
 

 

  

 

 

Coronavirus / Aggiornamento n. 17 

Test diagnostici per l’evidenziazione del corona virus / lavoratori “fragili” 

 

  

Padova, 19 aprile 2020 

 

Spett.le Azienda 

Vi allego l’intervista fattami da Simonetta Zanetti e apparsa ieri sul Mattino di Padova. 

Si riferisce ad uno studio che, insieme ad alcuni colleghi dell’Associazione Nazionale 

Medici d’Azienda cui appartengo, valuta la modalità più appropriata per l’utilizzo in 

azienda dei mezzi diagnostici oggi in nostro possesso per evidenziare il Coronavirus nei 

soggetti sani asintomatici. 

Lo concluderemo questa settimana e conto di rendervi note le conclusioni la prossima. 

 

Chiarisco SI TRATTA DI ACCERTAMENTI OGGI ASSOLUTAMENTE NON 

OBBLIGATORI, NE’ SUGGERITI. 

La loro funzione, precisione diagnostica (a parte i tamponi) e modalità di 

somministrazione sono  ancora da definire, e anche a tale scopo è finalizzato il nostro 

lavoro. NEL FRATTEMPO SUGGERISCO DI RIFIUTARE QUALSIASI OFFERTA 

DI TEST PIU’ O MENO “ACCREDITATI”. Non appena avremo notizie utili al riguardo 

il nostro studio ve le comunicherà prontamente. 

Anche rispetto alle offerte che giungono alle Aziende da parte di fantomatiche imprese 

di sanificazione ripeto quanto ho già detto: NON SERVONO INTERVENTI DI 

SOCIETA’ PARTICOLARI, MA NELLA PUILIZIA DEI LOCALI VANNO SEGUITE LE 

INDICAZIONI EMANATE DAL VADEMECUM REGIONALE che vi ho inviato con la 

precedente circolare. Un discorso diverso vale per le imprese sanitarie, naturalmente. 

 

Per quanto concerne il problema dei LAVORATORI “FRAGILI”  ai quali è riservata la 

possibilità di astenersi dal lavoro fino al 30 Aprile (salvo proroghe) c’è una evoluzione 

positiva, riferitami dal segretario regionale dei medici di base, il dr. Domenico Crisarà, e 

di cui al momento non ho visto comunque una comunicazione ufficiale. 

 

https://studiolonardi.us9.list-manage.com/track/click?u=ca060d2059063e91989ba7b9e&id=1ba0fa2674&e=c41ea8e634


 

I Medici di base certificheranno questi “lavoratori fragili” con il codice V07 (il che 

presuppone che i lavoratori interessati dovranno sempre rimanere a domicilio e non 

potranno uscire per nessun motivo). 

Questi lavoratori dovrebbero essere coloro riconosciuti invalidi con una percentuale 

superiore all’80%, coloro che hanno la legge 104 e coloro che sono certificati da uno 

specialista particolarmente suscettibili in caso di infezione da Coronavirus. 

 

In conclusione I LAVORATORI CHE IN QUESTE SETTIMANE HANNO RICHIESTO 

AL MEDICO COMPETENTE LA CERTIFICAZIONE DELLA ASSENZA DA LAVORO 

IN QUANTO “FRAGILI” DEVONO CHIEDERE TALE CERTIFICAZIONE AL PROPRIO 

MEDICO DI BASE. 

Dr. Ubaldo Lonardi 
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