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Vicini ai cittadini, ma non solo per le cronicità 
…  Dal 2 al 4 gennaio 2018    

sette milioni di italiani 
passano nello studio del loro 
MMG

 Dal 2 al 5 gennaio  2018,  
2600 cittadini si presentano 
nei PS liguri (650 al giorno)

 Dati ufficiali: almeno 50000 
liguri vanno dal loro MMG in 
data 2 gennaio 2018 (… non 
sarebbe stato un problema 
vederne 50650 …)

 Almeno il 50% dei pazienti 
che si presentano in 
ambulatorio hanno 
problemi «acuti», solo in 
parte riconducibili a 
problematiche croniche 
con riacutizzazioni 
prevenibili



IL PIANO CRONICITA’ IN LIGURIA



2018: SI PARTE CON DIABETE E BPCO

 Al 31 gennaio 2018, il 53% dei MMG liguri partecipa al piano cronicità 

 da tenere in considerazione: 

 i pensionandi non hanno dato la loro adesione

 comunque alta percentuale trattandosi del primo anno di richiesta di adesione

 Il MMG :

 compila il PAI personalizzato tenendo  conto dei PDTA regionali e lo sottopone al 

suo paziente concordandolo e cofirmandolo (patto di cura)

 anche tramite servizio segretariale delle COOP dei MMG, verifica che il paziente 

si attenga a quanto concordato (dal 2019: sarà aiutato in questo dalla 

piattaforma regionale)



L’accordo ligure ha avuto eco nazionale

Da un blog di un MMG lombardo



Altri accordi in essere con la MG

 Esami diagnostici di primo livello nello studio del MMG (il 95% dei diplomati 

del triennio legge un Ecg e il 40% è in grado di eseguire una ecografia: 

entro 10 anni la sanità territoriale in Liguria cambia)

 CUP nello studio del MMG



Accordi che stanno per essere firmati

 Vaccinazioni nello studio del MMG (abbiamo anche chiesto 

l’integrazione con l’anagrafe vaccinale; la regione Liguria ha 

investito sul tetravalente)



Accordi che stanno per essere firmati: 

medicine di gruppo evolute

 Messa in rete dei MMG fra di loro e con i 

medici di CA e altri specialisti (nel rispetto della 

privacy)

 Servizi per i cittadini (anche studi attigui):

 diagnostica di primo livello

 screening

 attività infermieristiche e specialistiche 

(cronicità); 

 servizio di segreteria (CUP)

 apertura per 10-12 ore giornaliere nei giorni feriali

 eventuale apertura al sabato e festivi

 Il MMG non facente parte della MGE puo’

prestare alcuni servizi all’interno della stessa 

(scambio bidirezionale)



ACCORDI CHE VORREMMO FIRMARE

 RITORNO DEI DATI SANITARI SULLA CARTELLA DEL MMG



Il nostro costante sforzo è di 

migliorare i servizi della 

Sanità Pubblica 

tenendo il cittadino al centro 

della nostra attenzione


