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SMI: "SANZIONI PER CHI VIOLA LA QUARANTENA" 
 
"L'isolamento domiciliare deve essere come i trattamenti sanitari obbligatori con sanzioni per coloro che 
violano le prescrizioni del Ministero della salute". Ad affermarlo è il segretario generale del Sindacato 
medici italiani (Smi) Pina Onotri annunciando una lettera aperta al Ministro della Salute. "Sono state messe 
in quarantena solo le persone in arrivo direttamente dalle zone colpite dal Covid-19, ma l'isolamento 
avrebbe dovuto essere obbligatorio da subito anche per chi è arrivato in Italia attraverso voli intermedi e 
triangolazioni", aggiunge. 
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CASI IN VENETO 
 
“In questo momento in Veneto abbiamo 12 casi di positività, cioè 12 persone che sono positive al 
coronavirus. Di questi 12, tre hanno sviluppato la malattia, tra i quali, ricordo, il signor Trevisan deceduto 
ieri”. 
Queste le parole pochi minuti fa del governatore Luca Zaia. 
“Il cittadino di Mira, che è stato trasferito in terapia intensiva di Padova, ha condizioni che ci preoccupano. 
È seguito”. 
 
QUARANTENA COME TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO: SANZIONI PER CHI NON LO RISPETTA 
“L’isolamento domiciliare deve essere come i trattamenti sanitari obbligatori con sanzioni per coloro che 
violano le prescrizioni del Ministero della salute”. Lo afferma il segretario generale del Sindacato medici 
italiani (Smi) Pina Onotri annunciando una lettera aperta al Ministro della Salute. 
“Sono state messe in quarantena solo le persone in arrivo direttamente dalle zone colpite dal Covid-19, 
ma l’isolamento avrebbe dovuto essere obbligatorio da subito anche per chi è arrivato in Italia attraverso 
voli intermedi e triangolazioni”, aggiunge. 
 
VO’ EUGANEO (PADOVA): OTTO CINESI PORTATI ALL’OSPEDALE 
Otto cittadini cinesi che gestiscono un’attività imprenditoriale a Vo’ Euganeo, comune epicentro del 
contagio da Coronavirus in Veneto, sono stati portati in ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Lo 
riferisce all’ANSA il sindaco, Giuliano Martini. 
Il laboratorio gestito dai cittadini orientali è uno dei punti che il Comune e le strutture di prevenzione 
stanno sottoponendo a verifiche, per le indagini sul possibile ‘punto zero’ della diffusione del virus. 
Si tratta di sette uomini e una donna. 
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CORONAVIRUS: SINDACATO MEDICI, ''SANZIONI PER CHI VIOLA QUARANTENA'' 
 
ROMA - "L'isolamento domiciliare deve essere come i trattamenti sanitari obbligatori con sanzioni per 
coloro che violano le prescrizioni del Ministero della salute". 
Lo afferma il segretario generale del Sindacato medici italiani (Smi) Pina Onotri annunciando una lettera 
aperta al Ministro della Salute. 
"Sono state messe in quarantena solo le persone in arrivo direttamente dalle zone colpite dal Covid-19, 
ma l'isolamento avrebbe dovuto essere obbligatorio da subito anche per chi è arrivato in Italia attraverso 
voli intermedi e triangolazioni", aggiunge. 
 
"Dobbiamo alzare le misure di sicurezza e di prevenzione sanitaria per i cittadini e il personale medico-
sanitario", continua Onotri in relazione al propagarsi dell'epidemia del Covid-19, "i medici sono a 
disposizione del Paese ma vogliono poter lavorare in sicurezza". 
"Chiediamo l'adozione di un protocollo nazionale per la messa in sicurezza degli operatori sanitari - dice 
ancora - perché gli stessi operatori sanitari possono essere a loro volta, il tramite più frequente per la 
trasmissione del virus". 
"Siamo per l'uso del triage telefonico per i pazienti a rischio coronavirus come sistema alternativo 
all'accesso agli studi di medicina generale". 
Onotri interviene anche sul tema dei certificati medici per le persone che vengono sottoposte a quarantena 
e che si devono assentare dal lavoro: "Proponiamo una comunicazione dedicata da parte delle autorità 
sanitarie che venga inoltrata direttamente all'Inps. E l'autocertificazione in caso di malattia". 
Lo Smi inoltre chiede che vengano adottate misure per limitare gli accessi agli studi medici e ai servizi di 
continuità assistenziale per incombenze puramente burocratiche. 
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LE PROPOSTE DEL SINDACATO PER EVITARE L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS: SÌ A TRIAGE TELEFONICO E 
AUTOCERTIFICAZIONE DEI LAVORATORI IN MALATTIA PER RIDURRE VISITE AMBULATORIALI E 
DOMICILIARI 
 
“Dobbiamo alzare le misure di sicurezza e di prevenzione sanitaria per i cittadini e il personale  medico-
sanitario e adottare, là dove è necessario, una quarantena più severa, alla stregua dei trattamenti sanitari 
obbligatori previsti dalla legge e sanzioni per coloro che violano le prescrizioni del ministero della salute”. 
Questo, secondo il Sindacato Medici Italiani, l’unico sistema per evitare l’epidemia da coronavirus. 
Lo ha dichiarato il  Segretario Generale dell’organizzazione, Pina Onotri, in relazione all’escalation di 
contagi registrati in Italia nelle ultime ore, con i primi due decessi in Veneto e Lombardia. 
Il Sindacato chiede l’adozione di  un protocollo nazionale per la messa in sicurezza degli operatori sanitari 
e per poter assistere la popolazione. Il tutto alla luce del fatto che gli stessi operatori sanitari potrebbero 
essere, a loro volta, il tramite più frequente per la trasmissione del virus. 
“Siamo per l’uso del  triage telefonico per i pazienti a rischio coronavirus come  sistema alternativo 
all’accesso agli studi  di medicina generale e con l’uso pianificato del numero verde 1500”. 
Per quanto riguarda le persone sottoposte a quarantena, che si devono assentare dal lavoro, il Sindacato 
propone una comunicazione dedicata da parte delle autorità sanitarie che venga inoltrata direttamente 
all’Inps. 
Un ulteriore proposta è quella relativa all’autocertificazione in caso di malattia, anche al fine di ridurre 
drasticamente in generale, in questa fase dell’epidemia, le visite ambulatoriali o domiciliari da parte dei 
medici. 
“Si adottino misure per  limitare gli accessi agli studi medici e ai servizi di continuità assistenziale  per 
incombenze puramente burocratiche, tipo le certificazioni di malattia e il rilascio del promemoria per le 
ricette elettroniche. I medici – conclude Onotri – sono  a disposizione del Paese in questa fase emergenziale 
ma vogliono poter lavorare in sicurezza. Ci attendiamo da tutti i cittadini, dalle istituzioni,  un grande senso 
di responsabilità e di collaborazione”. 
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CORONAVIRUS. SMI CHIEDE INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVITÀ MEDICA QUOTIDIANA SUL 
TERRITORIO 
 
In una lettera inviata a Assessori e Presidenti delle Regioni, Sindaci e Presidenti degli Ordini dei Medici lo 
Smi chiede anche “di prendere parte, come rappresentanza della categoria, ai tavoli regionali Task Force 
emergenza ncov-19, per dare un contributo fattuale e contestualizzato alle varie realtà del territorio” e di 
istituire un tavolo di consultazione permanente 
24 FEB - “Tutti i colleghi della medicina generale, i colleghi del 118, dei PS e tutti i medici della rete 
territoriale di assistenza stanno seguendo con attenzione e preoccupazione la situazione epidemiologica 
italiana per quanto concerne la diffusione del Sars-CoV-2. Ad oggi i servizi di Continuità Assistenziale, così 
come gli Ambulatori di Cure Primarie, non sono dotati di presidi di sicurezza per il contenimento della 
circolazione virale mentre i medici di Assistenza Primaria hanno dovuto provvedere autonomamente a 
rifornirsi, laddove possibile, data la grave carenza di mascherine professionali. Le caratteristiche 
epidemiologiche dei casi lombardi hanno però messo in evidenza che i medici del territorio sono molto 
esposti al possibile contagio e questo impone una rivalutazione dei protocolli fin qui utilizzati. Siamo in 
attesa di indicazioni operative più precise e puntuali dal Ministero della Salute e dalle Regioni e nel 
contempo siamo a completa disposizione per valutare insieme quali possano essere i protocolli più efficaci 
da seguire in particolare presso gli studi di assistenza primaria e pediatria di libera scelta, nelle sedi di CA 
e negli ambulatori di cure primarie, negli ambulatori territoriali, case della salute, come nei PS e per i 
medici del 118”. È quanto scrive la Segreteria nazionale del Sindacato Medici Italiani in una lettera inviata 
ad Assessori regionali alla sanità, Presidenti delle Regioni, Sindaci e Presidenti degli Ordini dei Medici 
In particolare per i medici dello Smi occorre chiarire: 
1) Devono Mmg ed i medici di CA e i medici del territorio (ambulatori di cure primarie, specialistici, case 
della salute,118) lavorare con le mascherine? 
2) Quali tipi di maschere di protezione? 
3) Chi deve fornirle e con che tempi? 
“È evidente che per garantire una corretta prevenzione e comportamenti uniformi, occorra fornire tali 
indicazioni. Chiediamo ancora – hanno sottolineato – che sia fornita univoca interpretazione su come 
muoversi per le centinaia di richieste di visite domiciliari per sindromi influenzali che, purtroppo, ad oggi, 
stante l’ attuale contesto normativo, necessitano di constatazione diretta da parte del medico ai fini del 
rilascio della certificazione di malattia, in quanto non è prevista né un’autocertificazione né una procedura 
di validazione e legittimazione del triage telefonico a scopo certificatori”. 
I medici chiedono pertanto “di prendere parte, come rappresentanza della categoria, ai tavoli regionali 
Task Force emergenza ncov-19, per dare un contributo fattuale e contestualizzato alle varie realtà del 
territorio e chiediamo che sia istituito un tavolo di consultazione permanente presso gli Oo.Mm dove poter 
condividere le indispensabili e non più procrastinabile iniziative operative sul territorio. Riteniamo quanto 
esposto – concludono – solo finalizzato al superiore interesse della popolazione intera e della categoria 
dei medici. Nell’offrire tutta la collaborazione da parte della nostra organizzazione sindacale ed il supporto 
della società scientifica multidisciplinare Assimefac, società accreditata al fine della elaborazione di line 
guida nazionali, confidiamo in un sollecito riscontro”. 
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CORONAVIRUS. LO SMI LOMBARDIA SCRIVE A FONTANA: “PRONTI A DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO. 
ECCO LE NOSTRE PROPOSTE” 
 
Il Sindacato chiede di prendere parte, come rappresentanza della categoria, ai tavoli regionali della Task 
Force emergenza coronarovirus “per dare un contributo fattivo e contestualizzato alle realtà territoriali”. 
Ma evidenzia la necessità di garantire ai medici di “poter lavorare in sicurezza” e per questo avanza una 
serie di richieste e di proposte. Tra queste, la fornitura di dispositivi di protezione individuale. Ma anche 
l’attivazione di sistemi “per limitare, in questa fase critica di epidemia, gli accessi impropri agli studi medici 
per incombenze puramente burocratiche”.  
24 FEB - Enzo Scafuro, segretario Regionale Lombardia del Sindacato Medici Italiani (Smi) scrive una lettera 
aperta al Governatore della Lombardia Attilio Fontana per esprimere la disponibilità del sindacato per 
contribuire a fronteggiare l’emergenza coronavirus, ma anche per chiedere l’adozione di una serie di 
misure per garantire la sicurezza dei medici. Tra queste, la messa  in sicurezza dei Medici  con la fornitura 
di dispositivi di protezione individuale “per dare assistenza adeguata alla popolazione e salvaguardare la 
sicurezza propria e quella  dei propri familiari”. 
 
Scafuro propone poi di far eseguire un tampone anche ai MMG, che rappresentano la figura di 
collegamento tra il cittadino ed il Servizio Sanitario, “considerando che essi stessi potrebbero essere 
portatori sani del coronavirus e considerando l’alto numero quotidiano di accessi nei propri ambulatori”. 
  
Nell’ottica della riduzione dei contagi lo Smi ritiene “fondamentale” anche “l’uso del triage telefonico per 
dare precise indicazioni ai pazienti a rischio coronavirus, utilizzandolo come sistema alternativo all’accesso 
e all’affollamento degli studi  dei Medici di Medicina Generale e di visite domiciliari inappropriate e senza 
adeguata protezione”. 
Ma anche adottare misure per limitare, in questa fase critica di epidemia, gli accessi impropri agli studi 
medici e ai servizi di continuità assistenziale, per incombenze puramente burocratiche, “come le 
certificazioni di malattia e il rilascio del promemoria per le ricette elettroniche”. 
 
Dallo Smi, infine, la richiesta di “prendere parte come rappresentanza della categoria,ai tavoli regionali 
della Task Force emergenza coronarovirus   per dare un contributo fattivo e contestualizzato alle realtà 
territoriali”. 
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CORONAVIRUS. SCAFURO (SMI) SCRIVE AL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA: "INCREMENTIAMO 
MISURE DI SICUREZZA" 
 
Enzo Scafuro, Segretario Regionale SMI Lombardia, scrive una lettera aperta al Governatore della 
Lombardia Attilio Fontana. 
 
Purtroppo siamo arrivati a contare i casi da contagio da coronavirus anche con i primi decessi in Veneto e 
Lombardia, e con il primo caso anche a Milano 
Sentiamo il dovere, come Sindacato dei Medici Italiani, di dare un contributo per incrementare le misure 
di sicurezza e di prevenzione sanitaria per i cittadini e per il personale Medico  della Medicina Generale 
(Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Medicina dei Servizi) e della Dirigenza Medica. 
Affidiamo alla sua sensibilità alcune nostre richieste ed indicazioni. 
 
- In relazione al momento attuale, chiediamo che venga adottato, come da dlgs 81/08, un protocollo 
regionale  per la messa  in sicurezza dei Medici con la fornitura di dispositivi di protezione individuale 
(mascherine ffp3, guanti, tute ) per dare assistenza adeguata alla popolazione e salvaguardare la sicurezza 
propria e quella  dei propri familiari. 
In questa fase potrebbe essere utile far eseguire un tampone anche ai MMG, che rappresentano la figura 
di collegamento tra il cittadino ed il Servizio Sanitario, considerando che essi stessi potrebbero essere 
portatori sani del coronavirus e considerando l’alto numero quotidiano di accessi nei propri ambulatori. 
 
Nell’ottica della riduzione dei contagi riteniamo sia fondamentale l’uso del triage telefonico per dare 
precise indicazioni ai pazienti a rischio coronavirus, utilizzandolo come sistema alternativo all’accesso e 
all’affollamento degli studi  dei Medici di Medicina Generale e di visite domiciliari inappropriate e senza 
adeguata protezione e per  incrementare l’uso pianificato ed appropriato del numero verde 1500, 112 o 
di altri numeri dedicati da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle ATS . 
Sempre nell’ottica del contenimento dei contagi isolando i contatti, chiediamo che si adottino, in questa 
delicata fase dell’epidemia, le seguenti misure: 
- inoltrare all’INPS direttamente da parte della autorità sanitaria, la certificazione delle persone sottoposte 
a quarantena che si devono assentare dal lavoro 
- certificare l’astensione temporanea al lavoro, in caso di domiciliazione fiduciaria per monitoraggio clinico, 
anche in assenza del paziente indicando nella diagnosi: emergenza COVID-19. 
 
Si adottino inoltre misure per limitare, in questa fase critica di epidemia, gli accessi impropri agli studi 
medici e ai servizi di continuità assistenziale, per incombenze puramente burocratiche, come le 
certificazioni di malattia e il rilascio del promemoria per le ricette elettroniche. 
Riteniamo fondamentale l’invio ai Medici di Medicina Generale, anche tramite il Fascicolo Sanitario 
Elettronico, dell’esito dei risultati effettuati sui propri pazienti, e la collaborazione con i Comuni per 
migliorare e raggiungere in tempo reale le comunicazioni alla popolazione assistita. 



 

I Medici sono a disposizione del Paese e della Regione in questa fase emergenziale, ma devono poter 
lavorare in sicurezza, come in una vera squadra per  tutelare la salute come diritto fondamentale  del 
cittadini; per tale motivo ci attendiamo da tutti, cittadini ed istituzioni, un grande senso di responsabilità 
e di fattiva collaborazione. 
Chiediamo di prendere parte come rappresentanza della categoria,ai tavoli regionali della Task Force 
emergenza coronavirus   per dare un contributo fattivo e contestualizzato alle realtà territoriali. 
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EMERGENZA/URGENZA. MONTALBANO (SMI): “DA AAROI EMAC CAMPAGNA DENIGRATORIA PER 
SOSTITUIRSI AI MEDICI EST” 
 
Il Segretario Regionale del Sindacato Medici Italiani del Friuli commenta l’allarme lanciato dal sindacato 
degli anestesisti rianimatori. “Metodi populisti per accaparrarsi i posti dell’emergenza sanitaria territoriale, 
nascondendosi dietro la presunta mancanza di competenza dei medici dell’emergenza territoriale che in 
questi anni hanno retto la stessa con appropriatezza. Fedriga resti impermeabile alle forzature”. 
24 FEB - “Basta dietrologie, Aaroi Emac fa una campagna populista per condizionare il nostro Consiglio 
Regionale, che sta studiando il nuovo piano regionale per l’emergenza”. A dichiararlo, in una nota, 
Domenico Montalbano, Segretario Regionale Smi del Friuli Venezia Giulia. “Metodi populisti”, sostiene 
Montalbano, “per accaparrarsi i posti dell’emergenza sanitaria territoriale, nascondendosi dietro la 
presunta mancanza di competenza dei medici dell’emergenza territoriale che in questi anni hanno retto la 
stessa con appropriatezza. Una campagna giornalistica, portata avanti con inesattezze e specialmente in 
modo denigratorio per conseguire il loro piano, bloccare il corso di idoneità all’emergenza e 
successivamente sostituirsi ai medici EST stessi”. 
 
Il Sindacato Medici Italiani, arriva a queste conclusione analizzando i seguenti fatti: "Nel precedente piano 
dell’emergenza urgenza della giunta Serracchiani, targata quindi PD, delibera 28/08/2015, n. 1674, all’art. 
5.2.3 al punto B si legge testualmente ‘il medico di automedica, dirigente di una struttura del dipartimento 
di emergenza cui afferisce la postazione di automedica….’ si eliminavano tout court i medici convenzionati 
dell’emergenza sanitaria territoriale, la corporazione aveva, con quella giunta raggiunto il loro scopo”. Ma 
alle successive elezioni la Giunta Fedriga vince e tramite il suo vicegovernatore ed assessore alla salute, 
Riccardo Riccardi, sancisce con le organizzazioni sindacali della medicina generale, l’accordo integrativo 
regionale per i medici dell’emergenza territoriale sanitaria. 
 
Siamo al 14/11/2019 e “il Vice governatore Riccardi - spiega lo Sai - mostra alcuni dei futuri contenuti della 
nuova organizzazione dell’emergenza, dichiarando, ‘Con l’accordo integrativo (AIR), che mancava da più 
di quindici anni, viene colmata una carenza in materia di organizzazione dei Medici di Emergenza 
Territoriale, definendo strumenti operativi, anche in attuazione della riforma introdotta con la legge 
regionale 27/2018, per dare corso al modello organizzativo che l’accordo collettivo nazionale demanda al 
livello di negoziazione regionale’”. Frasi che, secondo Montalbano, “espresse da una Giunta così 
autorevole, scatenano le successive mosse di un gruppo di potere teso alla propria egemonia nel campo 
dell’emergenza”. 
“Ci chiediamo - conclude Montalbano - se la Giunta Fedriga, continuerà a pensare ed a lavorare al nuovo 
piano per l’emergenza, della nostra regione, con onestà e se sarà come ha dimostrato fino ad ora 
impermeabile alle forzature di altre forze non politiche ma corporativistiche> conclude Montalbano”. 
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«SIAMO COME SOLDATI CHE VANNO AL FRONTE A MANI NUDE». IL GRIDO D’ALLARME DEI SINDACATI: 
«MANCANO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE» 
 
I sindacati di categoria lamentano le difficoltà organizzative nell’emergenza Coronavirus. Onotri (SMI): 
«Mancano protocolli standardizzati, in periferie non tutto sta andando per il meglio». Quici (Cimo-
Fesmed): «Ospedali impreparati, mancano aree per l’isolamento. Carenza medici può peggiorare». 
Bottega (Nursind): «In alcune realtà c’è già carenza cronica, grande stress organizzativo». E aggiungono in 
coro: «Politici, ricordatevi di noi anche fuori dall’emergenza» 
«Non ricordatevi del personale sanitario solo in momenti emergenziali come questo». Sembra essere un 
coro unanime quello dei sindacati di medici, infermieri e operatori sanitari, le figure professionali più 
esposte di fronte all’emergenza Coronavirus. Un sentimento diffuso da parte dei rappresentanti dei 
lavoratori che, pur senza fare polemiche, sottolineano la mancanza di adeguate misure per permettere al 
personale sanitario di lavorare nella massima sicurezza: l’estrema contagiosità del virus mette a 
repentaglio la salute degli operatori che, a volte anche inconsapevolmente, possono trasformarsi in 
propagatori del virus. 
I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
Tra i camici bianchi in prima linea ci sono i medici di base, che stanno pagando anche un elevato tributo, 
come testimoniano i due camici bianchi di Pavia, marito medico di famiglia e moglie pediatra, entrambi 
colpiti dal Covid-2019. «Siamo come soldati che vanno a combattere al fronte a mani nude» sottolinea a 
Sanità Informazione Enzo Scafuro, segretario del Sindacato Medici Italiani della Lombardia. «Siamo stati 
lasciati soli: dovremmo avere dei meccanismi di protezione personale che attualmente non abbiamo e che 
non ci consegnano». Poi aggiunge: «Noi abbiamo anche un grave rischio: potremmo essere anche 
eventualmente dei portatori sani e poi infettare qualcun altro tra cui i nostri familiari. Questo è un 
problema di sanità pubblica che abbiamo fatto presente sia all’assessore regionale che al presidente della 
Regione Lombardia». 
Gli fa eco il segretario nazionale SMI Pina Onotri che, se da un lato invita ad avere fiducia nelle istituzioni, 
dall’altro sottolinea le problematiche che stanno colpendo soprattutto la medicina territoriale: «A livello 
periferico non tutto sta funzionando al meglio. Mancano protocolli standardizzati come invece avviene 
negli ospedali – sottolinea Onotri -. Ad esempio: le mascherine vanno messe anche nelle zone che non 
sono in allerta rossa? Se le dobbiamo mettere, chi ce le deve fornire? In attesa che qualcuno ce le fornisca 
proviamo comunque ad acquistarle ma non ci riusciamo perché non se ne trovano in giro. Ci troviamo a 
dover fare i conti con questo». 
Un modo per evitare i contagi è anche quello di limitare al massimo l’approdo nello studio medico e, in 
questa fase, sburocratizzare il più possibile i medici. Secondo Onotri bisognerebbe concedere 
«l’autocertificazione fino a cinque giorni di malattia» ed evitare accessi inutili in studio con la «ricetta 
dematerializzata che è già realtà: dovremmo poter evitare anche di dare il promemoria». Ma ci sono anche 
punti delle disposizioni fin qui emanate che Onotri contesta: «Nell’ultima circolare del ministero c’è scritto, 
cosa che ci ha lasciato abbastanza perplessi, che in casi sospetti il medico di medicina generale o di un 
presidio di continuità debba visitare il paziente in un ambiente dedicato. Ma non vi sono ambienti dedicati 



 

negli studi dei medici di famiglia. Oppure c’è scritto che dovrebbe recarsi a domicilio e poi smaltire tutto 
quanto il vestiario. Ciò è impossibile perché noi non abbiamo nei nostri studi misure di biocontenimento». 
I MEDICI OSPEDALIERI 
Preoccupazioni e timori sono condivisi anche però dai medici ospedalieri, che in alcuni casi stanno vivendo 
situazioni difficili, come a Schiavonia, nel padovano, dove l’intero nosocomio è stato isolato e il personale 
sanitario sottoposto al tampone. «Ci si trova impreparati, non tutti gli ospedali hanno in questo momento 
i dispositivi di protezione individuale, non è stata fatta sufficiente formazione interna. Io ho avviato un 
questionario che ha già 123 risposte, da tutta Italia, ed emergono queste diversità. C’è grande 
disorganizzazione», sottolinea a Sanità Informazione Guido Quici, presidente della Federazione Cimo-
Fesmed. 
«Le mascherine in alcune aree stanno solo in Pronto soccorso, però chi sta in laboratorio e riceve duecento 
prelievi al giorno spesso non è dotato di queste mascherine. Non tutti hanno previsto delle aree di 
isolamento. Non tutti hanno previsto dei percorsi differenziati. In alcune aree risulta che ancora non c’è 
un protocollo uniforme. Siamo veramente in una fase iniziale dove si è stati presi in contropiede» rincara 
la dose Quici, che aggiunge: «Adesso tutti dicono ‘bravi i medici’, ma fino ad ora la politica dove è stata? 
Questa epidemia deve far riflettere sulla professione del medico, su come è necessario investire in sanità. 
Senza contare che, con tanti medici in isolamento o colpiti dal virus, la carenza di professionisti rischia di 
deflagrare». 
Sulla stessa lunghezza d’onda sembra anche l’Anaao-Assomed, che in una nota sottolinea: «Regioni ed 
Aziende non pensino di scaricare sulle spalle dei soli medici ospedalieri il peso di una organizzazione 
emergenziale alla quale devono partecipare tutti i settori della medicina pubblica. E comincino con 
l’assicurare una comunicazione tempestiva e puntuale, anche sul cronoprogramma organizzativo, a tutti i 
soggetti coinvolti, i quali non possono essere lasciati senza indicazioni ufficiali, anche sulla quarantena 
fiduciaria, o segregati senza generi di prima necessità. Non è ammissibile, in particolare, la mancanza di 
idonei DPI, adducendo un esaurimento scorte da industria manufatturiera, o di una strutturazione di triage 
pre-ospedaliero, con ambulanze dedicate e spazi idonei “distinti e separati” dai PS, che contrasti il 
fenomeno di accesso “spontaneo” da parte di pazienti con sintomi respiratori per prevenire l’ovvio 
pericolo di diffusione del contagio in ambienti sovraffollati. Un solo malato ha fatto chiudere un ospedale 
ed ha contagiato cinque tra medici ed infermieri». 
GLI INFERMIERI 
I problemi dei medici sono condivisi in larga parte anche da infermieri e personale sanitario. «È una 
situazione di particolare stress organizzativo – spiega Andrea Bottega, segretario nazionale Nursind -. In 
una situazione di epidemia tutte le strutture sanitarie sono prese d’assedio. In alcune realtà questo 
fenomeno si inserisce in uno stato di carenza cronica di personale e questo è un problema. Attualmente 
la situazione più difficile è quella di Lodi, per il resto c’è una risposta importante da parte dei colleghi. Ci 
piacerebbe che le istituzioni si ricordassero di noi non solo nel momento dell’estremo bisogno ma sempre. 
Se non ci fossero gli infermieri probabilmente la situazione potrebbe sfuggire la mano». 
«Ci giungono segnalazioni allarmanti da territori colpiti dalla diffusione del Coronavirus circa l’assenza e/o 
la carenza dei dispositivi di protezione individuale (gel disinfettante, guanti, maschere, tute, camici e 
calzari) – aggiunge Nursing Up in una nota -: stiamo approfondendo la situazione con i nostri 
rappresentanti locali in quanto si parla dell’ABC delle dotazioni previste nei casi di alto contenimento. Non 
avrebbe dovuto esserci alcuna ‘sorpresa’, dal momento che l’allarme è stato lanciato da gennaio e dunque 
c’è stato il tempo di predisporre l’approvvigionamento dei materiali. Pertanto esigiamo che, al di là delle 
parole di gratitudine verso una categoria che si sta dimostrando esemplare, si approntino 
immediatamente tali DPI a garanzia dell’incolumità degli infermieri e degli altri professionisti sanitari 
coinvolti nell’opera di assistenza non solo ai pazienti infetti, ma anche ai casi sospetti, onde ovviare alla 
diffusione del contagio e alla messa in quarantena di altre unità operative intere». 



 

«Gli infermieri – continua la nota – si stanno distinguendo per abnegazione e professionalità nella 
condivisa lotta di tutto il Paese e delle istituzioni a fronteggiare e scongiurare rischi di diffusione del 
Coronavirus. Continueranno a svolgere i propri compiti con altrettanta abnegazione e responsabilità, ma 
si rende necessaria, tuttavia, l’adozione di misure ulteriori altrettanto indispensabili per il bene della 
collettività». 
Tutti sono chiamati a combattere anche un nemico ancora più insidioso, forse, del virus stesso, cioè la 
psicosi e il dilagare delle fake news: «Oggi avevo di fronte un ragazzo che mi ha detto: ‘ho preso 
l’antibiotico e ho letto che posso avere il coronavirus’. Ma bisogna stare attenti a quello che si legge online» 
conclude, un po’ sconsolato, Enzo Scafuro. 

 


