
Modelli organizzativi della Medicina del Territorio -2013 



Gli inizi 

 Medico di medicina generale in Val Gardena a Santa Cristina da 
più di 15 anni.  

 All’inizio incarico provvisorio per sostituire il mio predecessore 
per motivi di salute.  

 Il comune di Cristina adattò ad ambulatorio due locali di circa 40 
mq nell’edificio del comune stesso e me li concesse in affitto.  

 Dopo un anno il posto da me ricoperto venne messo a concorso 
insieme ad un ulteriore posto resosi disponibile dalla riduzione 
del numero ottimale di pazienti per medico da 2000 a 1500. 

 Dato anche il buon rapporto con gli assistiti e con 
l’amministrazione comunale, decisi di assumere l’incarico in via 
definitiva. 



Numero assistiti 
 All’inizio 1200 assistiti, dopo un anno 1700. 

 La venuta di un quinto medico nel comune vicino dopo un anno, poi 
di una pediatra di base alla quale furono assegnati d’ufficio tutti i 
bambini con meno di 6 anni (circa 700) ed infine di un sesto medico, 
ha eroso il mio pool di pazienti che adesso è di circa 1000 persone. 

 

 Nel distretto della Val Gardena abbiamo circa 9100 abitanti realmente 
assistibili, di cui circa 700 bambini assegnati alla pediatra di base, 
senza possibilità di scelta da parte dei genitori se non dopo i 6 anni di 
età.  

 Se tutti i bambini dopo i 6 anni di età passassero ai MMG, la media per 
medico sarebbe di 1400 pazienti, in realtà sono circa 1200-1300 
pazienti.  

 Un’ipotesi di ulteriore riduzione dell’ottimale probabilmente non tiene 
conto dei dati reali. 



Organizzazione 

 Finora ho lavorato da solo cioè senza segretaria o 
assistente di studio e ciò per mancanza di spazio. 

 Di conseguenza lavoro senza prenotazione ma con 
accesso libero 

 Fino a poco tempo fa non era stato possibile trovare dei 
locali adatti in posizione comunque centrale ed 
agevole per i pazienti ad un affitto accettabile.  

 Ora i locali sono stati trovati e ristrutturati e a breve mi 
trasferirò ed assumerò un’assistente.  



Il gestionale 
 Da subito mi sono dotato di un gestionale informatico delle cartelle 

cliniche, Millewin, che oltre ad essere il software ufficiale della società 
italiana di medicina generale ed uno dei più diffusi, è secondo me 
molto efficiente ed affidabile.  

 Il gestionale riesce ad assorbire buona parte del carico burocratico  

 amministrando le esenzioni per patologia ed ultimamente anche per 
reddito,  

 aiutandomi a seguire le note Aifa  

 ed infine facilitando di molto la certificazione di malattia e che di recente si 
può eseguire anche al domicilio del malato tramite un tablet.  

 Mi sforzo di documentare in maniera completa la mia attività clinica 
perché sono convinto che ciò mi aiuti  ad affrontare al meglio i 
problemi dei miei pazienti nel corso del tempo. 

 



Orari 
 19 ore ufficiali di ambulatorio alla settimana.  

 

 Due volte alla settimana sono aperto anche al 
pomeriggio.  

 

 Sono reperibile per i miei assistiti attraverso il cellulare 
dalle 8 del lunedì alle 8 del sabato. 

 

 Circa ogni 5 fine settimana o festività sono reperibile 
per tutti i pazienti assistibili della valle.  



Carico di lavoro 
 In base ad una statistica eseguita con il mio gestionale 

risulta che: 

 ho circa 25 contatti diretti al giorno – in periodi 
particolari come le epidemie influenzali almeno il 20% 
in più in altri meno. 

 circa 15 contatti telefonici  

 circa 3 visite domiciliari in media alla settimana 

 Assisto circa una decina di pazienti in casa di riposo. Si 
tratta di pazienti non autosufficienti con malattie 
neurologiche gravi oppure affetti da demenza. 

  Visito la casa di riposo circa 1 volta alla settimana.  



Malati cronici 
 24%  hanno più di 65 anni 

 24%  Ipertesi 

 11%   Depressi 

 4%   Diabetici 

 3,6%  Fibrillazione atriale – Anticoagulati 

 2,7%  Malattia coronarica 

 2,5%  Insufficienza cardiaca cronica 

 1,4%  BPCO 



Pazienti in cure palliative 
 Assisto in media circa 3 pazienti oncologici terminali 

all’anno.  

 L’assistenza si svolge solitamente in forma di 
assistenza domiciliare integrata in collaborazione con 
le infermiere del distretto.  

 La maggior parte dei miei pazienti anziani e terminali 
muoiono in casa come è solitamente desiderio loro e 
dei familiari.  

 Solo talvolta ciò non è possibile in seguito ad eventi 
acuti o in presenza di un’incapacità oggettiva e/o 
dichiarata da  parte del contesto familiare di assistere il 
paziente adeguatamente. 



Interazione con le 
infermiere di distretto 

 La collaborazione con le infermiere del distretto è resa 
a volte difficile dal fatto che siamo separati non solo 
logisticamente, ma anche amministrativamente e 
gerarchicamente.  

 Inoltre abbiamo orari che si sovrappongono o che non 
sono compatibili. Per esempio una  parte delle 
infermiere lavora la mattina part-time quando quasi 
tutti noi abbiamo ambulatorio.  

 Diventa difficile visitare insieme i pazienti a domicilio 
e spesso sarebbe non solo utile ma necessario.  



Collaborazione con il distretto 
 Spesso le informazioni sui pazienti ospedalizzati in via di 

dimissione viaggiano su canali paralleli e non convergenti.  

 Le infermiere del distretto vengono informate della 
dimissione di un paziente critico ed il medico no oppure 
con ritardo.  

 Ciò comporta che infermiera e medico svolgano visite 
domiciliari per lo stesso paziente in tempi diversi ed 
indipendentemente l’una dall’altro.  

 E’ evidente che questa situazione possa portare a malintesi 
o non favorisca la stretta collaborazione tra MMG ed 
infermiere distrettuali. 



Attività extra di ambulatorio 
 Piccola chirurgia come suture e medicazione di ferite cutanee, 

rimozione di punti di sutura, asportazione di fibromi, ateromi e piccoli 
lipomi, incisione e drenaggio di ascessi o di versamenti articolari, 
revisioni di unghie incarnite, medicazione di ferite croniche come 
ulcere da insufficienza venosa in collaborazione con le infermiere del 
distretto.  

 Eseguo inoltre infiltrazioni endo- e periarticolari,  

 crioterapia su lesioni attiniche benigne quali ipercheratosi, su verruche 
piane e seborroiche.  

 tamponamenti nasali anteriori e cauterizzazione delle epistassi, 

  bendaggi per distorsioni articolari,  

 asportazione di corpi estranei dall’occhio,  

 lavaggi auricolari per tappi di cerume  

 e medicazioni di otiti esterne. 



Dotazione strumentale 
 Ferri chirurgici 

 Sterilizzatore 

 Elettrocardiografo 

 Ecografo 

 Dermatoscopio 

 Bisturi elettrico 

 Defibrillatore semiautomatico.  

 Sia l’elettrocardiografo che ancor di più l’ecografo 
rappresentano per me ausili diagnostici e di conseguenza 
li utilizzo in maniera mirata: l’ecg per documentare 
disturbi del ritmo o in caso di sospetta ischemia cardiaca 
acuta, l’ecografo come integrazione all’esame obiettivo.  



Ecografia di base 
 Non eseguo un esame ecografico completo, ma mirato alla 

sintomatologia del paziente.  

 Se il paziente lamenta sintomi suggestivi di calcolosi renale, cerco la 
presenza di calcoli nel bacinetto renale e/o di idronefrosi.  

 Se il paziente lamenta dolori addominali faccio una prima valutazione 
per un inquadramento più preciso e nel caso di anomalie un invio con 
un quesito più definito.  

 Non raramente ho individuato neoformazioni addominali, dilatazioni 
vasali o ascite che hanno poi necessitato di ulteriori accertamenti ed 
interventi.  

 Valuto anche la tiroide, tumefazioni cutanee, versamenti articolari.  

 Non rilascio referti, perché non né ho la facoltà non avendo una 
qualifica specifica e riconosciuta. 



Come mi piacerebbe lavorare 
 Vorrei avere almeno 1500 assistiti. Non è un caso se tale numero 

rappresenta la media in gran parte dell’Europa e che in Inghilterra per 
esempio, dove il sistema è simile al nostro, il rapporto sia di 
1/1600.  

 Avere un numero limitato di pazienti riduce la casistica, che vuol dire 
minore esperienza, minore competenza e quindi anche minore 
motivazione.  

 Vorrei lavorare in una struttura (Casa della Salute?) insieme ad 
almeno altri due colleghi di Medicina Generale che condividano 
con me le informazioni cliniche dei pazienti,  pur mantenendo la scelta 
del medico di fiducia. 

 Attraverso la turnazione dei MMG si potrebbe garantire l’accesso allo 
studio, prevalentemente su prenotazione, dalle 8 di mattina alle 8 di 
sera (potrebbe bastare anche solo fino alle 17) e distribuire i turni notturni. 

 Vorrei poter condividere con loro le mie esperienze, scambiare 
opinioni e discutere con loro casi clinici particolari sfruttando gli 
interessi particolari di ciascuno. 



Come mi piacerebbe lavorare 
 All’interno di questa Casa della Salute dovrebbero operare anche solo 

una o due volte alla settimana specialisti di altre branche, quali un 
cardiologo, un ginecologo, un oculista, uno psichiatra, un 
dentista, forse un pneumologo 

 Vorrei che questa Casa della salute rappresentasse un’unità di cure 
primarie nel senso vero del termine e quindi fosse dotata di: 

 Personale di segreteria ed eventualmente amministrativo che si faccia in 
gran parte carico delle incombenze burocratiche e di sistema 

 Personale infermieristico specializzato, alle dipendenze della 
struttura, in grado di effettuare un triage diagnostico (vedi nurse led 
clinics inglesi), counselling per diabete, dieta, scompenso cardiaco, 
ipertensione, BPCO ecc., la gran parte delle prestazioni aggiuntive 
(medicazioni, lavaggi auricolari, fleboterapie, rimozione punti ecc.) e 
supportare l’assistenza/gestione a domicilio del cronico e del paziente 
in cure palliative. 

 



Dotazione casa della salute 
 Attrezzatura di base: server, pc, software gestionale evoluto, software per 

selfaudit/monitoraggio della qualità dell’ assistenza alle patologie croniche, 
linea adsl, stampanti, scanner, centralina telefonica, elettrocardiografo, 
ecografo con doppler venoso, spirometro, ossimetro, autoclave, ferri 
chirurgici, oto/oftalmoscopio, dermatoscopio, ossigeno liquido o 
crioterapia, bisturi elettrico, defibrillatore semiautomatico.  

 Punto prelievi con la possibilità di eseguire esami di laboratorio di base 
in loco 

 Eventualmente apparecchio radiologico per valutazione piccole 
articolazioni: caviglia, piede, polso, mano (spalla, anca, ginocchio, torace?).  

 Un fisioterapista, uno psicoterapeuta ed un’assistente sociale 

 Locali per incontri informativi/educativi con gruppi selezionati di 
pazienti: diabetici, lombalgici cronici, pazienti affetti da BPCO, 
insufficienza cardiaca cronica ecc. 

 Negli stessi locali possono aver luogo periodici incontri del team e 
circoli di qualità fra i medici della struttura. 

 



Dotazione casa della salute 
 Connessione informatica con l’azienda sanitaria e con 

la possibilità cioè di: 
 Visualizzare in tempo reale i referti di visite specialistiche, esami 

di laboratorio, accertamenti strumentali (rx, tac, rm, ecografie ecc.) 
e lettere di dimissione dei propri assistiti, compresi gli esami 
eseguiti in regime di ricovero e le condizioni attuali del paziente 

 Inviare il patient summary  

 Sincronizzare in tempo reale le anagrafiche 

 Prenotazioni dirette di visite ed accertamenti (eseguite dal 
personale di segreteria 

 Consultazione online con colleghi specialisti 

 Refertazione online di esami strumentali eseguiti nella casa della 
salute 



Assunzione e Posti letto 
 La struttura dovrebbe avere la possibilità di assumere 

a tempo determinato giovani medici specializzati in 
MG, che possano avere la possibilità di diventare soci o 
di trovare un’altra casa della salute 

 

 Avere a disposizione nella stessa struttura o nelle 
immediate vicinanze alcuni posti letto per acuti (p.e. 
per polmoniti nell’anziano fragile e/o complesso) e 
post-acuti dimessi dall’ospedale con assistenza 
infermieristica 24 h 



Grazie per l’attenzione 


