
 

 
 
 

 
 
 
 

V A D E M E C U M 
Indicazioni sulla pratica professionale riferite all’emergenza sanitaria Coronavirus 

 
Care colleghe e cari colleghi, 

 
in questi giorni stiamo affrontando una situazione che sta richiedendo una 
riorganizzazione delle modalità operative fino ad ora utilizzate. 
Con questa breve guida vorremmo poter orientare l’impasse lavorativa che stiamo 
sperimentando, per garantire l’adeguamento professionale in relazione alle misure 
previste dai nuovi decreti presidenziali. Vi consegniamo questo breve lavoro con 
l’auspicio che un agire comune, condiviso e responsabile possa rappresentare 
l’opportuno contenimento delle istanze di ansia sociale con le quali siamo chiamati 
a confrontarci. 
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ATTIVITÀ PRESSO STUDIO PRIVATO 

È attualmente possibile proseguire con la propria attività libero professionale presso i propri 
studi privati, rispettando le precauzioni igieniche previste. 

Se il professionista e il paziente/utente sono asintomatici e non sono presenti particolari 
fattori epidemiologici di rischio come la provenienza da aree a significativo rischio 
epidemico e/o contatto diretto con soggetti positivi o sospetti, non sono evidenziati motivi 
di sospensione della suddetta attività professionale. 

In caso contrario gli appuntamenti devono essere chiaramente disdetti. 

Secondo quando diramato dalle recenti disposizioni governative e raccomandato 
dall’Istituto Superiore di Sanità è richiesto di attenersi ad un codice di comportamento 
adeguatamente declinato presso gli studi professionali, relativo a: 

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica, rendendone 
possibilmente disponibile l’utilizzo anche presso il proprio studio. 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone, mantenendo quindi una distanza di 
almeno un metro tra sé e l’altro durante i colloqui. 

• Evitare il contatto di occhi, naso e bocca con le mani. 
• Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce, utilizzando fazzoletti monouso. 
• Pulisci le superfici di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcol, così come i 

materiali diagnostici, i giochi per bambini e tutti gli strumenti impiegati che 
richiedono e prevedono un’igienizzazione tra un utilizzo e l’altro. 

• Arieggiare spesso gli ambienti. 
• Tenere maggiormente distanti le sedie qualora di utilizzasse una sala d’attesa presso il 

proprio studio. 

Fonte: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 Attività con pazienti in età evolutiva 

Nulla di diverso dalle indicazioni precedentemente esposte. 

Si rende genericamente più complessa la realizzazione della distanza raccomandata, ma 
sarà importante costruire una modalità comunicativa utile per noi e per i piccoli affinché 
tali disposizioni possano essere serenamente rispettate. 
Pur apparendo il Coronavirus, meno pericoloso a livello prognostico in età pediatrica, si 
rimarca l’importanza di igienizzare sempre quanto utilizzato nel lavoro con i bambini. 

 

  Attività con i gruppi 

Pur non risultando vietata, l’attività che coinvolge un maggior numero di persone, richiede 
una più rigida adesione alle disposizioni previste. 

Laddove siano tutti asintomatici e senza rischi epidemiologici, l’osservanza da parte di tutti i 
partecipanti delle norme igieniche generali e specifiche, diviene estremamente 
importante, oltreché il mantenimento della distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. 



 

 

 
 

INDICAZIONI SULLA PRIVACY 

Nel caso in cui dovesse ammalarsi il professionista, questi potrebbe trovarsi a dover riferire i 
nomi dei pazienti in caso di indagine epidemiologica. 

La tutela della Salute Pubblica, all’interno di un contesto di emergenza sanitaria, è 
prevalente rispetto alla tutela della privacy individuale. Sarà in quel caso necessario fornire i 
nominativi delle persone con cui si è entrati in contatto, senza chiaramente specificarne 
motivazioni e finalità, avvisando preventivamente i pazienti di tale comunicazione. 

 

   INDICAZIONI SULLA TERAPIA ONLINE 
 
Premettendo che al momento attuale non vi sono motivazioni specifiche per trasformare 
l'attività di studio in attività "telematica" in modo generalizzato, si possono però presentare 
delle situazioni in cui questa può diventare una modalità di svolgimento della professione. 

Con pazienti che richiedono uno specifico e opportuno adeguamento (es. 
immunodepressi, pazienti con patologie polmonari), pazienti che non si possono 
allontanare dalla zona di residenza, potrebbe essere utile questo passaggio, al fine di 
garantire continuità al percorso intrapreso, nel rispetto delle principali raccomandazioni 
metodologiche relative agli interventi online. 

 
In particolare ci si riferisce alle indicazioni per l'attività professionale a distanza emanate 
dell'Ordine. 

 
 
 
 

FORME DI ASSISTENZA SPECIFICA PER IL PROFESSIONISTA 

Qualora il professionista dovesse ammalarsi ha diritto alle normali forme di assistenza 
previste per malattia da parte della cassa di previdenza ENPAP: 

! Indennità di Malattia - per chi si dovesse ammalare, è possibile richiedere un 
indennizzo economico: https://www.enpap.it/servizi-per-te/indennita-di-malattia- 
e-infortunio/ 

Altra forma di assistenza che si può richiedere in caso di gravi eventi straordinari che 
possono portare a una condizione di disagio economico temporaneo: 

! Stato di Bisogno: https://www.enpap.it/servizi-per-te/assistenza-stato-di-bisogno/ 

Come tutte le categorie professionali colpite anche economicamente dalla situazione, 
siamo in attesa di provvedimenti del Governo a sostegno degli operatori economici; il primo 
uscito per ora è il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, in particolare l'art. 16, rivolto ai 
professionisti residenti o operanti nei Comuni di Zona Rossa; oltre a questo, si aspettano 
eventuali autorizzazioni ad "interventi in deroga" degli Enti di Previdenza, al momento non 
ancora autorizzati dai Ministeri. 



 

 

 
 
 
 

ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO 

In riferimento ai seminari, convegni, incontri di sensibilizzazione in sede pubblica, sono 
invece soggette a limitazioni (salvo diverse proroghe, fino al 3 del mese di aprile): queste 
attività richiedono di essere rinviate. 

 
 
N.B.: Indicazioni aggiornate all’8/3/2020, in revisione costante. Fare sempre riferimento ai 
più recenti Decreti, Ordinanze e indicazioni delle Autorità di Sanità Pubblica. 


