
Il ruolo del MMG e degli operatori sanitari delle Cure Primarie nel 
contenimento della diffusione di COVID-19 

 
 
Questo documento nasce dal confronto tra diversi professionisti delle Cure Primarie di tutta Italia 
aderenti alla Campagna “2018 Primary Health Care Now or Never”, a partire dall’esperienza degli 
operatori sanitari che si trovano a lavorare oggi nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza 
COVID19, integrata con i documenti prodotti a livello nazionale ed internazionale1-2.  
Desideriamo promuovere un intervento integrato e coordinato tra i diversi servizi sanitari che 
operano sul territorio, in particolare fra la Medicina Generale (MG), la Continuità Assistenziale (CA) 
e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), attori fondamentali nella gestione extraospedaliera 
della pandemia.  
Siamo consapevoli di come ogni intervento vada necessariamente declinato nel contesto 
specifico di ogni singolo professionista. 
 
 
Premesso che 

 la situazione epidemiologica sul territorio nazionale non è omogenea; 
 nelle aree in cui è stata segnalata la trasmissione locale tutti i pazienti con sintomatologia di 

infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti3, 
 resta difficile conoscere quali siano tutte le zone a trasmissione locale (si rimanda quando 

possibile all’aggiornamento dati del proprio territorio4-5), essendo questa una situazione in 
continua e rapida evoluzione e quindi non facilmente monitorabile; 

 
consigliamo di considerare ogni caso sintomatico/paucisintomatico come POSSIBILE caso 
COVID-19 positivo. 
 
 
È quindi importante sollecitare una specifica attenzione al ruolo del medico di MG e degli operatori 
sanitari delle Cure Primarie, nell’identificazione di tutti i casi possibili e nell’organizzazione di 
una gestione territoriale integrata e coordinata in particolare con la CA e il SISP. 
 
 
In particolare, per il medico di MG riteniamo utili le seguenti strategie per mettere in atto piani di 
riorganizzazione dell’assistenza territoriale con lo scopo di limitare fortemente gli accessi agli 
ambulatori della MG (che possono avvenire dopo TRIAGE telefonico): 

 
● consentire l’accesso all’ambulatorio esclusivamente previo contatto telefonico 

(cartellonistica, comunicazione telefonica/email, ecc.); 
● incentivare l’apertura online del fascicolo sanitario elettronico (FSE) o (in mancanza 

di FSE) concordare con il cittadino la modalità non cartacea di trasmissione del 

Numero Ricetta Elettronica (NRE); con tale elemento e la presentazione del codice 
fiscale il farmaco può essere erogato dalla farmacia. 
 

 

 
1 WHO Global surveillance for COVID-19 disease caused by human infection with the 2019 novel coronavirus 
2 WHO, Situation report - 56 Coronavirus disease 2019 (COVID-19), 16 March 2020.  
3 Ministero della Salute Circolare COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso, 09 03 2020. 
4 Istituto Superiore di Sanità, Bollettino sorveglianza integrata COVID-19, 13 03 2020.  
5 Istituto Superiore di Sanità, Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale 16 03 2020. 



Proposta di TRIAGE telefonico per identificare due possibili categorie di pazienti (casi A e B) 
 

A) paziente con sintomi (specifici o aspecifici) suggestivi per COVID-19: 
CONSIDERARE COME POSSIBILE/SOSPETTO CASO COVID per i quali è indicato 
l’isolamento in casa rispetto ai conviventi (vedi a seguire, fig.1) e l’attivazione della 
sorveglianza telefonica attiva (vedi fac-simile di tabella, fig. 2) al fine di monitorare 
l’andamento clinico.  
In particolare: 

- nel caso SOSPETTO: contattare l’Ufficio di Igiene e Salute Pubblica competente 
per la notifica e agire secondo le disposizioni del proprio territorio; 
- nel caso POSSIBILE (come definito sopra): si rileva come ad oggi resti da definire 
quale sia la prognosi opportuna di isolamento per questa tipologia di pazienti. 

 
 Vedi allegato 1: flow-chart Proposta di triage telefonico medico per programmare la gestione 

clinica di caso SOSPETTO/”POSSIBILE” COVID-19 6 
 

B) persona che telefona per motivi altri (dopo aver escluso A): indagare se il problema è 
risolvibile telefonicamente o con telemedicina. Qualora si trattasse di un problema non 
risolvibile a distanza e indifferibile, programmare valutazione ambulatoriale o domiciliare. Ad 
ogni visita necessario: utilizzo dei DPI da parte del MMG, disinfezione superfici e aerazione 
degli ambienti. 

 
 
In riferimento al caso A crediamo nell’importanza di avviare, dove non già in atto, un lavoro 
coordinato con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e che preveda il coinvolgimento 
della Continuità Assistenziale per una gestione integrata, in particolare per quanto riguarda la 
sorveglianza attiva. 
 
 
 
 
Altre azioni utili e imprescindibili, finalizzate alla promozione di interventi integrati sul territorio, 
pensiamo possano essere: 

 
1) Incentivare l'organizzazione territoriale di ambulatori di MG all’interno dei quali lavorare in 

sicurezza, dotati di DPI, ai quali far accedere pazienti sospetti o pazienti COVID+ che restano 
a domicilio o che vi tornano dopo la dimissione ospedaliera, come anche l’organizzazione di 
visite domiciliari (coordinate con le unità speciali - DL n. 14 del 9 marzo 2020 capo II).  

2) Promuovere una stretta collaborazione ospedale-territorio al fine di coordinare la gestione dei 
pazienti sul territorio, con attenta distribuzione del carico assistenziale. 

3) Sostenere processi di empowerment quali produzione di DPI e loro sterilizzazione e di 
prodotti per disinfezione delle superfici, in contesto di carenza. 

 
 
 
 

 
6 Costruita in collaborazione con il dott. Giuseppe Parisi 



Fig.1 Indicazioni per isolamento domiciliare. Rielaborazione non ufficiale tratta da BMJ, covid-19 in primary care (UK), 

10 marzo 2020 (versione 1.4) 

 
 
 
Fig. 2 Fac-simile di tabella per la sorveglianza telefonica ( vedi Allegato 2) 

 
 
Tabella per la sorveglianza telefonica – descrizione: 
il monitoraggio telefonico prevede, oltre alla raccolta di informazioni anagrafiche, la valutazione 
iniziale del livello di rischio basata sia su parametri clinici (sintomi specifici/aspecifici, età e condizioni 
preesistenti) che sulla situazione socio-economica (fragilità sociale, presenza caregiver, 
caratteristiche dell’abitazione, ecc.). Quindi l’assegnazione di una frequenza di contatto telefonico 
attivo (identificato ad es. con codice colore: rosso se contatto ogni 12-24 ore; arancione se ogni 
48-72 ore). Ad ogni contatto telefonico verranno rilevati elementi utili per definire come proseguire 
(rilevazione di febbre, parametri vitali, andamento sintomi, segni di distress psicologico, ecc.). 

ANAGRAFICA CRITERI EPIDEMIOLOGICI

Cognome e 
nome

data di 
nascita, MMG

contatto con caso 
 confermato o sospetto

(data del contatto)

professione e
luogo di lavoro

rilasciato 
certificato 

INPS e durata 

fattori di 
rischio clinici
(comorbidità, 

età, ecc)

fattori di 
fragilità sociale 

e 
presenza 
caregiver

da chi è preso
in carico

MMG/Igiene 
(data 

segnalazione)

data 
d'esordio

sintomi 
d'esordio

data 
telefonata 

sintomi 

data 2° telefonata 
(CODICE ROSSO o 

ARANCIONE)
sintomi 

data 3°telefonata

sintomi

Maria Rossi
01/01/1965

MMG Bianchi
NO

Banca 
(sportello)
c/o sede…

Sì
dal 15/03

DM 
in compenso

vive in famiglia in carico MMG
14/03

febbre e 
diarrea

16/03
febbre (37,6°) 

diarrea

18/03
ARANCIONE

SITUAZIONE LAVORATIVA FATTORI DI RISCHIO PRIMO CONTATTO SINTOMATOLOGIA E MONITORAGGIO


