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L'intesa I medici di base aprono ai tamponi
«Ma solo volontari, e non a tutti»
Guardiemediche, stop alle 24: saranno impiegate per test e hotel Covid

I medici di famiglia effet-
tueranno i tamponi rapidi.
Ieri, il governatore Eugenio
Giani ha firmato un pre-ac-
cordo con Alessio Nastruzzi,
segretario toscano di Fimmg,
il principale sindacato tosca-
no dei medici di famiglia, af-
finché possano effettuare in
prima persona i tamponi an-
tigenici istantanei, quelli che
danno una risposta in una
ventina di minuti senza biso-
gno di essere processati in
laboratorio.
Gliene saranno forniti fino

a 32 mila a settimana. Entro
una decina di giorni, i primi
medici di famiglia potrebbe-
ro iniziare a somministrarli.
Per il prsidente della Regione
Eugenio Giani, «è un atto im-

portantissimo, perché il co-
ronavirus si deve combattere
sin dal territorio, per aiutare
gli ospedali».
Nastruzzi ha spiegato che

tuttavia «non si deve pensare
che i medici di famiglia co-
minceranno a fare tamponi a
tappeto». Anzitutto si tratte-
rà di una scelta su base vo-
lontaria, che ciascun dottore
deciderà autonomamente.
Inoltre, solo chi ha a disposi-
zione ambienti in cui effet-
tuarli in sicurezza, per far ri-
spettare il distanziamento,
potrà aderire: quindi, servo-
no studi medici adeguati,
oppure ambulatori collettivi
come quello usato dai dotto-
ri del centro storico fiorenti-
no a Villa Donatello. Del re-

sto, aggiunge Nastruzzi, «fa-
remo il tampone antigenico
a un paziente sospetto Covid,
per completare la diagnosi,
non a tutti».
Nel pre-accordo, oltre a

una corsia preferenziale per
fare il tampone molecolare
di conferma a chi è positivo
all’antigenico, è previsto che
imedici di famiglia potranno
infatti aderire a specifiche
campagne per fare tamponi
ai drive through, nel caso ci
sia da isolare rapidamente
un piccolo focolaio in un pa-
esino o in un rione. Quanto
ai dispositivi di sicurezza ne-
cessari, il segretario di Fim-
mg assicura che «da settem-
bre siamo riforniti regolar-
mente». Nel pre-accordo, vi-

sta l’emergenza, è prevista
anche una rivoluzione della
medicina di guardia.
I dottori lavoreranno fino a

mezzanotte, poi entreranno
in funzione tre centrali tele-
foniche (una per Asl, con 9
medici per la Centro, 8 per la
Nord Ovest e 8 per la Sud
Est), che continueranno a ri-
spondere alle richieste dei
pazienti e a poter inviare ri-
cette dematerializzate (cioè

che vengono inviate via
email o via sms con il codice
del medicinale da acquistare
in farmacia). L’obiettivo è ri-
sparmiare molte ore di lavo-
ro per poterle reimpiegare
sul territorio contro il coro-
navirus: ovvero negli hotel
sanitari a servizio delle Usca
o nei drive through.
Attualmente in Toscana ci

sono 148 postazioni dei me-
dici di guardia, una parte
delle quali già scoperte. Con
questa riforma, pur solo
temporanea, resterebbero
attive solo quelle nelle realtà
periferiche e nelle piccole
isole, dove non ci sono ospe-
dali. «Già adesso – ha spiega-
to l’assessore regionale alla
Salute, Simone Bezzini – l’at-
tività dei medici di guardia è
quasi totalmente telefonica,
per questo contiamo che i di-
sagi saranno molto ridotti,
mentre i benefici molto più
concreti».
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AccordotraRegioneeclinicheprivate
perrecuperarecinquecentolettiCovid
Sono 2.273 i nuovi casi po-

sitivi al Coronavirus in To-
scana. Sale progressivamen-
te l’età media dei nuovi con-
tagiati, ora arrivata a 47 anni.
Moltissimi i tamponi effet-
tuati, 16.374, di cui 10.611 su
nuovi soggetti testati, con un
tasso di positività in calo, pa-
ri al 21,4%.
Ieri, dopo il record di mer-

coledì, quando c’erano stati
43 decessi, è stata un’altra
giornata conmolte vittime in
Toscana, 25. E continua la
crescita, senza tregua, dei ri-
coveri: i pazienti Covid sono
arrivati a quota 1.589 (più 73
in un giorno), di cui 202 in
terapia intensiva (più 5).
Sfondato il muro delle set-
tantamila persone in quaran-
tena obbligatoria o precau-
zionale: gli isolati sono
72.025, più di tutti gli abitan-
ti di un Comune come Mas-
sa, con un aumento in un
giorno di ben 3.559 persone.

Cliniche private
Mentre i tre ospedali-astro-
navi da 500 posti ciascuno,
che il governatore Eugenio
Giani vorrebbe costruire as-
sieme alla Protezione civile,
hanno di fronte a loro molti
ostacoli — primo fra tutti
quello, piuttosto alto, della
mancanza di personale sani-
tario — la Regione ha in
mente un piano per trovare,
rapidamente, tra i 400 e i 500
letti Covid, con tanto di per-
sonale infermieristico già
presente: è la stima di quanti
posti possono essere facil-
mente reperiti nelle cliniche
private convenzionate con la
sanità pubblica, con un ulte-
riore sondaggio che verrà
fatto anche in tre realtà pri-
vate non convenzionate.
Ad annunciarlo è stato l’as-

sessore regionale alla Salute,
Simone Bezzini, che ha par-
lato di un incontro positivo
avvenuto con Aiop, l’associa-

zione toscana di ospedalità
privata, che «ha dato dispo-
nibilità a collaborare», prima
dell’ordinanza a riguardo fir-
mata ieri dal governatore Eu-
genio Giani.
Durante la prima ondata

della pandemia, le cliniche
convenzionate avevano dato

unamano alla Regione, acco-
gliendo alcune discipline so-
spese negli ospedali pubbli-
ci, in particolare quelle chi-
rurgiche. Ora, visti gli altissi-
mi numeri dei ricoverati
Covid, saranno gli stessi pri-
vati a farsi carico dei conta-
giati dal coronavirus. Merco-
ledì una clinica aveva già fat-
to da apripista: in via del Per-
golino, tra Careggi e via
Bolognese, Villa I Glicini sta
già allestendo sessanta letti
Covid, che saranno pronti
nei prossimi giorni, mentre
l’altra metà della clinica, ov-

vero Villa Ulivella, resterà at-
tiva per le discipline non Co-
vid.
L’assessore Bezzini è con-

vinto di poter arrivare, in tut-
ta la Toscana «almeno a 400
letti» coinvolgendo i privati
convenzionati. Ma la Regio-
ne non si fermerà qui. Ha in-
fatti in mente di contattare
tre realtà del privato non
convenzionato con la sanità
pubblica, per sondare la loro
eventuale disponibilità, na-
turalmente dietro pagamen-
to per le prestazioni effettua-
te: si tratta di Villa Donatello

(nella sede sestese di Villa
Ragionieri), di Villa Cherubi-
ni (che sorge in via San Do-
menico a Firenze e fa parte
della clinica Prosperius) e
della clinica San Rossore (a
Pisa). Tre grandi realtà che,
se disponibili, potrebbero
assicurare un numero cospi-
cuo di posti letto, senza la di-
spersione che invece sarebbe
conseguente alla scelta di ri-
volgersi alle tante piccole cli-
niche del territorio. Con or-
mai 1.589 ricoverati Covid in
tutti gli ospedali toscani (152
in più rispetto al picco del 3
aprile scorso, durante la pri-
ma ondata), cui si aggiungo-
no quasi quattrocento pa-
zienti delle cure intermedie e
low care (a bassa intensità),
la Regione non può più at-
tendere, gli ospedali sono
quasi saturi. E il progetto fa-
raonico dei 1.500 posti letto
annunciati dal governatore
Giani è ancoramolto lontano
all’orizzonte.

La carica dei giovani
L’Asl Sud Est, ieri mattina, ha
inaugurato la nuova centrale
di tracciamento dei contatti
dei positivi, in un padiglione
di Arezzo Fiere. I cento nuovi
giovani tracciatori hanno ini-
ziato a lavorare per tentare di
recuperare sui ritardi nell’in-
dividuare i contatti dei con-
tagiati accumulati nell’ulti-
mo mese. «Questi giovani
sono un tassello essenziale
nella battaglia anti-Covid»,
ha detto il direttore generale
dell’Asl Sud Est, Antonio
D’Urso. Nell’Asl Nord Ovest,
invece, 32 giovani del servi-
zio civile sono entrati in ser-
vizio ieri mattina nei pronto
soccorso degli ospedali, col
ruolo di accompagnamento
e accoglienza dei pazienti, in
particolare di quelli più fra-
gili.

Giulio Gori
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Il virus in Toscana

L’Ego-Hub
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L’ordinanza
Oltre ai privati convenzionati si cerca
di coinvolgere Villa Ragionieri, Villa
Cherubini e la clinica di San Rossore

32
giovani del
servizio civile
entrati ieri
in servizio
nei pronto
soccorso
dell’Asl
Nord Ovest

Primo piano La seconda ondata

Il Coronavirus fa altre 25 vittime, superata la soglia dei 200
ricoverati in terapia intensiva. Oltre 70mila in isolamento

L’EMERGENZA

Cambiamenti
I dottori lavoreranno fino
a mezzanotte, poi entreranno
in funzione tre centrali telefoniche
che invieranno le ricette digitali

La vicenda

● L’accordo
tra i medici
di famiglia
e la Regione
prevede
la possibilità
di effettuare
tamponi
rapidi
(circa 20 minuti
per la risposta)
negli
ambulatori

● Ai medici
saranno
forniti
32 mila test
a settimana
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