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TEST SIEROLOGICI A PROF E BIDELLI AL VIA, MA L’ADESIONE DEI MEDICI È FACOLTATIVA (E MOLTI NON 
HANNO DATO DISPONIBILITÀ). IN PIÙ MANCANO I KIT 
 
In teoria il personale scolastico doveva rivolgersi al medico di base. In Lombardia però solo il 2% dei 
dottori ha aderito. Così, al momento della prenotazione, i pazienti si sono ritrovati con il cerino in mano. 
Non solo: il presidente della Federazione dei medici di medicina generale spiega che "c'è un problema di 
distribuzione dei kit tra le Asl e i distretti" 
| 24 AGOSTO 2020 
  
  
La campagna del ministero della Salute per la somministrazione dei test sierologici ai docenti e a tutto il 
personale della scuola è ufficialmente partita il 24 agosto. Ma molti maestri, professori e bidelli non 
hanno potuto fare l’esame perché i medici non hanno ancora ricevuto i kit. Non solo. L’idea del governo 
di affidare ai medici di base lo screening non è andata come previsto perché in molte realtà i dottori non 
hanno dato la loro disponibilità. Così, al momento della prenotazione, i pazienti si sono ritrovati con il 
cerino in mano. E hanno dovuto ripiegare sull’Asl di competenza. 
E’ il caso della professoressa Cecilia Alessandrini: “La settimana scorsa la mia scuola – spiega la docente – 
ha inviato una circolare dove invitava tutti i docenti a fare il test sierologico ribadendo che è volontario 
ma consigliato. Nella circolare si specificava che i test sarebbero stati eseguiti dai medici di base previo 
appuntamento da prendere dal 24 agosto in poi. Poi sempre la scuola ci gira l’e-mail di Arcuri a tutti i 
docenti affinché, per il bene di tutta la comunità scolastica, facciano il test sierologico. Stamattina 
chiamo la mia dottoressa di base che mi dice che l’adesione alla campagna per i medici di base è 
volontaria e che lei non ha aderito e non ha kit, dunque niente appuntamento per il test”. Una situazione 
con la quale hanno dovuto fare i conti molti docenti. Nella provincia di Pordenone, ad esempio, su 200 
medici di base solo novanta hanno aderito. In Lombardia ha dato disponibilità solo il 2% dei medici. 
 
Intanto i dottori che si erano messi a disposizione si sono ritrovati senza kit. L’allarme lanciato su 
Ilfattoquotidiano.it dal presidente della Federazione dei medici di medicina generale Giacomo Caudo non 
è bastato: “Oggi – spiega Caudo – è stata una partenza a macchia di leopardo. Purtroppo in molte zone 
d’Italia i kit non sono arrivati. Son convinto che si tratti di un problema di distribuzione tra le Asl e i 
distretti, ma non possiamo pensare che i dottori si vadano a prendere il materiale necessario facendo 
chilometri a spese loro”. Parole condivise da Domenico Crisarà, vice segretario della Fimmg: “E’ 
importante anche poter contare su una organizzazione efficace. Ovviamente a partire dalla distribuzione 



 

dei test: molti colleghi hanno cominciato a chiederli alle strutture di riferimento venerdì senza trovarli. 
Sarebbe poi utile, nelle zone più disagiate, fare arrivare i kit direttamente ai medici”. 
La macchina organizzativa deve essere ottimizzata: “Al momento – continua Crisarà – ci sono dettagli da 
regolare che, però, possono fare la differenza”. Un piccolo esempio. Il kit, che permette di avere una 
risposta in sette minuti con l’analisi del sangue prelevato dal dito, è fatto da pochi pezzi: la “saponetta” 
(il supporto per l’analisi), il reagente, il capillare (una pipetta che estrae il sangue dal dito), il pungidito. 
“In alcuni casi – spiega il rappresentante sindacale – questa mattina non erano disponibili i capillari. Una 
stupidaggine, ma questo non permette di partire con i test”. Sulla questione interviene anche Pina Onotri 
del Sindacato dei medici italiani: “Da sempre abbiamo ribadito la volontarietà dei medici che 
logisticamente possono fare i test solo con le dovute tutele e disposizioni di sanificazione. Avremmo 
preferito andare noi nelle scuole o nelle Asl”. 
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SCUOLA, LUNEDÌ AL VIA I TEST SU DOCENTI E BIDELLI. PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA POSSIBILE 
USO LOCALI PARITARIE 
 
I PRELIEVI, CHE RESTANO VOLONTARI, DOVRANNO CONCLUDERSI 7 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO. 
E, DUNQUE, IL 7 SETTEMBRE. IN CASO DI POSITIVITÀ, AL MASSIMO ENTRO 48 ORE ANDRÀ EFFETTUATO 
IL TAMPONE 
Il ministero dell’Istruzione assicura: la scuola riaprirà dal primo settembre per i corsi di recupero, mentre 
dal 14 prenderanno il via le lezioni. Sarà possibile, da parte degli Enti locali, fare ricorso alle scuole 
paritarie per trovare spazi aggiuntivi «non è mai stato previsto il contrario. Né potrebbe esserlo», precisa 
viale Trastevere. La risposta è giunta a poche ore di distanza dalle parole del leader della Lega Matteo 
Salvini: «Non ci sono certezze su come e quando riapriranno le scuole, eppure l’inadeguato ministro 
Azzolina e tutto il governo hanno ignorato le scuole cattoliche che offrivano perfino i loro spazi per 
facilitare il via alle lezioni di settembre. I presidi denunciano la mancanza di 10.000 aule, ma per un 
assurdo pregiudizio ideologico si ignora la proposta delle scuole pubbliche paritarie e si condannano i 
nostri figli e gli insegnanti al caos. Prima la Azzolina di dimette, meglio sarà». 
BONETTI: «PROROGA PER CONGEDI E SMART WORKING» 
Dopo la pubblicazione delle linee guida dell’Istituto superiore di sanità sulla gestione dei casi Covid in 
classe, restano nodi da sciogliere sulla possibilità di effettuare la didattica a distanza in caso di 
quarantena della classe. Intanto la ministra per la famiglia Elena Bonetti ha proposto, come anticipato 
dal Sole24Ore.com, congedi retribuiti e diritto allo smart working per i genitori in caso di malattia o della 
quarantena di un bambino. I congedi straordinari Covid finiscono infatti il 31 agosto, al pari del bonus 
baby sitter, mentre il diritto allo smart working per chi ha figli fino a 14 anni termina proprio il 14 
settembre, giorno di riapertura delle scuole. « È chiaro che se per malattia o quarantena un bambino 
deve stare a casa – ha spiegato Bonetti al Sole 24 Ore -, è necessario provvedere alla sua custodia 
reintroducendo strumenti come congedi straordinari retribuiti e diritto allo smart 
working».Sembrerebbe invece esclusa la proroga del bonus baby sitter che secondo la formulazione 
attuale può essere utilizzato anche per i nonni. 
DAL 24 AGOSTO TEST SIEROLOGICI A PROF E BIDELLI 
Da lunedì 24 agosto il personale scolastico (docenti, bidelli, amministrativi) potrà fare in tutte le regioni i 
test sierologici – a partire finora sono stati solo Lazio e Toscana – A disposizione ci sono i 2 milioni di test 
reperiti dal commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri. I prelievi, che restano volontari, 
dovranno concludersi 7 giorni prima dell’inizio dell’anno. E, dunque, il 7 settembre. In caso di positività, 
al massimo entro 48 ore andrà effettuato il tampone. 
LE PERPLESSITÀ DI ALCUNI MEDICI DI FAMIGLIA SUI TEST 
Una circolare del ministero della Salute che viale Trastevere ha inviato a tutti gli Uffici scolastici regionali 
affida ai medici di famiglia il compito di effettuare il prelievo sui lavoratori della scuola che risultino tra i 
propri assistiti. Ma già si intravedono le prime nuvole all’orizzonte: alcuni medici di famiglia infatti hanno 
timori a praticarli nei loro studi medici perchè, sostengono, non ci sono sufficienti misure di sicurezza per 
svolgerli. «Il nostro – spiegano Pina Onotri, segretario generale dello Smi, sindacato medici italiani e che 



 

rappresenta circa 8 mila medici tra ospedalieri, di famiglia e guardie mediche e Ludovico Abbaticchio che 
ne è il presidente – è un no motivato: non vorremmo si replicasse quello che è successo negli ospedali o 
nelle Rsa. Non tutti gli studi medici sono strutturati in modo tale che siano sanificabili e lì dove ci fossero 
dei positivi, il medico dovrebbe stare in quarantena e lo studio conseguentemente rimarrebbe sarebbe 
paralizzato». Biagio Papotto, segretario nazionale della Cisl Medici, la pensa però diversamente: «Tirarsi 
indietro è una vergogna, va dato un segnale di responsabilità ancor di più nel momento in cui sta 
arrivando la seconda ondata di Covid». 
HELP DESK PER LE SCUOLE DAL 24 AGOSTO 
Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, interviene invece su un’altra questione che ha destato 
perplessità nell’opinione pubblica, quella del controllo della temperatura a casa e fa sapere che sta 
verificando, con l’Unità di Crisi e con i responsabili della Pubblica Istruzione, di prevederne la misurazione 
a scuola. Per la ripresa della scuola il ministero ricorda di aver stanziato – con un provvedimento mai 
preso prima – ulteriori risorse che consentiranno di dare a oltre 425mila studenti meno abbienti libri 
gratis e dispositivi digitali che saranno forniti direttamente dalle scuole. Lunedì 24 agosto, infine, partirà 
un help desk per gli istituti: un servizio dedicato interamente alla ripresa a cui le scuole potranno 
rivolgersi in caso di dubbi e quesiti. 
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CASO GUARDIA MEDICA DI MATERA, SOLIDARIETÀ DEL SINDACATO MEDICI ITALIANI (SMI) ALLE 
DOTTORESSE E AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI MATERA 
 
Giovanni Senese, responsabile nazionale del Settore Continuità Assistenziale del Sindacato Medici Italiani 
(S.M.I.) in una nota esprime solidarietà alle dottoresse della Continuità Assistenziale della Guardia 
Medica di Matera e al presidente dell’Ordine dei Medici di Matera, Severino Montemurro. Di seguito la 
nota integrale. 
Sense (SMI): No al linciaggio mediatico”. Di seguito la nota integrale. 
“Rammarica veramente tanto constatare la circolazione di video in rete ove ci si scaglia in modo del tutto 
superficiale e pretestuoso contro due dottoresse della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) della 
provincia di Matera in Basilicata basandosi solo sulle apparenze emerse al momento dell’avvenimento 
del fatto stesso. 
Il video che riprende le due dottoresse con cui si è interfacciato il 90enne, ha fatto scatenare le 
polemiche per il presunto comportamento scorretto nei confronti di quest’ultimo. Forse prima ci sarebbe 
bisogno di chiedersi il perché del succedere di avvenimenti come questi” dichiara Giovanni Senese, 
Responsabile Nazionale del Settore Continuità Assistenziale S.M.I., esprimendo la solidarietà alle due 
dottoresse di Villalongo. 
“Vale la pena di ricordare a noi tutti che le dott.sse in questione, a cui va tutta la solidarietà dello S.M.I., 
stavano solo effettuando il loro dovere e null’altro, non si trattava di cure da erogare cure mediche che 
sia chiaro bensì di farmaci da prescrivere farmaci talaltro per terapie croniche che come sanno gli addetti 
ai lavori non spetta al Servizio di Continuità Assistenziale bensì alla Medicina di Base, eppure tali 
prescrizioni le si fanno di continuo proprio per venire incontro all’esigenze delle persone anziane”. 
“Sono proprio gli anziani a rivolgersi in modo costante e continuo alla ex Guardia medica per tali 
prescrizioni di farmaci sebbene venga loro detto che non è possibile effettuare tali tipi di prescrizioni e di 
continuo viene disattesa tale informativa e di continuo si fanno eccezioni alla regola tanto che poi 
l’eccezione stessa diventa la regola per quale motivo? forse perché probabilmente non riescono a recarsi 
dal proprio medico curante? No solo perché è più comodo”. 
“Ora ci si chiede che necessità c’è di bistrattare dei medici che operano in un servizio come quello della 
ex-Guardia Medica? dove si lavora senza alcun tipo di tutela, in condizioni di precarietà e di disagio 
assoluto, molto spesso in sottorganico, senza alcun tipo di supporto infermieristico, senza vigilantes, alla 
mercé di ogni tipo di avventore, in condizione di stress ed usura continuo, in strutture il molte volte delle 
volte fatiscenti per non dire in condizioni igienico-sanitarie del tutto incerte, senza alcuna sicurezza e 
senza alcun apprezzamento sia da parte del S.S.N. e sia di quello regionale”. 
“Forse la politica che ha detto che punirà in modo severo le colleghe prima di giungere a conclusioni del 
tutto affrettate ed emotive dovrebbe chiedersi il perché di tutto questo, perché ciò accade ed in che 
modo lavorino gli stessi operatori sanitari. Si cercassero le cause dei disservizi invece che scagliarsi 



 

d’istinto sugli effetti di tale malagestione specie in un momento così delicato come questo legato alla 
epidemia da Covid-19. 
Il Sindacato Medici Italiani si schiera decisamente al fianco delle dottoresse della Guardia Medica di Villa 
Longo e plaude alle parole espresse sull’accaduto dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera nella 
difesa avuta nei riguardi delle stesse” conclude Senese. 
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Solidarietà alle dottoresse della Continuità Assistenziale di Villalongo (a Matera) da parte di Giovanni 
Senese, Responsabile Nazionale del Settore Continuità Assistenziale S.M.I (Sindacato Medici Italiani), che 
in un comunicato stampa dichiara: 
“Rammarica veramente tanto constatare la circolazione di video in rete ove ci si scaglia, in modo del 
tutto superficiale e pretestuoso, contro due dottoresse della Continuità Assistenziale (ex Guardia 
Medica) della provincia di Matera (in Basilicata) basandosi solo sulle apparenze emerse al momento 
dell’avvenimento del fatto stesso. 
Il video, che riprende le due dottoresse con cui si è interfacciato il 90enne, ha fatto scatenare le 
polemiche per il presunto comportamento scorretto nei confronti di quest’ultimo. 
Vale la pena di ricordare a noi tutti che le dott.sse in questione, a cui va tutta la solidarietà dello S.M.I., 
stavano solo effettuando il loro dovere e null’altro, non si trattava di cure da erogare, cure mediche che 
sia chiaro, bensì di farmaci da prescrivere, farmaci talaltro per terapie croniche che, come sanno gli 
addetti ai lavori, non spetta al Servizio di Continuità Assistenziale bensì alla Medicina di Base, eppure tali 
prescrizioni le si fanno di continuo proprio per venire incontro all’esigenze delle persone anziane. 
Sono proprio gli anziani a rivolgersi in modo costante e continuo alla ex Guardia medica per tali 
prescrizioni di farmaci, sebbene venga loro detto che non è possibile effettuare tali tipi di prescrizioni. 
Di continuo viene disattesa tale informativa e di continuo si fanno eccezioni alla regola, tanto che poi 
l’eccezione stessa diventa la regola. 
Per quale motivo? 
Forse perché, probabilmente, non riescono a recarsi dal proprio medico curante? 
No, solo perché è più comodo. 
Ora ci si chiede, che necessità c’è di bistrattare dei medici che operano in un servizio come quello della 
ex-Guardia Medica? 
Dove si lavora senza alcun tipo di tutela, in condizioni di precarietà e di disagio assoluto, molto spesso in 
sottorganico, senza alcun tipo di supporto infermieristico, senza vigilantes, alla mercé di ogni tipo di 
avventore, in condizione di stress ed usura continuo, in strutture delle volte fatiscenti, per non dire in 
condizioni igienico-sanitarie del tutto incerte, senza alcuna sicurezza e senza alcun apprezzamento sia da 
parte del S.S.N. (Sistema Sanitario Nazionale) e sia di quello regionale. 
Forse, la politica che ha detto che punirà in modo severo le colleghe, prima di giungere a conclusioni del 
tutto affrettate ed emotive, dovrebbe chiedersi il perché di tutto questo, perché ciò accade ed in che 
modo lavorino gli stessi operatori sanitari. 
Si cercassero le cause dei disservizi invece che scagliarsi d’istinto sugli effetti di tale malagestione, specie 
in un momento così delicato come questo legato alla epidemia da Covid-19. 
Il Sindacato Medici Italiani si schiera decisamente al fianco delle dottoresse della Guardia Medica di Villa 
Longo e plaude alle parole espresse sull’accaduto dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera, nella 
difesa avuta nei riguardi delle stesse”. 
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