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D ue mesi fa su Corriere Salu-
te auspicavamo di riportare
laMedicina interna al «cen-

tro del villaggio», proprio per la sua
visione a 360° gradi del paziente.
Mai avremmo pensato di trovarci

al centro dello tsunami che stamet-
tendoaduraprova il nostroServizio
Sanitario Nazionale , in particolare i reparti di Medicina interna,
che nell’emergenza Covid-19 si sono trovati da subito in prima
linea. Che cosa succede almomento in ospedale? Dopo il filtro in
Pronto soccorso, vi sono tre strade possibili: il ricovero in riani-
mazione se le condizioni sono gravi e impongono intubazione e
ventilazionemeccanica. Oppure il ricovero in isolamento inma-
lattie infettive, come finora previsto dal Ministero. Oppure nei
reparti diMedicina, presenti in tutti gli ospedali italiani, e in gra-
do di fornire assistenza anche a pazienti che hanno bisogno di
ventilazione non invasiva.
Del resto è quello che come internisti abbiamo sempre fatto

con i nostri pazienti , che spessopresentanounquadrodi fragili-
tà e comorbidità che richiede competenze ampie e un approccio
globale. Il problema ora sono i numeri, perché nell’arco di poche
settimane sono confluiti nei nostri reparti centinaia di pazienti,
che richiedono più personale e spazi per poter essere isolati.
Ormai stiamo rinunciando all’isolamento in camera singola,

favorendo ricoveri «di coorte», nella logica antica del sanatorio.
Se in isolamento singolo il rapporto è di un paziente con un

medico e un infermiere, nell’isolamento di gruppo unmedico e
un infermiere possono assistere molti pazienti risparmiando su

tempi, costi dei dispositivi di prote-
zione e rischio infettivo.
Per non parlare dei casi sospetti,

che devono restare isolati per il
troppo tempo che occorre per avere
i risultati dei test. Un problema da
risolvere affidando il compito a un
maggior numero di laboratori.
Un test più facilmente disponibi-

le e con tempi tecnicimolto inferio-
ri potrebbe ridurre la situazione at-
tualedi congestioneeaffollamento.
Purtroppo la circolare del Mini-

stero della Salute, emanata il 4mar-
zo, che prevede l’aumento dei letti

di pneumologia e malattie infettive , sembra rispondere a una
logica più settoriale che di sistema.
In realtà adesso abbiamobisogno di posti-letto di areamedica

per ricoverare i pazienti con Covid-19, che devono essere isolati,
ma per i quali il problema concreto è l’assistenza con le migliori
competenze a secondadei bisogni del singolo caso, in una logica
interdisciplinare e di integrazione fra specialisti, internisti,
pneumologi, infettivologi.
E gli altri pazienti? E le urgenze cardiologiche, neurologiche,

renali, le sepsi di altra natura, come e dove potranno essere af-
frontate? In questo momento mancano uomini e mezzi.
In molte regioni, si tende a chiudere i reparti di chirurgia per

avere letti e personale disponibile.
Medici e infermieri di Medicina interna si vanno riducendo

perchémolti sono inquarantena.Reparti dedicati di areamedica
e strumentazioni rese subito disponibili per la ventilazione non
invasiva possono aiutare gli internisti a continuare la battaglia
contro questa epidemia.

* Presidente nazionale Fadoi
Federazione medici internisti ospedalieri
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«C hiedimi se mi sono
lavato le mani». A
quale interlocutore

immaginiamo sia rivolta la
domanda? Se poi fosse scritta
in un bottone da appuntarsi
al petto, chi dovrebbe esporla?
Il senso comune ci inclina

ad attribuire la domanda
al paziente, in atteggiamento
docile di fronte al suo
terapeuta-educatore: il medico.
Invece quel bottone se lo

appuntano dei medici e degli
infermieri, rivolgendosi
virtualmente ai malati sui quali
si accingono a stendere le loro
mani per curarli.
Una pratica introdotta – per

adesso solo saltuariamente –
in alcune realtà cliniche
all’avanguardia. L’inversione di
ruoli che presuppone è epocale.
Implica che la sicurezza in
ambito sanitario è un obiettivo
che si può raggiungere solo
insieme: professionisti della
cura e cittadini in alleanza.
Le pratiche igieniche di base

sono altrettanto strategiche
delle risorse farmaceutiche
e delle strutture moderne
ed efficienti. Per contrasto,
ci viene in mente quante volte
ci è capitato di visitare
un ospedale che vanta
una tecnologia diagnostica
all’avanguardia, ma con i bagni
senza sapone e senza carta.
Lo sforzo che accomuna
professionisti e cittadini
nell’aiutarsi a evitare
comportamenti dannosi alla
salute è il valore fondamentale
di questa pratica provocatoria.
Comporta anche unmodo di
gestire gli errori diverso da
quello che costatiamo
frequentemente, che si
concentra sulla ricerca del
colpevole, per attribuirgli la
responsabilità.
Si tratta invece di risalire,

in armonia, la catena dei
comportamenti irresponsabili.
Che spesso sono tanto
quotidiani e diffusi, quanto
le mani non lavate
accuratamente: tanto da parte
dei malati quanto dei curanti.
Che sia questa nuova alleanza
per prevenire i contagi l’eredità
più preziosa che l’epidemia
in atto è destinata a lasciarci?
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IFARMACISTIECOVID-19

In quest’emergenza le autorità devono poter contare su 19mila «altoparlanti»
per raggiungere tutti i cittadini e fare educazione sanitaria o prevenzione

I n questa emergenza - sanitaria
economica, organizzativa ed emo-
tiva, scatenata dal diffondersi del

coronavirus - le farmacie sono diven-
tate ancor di più un punto di rifermen-
to essenziale per la cittadinanza. Un
presidio sempre aperto per l’educazio-
ne sanitaria e le informazioni sull’epi-
demia ma anche per rassicurare una
popolazione disorientata.

A partire dalle zone rosse, dove i far-
macisti in prima linea hanno dimo-
strato un comportamento e una pro-
fessionalità all’altezza della situazione.

Le farmacie delle aree più colpite
hanno modificato orari e turni per es-
sere sempre aperte, continuando a di-
spensare farmaci, dispositivi medici e
consigli. Anche grazie al loro lavoro di
“filtro” è stato possibile arginare il nu-
mero di accessi al Pronto soccorso, ri-
ducendo l’intasamento degli ospedali

e leoccasionidi contagio. E si continua
a farlo. I farmacisti stanno portando
avanti un lavorodi informazione capil-
lare, proprio per cercare di venire in-
contro all’esigenza forse più sentita in
questo momento dalla popolazione: il
dialogo con chi rappresenta il puntodi
contatto più vicino con la sanità, pub-
blica o provata che sia. Hanno diffuso
tempestivamente le indicazioni - pro-
venienti dal Ministero delle salute e
dall’Istituto superiore di sanità - sul vi-
rus, sullemodalità di contagio, sui far-
maci da non assumere con decisione
autonoma, sulle mascherine da non
utilizzare senonnei casi in cui servono
davvero. Anche in quest’emergenza
coronavirus dunque le farmacie stan-
no agendo come se fossero 19mila «al-
toparlanti» che raggiungono tutti i pa-
zienti, compresi quelli sani che non
vannodalmedico, per fare educazione
sanitaria e prevenzione. Si sta cercan-
do di dare una risposta a ogni esigen-
za. Così di fronte alla carenza di gel di-
sinfettanti e igienizzanti le farmacie si
sono organizzate e hanno allestito nei
propri laboratori gel disinfettanti pre-
parati, seguendo le regole precise e

standardizzate delle farmacopee uffi-
ciali e delle norme di buona prepara-
zione.Ma il lavorodei farmacisti nonsi
limita a questo. La “prima linea” si tro-
va anche sul web dove, accanto alle or-
mai immancabili fake news, si sono
scatenati anche gli speculatori che
hanno aumentato a dismisura i prezzi
di disinfettanti e mascherine. Si tratta
di fenomeni che rischiano di intaccare
quei principi di trasparenza e legalità
ai quali tutti gli operatori delle farma-
cie devono ispirarsi e sulla base dei
quali agire. Per questo come Federa-
zione abbiamo deciso di costituirci
parte civile nei processi a carico degli
eventuali speculatori. Non dimenti-
chiamo che in questa fase in cui le au-
torità sconsigliano l’accesso ad altri
presidi sanitari sul territorio, la farma-
cia deve continuare a essere al servizio
del cittadino, pronta anche a imple-
mentare servizi di autoanalisi e di tele-
medicina ingradodi facilitare la vitadi
tutti noi. I farmacisti sono perciò chia-
mati a svolgere il proprio ruolo con an-
cor più dedizione e determinazione.

*Presidente Federfarma
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COSTRETTIATORNARE
ALLALOGICADELSANATORIO

Stiamo rinunciando
all’isolamento in camera singola
favorendo ricoveri «di coorte»
Ma le urgenze cardiologiche,
neurologiche o di altra natura,

come potranno essere affrontate?
Ora mancano uomini e mezzi

di Dario Manfellotto*

Il loro ruolo
può essere
importante
per arginare
il numero
di accessi
al Pronto
soccorso
attraverso
informazioni
corrette e
sorveglianza
contro le
speculazioni
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di Sandro Spinsanti

di Marco Cossolo*


