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Torino, 5 giugno 2020 - È a disposizione di medici, operatori del settore sanitario, pazienti e caregiver, il
documento congiunto di Ordine dei Medici e Politecnico di Torino contenente le raccomandazioni su
misure e comportamenti da adottare nei luoghi di assistenza per evitare il diffondersi del contagio da
SARS-CoV-2 durante le attività sanitarie.

Il
documento individua le azioni che consentono l’erogazione dei servizi con un
livello di sicurezza adeguato. È frutto di uno studio condotto da ricercatori
del Politecnico e da medici dell’Ordine di Torino, in cui è stato valutato
l’effettivo rischio di contagio negli ambienti, a seconda del tempo di
permanenza e della conformazione strutturale.

“Questo
rapporto si inserisce nell’ambito del progetto di studio e ricerca “Imprese aperte,
lavoratori protetti” ed è frutto, come i precedenti dedicati ad altre
specifiche realtà, del lavoro di un team di esperti coordinato dal professor
Marco Knaflitz, che ringrazio, che ha analizzato un ambito, come quello
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sanitario e assistenziale, che richiede un’attenzione ancora più particolare
nelle Fasi 2 e 3 - commenta il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco
- Le indicazioni che emergono, proprio perché condivise con l’Ordine dei Medici
della Provincia di Torino, sono molto operative e ci auguriamo possano
contribuire a dare un aiuto concreto ad incrementare la sicurezza per medici e
pazienti”.

“Sono
molto soddisfatto del risultato di questa collaborazione con il Politecnico sottolinea il presidente dell’Ordine dei Medici Guido Giustetto - Abbiamo messo
in campo le nostre competenze in un vero e proprio lavoro di ricerca
interdisciplinare. In questi mesi molti colleghi hanno chiesto all’Ordine
indicazioni su come comportarsi per ridurre al massimo i rischi per sé e per i
propri pazienti. Finalmente questo documento darà una risposta esaustiva alle
loro domande”.

Gli
ambiti presi in considerazione sono gli studi dei medici di medicina generale,
dei pediatri di libera scelta, dei medici di continuità assistenziale e degli
specialisti ambulatoriali, le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e alcune
strutture del territorio. Realtà che, a differenza degli ospedali, possono non
disporre di figure professionali specifiche, in grado di pianificare gli
interventi di contenimento del contagio all’interno delle strutture.

Sono
dunque state effettuate modellizzazioni delle diverse condizioni di erogazione
delle prestazioni sanitarie, attribuendo un fattore di rischio in base alla
possibilità di affollamento, al tipo di servizio e alla modalità di interazione
tra i professionisti sanitari e i pazienti. Per ogni situazione sono state
formulate raccomandazioni utili a mitigare i rischi, con approfondimenti sulle
corrette procedure di sanificazione di superfici e ambienti, sull’uso dei
dispositivi di protezione individuale e sull’importanza di intensificare
l’informatizzazione dell’attività sanitaria, dal punto di vista amministrativo
e clinico.

Il
rapporto completo è scaricabile al link:
http://www.impreseaperte.polito.it/i_rapporti/la_cura_al_cittadino_riparte_in_sicurezza
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