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MMG chi è e cosa fa
• Cure personalizzate Il MMG non cura solo il 
• Cure continuative                                              disease ma l’illness
• Cure condivise
• Cure coordinate e integrate Il MMG si occupa della
• Cure olistiche ed eque persona e della famiglia
• Facile accessibilità



CASE MANAGEMENT          PERSONE MULTIMORBIDE  E COMPLESSE          Carico  5  
4%          60

Di chi si prende cura il Medico di Medicina Generale  
1500 assistiti. 14500 contatti anno

STRUMENTI DI CURA             CASE  MIX DELLA POPOLAZIONE              PESO ASSISTENZIALE   

CURE DI FINE VITA PAZIENTI     TERMINALI              Carico  10
1%      10/15 

DISEASE MANAG. PDTA   PERSONE AUTONOME CON CRONICI Carico  0.9
16% 240

DIAGNOSI MALATTIE ACUTE PERSONE SANE CON SINTOMI Carico 0.3
44% 666                          

PROMOZIONE SALUTE       PERSONE SANE Carico  0
18% 270

DISEASE E CASE MANAG.    PERSONE  MULTIMORBIDE  E FRAGILI                     Carico   2.4
17%  260
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indifferibili

Aree Gestionali della Medicina Generale

P.   Lora Aprile – Convention Milano 10 Marzo 2019
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Legge 38











Impatto del COVID 19 nel mio studio 

Ø 6000 persone    4 Medici di MG     1segretaria      1 infermiera 
Ø Lunedi 24 febbraio. 856 chiamate telefoniche. ( 2 fissi  4 mobile)
Ø Inizio del mese di marzo Due MMG con polmonite 
Ø 8 marzo terminati i posti negli ospedali
Ø 32 decessi in ospedale.     14 a domicilio
Ø 36 ricoverati per Covid 19      
Ø 19 polmoniti curate a casa
Ø 541 persone con sospetto Covid segnalate  e 311 tamponate
Ø Contatti son passati da 10,1  a 3,8 persona anno ( 37800 accessi in meno)



Che cosa ha evidenziato la Pandemia?
• Necessita di lavorare in gruppo ( MMG, personale amministrativo, 

infermieri,specialisti,ass.sociali, protezione civile, comuni)
• Ridurre gli aspetti burocratici nel rispetto della privacy
• Migliorare le reti
• Necessità di attivare strumenti di telemonitoraggio teleconsulto 

telesorveglianza
• Assenza di formazione all’emergenza
• Necessità di prioritarizzare le scelte di cura sui cronici 
• ASSENZA DI GOVERNANCE DEL SISTEMA DELLE CURE PRIMARIE
• Necessità di misurare output ed outcomes in Sanità



In sintesi estrema

1) Semplificazione burocratica ( esami in 
cartella,dematerializzazione ricette)

2) Personale amministrativo e sanitario del MMG         
(Case manager)

3) Valutazione dei percorsi ,  governo dei percorsi
4) Cultura, risorse umane e strumenti per un approccio 

multidisciplinare e multidimensionale alle persone 
fragili,complesse e con bisogno di cure palliative

5) Risorse adeguate ( compenso professionale, fattori di 
produzione, incentivi per risultati)



E quindi
• Dato che la Medicina Generale ha fallito……………….
• Dato che le Cure Primarie sono state l’anello debole della catena…….
• Dato alcune situazioni dove la Medicina Generale era meglio 

organizzata hanno risposto meglio alla emergenza pandemica…………
• Dato che nonostante tutto la MG ( quella che ha lavorato) ha 

mostrato una grandissima adattabilità e capacità di reagire in modo 
adeguato
• Dato che tutti invocano una riforma del SSN e  in particolare delle 

Cure Primarie
• Dato che il recovery fund sembra offrire risorse a chi presenta 

progetti



Creiamo un dipartimento della MG
•Governato da MMG e  integrato nel SSN ( e nelle regioni)
•Affidare al  Dipartimento la formazione dei MMG
•Affidare al dipartimento obiettivi di presa in carico dei 

percorsi assistenziali delle persone ( dalla prevenzione al 
fine vita)
• Fornire le risorse adeguate ( personale e risorse 

economiche)
•Chiedere annualmente  conto dei risultati ottenuti (output 

e outcomes ) 



È tempo che i medici di famiglia 
prendano l’iniziativa per 
muovere l’assistenza 
medica laddove ci sono i 
bisogni; per assistere i pazienti e 
le popolazioni e non le malattie. 
Tutto ciò non solo è 
biologicamente corretto, ma 
anche più efficace, più efficiente, 
sicuro e più equo.


