Berne, 23 mars 2020

Egregi Colleghi,
Vista la situazione attuale, riceviamo numerose sollecitazioni riguardanti la
riduzione dell’attività negli studi medici.
Per dare seguito all’ordinanza del Consiglio Federale nella difficile situazione in
cui ci troviamo , tenedo conto che non esiste una base legale, il Comitato
dell’SSGO raccomanda :
- E’ nel nostro dovere morale effettuare solo gli atti medici necessari ( urgenze,
controlli di gravidanza, casi oncologici). I controlli di routine ( esame preventivo,
controllo annuale) non ne fanno parte !
- I colloqui pre-operatori in previsione di interventi elettivi devono essere
riportati o effettuati per telefono. Si possono effettuare visite via Skype.
- Vi rendiamo attenti al fatto che gli interventi chirurgici e conservatori
(compresi i controlli di routine) che non sono considerati urgenti possono essere
sottoposti a conseguenze penali e civili.
- E’ raccomandato l’uso limitato di materiali come eSwab liquido , utilizzati nella
ricerca del Coronavirus, perché scarseggiano. Ugualmente per le maschere di
protezione, il liquido disinfettante e i guanti.
- In caso d’esame ecografico é necessario tenere in considerazione le
misured’igiene speciali ( www.sgumgg.ch, www.isuog.org)
- Bisogna evitare di iniziare terapie concernenti l'infertilità se non sono
considerate urgenti come nei casi in cui bisogna preservare la fertilità in chi fa
terapie a base di farmaci gonadotossici. Le terapie in corso possono essere
portate a termine. Si deve raccomandare la crioconservazione dell'embrione (
freeze all).
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- Gli interventi ambulatori o con ricovero non devono piu’ essere effettuati. Si
possono consultare le informazioni della FMCH disponibili sulla homepage :
( https://www.sggg.ch/fileadmin/user upload/Credits/Hinweise zu Covid-19
de.pdf)
- Evitare i contatti in sala d’aspetto e disinfettare regolarmente le superfici (
pianificare l’agenda e dire alle pazienti di venire da sole). Seguire tutte le
raccomandazioni dell’OFSP
Ci rendiamo conto che ci saranno delle implicazioni economiche per gli studi
medici ma riteniamo importante rallentare la propagazione del Covid-19 con
tutti i metodi che abbiamo a disposizione.
Ringraziamo tutti i colleghi per la loro attenzione e responsabilità
Per il Comitato della SSGO
Dr. med. Irène Dingeldein
Präsidentin SGGG

Dr. med. Rytz Roger
Vice-président SSGO
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