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MASCHERINE, SALE LA PROTESTA. CON LINEE 
GUIDA ISS LA SALUTE DEI MEDICI NON È 
PRESERVATA 
 
Troppo pericolose per il personale sanitario le norme che estendono l'uso di mascherine chirurgiche, senza 
filtrante, alle situazioni dove il rischio di contagio è elevato: i medici ospedalieri del sindacato Cimo Fesmed 
chiedono all'Istituto superiore di sanità di modificarle, e di cambiare la legge, e un intervento degli ordini 
a tutela di tutti i medici italiani. Nel mirino del presidente Cimo Guido Quici, il Rapporto Covid-19 2/2020 
dell'Iss che ha consentito al Governo, in particolare nel decreto legge Gualtieri del 2 marzo scorso, di usare 
mascherine chirurgiche quali dispositivi idonei alla protezione. 
 
Il retroscena - Il decreto consente all'articolo 34 alla Protezione civile di acquistare mascherine chirurgiche 
in luogo delle mediche e di usare anche mascherine prive del marchio Ce previo ok dell'Istituto superiore 
di sanità. Quici ricorda che le mascherine chirurgiche, non avendo funzione filtrante in fase inspiratoria, 
non proteggono dall'inalazione di particelle aeree di piccole dimensioni; invece limitano la diffusione in 
ambiente di particelle potenzialmente infettanti da parte di chi le indossa, infettivo o potenzialmente tale. 
L'Organizzazione mondiale della sanità, nelle linee guida del 27 febbraio che sono fonte dell'articolo, 
permette la sostituzione di mascherine mediche con mascherine chirurgiche. Con un'eccezione: le 
procedure in cui i pazienti liberano aerosol con le particelle di saliva. Da parte sua, nel Rapporto Covid 
2/2020 che traduce le linee guida Oms, l'Iss afferma che, in caso di disponibilità limitata di mascherine Ffp2 
e Ffp3 con filtrante, "eÌ possibile programmare l'uso della mascherina chirurgica o del filtrante per assistere 
pazienti Covid 19 "raggruppati nella stessa stanza, purché la mascherina non sia danneggiata, contaminata 
o umida". Alle stesse condizioni, "i filtranti possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 4 ore 
al massimo". Nella tabella successiva, l'Iss esemplifica poi che la mascherina chirurgica può andare bene 
se si fa assistenza diretta ai pazienti Covid: se si portano i pasti, si prende la temperatura, etc. E può andar 
bene anche per eseguire il tampone se non ci sono mascherine con filtrante. Ma non va bene per le 
procedure che generano aerosol. Infatti, per nebulizzare farmaci, intubare, rianimare, indurre 
l'espettorato, eseguire broncoscopie e ventilazioni non invasive servono Ffp2 o Ffp3. 
 



 

Le prese di posizione - Con riferimento al risultato legislativo, Quici è sconcertato: «Che un simile 
provvedimento sia opera di colleghi medici, non impegnati in prima linea negli ospedali, negli ambulatori 
del territorio o sui mezzi di soccorso è di una gravità assoluta perché non solo non preserva la salute dei 
medici e di tutti gli operatori sanitari ma consente in modo inconsapevole di contribuire ulteriormente alla 
diffusione del virus. Vorremmo conoscere quali sono le evidenze scientifiche cui fanno riferimento i 
colleghi dell'Iss». A venire incontro alle sue preoccupazioni sono, in un documento di ieri, i presidenti degli 
ordini dei medici toscani. A loro volta in apprensione per il numero degli operatori contagiati in regione, 
gli ordinisti della Federazione regionale-Ftom ricordano come l'Inail, ente preposto alla tutela dei 
lavoratori dagli infortuni, nel fact sheet "Covid 19 e protezione degli operatori sanitari" di qualche giorno 
fa citi come "precauzioni standard da applicarsi in tutte le strutture sanitarie" i seguenti due gradi di 
protezione: per il personale sanitario non direttamente esposto a procedure generanti aerosol, 
mascherine con filtranti respiratori Ffp2, protezione facciale/occhiali, camice impermeabile a maniche 
lunghe e guanti; e per il personale esposto filtranti respiratori Ffp3, oltre alle altre protezioni. Gli ordini 
toscani chiedono altre precauzioni. Le Asl dovrebbero comunicare al medico di famiglia il nominativo dei 
suoi pazienti positivi al virus. E, in carenza di dispositivi idonei, non andrebbe usata la mascherina 
chirurgica ma va modificato l'assetto organizzativo assistenziale. Intanto, il Sindacato medici italiani ha 
lanciato una sottoscrizione nazionale per l'acquisto di Dpi per i medici, si aderisce anche con un contributo 
minimo da versare sul cc n. IT 89 D 02008 05119 000400439844, causale "Acquisto mascherine per i 
medici". 
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SMI PROVINCIALE A MUSUMECI: “MISURE STRAORDINARIE EFFICACI PER COMBATTERE COVID 
19” 
 
Onorevole Presidente Musumeci, ho avuto modo di condividere ed apprezzare i suoi significativi sforzi nel 
fronteggiare l’emergenza sanitaria che tanto ci sta inquietando, non tanto per le sue recenti ordinanze 
volte alla tutela della salute dei cittadini e di quella degli operatori del comparto sanitario regionale, 
quanto per i suoi accorati appelli e la sua incessante e costante azione profusa fin dalle prime avvisaglie 
dell’emergenza. Mi permetto, dunque, di “rubare” pochissimi minuti del Suo tempo con il solo scopo di 
manifestarLe il mio contributo su come ancor più valorizzare sul piano della prevenzione le misure già 
adottate. Con grande disappunto assisto sui social ai capannelli di persone che spesso si creano davanti ai 
negozi e soprattutto davanti ai supermercati. Questi ultimi, in virtù degli allarmanti passa parola sempre 
in voga sui vari social, sono insensatamente presi da un assalto ingiustificato, favorendo la trasmissione e 
la diffusione del virus tra le persone e il personale in forza in queste sensibili strutture. Desidero, pertanto, 
sottoporre alla Sua attenzione il mio modesto contributo pur sapendo delle forti resistenze che incontrerà 
nella disposizione di regole ancor più stringenti. Tante catene di supermercati sono attrezzate per fornire 
alla propria utenza il servizio della “spesa a domicilio” tramite una apposita app che viene installata sul 
cellulare. Pertanto, in virtù della straordinarietà dell’emergenza che ci investe diventa auspicabile, se non 
necessario, che almeno i cartelli che da tempo forniscono questo tipo di servizio e, quindi, logisticamente 
già preparati, si attivino per estendere tale modalità a tutti coloro che hanno la possibilità di prenotare 
online la spesa, ritirandola poi presso il loro punto vendita. Con tutte le difficoltà che l’operazione 
comporta nella fase preliminare di sensibilizzazione delle Parti, occorre incentivare il ritiro degli ordini nella 
parte più esterna della struttura, organizzando il cliente a seguire un percorso opportunamente delimitato 
che favorisce le distanze imposte e che lo condurrà in sicurezza fino alle casse, evitando qualsiasi possibilità 
di assembramento o di contatto casuale. Una modalità certo più restrittiva e di impegnativa attuazione, 
ma anch’essa fondamentale per il contenimento della diffusione del virus, tenuto conto della maggiore 
sicurezza sia per l’utenza che per il personale e, atteso, che il contagio di uno degli addetti attiverà le 
immediate procedure di chiusura del punto vendita generando non solo maggiori perdite per il cartello 
rispetto alla misura imposta, ma anche una maggiore congestione del servizio sanitario regionale in un 
momento di massima emergenza. Le auguro un sereno e proficuo lavoro”. 
Dott. Giuseppe Catania 
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UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: DAL SINDACATO MEDICI PARTE LA DIFFIDA ALLE ASL 
CAMPANE PER TUTELARE LA SALUTE DEI MEDICI E DEI PAZIENTI  
 
“Il Sindacato Medici Italiani – S.M.I. interviene presso le Aziende Sanitarie Locali della Campania, in merito  
alla nascita delle Unità speciali di continuità assistenziale sul territorio, come sorveglianza all’epidemia da 
Covid-19, vincolando la formazione e la nascita delle stesse ad alcune imprescindibili ed inderogabili 
condizioni attuative”  così un una dichiarazione Luigi De Lucia Segretario Regionale SMI Campania, 
commentando le decisioni recenti assunte dal Comitato ex Art. 24 in seduta regionale. 
“La partecipazione a tali unità deve essere su base volontaria e previa domanda degli interessati, 
prevedano l’obbligatorietà di tutte le misure preventive a sicurezza degli operatori (D.P.I.: guanti, 
mascherine FFp2-FFp3, tute monouso a maniche lunghe, calzari, visiere protettive)” continua De Lucia. 
“Vi devono essere idonei mezzi di trasporti sanificabili; ed aree attrezzate dedicate per la 
decontaminazione sia dei mezzi di trasporto che degli operatori; inoltre deve essere prevista una adeguata 
formazione sull’adozione dei presidi di protezione (D.P.I.) per garantire l’attuazione di corrette procedure 
di sicurezza”. 
Il rispetto di tali condizioni attuative, risultano essere vincolanti ed obbligatorie, in quanto l’inosservanza 
anche parziale di una di esse risulterebbe non solo una inutile esposizione al rischio infettivologico ma una 
indubitabile ricaduta di contagio sul territorio con ulteriori fonti di contaminazione da Covid-19 che ne 
inficerebbe il risultato in termini di sicurezza con un aumento esponenziale dei contagi”. 
“In primis ci riferiamo ad un ipotetico utilizzo degli attuali Presidi di Continuità Assistenziale da parte delle 
A.S.L. per tale impiego in quanto i Presidi di C.A.  non solo risultano essere del tutto inidonei per tale 
tipologia di Servizio ma vanno distinte dal percorso di Servizio delle Unità Speciali in quanto queste ultime 
devono avere aree di decontaminazione sia dei mezzi che degli operatori. 
Le Unità speciali di continuità assistenziale non vanno confuse né con le attività delle ex Guardie Mediche 
né con le sedi delle ex Guardie Mediche in quanto è tutta un’altra tipologia di servizio appositamente 
creata per l’epidemia da Covid-19 ed il solo pensare ad una loro identificazione e/o promiscuità determina 
una indubbia ed inutile esposizione al contagio per cui è necessario tenere separati i due percorsi sanitari. 
Pertanto, la previsione di tali strutture rientra, nel caso di specie, in scelte discrezionali che le Aziende 
Sanitarie possono mettere in campo con l’aiuto della protezione civile a cui va la governance delle Unità 
Speciali sia per il materiale, per le tende da campo come sedi che si andranno a creare e per la 
decontaminazione dei mezzi e degli operatori. 
Per tutte queste ragioni, il Sindacato dei Medici Italiani, diffida dal rivolgere qualsiasi ordine di servizio ai 
medici di Continuità Assistenziale in difformità di quanto previsto dal Comitato ex Art. 24, ACN in caso 
contrario, agirà nelle sedi opportune” conclude De Lucia. 
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CORONAVIRUS. UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE IN CAMPANIA. LO CHIEDONO I MEDICI 
DELLA SMI. 

Emergenza Coronavirus. Unità speciali di continuità assistenziale: parte la diffida alle ASL campane per 
tutelare la salute dei medici e dei pazienti. 

“Il Sindacato dei Medici Italiani – S.M.I. interviene presso le  Aziende Sanitarie Locali della Campania, in  
merito  alla nascita delle Unità speciali di continuità assistenziale sul territorio, come sorveglianza 
all’epidemia da Covid-19, vincolando la formazione e la nascita delle stesse ad alcune imprescindibili ed 
inderogabili condizioni attuative”.  Così un una dichiarazione Luigi De Lucia Segretario Regionale SMI 
Campania, commentando le decisioni recenti assunte dal Comitato ex Art. 24 in seduta regionale. “La 
partecipazione a tali unità deve  essere  su base volontaria e previa domanda degli interessati, prevedano 
l’obbligatorietà di tutte le misure preventive a sicurezza degli operatori (D.P.I.: guanti, mascherine FFp2-
FFp3, tute monouso a maniche lunghe, calzari, visiere protettive)” – continua De Lucia. “Vi devono essere  
idonei mezzi di trasporti sanificabili; ed aree attrezzate dedicate per la decontaminazione sia dei mezzi di 
trasporto che degli operatori; inoltre deve essere prevista una adeguata formazione sull’adozione dei 
presidi di protezione (D.P.I.) per garantire l’attuazione di corrette procedure di sicurezza”. “Il rispetto di 
tali condizioni attuative, risultano essere vincolanti ed obbligatorie, in quanto l’inosservanza anche parziale 
di una di esse risulterebbe non solo una inutile esposizione al rischio infettivologico ma una indubitabile 
ricaduta di contagio sul territorio con ulteriori fonti di contaminazione da Covid-19 che ne inficerebbe il 
risultato in termini di sicurezza con un aumento esponenziale dei contagi”. “In primis ci riferiamo ad un 
ipotetico utilizzo degli attuali Presidi di Continuità Assistenziale da parte delle A.S.L. per tale impiego in 
quanto i Presidi di C.A.  non solo risultano essere del tutto inidonei  per tale tipologia di Servizio ma vanno 
distinte dal percorso di Servizio delle Unità Speciali in quanto queste ultime devono avere aree di 
decontaminazione sia dei mezzi che degli operatori. Le Unità speciali di continuità assistenziale non vanno 
confuse né con le attività delle ex Guardie Mediche né con le sedi delle ex Guardie Mediche in quanto è 
tutta un’altra tipologia di servizio appositamente creata per l’epidemia da Covid-19 ed il solo pensare ad 
una loro identificazione e/o promiscuità determina una indubbia ed inutile esposizione al contagio per cui 
è necessario tenere separati i due percorsi sanitari. Pertanto, la previsione di tali strutture rientra, nel caso 
di specie, in scelte discrezionali che le Aziende Sanitarie possono mettere in campo con l’aiuto della 
protezione civile a cui va la governance delle Unità Speciali sia per il materiale, per le tende da campo come 
sedi che si andranno a creare e per la decontaminazione dei mezzi e degli operatori”. “Per tutte queste 
ragioni,  il Sindacato dei Medici Italiani, diffida dal rivolgere qualsiasi ordine di servizio ai medici di 
Continuità Assistenziale in difformità di quanto previsto dal Comitato ex Art. 24, ACN in caso contrario, 
agirà nelle sedi opportune>” -conclude De Lucia. 

 
 
 



 

Testata Data 
 

 
 

 
17 marzo 2020 

 
UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 

Per la sezione campana del Sindacato Medici Italiani la formazione delle Unità speciali di continuità 
assistenziale legate all’emergenza Coronavirus deve essere vincolata  ad alcune imprescindibili ed 
inderogabili condizioni attuative. Il Sindacato dei Medici Italiani diffida dal rivolgere qualsiasi ordine di 
servizio ai medici di Continuità Assistenziale in difformità di quanto previsto dal Comitato ex Art. 24, ACN 
in caso contrario, agirà nelle sedi opportune. E’ quanto affermato dal Segretario Regionale SMI Campania 
Luigi De Lucia, rivolgendosi alle Aziende Sanitarie Locali della Regione, in  merito  alla nascita delle Unità 
speciali di continuità assistenziale sul territorio, come sorveglianza all’epidemia da Covid-19. Per il 
rappresentante sindacale la formazione di tali Unità  deve essere vincolata  ad alcune imprescindibili ed 
inderogabili condizioni attuative. La partecipazione dei medici, nello specifico,  deve  essere  su base 
volontaria e previa domanda degli interessati. Occorre poi prevedere l’obbligatorietà di tutte le misure 
preventive a sicurezza degli operatori (D.P.I.: guanti, mascherine FFp2-FFp3, tute monouso a maniche 
lunghe, calzari, visiere protettive). Vi devono essere poi idonei mezzi di trasporti sanificabili, nonché aree 
attrezzate dedicate per la decontaminazione sia dei mezzi di trasporto che degli operatori. 

Inoltre, deve essere prevista una adeguata formazione sull’adozione dei presidi di protezione (D.P.I.) per 
garantire l’attuazione di corrette procedure di sicurezza. 

Tali condizioni attuative, spiega De Lucia, “risultano essere vincolanti ed obbligatorie, in quanto 
l’inosservanza anche parziale di una di esse risulterebbe non solo una inutile esposizione al rischio 
infettivologico ma una indubitabile ricaduta di contagio sul territorio con ulteriori fonti di contaminazione 
da Covid-19 che ne inficerebbe il risultato in termini di sicurezza con un aumento esponenziale dei 
contagi”. 

Il riferimento dell’esponente del Sindacato è, in primis, a un ipotetico utilizzo degli attuali Presidi di 
Continuità Assistenziale da parte delle A.S.L. in quanto tali strutture  non solo risulterebbero essere del 
tutto inidonee  per tale tipologia di Servizio ma andrebbero distinte dal percorso di Servizio delle Unità 
Speciali che devono avere aree di decontaminazione sia dei mezzi che degli operatori. 

“Le Unità speciali di continuità assistenziale – prosegue De Lucia – non vanno confuse né con le attività 
delle ex Guardie Mediche né con le sedi delle ex Guardie Mediche in quanto è tutta un’altra tipologia di 
servizio appositamente creata per l’epidemia da Covid-19 ed il solo pensare ad una loro identificazione e/o 
promiscuità determina una indubbia ed inutile esposizione al contagio, per cui è necessario tenere separati 
i due percorsi sanitari”. 
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CORONAVIRUS: “UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, PARTE LA DIFFIDA ALLE ASL CAMPANE 
PER TUTELARE LA SALUTE DEI MEDICI E DEI PAZIENTI” 

Il Sindacato Medici Italiani – S.M.I. interviene presso le Aziende Sanitarie Locali della Campania, in merito  
alla nascita delle Unità speciali di continuità assistenziale sul territorio, come sorveglianza all’epidemia da 
Covid-19, vincolando la formazione e la nascita delle stesse ad alcune imprescindibili ed inderogabili 
condizioni attuative”  così un una dichiarazione Luigi De Lucia Segretario Regionale SMI Campania, 
commentando le decisioni recenti assunte dal Comitato ex Art. 24 in seduta regionale. “La partecipazione 
a tali unità deve essere su base volontaria e previa domanda degli interessati, prevedano l’obbligatorietà 
di tutte le misure preventive a sicurezza degli operatori (D.P.I.: guanti, mascherine FFp2-FFp3, tute 
monouso a maniche lunghe, calzari, visiere protettive)” continua De Lucia. “Vi devono essere idonei mezzi 
di trasporti sanificabili; ed aree attrezzate dedicate per la decontaminazione sia dei mezzi di trasporto che 
degli operatori; inoltre deve essere prevista una adeguata formazione sull’adozione dei presidi di 
protezione (D.P.I.) per garantire l’attuazione di corrette procedure di sicurezza”. Il rispetto di tali condizioni 
attuative, risultano essere vincolanti ed obbligatorie, in quanto l’inosservanza anche parziale di una di esse 
risulterebbe non solo una inutile esposizione al rischio infettivologico ma una indubitabile ricaduta di 
contagio sul territorio con ulteriori fonti di contaminazione da Covid-19 che ne inficerebbe il risultato in 
termini di sicurezza con un aumento esponenziale dei contagi”. “In primis ci riferiamo ad un ipotetico 
utilizzo degli attuali Presidi di Continuità Assistenziale da parte delle A.S.L. per tale impiego in quanto i 
Presidi di C.A.  non solo risultano essere del tutto inidonei  per tale tipologia di Servizio ma vanno distinte 
dal percorso di Servizio delle Unità Speciali in quanto queste ultime devono avere aree di 
decontaminazione sia dei mezzi che degli operatori. Le Unità speciali di continuità assistenziale non vanno 
confuse né con le attività delle ex Guardie Mediche né con le sedi delle ex Guardie Mediche in quanto è 
tutta un’altra tipologia di servizio appositamente creata per l’epidemia da Covid-19 ed il solo pensare ad 
una loro identificazione e/o promiscuità determina una indubbia ed inutile esposizione al contagio per cui 
è necessario tenere separati i due percorsi sanitari. Pertanto, la previsione di tali strutture rientra, nel caso 
di specie, in scelte discrezionali che le Aziende Sanitarie possono mettere in campo con l’aiuto della 
protezione civile a cui va la governance delle Unità Speciali sia per il materiale, per le tende da campo come 
sedi che si andranno a creare e per la decontaminazione dei mezzi e degli operatori. Per tutte queste 
ragioni, il Sindacato dei Medici Italiani, diffida dal rivolgere qualsiasi ordine di servizio ai medici di 
Continuità Assistenziale in difformità di quanto previsto dal Comitato ex Art. 24, ACN in caso contrario, 
agirà nelle sedi opportune” conclude De Lucia. 
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SMI: BENE ABOLIZIONE TOTALE RICETTA CARTACEA  

"È positivo che sia stato firmato il testo ufficiale dell'ordinanza che prevede la ricetta dematerializzata con 
l'abolizione totale del promemoria cartaceo. Ci siamo impegnati ad abolire la carta, ridurre la burocrazia, 
agevolare l'accesso dei pazienti negli studi dei medici di famiglia oltre a ridurre le spese di gestione del 
cartaceo che in molte regioni sono a carico dei medici. Questa fase emergenziale ha consentito di 
accelerare alcune di queste procedure". Cosi' Antonio Barilla', Segretario Regionale del Sindacato Medici 
Italiani del Piemonte, in una dichiarazione, commenta l'ordinanza della Protezione Civile in merito alla 
ricetta dematerializzata. "Questo provvedimento- spiega nella nota lo Smi- va ancora perfezionato per 
arrivare completamente alla dematerializzata pura. Noi continueremo a sollecitare il ministro della Salute, 
Speranza, il Coordinatore Informatico della Conferenza delle Regioni, dott. Ruggeri, che nonostante le 
perplessita' del Garante sulla privacy, in una condizione di emergenza in pochi giorni sono riusciti a 
semplificare molto la procedura prescrittiva. Per il Sindacato Medici Italiani questa misura contribuira' ad 
evitare il collasso degli studi medici, ridurre la mobilita' dei pazienti semplificare la procedura prescrittiva 
soprattutto per i cittadini affetti da malattie croniche. La ricetta verra' rilasciata da tutti i medici del sistema 
sanitario nazionale dipendenti e convenzionati. La prescrizione di farmaci ed esami diventa elettronica con 
un documento scritto in modalita' informatica da un medico prescrittore secondo regole nazionali e 
regionali. In questo modo si potra' risparmiare tempo e risorse per la sanita' e dedicare piu' attenzione alla 
tutela della salute dei cittadini. Meno burocrazia piu' assistenza, si spera!", conclude Barilla'. 
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CORONAVIRUS. SMI LOMBARDIA: EPIDEMIOLOGO ATS MILANO DEMICHELI SI DIMETTA 

Roma, 20 mar. - "L'esperto, dottor Vittorio  Demicheli,  epidemiologo dell'Ats di Milano  dirigente sanitario 
e componente della Unita' di crisi del governatore Attilio Fontana, in una  intervista fatta al 'Corriere della 
Sera' di oggi, ha confermato,  se ce ne fosse stato bisogno, quanto pericolose e fuori luogo  siano le 
comunicazioni quando vengono rilasciate da medici che  non sono presenti a lavorare in prima fila e sul 
territorio". Cosi' il segretario regionale dello Smi Lombardia, Enzo Scafuro, commenta l'intervista di 
Demicheli al 'Corriere della Sera'. "Dove era l'esperto epidemiologo quando manifestavamo sulla 
inconsistenza e sull'assenza di dispositivi di sicurezza a disposizione dei Medici di Famiglia e degli operatori 
tutti? Eppure, sostiene in un impeto e come per grazia ricevuta, che tali presidi devono essere elargiti in 
abbondanza. Essendo Demicheli dirigente dell'Ats di Milano sara' sicuramente a conoscenza dei ridicoli, 
tardivi, inutili ed inconsistenti e spesso umilianti presidi di sicurezza destinati ai medici di medicina 
generale, proprio nel momento in cui il rischio di contagio, anche a Milano, si faceva piu' importante e 
tutti, tranne che l'esperto epidemiologo, avevamo gia' in anticipo capito che sarebbero aumentati i 
contagi, i ricoveri, e le morti". (SEGUE)   (Comunicati/Dire) 09:40 20-03-20 NNNN. 

CORONAVIRUS. SMI LOMBARDIA: EPIDEMIOLOGO ATS MILANO DEMICHELI SI DIMETTA -2- 

 (DIRE) Roma, 20 mar. - "Ricordiamo all'esperto epidemiologo, che  elargisce anche indicazioni su come 
organizzare l'assistenza sul territorio, che nessuna assistenza sara' effettivamente possibile se non 
mettendo in completa sicurezza i medici. Era distratto l'esperto epidemiologo quando non sono state 
prese iniziative piu' stringenti per ridurre il contagio? Non era forse meglio bloccare in tempo i mercatini 
rionali e quelli all'aperto? Non era facile immaginare che riducendo il numero delle corse dei treni della 
metropolitana milanese si avrebbero avuto treni piu' affollati? Vogliamo assicurare l'esperto e distratto  
epidemiologo che i medici di medicina generale sono impegnati fin dall'inizio, con pochi mezzi protettivi e 
con aumentato rischio e a prezzo della propria vita, come dimostrano le  recenti cronache, nell'opera di 
ascolto e di educazione sanitaria verso la popolazione, nel controllo delle altre patologie non direttamente 
collegate al coronavirus e nel seguire i pazienti cronici, Pic, presi in carico da altre strutture; continuiamo 
cosi' ad impedire il ricorso improprio al PS, cercando di alleggerire il lavoro straordinario dei colleghi 
ospedalieri, di pazienti impauriti e confusi da notizie fantasiose e fuori da ogni realta', come alcune 
interviste. Per noi il paziente non puo' essere considerato solo un numero utile per statistiche. 
L'epidemiologo pero' si ostina a predisporre  un portale nella Ats Milano molto complicato, e poco pratico 
e difficile da gestire dal medico di medicina generale. Crediamo che l'esperto epidemiologo stia prendendo 
in considerazione, la opportunita' di dare le sue dimissioni come dirigente sanitario dell'Ats di Milano e di 
lasciare, visti i risultati, l'Unita' di crisi sanitaria della Regione Lombardia", conclude Scafuro. 
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CORONAVIRUS, MEDICI POCO GARANTITI LO SMI VA IN TRIBUNALE Di MARIO IOVANE* 

Gravi carenze organizzative e di presidi di protezione personale. Il Sindacato medici italiani: La Procura di 
Torre Annunziata indaghi sulla mancanza di dispositivi di protezione per i medici e i sanitari. Abbiamo 
ritenuto di presentare una denuncia alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per lanciare un forte 
allarme a seguito della diffusione dell’epidemia da Covid-19 che interessa il nostro territorio. Il rischio può 
diventare esponenziale in assenza di dispositivi di protezione personale e in mancanza una seria 
programmazione per fronteggiare l’emergenza. Ci preoccupano molto, in tal senso, le decisioni assunte 
dalla direzione dell’Asl di Napoli Sud che ha individuato negli ospedali di Boscotrecase, Sorrento, 
Castellamare, Torre del Greco e Nola i presidi ospedalieri di riferimento per i contagiati de Covid-19. La 
scelta della direzione dell’Asl di Napoli Sud è grave, perché sembrerebbe che sia al personale medico, sia 
a quello paramedico non siano stati assicurati dispositivi personali di protezione, utili per fronteggiare 
questa emergenza sanitaria. Nella stessa situazione sono i medici di famiglia a cui non sono stati recapitati 
i Dpi. I medici di medicina generali sono quelle figure che per il loro mandato svolgono un ruolo 
fondamentale nella cura della salute dei cittadini, con cui intervengono personalmente nella gestione della 
diagnosi e delle decisioni conseguenti. L’attività dei medici di medicina generale viene svolta anche in 
qualità di pubblici ufficiali ed è impossibile sottrarsi, né tanto meno può essere delegabile a diverse 
strutture, se non dopo avere effettuato le valutazioni e gli approfondimenti diagnostici necessari. In questo 
momento nello svolgimento della nostra attività, che effettuiamo anche presso i domicili dei pazienti, in 
presenza di un virus particolarmente aggressivo e di facile diffusione, in mancanza delle necessarie 
protezioni, i medici di base e i paramedici, rappresentano, essi stessi, un veicolo di diffusione dell’epidemia 
che, peraltro veicola anche tramite patologie di carattere generale, coinvolgendo anche le famiglie dei 
pazienti interessati. Per queste ragioni e per la tutela della classe medica e dei pazienti abbiamo deciso 
questa iniziativa, anche perché i medici e le categorie sanitarie non possono correre il rischio di essere 
accusate del reato di epidemia dolosa. La nostra denuncia è finalizzata a tutelare la salute pubblica, per 
sollecitare le autorità sanitarie all’adozione di ogni provvedimento di prevenzione del virus che coinvolga 
il personale degli ospedali destinati alla cura al Covid-19, i medici e paramedici impegnati su tutto il 
territorio.  

*Segretario nazionale organizzativo Smi 
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CORONAVIRUS. L’ALLARME DEL SINDACATO MEDICI: “OPERATORI SENZA PROTEZIONI” 

Presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata 

21 3 2020 

“La Procura di Torre Annunziata indaghi sulla mancanza di dispositivi di protezione per i medici e i sanitari”. 
E’ l’allarme lanciato da Mario Iovane, segretario nazionale organizzativo del Sindacato Medici Italiani. 

Presentato un esposto presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata per 
lanciare un allarme a seguito della diffusione dell’epidemia di Coronavirus. “Il rischio – ha spiegato Iovane 
- può diventare esponenziale in assenza di dispositivi di protezione personale e in mancanza di una seria 
programmazione per fronteggiare l’emergenza. La scelta della direzione dell’ASL di Napoli 3 Sud è grave, 
perché sia al personale medico, sia a quello paramedico non sono stati dotati di dispositivi personali di 
protezione, utili per fronteggiare questa emergenza sanitaria”. 

Ma c’è dell’altro. Nel testo della denuncia si legge anche che “nella stessa situazione sono i medici di 
famiglia a cui non sono stati recapitati i DPI. Si tratta di un virus particolarmente aggressivo e di facile 
diffusione, in mancanza delle necessarie protezioni, i medici di base e i paramedici, rappresentano, essi 
stessi, un veicolo di diffusione dell’epidemia che, peraltro veicola anche tramite patologie di carattere 
generale, coinvolgendo anche le famiglie dei pazienti interessati. Per queste ragioni e per la tutela della 
classe medica, dei pazienti, abbiamo deciso questa iniziativa, anche perché i medici e le categorie sanitarie 
non possono correre il rischio di essere accusate del reato di epidemia dolosa”. 
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LA PROCURA DI TORRE ANNUNZIATA INDAGA SULLA MANCANZA DI DPI (DISPOSTIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE) NEL TERRITORIO DELL’ASL DI NAPOLI 3 SUD 

“Abbiamo ritenuto di presentare una denuncia alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per 
lanciare un forte allarme a seguito della  diffusione dell’epidemia di Covid 19 che interessa il nostro 
territorio. Il rischio può diventare esponenziale in assenza di dispositivi di protezione personale e in 
mancanza di  una seria programmazione per fronteggiare l’emergenza”. E’ quanto annuncia Mario Iovane, 
Segretario Nazionale Organizzativo del Sindacato Medici Italiani alla luce della mancanza di DPI (Dispositivi 
di protezione individuale) in dotazione a personale medico e paramedico della ASL di Napoli 3 Sud, utili 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. 

Nella stessa situazione – denuncia lo SMI – si trovano anche i medici di  famiglia a cui non sono stati 
recapitati i DPI. 

“I medici di medicina generale – sottolinea Iovane – sono quelle figure che per il loro mandato svolgono 
un ruolo fondamentale nella cura della salute dei cittadini, con cui intervengono personalmente nella 
gestione della diagnosi e delle decisioni conseguenti. L’attività dei medici di medicina generale viene svolta 
anche in qualità di pubblici ufficiali ed è impossibile sottrarsi, né tanto meno può essere delegabile  a 
diverse strutture, se non dopo avere effettuato le valutazioni e gli approfondimenti diagnostici necessari”. 

In questo momento – prosegue il rappresentante sindacale – nello svolgimento della propria attività, 
effettuata anche presso i domicili dei pazienti, in presenza di un virus particolarmente aggressivo e di facile 
diffusione, in mancanza delle necessarie protezioni, “i medici di base e i paramedici, rappresentano, essi 
stessi, un veicolo di diffusione dell’epidemia”. 

Per queste ragioni e per la tutela della classe medica e dei pazienti, Il Sindacato ha deciso di ricorrere alle 
vie legali “anche perché  i camici bianchi e le categorie sanitarie non possono correre il rischio di essere 
accusate del reato di epidemia dolosa”. 

“La nostra denuncia – conclude Iovane – è finalizzata a tutelare la salute pubblica, per sollecitare le autorità 
sanitarie all’adozione di ogni provvedimento di prevenzione del virus che coinvolga il personale degli 
ospedali destinati alla cura al Covid 19, i medici e paramedici impegnati su tutto il territorio, anche alla 
luce del fatto che attualmente gli effetti nefasti del coronavirus hanno causato il 10% delle vittime tra 
medici e personale sanitario”. 
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CORONAVIRUS, IL SINDACATO MEDICI ITALIANI ACQUISTA 9000 MASCHERINE DA DISTRIBUIRE AI 
MEDICI DEL TERRITORIO  

Nonostante le continue richieste dei medici del territorio, agli organismi regionali e provinciali che 
gestiscono la sanità nulla, è stato fatto per metterli in sicurezza ben sapendo che sono i soggetti più esposti 
all'infezione da coronavirus e la dimostrazione lampante di questo è l alto numero di contagiati tra gli 
operatori della sanità. 

Lo SMI- Sindacato Medici Italiani, in questa situazione emergenziale e consapevoli della totale assenza 
delle istituzioni sanitarie regionali e provinciali, si è sentita in dovere di intervenire anche per dare un 
segnale di vicinanza ai medici del territorio che stanno facendo EROICAMENTE da argine a questa 
pandemia, pagando un tributo pesante in termini di contagi, malattia e di morte. Su iniziativa della 
segreteria SMI di Brindisi, coordinata dalla d.ssa Mimma Piliego, abbiamo acquistato 9000 mascherine che 
saranno nel tempo più breve possibile fatte recapitare ai responsabili provinciali che provvederanno poi 
alla distribuzione ai medici del territorio. 

Un ringraziamento alla Diamond Centre per averci anticipato le spese delle mascherine ed essersi 
interessata del disbrigo degli obblighi doganali. Certo non risolveremo tutti i problemi ma daremo sempre 
massima attenzione alle loro battaglie e che certo, almeno noi, non li lasceremo mai da soli. Foggia 
21/03/2020 Il segretario regionale Dott. Francesco Pazienza 
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COVID19, SINDACATO MEDICI ITALIANI DELLA REGIONE SICILIA SCRIVE A MUSUMECI E RAZZA 

Il Dott. Giuseppe Catania Specialista in pneumologia Segretario del Sindacato Medici Italiani – Regione 
Sicilia – scrive al presidente della Regione Presidente Musumeci.ho avuto modo di condividere ed 
apprezzare i suoi significativi sforzi nel fronteggiare l’emergenza sanitaria che tanto ci sta inquietando, non 
tanto per le sue recenti ordinanze volte alla tutela della salute dei cittadini e di quella degli operatori del 
comparto sanitario regionale, quanto per i suoi accorati appelli e la sua incessante e costante azione 
profusa fin dalle prime avvisaglie dell’emergenza. Mi permetto, dunque, di “rubare” pochissimi minuti del 
Suo tempo con il solo scopo di manifestarLe il mio contributo su come ancor più valorizzare sul piano della 
prevenzione le misure già adottate. Con grande disappunto assisto sui social ai capannelli di persone che 
spesso si creano davanti ai negozi e soprattutto davanti ai supermercati. Questi ultimi, in virtù degli 
allarmanti passa parola sempre in voga sui vari social, sono insensatamente presi da un assalto 
ingiustificato, favorendo la trasmissione e la diffusione del virus tra le persone e il personale in forza in 
queste sensibili strutture. Desidero, pertanto, sottoporre alla Sua attenzione il mio modesto contributo 
pur sapendo delle forti resistenze che incontrerà nella disposizione di regole ancor più stringenti. 

Tante catene di supermercati sono attrezzati per fornire alla propria utenza il servizio della “spesa a 
domicilio” tramite una apposita app che viene installata sul cellulare. 

Pertanto, in virtù della straordinarietà dell’emergenza che ci investe diventa auspicabile, se non 
necessario, che almeno i cartelli che da tempo forniscono questo tipo di servizio e, quindi, logisticamente 
già preparati, si attivino per estendere tale modalità a tutti coloro che hanno la possibilità di prenotare 
online la spesa, ritirandola poi presso il loro punto vendita. 

Con tutte le difficoltà che l’operazione comporta nella fase preliminare di sensibilizzazione delle Parti, 
occorre incentivare il ritiro degli ordini nella parte più esterna della struttura, organizzando il cliente a 
seguire un percorso opportunamente delimitato che favorisce le distanze imposte e che lo condurrà in 
sicurezza fino alle casse, evitando qualsiasi possibilità di assembramento o di contatto casuale. 

Una modalità certo più restrittiva e di impegnativa attuazione, ma anch’essa fondamentale per il 
contenimento della diffusione del virus, tenuto conto della maggiore sicurezza sia per l’utenza che per il 
personale e, atteso, che il contagio di uno degli addetti attiverà le immediate procedure di chiusura del 
punto vendita generando non solo maggiori perdite per il cartello rispetto alla misura imposta, ma anche 
una maggiore congestione del servizio sanitario regionale in un momento di massima emergenza.Le 
auguro un sereno e proficuo lavoro. 

Dott. Giuseppe Catania  

Segretario Sindacato Medici Italiani Regione Sicilia 

   



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


