
Cari colleghi, 

come da accordi intercorsi per via telefonica con quasi tutti voi, vi propongo di attivare al piu’ 

presto un sistema di sorveglianza epidemiologica del Covid-19 sul modello di quello utilizzato per 

l’influenza. A questo proposito il sistema di sorveglianza epidemiologica dell’influenza ci dimostra 

che il numero di casi sta diminuendo e l’incidenza si sta attualmente collocando all’interno della 

soglia di bassa intensità (incidenza casi nella 10° sett. del 2020, infatti, è pari a 4,26 casi/1000 

abitanti) e nelle prossime settimane sarà assolutamente ininfluente.  

Pertanto, in questo particolare momento storico, visto l’aumento rapido di casi di 

COVID verificatosi in queste ultime settimane, abbiamo ragione di ritenere che la maggior parte 

delle sindromi influenzali possano essere in realtà infezioni da Covid-19. 

Poiché la ricerca dei contatti dei casi Covid-19  positivi e il conseguente isolamento è 

una fondamentale misura di sanità pubblica per contenere la diffusione del virus, è fondamentale 

che la medicina di famiglia ci segnalaci ogni sindrome influenzale caratterizzata da sintomi quali 

tosse, febbre, artromialgie e congiuntivite per metter in atto misure di contenimento sul singolo 

soggetto e sui suoi contatti stretti. Questa linea di lavoro ha 2 obbietti: epidemiologico per una 

valutazione reale di campo che superi quella legata ai tamponi (al proposito il Trentino comunica a 

Borrelli anche i dati dei contatti stretti che si sono ammalati ma non hanno effettuato il tampone) 

ma soprattutto di tracciamento e isolamento dei casi e contatti. So che molti di voi si stanno già 

muovendo in questa direzione ma opportuno adottare un modello uniforme di azione che ci 

permetta di essere il piu' possibili efficaci. 

Ottime le attuali misure restrittive di comunità ma ci siamo sempre contraddistinti per 

misure anche sul singolo soggetto almeno in quelle realtà in cui la situazione ancora lo consente: 

l’isolamento dei casi e dei loro possibili contatti in termini di sanità pubblica è assolutamente 

strategico per limitare e contenere la diffusione del Covid-19 tanto quanto provvedere ad 

aumentare la risposta ospedaliera! 

Per far questo è necessario un accordo con la Medicina Generale e i Pediatri di Libera 

scelta (da noi hanno aderito con entusiasmo e gratuitamente) e una reingenerizzazione del 

Dipartimento di Prevenzione in cui quasi tutto il personale del Dipartimento e non solo sia dedicato 

ad una centrale di contact tracing per la tracciatura dei sintomatici e degli asintomatici collegati. 

In sostanza in trentino avviene questa sequenza: 

Segnalazioni MMG al Dipartimento di Prevenzione  
1.      Segnalazione (via e-mail – telefono – whatsapp) di mmg o pls (criteri per segnalazione in nota 
Sforzin-Ferro) 
2.      Registrazione della segnalazione su foglio di lavoro in g-drive (operatore tipo 1) 
3.      Intervista telefonica con interessato o famigliari o genitori, se minore (operatore tipo 2) 
4.      Se non confermati i criteri di inclusione: stop 
5.      Se confermati i criteri di inclusione, segnalazione usuale a Cure Primarie (@HOME) 
6.      Proseguire con intervista telefonica per inchiesta epidemiologica (vedi documenti in mail LB del 
16.03.2020) 
7.      Registrazione su piattaforma MPA di contatti e tipologia di contatto stretto  
8.      Se contatto stretto, intervista con telefono e registrazione su medesimo record di conferma di 
contatto stretto (operatore 2 o centrale operativa inchiesta epidemiologica?) 
9.      Se presenta sintomi nel contatto stretto al momento dell’intervista telefonica, trasmissione a 
Cure Primarie @HOME come punto 5. 
10.   Se assenza sintomi istruzioni per isolamento (generazione note per isolamento con istruzioni 
per mmg o pls su codice V29.0 “osservazione per sospetta condizione morbosa infettiva” ? altra 
modalità già attiva?) 



11.   Modalità di sorveglianza [?]: A (sorveglianza attiva con contatto telefonico) B (trasmissione 
assenza di sintomi via wa o moduli google) C (automonitoraggio con segnalazione in caso di 
comparsa dei sintomi) 
12.   In caso di comparsa dei sintomi trasmissione a Cure Primarie (@HOME) come punto 5 
13.   Al termine del periodo di sorveglianza in assenza di sintomi - certificato di fine isolamento [?] 

Vengono effettuati tamponi solo su aree non endemiche e poi per la fine dell’isolamento 

a verifica del termine di malattia. 

In allegato tutta la documentazione utilizzata per far attivare la sorveglianza. E’ in atto 

una collaborazione con l’ISS per vedere se possiamo utilizzare la loro piattaforma web o la nostra 

per l’inserimento dei dati anche in home-working. 

  

Confidando nella più ampia partecipazione di tutti, e ringraziandovi per l’attenzione, vi porgo un 

cordiale saluto 

  

Antonio 

  

 


