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Apertura a parole, chiusura nei fatti:
perché slitta il rinnovo della Convenzione
di Giacomo Milillo
Segretario nazionale Fimmg

EDITORIALE

L

a cosiddetta “Legge Balduzzi” aveva previsto il rinnovo dell’ACN entro
l’11 maggio scorso: ciò non è avvenuto! Sempre la stessa Legge prevede
che, decorso tale termine, il Ministero della Salute possa intervenire con
apposito decreto. Ragionevolmente, il nuovo Ministro Lorenzin, pur sollecitando, ha preferito concedere altro tempo alle parti per raggiungere un accordo.
E qui comincia il mistero... La Conferenza delle Regioni esprime grandi disponibilità, introduce percorsi innovativi di grande valore nelle relazioni sindacali,
come la consultazione dei sindacati prima della stesura dell’atto di indirizzo,
conferma la volontà di procedere al rinnovo, ma è sostanzialmente ferma nelle
dichiarazioni e nei preliminari.
Cosa sta succedendo? La solita storia.
Di fatto le Regioni vogliono prima il Patto per la Salute, alla stipula del quale
però pongono alcune pregiudiziali, le solite, difficilmente concedibili: in sostanza, un aumento del finanziamento.
Per rinnovare i contratti e le convenzioni? No, perché per entrambe il rinnovo è
previsto a costo zero.
Per dare più servizi ai cittadini? In questo caso cosa potrebbe cambiare una manciata di miliardi in più, ma molto inferiore ai disavanzi complessivi che le Regioni hanno maturato in questi anni?
Il motivo della richiesta è solo uno: evitare di perdere, con il “commissariamento del Ministero”, quell’autonomia grazie alla quale le Regioni hanno costruito
il loro consenso a costo di disavanzi. Nulla dunque arriverà ai cittadini e ai professionisti. Le risorse aggiuntive servirebbero solo ad alimentare un sistema di
lotta partitica in cui una parte di uno dei soggetti in campo continua in modo non
esplicito a perseguire un modello ideologico che ha già mostrato i suoi limiti.
La sfida della sostenibilità del Ssn non si gioca più sull’entità dei finanziamenti ma sulla capacità di trovare soluzioni e strumenti innovativi, come è stato, solo per fare due esempi, il trattore per l’agricoltura o l’automazione per l’industria manifatturiera.
Prima di investire risorse bisogna dunque individuare queste innovazioni. E le
Regioni ne sono consapevoli, ma non vogliono ammetterlo, preferendo non sedersi al tavolo delle soluzioni organizzative senza garanzie sui finanziamenti.
Un atteggiamento che ribalta i ruoli “tradizionali”: Sindacati proiettati all’innovazione, Regioni che esercitano le tecniche del veterosindacalismo.
Un atteggiamento arrogante e sterile, identico a quello assunto fino a qualche
mese fa con il precedente governo.
Fallimento del federalismo? No, fallimento di chi questo federalismo, coordinandolo, lo usa come strumento di potere politico di parte.
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Patto per la Salute Sarà il via
per il rinnovo della Convenzione?
ATTUALITÀ

Q

Primo incontro il 18 luglio scorso del Tavolo tra Ministero e Regioni per il nuovo Patto per la salute.
Che potrebbe anche “sbloccare” il rinnovo della Convenzione, in stallo ormai da troppi mesi

uando, nell’ottobre del 2012, fu approvato il decreto Balduzzi, che fissava le linee di fondo per la riorganizzazione dell’assistenza primaria a cominciare dalla ridefinizione del profilo giuridico del medico di Medicina Generale (v. pag.6), fu subito chiaro che si apriva un percorso non semplice. “Il decreto Balduzzi è una buona base di partenza. È molto
positivo per l’assistenza territoriale nella sua prima parte” affermava Giacomo Milillo, commentando l’approvazione del decreto, ma aggiungeva: “Siamo ovviamente più preoccupati per la parte che riguarda il rinnovo della convenzione entro 180 giorni. È
una situazione che può prendere due diverse strade: una di collaborazione con le Regioni, se c’è la volontà; l’altra di contrapposizione, e in questo caso si aprirà una stagione di conflitti con le Regioni e poi, eventualmente, con il Governo”.
Ed infatti la strada non è stata semplice. La Convenzione, secondo il decreto Balduzzi (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel novembre 2012), avrebbe dovuto essere siglata entro lo scorso maggio.
“È interesse anche delle Regioni trovare un buon Accordo nazionale collettivo con i medici del territorio – dichiarava Milillo al
momento della pubblicazione in G.U. – in caso contrario si tratterebbe di sancire una difficoltà insormontabile, di cui responsabili
saranno principalmente le Regioni. Ma non credo vogliano fare un
percorso di questo genere”.
Ma la bozza di Atto di indirizzo preliminare all’apertura delle trattative per il rinnovo della Convenzione della medicina generale,
apparsa in modo non ufficiale su alcuni organi di stampa ai primi

di dicembre del 2012, sembrava
molto distante dalla possibilità
di trovare un accordo. In modo
pacato e volto a evitare inutili allarmi la Segreteria nazionale della Fimmg, composta da tutti i segretari delle regioni e delle province autonome, pubblicò in
quell’occasione una nota che riapriva la possibilità del confronto. “La Segreteria nazionale – si
legge in quella nota – ritiene che
molti degli interrogativi della
bozza troverebbero soluzioni condivise con i rappresentanti della
categoria attraverso un confronto politico. Questo confronto, preliminare alla stesura definitiva dell’atto di indirizzo da parte di Regioni e Governo, è necessario anche per consentire la realizzazione dell’Accordo nei tempi previsti dalla legge. I successivi mesi,
con la caduta del governo Monti e le successive elezioni politiche,
seguite poi da una nuova tornata di elezioni amministrative, non
hanno certo offerto le condizioni per uno sviluppo del dialogo sui
temi del rinnovo della Convenzione. Scaduti quindi i termini indicati dal decreto Balduzzi, solo ai primi di maggio, dopo la nascita
del nuovo esecutivo guidato da Enrico Letta con Beatrice Lorenzin al dicastero della Salute, è stato possibile riprendere il filo della trattativa interrotta.

Lorenzin: “Valorizzare la professione medica”
Rc professionale, rinnovi contrattuali, tavolo sulla farmaceutica e non solo.
Sono queste le priorità scritte nell’agenda di Beatrice Lorenzin, nuova ministra della Salute.
“Per quanto riguarda il tema
della negoziazione contrattuale
–ha spiegato Lorenzin in un’intervista a Quotidiano Sanità –
per ciò che attiene il mio ruolo
di Ministro della Salute mi sento di voler istituire un rapporto
diverso con i medici e gli altri dirigenti del Ssn, che hanno subito come tutti un blocco degli au4

menti contrattuali. Accanto a
questo sacrificio però ci deve essere un accompagnamento per
la valorizzazione della professione”. Per il Ministro la strada da
percorrere è quella del dialogo.
“Per il momento si potrebbero
fare dei rinnovi a costo zero, cercando di dare in ogni caso assicurazioni alla categoria per

quanto riguarda il futuro”. Altro tema annoso e strettamente
collegato ai rinnovi contrattuali, è quello che attiene l’obbligo
di assicurazione per i professionisti che dovrebbe scattare il 13
agosto. “Sulle assicurazioni - ha
affermato il Ministro – stiamo lavorando al regolamento. Il decreto Balduzzi prevedeva un ter-

mine (scaduto il 30 giugno) ma
ci siamo trovati di fronte ad un
lavoro non portato a compimento. Ma prima di tutto dobbiamo
cercare di dare una risposta sulla realtà dell’assicurazione”. E in
questo quadro il Ministro ha anche parlato di una possibile proroga: “Me lo stanno chiedendo
in modo molto forte anche dal
Parlamento e quindi stiamo valutando. Certo, c’è il problema
della proroga della proroga, ma
noi siamo arrivati da due mesi.
AVVENIRE MEDICO 3-2013
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In una lettera rivolta a tutti gli iscritti della Fimmg, inviata lo scorso 22 maggio, Giacomo Milillo riassumeva così la situazione:
“La Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha ricostituito il Comitato di Settore che deve formulare, presumibilmente a breve,
l’atto di indirizzo (i cui termini sono stati lasciati scadere rispetto alla legge) per il rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale della medicina generale. La nuova Convenzione della medicina generale, che intendiamo negoziare con forza – scrive ancora Milillo – non si potrà limitare a un semplice adeguamento alle novità introdotte dalla legge Balduzzi, ma dovrà essere completamente riscritta, per cambiare le regole fondamentali e offrire alla nostra categoria e ai giovani medici che vi accederanno nuove prospettive di soddisfazione professionale”.
Nella stessa lettera non venivano nascosti i rischi e le difficoltà
di questa trattativa che, ricordiamo, si svolge sempre in una situazione di blocco della parte economica, fissato a tutto il 2014.
“Prepariamoci a slogan del tipo: “ la Fimmg vuole la morte della Medicina Generale, l'atto d'indirizzo prevede l’impiegatizzazione del mmg perché l'ha richiesto Fimmg, tutte le difficoltà cui
la medicina generale sta facendo fronte dipendono dall'Acn voluto da Fimmg, noi abbiamo firmato, ma è una firma.....tecnica”.
Presto, molto presto, queste vecchie canzoni verranno messe in
onda – si legge alla conclusione della lettera di Milillo – suonate e risuonate in tutte le balere mediatiche, perché ovviamente richiamano più attenzione e rischiano di produrre più consenso rispetto al duro lavoro, a volte noioso, di una trattativa che prevediamo lenta e in salita, ma decisiva per la categoria”. E la trattativa, sia pure molto lentamente sta ora lentamente riprendendo, senza che si sia mai fermato l’impegno della Fimmg nel tenere aperti i canali di confronto, sia con i nuovi vertici ministeriali, sia più in generale con tutte le componenti istituzionali, pur
dovendo registrare ancora difficoltà con i vertici regionali che
hanno, ad esempio, disertato un’occasione di confronto importante come quella organizzata lo scorso 3 luglio a Roma, con un
convegno dedicato al profilo giuridico del medico di medicina
generale (v. pagina seguente). Una nuova opportunità è offerta
dalla ripresa dei lavori per la definizione del nuovo Patto per la
Salute, che la ministra Lorenzin ha indicato come una forte priorità, salutata con soddisfazione dal presidente del comitaIn ogni caso, non si potrà arto di settore delle Regioni,
rivare al 13 agosto senza aver
Claudio Montaldo, che ha
risolto il problema in un moesplicitamente fatto riferimendo o in un altro”. Una battuto anche alla possibilità di rita il Ministro l’ha fatta anche
prendere le trattative per il rinsul Patto della Salute, il vero
novo dei contratti della saniarchitrave delle politiche satà, come richiesto con forza
nitarie, scaduto da più di un
dai sindacati della dirigenza
anno. “Noi siamo pronti. Ora
medica. Apertura alla quale ha
è iniziata una fase negoziale
prontamente risposto il segrecon il Mef. Stiamo lavorando
tario nazionale della Fimmg:
tutti con l’intento di farlo”.
“prendiamo atto e apprezziaMa sui tempi non si è voluta
mo – ha dichiarato Milillo –
sbilanciare.
l’apertura del Governo a modificare il DPR in approvazioAVVENIRE MEDICO 3-2013

Sciopero Sanità
Fimmg e Sumai: “Solidarietà ai
medici della dipendenza del Ssn”
“I medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali, pur non aderendo allo sciopero, esprimono la loro solidarietà ai colleghi della dipendenza del Ssn che chiedono
l’apertura del Tavolo per il rinnovo contrattuale, anche consapevoli dell’assenza di risorse economiche, perché, in special modo in questo momento, è indispensabile proseguire sulla strada del dialogo tra
le parti in virtù dell’improcrastinabile necessità di riorganizzare il nostro sistema sanitario”. È questa la posizione
espressa da Giacomo Milillo,
segretario generale della
Fimmg, e Roberto Lala, segretario generale del Sumai-Assoprof, in una nota congiunta riguardo allo sciopero di 4
ore indetto per il 22 luglio dalle Organizzazioni sindacali dei
medici e veterinari dipendenti e dai dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali del Ssn, nella quale si
ricorda come per quanto riguarda “l’Area convenzionata l’apertura della trattativa
per il rinnovo è prevista dalla
Legge Balduzzi”.
“In questi ultimi anni, anche
la medicina convenzionata –
spiegano Milillo e Lala e – sta
vivendo le problematiche scaturite dal mancato rinnovo e

che si aggiungono alle altre difficoltà che
attanagliano il nostro Ssn: il
precariato, la responsabilità
professionale, le assicurazioni, l’organizzazione del lavoro, l’inadeguatezza delle strutture solo per citarne i principali”.
“Per queste ragioni ci troviamo d’accordo con i colleghi
della dipendenza – proseguono i segretari di Fimmg e Sumai-Assoprof – in merito all’invito al Governo affinché si
attivi concretamente per lo
sblocco del tavolo di contrattazione, così da poter sciogliere e fronteggiare i molteplici
grovigli che regolano l’attività medica e per restituire la dignità al lavoro di migliaia di
professionisti”.
“Al contempo – concludono –
desideriamo rimarcare in modo positivo la disponibilità
mostrata dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e suoi
indiscutibili segnali di apertura nei confronti della categoria, con l’augurio che, quanto
prima, si possa sbloccare questo status quo”.
L.F.

ne per consentire la riapertura delle trattative per il rinnovo normativo dei contratti dei dipendenti pubblici. Non comprendiamo
tuttavia perché la Conferenza delle Regioni ritenga di equiparare
a questi anche il rinnovo della Convenzione”.
Malgrado si sia ormai prossimi alla pausa estiva, il confronto
sembra riprendere e la chiave di volta potrebbe essere proprio il
nuovo Patto per la Salute, avviato con un incontro tenutosi il 18
luglio scorso tra rappresentanti del Ministero e delle Regioni.
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Sacconi:
“No alla dipendenza per i mmg”

Convegno a Roma: Il profilo giuridico del medico di Medicina Generale

“C

di Gennaro Barbieri

’è urgente bisogno di regole chiare e precise
per definire il profilo giuridico dei medici di
famiglia. E lo strumento più efficace per raggiungere l’obiettivo è indubbiamente l’accordo collettivo nazionale”. Giacomo Milillo, segretario generale
della Fimmg non ha dubbi e traccia la rotta verso un nuovo corso del Sistema sanitario nazionale. “I medici di medicina generale sono liberi professionisti convenzionati ma lavorano in un
sistema che è sostenuto prevalentemente da dipendenti pubblici. Questa situazione crea confusione e va chiarita immediatamente”. È l’appello lanciato da Milillo nel corso del seminario
Il profilo giuridico del medico di medicina generale organizzato dalla Fimmg e da Federsanità Anci presso gli uffici del Senato.
L’apertura delle trattative per l’Accordo collettivo nazionale
(Acn), prevista a maggio, non è ancora avvenuta. E su questo
punto Milillo individua precise responsabilità con parole dirette e sferzanti. “Le Regioni sono inadempienti e stanno praticando un gioco poco chiaro. Devono assumersi le proprie responsabilità davanti ai cittadini”. Al seminario erano stati invitati rappresentanti della Conferenza delle Regioni “ma non si è presentato nessuno. Si tratta di un’assenza irrispettosa e anche un po’ offensiva – rincara la dose il segretario della Fimmg – Si sta dilapidando un’occasione enorme, cioè quella di
potenziare l’assistenza territoriale e di perseguire l’interesse della sanità pubblica. Si
tratta di un comportamento inaccettabile, ma
da parte nostra vogliamo evitare di aprire una
guerra, anche se diventa sempre più difficile tenere gli arsenali chiusi nei magazzini”.
Alle Regioni Milillo imputa di avanzare “la
scusa del Patto per la Salute come strumento per recuperare finanziamenti del Ssn. È sbagliato, perché non
ne trarrebbero vantaggio né la convenzione né i contratti collettivi”. E sull’importanza di “accelerare il potenziamento delle cure primarie”, si è espresso anche Franco Rossi, coordinatore Sisac: “I medici di medicina generale svolgono un ruolo essenziale, ma vanno inseriti in un contesto in cui ci sia una maggiore

Sul sito
Fimmg
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integrazione tra tutti i servizi del sistema. È questa la strada da
percorrere per innalzare i livelli di efficienza”.
Sui temi della contrattazione è intervenuto anche l’ex ministro
Maurizio Sacconi, che ha spiegato la sua ricetta composta essenzialmente da “un potenziamento della contrattazione aziendale che rappresenta la soluzione migliore per promuovere condivisione reciproca”. Al contrario il meccanismo centralizzato
della contrattazione “è penalizzante e in questi anni ha dimostrato di generare bassi salari e bassa produttività. I lavoratori trovano invece il giusto riconoscimento e un’adeguata regolamentazione all’interno del profilo aziendale. Mi auguro inoltre che
il medico di medicina generale non si trasformi in un dipendente pubblico, perché rischierebbe di ridurre la propria autonomia”.
Per quanto concerne l’ambito più prettamente sanitario, Sacconi sostiene la necessità di una “regolamentazione dei rapporti tra
il servizio sanitario e il medico di base. Ed è proprio nell’azienda territoriale che il medico può contribuire alla costruzione di
processi di riorganizzazione funzionali all’appropriatezza dei
servizi da garantire ai pazienti. In quest’ottica – ha concluso –
auspico che il prossimo Accordo collettivo nazionale sia meno
invasivo”. L’Accordo collettivo nazionale come strumento per
rilanciare le politiche a sostegno dell’assistenza terwww.fimmg.org è disporitoriale. Un aspetto crucianibile il video della relaziole condiviso e rilanciato anne svolta nel corso del Conche da Angelo Lino Del Favegno dall’avvocata Barbara
vero, presidente di FederGrandi è dedicata proprio alsanità Anci. “I grandi ospela disamina del profilo giuridali hanno ormai raggiundico del medico di Medicina
to un punto di non ritorno
Generale.
e sembrano prossimi al collasso. Per invertire questo
trend è indispensabile puntare sui medici di medicina generale come perno su cui rinsaldare le cure primarie”. I problemi in campo sono molteplici, “basti pensare al blocco delle assunzioni e del trattamento economico”. Ed è in un ambito così complesso che “il nuovo accordo
può costituire – ha concluso – uno strumento per restituire ossigeno alle aziende sanitarie sempre più in affanno”.
AVVENIRE MEDICO 3-2013

Cos’è e a cosa serve
la firma digitale
INFORMATICA

di Vincenzo Landro

O

rmai l’informatica non ci provoca emozione, la portiamo
in tasca, la teniamo all’orecchio, ci facciamo la spesa, la
usiamo per le “tessere dei punti” del supermercato, e non
ci accorgiamo dei cambiamenti, soprattutto di quelli che costituiranno la routine del nostro lavoro, che condizioneranno le nostre
giornate …
Vale la pena soffermarsi sull’argomento facendo una breve riflessione dato che, come medici, sicuramente prima o poi ci investirà, e dovremo essere pronti a “governarlo” se non vogliamo che
i cosiddetti “esperti” decidano per noi quali siano le cose utili e
necessarie da adottare.
Abbiamo potuto constatare, anche attraverso una recente indagine del Centro Studi Fimmg, che tutti i medici di famiglia hanno
familiarizzato con i mezzi informatici, e moltissimi di loro conoscono, e spesso utilizzano, quei meccanismi di comunicazione che
si sono sviluppati grazie al Web. Questo fa sì che possiamo tranquillamente guardare oltre quelle che sono le abitudini consolidate della condivisione di dati e documenti del sistema tradizionale, che si avvaleva di oggetti fisici quali carta, cartoncini, tessere.
Proprio per questo si è fatta prepotentemente avanti la necessità
di rendere “certo” il documento inviato, di rendere cioè, come si
dice nel gergo “informatico-legalese”, il documento “non ripudiabile”.
Nasce così la firma elettronica che, evolvendo rapidamente, acquisisce diverse connotazioni e diverse caratteristiche. L’Italia è
stata un’antesignana nel promuovere la firma elettronica nel campo Legale: già nel 1999 era stata definita come una strategia informatica attendibile per accompagnare documenti importanti.
Analizzando nello specifico, troviamo diversi “titoli” e definizioni tanto da generare confusione ed interpretazioni che spesso non
rispondono a requisiti tecnici. I termini più usati sono:
•
firma elettronica;
•
firma elettronica qualificata;
•
firma digitale.
Tralasciando la prima che si riferisce ad una tecnica “debole” per
quanto riguarda la sicurezza, le due successive sono frequente8

La definizione giuridica
Il comma “e” dell’art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, che fa parte del documento che detta le regole tecniche in materia di firma
elettronica, recita:
“dati per la creazione della firma elettronica qualificata o
digitale: l’insieme dei codici personali e delle altre quantità di sicurezza, quali le chiavi crittografiche private, utilizzate dal firmatario per creare una firma elettronica qualificata o una firma digitale”.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117
del 21 maggio 2013)
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mente usate come sinonimi, ed utilizzano delle modalità “forti”,
che maggiormente garantiscono la “non ripudiabilità” dei documenti. Innanzitutto il significato di firmare elettronicamente un
documento si riconduce alla possibilità di connettere una serie di
dati informatici (chiave) ai dati informatici del documento.
Questa sequenza viene espletata da un motore (pubblico o privato) che legge la mia chiave privata, contenuta in uno strumento
anch’esso privato (tessera, chiave USB) e la connette in modo logica al documento così firmato.
Nella firma digitale vi è un sistema cosiddetto “crittografia asimmetrica”; ogni utente è in possesso di 2 chiavi strettamente connesse tra loro, una privata, usata solo da lui, un’altra pubblica,
messa a disposizione e pubblicata in un “keyserver”.
Un breve esempio per semplificare il concetto. Se io devo mandare un documento a Paolo farò in sequenza questi passaggi: compilo il documento, applico la firma con la mia chiave privata, recupero dal keyserver la chiave pubblica di Paolo con la quale cripto il documento e lo spedisco. Paolo, ricevuto il documento, utilizza la sua chiave privata per decriptarlo, e recupera la mia chiave pubblica per verificare la firma apposta con la mia chiave privata.
In tutto questo processo si inserisce “l’Autorità Certificativa” che
ha l’onere di garantire l’identità dei soggetti attraverso un’attività di controllo e certificazione.
Compreso il meccanismo, si tratterà di metterlo in pratica e valutare tutti i soggetti che dovranno essere coinvolti nel processo e
quali oneri questo comporterà. È facile comprendere che non sarà semplice, né indolore…. Ognuno degli attori che si presenterà
sulla scena di una evoluzione che sembra inevitabile vorrà la sua
piccola “fetta di torta”, ed in un paese quale il nostro, dove norme e regolamenti si aggiungono anche quando le attività pare potrebbero farne a meno, troveranno ampi spazi di manovra.
Per quanto veloci, i nostri sistemi subiranno un qualche rallentamento, anche se, entrando nel mio studio medico, l’angolo informatico incomincia a fare impressione, e dentro le lamiere delle
macchine vi sono motori che in passato un’azienda metalmeccanica di medie dimensioni neanche sognava di dover utilizzare.
Firmare un documento costituisce un atto di responsabilità forte
che individua e caratterizza le scelte intellettuali di ognuno, conferendo solidità e certezza ad una intera categoria professionale;
si tratta pertanto di un processo estremamente serio, che non può
essere trattato con superficialità, con sistemi messi su in fretta e
testati in itinere come recenti esperienze vissute.
Se saremo costretti ad utilizzare mezzi “fisici” di firma (CNS,
Smart Card, Chiavi USB, ecc…) verrà meno la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie che consentono la mobilità e la “prossimità” del servizio. L’augurio che dovremmo farci è quello di
riuscire rapidamente a comprenderne i meccanismi e la portata, e
stimolare fortemente chi è vicino alla nostra professione (associazioni professionali, Ordini professionali, sindacati ecc…) affinché si vigili e si governi tutto ciò che ruota intorno alla “firma”
del medico, al fine di tutelare non solo il professionista, ma soprattutto l’utente assistito.
AVVENIRE MEDICO 3-2013
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Le novità introdotte
dal decreto in vigore
da agosto
Certificati attività sportiva

Sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 20 luglio 2013, e
quindi con validità a partire da 15 giorni da tale data, è
stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 14 aprile
2013 avente per titolo: “Disciplina della certificazione
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee
guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.

I

di Guido Marinoni

contenuti del Decreto
erano stati in parte anticipati, a suo tempo, da un
comunicato stampa del
Ministero della Salute.
Raccomandiamo ai colleghi
un’attenta lettura del Decreto
e cerchiamo di sintetizzarne i
contenuti principali.
Innanzitutto la novità è rappresentata dalla distinzione di diversi tipi di certificazione, ciascuno con modulistica propria,
presente negli allegati del Decreto:
Certificato di idoneità all’attività ludico motoria
È l’attività svolta da soggetti
non tesserati, individuale o
collettiva, finalizzata al raggiungimento e mantenimento
del benessere psico fisico della persona. Richiede la certificazione se svolta in contesti
organizzati e autorizzati.
Può essere rilasciata da qualsiasi medico abilitato all’esercizio della professione a soggetti di età inferiore a 55 anni
se uomini e di età inferiore a
65 anni se donne senza evidenti patologie e fattori di ri-

schio emergenti alla visita o
riferiti in anamnesi. In tal caso non è necessaria l’effettuazione dell’elettrocardiogramma. La validità è biennale.
In caso invece di soggetti con
anamnesi nota per almeno due
fattori di rischio tra quelli riportati nell’allegato del decreto (ipertensione arteriosa, elevata pressione differenziale
nell’anziano, età maggiore di
55 anni se uomini di 65 anni
se donne, fumo, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, alterata glicemia a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati, diabete di tipo 2 compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, fattori di rischio ritenuti rilevanti dal medico certificatore) la certificazione può
essere rilasciata solo da mmg,
pls, medico specialista in medicina dello sport. In questo
caso è obbligatorio l’elettrocardiogramma. La validità è
annuale.
In caso di patologie croniche
conclamate diagnosticate (es.
cardiologiche, pneumologiche,

segue a pag. 23
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La Formazione-Lavoro che vorrei…
Progetto Giovani 2010

Il 2013 è stato un anno di svolta per il Progetto Giovani Fimmg.
Dopo un anno di pausa, l’iniziativa è ripartita con originalità e nuove proposte.
Il progetto, infatti, quest’anno ha visto protagonisti non soltanto i medici in formazione, ma anche i tutor
ed i docenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Due le sezioni del concorso,
denominato La staffetta del sapere: la sezione Senior, rivolta ai tutor, e la sezione Junior, dedicata ai
medici in formazione, che ha previsto la realizzazione di un elaborato sul tema “L’inserimento dei Medici
in Formazione nelle attività dei sistemi funzionali e strutturali della Medicina Generale: proposte,
esperienze in corso o in fase di progettazione”. Nella sezione Junior, su diciannove lavori pervenuti, sono
stati selezionati i cinque migliori, che hanno vinto un viaggio di studio in un paese europeo per visitare
strutture mediche istituzionali o forme associative complesse.

L

di Mirene Anna Luciani* e Alessandra Masnata**

a sezione Senior, invece, dedicata a tutor, docenti e coordinatori del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale, ha previsto la segnalazione, da parte dei medici
corsisti, di un collega esperto che si sia distinto per impegno, disponibilità, qualità e dedizione all’insegnamento. Trentasei i senior candidati, con oltre settanta segnalazioni. Tra loro, sono stati selezionati tre vincitori, che parteciperanno al prossimo Congresso nazionale Fimmg.
L’iniziativa si è svolta nel contesto del Convegno Fimmg Progetto Giovani che si è tenuto a Gualdo Tadino (Pg), all’interno dello Stabilimento Rocchetta, il 7 ed 8 giugno scorsi, contestualmente al II incontro Acque della Salute e Medici Fimmg.
All’evento hanno assistito tutti i partecipanti al concorso. Durante i lavori congressuali, sono stati presentati i cinque progetti vincitori della sezione Junior, e sono stati premiati i vincitori delle
due sezioni: Federica Cianella, Gaia Gorlato, Alessandro Mereu,
Chiara Savoldi ed Ilaria Sudati per gli Junior; Giovanni D’Errico, Francesco Montanino e Giancarlo Tricarico per i Senior.
In realtà, però, tutti i partecipanti sono risultati vincitori, sia per
la qualità dei lavori candidati, sia per il valore di tutti i tutor-docenti segnalati. Ancora una volta, la formazione specifica in medicina generale si distingue per l’elevata qualità didattica e per la
creazione di quel rapporto docente-discente di stampo squisitamente ippocratico che rappresenta la peculiarità e il punto di for10

za della Medicina Generale, e che Fimmg, con questa iniziativa,
ha sapientemente evidenziato ed alimentato.
Tutti gli elaborati dei cinque medici vincitori dell’edizione 2013
del Progetto Giovani Fimmg sono stati caratterizzati da originalità e da una forte impronta innovatrice del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale, che deve adattarsi ai cambiamenti dell’organizzazione della professione e tener conto anche della
AVVENIRE MEDICO 3-2013
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I vincitori
della sezione Junior:
Federica Cianella,
Gaia Gorlato,
Alessandro Mereu,
Chiara Savoldi
ed Ilaria Sudati

Ssn, alla prevenzione e all’adozione di corretti stili di vita e alla
gestione della propria patologia cronica, in un contesto di reciproca conoscenza e fiducia tra medico e paziente.
*Referente Nazionale Area Scientifica Fimmg Formazione
**Coordinatrice Fimmg Formazione Lombardia

I progetti premiati

Sperimentare il lavoro d’équipe
e conoscere meglio il Ssn

realtà europea.
Tra gli elementi comuni ai diversi progetti, inoltre, c’è l’attenzione all’ottimizzazione delle risorse disponibili, con proposte di modifiche organizzative dei tirocini e di aggiornamento dei contenuti della didattica. Infine, hanno tutti richiamato il tema della comunicazione tra medico e paziente, riconoscendo l’importanza di
un processo di “educazione” del paziente all’utilizzo corretto del
AVVENIRE MEDICO 3-2013

Federica Cianella, di Perugia, ritiene che il tirocinio specifico con
il tutor mmg debba svolgersi in contesti in cui si possa vivere il
lavoro d’èquipe prevedendo frequenze c/o di case della Salute o
Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) o Unità Complesse di
Cure Primarie (UCCP). Inoltre, Cianella propone di inserire nella programmazione didattica ore di lezione frontale e sessioni di
simulazione di gestione di patologie croniche, funzionali ad acquisire la maggior dimestichezza possibile nella organizzazione
dell’attività di ambulatori per patologia, quali spazi fondamentali per la gestione del paziente sul territorio. L’accento è stato posto sulla necessità di una miglior conoscenza del nostro Ssn, da
approfondirsi anche attraverso lo svolgimento di periodi formativi opzionali di scambio inter-regionale, affinché il medico conosca le criticità e le difficoltà del paziente nell’utilizzo dei Servizi
e si ponga quale facilitatore e mediatore tra utente e Ssn.
11
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Attività professionalizzante
e autonoma per i tirocinanti

Gaia Gorlato (nella foto), di Pavia, ha ipotizzato una evoluzione
del ruolo del medico tirocinante all’interno delle Aggregazioni
Complesse di Cure Primarie da semplice osservatore a medico
che possa svolgere varie attività, integrabili nel periodo di frequenza presso il tutor mmg: a mano a mano che il tirocinante acquisisce o consolida le conoscenze e le competenze dovrebbe svolgere, con assunzione progressiva di autonomia, attività ambulatoriale, assistenza domiciliare programmata e integrata (ADP e
ADI), ambulatori dedicati alle malattie croniche, progetti di prevenzione e analisi epidemiologiche e statistiche. La partecipazione a questo tipo di attività professionalizzanti dovrebbe poter essere scelta volontariamente dai tirocinanti, avendone crediti formativi accessori. Considerato che
l’AFT/UCCP dovrebbe poter disporre di un budget,
garantito dal sistema sanitario regionale, il responsabile dovrebbe aver facoltà di prevedere la remunerazione dell’attività professionalizzante del tirocinante, dato che questa tipologia di lavoro è considerabile, a tutti gli effetti, come attività utile alla salute
dei cittadini.

Autovalutazione
e formazione anche all’estero

Per Alessandro Mereu, di Firenze, invece, il rinnovamento delle
attività pratiche del mmg in formazione deve passare attraverso
la conoscenza del contesto in cui la figura professionale è e sarà
collocata, quindi non può essere avulsa dall’organizzazione Ssr\Ssn
e da quei bisogni di salute che il Servizio sanitario è tenuto a soddisfare.
La formazione, secondo Mereu, deve necessariamente avere una
forte impronta alle attività pratiche, quindi essere orientata ad una
formazione esperienziale. Cruciale quindi individuare sistemi efficaci di valutazione della didattica che potenzino il ruolo del discente nella progettazione della propria formazione e nell’apprendimento, riconoscendolo come principale esperto del proprio li12

vello di conoscenze e competenze. Le possibilità di miglioramento presentate da Mereu appaiono essere molteplici e non mutualmente escludenti, attuabili senza mobilizzare enormi risorse economiche, ma volte a valorizzare le risorse umane dei professionisti attraverso un’attenta analisi delle risorse umane disponibili, attivabili e riqualificabili cercando di aumentare il livello qualitativo sia dei formandi che dei formatori e delle strutture formatrici.
Per fare questo, secondo Mereu, sono da ampliare le possibilità
(e conseguentemente attuarle) di auto-valutazione e auto-formazione mediante missioni, esperienze all’estero, modello OSCE,
accordandosi con l’esperienza maturata dai docenti e dai componenti degli organi del CFSMG.

Il medico
in formazione diventa
un collaboratore

Chiara Savoldi, di Brescia, ambisce
a uno status per il medico in formazione di vero e proprio collaboratore del tutor mmg durante il periodo
di frequenza nell’ambulatorio del
medico di famiglia. Durante questo
periodo didattico, vissuto generalmente con più intensità e con più
aspettative in merito alla propria formazione, il medico in formazione,
oltre a seguire l’attività del tutor sia
in ambulatorio che al domicilio dei
pazienti, potrà fornire un valido supporto, occupandosi personalmente
di diversi aspetti gestionali-organizzativi e clinico-educazionali del processo di diagnosi e cura, e raggiungendo così obiettivi definiti e concordati col mmg tutor. Il medico tirocinante potrebbe registrare dati
con visione critica degli stessi, assumere su di sé un ruolo di “ponte” con le strutture ospedaliere
nel rapporto con gli specialisti e nelle dimissioni protette, e potrebbe creare e condurre progetti di medicina d’iniziativa e attività di counseling.

Per il mmg servono
più competenze pediatriche

Ilaria Sudati, di Brescia, è convinta che il futuro mmg debba sapere inquadrare e gestire un paziente che vada dagli zero ai 100
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Nell’ottica di favorire la conoscenza del nostro sistema
sanitario confrontandolo con altri sistemi sanitari europei,
sono state individuate queste destinazioni per i viaggi-studio
dei vincitori della Sezione Junior del concorso Fimmg
Progetto Giovani 2013

anni. Il paziente pediatrico, infatti, con le sue specificità cliniche
fisiologiche e patologiche, è attualmente in carico al Servizio di
Continuità Assistenziale nelle ore serali, notturne e nei giorni
festivi, e totalmente in carico alla Medicina Generale nelle zone disagiate e, facoltativamente, dopo i sei anni di età nelle zone dove è presente il pediatra di libera scelta. Pertanto è necessaria l'individuazione delle competenze specifiche da acquisire
da parte del medico di Medicina Generale nella gestione del paziente pediatrico attraverso la riorganizzazione dell'attuale strutAVVENIRE MEDICO 3-2013

turazione del tirocinio in Pediatria. Tre sono i mesi dedicati al
tirocinio in Pediatria e pertanto una riorganizzazione che muova in tal senso dovrebbe prevedere un periodo in un Pronto Soccorso pediatrico, uno presso la neonatologia (nido fisiologico)
e, infine, un periodo presso i Pediatri di Libera Scelta. L’acquisizione di competenze e abilità nella gestione del paziente pediatrico da parte di un futuro Medico di Famiglia è sicuramente prospetticamente strategica nell’ambito delle cure primarie,
considerata della prevista carenza di specialisti pediatri.
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L’ecografia generalista

L’ECOGRAFO NELLO STUDIO

Dalla scuola di formazione specifica in medicina
generale al territorio. Un percorso necessario.

D

di Annarita Saponara (C.A.) e Paola Demicheli (C.A.), con la collaborazione di Fabio Bono e Andrea Pizzo

a alcuni anni il modello organizzativo della Medicina
Generale sta mutando le proprie “vesti” in conformità ad una politica sanitaria che prevede meno posti
ospedalieri ma ad alta tecnologia, più pazienti seguiti
nel circuito extra-ospedaliero, strutture territoriali di base come
punto di riferimento per i cittadini, spostamento verso l’alto del
livello di diagnosi del territorio e maggiore “attenzione” alla patologia cronica (1).
In questa direzione si era già orientato l’ultimo Accordo Collettivo Nazionale(2) ma più recentemente il Decreto Legge del Ministro Balduzzi(3) ha previsto e reso obbligatoria l’istituzione delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP). Le UCCP sono modelli organizzativi di Medicina Generale più articolati ed evoluti,
basati sul lavoro di un team multiprofessionale e multidisciplinare, che mirano ad essere “filtro” al Sistema Sanitario e punto di
riferimento territoriale in termini di salute della comunità. Oggi,
infatti, alla Medicina Generale/Territoriale vengono chieste continuità assistenziale, integrazione e qualità professionale, condivisione di beni, servizi e strumenti per migliorare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni, organizzazione del lavoro e utilizzo corretto di risorse sempre più limitate. Di conseguenza il medico di medicina generale (mmg) non può solo coordinare i bisogni di salute del paziente, attraverso quel rapporto fiduciario e privilegiato che ha con il cittadino, ma deve possedere, insieme alla
semplice semeiotica clinica, competenze di semeiotica strumentale e diagnostica, con indubbi vantaggi di tipo professionale ed
economico. La legge Balduzzi demanda alle regioni, non solo la
realizzazione, ma anche la dotazione strumentale e tecnologica da
attribuire alle UCCP. Tra le strumentazioni che possono incidere
in modo determinante sull’ appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, sui rapporti territorio-ospedale e sulla sostenibilità del sistema sanitario territoriale, l’ecografo ha sicuramente un
ruolo preponderante perché in grado di coprire a 360° le necessità della Medicina Generale.
L’ecografia, infatti, è tecnica diagnostica “generalista” perché, se
ben eseguita, consente un approfondimento estremamente accurato in ogni contesto clinico, in presenza di sintomi addominali,
piuttosto che vascolari, muscolo-scheletrici e addirittura polmonari. Praticamente gran parte della patologia, sia acuta che croni14

ca, può essere studiata ed esplorata con gli ultrasuoni (US), sia in
fase diagnostica che nelle fasi successive di follow-up. Da tempo
è noto che un accesso all’indagine ad ultrasuoni da parte del mmg
per il dolore addominale può determinare un minor ricorso improprio alle strutture ospedaliere, nonché positivi effetti sull’esito delle cure (4-6).
L’ecografia nelle UCCP risponde bene anche alle esigenze di completezza, rapidità e flessibilità dell’inquadramento clinico del paziente e, più in generale, alle ambiziose esigenze organizzative,
assistenziali ed economiche di un Sistema sanitario nazionale che
giustamente chiede alle Cure Primarie la presa in carico reale del
cittadino.
Ricordiamo che i 2/3 delle ecografie, in Italia, vengono richiesti
dal territorio, prevalentemente dai mmg, mentre più dell’80% delle apparecchiature è disponibile presso strutture ospedaliere. Per
questo S.i.e.m.G. e Scuola nazionale di ecografia Generalista
Fimmg credono fortemente che gli US possano accorciare l’eccessiva distanza esistente tra le possibilità diagnostiche della Medicina Generale e quella della sanità ospedaliera e così trasformare le UCCP da centri di sofisticato triage in centri di diagnosi, indirizzo e cura, dove l’ecografia non è esame demandato allo specialista ma diventa “in office” strumento di integrazione/conclusione del percorso clinico. La Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale (S.I.E.M.G.), conscia dell’importanza della formazione in campo ecografico, ha istituito il Registro
Italiano degli Ecografisti Generalisti al fine di fornire alle Istituzioni uno strumento, costantemente aggiornato, che contenga
l’elenco dei mmg e di Continuità Assistenziale che hanno compiuto un adeguato percorso formativo e mantengono le loro conoscenze ed abilità con un aggiornamento continuo negli anni (7).

L’ecografo nell’Uccp: uno studio prospettico

Da uno studio condotto nell’ambito del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale sono emersi dati interessanti relativi
all’applicazione degli ultrasuoni in Medicina Generale e al loro
impatto nella gestione del percorso diagnostico-terapeutico(8). Lo
studio, prospettico, è stato condotto arruolando tutti i pazienti afferenti presso una Medicina di Gruppo di sei mmg integrata in una
Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP). L’ambulatorio era
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fornito di ecografo e di ecostetoscopio (ecografo palmare) e uno denziato i vantaggi apportati dall’ecografia generalista in termini
dei mmg era un Ecografista Generalista. Sono stati arruolati 1.074 di servizi offerti al paziente ambulatoriale (risparmio di tempo, di
pazienti: nel 29,92% di quelli osservati per motivi clinici, 1 su 3 giornate lavorative perse, di distanze da percorrere per raggiuncirca, il mmg ha ritenuto necessario eseguire un’indagine US (eco- gere le sedi di esecuzione delle stesse indagini). La possibilità di
grafia 83,69%; ecostetoscopia 16,31%).
risolvere il quesito clinico nel momento in cui questo viene posto
Nell’85,87% dei casi l’indagine, nella sua applicazione immedia- e di far luce su una diagnosi quando la si sospetta, rappresentano
ta, si è dimostrata utile per la risoluzione del quesito clinico, a un dato estremamente importante ai fini clinici. Da non sottovaconferma o esclusione del sospetto diagnostico. Risultato d’im- lutare inoltre il fatto che colui che pone il quesito è anche quello
portanza relativa poiché il ruolo maggioritario degli US in MG va che esegue l’indagine: questo azzera le incomprensioni tra il rirapportato all’impatto che il risultato, sia esso positivo o negati- chiedente e l’operatore e consente di focalizzare l’attenzione vervo, ha sul percorso diagnostico-terapeutico. Inoltre, il 75,55% dei so le strutture direttamente interessate dal problema.
pazienti (139 casi) ha concluso il proprio percorso diagnosticoterapeutico attraverso l’indagine ecografica che ha dato risposta La situazione nelle diverse realtà
ai quesiti del mmg indirizzando le sue scelte verso visite specia- regionali e aziendali
listiche o ricovero in Ospedale, terapia farmacologica o chirurgi- Con tali premesse concettuali e poi normative, molti Accordi Colca, o ancora semplice atteggiamento di attesa e osservazione, tut- lettivi Regionali e Progetti Aziendali Italiani hanno previsto per i
to questo senza dover richiedere ulteMEDIA
MODA
MEDIANA DEV STANDARD
riori indagini di diagnostica per imma- Tabella 1
gine (RX, RMN, TC o altre ecografie).
US MMG
6,9
0
0
12,36
TEMPI
Altro dato interessante emerso riguarDI ATTESA
US altrove
39
41
41
19,13
da l’utilità dell’indagine ecostetoscopiUS
MMG
1,5
1
1
0,6
ca in Medicina Generale ed in particoGIORNI PERSI
lare in pazienti ospiti di Struttura ResiUS altrove
2,11
2
2
0,32
denziale, dove il medico di famiglia ha
US MMG
/
/
/
/
DISTANZE
potuto confermare o escludere sospetti
US altrove
28,89 km
20 km
20 km
11,91 km
diagnostici, monitorare quotidianamenUS MMG
/
/
/
/
te condizioni critiche del paziente “fraTEMPI
PERCORRENZA
gile”, con polipatologie e difficilmente
US altrove
29,07 min
21 min
15 min
15,60 min
trasportabile per valutazioni strumentaUS
MMG
/
/
/
/
COSTI DI VIAGli, evitando inutili e dispendiosi ricoveGIO
US altrove
6,03 euro
3,5 euro
3,3 euro
3,45 euro
ri ospedalieri. Lo studio ha infine eviAVVENIRE MEDICO 3-2013
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medici del territorio risorse moderne,
campi di applicazione e strumenti per
migliorare le loro prestazioni cliniche.
La Basilicata è stata solo la prima Regione Italiana ad introdurre, nell’ultimo
Accordo Integrativo Regionale, l’ecografia, come strumento professionale,
nell’attività del medico di famiglia e più
nello specifico nelle prestazioni di particolare impegno professionale (PIP) (9).
Alla luce di progetti sperimentali, che
hanno dimostrato come l’ecografia eseguita nell’ambulatorio del medico di famiglia non aumenta le spese né il numero di “seconde ecografie” ed anzi produce un risparmio proveniente dall’appropriatezza prescrittiva, diagnostica e
quindi terapeutica, altre regioni come
l’Emilia Romagna e la Liguria, attraverso Accordi Regionali e Aziendali, hanno confermato il notevole peso clinico
ed economico dell’ecografia generalista, autorizzandone e finanziandone
l’esecuzione negli ambulatori di medicina generale (10-13).
Nel 2012, invece, la regione Toscana ha
deliberato e finanziato il Primo Corso
Regionale per la formazione dei mmg
all’uso dell’ecografo nel proprio ambulatorio. Il Corso, articolato in 13 moduli teorico-pratici, si è svolto nelle Aziende Ospedaliere Universitarie di Pisa e
Firenze (AOU Careggi) e presso la Segreteria Regionale Toscana Fimmg ed è Figura 1
stato affidato ad un team di docenti appartenenti sia alle Aziende Ospedaliere
Universitarie che alla Scuola nazionale di Ecografia Generalista
Fimmg(14).
Oggi tutto ciò, per quanto estremamente innovativo, non può bastare: non solo l’Ecografia Generalista può essere a vari livelli oggetto di contrattazione professionale ma può e deve primariamente entrare nel percorso formativo specifico del mmg, anche in considerazione dell’imminente cambio generazionale all’interno di
tutte le categorie del Ssn. È stato ampiamente dimostrato che la
metodica ecografica, nell’attuale scenario di Cure Primarie, così
variegato e flessibile, trova un suo naturale ruolo come strumento indispensabile di integrazione professionale ed assistenziale e
valore aggiunto alla professione medica in tutti i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), realizzabili o già esistenti
sul territorio.
Se l’obiettivo del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale è anche quello di formare mmg capaci di superare le nuove sfide della Sanità e di anticipare i notevoli cambiamenti che
già sono in atto nell’assetto organizzativo delle Cure Primarie, allora il Corso di formazione in Ecografia Generalista trova il suo
16

naturale svolgimento all’interno del percorso formativo specifico
in Medicina Generale. Si consideri anche che i Piani Didattici dei
corsi suddetti, pur prevedendo l’apprendimento dei PDTA per tutte quelle patologie “sociali” di specifico interesse della medicina
territoriale (diabete, ipertensione, obesità, etc…) danno spazio
prevalentemente alla frequenza in ambiente ospedaliero e specialistico, contesti non idonei a trasmettere quelle competenze di semeiotica strumentale e diagnostica che andrebbero sviluppate ed
apprese nel setting specifico delle Cure Primarie. Insegnare ai futuri mmg come utilizzare gli ultrasuoni, nel proprio ambulatorio
o nella struttura complessa di cui saranno parte, significa aumentare le loro risposte appropriate ai bisogni di salute del cittadino,
renderli protagonisti ancor più consapevoli delle scelte clinico-terapeutiche nonché riferimento vero nella rete territorio-ospedale,
una volta formati. Sulla base di tali convinzioni e premesse culturali, da alcuni anni, molte regioni italiane, inseriscono nell’offerta didattica della Scuola di Formazione Specifica in Medicina
Generale alcune brevi lezioni introduttive all’ecografia generalista, sempre con alto gradimento e soddisfazione da parte dei tiroAVVENIRE MEDICO 3-2013

SCIENZA

cinanti. Solo due mesi fa è stata pubblicata una Delibera di Giunta della Regione Basilicata che, previa modifica dei programmi
di studio previsti per la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale di Potenza, istituisce e formalizza, per il biennio in
itinere, un corso completo di Ecografia Generalista (220 ore di lezioni teorico-pratiche) in collaborazione con la SiemG e Scuola
nazionale di ecografia Generalista Fimmg (15). Il modulo di Ecografia Generalista sarà un’attività formativa aggiuntiva che entra
a pieno titolo nel programma delle attività pratiche inter-modulari, già previste dal Piano dei Corsi triennale della Formazione specifica in Medicina Generale della Basilicata, con le quali il Medico in Formazione impara ad utilizzare strumenti diagnostici at-

traverso teoria, pratica e manualità, in conformità a quanto stabilito dal Decreto 7 Marzo 2006(16). Tale corso consentirà al medico tirocinante di conseguire l’attestato di Diploma in Ecografia
Generalista e di raggiungere quelle competenze di base e specifiche che potrà sfruttare in prima persona, come medico ecografista generalista, o più genericamente come attore di un sistema di
cure primarie più evoluto e complesso. Questo per l’Ordine dei
Medici di Potenza, ente gestore del Corso, è un grande risultato
che conferma una gestione dell’attività formativa lungimirante e
ricca di entusiasmo e professionalità e che può rappresentare senza dubbio un esempio di come obiettivi culturali si traducano in
esperienze organizzative e concrete.
Continuare a promuovere l’introduzione dell’ecografia nel setting
delle cure primarie potrà promuovere molteplici cambiamenti nei
percorsi del chronical care model, attribuire al mmg un nuovo ruolo nella diagnosi e nella cura del paziente inducendo un risparmio
economico del singolo cittadino e del sistema sanitario attraverso la riduzione delle liste di attesa e delle ospedalizzazioni incongrue.
È necessario, infine, uno sforzo culturale, quale quello di considerare l’ecografia ambito di interesse della formazione alla Medicina di Famiglia e, nello specifico, branca diagnostica sulla quale investire risorse umane e strutturali per aggiungere competenza e qualità alla vita professionale del mmg e, per estensione, alla Medicina Territoriale che è il vero filtro della salute della popolazione.
È auspicabile che sempre più numerose regioni italiane o realtà
formative territoriali, sostenute da politiche sanitarie nazionali e
locali lungimiranti, prendano in considerazione, negli investimenti strutturali, organizzativi e soprattutto formativi, la grande opportunità di crescita e di “emancipazione sanitaria” offerta dall’Ecografia Generalista.
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Demenza Frontotemporale
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una strategia per fare solo le analisi necessarie

Nei casi di FTD purtroppo non esiste una chiara correlazione fra genotipo e fenotipo.
Per questo, il medico che ritenga opportuno prescrivere analisi genetiche ad un paziente
affetto da FTD, spesso non può decidere a priori quale gene indagare.
Ma può essere molto utile richiedere come esame preliminare alle indagini genetiche
il test ELISA della progranulina plasmatica.

L

di Giacomina Rossi*

a Demenza Frontotemporale (FTD) è la seconda forma
più comune di demenza ad insorgenza presenile dopo la
malattia di Alzheimer. Clinicamente è caratterizzata da
alterazioni comportamentali (disinibizione, apatia, comportamento compulsivo) e danno cognitivo riguardante il linguaggio o le funzioni esecutive, mentre la memoria è di solito preservata nelle fasi iniziali.
Si possono distinguere tre fenotipi clinici: la variante comportamentale, la demenza semantica e l’afasia non fluente progressiva.
Queste ultime due appartengono alla categoria più generale dell’afasia primaria progressiva. Frequente è anche una concomitan-
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za di sindromi parkinsoniane o malattia del motoneurone.
La FTD è geneticamente eterogenea. I geni coinvolti nella patologia noti sino ad oggi sono il gene MAPT, che codifica per la proteina tau, PGRN, che codifica per la progranulina (le mutazioni in
questi due geni spiegano circa il 50% dei casi familiari) e C9ORF72,
che codifica per una proteina non ancora caratterizzata.
Inoltre, un numero minore di mutazioni sono state identificate nei
geni VCP, codificante la Valosin-Containing Protein, CHMP2B,
codificante la Charged Multivesicular Body Protein 2B e, seppur
raramente, nei geni TDP43 e FUS. Per tutti la trasmissione è di tipo autosomico dominante.
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Qualora il medico voglia richiedere un’analisi genetica nel caso di demenza frontotemporale, egli deve:

Quali analisi prescrivere
1) richiedere inizialmente il solo dosaggio plasmatico della progranulina (test eseguito per ricerca);

Valore progranulina > cut-off
Analisi geni: MAPT e/o C9ORF72

Se il risultato è negativo, si può comunque richiedere l’analisi di PGRN (scarsa probabilità di mutazioni)

In particolare, il gene PGRN fu scoperto come gene associato alla FTD nel 2006, dopo numerosi studi di linkage e sequenziamento della regione coinvolta. La maggior parte delle mutazioni patogeniche creano un allele null, cioè da cui non viene prodotta alcuna proteina, con riduzione della progranulina del 50%. Essendo la
progranulina un fattore neurotrofico (oltre ad avere numerose altre funzioni) la riduzione comporta un fenomeno di aploinsufficienza che giustificherebbe l’insorgenza della patologia neurologica.
Differenti gruppi di ricerca hanno ipotizzato che l’analisi dei livelli di progranulina nel plasma potesse predire la presenza di mutazioni del gene PGRN in pazienti affetti da FTD e in famigliari
asintomatici. Le prime evidenze della diminuzione dei livelli di
progranulina plasmatica in caso di mutazione sono state raggiunte utilizzando un dosaggio tramite test ELISA (Ghidoni et al.,
2008). In seguito, il valore predittivo del test è stato confermato
da altri studi (Finch 2009; Ghidoni 2012).

2) aspettare il risultato e quindi prescrivere l’analisi genetica in base alle indicazioni riportate nello schema sottostante

Valore progranulina < cut-off
Analisi geni: PGRN

Se il risultato è negativo, si può comunque richiedere l’analisi di MAPT o C9ORF72 (scarsa probabilità di mutazioni)

Nei casi di FTD purtroppo non esiste una chiara correlazione fra
genotipo e fenotipo. Per questo, il medico che ritenga opportuno
prescrivere analisi genetiche ad un paziente affetto da FTD, per
esempio in presenza di storia familiare di malattia, spesso non può
decidere a priori quale gene indagare. D’altra parte indagarli tutti è molto lungo e costoso.
In questo caso è molto utile richiedere come esame preliminare alle indagini genetiche il test ELISA della progranulina pla-

smatica.
Se il dosaggio del test è superiore a un certo valore detto di cutoff (Ghidoni 2012) è altamente improbabile che ci sia una mutazione patologica nel gene PGRN e quindi ci si può orientare sugli altri geni. Se il dosaggio è inferiore invece è altamente probabile che ci sia una mutazione nel gene PGRN ed è opportuno analizzare questo gene.
Presso l’ Unità Operativa di Neurologia V – Neuropatologia della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, dove si esegue il test per la progranulina plasmatica, si segue
una procedura molto semplice.
Al paziente viene fatto un unico prelievo di sangue, da cui si separa il plasma e si ottiene il DNA.
Quindi, il paziente deve approvare l’esecuzione dell’esame “Test
ELISA della progranulina plasmatica” a scopo di ricerca prima di
eseguire le analisi genetiche, firmando il consenso informato specifico.
Inoltre il paziente deve firmare il consenso alle eventuali analisi
genetiche successive che verranno stabilite sulla base del risultato del dosaggio della progranulina plasmatica.
Poiché il dosaggio della progranulina non ha un valore assoluto
ma altamente probabile, viene eseguito non con una valenza diagnostica ma solo predittiva e viene svolto per ricerca. Tenuto conto delle informazioni che derivano da esso, il medico potrà decidere come proseguire le analisi genetiche.
*U.O. Neurologia V e Neuropatologia
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

NOTA
L’Unità Operativa di Neurologia V –
Neuropatologia della Fondazione
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano esegue solo l’analisi dei
tre geni principali legati alla FTD:
MAPT, PGRN e C9ORF72.

Finch et al., Plasma progranulin levels
predict progranulin mutation status in
frontotemporal dementia patients and
asymptomatic family members. Brain
2009;132:583-591.

Le analisi genetiche per la FTD
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Asma
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S

il problema della compliance

Molto conosciuta, ma ancora poco controllata.
Il problema dell’asma è l’aderenza alla terapia. Che però potrebbe
essere migliorata con l’aiuto del medico di medicina generale
e dei più recenti strumenti terapeutici

i tratta di una vera e propria malattia cronica, che
colpisce almeno 300 milioni di persone al mondo e la
cui incidenza è in costante aumento: l’asma è una patologia ormai
ben nota, per la quale esistono numerose opzioni di trattamento. Eppure, è anche una malattia spesso
ancora sottostimata e non trattata
in maniera corretta. La causa di
questo non adeguato controllo è, il
più delle volte, una mancata compliance dei pazienti, che non assumono con regolarità la terapia di
mantenimento e si ritrovano a fare
un uso troppo cospicuo di medicazioni di “emergenza”, quando sopraggiunge la crisi.

Epidemiologia dell’asma

“L’asma è una delle malattie croniche più diffuse in tutto il mondo e
la sua prevalenza è ancora in aumento in molti Paesi, soprattutto per quanto riguarda la popolazione pediatrica. I dati ci dicono che colpisce 300 milioni di persone al mondo, con una prospettiva di incremento a 350 milioni
nei prossimi 15 anni”. Le parole sono di Stefano Centanni, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli Studi di Milano. “La sua prevalenza nei Paesi UE varia tra il
4 e l’8%; questo dato è confermato anche per l’Italia, dove in età
pediatrica la prevalenza media è di circa l’8% e intorno al 5% nell’età adulta; è quindi ipotizzabile pensare che l’asma affligga, naturalmente con varie caratteristiche di gravità, oltre 3,5 milioni di
italiani”, ha continuato. Un problema non solo sanitario, ma anche
sociale ed economico, visto che l’asma è causa importante di assenza da scuola, di perdita di giornate lavorative. Valutando i costi diretti, i costi indiretti e i così detti costi intangibili (limitazioni delle attività quotidiane, peggioramento della qualità della vita,
etc.), è possibile quantizzare una spesa media individuale compre20

sa tra gli 800 euro annui, per i pazienti con asma intermittente, agli
oltre 4.000 euro per i pazienti con asma severo-persistente, con una
sensibile variazione a seconda della gravità clinica.

La preoccupazione cresce

Ma il problema dell’impatto socio-economico e sanitario dell’asma
potrebbe diventare ancor più importante nel tempo, visto che l’incidenza è salita negli ultimi 20-30 anni e sta continuando a salire. Il punto, spiegano gli esperti, è che il problema è – in un certo senso – sottovalutato. “Sappiamo che il controllo della malattia è un obiettivo ancora estremamente lontano dall’essere raggiunto e questo perché l’asma è certamente sotto diagnosticata
ovunque nel mondo. Solo una minoranza di pazienti asmatici viene valutata dallo specialista e soltanto una ristretta minoranza viene sottoposta ad indagini diagnostiche di primo livello, quali per
esempio la spirometria”, ha spiegato Centanni.
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Ma a preoccupare è soprattutto la scarsa consapevolezza dei pazienti, che sono spesso i primi a sottovalutare la loro condizione
clinica, e per questo tendono a non curarsi come dovrebbero. In
un sondaggio di Incite Marketing Planning su pazienti asmatici
di diversi Paesi europei – condotto per conto di Mundipharma International su un campione di pazienti che in Italia era di 1.014
persone – ad esempio, gli asmatici nell’80% dei casi non ritenevano di avere una salute peggiore di quella dei coetanei, seppure
in media presentassero sintomi della malattia due giorni e mezzo
su sette a settimana.

La compliance dei pazienti

Ripercussioni di questa sottostima del problema da parte dei pazienti si hanno chiaramente nella compliance. Non sentendosi malati, gli asmatici spesso non si curano come dovrebbero, ricorrendo ai medicinali solo nei momenti di crisi respiratoria più acuta.
“L’aderenza alla terapia inalatoria, fondamentale per l’ottenimento degli obiettivi clinici, è oggettivamente scarsa nei pazienti asmatici. Solo una minoranza di pazienti, ad un anno dalla prescrizione del trattamento inalatorio, lo assume ancora in maniera regolare”, ha spiegato Alberto Papi, direttore della Clinica pneumologica all'Università degli studi di Ferrara. “Sotto questo aspetto,
l’educazione del paziente è fondamentale ma anche l’efficacia terapeutica è un importante incentivo a continuare l’uso regolare
del trattamento. In particolare, la rapidità d’insorgenza d’azione
del farmaco e, quindi, della risoluzione della sintomatologia (fatica a respirare) è una delle principali richieste che provengono
dai pazienti: diversi studi condotti su soggetti asmatici hanno dimostrato che percepire immediatamente l’efficacia della terapia
può incoraggiarne l'assunzione regolare. Infine, anche la semplicità di utilizzo dell’inalatore favorisce una maggiore aderenza”.
Tanto è vero che, negli ultimi farmaci a disposizione per la cura
dell’asma, si è puntato soprattutto a ottimizzare velocità d’azione, praticità e comodità, tutte caratteristiche cruciali per migliorare l’aderenza alla terapia.

Le nuove opzioni terapeutiche

L’opzione farmacologica più di recente apparsa sul mercato italiano per la terapia di mantenimento dell’asma è la nuova combinazione ICS/LABA a base di fluticasone e formoterolo, che coniuga in un unico prodotto l’efficacia e la sicurezza dei tradizionali trattamenti per via inalatoria (budesonide/formoterolo e fluticasone/salmeterolo) alla comodità d’uso e a una maggiore rapidità dell’effetto broncodilatatore, caratteristiche fondamentali per
aumentare la compliance dei pazienti. Il farmaco, che unisce per
la prima volta uno dei più efficaci corticosteroidi (fluticasone) al
più veloce beta2 agonista (formoterolo), agisce infatti in 1-3 minuti. Inoltre, l’innovativa associazione è veicolata attraverso uno
spray dotato di un pratico conta-dosi a prova di errore e ha una
grande versatilità, grazie ai 3 diversi dosaggi disponibili, che consentono un ampio range terapeutico (agevolando step up e step
down in fase di rivalutazione del paziente).
Lo scopo di questo nuovo approccio è quello di rispondere alle
chiare esigenze espresse dai clinici (specialisti e medici di medicina generale) in merito ai requisiti richiesti a un farmaco antiAVVENIRE MEDICO 3-2013

asma. Un gruppo internazionale di esperti ha identificato le caratteristiche ritenute più importanti per un’associazione ICS/LABA.
I 5 requisiti più importanti - poi sostanzialmente confermati da
un’indagine svolta su 1.007 specialisti e medici di famiglia di tutta Europa (Italia compresa) - sono stati: la potenza del corticosteroide inalatorio, la rapida broncodilatazione, l’efficacia clinica, la
sicurezza a lungo termine e l’ampia disponibilità di dosaggi.
In un recente articolo pubblicato su Respiratory Medicine, Papi
stesso spiega inoltre come “sebbene di solito si ponga l’accento
sull’importanza di educare i pazienti a mantenere la corretta aderenza alla terapia, non sempre si considera che specifici attributi
delle terapie stesse possono influenzare la capacità dei singoli a
seguire le indicazioni del trattamento”. E l’esempio che fa l’esperto è proprio quello delle terapie in combinazione di corticosteroidi e broncodilatatori: “Le terapie ICS/LABA forniscono una dilatazione rapida dei bronchi e ciò è cruciale per i pazienti: questi
ultimi cercano infatti dei farmaci che permettano loro di tornare
velocemente a lavorare o a svolgere le proprie attività dopo aver
assunto la terapia. È questo che può garantire anche la compliance”. Chiaramente il tutto funziona se si ha la sicurezza che il farmaco sia efficace. Cosa che, nella nuova associazione fluticasone/formoterolo, è garantita anche dall’alta percentuale di “fine
particle fraction” emessa dal farmaco (40%): si tratta della percentuale di particelle fini con un diametro minore di 5 μm in formulazione, ovvero di quelle che sono associate al più alto potenziale di raggiungimento polmonare (deposizione nelle vie aeree,
dai bronchi agli alveoli).

Il ruolo del medico di medicina generale

Perché una terapia per l’asma funzioni, dunque, c’è bisogno di
buoni strumenti, dati dagli ultimi ritrovati della ricerca. Ma è necessario anche che i pazienti siano correttamente informati sulla
propria condizione. Proprio per questo, diventa cruciale il ruolo
del medico di famiglia.
Secondo l’indagine condotta da Incite, più del 40% dei pazienti
non ricerca attivamente informazioni sulla propria condizione per
più di una volta ogni sei mesi, ma quasi tre quarti degli asmatici
vedono il proprio medico curante almeno due volte l’anno, e circa il 60% delle volte le visite per l’asma sono effettuate proprio
dal medico di famiglia, visto che molti soggetti, specie quelli con
asma intermittente o lieve, sfuggono all’osservazione dello specialista.
Tra i compiti del medico di medicina generale ci deve essere dunque anche l’educazione sanitaria, oltre che quello di inviare allo
specialista i pazienti che richiedono approfondimenti diagnostici
o con forme di asma di difﬁcile controllo. Senza contare che, di
solito, è il medico di famiglia a scegliere e impostare la terapia,
verificandone l’effettiva aderenza, tramite controlli successivi. Un
ruolo cruciale, come si legge anche nel documento di adattamento italiano delle Linee Guida della Global Initiative for Asthma
(ASMA/GINA): “Questi compiti sono estremamente importanti
al ﬁne di ottenere realmente un’adeguata implementazione delle
Linee Guida GINA nella pratica quotidiana e di poter quindi migliorare l’attuale, ancora insufﬁciente, livello di controllo dell’asma in Italia”.
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Un caso di forame ovale pervio

CASO CLINICO

Quando la palpitazione nasce da un forellino

L

Stefano Nobili*

a paziente ha 40 anni. All’anamnesi, non familiarità per malattia cardiovascolare. Allergia all’acido acetilsalicilico. Nella sua storia clinica presenta episodi mensili di emicrania destra dalla giovinezza, in corrispondenza del
ciclo mestruale. Sempre da quel tempo episodi di palpitazioni, valutate come quadri di extrasistolia sovraventricolare all’Holter. Ha eseguito inoltre un Ecocardiogramma mono-bidimensionale e color
doppler a 30 anni e a 38 anni, che evidenziavano “dimensioni cardiache
normali, con funzioni normali,
presenza di aneurisma del setto interatriale senza shunt, quadro confermato nei due esami
dal flow-doppler in basale”.
L’ECG mostrava solo un lieve ritardo di branca destra e l’Rx torace era negativo. Visto il perdurare
delle palpitazioni, il cardiologo suggeriva l’introduzione di nebivololo 5mg,
inizialmente mezza compressa poi 1 intera, ma,
per l’insorgenza di bradicardia significativa, la terapia
era stata sospesa. Nelle ultime settimane, gli episodi di
palpitazione si erano associati a sensazione di peso retrosternale, per i quali ha eseguito test da sforzo risultato negativo.
Due settimane prima della situazione presente, la paziente avvertiva parestesia alla gamba sinistra con episodio di deviazione della rima buccale sinistra della durata di alcuni minuti. La paziente si recava quindi dal suo medico curante che le suggeriva l’esecuzione di una RMN cerebrale che mostrava una piccola alterazione frontale destra come da quadro microembolico recente. Il
neurologo, successivamente interpellato, approfondiva il quadro
con la richiesta di un EcoDoppler Transcranico, positivo per shunt
destro-sinistro dopo manovra di Valsalva (effetto pioggia). In seguito il cardiologo consulente richiedeva un Ecocardiogramma
Transesofageo dove si riconfermava il già presente aneurisma destro convesso che durante il ciclo cardiaco diventava sinistro convesso. La presenza di uno shunt destro-sinistro era sottolineata
all’Ecocardiogramma con mdc che mostrava appunto uno “shunt
destro-sinistro attraverso il forame ovale, dopo manovra di Valsalva, del diametro inferiore a 25mm”. Veniva posta quindi indicazione a chiusura trans catetere del Forame Ovale Pervio. La
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paziente era quindi
ricoverata presso il
Centro locale di riferimento per le Cardiopatie
Congenite dove venivano eseguiti nuovamente gli accertamenti
pre-procedura, già eseguiti in regime ambulatoriale. ECG, Rx Torace, EcoColor Doppler, EcoDoppler con mdc, EcoDoppler Transcranico erano sovrapponibili ai precedenti. Era quindi eseguito
cateterismo cardiaco sotto guida ecografica transesofagea mediante approccio dalla vena femorale destra, quindi in vena cava
inferiore, atrio destro, atrio sinistro. Lo shunt destro-sinistro del
forame ovale veniva raggiunto e chiuso con device Amplatzer
PPO®.
Il giorno successivo l’intervento, la paziente viene sottoposta ad
esami ematochimici, ECG, Rx Torace, negativi. L’EcoColor Doppler mostrava il dispositivo di chiusura del forame ovale in sede.
Al Color flow non sono evidenti shunt. Non versamento pericardico.
La paziente viene dimessa in terapia con clopidogrel 75mg, vista l’anamnesi positiva per allergia all’ASA e con la raccomandazione di eseguire ECG, EcoCardio a 1, 6 e 12 mesi. I controlAVVENIRE MEDICO 3-2013

CASO CLINICO

ATTUALITÀ

Certificati attività sportiva
segue da pag. 9

li erano tutti negativi. Anche il doppler transcranico a 6 mesi è
negativo. Viene suggerita anche la profilassi per l’endocardite in
caso di interventi odontoiatrici.

Commento

Il forame ovale pervio (FOP) è un difetto cardiaco che deriva embriologicamente dalla mancata cooptazione del septum secundum e del septum primum in corrispondenza del pavimento dell’atrio destro (Ronco F et al - Rec Prog Med 2010; 101: 381-8).
A tre mesi circa dalla nascita, septum primum e secundum di norma si fondono in modo da definire i due atri senza comunicazione (Larsen WJ. Embriologia umana. Napoli: Idelson-Gnocchi
2002). Nel 10-30% della popolazione si può evidenziare una pervietà del forame ovale (Lechat P et al. N Engl J Med 1988; 318:
1148-52 – MarelliAJ et al. Circulation 2007; 115: 163-72) in gran
parte senza rilevanza fisiopatologica. Non c’è differenza di sesso. A volte può verificarsi un passaggio di materiale embolico dal
circolo destro al sinistro con conseguenze quali l’ictus, anche se
secondo alcuni studi, in un terzo dei pazienti con ictus criptogenetico il reperto di FOP è incidentale con dubbi sul beneficio della chiusura trans catetere (Alsheikh-Ali AA et al. Stroke 2009; 7:
2349-55).
I segni e i sintomi più frequenti di presenza di FOP sono: storia
di ictus o TIA di origine non definite, emicrania. Segnalati anche
segni neurologici da malattia da decompressione nei subacquei.
Altri quadri: IMA, embolia sistemica, infarto renale, ecc.
La diagnosi viene effettuata dall’ecocardiogramma di base e con
contrasto, dall’eco trans esofageo e dal doppler transcranico. Il
trattamento medico del FOP si basa sulla terapia antipiastrinica
(ASA) per i soggetti a basso rischio e sulla terapia anticoagulante nei soggetti ad alto rischio. La cardiochirurgia è indicata nei
FOP con diametro maggiore di 25mm, o in precedenti tentativi
non riusciti di chiusura attraverso device. Il trattamento percutaneo è indicato nello stroke criptogenico, nei TIA, nelle forme emboliche generate da FOP, nelle controindicazioni alla terapia anticoagulante.
La terapia con ASA (nel caso sopra citato clopidogrel per allergia ad ASA della paziente) o con warfarin è indicata per almeno
6 mesi dopo la procedura di chiusura del FOP.
*medico di Medicina Generale, Fimmg Milano,
professore a contratto in Medicina Generale,
Università degli studi di Milano, polo S. Paolo
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neurologiche, oncologiche in
atto, diabete tipo 1 o tipo 2
scompensato) andranno richiesti esami e consulenze specifiche secondo giudizio clinico. Il rilascio può essere effettuato da MMG, PLS, specialista in medicina dello sport,
specialista di branca. La validità può essere annuale o inferiore, secondo giudizio clinico.
Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
Ricomprende:
a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da
società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, che non siano
considerati atleti agonisti ai
sensi del DM 18.02.1982;
c) coloro che partecipano ai
giochi sportivi studenteschi
nelle fasi precedenti a quella nazionale. La certificazione è rilasciata dal mmg
o dal pls relativamente ai
propri assistiti o dal medico specialista in medicina
dello sport.
Richiede obbligatoriamente la
preventiva misurazione della
pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. Ha validità annuale.
Certificato di idoneità ad attività di particolare ed elevato impegno cardiovasco-

lare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva
Ricomprende la partecipazioni di non tesserati ad attività
quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai
20 Km, granfondo di ciclismo,
di nuoto, di sci di fondo o altre tipologia analoghe. Sono
necessarie almeno la rilevazione della pressione arteriosa,
l’elettrocardiogramma, uno
step test o un test ergometrico
con monitoraggio dell’attività cardiaca. Il certificato viene rilasciato dagli stessi medici che possono certificare
l’idoneità sportiva non agonistica.
Non richiedono certificazioni
le attività ludico motorie con
ridotto impegno cardiovascolare quali bocce (escluse le
bocce in volo), biliardo, golf,
pesca sportiva di superficie,
caccia sportiva, sport di tiro,
ginnastica per anziani, “gruppi di cammino”, ballo, giochi
da tavolo.
Nulla è innovato, rispetto alla
normativa vigente, in merito
alla distinzione tra certificati
gratuiti e certificati a pagamento.
È evidente come il Decreto
preveda procedure innovative
e più complesse rispetto a
quanto in essere. Avremo
quindi modo di tornare sull’argomento che richiederà
chiarimenti e supporto informativo.
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Il paziente reale tra cronicità,
polipatologie e Linee Guida
SIMPESV

G

Cronicità, polipatologie e stili di vita. Questo il titolo del convegno organizzato il 14 giugno
scorso a Roma dalla Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di vita
(Simpesv) e da Fimmg, dal quale è emersa la necessità di una medicina “real life”, centrata
sui pazienti reali e non sulle patologie in astratto.
uardare al paziente reale, alle sue caratteristiche specifiche e al particolare intreccio che si realizza in ciascuna situazione tra diverse patologie, abitudini e comportamenti. È questo il lavoro che svolgono quotidianamente i mmg, riportando al concreto le indicazioni che, su strumenti come le Linee Guida, sono declinate in astratto. Proprio per questo la
Medicina Generale ha un ruolo chiave in questa fase, come ha rimarcato, intervenendo al convegno, Giacomo Milillo, segretario
nazionale Fimmg: “in seguito ai grandi cambiamenti della società
avvenuti negli ultimi anni, abbiamo scelto di dare un nostro contributo corposo, mettendo in campo un progetto di ‘rifondazione’ della medicina generale che ha come base il passaggio da una medicina d’attesa a una medicina d’iniziativa, che sappia prendersi cura
della persona e quindi della sua salute nella sua globalità”. Una medicina di iniziativa che, ha detto ancora Milillo, “in termini di risparmio può dare molto di più di quanto non si ottenga con dispositivi e tecnologia”.
L’obiettivo del Convegno, e più in generale dell’attività delle Simpesv svolta spesso in collaborazione con l’Iss e con il Ministero della Salute, è proprio quello di offrire ai medici di famiglia gli strumenti più adeguati per la propria attività, rivolta ai cittadini “reali”
che sempre più presentano situazioni di cronicità e di sovrapposizione di diverse patologie. Questo vuol dire, come è stato ricordato dal presidente della Simpesv Walter Marrocco, da una parte at-

tivare interventi che promuovano stili di vita
sani, sotto il profilo dell’alimentazione e
dell’attività fisica, dall’altra comprendere come le diverse patologie, e le diverse terapie, interagiscono, contando anche sull’integrazione tra
professionisti della salute. “Per il medico di
famiglia il paziente
reale è solitamente il
paziente complesso
– ha spiegato Marrocco – e per ‘paziente complesso’
intendiamo colui
che soffre contemporaneamente e, nella maggior parte dei casi cronicamente, di più
patologie. In termini pratici, il paziente

IL SALUTO DELLA MINISTRA LORENZIN

“I medici di MG sono un indispensabile elemento
di tutela della salute”
“I medici di medicina generale, proprio perché prossimi ai bisogni di salute e alle concrete situazioni di vita dei cittadini, costituiscono un indispensabile elemento di tutela attraverso
la propria opera quotidia24

na, ma anche attraverso la
conoscenza e la riflessione
che ne deriva”. Così ha scritto la ministra della Salute in
un messaggio inviato al
Convegno organizzato da
Fimmg e Simpesv del 14 giugno scorso.

Chiudendo il suo messaggio
la ministra ha sottolineato,
anticipando i temi dell’incontro tenuto nella stessa
giornata con i sindacati medici, che “occorre che tutti
insieme collaboriamo per
continuare a preservare la

funzione primaria
del sistema sanitario di prevenire e
cercare di temperare anche gli effetti
della crisi sulle condizioni di salute della popolazione”.
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complesso è generalmente un soggetto caratterizzato da comorbilità e/o fragilità e/o cronicità”. Per affrontare questo tipo di situazioni occorre approfondire, proprio nell’esperienza quotidiana e
nella integrazione tra diversi profili professionali, quegli studi clinici che spesso si riferiscono invece ad un paziente “astratto”, portatore di un’unica patologia e avulso da qualsiasi contesto socioambientale. In questa direzione sono andate le molte relazioni presentate dai medici della Simpesv nel Convegno romano ed in particolare quella di Antonino Pio D’Ingianna dedicata proprio al pa-

Trattamento del paziente
con le più frequenti patologie
croniche: le interazioni
prevedibili
Antonino Pio D’Ingianna, Simpesv
Il caso clinico di una signora di 82 anni, fumatrice, affetta da ipertensione arteriosa,
diabete mellito di tipo 2, osteoartrosi,
osteoporosi grave e BPCO (2° stadio), viene portato come esempio, durante il Convegno, per evidenziare la complessità delle malattie croniche, nella quotidianità del
lavoro in MG. La prima cosa che risalta è
la comorbidità, cioè la presenza di diverse
malattie, nella stessa persona, la loro interazione e la difficoltà ad individuarne, in
letteratura, Linee Guida appropriate. La
prescrizione della politerapia, le raccomandazioni sugli stili di vita, devono poi tener
conto delle eventuali e probabili interazioni tra i farmaci e gli alimenti e/o i fitoterapici, più o meno prevedibili, in base a conoscenze di farmacocinetica e farmacodinamica.
I software utilizzati per i programmi dedicati all’attività della MG, normalmente, riescono ed indicare, svolgendo quindi una
certa sorveglianza, eventuali interazioni
tra farmaci, di solito limitatamente a due
farmaci, e, quindi, sono insufficienti. Oltre
le interazioni tra loro, bisogna considerare anche le reazioni avverse che possono
produrre sui vari organi e apparati. Esistono, poi, diverse condizioni che possono
aumentare il rischio di interazioni, acute
e non, come, per esempio, lo stato di idratazione della paziente, la sua funzionalità epatica, renale, tiroidea, la genetica,
l’età, il livello di cultura, i deficit cognitivi
iniziali, la solitudine, ed altro ancora. Dopo tutto questo lavoro di integrazione,
ben sapendo che gli anziani sono quasi
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ziente complesso, quella di Gallieno Marri dedicata alle linee Guida e quella di Andrea Pizzini centrata sui modelli internazionali
adottati nelle Cure Primarie. Contributi importanti per l’approfondimento delle problematiche poste dalla gestione del paziente “reale” sono venuti dagli interventi di Lorenzo M. Donini (Università
“La Sapienza”) dedicato all’obesità, di Roberta Masella (Iss) centrato sul rapporto tra le disfunzioni del tessuto adiposo e le malattie croniche e di Alberto Mantovani (Iss) che lanciava la campagna
Conosci-Riduci-Previeni gli Interferenti Endocrini.

sempre esclusi dai trials; che le diverse linee guida non prendono in considerazione la politerapia; che la nostra paziente
avrà capito solo tra il 30% ed il 40% delle diverse informazioni che le abbiamo fornito, durante la visita; che potrebbe far
parte di quel 50% delle persone che non
aderiscono alla terapia; dopo tutto questo, forse, dobbiamo fermarci e cominciare a pensare cosa sia veramente importante e necessario per questa nostra paziente e come organizzare, intorno a lei, un
sistema, una rete che sappia aiutarla, educarla, sostenerla a superare quelle varie
criticità segnalate durante il Convegno.

Le Linee Guida:
cosa sono e cosa servono
Gallieno Marri, Simpesv
Le Linee Guida sono documenti che includono raccomandazioni finalizzate a ottimizzare l’assistenza al paziente fondate su
una revisione sistematica delle prove di efficacia e su una valutazione di benefici e
danni di opzioni assistenziali alternative
(Institute of Medicine. Clinical Practice Guidelines We Can Trust. Washington, DC: The
National Academies Press, 2011).
Per ogni patologia le Linee Guida descrivono le alternative disponibili e le relative
possibilità di successo in modo che il medico possa orientarsi nella gran quantità
di informazione scientifica in circolazione,
il paziente abbia modo di esprimere consapevolmente le proprie preferenze, e
l’amministratore possa compiere scelte razionali in rapporto agli obiettivi e alle priorità locali (v. Programma nazionale Linee
Guida dell’Iss).
Le Linee Guida sono finalizzate alla riduzione al minimo di quella parte di variabilità nelle decisioni cliniche legate alla ca-

renza di conoscenze e alla soggettività e
facilitano il trasferimento della ricerca nella pratica clinica. Secondo la dottrina medico-legale non esiste nessun obbligo di
automatica applicazione delle linee e, anche se correttamente interpretate e applicate non deresponsabilizzano il medico. Le
Linee Guida, pur se scientificamente ineccepibili, hanno il vulnus di riferiscono a pazienti per così dire semplici, che difficilmente si riscontrano nella realtà. C’è stata una
proliferazione delle Linee Guida, cui però
non ha fatto riscontro una maggiore adattabilità alla pratica medica quotidiana, nei
confronti della quale hanno scarsa capacità penetrativa. I mmg sono favorevoli all’uso delle Linee Guida, ma sono in difficoltà nel districarsi nella pletora esistente e
nell’applicare più singole linee guida contemporaneamente. Le Linee Guida possono essere uno straordinario mezzo per garantire salute, ma, attualmente, non sembrano completamente calate nelle necessità dei cittadini malati né nella realtà operativa dei professionisti sanitari e in particolare del mmg, che è il medico delle polipatologie e della complessità

Medicina del paziente reale:
medicina della complessità
Walter Marrocco, Simpesv
Per il medico di famiglia il paziente complesso è il paziente reale, colui che afferisce quotidianamente al suo ambulatorio e
alle sue cure. Consideriamo “paziente complesso” colui che soffre contemporaneamente e, nella maggior parte dei casi cronicamente, di più patologie. Frequentemente si tratta di un soggetto ad elevato
rischio di instabilità clinica, spesso considerato “fragile”, che può richiedere una gestione particolarmente difficoltosa, non so25
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lo per le intrinseche condizioni cliniche,
ma anche per la possibile compresenza,
nella cura delle numerose patologie da
cui è affetto, di altrettanti medici specialisti di riferimento e per la necessità di
effettuare politerapie farmacologiche.
Inoltre, frequentemente il paziente complesso, specie se molto anziano, presenta una riduzione dell’autonomia, aspetto che pone non pochi problemi anche
dal punto di vista socio-assistenziale. In
termini pratici, il paziente complesso è
generalmente un soggetto caratterizzato da comorbilità e/o fragilità e/o cronicità. Da qui, la tendenza, negli ultimi tempi, verso un modello di
gestione che responsabilizzi e coinvolga maggiormente il medico di
Medicina Generale, il quale, secondo autorevoli intenzioni
(troppo spesso
solo enunciate), si veda
da ultimo il
PSN 20112013, dovrebbe diventare
fulcro vero
nella promozione, nell’organizzazione e
nel coordinamento
delle cure del paziente in generale e quindi
anche del paziente complesso.
L’approccio olistico del medico
di Medicina Generale al “paziente complesso”
Se da un lato il paziente comples-
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so, può necessitare di terapie continuative e precisi follow-up nel tempo, che
spesso coinvolgono medici specialisti delle singole patologie, il compito quotidiano del prendersi cura di lui è però del
medico di medicina generale che conosce il paziente, spesso ancor prima dell’insorgenza delle patologie in questione, e che ha visto quest’ultime evolversi
e “ intrecciarsi” fra loro; è ancora lui che
conosce nel dettaglio i farmaci che assume e ha assunto in passato, con le eventuali reazioni avverse che essi possono
aver comportato; infine, è sempre il medico di medicina generale, non a caso anche detto comunemente “medico di famiglia”, che è a conoscenza della situazione personale del suo assistito, del suo
lavoro, delle sue occupazioni, della sua
famiglia, delle sue peculiarità psico-sociali.
Particolari attenzioni per il trattamento
farmacologico
Il medico di famiglia deve risolvere anche il problema dell’appropriatezza prescrittiva, che si confronta con un problema fondamentale inerente la trasferibilità dei risultati dei trials clinici sui farmaci, per una differenza sostanziale nella finalità sottesa alla ricerca, da un lato, e alla pratica clinica dall’altro. In realtà i campioni di pazienti studiati nei
trials non sono perfettamente rappresentativi della popolazione generale,
quella del paziente reale, e non è noto
al medico curante quanto le caratteristiche individuali del singolo paziente corrispondano a quelle del campione selezionato per gli studi clinici anche al fine
di ottimizzare il rapporto rischio-beneficio nel singolo paziente e conseguire
un efficiente utilizzo delle risorse sanitarie e sociali.
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Modelli internazionali
e nazionali per la gestione
delle patologie croniche in mg
Andrea Pizzini, Simpesv
Vi è un generale consenso internazionale sulla necessità che, per migliorare l’assistenza alle persone con condizioni croniche, è necessario un approccio più ampio: “A more comprehensive approach”.
Per riorganizzare il Servizio Sanitario in
funzione delle nuove sfide che la moderna medicina dovrà affrontare nei prossimi decenni, in particolare nei confronti delle Patologie Croniche (vera emergenza mondiale), è necessario sollevare
l’orizzonte del Sistema Sanitario dalla
malattia alla persona malata e poi alla
popolazione.
A partire dal “Chronic Care Model” di
Ed. Wagner, capostipite dei modelli innovativi, si sono andati sviluppando in
tutto il mondo vari modelli che si propongono di dare una soluzione all’emergenza Patologie Croniche; dall’analisi di
tali modelli emerge come tutti quanti si
fondano su sei elementi fondamentali:
1) le risorse della comunità;
2) le organizzazioni sanitarie;
3) il supporto all’autogestione;
4) il supporto alle decisioni;
5) l’organizzazione del team;
6) il sistema informativo computerizzato.
Anche in Italia in varie Regioni sono ormai nati modelli più o meno innovativi
volti a dare ai professionisti coinvolti nella gestione dei Pazienti affetti da Patologie croniche ed ai loro medici di famiglia in particolare, gli strumenti adatti
per poter affrontare questa sfida che è
vitale per il funzionamento del Ssn nel
futuro.
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quotidianosanità.it
Scienza, medicina, farmaci,
politica nazionale
e regionale, economia
e legislazione.

Notizie, interviste, dibattiti,
documenti, analisi
e commenti dal mondo
della sanità.

Ogni giorno, dal lunedì
al venerdì, per essere sempre
aggiornati e informati.

www.quotidianosanita.it
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