Da: Magnaghi Stefania <SMagnaghi@ats-milano.it> per conto di Cure Primarie Innovazione
cureprimarieinnovazione@ats-milano.it
Inviato: lunedì 2 marzo 2020 12:07
Oggetto: Aggiornamento indicazioni per MMG e PdF
Allegati: Griglia Segnalazione.xlsx
Priorità: Alta

Gentili Colleghi,
si fa seguito alle precedenti comunicazioni per fornire le seguenti precisazioni:
1. il numero dedicato al personale sanitario 331.1722018 precedentemente comunicato è stato
disattivato, poiché diffuso ai cittadini e quindi non più gestibile per la
numerosità di chiamate. Per i cittadini rimane attivo il numero verde regionale 800394545, per i
medici abbiamo aperto il canale mail, come di seguito evidenziato;
2. la casella di posta cureprimarieinnovazione@ats-milano.it, dedicata ai MMG e ai PdF, andrebbe
utilizzata esclusivamente per segnalare le situazioni di contatti di
casi accertati di Covid19, utilizzando la griglia in Excel allegata, che viene successivamente
inoltrata dal nostro Dipartimento ai colleghi delle malattie infettive per la
gestione dei casi. Si raccomanda di compilare la griglia con tutti i dati richiesti;
3. se il MMG/PdF è un contatto stretto di caso certo* ed è asintomatico, in linea con le indicazioni
fornite dal Dipartimento di Prevenzione, può continuare l’attività se
dotato di idonei DPI; in assenza di DPI o nel caso in cui sia sintomatico, deve invece rimanere
isolato, dandone comunicazione alla mail
cureprimarieinnovazione@ats-milano.it.
Si segnala infine che i dispositivi per i medici saranno in distribuzione dalla giornata di domani, in
orari e luoghi che indicheremo con successiva comunicazione.
* Definizione contatto stretto
Vivere nella stessa casa di un caso confermato di COVID-19.
Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso
confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2
metri.
Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso confermato di COVID19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di
SARS-CoV-2.
Appena disponibili, seguiranno ulteriori disposizioni.
Cordiali saluti
Galdino Cassavia
Direttore Dipartimento Cure Primarie
Direttore UOC Innovazione e Sviluppo nelle Cure primarie

