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Gentile collega,
in questa fase di progressivo ripristino delle attività lavorative, ci pervengono dal mondo
della libera professione diverse richieste di chiarificazione circa la liceità di riprendere
l’attività lavorativa, di potersi spostare di comune/regione per svolgere la nostra professione,
quali DPI utilizzare nel contatto con il paziente, organizzazione degli spazi, responsabilità
professionale, etc.
Segnaliamo nuovamente come le Commissioni d’Albo dei Fisioterapisti, in collaborazione
con l’Associazione Italiana Fisioterapisti abbiano predisposto e diffuso un documento che
contiene indicazioni sufficientemente dettagliate, al quale rimandiamo, riguardo al
- concetto di indifferibilità del trattamento in presenza
- modalità di esecuzione del triage telefonico e in presenza
- modalità di gestione delle tele consulenze fisioterapiche
- indicazioni e utilizzo dei DPI
- indicazioni per igiene ambientale e disinfezione
- indicazioni per l’organizzazione dei setting professionali
- cartellonistica per eventuale esposizione su igiene mani, gestione ambienti chiusi e
disinfezione.
Tale documento è reperibile e scaricabile sul sito dell’Ordine Pi-Li-Gr come sul sito di AIFI
Toscana.
Cominciamo dall’inizio. L’attività lavorativa non è mai stata sospesa: il codice ATECO 86
(assistenza sanitaria), al quale vengono ricondotte tutte le attività sanitarie, è sempre stato
presente tra le attività consentite per poter rispondere ai bisogni di salute della popolazione,
dando priorità a ciò che è improrogabile e rimandando il resto, onde scongiurare la possibile
diffusione ulteriore del CoViD 19. Per farlo è possibile spostarsi in altro comune/regione con
rientro al domicilio abituale. I trattamenti domiciliari che hanno caratteristica di
improrogabilità, possono essere svolti previa messa in atto di strategie di prevenzione e
protezione di cui al documento suddetto.
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Dispositivi di Protezione Individuale.
Lo dice il nome: sono dispositivi che danno protezione a chi li usa, quindi difendono il
professionista da un possibile contagio esterno derivante dall’esercizio della propria pratica
professionale. Chiaramente costituiscono una sicurezza anche per l’utenza, in quanto un
professionista sano non contagia.
Poi c’è l’aspetto di prevenzione del possibile contagio diretto tra un paziente e l’altro o per il
tramite di altre forme di contatto, per le quali si attuano misure che riguardano la
predisposizione del setting di lavoro (agenda appuntamenti, distanziamento, disponibilità di
gel alcolico, etc) e le indicazioni di igiene e pulizia degli ambienti. Sottolineiamo un
elemento importante relativo al triage telefonico e in presenza: individuare un caso sospetto e
impedire il contatto rappresenta la prima azione di tutela per se stessi, per lo stesso cittadino
e per i suoi conviventi. Consigliamo di eseguirlo sempre e di tracciarlo (vedi modulistica
documento AIFi/CdA), meglio ancora se si è in possesso di un termo scanner o analogo
dispositivo che consenta di rilevare in tempo reale un segno rilevante e oggettivo, aldilà di
ciò che viene dichiarato.
La mascherina chirurgica è un DPI? No perché è pensata per proteggere il paziente o il
setting operatorio dalla possibile contaminazione da parte del professionista sanitario.
Nella realtà dell’emergenza CoViD 19 sono state assimilate a DPI perché costituiscono una
barriera alla disseminazione dei droplets provenienti da chi la veste: se tutti la indossiamo
correttamente ognuno protegge gli altri da se stesso e viceversa e dunque funziona come
sistema di protezione collettiva.
È un mezzo sufficiente a proteggerci durante le attività? Sì se indossata correttamente, anche
al di sotto del metro di distanza, purché il paziente indossi anch’esso la mascherina
(correttamente) e se apparisse deteriorata e/o in dubbio sulla capacità filtrante, è meglio
fornirne un’altra (mantenere quindi una piccola scorta). In alternativa se il paziente ha
impossibilità motivata ad indossarla, bisogna proteggersi con FFP2, cuffia, guanti, camice,
occhiali/visiera come da indicazione del documento citato.
Nell’impossibilità di usare un camice monouso possono essere impiegati quelli di stoffa,
lavandoli come da indicazione presente sempre sullo stesso documento.
Come decidere se il trattamento sia indifferibile? Nelle strutture a direzione medica (pubblici
o privati) sarà questi a dare indicazione secondo modalità condivise e diffuse
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dall’organizzazione, mentre negli studi libero professionali la scelta può avvenire seguendo i
suggerimenti presenti nel documento AIFI/CdA:
- esiti recenti di interventi chirurgici, nei traumi e la fase immediatamente post acuta di
patologie invalidanti neurologiche, cardiorespiratorie, oncologiche, viscerali (infarto,
ictus, ecc);
- disfunzioni e patologie negli apparati muscolo-scheletrico, neurologico, vascolare e
cardiorespiratorio indotti dal COVID19 in pazienti dichiarati guariti a seguito di
doppio tampone negativo;
- gravi patologie disabilitanti dell’età evolutiva;
- disfunzioni acute e sub-acute per le quali un intervento fisioterapico non tempestivo
comporterebbe rischio di cronicizzazione o di insorgenza di patologie secondarie;
- condizioni croniche-degenerative in fase di peggioramento del quadro funzionale.
Dunque valutando gli esiti in acuto rispetto ad interventi chirurgici, traumi o patologie che
causino un’invalidità permanente o temporanea, involuzione del quadro funzionale specie
quando questo possa influire sulla comparsa si complicanze secondarie. Possiamo farlo come
professionisti? Sì, siamo professione intellettuale: registriamo nella cartella fisioterapica gli
esiti della valutazione fisioterapica e della prognosi funzionale.
Consideriamo di seguito l’aspetto della responsabilità professionale guardandola da un’ottica
positiva e non difensiva: il professionista, nel rispondere ai bisogni di salute dei cittadini,
secondo principi etici e deontologici, si attiva per mettere in atto le misure organizzative,
ambientali e procedurali atte a limitare il rischio di diffusione del virus.
Quindi si informa sulla natura dell’infezione e delle sue modalità di trasmissione; si
mantiene informato circa l’evoluzione delle conoscenze della malattia e del quadro
epidemiologico; si aggiorna sulle indicazioni normative emesse dalle istituzioni e organismi
scientifici proposti; analizza il proprio contesto lavorativo (ambiente, organizzazione), la
tipologia delle attività/prestazioni erogate, le modalità di accesso e l’organizzazione della
propria attività professionale e la adegua rispetto all’impiego di DPI per la propria
salvaguardia, alla gestione del filtro di accesso, alla garanzia di un adeguato distanziamento e
di una adeguata igiene delle mani, alla predisposizione del setting di lavoro per quanto
attiene ai criteri di igiene e pulizia e smaltimento dei rifiuti, all’erogazione delle prestazioni
su criterio di indifferibilità in regime di sicurezza.
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Vogliamo affrontare il problema in ottica difensiva? Bene, secondo la L. 24/2017 (c.d. Legge
Gelli-Bianco) deve essere il paziente (presunto danneggiato) a dimostrare l’esistenza di un
nesso causale tra danno-evento/aggravamento della malattia e condotta del professionista
erogante la prestazione, che può non fare una cosa che sarebbe opportuno fare (condotta
omissiva) o fare qualcosa che non sarebbe opportuno fare (condotta commissiva). Se non si
prova il nesso causale l’evento può essere attribuito da causa ignota.
Il ragionamento è ovviamente semplificato e un giurista, per competenza, lo svilupperebbe in
modo senza dubbio più completo ed esaustivo, ma a noi serve per sottolineare un aspetto che
ritorna verso l’adozione di un comportamento professionalmente responsabile: mettere in
atto quanto previsto dalle indicazioni di buone prassi per la prevenzione del contagio da
CoViD 19 (tutto ciò che abbiamo succintamente esposto) e tracciarlo (foto dell’esposizione
della cartellonistica su regolamentazione accesso, lavaggio mani etc, schede di effettuazione
triage, registrazione accessi su cartella fisioterapica, etc) costituisce un elemento di
dimostrazione di un corretto agire professionale e di una adeguata prevenzione dal rischio di
contagio.
È chiaro che non facciamo valutazioni di rischio per professione, ma come avviene anche
nelle grandi organizzazioni in questo momento, solo chi gestisce le proprie attività è in grado
di individuare i possibili rischi che ne derivano utilizzando le indicazioni scientifiche e
normative a disposizione e adattandole al proprio contesto.
Per questo vi invitiamo a continuare ad aggiornarvi e a utilizzare le fonti istituzionali e
scientifiche ufficiali che le Commissioni d’Albo dei Fisioterapisti in collaborazione con
l’Associazione Italiana Fisioterapisti hanno sintetizzato nel documento congiunto, il quale
contiene molte utili indicazioni che devono essere trasportate dal singolo professionista nella
propria pratica professionale. Non è spesso un lavoro semplice da fare, ma essere
Professione Sanitaria nell’”era CoViD 19” significa anche questo.

La CdA Fisioterapisti
Ordine di Pisa-Livorno-Grosseto
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