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       CORONAVIRUS IN ITALIA
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Roma 22 Febbraio 2020-Angelo Testa,presidente nazionale dello Snami
<Chiediamo al Ministro della Salute Roberto Speranza di fornire subito ai
Medici di Medicina Generale che operano nel territorio delle mascherine
facciali  monouso,quelle  certificate dall’Unione Europea,tipo FFP3
EN149 NR , che riescono ad essere barriera di filtraggio per i virus oppure
ancora meglio quelle con il filtro sostituibile.Inoltre chiediamo linee guida chiare
sulla gestione dell’accesso dei pazienti ai nostri studi ed alle altre strutture
sanitarie territoriali.><Suggeriamo> continua Salvatore Cauchi,addetto
stampa nazionale Snami,di utilizzare per l’acquisto di questi presidi
importantissimi  parte dei 235 milioni di euro stanziati per le apparecchiature e
dotazioni diagnostiche per gli studi medici.Devo sottolineare che qui in Veneto,
dove lavoro e dove si stanno delineando zone di contagio e malattia da
coronavirus, tutto tace e non ci sono stati forniti presidi validi per
contrastare ed arginare una eventuale epidemia.><Chiediamo a gran voce
>aggiunge Salvatore Santacroce, tesoriere nazionale Snami,<che vengano
emanate subito indicazioni alla popolazione, per evitare gli accessi impropri
agli studi dei Medici di Famiglia,di utilizzare maggiormente il telefono per la
richiesta di farmaci  o delucidazioni su sintomi e malattie di scarso rilievo.Anche
noi utilizzeremo di più il telefono e ricorreremo alla ricettazione elettronica anche
non in presenza del paziente. ><Non possiamo essere Noi>conclude il
Presidente Testa< ad andare ad isolare i pazienti fuori dallo studio e temiamo
che le indicazioni per i pazienti di non recarsi ai pronto soccorso e in
ospedale possono erroneamente indurre i pazienti stessi a riempire gli
studi dei Medici di Famiglia e degli altri presidi territoriali.>



Siamo in emergenza,quindi Ministro ,mascherine filtravirus subito!
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