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ABSTRACT
Le cooperative di servizio nascono con l’obiettivo di fornire, ai propri soci medici di
medicina generale ( MMG ), organizzati in forme associate , gli strumenti e i servizi
necessari allo svolgimento della professione (spazi, personale, attrezzature..) in una
logica di economia di scala per affrontare le nuove esigenze della sanità pubblica
e della presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche , in continuo
aumento con l’invecchiamento progressivo della popolazione.
La cooperativa può aiutare i MMG ad affrontare i cambiamenti che i nuovi scenari
del contesto normativo nazionale e regionale richiedono alle cure primarie (AFT ,
UCCP , Case della Salute , PreSST , CRT .. ecc )
Ruolo importante dal 2012 ad oggi hanno avuto le cooperative in Lombardia nel
gestire prima col progetto CReG poi con la Presa in Carico della Cronicità , decine
di migliaia di malati cronici in una logica di “medicina di iniziativa”, con un notevole
gradimento da parte degli assistiti e con importanti risultati clinici di miglioramento
degli indicatori di esito e risultato di salute dei pazienti coinvolti .
In queste sperimentazioni si sono potute sperimentare nuove tecnologie di presa in
carico dei pazienti cronici come la telemedicina e il telemonitoraggio al domicilio.
Verrà citata l’esperienza della Cooperativa CMMC di Milano che insieme alla
direzione dell’ASST Nord Milano e all’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda con la collaborazione della ATS ha partecipato alla progettazione, e
alla gestione dei primi Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST) in area
metropolitana , come previsto dalla legge 23 di riforma sanitaria della Regione
Lombardia. In queste nuove strutture si stanno sperimentando modelli di
integrazione tra medicina generale e specialisti ospedalieri .
Infine in emergenza Covid –19 alcune cooperative hanno messo a disposizione
dei MMG e dei pazienti malati o sospetti tali , strumenti di televisita e
telemoniraggio per il controllo da remoto dello stato di salute dei pazienti .

