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EMERGENZA COVID-19



I Medici di Medicina Generale 
- MMG -

Il ruolo dei Medici di Medicina Generale (medici di famiglia) è
centrale nella gestione dell’emergenza da Coronavirus

Il medico di famiglia conosce personalmente i suoi assistiti, per
questo è la prima figura professionale investita dell’incarico di
analisi e valutazione delle problematiche del paziente

La persona che avverte i sintomi della malattia deve chiamare il
proprio medico che mediante un triage telefonico, valuta i sintomi e
verifica se la situazione necessita o meno del tampone.
La procedura scientifica prevede che la visita domiciliare avvenga
solo a certe condizioni di sicurezza per il medico e il paziente. Per
questo sono state istituite le Unità Speciali di Continuità
Assistenziale (USCA)



L’ USCA è composta da un medico e un infermiere dotati di tutti i
DPI necessari e adeguatamente formati per il loro corretto utilizzo
(vestitura, spogliamento, lavaggio, ecc.)

L’USCA viene attivata da una centrale COVID che a sua volta viene
attivata dal medico di medicina generale laddove vengono
riscontrati i sintomi propri del virus in fase rilevante

Il paziente risultato positivo al tampone che manifesta sintomi gravi
viene preso in carico dall’USCA che ne monitora gli sviluppi fino a
quando non ritiene necessario l’intervento del 118 che procederà
al ricovero

Unità Speciali di Continuità Assistenziale
-USCA -



Come fare per i farmaci soggetti a ricetta
dematerializzata

Tramite l’iscrizione al portale Millebook che permette una
comunicazione tra medico e paziente, ma che comporta la stampa
cartacea da parte di quest’ultimo della ricetta trasmessa.
Tramite e-mail che permette di accedere mediante password alla
stampa cartacea della ricetta

Tramite cellulare mediante un sms che riporta un Numero di
Ricetta Elettronico (NRE) da mostrare al farmacista insieme alla
tessera sanitaria al momento dell’acquisto.

I farmaci soggetti a ricetta dematerializzata quindi senza l’obbligo della
firma del medico oggi si possono ritirare in tre modi:

Sono escluse le ricette bianche in fascia C, cioè a pagamento.



C.siamo COV-19 Spazio di incontro e
condivisioneisolamentodomiciliare

GRUPPO FACEBOOK PER TUTTI

A cura dell'Azienda Usl Toscana sud est

Con la partecipazione di quattro moderatori fra cui uno psicologo
in grado di aiutare chi ne sente il bisogno
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