
LA FARMAGROUP

LASANITÀ

ANCONACentoequipaggiamen-
ti di protezione - camici, guan-
ti, occhialini,mascherine - per
le task force anti-Covid del di-
stretto anconetano che, altri-
menti, non avrebbero potuto
cominciareadeffettuare i tam-
poniadomicilioper lacarenza
diDpi.

Lascelta
Ad acquistarli, a spese pro-
prie, ci ha pensato la Fimmg
Marche(Federa-
zione italiana
medici di Medi-
cina generale)
dopo l�allarme
lanciato sul Cor-
riere Adriatico
dalla dottoressa
Cinzia Calzolari,
unadellecoordi-
natrici del servi-
zio Usca, allesti-
to dalla Regione
per i tamponi a
domicilio. Nel
capoluogo è sta-
to un debutto a
singhiozzo per
le Unità speciali
di continuità
aziendali pro-
prioper lacaren-
za di dispositivi di protezione.
«Nonpotevamoaspettareeco-
sì ci abbiamo pensato noi - di-
ce il dottor Massimo Magi,
coordinatore Usca del distret-
to Ancona Sud e segretario re-
gionaleFimmg-. Ilmodelloor-
ganizzativo è valido, funziona
bene il collegamento tra i me-
dici di famiglia e leUsca, con il
tramite del medico coordina-
tore. Ma il problema dei Dpi è
grave: ci abbiamo messo una
pezza con l�acquistodi un cen-
tinaiodikitmonouso».

L�esempio
« È c ome s e un med i c o
dell�ospedale pagasse di tasca
sua una mascherina - sottoli-
neaMagi -manoi nonpoteva-
mopermettereche inostri col-
leghieseguisserovisiteadomi-
cilio in condizioni di scarsa si-
curezza. Purtroppo c�è stato
unerroredivalutazionestrate-
gicoamonte:ancoraunavolta
imedici di famiglia sonocome
invisibili, eppure sono quelli
chehannopagatoil tributopiù
alto di morti in questa pande-
mia e ora la fronteggiano in
prima persona sul territorio.
Mal�emergenzacontinuaechi
volesse aiutarci, può donare
camiciedispositividiprotezio-
ne per le Usca, visto che ce ne
servono almeno 20 al giorno,

oltre a strumenti come saturi-
metriecardio-alert».

I rischi
Paola Lodolini, anconetana in
servizio al Pat dell�ospedale di
Loreto, è una delle dottoresse
in prima linea, in forza all�uni-
tà speciale anti-Covid allestita
all�ex-Crass. «Ho due bambini
piccoli, so bene cosa significa
questo lavoro e quali rischi si
corrono,ma lamia è stata una
libera sceltanatadall�esigenza
dimettermiadisposizioneper
fronteggiare l�emergenza -
spiega -. Svolgiamo turni di 6
oreper l�Usca, andiamobarda-
ti a casa dei pazienti, ma la
paurac�èsempre.Diciamoche
l�apprensione nell�entrare in
un ambiente potenzialmente
contaminatodalCovid ti porta
a stare sempre concentrato:
come gli operatori sanitari in
un ospedale, anche noi siamo
esposti al rischio di contagio.
Maquesto,banalmente,è ilno-
stro lavoro». Che consiste nel
visitare a domicilio pazienti
Covid dimessi o rimasti sem-
pre in quarantena oppure so-
spetti casi positivi selezionati
dai coordinatori, inbaseai sin-
tomi, su segnalazione dei me-
dicidi famiglia. «Svolgiamoat-

tività clinica a casa del pazien-
te - spiega ladottoressaLodoli-
ni -.Nonsoloeseguiamoi tam-
poni per chi è fortemente so-
spetto,maeffettuiamouna ve-
ra e propria valutazione clini-
ca di concerto con il medico
curante: verifichiamo i para-
metri, misuriamo pressione,
saturazione,glicemia, stabilia-
mo se la degenza può essere
proseguita a casa o è necessa-
ria l�ospedalizzazione».

I farmaci
Inoltre, interveniamo con far-
maci off-label, creati per altri
scopi, ma che si sono rivelati
efficaciper casi di infezioneda
Covid, come l�idrossiclorochi-
na o l�azitromicina, chiara-
mente previo consenso firma-
to del paziente». Ma come de-
vono comportarsi le famiglie
allepreseconuncasosospetto
in casa? «E� opportuno isolar-
si, prestare massima attenzio-
ne all�igiene degli ambienti ed
evitare attività promiscue, co-
memangiare insieme o utiliz-
zare lo stesso bagno - avverte
la dottoressa Lodolini -. Sono
piccole accortezze che posso-
nofareladifferenza».

StefanoRispoli
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ANCONA«Disponibilia
donarealmeno200
pulsossimetriallestrutture
dellanostraregionein
questomomentocosì
difficile».Giorgio
Guidobaldidella
Farmagroup,aziendacon
sedelegaleaSanBenedetto
esedeoperativaa
Camerano,hainviatouna
lettera/appelloanche
all�AsurMarche.«Siamo
unadellepocherealtà
farmaceutichedellanostra
regione-si leggeinunanota
-ecièsembratodoveroso
provvedereadaiutarela

nostrasanitàregionale,
oltreagarantiregrazieal
nostropersonale, la totale
operativitàquotidiana,
nell�approvvigionamento
deinostriprodottinella
filierafarmaceutica finoal
cittadino».«Conosciamo
beneleesigenzedelle
struttureospedaliere
attualmenteinprimalinea,
esappiamocheil
pulsossimetroèdiventato
lostrumentosanitariopiù
ambitodelmomento-si
leggenella letterainviata
ancheall�Asur-Comeè
noto,CoVid-19attaccalevie
aereeprofondeedèquello

chepuòprovocare le
pericolosepolmoniti
atipiche. Imedici lo
utilizzanopermonitorarei
pazientiricoverati , eper
quellichesonoacasa in
isolamentopermonitorare
lasaturazionediossigeno
dell�emoglobinapresente
nelsangue. Inaltreparole,
siverificacomesta
andandol�ossigenazione
delsangue.Valorisuperiori
a95%indicanochei
polmonistannolavorando
bene.Se invecesono
inferiorial95%significache
c�èunaridottapresenzadi
ossigenonelsanguee
potrebbeessere incorso
unapolmonite ,maquesto
primachesiverifichiuna
eventualeinsufficienza
respiratoriaequindi
consentendounintervento
preventivo,chesembrasia
fondamentaleincasodi
positivitàalCovid-19.
Sfruttandoicanalideins.
fornitoriabituali, siamo
riuscitiadottenerela
confermadiunadiscreta
fornituradipulsossimetri,
deiqualivorremmofare
omaggioallestrutture
Ospedalierevistoche
sappiamoquantostiano
scarseggiando.30
dispositivisaranno
destinatialrepartoClinica
MalattieInfettivedi
Torrettemasiamo
disponibiliadaccogliere
ulterioririchiestedaaltre
strutturechenehanno
bisogno».
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I medici comprano
i kit di protezione
per i tamponi a casa
La Fimmg raccoglie l�appello dell�Usca: presi camici, guanti, occhialini e mascherine
Magi: «Non potevamo permettere visite a domicilio in condizioni di scarsa sicurezza»

LA DITTA MARCHIGIANA

HA INVIATO LA LETTERA

ANCHE ALL�ASUR

«Siamo pronti a donare
duecento pulsossimetri»

EMERGENZACORONAVIRUS

Lataskforceanti-Covidconidispositividisicurezza

14

Primopiano�Ancona
www.corriereadriatico.it

Scriviacronaca@corriereadriatico.it

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 01086010 | IP ADDRESS: 79.22.70.65 carta.corriereadriatico.it

e2d1914378bcd0cb896037fbc01606a5

 8 aprile 2020           CorriereAdriatico
Mercoledì 8 aprile 2020


