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IL VADEMECUM. Federazione dei Medici di Famiglia e 

pediatri: «Ecco come ridurre il contatto tra i malati e i sani » 
Tutte le regole da seguire dal medico Andare in studio solo se 

necessario. Attenzione ai più piccoli, tenerli in braccio se serve 
 

Evitare di andare presso gli studi di medici e di pediatri di 

famiglia se non per reali necessità e far precedere sempre la 
visita da un colloquio telefonico. Di fronte della diffusione di 

contagi da coronavirus si impone la necessità di educare il 
paziente a mettere in atto una serie di accortezze per ridurre i 

possibili contatti tra persone sane e infette.  
A mettere a fuoco le regole essenziali, sono la Federazione dei 

Medici di Famiglia (Fimmg) e la Federazione dei medici pediatri 
(Fimp).  

«Siamo un primo argine all'epidemia e dobbiamo tutelare noi 
stessi e tutti i pazienti che vengono a visita, riducendo il 

contatto tra malati e sani», spiega il presidente Fimp, Paolo 
Biasci.  

Per questo «chiediamo alle famiglie di collaborare attenendosi 
semplici regole». Regole che, precisa il segretario della Fimmg 

Silvestro Scotti, «aiutano a ridurre il contagio anche per altri 



 

tipi di virus e batteri e che, tutto sommato, la popolazione sta 
già seguendo, dimostrando senso di responsabilità». 

1) andare presso lo studio medico solo se necessario e cercare 
invece di risolvere con consigli telefonici i casi che possono 

esser affrontati in questo modo. 
2) se si hanno sintomi influenzali, tosse e affanno, chiamare il 

medico per effettuare il cosiddetto Triage telefonico. «Si tratta 
- spiega Scotti - di una prima diagnosi che permette, grazie ad 

alcune domande e alla misurazione di parametri come 
frequenza cardiaca e respiratoria, di capire se si tratti di 

un'infezione delle basse vie respiratorie, come nei casi più 
gravi di Covid-19. In questo caso, non bisogna recarsi presso 

lo studio, ma sarà il medico ad attivare le procedure per il 
paziente». 

3) Rispettare l'orario degli appuntamenti ed evitare di arrivare 
un'ora prima, andando a aumentare il numero di persone in 

attesa e quindi i possibili scambi di germi presenti nell'aria. 
4) Evitare di affollarsi in sala d'attesa, e aspettare prima di 

entrare, che esca il paziente precedente. A queste si 
aggiungono poi alcune regole più specifiche per i più piccoli. 

«Secondo i dati epidemiologici disponibili, i bambini sembrano 
esser risparmiati dai casi gravi di Covid-19 - sottolinea il 

presidente Fimp Paolo Biasci - ma dobbiamo adottare tutte le 
precauzioni per evitare che possano rappresentare il serbatoio 

di infezioni per familiari e nonni».  
Quindi ai genitori viene chiesto di:  

5) tenere in braccio il bambino se non è in grado di star seduto 
ed evitare che gironzoli;  

6) controllare che il bambino tocchi meno possibile le 
attrezzature;  

7) in attesa della visita, far usare al piccolo un gioco o libro 
portato da casa e non permettergli di condividerlo con altri 

pazienti. 
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