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 L’arrivo del virus ci ha colti di sorpresa , nonostante le informazioni giunte dalla Cina e 
la presenza di un piano per le pandemie .

 Il coordinamento dei sistemi d’intervento è avvenuto senza rtiferimento ad una catena 
di Comando e Controllo  (occorre definire  da subito chi deve fare cosa con 
differenziazione da area ad area): ruoli e competenze definite ed organizzazione 
sanitaria differenziata anche per i materiali e gli strumenti di lavoro.

 La M.G. ha dovuto inventarsi un ruolo ed assegnarsi dei compiti

I PROBLEMI DELLA FASE 1



Stime: 50% dei contagiati girano nei paesi come asintomatici o paucisintomatici.

Obiettivi della Medicina Generale:

1. Informazione e protezione degli operatori sanitari del territorio 

2. Identificazione e protezione dei soggetti a maggior rischio, fino a quando non si avrà un 
vaccino.

3. Strategie di comunicazione e di coinvolgimento della popolazione (empowerment)

4. Sistemi di monitoraggio dell’epidemia con indicatori specifici

5. Gestire/istruire i casi COVID-correlati domiciliari (paucisintomatici, isolati, quarantenati, 
dimessi)

6. Gestione dei non-COVID (acuzie, cronicità, fragilità) con nuovi strumenti

LA FASE 2



1. INFORMAZIONE E PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI DEL TERRITORIO 

L’elevato numero di vite perse soprattutto tra i MMG impone drastiche misure di 

prevenzione, diffusione capillare dell’informazione e della formazione specifica (anche del 

personale di studio):

a. Ambulatori protetti con accesso limitato e filtrato (no-sospetti COVID)

b. Ambulatori sicuri per chi ci lavora e per chi li frequenta (DPI, igienizzanti, disinfettanti, sanificatori)

c. Avvisi all’ingresso e barriere fisiche (pannelli) all’interno

d. Ricettazione dematerializzata/NRE/FSE con spedizione telematica

e. Visite domiciliari filtrate da triage telefonico ed uso di DPI (anche per infermiere)

f. Visite domiciliari sospetti COVID (attivazione USCA)



2. IDENTIFICAZIONE E PROTEZIONE DEI SOGGETTI A MAGGIOR RISCHIO

- Over-70

- Pazienti con condizioni complesse
Trapiantati ed immunodepressi
Oncologici in corso di radio-chemioterapia
Leucemici o con altre mielopatie
Emodializzati

- Under-70
Cardiopatie croniche
Malattie respiratorie croniche
Nefropatie croniche
Epatopatie croniche
Malattie neurologiche croniche
Disabilità fisiche e psichiche
Diabete
Mielopatie croniche
Immunodepressione da malattie o farmaci
Grande obesità

Chi necessita di particolari 
attenzioni?

(identificare in anticipo dalle liste 
di iscritti mediante estrazione)

Il rischio maggiore di contagio è a carico dei 
contatti stretti degli infetti da COVID-19



Immediata identificazione (numero complessivo e lista nomi) dei soggetti più a 
rischio in caso di infezione per:
• Età (>80 anni)
• Sesso (maschi)
• Numero e tipo di comorbilità 



LA PROMOZIONE DELLA VACCINAZIONE DI MASSA VOLONTARIA 

 Vaccinazione antinfluenzale 
dai 6 mesi di vita in su

 Vaccinazione anti-
pneumococcica dai 55 anni 
in su



3. STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E DI COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE

A. Raccomandazioni per la popolazione generale

B. Fornire risposte autorevoli verso fake-news ed incertezze 

scientifiche (farmaci, test rapidi,…)

C. Norme per chi assiste soggetti in isolamento domiciliare 

fiduciario

D. Raccomandazioni e precauzioni per le persone a rischio 



4. SISTEMI DI MONITORAGGIO DELL’EPIDEMIA CON INDICATORI SPECIFICI

Sorveglianza nazionale
1. Numero tamponi/popolazione residente
2. Numero primi tamponi/popolazione residente
3. Percentuale casi confermati/numero tamponi eseguiti
4. Incidenza cumulata per data primo prelievo sintomatici
5. Incidenza cumulata per data primo prelievo asintomatici
6. Incidenza cumulata per data inizio sintomi
7. Incidenza dei ricoveri totali e in TI per data primo 

prelievo
8. Incidenza dei ricoveri totali e in TI per data inizio sintomi
9. Numero decessi tra i casi positivi per settimana di 

insorgenza sintomi/data prelievo dall’inizio epidemia
10. Variazione percentuale settimanale dei nuovi casi per 

comune
11. Rt= indice d riproduzione del contagio calcolato in base 

alla data inizio sintomi o data diagnosi per ultime 2 
settimane di osservazione

Sorveglianza regionale/locale
1. Numero totale di nuovi casi per data diagnosi e per data 

inizio sintomi
2. Età media e mediana dei casi
3. Numero e percentuale casi asintomatici
4. Casi per comune
5. Casi per luogo di presumibile contagio (casa, lavoro, 

ospedale, RSA)
6. Numero casi ricoverati (incidenza e prevalenza dii punto e 

di periodo)
7. Casi in terapia intensiva (incidenza e prevalenza dii punto 

e di periodo)
8. Decessi per data inizio sintomi e per fasce d’età (curva di 

sopravvivenza)
9. Guariti per settimana inizio sintomi
10. Casi in focolaio epidemico e numero di focolai epidemici
11. Casi per attività lavorativa (da classificare per categorie ad 

hoc)

- Impostazione EPIDEMIOLOGI -



Integrazione dei  dati clinici delle cartelle 
informatiche con gli strumenti diagnostici , di 

triage , di aggiornamento .

• Integrazione degli EMR con strumenti di auditing interno 

• Creazione di un network istantaneo di medici con casi clinic di Covid-
19

• Covid Search



4. SISTEMI DI MONITORAGGIO COVID19 IN MG (COVID SEARCH)
(ANCILLARI AI SISTEMI REGIONALI/NAZIONALI)

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE NELLE CARTELLE CLINICHE DEI MMG

1. Contatti stretti di casi accertati (= Osservazione per sospetta condizione morbosa infettiva). V29.0

2. Diagnosi COVID19 dubbie e/o da confermare in base all’evoluzione clinica: 

a. sindrome influenzale e parainfluenzale 465.9
b. influenza 487.0
c. raffreddore, faringiti e riniti e rinofaringiti: 460.0 (tranne il 460/36)

3. “Sospetta Covid-19 malattia respiratoria acuta da SARS-COV-2” (Diagnosi altamente sospette sulla base 
della sola clinica): 460/36 + biffatura “sospetto”

4. “Sospetta Polmonite virale da SARS-COV-2” (Diagnosi altamente sospetta sulla base della clinica E di una 
RX/TAC e/o degli esami ematochimici, senza tampone): 480.9 + biffatura “sospetto”

5. “Covid-19 malattia respiratoria acuta da SARS-COV-2”  o  “Polmonite virale da SARS-COV-2 Covid19” 
(tampone positivo): 460/36 o 480.9



La rete «COVID Network»

 Un panel di potenziali 3.500 Medici di Medicina 
Generale, utilizzatori del medesimo software per il 
governo clinico e il self-audit.

 La rete include dinamicamente i medici intenzionati 
a partecipare anonimamente al panel e che abbiano 
almeno un caso registrato di sospetto COVID-19 nel 

gestionale di cartella clinica.

Distribuzione Regionale al 24 Aprile 2020 dei medici 
facenti parte del COVID-Network



Valutazioni attualmente in essere: 
quantificazione della casistica 

Quantificazione assoluta e su base 
geografica (Regionale e Provinciale) 
della casistica COVID-19 con e senza 
sintomatologia riconducibile alla 
presenza di polmonite interstiziale.



Valutazioni attualmente in essere: 
studio dell’andamento 

Valutazione temporale 
dell’andamento epidemico in base 
alla casistica clinica di COVID-19 
identificata dalle cure primarie.

Valutazione di incidenza puntuale 
giornaliera in base alla severità 
della casistica e per fasce di età.



Analisi Comorbosità 

Stratificazione della popolazione con COVID-19, anche in base all’ospedalizzazione, 
in funzione delle diagnosi concomitanti presenti nella storia clinica dei pazienti.



 Identificazione automatica contatti stretti di caso certo o molto probabile (familiari, conviventi)

 Score di rischio complicanze/ricovero (fattori di rischio noti e non noti) (prevenzione primaria e secondaria!)
• Malattie CV e altre patologie croniche
• Pregresse CAP
• Farmaci
• Fragilità
• Sarcopenia
• Altri…

 Algoritmo diagnosi sospetta /probabile di COVID-19 (pre-tampone) per rapido isolamento

• Febbre >37.5
• Tosse secca
• Anoressia
• Astenia
• Espettorazione produttiva 
• Faringodinia
• Dispnea
• Cefalea 
• Mialgie-artralgia 
• Nausea Vomito Diarrea 
• Congiuntivite

• Anosmia/Ageusia
• Eritemi localizzati  o diffusi
• Vasculiti periferiche

ELENCO SINTOMI

• In rosso i più frequenti 
all’esordio (primi 5-7 gg) 

• Ultimi tre non segnalati 
nei report casi cinesi 

Work in progress



Casi sospetti/probabili: Prime ipotesi algoritmo

Criteri maggiori Criteri minori comuni Criteri minori non comuni

 febbre

 tosse

 dispnea

 disgeusia/anosmia

 astenia

 mialgia

 anoressia

 espettorato

 faringodinia

 congiuntivite

 sintomi gastrointestinali

 alterazione stato di coscienza

 dizziness

 cefalea

 emottisi

 rinorrea o congestione nasale

 dolore toracico

 manifestazioni cutanee

 brividi

• esiste un’ampia variabilità di sintomi all’esordio

• c’è differenza tra sintomi all’esordio (rilevati dai MMG) e sintomi al momento del ricovero

• possibile variabilità geografica e/o in base all’età

• supporto dati da COVID-Search



5. GESTIRE/ISTRUIRE I CASI COVID-CORRELATI DOMICILIARI

(paucisintomatici, isolati, quarantenati, dimessi)

A. Norme comportamentali per i pazienti, per chi li assiste e per i conviventi

B. Automonitoraggio parametri clinici (temperatura, ossigenazione, segni e sintomi,…)

C. Attivazione sistemi di teleconsulto (audio, video,…)

D. Mantenere contatto con Dipartimento Prevenzione, USCA, reparto degenza

E. Aspetti medico-legali (segnalazione, certificazione,…)



6. GESTIONE DEI NON-COVID (ACUZIE, CRONICITÀ, FRAGILITÀ)

- NUOVI STRUMENTI -

PAZIENTE NON DIFFERIBILE
- Triage telefonico con applicazione di scores e scale di valutazione
- Decisione per chiamata 118/invio in PS/visita domiciliare/visita ambulatoriale/feed-back telefonico 12-24h/indicazioni di 

trattamento

PAZIENTE CON CRONICITA’
Nuova forma di presa in carico:
- Stratificazione severità della condizione
- Identificazione obiettivi da raggiungere
- Identificazione ed applicazione strumenti di lavoro
- Programmazione azioni da svolgere (empowerment paziente/care giver, appuntamento tele-audiofonico prestabilito, 

ricettazione telematica, compilazione di diari condivisibili,…) 
- Controllo in remoto della aderenza terapeutica, consultazione telefonica per la rilevazione dei parametri di monitoraggio 

(pressione arteriosa, saturazione di ossigeno, glicemia,…)
- Ascolto e supporto organizzativo e psicologico del paziente, del care-giver
- Certificazione di malattia non in presenza del paziente
- Aspetti etici e deontologici della visita medica virtuale/tele-audiovisiva

PAZIENTE FRAGILE
Nuova forma di presa in carico:
- Stratificare ed Identificare (Indice di Charlson, Scala di Rokwood, Frailty Index)
- Valutare i bisogni e redigere PAI
- Tele-Monitorare e Segnalare



MEDICINA GENERALE E TRACCIAMENTO CAPILLARE DI PROSSIMITÀ

• Conoscenza diretta capillare approfondita di individui , nuclei 
familiari ,  micro-comunità e comunità allargate .

• Rilevazione in tempo reale dei dati di popolazione

• Contatto diretto continuo in tempo reale con 54 milioni di 
adulti

• Integrazione dei record clinici con le informazioni Covid 
Correlate 



MEDICINA GENERALE E TRACCIAMENTO CAPILLARE DI PROSSIMITÀ

• Reti integrate di osservazione epidemiologica

• Covid-Search

• Diagnosi clinica senza riscontro di laboratorio, trial su set di :
1. Criteri Maggiori

2. Criteri Minori

3. Criteri rari 

4. Integrazione dei criteri clinici con i criteri di laboratorio

5. Studì prospettici di popolazione

6. Studi prospettici interventistici 



Collective Intelligence

Un ecosistema naturale, non intrusivo e dinamico di osservazione permanente del 
territorio

46.000 MMG


