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" Abbiamo redatto una guida pra-
tica per le buone prassi per il 
medico di medicina generale, 

in considerazione che, a tutt’oggi, 
manca una visione d’insieme della 
gestione domiciliare, da parte del 
medico di medicina generale, del pa-
ziente affetto da infezione sostenu-
ta da SARS/Covid19”, così Nunzia 
Pia Placentino, Presidente di As-
simefac e Leonida Iannantuoni, 
Presidente Comitato Tecnico Scien-
tifico, in una dichiarazione rendono 
pubblica la guida pratica per i medici 
di medicina generale dell’associazio-
ne scientifica legata al Sindacato dei 
Medici Italiani (Smi). I suggerimenti 
contenuti nel documento ‘Covid-19 - 
Guida Pratica per il Medico di Medi-
cina Generale’, stitalo di recente da 
Assimefac, sono conformi alle indi-
cazioni delle Autorità regolatorie 
(Agenzia Italiana del Farmaco) e del 
Ministero della Salute. 
“È fondamentale - si legge nel docu-
mento - giungere ad una diagnosi de-
finitiva nel minor tempo possibile, uti-
lizzando un metodo diagnostico che 
fornisca un risultato attendibile. Moti-
vo per cui si ritiene accettabile il ricor-
so al test antigenico, tenuto conto 
della prevalenza epidemiologica sul 
territorio. Nel caso di test negativo e 
di forte sospetto clinico è indicato il 
test nasofaringeo molecolare”.

 þ Una puntualizzazione

Gli autori tengono però a sottolinea-
re che probabilmente nella guida ci 
si potrà imbattere in argomenti e/o 
definizioni non totalmente più ‘in ri-
ga’ con le novità del momento, 

“ma l’evolversi delle conoscenze e, 
conseguentemente, delle norme è 
quotidiana - precisano - e ciò che 
oggi è valido, tra una settimana po-
trebbe essere assolutamente obso-
leto ed altrettanto, in considerazio-
ne della frammentazione del nostro 
Ssn in tante realtà regionali diverse, 
alcune indicazioni burocratiche po-
trebbero non essere in linea con i 
disposti locali”. 
Il lavoro, strutturato in un’agile rac-
colta di quanto già altrove pubblicato 
e validato dall’esperienza accumula-
ta in questi mesi, pur non avendo la 
pretesa di contenere inediti, è finaliz-
zato a fornire al Medico risposte ra-
pide ai molteplici dubbi che un 
emergenza planetaria fanno emer-
gere nel quotidiano. Sono numerosi 
i temi trattati, che, per citarne solo 
alcuni, riguardano la gestione dei 
contatti ad alto o basso rischio, le 
modalità di diagnosi dell’infezione, 
gli elementi clinici e di gestione do-
miciliare dei pazienti, i trattamenti 
specifici, i compiti del Mmg nel pa-
ziente con SARS-CoV-2. Sono infine 
presentate diverse flow-chart che il-
lustrano i percorsi in caso di contatti 
con pazienti positivi, con pazienti po-
sitivi al tampone, le certificazioni di 
malattia e di infortunio, il certificato 
di fine isolamento per guarigione, ri-
entro al lavoro o a scuola.

L’Associazione Società 
Scientifica Interdisciplinare 
e di Medicina di Famiglia 
e Comunità ha prodotto 
di recente un documento, 
“Covid-19 - Guida Pratica 
per il Medico di Medicina 
Generale” che vuole essere 
uno strumento utile  
per tutti i medici di famiglia 
che quotidianamente  
si prendono cura a domicilio 
delle persone colpite  
da Covid-19

Covid-19 e buona prassi per il Mmg, 
una guida pratica

Attraverso il presente 
QR-Code è possibile 
scaricare con 
tablet/smartphone 
il pdf del documento
di ASSIMEFAC

https://www.md-digital.it/site/files/pdf/8273.pdf

