
gravissimi danni a tutto il personale sanitario che si trova costretto a lavorare in condizioni del tutto 
inidonee e quindi pericolose per la propria incolumità e per quella dei pazienti». 

«Abbiamo chiesto alla Procura della Repubblica di disporre gli opportuni accertamenti valutando gli 
eventuali profili di responsabilità penale per i soggetti responsabili» conclude Pina Onotri. La battaglia 
continuerà in tribunale. 
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COVID-19, POCA SICUREZZA PER MEDICI E PAZIENTI E LO SMI VA IN PROCURA 

Dopo lettere aperte di denuncia e diffide arriva l’atto conclusivo. Il sindacato medici italiani chiedi 
l’intervento del Giudice per chiarire se esistono profili di responsabilità. 

  

“Il Sindacato Medici Italiani ha presentato un esposto – denuncia alla Procura della Repubblica di Roma 
affinché siano accertati eventuali profili di responsabilità penale per la mancanza di misure di contrasto 
dell’epidemia di coronavirus“. Così Pina Onotri, Segretario Generale dello Smi rende pubblica l’azione 
legale a difesa dei medici e dei pazienti, per verificare eventuali responsabilità per la mancanza di misure 
di contrasto dell’epidemia di coronavirus. «L’esposto elenca tutte le criticità finora riscontrate in questa 
fase, che stanno mettendo in difficoltà medici e pazienti, a partire dal fatto che le aziende sanitarie di tutte 
le regioni non siano in grado di garantire, anche per il tramite di dispositivi di protezione individuali, gli 
operatori sanitari. 
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OTTO MORTI E 2.629 CONTAGIATI. E ORA I DOTTORI FANNO DENUNCIA 

I dati dell'Istituto superiore di sanità. Esposti in procura dei camici bianchi: "A rischio per le disposizioni 
assunte" 

19/03/2020 –  

La battaglia più dura sta diventando quella per preservare chi combatte in prima linea. Medici, infermieri, 
operatori sanitari. Partono gli esposti in procura da parte dei sindacati che denunciano la mancanza di 
dispositivi di protezione, mascherine adeguate, per chi deve assistere i malati, per i medici di base, per 
tutti coloro che sono al fronte, in ambulatorio e in corsia. 

Chi è caduto nel contagio da Covid-19 si è infettato anche per l'assenza di protezioni all'altezza 
dell'emergenza nelle settimane cruciali. Dall'inizio dell'epidemia, riferisce l'Istituto superiore della Sanità, 
sono almeno 2.629 gli operatori quelli risultati positivi, con un età media di 49 anni. C'è chi non ce l'ha 
fatta. L'elenco lo la Fnomceo, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 
Roberto Stella, responsabile dell'area formazione dell'ente; Ivano Vezzulli, medico di medicina generale 
nel lodigiano; Mario Giovita, medico di medicina generale della provincia di Bergamo; Raffaele Giura, 
primario di pneumologia a Como; Carlo Zavaritt, ex assessore e medico bergamasco; Giuseppe Borghi, 
medico di medicina generale a Casalpusterlengo. A loro va aggiunta pure Chiara Filipponi, anestesista di 
Portogruaro, deceduta però a causa di una malattia allo stadio terminale. È stata ufficializzata ieri mattina 
la notizia della morte di Marcello Natali, 57 anni, il segretario della Federazione dei medici di Medicina 
generale (Fimmg) di Lodi e medico di famiglia a Codogno, focolaio dell'epidemia. È il quarto medico di 
famiglia del territorio morto dopo essere stato contagiato. «Permetteteci di tutelare chi è ancora in prima 
linea sul fronte di questa battaglia», è il grido di dolore Paola Pedrini, segretaria di Fimmg della Lombardia. 

La percentuale di operatori sanitari contagiati in Italia sarebbe addirittura doppia rispetto al numero 
rilevato nell'emergenza cinese, secondo Fondazione Gimbe, costituita dall'associazione Gruppo italiano 
per la medicina basata sulle evidenze: i camici bianchi infettati sono l'8,3 per cento dei casi totali. E ora 
diverse sigle sindacali dei medici hanno presentato esposti. Dopo aver contato 50 medici infetti lo aveva 
fatto già nei giorni scorsi il sindacato dei medici ospedalieri in Piemonte, e ieri lo ha fatto anche il Sindacato 
medici italiani alla procura di Roma. Il problema è lo stesso, la mancanza di dispostivi di protezione per chi 
è prima linea e a contatto col virus. Esposti anche in Sardegna. «L'esposto - spiega Pina Onotri, Segretario 
Generale del SMI - elenca tutte le criticità finora riscontrate in questa fase. Il medico e gli operatori sanitari 
in contatto con Covid-19 dovrebbero essere in possesso di idonei dispositivi tra cui i filtranti respiratori 
Ffp2 ed Ffp3, guanti, indumenti impermeabili. I medici dovrebbero poter accedere all'esame del tampone 
naso faringeo in via prioritaria proprio per evitare l'ulteriore possibile diffusione». Analogo esposto a 
Cagliari di Anaao-Assomed: «Molti medici delle terapie intensive e del sistema 118 operano sprovvisti di 



 

maschere FFP3, fatto gravissimo. Alcuni reparti hanno lamentato perfino la carenza di mascherine 
chirurgiche». Un pronto soccorso è stato chiuso dopo che una dipendente è risultata positiva. 

Le situazioni più gravi a Bergamo e Brescia. A Bergamo ci sono 118 i medici di famiglia contagiati dal virus 
su 600 totali. Uno non ce l'ha fatta, Mario Giovita, aveva 66 anni. Sono arrivati ieri in sostegno per chi 
ancora non era stato sostituito 27 medici militari. Ma il quadro è pesantissimo, denunciano gli ordini 
provinciali di medici e infermieri: «Qui ci sono strutture dove la percentuale di operatori contagiati è al 
30%. È insostenibile per la mancanza di dispositivi di protezione individuale che devono ancora arrivare in 
un numero sufficiente a garantire la protezione di tutti. Il Governo deve garantire e subito che chi sta 
prendendosi cura dei cittadini malati di Covid-19, sia protetto». Negli ospedali di Brescia tra gli infettati 
anche 80 dipendenti, tra medici e infermieri. 

 


