
 

Bartoletti (Fimmg): «Il Lazio rischia di tornare presto in zona 

gialla» 

di Clarida Salvatori «Però a Natale niente fascia rossa. Qui raccogliamo i frutti della 

vaccinazione e della capacità di diagnosi». Influenza stagionale: «Quest’anno gira 

come in epoca pre Covid. Molti i pazienti con patologie respiratorie» «Il Lazio finirà a 

breve in zona gialla? Non si può escludere. Se a Natale invece sarà in fascia rossa? 

No, non credo proprio»: ha pochi dubbi Pier Luigi Bartoletti, vice segretario 

nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), 

sull’andamento pandemico e su ciò che si prospetta nelle prossime settimane. 

I casi però continuano a salire, come pure i ricoveri. 

«Vero, i contagi stanno aumentando ma a me non piace essere catastrofista. A 

differenza di quello che sta accadendo in Germania dove cominciano a esserci 

problemi in ospedale, o in Olanda dove si sta pensando a un nuovo lockdown, qui 

stiamo raccogliendo i frutti di quello che abbiamo fatto». 

Si riferisce alla campagna vaccinale? 

«Mi riferisco a tutto ciò che ha portato risultati finora, al fatto che il vaccino abbia 

contribuito ad abbattere il numero di ricoveri e decessi, al coinvolgimento dei 

medici di medicina generale per aumentare la capacità di diagnosi. Un elemento che 

diventerà ancora più importante tra dicembre e gennaio con il picco influenzale». 

Quest’anno l’influenza è già arrivata. 

«E sta circolando normalmente, insieme ad altre patologie stagionali. Ma ce lo 

aspettavamo». 

Eppure le mascherine si usano molto anche all’aperto e i residenti del Lazio si stanno 

vaccinando. Non ci sarà l’auspicato abbattimento dei contagi dal virus stagionale, 

come lo scorso anno? 

«Nel 2020, a novembre, il Lazio era zona arancione. C’era l’obbligo della mascherina 

anche all’aria aperta. Oggi le persone circolano molto di più. E di conseguenza 

circola di più il virus». 



In questi giorni cosa vedete negli studi medici? 

«Dalla metà di ottobre gli studi hanno cominciato a essere affollati. E adesso 

vediamo molti sintomi da raffreddamento, tosse, febbre». 

Gli stessi del Covid. 

«Il vaccino anti Covid ha dimostrato di avere una durata che nelle persone sane è di 

6 mesi. E poi c’è il buco di chi non si è mai vaccinato». 

Come è cambiato l’approccio al malato che arriva con questi sintomi? 

«I medici di medicina generale, che non hanno mai chiuso neanche in lockdown e 

hanno continuato sempre ad assistere i loro pazienti, ormai sono organizzati e 

ricevono chi ha sintomatologia dubbia in orari diversi. Poi se prima si procedeva 

direttamente con la visita e l’auscultazione dei polmoni oggi il passo preliminare è 

tampone e saturimetro, poi tutto il resto». 

Quanti arrivano con la paura di aver contratto il Covid? 

«La maggior parte viene per questa ragione. Poi se al test risulta negativo e capiamo 

che si tratta di pazienti che non si sono vaccinati a volte, dopo un’occhiataccia - 

scherza Bartoletti - magari riusciamo anche a convincerli ad immunizzarsi». 


