
 

 

 

BUONE PRATICHE PER IL MMG PER LA FASE 2 

 

RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI PER L’IGIENE, SANIFICAZIONE E SICUREZZA DELLO 

STUDIO MEDICO. 

 

Con l’approssimarsi della cosiddetta FASE 2, relativamente al contenimento della COVID-19, è utile che il 

MMG provveda alla sicurezza e alla igiene/sanificazione dello studio medico implementando tutte quelle 

procedure che normalmente attua in materia di igiene e salubrità dello studio medico. 

E’ NECESSARIO ADOTTARE MISURE DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE E L’ACCESSO ALLO 

STUDIO 

 

 Proseguire con la strategia del TRIAGE telefonico e di maggiormente regolamentare l’ingresso 

allo studio. 

 Il coinvolgimento del personale di studio è indispensabile in questa fase.  

a) Dotato delle adeguate misure di protezione individuale (camice monouso, mascherine e 

guanti), gestisce gli ingressi secondo criteri di prenotazione (triage telefonico, richieste 

attraverso mail whatsapp, video) 

b) Rileva la temperatura corporea (termometro ad infrarossi senza contatto col paziente) di 

quanti si apprestano all’ingresso in studio e in caso di rialzo della TC > 37,5°C  

c) Invita il paziente a ritornare al proprio domicilio e informa il medico per gli ulteriori 

adempimenti.  

d) Consente l’ingresso in studio del paziente da solo (fatti salvi i casi in cui ciò non è possibile) 

ed evita il permanere in sala d’attesa di un numero di pazienti tale da non consentire un 

adeguato distanziamento fisico. 

e) Invita il paziente a lavarsi accuratamente le mani (WC o gel sanificatore). 

f) Il personale di studio introduce il paziente alla visita. 

 

 Il paziente dovrà presentarsi allo studio munito di mascherina. 

 

 L’ambiente dedicato alla visita al pari della sala d’attesa, sarà adeguatamente e 

frequentemente arieggiato. 

 

 

 Le scrivanie, o altre superfici presenti, sgombre di materiale e oggetti non sanificabili 

(es.riviste) saranno tenute in ordine e pulite. 

 



 Il MMG adeguatamente protetto effettua la visita al termine della quale accompagna il 

paziente all’uscita. 

 

 

 Tra una visita e la successiva si procede a “pulizia” delle superfici maggiormente interessate 

(piano scrivania, sedie, apparecchiature utilizzate, maniglie delle porte, etc). 

 

Al termine della giornata di lavoro, con modalità autonoma, si attua pulizia: 

 Dei pavimenti e sanificazione delle sale utilizzate (potrebbe essere utile nei limiti del possibile, 

dotare lo studio di un vaporizzatore per soluzioni disinfettanti). In mancanza di indicazioni più 

specifiche, vista l’efficacia di prodotti a base alcolica o di cloro, si possono agevolmente utilizzare 

queste soluzioni a concentrazione diversa a seconda dell’uso. 

 Per superfici a maggior contatto (piani di lavoro, maniglie delle porte e delle finestre, interruttori, 

tastiere, mouse, telefoni, etc.) soluzioni alcoliche al 75% o prodotti a base di cloro tenendo conto 

che la percentuale di cloro attivo capace di eliminare il virus senza dare irritazioni all’apparato 

respiratorio è dello 0,1%. La concentrazione di cloro per i servizi igienici raccomandata è dello 

0.5%. 

 Utilizzare per le pulizie materiale monouso da smaltire con i rifiuti speciali. 

 Obbligatorio indossare sempre DPI (guanti, mascherine preferibilmente FFP”, occhiali protettivi) 

quando si procede alla pulizia. 

Per soddisfare le eventuali richieste di verifica di avvenuta sanificazione, oltre alla classica autocertificazione 

facilmente reperibile, pur non essendo previsto per gli studi di Medicina Generale un registro, si consiglia di 

riportare su foglio Excel gli interventi effettuati. 

E’ superfluo sottolineare che qualora un paziente, elusi tutti i controlli posti in essere, presenti alla visita 

medica elementi clinici suggestivi per una sospetta COVID-19, vengano messi in atto tutti i passaggi che 

prevedono l’isolamento domiciliare (o il ricovero) del paziente e i conseguenti adempimenti. 

 

 


