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Protocollo per lo Studio Medico di Medicina Generale nei diversi modelli 

organizzativi per la gestione emergenza Covid-19 

- Aggiornamento DVR per Fase 1 e/o Fase 2 - 

L’esperienza consolidata nel contenimento della infezione da Covid-19 nella prima fase, 

ha insegnato che le modalità per contrastarne la diffusione si ottengono principalmente 

adottando un valido filtro sul territorio che impedisca l’accesso non perfettamente regolato 

agli ospedali e che determini la possibilità di una idonea procedura di utilizzazione degli 

Studi medici dislocati nei territori.  

E’ evidente che in tal senso un ruolo importante, per tipologia di attività, capillarità ed 

attività fiduciaria nei territori, lo ricoprono gli studi dei medici di Medicina Generale. E’ 

altrettanto evidente che tutti gli Studi dei medici di Medicina Generale, possono 

determinare situazioni critiche, talvolta gravissime sia per gli stessi medici sia per eventuali 

contatti stretti e quindi costituire una ulteriore causa di diffusione della infezione, qualora 

non siano state adottate, idonee ed opportune misure preventive. Onde evitare situazioni 

critiche è necessario predisporre idonei protocolli per favorire un comportamento uniforme 

dei medici, personale e pazienti utili per la gestione e la presa in carico dei pazienti stessi, 

cui tutti devono attenersi scrupolosamente. 

Il protocollo per l’organizzazione degli Studi Medici per la gestione dell’emergenza Covid-

19 (Fase 1 e/o Fase 2), presenta delle differenze organizzative, qualora sia predisposto: 

a) Per Studi Aggregati a cui afferiscono più medici e dove possono essere 

presenti altri operatori sanitari (personale di studio, collaboratori, infermieri e addetti 

pulizie) con percorsi di accesso specificamente definiti;  

b) Per gli studi medici esclusivamente svolti da un singolo medico di assistenza 

primaria, medicina generale. 

Nel primo caso, quello delle Aggregazioni di Studi, dove operano più medici sono 

identificati i seguenti punti: 

1) Procedure per il Medico/Medici; 

2) Procedure per il collaboratore di studio o altri operatori presenti (infermeriere, addetti 

alle pulizie); 

3) Protocollo per l’adozione di norme sulla sicurezza; 

4) Procedure per lo studio del medico e la gestione dei pazienti in condizioni ordinarie; 

5) Protocollo per lo studio del medico e la gestione pazienti casi sospetti o in situazione 

di emergenza; 

6) Procedure di sanificazione e disinfezione; 

7) Modalità di adozione di dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi Medici. 

Gli Studi dei Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSN che assicurano 

l’Assistenza Primaria su tutto il territorio Nazionale si differenziano per tipologie ed 

organizzazione: 
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Tipologie: 

a) Studi localizzati nella sede di riferimento di AA.FF.TT.; 

b) Studi associati che operano in gruppo (presentano modalità organizzative 

analoghe a quelle individuate a comma a); 

c) Studi singoli.  

Organizzazione: 

a) Presenza di personale in studio collaboratore ed infermiere; 

b) Presenza di solo infermiere o collaboratore; 

c) Presenza addetto alle pulizie; 

d) Assenza di personale.  

Il percorso di accesso alle cure, in entrata e in uscita dagli studi, presenta analogie per 

tutte le tipologie ed organizzazioni, ma si differenzia per la fase di accoglienza e gestione 

delle singole richieste. 

Protocollo operativo per studio localizzato nella sede di riferimento della AFT 

La sede della AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) rappresenta il luogo di 

maggiore accesso di un territorio e pertanto esprime il modello di organizzazione più 

complessa della Medicina Generale, in essa trovano sede contemporaneamente più 

studi, un coesistente numero di collaboratori e di infermieri, come su specifico progetto 

anche la presenza di medici della AFT diversi da quelli normalmente presenti nello studio. 

La sede della AFT si compone di almeno due o più studi, di una sala di attesa unica o 

multipla dove possono coesistere uno o più collaboratori, può essere predisposto uno 

spazio dedicato alla medicheria dove sia presente l’infermiere. La sala di attesa è il luogo 

che ospita generalmente il collaboratore di studio; 

1) Protocollo per il collaboratore di studio  

Ogni accesso nello studio deve essere preceduto da un triage telefonico o da un triage di 

accesso alla sede, attraverso cui il collaboratore seleziona e traduce la richiesta di visita 

da parte del paziente, nel caso di affezioni respiratorie il paziente viene ricontattato dal 

medico prima dell’autorizzazione all’accesso che comunque dovrà essere in condizioni di 

specifica sicurezza. 

Accesso dopo triage telefonico: 

a. Prenotazione telefonica della visita nello studio o mediante altre tipologie 

informatiche (mail, whatsapp, piattaforme, centri servizi etc.): viene effettuata dal 

collaboratore di studio: viene identificato il fruitore della prestazione, indicato l’orario 

di visita, e le principali indicazioni che il paziente deve rispettare. La segreteria 

mantiene la pulizia scrupolosa delle superfici (monitor, tastiera computer, penne, 

telefono, stampanti, ecc.) e della porta di accesso. Il collaboratore di studio deve 

indossare guanti e mascherina che vanno cambiati per ogni turno di lavoro (orario 
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di attività di studio) se non inumidita o contaminata da contatto con oggetti del 

paziente, come bancomat, carte di credito, denaro, ecc. 

  

b. Uso di Piattaforme Web: attraverso tali modalità il collaboratore dopo aver 

effettuato un primo triage, trasferisce al medico informazioni specifiche al fine di 

adottare anche meccanismi di reperibilità a distanza attraverso video e tele-consulti, 

mirati ad una prima valutazione e formulazione diagnostica basata sulla tipica 

peculiarità fiduciaria e di continuità di cure e della conoscenza del paziente della 

Medicina Generale, ove possibile, arricchita da: 

a) contenuti semeiotici realizzabili a distanza:  

a. raccolta anamnestica prossima e remota 

b. valutazione segni 

c. osservazione clinica 

b) dati diagnostici strumentali realizzabili tramite app specifiche o device 

consegnati o in possesso del paziente (pulsiossimetri, pletismografia del volto, 

autovalutazione pressione arteriosa, glicemia, etc); 

    

c. Accoglienza: l’accesso allo studio di norma è consentito solo all’assistito che 

presenta una necessità di salute o di assistenza, dopo adeguato triage di intervento 

di cui ai precedenti punto a) e b);  

L’unica eccezione, dopo opportuno triage di accesso, è rappresentata dal caso di 

assistito con particolare condizione di cronicità o vulnerabilità che esulano dal 

sospetto d’infezione Covid-19.  

Dopo l’accoglienza e prima della visita, nei casi di pazienti non frequentanti con 

continuità lo studio o il contatto con il medico o pazienti di nuova scelta, viene 

predisposta una specifica informativa scritta e consegnata a tale tipologia di 

assistito, vengono inoltre fornita qualora ne sia sprovvisto, mascherina monouso se 

resa disponibile dalla ASL di competenza del medico, in alternativa il paziente viene 

invitato a procurarsela nel rispetto delle disposizioni di legge che vietano la mobilità 

in assenza di tali presidi. Il paziente è invitato a lavarsi le mani secondo le istruzioni 

dell’Istituto Superiore di Sanità come da apposito manifesto (Appendice 1) affisso 

nel/nei bagni dello studio medico o in sostituzione il paziente viene invitato a 

utilizzare soluzione idroalcolica al 70% di alcool per la disinfezione delle mani resa 

disponibile, prima di venire a contatto con le superfici di suppellettili presenti nello 

studio. 

 

d. Sala d’attesa: laddove necessario l’assistito che presenta una particolare 

condizione di salute (nota al MMG per la conoscenza dell’anamnesi del 

paziente) o di assistenza, viene consentito, ove le condizioni di sicurezza 

(distanziamento dei presenti) del momento lo permettano, l’accesso nella sala 

d’attesa sempre garantendo le regole di cui al punto. Tenuto conto che la visita 

è stata programmata dal collaboratore di studio, è obbligatorio che nella sala d’ 

attesa sia ampiamente e scrupolosamente rispettato il distanziamento personale 

(oltre 1 metro) anche attraverso apposite sedute idoneamente allocate (la presenza 

di panche o di sedute contigue multi-posto deve chiaramente evidenziare i punti di 
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seduta utilizzabili rispetto a quelli da mantenere vuoti). Qualora occasionalmente 

non sia possibile attuare tale distanziamento, previa informativa si darà indicazione 

al paziente di ritornare allo studio dopo un opportuno intervallo di tempo. Viene 

idoneamente e periodicamente arieggiata la sala d’aspetto. 

 

2) Protocollo per l’Infermiere: 

Il personale infermieristico, concorre con il Medico di MG, alla attività di presa in carico 

degli assistiti e pertanto assume le analoghe procedure di sicurezza. 

Deve indossare di norma guanti e mascherina chirurgica e schermi facciali. In caso di 

accesso alle vie respiratorie ravvicinate i DPI da indossare sono: mascherina Ffp2, i DPI 

per occhi: maschere o schermi facciali che garantiscano la protezione degli occhi anche 

laterale, Camice monouso, guanti in lattice o nitrile; 

Dopo interventi quali medicazioni, monitoraggio della PA, eventuale accesso venoso, o 

iniezione intramuscolare, adotta le misure di disinfezione degli strumenti utilizzati, la 

sostituzione dei presidi monouso e si attiva, con il personale il personale, ove presente, 

per la disinfezione delle superfici. 

 

3) Protocollo per lo studio medico e gestione pazienti ordinari. 

Viene ammesso nello studio solo l’assistito che deve essere sottoposta a visita. Sono 

presenti indicazioni anche visive per il rispetto del distanziamento sociale. Il personale 

verifica che il paziente sia dotato di apposita mascherina e attiva in caso di assenza le 

procedure descritte al punto 1 lettera C.  

Il medico indossa mascherina, schermo facciale, o appositi occhiali, ove necessario e 

guanti monouso, durante l’esame obiettivo del paziente, se ritenuto necessario, 

nell’attuare tutte le precauzioni possibili ne rende informativa al paziente. 

Dopo la visita adotta le misure di disinfezione degli strumenti utilizzati, la sostituzione dei 

presidi monouso e si attiva, con il personale ove presente, per la disinfezione delle 

superfici. 

 

4) Protocollo per studio medico e gestione pazienti casi sospetti o riferibile alla 

situazione di emergenza Covid-19. 

Qualora per situazioni straordinarie non previste, il personale, consultato il medico, valuti 

di trovarsi di fronte ad un caso fortemente sospetto per covid-19, reinvia il paziente al 

domicilio per un successivo contatto a distanza con il medico per la opportuna gestione 

del caso, secondo i riferimenti organizzativi e/o accordi Aziendali/Regionali per le attività 

assistenziali di tipo ambulatoriale e/o domiciliare da riferire ai pazienti sospetti per contatto 

certo o con sospetta sintomatologia Covid-19 nel setting della medicina generale e annota 

i pazienti presenti come possibili contatti da segnalare ai servizi SISP nel caso di una 

successiva positività del sospetto, e sanifica tutte le superfice dello studio eventualmente 

venute a contatto con il sospetto. 

 

5) Sanificazione e disinfezione. 

Le procedure di sanificazione e disinfezione sono raccomandate secondo le modalità di 

disinfezione continua, periodica e terminale.  
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La disinfezione continua si attua costantemente quando necessaria. Il personale addetto 

effettua pulizia e sanificazione delle superfici (monitor, tastiera computer, penne, telefono, 

stampanti, ecc.). Particolare attenzione deve essere assicurata alle maniglie.  

La disinfezione periodica viene effettuata giornaliermente secondo quanto previsto dal 

protocollo Regionale che prevede la pulizia e detersione dei pavimenti e delle superfici. 

Particolare attenzione viene assicurata ai bagni e agli ambulatori.  

La disinfezione terminale è necessaria quando si è venuti a contatto con un caso sospetto 

di COVID-19. In tale situazione oltre alle procedure di sanificazione devono essere 

diffusamente utilizzate procedure di disinfezione. 

a. Ventilazione  

Gli ambienti devono essere frequentemente ventilati (non meno di 2-3 volte al giorno) per 

tempi proporzionali al rischio di esposizione stimato (da 1 a 3 ore). Negli edifici in cui le 

finestre non si aprono e il sistema di ventilazione funziona in un circuito chiuso, è 

necessario utilizzare la filtrazione dell'aria particellare ad alta efficienza (HEPA) per l'aria di 

riciclo. 

b. Pulizia e disinfezione 

Dopo la ventilazione, le aree sopra menzionate devono essere accuratamente pulite con 

un detergente neutro, seguito da una decontaminazione delle superfici usando un 

disinfettante efficace contro i virus. 2  

Va sottolineata l’importanza di seguire le istruzioni del prodotto per la diluizione, tempo di 

contatto e uso sicuro (ad es. indossare guanti, buona ventilazione, ecc.). 1 3 

Si consiglia l'uso di strumenti/attrezzature per la pulizia monouso (ad es. Asciugamani 

monouso). Se non sono disponibili attrezzature per la pulizia usa e getta, il materiale per la 

pulizia (panno, spugna ecc.) deve essere collocato in una soluzione disinfettante efficace 

contro i virus o ipoclorito di sodio allo 0,1%.  Se nessuna soluzione è disponibile, il 

materiale deve essere eliminato e non riutilizzato. I prodotti “disinfettanti” utilizzati devono 

avere nei confronti del Coronavirus efficacia documentata, il loro uso deve essere 

autorizzato, previa valutazione dell’ISS, dal Ministero della Salute e devono riportare in 

etichetta il numero di registrazione. L’assenza della specifica autorizzazione del Ministero 

della Salute ne determina la classificazione come prodotti detergenti ed in quanto tali 

immessi in commercio come prodotti di libera vendita. 4  

Il processo di pulizia deve iniziare dalle aree più pulite e procedere verso le aree più 

sporche. Viene consigliato l'ipoclorito di sodio allo 0,05% (NaClO) (ad esempio diluizione 

1: 100, se si usa candeggina per uso domestico, che di solito si trova ad una 

concentrazione iniziale del 5%).  Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall'ipoclorito di sodio, i prodotti a base di etanolo (almeno il 70%) possono essere utilizzati 

per la decontaminazione dopo la pulizia con un detergente neutro. 2 

Per la disinfezione di pavimenti e pareti si raccomanda un tempo di esposizione al 

disinfettante di almeno 30 minuti. Anche la disinfezione delle superfici di lavoro, degli 

oggetti, delle apparecchiature utilizzate deve essere preceduta da un’accurata pulizia. 

Possono essere utilizzate salviette disinfettanti che vanno utilizzate con movimenti 

accurati e lenti spostandosi dalle superfici meno inquinate a quelle più contaminate ed 

avendo cura di usare una salvietta per ciascuno strumento/oggetto/superficie. La pulizia di 

servizi igienici, lavandini del bagno e servizi sanitari deve essere eseguita con cura, 
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evitando schizzi.  La disinfezione dovrebbe seguire la normale pulizia utilizzando un 

disinfettante efficace contro i virus o ipoclorito di sodio allo 0,1%. 

Tutti i tessuti eventualmente presenti (ad es. Asciugamani, tende, ecc.) devono essere 

lavati con un ciclo di acqua calda (90 ° C) con un normale detersivo per il bucato.  Se non 

è possibile utilizzare un ciclo dell'acqua calda a causa delle caratteristiche del materiale, è 

necessario aggiungere al ciclo di lavaggio candeggina o altri prodotti per il bucato per la 

decontaminazione dei tessuti. 

c. Note per il personale delle pulizie 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale in ambito sanitario deve indossare DPI.  A 

causa dell'attuale carenza di DPI, si consiglia di utilizzare il seguente set di DPI minimo 

consigliato per la pulizia di strutture sanitarie che potrebbero essere contaminate da 

SARS-CoV-2: 

 mascherina chirurgica; 

 guanti monouso resistenti all'acqua a maniche lunghe; 

 consigliati indumenti da lavoro rimossi dopo operazione pulizia. 

L'uso di un filtro facciale (FFP) classe 2 o 3 dovrebbe essere preso in considerazione solo 
quando si puliscono le strutture in cui siano state eseguite procedure a maggiore rischio di 
diffusione del virus.  Dovrebbe essere preso in considerazione anche l'uso di guanti 
pesanti. L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono indossati e 
rimossi DPI. 
 

d. Smaltimento rifiuti 
Il personale impegnato nella gestione dei rifiuti dovrebbe indossare DPI.  I rifiuti devono 
essere trattati come rifiuti clinici infettivi di categoria B (UN3291) e gestiti in conformità con 
le politiche delle strutture sanitarie e le normative locali.  
 
 
 

 
Frequenze di pulizia consigliate per gli studi medici 

Tipo di superficie da pulire Frequenza 

Attrezzatura condivisa 
Esempi: stetoscopi, polsini per la pressione sanguigna, 
otoscopi 

Tra un paziente e l’altro 

Superfici orizzontali e tattili 
Esempi: contatori, bilance per bambini, tavoli, 
lettino da visita 

Dopo una persona con sintomi respiratori e 
almeno quotidiano 

Superfici frequentemente toccate 
Esempi: equipaggiamento medico, pomelli per porte, 
interruttori della luce, telefoni, tastiere, mouse, penne, 
grafici, telefoni cellulari, giocattoli, bagni 

Almeno 2 volte al giorno 

Pulizia generale delle sale d'esame 
Esempi: sedie, tavoli, pavimenti 

Almeno 2 volte al giorno 

Tradotto da: Environmental Cleaning and Disinfectants for Physicians’ Offices. British Columbia Centre for 
Desease control
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Elenco di agenti disinfettanti e loro concentrazioni note per essere efficaci contro coronavirus 

Agente e concentrazione  Usi 

Diluizione 1: 100 Cloro: 
candeggina - ipoclorito di sodio (5,25%) 
Soluzione da 500 ppm 
10 ml di candeggina a 990 ml di acqua 

Utilizzato per la disinfezione di superfici e 
attrezzature medicali  (ad es. contatori, 
pomoli per porte, stetoscopio, bracciale 
BP). Lasciare asciugare la superficie all'aria 
naturalmente. 

Diluizione 1:50 Cloro: 
candeggina - ipoclorito di sodio (5,25%) 
Soluzione da 1.000 ppm 
20 ml di candeggina a 980 ml di acqua 

Utilizzato per disinfettare le superfici 
contaminate con fluidi corporei e rifiuti (ad 
es. vomito, diarrea, muco, feci) (dopo aver 
pulito con prima sapone e acqua). Lasciare 
asciugare la superficie all'aria 
naturalmente. 

Perossido di idrogeno accelerato 0,5% Utilizzato per pulire e disinfettare le 
superfici 
e attrezzature mediche. 

Composti di ammonio quaternario (QUAT) Utilizzato per la pulizia e la disinfezione 
delle superfici (ad es. pavimenti, pareti, 
arredi). 

Tradotto da: Environmental Cleaning and Disinfectants for Physicians’ Offices. British Columbia Centre for 
Desease control
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6) Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi Medici. 

Il personale deve indossare di norma guanti e mascherina chirurgica. 
Il personale sanitario (medico, infermiere) in caso di accesso alle vie respiratorie 
ravvicinate, deve indossare quali DPI: mascherina Ffp2, i DPI per occhi: maschere o 
schermi facciali che garantiscano la protezione degli occhi anche laterale, Camice 
monouso, guanti in lattice o nitrile. I DPI devono essere presenti ed utilizzati qualora lo 
ritenga necessario il medico o l’infermiere.  
Utili supporti clinici ed epidemiologici sono, previa formazione del personale, e nella 
disponibilità del collaboratore di studio:  

a. l’utilizzo di un termo scanner per il riconoscimento della temperatura superiore a 
37,5 gradi;  

b. compilazione di questionari come da indicazioni della Regione Campania e delle 
Società Scientifiche di riferimento per la Medicina Generale, per identificare i casi 
dubbi;  

c. utilizzo del test rapido se in dotazione.  
d. verifica dell’utilizzo della App “Immuni”, appena resa disponibile dal Governo, per 

la identificazione dei contatti stretti se necessario.  
Tale protocollo potrà essere in accordo con le indicazioni della Azienda/Regione (PDTA 
Covid-19), come l’indicazione di luoghi o spazi destinati alla vestizione e svestizione, ivi 
compresa lo smaltimento dei dispositivi monouso; 

 
7) Studi singoli  

Gli studi singoli dei MMG sono caratterizzati essenzialmente da due modalità 
organizzative: composta, qualora siano presenti collaboratori o infermieri e semplice, 
qualora il MMG sia l’unico soggetto presente nello studio. 
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Nella condizione di studio singolo con personale, vengono adottate le analoghe modalità 
di triage di accesso e sistema di prenotazione delle visite e di gestione sanificazione e 
misure preventive generali previste nei punti precedenti e adattati alla complessità del 
personale presente. 
Nella modalità di studio semplice senza la presenza di personale aggiunto, il MMG, 
organizza un sistema di triage e di appuntamenti programmati a sua discrezione, in 
maniera da garantire analogamente agli altri modelli organizzativi le procedure individuate 
nel predetto protocollo. Analogamente si organizza per mantenere le condizioni di 
sicurezza per l’accesso, accoglienza e sanificazione dello studio direttamente o 
indirettamente con specifica valutazione del rischio nello studio. 
 

Dichiarazione finale 

 

Il presente documento vale come aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione del 

Rischio) temporaneamente riferito all’individuazione delle nuove condizioni di rischio per il 

personale e per gli utenti dello studio a causa della “Emergenza Covid-19” come 

deliberata dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 

Quanto contenuto in tale documento può essere utilizzato anche con consegna e 

controfirma per accettazione, per l’informazione/formazione di tutto il personale presente 

nello studio medico compreso il/i MMG. 

 

FIRMA DEL MEDICO 

 

 

 

Per accettazione (Altro/i Medico/i e Personale di Studio) 
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Appendice 1:  Manifesto per lavaggio mani 

 


