Firenze, 22/04/2020
Prot. in email
Al PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
Email enrico.rossi@regione.toscana.it
ALL’ASSESSORE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE DELLA REGIONE TOSCANA
Email stefania.saccardi@regione.toscana.it
AL DIRETTORE GENERALE DIRITTI DI CITTADINAZA E COESIONE SOCIALE DELLA REGIONE TOSCANA
Email carlorinaldo.tomassini@regione.toscana.it
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
Email e.giani@consiglio.regione.toscana.it
AL PRESIDENTE COMMISSIONE SANITA’ E POLITICHE SOCIALI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Email s.scaramelli@consiglio.regione.toscana.it
AL PREFETTO DI FIRENZE
Email prefettura.firenze@interno.it
AL SINDACO DEL COMUNE DI FIRENZE
Email sindaco@comune.fi.it
ALL’ASSESSORE AL WELFARE E SANITA’ DEL COMUNE DI FIRENZE
Email assessore.vannucci@comune.fi.it
AL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Email direttore.generale@uslcentro.toscana.it
AL DIRETTORE GENERALE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Email segreteriadg@aou-careggi.toscana.it
AL DIRETTORE GENERALE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER
Email direzione.generale@meyer.it
Oggetto: Emergenza sanitaria da COVID-19 - Gestione “Fase 2”.
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È obiettivo comune il ripristino delle attività produttive e delle funzioni vitali del Paese. Per le
modalità con le quali attivare questo momento, sono già in campo le più qualificate cariche
istituzionali nazionali, regionali e comunali che di concerto con tutte le rappresentanze politiche,
sindacali e scientifiche dovranno, cercando di evitare errori, pianificare al meglio questa delicata e
difficile seconda fase.
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze può, quale Ente Pubblico Sussidiario
dello Stato rappresentativo della professione medica, fornire in questo momento un importante
contributo all'operatività sanitaria futura, attraverso un'analisi delle principali criticità più o meno
latenti che conduca a proposte operative adeguate e fattibili.
Questo Ordine ha già ripetutamente denunciato in queste settimane l'insufficiente concertazione e
lo scarso ascolto della voce dei medici da noi rappresentati che rivestono ruoli chiave nell'assistenza,
sono detentori delle necessarie competenze e che posseggono quindi la diretta conoscenza della
reale situazione di emergenza che stiamo vivendo, sia nel territorio che in ambito ospedaliero.
I provvedimenti che sono stati adottati in questa prima fase dell'emergenza COVID-19, ancora in
atto, hanno evidenziato numerose criticità che hanno avuto pesanti ricadute sulla attività
ospedaliera e sono state causa di rilevante esposizione al contagio degli operatori sanitari tutti.
QUESTO NON DEVE RIPETERSI
Una criticità di estrema importanza è, ad esempio, l'elevato ritardo (settimane di attesa) con il quale
vengono eseguiti i tamponi naso-faringei: sono qualche migliaio le richieste inevase ad oggi nella
ASL Toscana Centro!
Questa tempistica estremamente lunga, assieme alla scelta di limitarli solo ai soggetti con sintomi
moderati o severi, escludendo oltretutto un'indagine epidemiologica tempestiva nell'ambito dei
contatti, familiari e non, dei pazienti positivi al tampone, sta determinando una carenza nei
"tracciamenti epidemiologici". Questo è un pericoloso indicatore di uno scarso controllo della
situazione di diffusione del COVID-19.
Affrontare la fase due senza una revisione di quanto fino oggi fatto appare pericoloso.
SENZA UNA DISPONIBILITÀ E TEMPESTIVA ESECUZIONE DEI TAMPONI E DELL’INDAGINE
EPIDEMIOLOGICA NON SI POTRÀ USCIRE DALLA FASE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA
Più volte questo Ordine ne ha raccomandato l'incremento numerico come del resto si è fatto
promotore di azioni per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale sanitario.
Attuare una corretta, tempestiva e adeguata diagnostica tramite tamponi naso-faringei è oggi
indispensabile per aprire una nuova strategia per affrontare il COVID-19 che vedrà spostarsi
l'assistenza dall'ospedale al territorio con una presa in carico precoce, efficace ed efficiente, alla
quale dovrà necessariamente corrispondere un potenziamento della medicina generale e delle
strutture dell'Igiene Pubblica sul territorio. Sarà così possibile affrontare in tutta sicurezza la ripresa
dei contatti, il fisiologico calo delle attenzioni igieniche dei cittadini, la doverosa gestione delle
cronicità e delle acuzie con le USCA.
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Questo Ordine propone che si continui sulla strada delle disposizioni semplificative, come nel caso
della telemedicina e delle prescrizioni dei farmaci considerando che, ora più di prima, tutto il tempo
che il medico dedicherà ad atti amministrativi e burocratici sarà tempo tolto all'ascolto, alla cura e
all'assistenza del paziente. Miglioriamo in sintesi le procedure per arrivare ad una diagnosi e terapia
le più precoci possibili, fornendo al medico di famiglia le risorse opportune e minori intralci
burocratici.
Bisognerà inoltre, per garantire la sicurezza delle cure e la ripresa in sicurezza delle attività sanitarie
ordinarie, garantire uno screening periodico a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, compresi i
lavoratori nel settore privato, e arrivare a garantire dispositivi di protezione individuale comprensivi
di mascherina FFP2 per tutte le attività cliniche.
Le crisi possono diventare momenti costruttivi se interpretate anche dagli Ordini professionali
sanitari e non solo da altre competenze.
Questo Ordine ritiene necessaria anche una iniziativa della Regione nei confronti del Governo al fine
di far ricadere sotto la tutela INAIL le morti e le malattie di tutti i medici durante l'epidemia COVID19, indipendentemente dal contratto di lavoro.
In conclusione l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze, forte delle molteplici competenze
professionali che rappresenta, esprime la volontà di partecipare in modo più attivo alle decisioni
organizzative sanitarie, sicuro di offrire alla collettività proposte e collaborazioni concrete, anche al
fine di favorire la massima partecipazione in tema di apporti utili sul piano tecnico-scientifico.
Con i più cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze
La Presidente, Prof.ssa Teresita Mazzei
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