
Formazione medico-specialistica in emergenza covid-19 

Tutti i DPCM e le ordinanze locali emesse in periodo di emergenza prevedono che gli specializzandi 

continuino a svolgere la propria attività presso le strutture sanitarie. Anche l’ultimo DPCM del 9.3.2020, 

che ha esteso le misure precedentemente previste per le zone rosse a tutto il territorio italiano, ha ribadito 

la predetta disposizione. Pertanto gli specializzandi possono recarsi regolarmente, come previsto dal 

proprio percorso formativo, presso le strutture sanitarie per lo svolgimento dell’attività di formazione 

specialistica. Qualora residenti fuori comune potranno spostarsi muniti di autocertificazione indicando le 

“comprovate esigenze lavorative”. 

1) Il Direttore della Scuola può disporre di non svolgere l’attività presso le strutture sanitarie? 

Se il Direttore della Scuola ritiene che lo specializzando sia a rischio o se l’attività della struttura presso la 

quale lo specializzando è in formazione è ridotta o sospesa, il Direttore deve prevedere per lo 

specializzando altro percorso formativo al di fuori della struttura sanitaria che permetta il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dall’Ordinamento didattico.   

2) Quali sono le procedure da seguire nel caso uno specializzando entri in contatto con paziente infetto? 

Le procedure sono quelle indicate da protocolli aziendali emanati in linea con le direttive regionali. 

3) In caso di allontanamento cautelativo, ovvero lo specializzando presenta sintomatologia respiratoria 

e/o febbre ed è risultato positivo al tampone per COVID-19 quando recupera la formazione? 

In caso di allontanamento cautelativo dall’attività formativa professionalizzante svolta presso le strutture 

sanitarie, disposto dalla Direzione medica ospedaliera o, a tutela del Medico, dal Direttore del corso, il 

Consiglio della Scuola definirà modalità di recupero da concludersi entro la fine dell'anno di formazione. 

 

4) Ci sono disposizioni specifiche per le specializzande in maternità? 

Come già previsto dalla normativa vigente, in merito alla tutela della maternità, si esprime il Direttore della 

Scuola sulla base del parere del medico competente. Se il Direttore ritiene non ci siano le condizioni per 

rimanere in formazione può disporre la sospensione facendo richiesta all’Ufficio territoriale del lavoro di 

Ancona. 

Si riporta, per opportuna conoscenza, quanto indicato dall’Istituto Superiore di Sanità 

COVID-19: gravidanza, parto e allattamento 

Le donne in gravidanza sono considerate una popolazione a rischio per le infezioni respiratorie virali, 

come le infezioni da COVID-19 (Corona Virus Disease) e l’influenza stagionale, per le possibili 

conseguenze sulla madre e sul feto. Per quest’ultima è raccomandato il vaccino in gravidanza all’inizio 

della stagione influenzale. In assenza di un vaccino contro il SARS-CoV-2, virus responsabile della COVID-

19, alle donne in gravidanza e ai loro contatti sono raccomandate le comuni azioni di prevenzione primaria 

che prevedono l’igiene frequente e accurata delle mani e l’attenzione a evitare il contatto con soggetti 

malati o sospetti, secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni internazionali. Al 

momento non si hanno informazioni circa la suscettibilità delle donne in gravidanza alla patologia da nuovo 

coronavirus SARS-CoV-2. 

  

La trasmissione del virus SARS-CoV-2 avviene attraverso il contatto diretto da persona a persona, mediante 

le goccioline del respiro che possono trasmettersi con la saliva, la tosse o gli starnuti delle persone infette e 

mediante le mani contaminate (non ancora lavate) portate alla bocca, naso od occhi. Non è noto se avvenga 

la trasmissione verticale, cioè dalla madre al feto, del SARS-CoV-2. Dai primi 19 casi di donne in 

gravidanza e neonati nati da madri con sintomatologia clinica da COVID-19 descritti in letteratura, 

sappiamo che il virus non è stato rilevato nel liquido amniotico o nel sangue neonatale prelevato da cordone 

ombelicale. Attualmente non esistono pertanto evidenze a supporto di una trasmissione verticale del virus 



SARS-COV-2. [7,8,9] Allo stato attuale delle conoscenze e qualora non sussistano specifiche indicazioni 

cliniche materne o fetali, per le donne con sospetta infezione da SARS-CoV-2 o affette da COVID-19 non 

sembra opportuno ricorrere elettivamente al taglio cesareo, rimanendo valide le indicazioni correnti 

all’espletamento del parto per via vaginale o chirurgica.  

  

Per quanto riguarda la gestione ospedaliera dei casi sospetti o certi si rimanda a quanto raccomandato per 

la gestione delle condizioni infettive incluso, qualora necessario, l’isolamento di madre e/o neonato/a. 

L’eventuale separazione temporanea del/la neonato/a dalla madre durante il ricovero dev’essere 

attentamente ponderata dal team ospedaliero insieme alla madre, valutando i rischi e i benefici di questa 

scelta, incluso il potenziale protettivo del colostro, del latte materno e dell’allattamento. 

  

Il virus responsabile della COVID-19 non è stato rilevato nel latte materno raccolto dopo la prima poppata 

(colostro) delle donne affette; in almeno un caso sono stati invece rilevati anticorpi anti SARS-CoV. Date le 

informazioni scientifiche attualmente disponibili e il potenziale protettivo del latte materno, si ritiene che, 

nel caso di donna con sospetta infezione da SARS-CoV-2 o affetta da COVID-19, in condizioni cliniche che 

lo consentano e nel rispetto del suo desiderio, l’allattamento debba essere avviato e/o mantenuto 

direttamente al seno o con latte materno spremuto.  

  

Per ridurre il rischio di trasmissione al bambino/a, si raccomanda l’adozione delle procedure preventive 

come l’igiene delle mani e l’uso della mascherina durante la poppata, secondo le raccomandazioni del 

Ministero della Salute. Nel caso in cui madre e bambino/a debbano essere temporaneamente separati, si 

raccomanda di aiutare la madre a mantenere la produzione di latte attraverso la spremitura manuale o 

meccanica che dovrà essere effettuata seguendo le stesse indicazioni igieniche.  

  

Per tutti gli operatori e professionisti che entrano in contatto con donne in gravidanza e bambini piccoli, si 

raccomanda di seguire le raccomandazioni preventive. Si richiama, inoltre, la guida operativa 

“L’alimentazione dei lattanti e dei bambini piccoli nelle emergenze” per gli aspetti relativi alla gestione dei 

piccolissimi (0-2 anni) in caso di emergenza da nuovo coronavirus SARS-CoV-2.  
 

5)Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici  al  Servizio Sanitario Nazionale  

 

Lo specializzando che ha partecipato ad avvisi emanati dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario 

nazionale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 del DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 ed ha 

sottoscritto un contratto per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo deve darne comunicazione 

alla Regione Marche e all’Università Politecnica delle Marche (nella persona del Rettore, e.p.c. del Direttore 

della Scuola e dell’Ufficio post laurea area medica) con modulo allegato alla presente.  

I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il 

trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli 

emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.  

Per quanto riguarda l’orario, i medici in formazione dovranno continuare a rilevare la propria presenza in 

formazione tramite badge elettronico universitario (ove presente) o con le modalità fino ad oggi utilizzate e 

trasmettere al Direttore della Scuola di specializzazione, smarcando l’uscita prima di iniziare la prestazione 

per l’azienda sanitaria. Al termine del mese lo specializzando dovrà inviare al Direttore della Scuola un 

resoconto relativo alle prestazioni svolte nell’ambito dell’incarico assegnato, indicando anche gli orari 

svolti. Quanto sopra al fine di permettere al Consiglio della Scuola di riconoscere l’attività svolta nell’ambito 

del contratto sottoscritto con le aziende come CFU di attività professionalizzante o, in alternativa, di 

prevedere il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi formativi fermo restando la durata legale del corso.  

Gli specializzandi che hanno partecipato a selezioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 
2018, n. 145 e s.m.i. e siano stati contattati dalle strutture sanitarie per l’assunzione a tempo determinato, 



sono pregati di mettersi in contatto con l’Ufficio Post Laurea area medica (071.2206130 email: scuole-
master.med@sm.univpm.it). Si ricorda che le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire  
nell'ambito delle strutture  accreditate  della  rete  formativa  e  la  relativa attivita' deve essere coerente 
con il progetto  formativo  deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.  
Il D.L. 14/2020, in considerazione dell’emergenza, ha derogato alla stipula di una convenzione tra Università 
e Regione, ma è necessaria la sottoscrizione un accordo tra l’Ateneo e la struttura sanitaria interessata. 
 

6) Esami di fine anno ed esami di diploma   

 
Tutti gli esami (di fine anno e di diploma) devono svolgersi a distanza sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Ateneo ai docenti. 
Sia il docente che gli studenti devono dotarsi di un computer o altro dispositivo dotato di webcam e 
microfono per la condivisione di video e audio. 
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