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Caratteristiche del setting della Medicina 
Generale

• Conoscenza del paziente:      intervento fiduciario

• Interlocutore privilegiato delle domande di salute 

• Accesso continuativo nel tempo secondo un modello di cura fondato 
sulla assistenza e non sulla prestazione

• Responsabilità maggiore sensibilità all’uso delle risorse del SSN 

• Adozione tempestivo di terapie farmacologiche all’insorgenza di una 
condizione morbosa con caratteristiche di cronicità



AUMENTO DEL CARICO ASSISTENZIALE

• COMPLESSITA’ ASSISTENZIALI

• COMORBILITA’

• FRAGILITA’

• VULNERABILITA’

• AUMENTO DELLA DOMANDA DI 
SALUTE

• SOPRAVVIVENZA



Ruolo del MMG verso la popolazione 

• Possibilità di comunicare in maniera diretta con il paziente in carico

• Responsabile della «presa in carico» 

• Adozione di modelli di appropriatezza prescrittiva nell’uso dei farmaci

• Rilevazione di eventi avversi nell’uso delle terapie farmacologiche

• Registrazione nelle cartelle cliniche di ogni terapia farmacologica erogata 
dal SSN

• Intervenire nel rimuovere o modificare le terapie in corso 

• Adottare modelli prescrittivi di sostenibilità in coerenza con l’efficacia 
delle cure e del mandato professionale (responsabilità professionale)

• Favorire e perseguire l’aderenza terapeutica (Audit)



Tipologia di assistiti in carico

• Aumentato numero di pazienti cronici per malattie consolidate

• Poli-trattamenti in corso (possibilità di eventi avversi legati ai farmaci)

• Possibili trattamenti in corso non noti al MMG (condizioni legate ad 
interventi supplementari o ad automedicazione)

• Difficoltà e in-consapevolezza all’uso del farmaco

• Fuga dal trattamento o impropria acquisizione della terapia 
farmacologica in corso (perdita della aderenza)

• Auto-sopensione delle terapie 



Ruolo del MMG

• Favorire la sostenibilità delle cure (la proposta prescrittiva

• Trasferire sicurezza del farmaco equivalente 

• Verificare costantemente l’adesione al trattamento

• Favorire l’ appropriatezza dell'uso degli interventi di secondo livello

• Adesione ai PDTA



LA DISCIPLINA DELLA MEDICINA GENERALE 

• I. La disciplina della medicina generale/medicina di famiglia ha le seguenti 
caratteristiche : 

• a) è normalmente il luogo di primo contatto medico all’interno del 
sistema sanitario, fornisce un accesso diretto ed illimitato ai suoi utenti, si 
occupa di tutti i problemi di salute, indipendentemente da età, sesso e ogni 
altra caratteristica della persona; 

• b) fa un utilizzo efficiente delle risorse sanitarie attraverso il 
coordinamento delle cure, il lavoro con altri professionisti presenti nel 
contesto organizzativo delle cure primarie, agendo da interfaccia con altre 
specialità assumendo, quando si renda necessario, il ruolo di difensore 
dell’interesse dei pazienti; 

• c) sviluppa un approccio centrato sulla persona, orientato all’individuo, 
alla sua famiglia e alla sua comunità; 



• d) promuove la responsabilizzazione del paziente nella 
gestione della propria salute (empowerment) 

• e) si basa su un processo di consultazione unico 
fondato sulla costruzione di una relazione protratta 
nel tempo attraverso una efficace comunicazione tra 
medico e paziente; 

• f) ha il compito di erogare cure longitudinali e 
continue a seconda dei bisogni del paziente; 

• g) prevede uno specifico processo decisionale 
determinato dalla prevalenza e incidenza delle malattia 
in quella precisa comunità; 

• h) gestisce contemporaneamente i problemi di salute 
sia acuti che cronici dei singoli pazienti; 



• I) si occupa di malesseri che si presentano in modo aspecifico e ad 
uno stadio iniziale del loro sviluppo e che potrebbero richiedere un 
intervento urgente; 

• j) promuove la salute ed il benessere con interventi appropriati ed 
efficaci; 

• k) ha una responsabilità specifica della salute della comunità; 

• l) si occupa dei problemi di salute nella loro dimensione fisica, 
psicologica, sociale, culturale ed esistenziale.



Un Sistema di tipo FIDUCIARIO 
• La specialità della medicina generale/medicina di famiglia I medici di 

medicina generale/medici di famiglia sono medici specialisti formati ai 
principi della disciplina. 

• Essi sono medici di fiducia del singolo individuo, principalmente 
responsabili dell’erogazione di cure integrate e continuative ad ogni 
singola persona che necessita di cure mediche indipendentemente dal 
sesso, dall’età e dal tipo di patologia. 

• Essi curano gli individui nel contesto della loro famiglia, della loro 
comunità e cultura, rispettando sempre l’autonomia dei propri pazienti. 

• Sono consapevoli di avere anche una responsabilità professionale nei 
confronti della comunità nella quale lavorano. 

• Quando negoziano con i pazienti la gestione delle cure integrano i fattori 
fisici, psicologici, sociali, culturali ed esistenziali, servendosi della 
conoscenza e della fiducia maturata nel corso di contatti ripetuti. 



COMPITI DEL SISTEMA FIDUCIARIO
• I medici di medicina generale/medici di famiglia esercitano il loro ruolo 

professionale promuovendo la salute, prevenendo le malattie, fornendo 
terapie, cure o interventi palliativi e promuovendo la responsabilizzazione del 
paziente e l’autogestione della propria salute (empowerment). 

• Tutto ciò avviene sia direttamente, sia attraverso i servizi di altri in accordo 
con i bisogni di salute e le risorse disponibili nella comunità in cui sono 
inseriti, aiutando i pazienti dove necessario nell’accesso a questi servizi.

• Essi devono assumersi la responsabilità di sviluppare e mantenere le loro 
abilità professionali, l’equilibrio personale e i valori come base per la cura 
efficace e sicura dei pazienti. Al pari degli altri professionisti sanitari essi 
devono assumere la responsabilità di un continuo monitoraggio, 
mantenimento e, se necessario, miglioramento degli aspetti clinici, dei servizi 
e dell’organizzazione, della sicurezza del paziente e della loro soddisfazione in 
relazione alle cure da essi erogate.



ABILITA’ RICHIESTE

• Le Competenze Costitutive del Medico di Medicina Generale / 
Medico di Famiglia 

• Una definizione della disciplina della medicina 
generale/medicina di famiglia e dello specialista Medico di 
Famiglia deve discendere direttamente dalle Competenze 
Costitutive del medico di medicina generale/medico di 
famiglia. 

• Costitutive nel senso di fondanti la disciplina, 
indipendentemente dal sistema sanitario nell’ambito del 
quale esse sono applicate. 



Caratteristiche della medicina 
generale

• Le caratteristiche fondamentali che definiscono la disciplina sono 
correlate alle dodici abilità che ogni specialista medico di famiglia 
dovrebbe padroneggiare. Esse possono essere raccolte in sei 
competenze costitutive (con riferimento alle loro caratteristiche):

• 1. Gestione delle cure primarie (a, b) = primo contatto uso efficiente 
delle risorse

• 2. Cure centrate sulla persona (c, d, e, f) = orientamento alla persona, 
empowerment, personalizzazione fiduciaria, cure longitudinali

• 3. Abilità specifiche nel problem solving (g, h) = specifico processo 
decisionale, gestione eventi acuti e cronici 

• 4. Approccio integrato (i, j) = verso problemi che si presentano aspecifici 
e che potrebbero rappresentare anche pericoli per il paziente

• 5. Orientamento alla comunità (k) = responsabilità territoriale

• 6. Utilizzo di un modello olistico (l) Il miglioramento della qualità, in 
particolare, deve essere considerato come caratteristica fondamentale 
delle competenze 1 e 3. 



• Trattandosi di un disciplina scientifica centrata sulla persona tre 
caratteristiche aggiuntive dovrebbero essere considerate fondamentali 
nell’applicazione delle competenze costitutive: 

• a) una sensibilità al Contesto: la capacità di comprendere il proprio 
contesto, anche quello dell’ambiente nel quale si opera, le condizioni di 
lavoro, la comunità, la cultura, la cornice finanziaria e normativa; 

• b) un’Attitudine: fondata sulle capacità professionali del medico, sui suoi 
valori e sulla sua etica; 

• c) un approccio Scientifico: espresso dall’adozione di un approccio 
all’attività clinica critico e fondato sulla ricerca e nel suo mantenimento nel 
tempo attraverso la formazione continua e il miglioramento della qualità. 



RESPONSABILITA’ NELLA PROFESSIONE 



Mission nella formazione triennale 

• Accrescere la sensibilità di tutti i MMG/fiduciari nei processi di cura  
al corretto uso delle risorse, quale strumento necessario a garantire 
sostenibilità e livelli di cura efficaci ed essenziali alla popolazione 
con particolare rilievo alla tutela della fragilità e della prossimità.

• Adottare un modello Assistenziale di tipo fiduciario perseguendo 
obiettivi misurabili ed in costante monitoraggio che consente di 
conoscere le necessità di cura di una popolazione contestualizzata 
nel territorio di appartenenza.

• Misurare gli Audit dei PDTA in tutti i territori di competenza della 
assistenza primaria 



Modello organizzativo



L’Equipe fiduciaria

• Il Medico

• L’ambiente

• Il personale 

• Il sistema gestionale 

• Gli strumenti diagnostici

• La gestione del tempo

• Il triage 



L’assenza di un modello organizzativo
favorisce la diagnosi tardiva 
• Paziente 

• Svantaggio socio-economico

• Deprivazione socio-culturale-
assistenziale

• Obesità

• Sedentarietà

• Svantaggio di ruolo 
(inoccupazione precarietà 
isolamento sociale)

• Medico

• Mancata organizzazione

• Autoreferenzialità-mancato 
addestramento 

• Medicina difensiva

• Medicina di attesa

• Burn-out

• Eccessivo carico di lavoro

• Mancanza di personale



I NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI non 
modificano l’essenza della Medicina 
Generale

Hanno essenzialmente la funzione di potenziare le attività fiduciarie 
della Medicina di famiglia i cui elementi fondamentali sono:

✓ La conservazione della capillarità del modello di cura basato sul rapporto fiduciario individuale e dalla 
correlata localizzazione strategica dello studio medico (PROSSIMITA’ DELLE CURE)

✓ Continuità delle cure nel tempo (AMBITO FIDUCIARIO)

✓Modello assistenziale basato sulla «presa in carico» e non su un modello prestazionale (SOSTENIBILITA’ 
DELLE CURE)



Il monitoraggio dei MMG (audit) 

• prescrive per problemi per ICD9

• utilizza una cartella informatizzata che viene implementata con le 
prescrizioni per ICD9

• estrae dalla cartella clinica informatizzata un tracciato informativo 
(chiamato scheda) comprendente gli indicatori della patologia cronica 
(ipertensione, diabete, respiratoria)

• estrae ed invia dati ad una piattaforma (cloud)  in grado di fornire una 
lettura della prevalenza della patologia cronica dei pazienti in carico

• può esaminare gli audit prescrittivi e monitorare l'aderenza al PDTA 
correlando il modello procedurale alla migliore gestione della 
patologia

• può intervenire nel miglioramento dell'accuratezza del dato clinico e 
procedurale adottato evidenziando il ricorso appropriato ai mezzi 
diagnostici e terapeutici (uso appropriato del farmaco)

• può adottare un modello procedurale che dal singolo porta alla gestione 
del sistema 



Comunicare e condividere con i pazienti un 
MODELLO COMPORTAMENTALE CHE ABBIA I 
REQUISITI DI

• Indirizzare l’iter diagnostico
• Favorire l’integrazione 

multidisciplinare
• Costruire la «presa in carico»



L’adesione ai PDTA determina:

• Miglioramento dell’uso delle risorse (SOSTENIBILITA’)

• Fiducia nelle cure (ADERENZA)

• Percezione della responsabilità professionale ( Medicina difensiva/ RIDUZIONE 
DEL CONFLITTO)

• Strategia comportamentale coerente e identificata (APPROPRIATEZZA)



Comunicare informazioni corrette significa…
⚫ Tutela dell'uso del farmaco come strumento essenziale della professione del Medico a vantaggio dei

pazienti

⚫ Accrescere il senso di consapevolezza del Medico correlandolo alla responsabilità professionale

⚫ Accrescere la consapevolezza del valore giuridico dell'atto prescrittivo considerandolo “atto medico 
complesso” 

⚫ Codificare comportamenti professionali con il fine esclusivo di limitare gli automatismi inappropriati

⚫ Perseguire atteggiamenti professionali coerenti che esprimano
efficacia , garanzia aderenza della terapia rivolta al paziente
acquisendo il consenso di quest'ultimo (inteso quale alleanza
terapeutica).


