fismad
federazione italiana società
malattie apparato digerente

Roma, 13 giugno 2020
Presidente
Elisabetta Buscarini

COMITATO DIRETTIVO

A tutti i Colleghi Gastroenterologi ed Endoscopisti
Carissima, carissimo Collega,

Soci Fondatori
AIGO
Giuseppe Milazzo
Fabio Monica
Marco Soncini
SIED
Luigi Pasquale
Antonio Pisani
Bastianello Germanà
SIGE
Domenico Alvaro
Antonio Benedetti
Santino Marchi

Soci Ordinari
SIGENP
Paolo Lionetti
SINGEM
Vincenzo Stanghellini

Soci Sostenitori
ADI
Giuseppe Malfi

SICCR
Roberto Perinotti
ISSE
Ermino Capezzuto

SIICP

Giuseppe Maso

Nello scenario di grande difficoltà di tutto il Paese, in cui le unità operative di
Gastroenterologia sono state ampiamente coinvolte, il Consiglio Direttivo FISMAD ha
elaborato documenti di posizione, dedicati alla fase 1 e 2 dell’emergenza, che costituissero
riferimento per i gastroenterologi, e che sono consultabili sul sito istituzionale www.fismad.it.
Sulla base di questi documenti il Consiglio Direttivo FISMAD ha inviato all’Istituto Superiore di
Sanità la richiesta di aggiornamento delle linee guida ISS “Indicazioni ad interim per un utilizzo
razionale delle protezioni per infezione da SARS‐COV‐2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie
(assistenza a soggetti affetti da covid‐19) nell’attuale scenario emergenziale SARS‐COV‐2”,
richiedendo che il documento in oggetto venisse integrato al comma “tipo di contatto
assistenziale” con la dicitura endoscopia digestiva.
Riteniamo molto importante che l’Istituto Superiore di Sanità abbia accolto la nostra richiesta,
integrando con le modifiche da noi proposte la più recente versione del documento (Rev 2
10/5/2020, reperibile sul sito ISS), in cui sono state inserite le procedure endoscopiche
digestive tra le procedure a rischio di produrre aerosol (pag 6), ed è stata inserita una
raccomandazione sull’applicazione del principio di precauzione nella scelta dei DPI: durante
l’assistenza a pazienti COVID‐19, pur in assenza di evidenze incontrovertibili, si ritiene
necessario applicare il principio di precauzione per dare maggiore enfasi alla prevenzione del
rischio. Pertanto, ove disponibili e sempre secondo una priorità basata sulla valutazione del
rischio, adottando il principio di massima cautela, fornire i DPI FFP2 rispetto alle mascherine
chirurgiche nella assistenza senza generazione di aerosol e FFP3 rispetto a FFP2 nelle manovre
assistenziali a rischio di generazione di aerosol (tale raccomandazione non è conforme con le
linee guida dell’OMS).
L’aggiornamento del documento ISS avvalora ulteriormente i documenti prodotti da FISMAD,
che sono stati, e saranno ora ancor più, utilizzati per sostenere la riorganizzazione dell’attività
gastroenterologica ed endoscopica nella fase 2 e successive dell’emergenza COVID.
Ti invitiamo pertanto, ovunque necessario, a presentare il documento FISMAD
(https://fismad.it/wp‐content/uploads/2020/04/FISMADCovid19Fase2_Parte1ENDO.pdf)
insieme alla nuova versione del documento ISS alla tua Direzione strategica e sanitaria, così
come agli Uffici delle Direzioni Generali Salute della tua regione.

Con l’augurio di buon lavoro da parte di tutto il Consiglio Direttivo FISMAD,
Elisabetta Buscarini
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