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LA MEDICINA GENERALE

• La medicina generale/medicina di famiglia è la disciplina centrale
delle cure primarie ed è il pilastro portante di ogni Sistema
Sanitario.

• Tutti i cittadini europei hanno un medico di famiglia con cui si
interfacciano per ogni problema di salute

Green LA et al. NEJM 2001; 344:2021-5



• In Italia ci sono circa: 
– 45.000 medici di famiglia 

– 7.500 pediatri di libera scelta  

– 13.000 MCA 

che assistono 60 milioni di 
cittadini italiani

• Negli ambulatori dei medici di famiglia 
italiani passano ogni giorno circa 1,5 
milioni di persone 

Area delle Cure Primarie



CHI E’ IL MEDICO
DI MEDICINA GENERALE?

• E’ UN MEDICO DELLA 

PERSONA E DELLA FAMIGLIA 

CHE OPERA IN UNA PRECISA 

COMUNITA’



WONCA family medicine definition

• I MMG/medici di famiglia/GPs sono gli specialisti in cure primarie.

• Sono i medici della persona che provvedono a fornire una assistenza omnicomprensiva e continuativa
indipendentemente da età, sesso e malattia.

• Assistono la persona nel contesto della famiglia, della comunità e della sua cultura nel rispetto della sua
autonomia.

• I MMG promuovono la salute, la prevenzione, curano le malattie, praticano la palliazione e le cure di fine
vita.

• L’assistenza viene fatta sia direttamente che indirettamente attraverso i servizi e le risorse disponibili nella
comunità.

• I MMG devono mantenere ed aggiornare le proprie competenze per una assistenza efficace ed efficiente.

www.woncaeurope.org

http://www.woncaeurope.org/


Evidence Based Medicine for PHC
• La forza di un sistema di cure primarie in un Paese è inversamente

proporzionale a tutte le cause di mortalità, a tutte le cause di
mortalità prematura e a tutte le cause specifiche di queste morti
premature (metaboliche, cardiovascolari e respiratorie)

Starfield B. Is primary care essential? Lancet 1994; 344:1129-33

• Laddove i sistemi sanitari sono basati sulle cure primarie la
distribuzione della salute nella popolazione è più equa .

Shi L et al. J Fam Pract 1999; 48:275-84

• Il ruolo di gatekeeper dei GPs è un importante sistema di controllo
della spesa e previene il pericolo di ricorso improprio alle cure
specialistiche e alle ospedalizzazioni .

Mc Donald J et al. University of New South Wales, 2006



MMG: il Gate Keeper

• Nelle dinamiche assistenziali il MMG 
agisce come un gate keeper nei 
confronti delle cure di secondo livello 
e l’80% delle problematiche di salute 
dei cittadini/pazienti si risolvono 
nell’ambulatorio del MMG

Okkes I et al. J Fam Pract 2002; 51:31-6



Le Cure Primarie … in prima linea  

Nell’emergenza della pandemia SARS COVID-19 gli MMG e tutto il
comparto delle Cure primarie avrebbero dovuto essere i titolari della presa
in carico dei pazienti

Cosa è mancato?
✓ attrezzature

✓ strumenti idonei

✓ modelli consolidati



La Cooperativa
come Struttura Organizzativa

Il sistema della medicina territoriale è andato in sofferenza ma le forme
organizzate quali le Cooperative già attive con un modello nella presa in carico
del paziente cronico hanno dimostrato capacità di reazione e centralità del
MMG elaborando tempestivamente progetti per la presa in carico e il
monitoraggio sul territorio dei pazienti COVID-19 positivi diventando un luogo di
incontro virtuale per i MMG dove confrontarsi, supportarsi e condividere le
criticità dell’emergenza.



L’agenda della Cooperativa

Medici Insubria 
Marzo - Aprile

1. Acquisto e distribuzione dei DPI.

2. Elaborazione di un Protocollo Clinico condiviso con gli infettivologi di riferimento del
territorio per la gestione del paziente sospetto COVID-19 a domicilio.

3. Attivazione sul territorio di un Percorso protetto per la diagnosi di polmonite  
interstiziale  in pazienti non ospedalizzati  disponibile per tutti i  MMG di ATS Insubria.

4. Attivazione della piattaforma di Telemonitoraggio per i pazienti COVID-19 a domicilio
con consegna di devices (Saturimetri).

5. Indagine sierologica su fasce mirate di popolazione del territorio.



Distribuzione DPI

ACQUISTO DIRETTO DA PARTE DELLA COOPERATIVA

• N° 20.000 mascherine chirurgiche

DONAZIONI

• N° 5.000 FPP2

• N° 1.000 Visiere  e occhiali

• N° 500 gel e prodotti di  sanificazione

• N° 800 saturimetri



Protocollo Clinico per 

la gestione del paziente 

sospetto COVID-19 a
domicilio

Criteri di riferimento per identificare i soggetti COVID solo su base clinica da parte del Medico 

Presenza di ALMENO DUE DI: 
• Febbre > 37,5 

 
• Ageusia e/o anosmia 

• Tosse • Mialgie o altralgie 
• Dispnea • Altri sintomi simil infleunzali 
• Astenia • Diarrea e/o Vomito 

 

Criteri di riferimento per la segnalazione al 112 

Presenza di: • %Saturazione O2: <94% (se BPCO <90) 
nonostante ossigenoterapia O 
frequenza respiratoria > 22 atti / minuto 

con particolare attenzione se: 

• Età > 60 anni 

 • Frequenza cardiaca > 100 battiti /minuto • Comorbidità* 
 • Pressione arteriosa sistolica <100mmHg  

 • Temperatura > 38° (la febbre non è 
proporzionale al peggioramento dei sintomi) 

 

Criteri di riferimento per la conduzione clinica domiciliare dei soggetti identificati COVID, da 
effettuare elettivamente via telefono 

QUADRO CLINICO MONITORAGGIO APPROCCIO TERAPEUTICO 

SINTOMI LIEVI 

• Febbre >37,5 tosse, sintomi da 
raffreddamento, non dispnea; presenza 
di sintomi aspecifici 

• ASSENZA di fattori di rischio: 

• età > 60 

• comorbidità* 

• gravidanza 
• immunodepressione 

 
Verificare che: 

• sia eupnoico 

• PA normale 

• Frequenza 
cardiaca normale 

• Non alterazioni 
coscienza 

 
In tutti i casi 

• Monitoraggio clinico telefonico 
almeno quotidiano 

• Idratazione e cura 
dell’alimentazione 

• Paracetamolo fino a 1gr x 3/ die 

SINTOMI LIEVI CON FATTORI DI RISCHIO 

• Febbre >37,5 tosse, sintomi da 
raffreddamento, non dispnea; presenza 
di sintomi aspecifici 

• PRESENZA di fattori di rischio: 

• età > 60 

• gravidanza 

• immunodepressione 

• comorbidità* 
(la somma delle comorbidità peggiora la 
prognosi) 

Verificare che: 

• sia eupnoico 

• PA normale 

• Frequenza 
cardiaca normale 

• Non alterazioni 
coscienza 

(la febbre non è 
proporzionale al 
peggioramento dei 
sintomi) 

 
In tutti i casi 

• Monitoraggio clinico telefonico 
almeno quotidiano 

• Idratazione e cura 
dell’alimentazione 

• Paracetamolo fino a 1gr x 3/ die 

• Idrossiclorochina 200x2 

SINTOMI LIEVI PERDURANTI 
OLTRE IL 4° GIORNO 

CON DETERIORAMENTO CLINICO 
E/O QUADRO DI POLMONITE 

INTERSTIZIALE ALLA TAC 

• Utilizzare, se 
possibile, 
saturimetro 

Se % saturazione O2 > 95% 
Integrare con 

Levofloxacina 750 die se  <80Kg 

Levofloxacina 500 x2 se > 80Kg 

Per 10 giorni 

SINTOMI E SEGNI MODERATI 
TUTTI i seguenti: 

• Tosse 

• Dispnea 

• %Saturazione O2: 90-95% 
(se BPCO <90) 
o frequenza respiratoria > 22 / minuto 

E ALMENO UNO DI: 

• Frequenza cardiaca >100 

• Astenia marcata 
• Febbre > 37,5°C 

 
 
 
 

• Utilizzare, se 
possibile, 
saturimetro 

Integrare con 

• O2 Terapia a domicilio  

• Se % saturazione O2  
<90%considerare 
ospedalizzazione  

(attenzione:  clorochina che può avere un effetto 
moderato di allungamento del QT; bisogna fare 
attenzione ad eventuali altri farmaci concomitanti 
che possano potenziare questo effetto) Se 
controindicato levofloxacina Azitromicina 
500mg/die o Cefixoral 400 die o 
trimrtoprin/sulfametossazolo  1x2   per 5 giorni 

* Ipertensione, patologia cardiovascolare, diabete, obesit 



COVID 19 : PROTOCOLLO   SCREENING  TERRITORIALE  PER   
INFEZIONI RESPIRATORIE A LENTA RISOLUZIONE 

PAZIENTI CANDIDABILI 

• PAZIENTE CON 

• FEBBRE PERSISTENTE ANCHE DOPO 5 GIORNI DI TERAPIA ANTIPIRETICA CONVENZIONALE A DOSI PIENE (es paracetamolo 2-3 
grammi/die e/o sintomatici vari)

• SINTOMATOLOGIA ALGICA OSTEOARTICOLARE

• TOSSE SECCA 

• DISPNEA

• ASTENIA

• AGEUSIA e/o ANOSMIA

• QUADRO CLINICO GENERALE STABILE 

INDAGINI 

• Esami  bioumorali : Emocromo, PCR, VES, LDH, ALT e AST.

• TC torace senza mezzo di contrasto

PUNTI DI EROGAZIONE

• Strutture  identificate da ASST Sette laghi   presso i presidi di Varese , Angera, Luino, Cittiglio

• e  da ATS    presso 4  Strutture del Privato accreditato 

RISULTATI

• 382   Pazienti sottoposti ad indagine   in  1 mese 

• 308   pazienti con diagnosi di polmonite interstiziale 

• 90%  trattati  a domicilio  con esito  positivo 

La Cooperativa  Medici Insubria ha messo a disposizione gratuitamente il proprio Centro Servizi  per tutti i Medici di ATS Insubria per creare un 
canale di prenotazione in tempo reale con le strutture erogatrici. 



Indagine sierologica test rapido Vivadiag
COORTI n Femmine 

n (%)

Positività 

IgM

Positività IgG %

Coorte 1 MMG 93 15   (16.1) 7 9 9.7
Coorte 2 Personale di studio MMG 42 42 (100.0) 0 0 0.0
Coorte 3 Pazienti con polmonite

interstiziale trattati a

domicilio

30 14   (46.6) 30 30 100.0

Coorte 4 Pazienti con infezione delle

vie respiratorie a lenta

risoluzione (4-9 gg)

38 16  (42.1) 21 21 55.3

Coorte 5 Pazienti con infezione delle

vie respiratorie a lenta

risoluzione (≥ 10 giorni)

111 65 (58.6) 57 57 51.3

Coorte 6 Familiari conviventi dei

pazienti gruppi 3,4 e 5
135 75 (55.5) 43 44 32.6

Coorte 7 Controlli (persone che non

hanno avuto sintomi

respiratori nei 60 giorni

precedenti al test sierologico

63 18 (28.6) 4 4 6.3

Coorte 8 Pazienti con diagnosi di

polmonite non-interstiziale

(polmonite lobare)

6 3 (50.0) 0 0 0.0

TOTALE 518 162 165 31.8



Telemonitoraggio per i pazienti Covid a domicilio 

MedinRete nasce dall’aggregazione 

di cooperative già attive per la Presa in Carico 

(P.I.C.) della cronicità che operano nei 

territori di:

• ATS Insubria

• ATS della Montagna

• ATS Bergamo

• ATS Brescia

• ATS Brianza

per un totale di 565 Medici.

https://www.medinrete.it/centro-servizi/


MedinRete consente di effettuare la sorveglianza clinica

delle condizioni del paziente, in raccordo con i MMG ed i
medici della continuità assistenziale. E’ possibile monitorare
alcuni parametri clinici misurati con dispositivi messi a
disposizione del paziente.

MedinRete ha l’obiettivo di mantenere uno stretto

contatto tra il paziente e il proprio medico nonostante le
limitazioni imposte per contenere il diffondersi del contagio.



• La sorveglianza dei pazienti è

coordinata dalla Centrale Medica

di MedinRete che è a

disposizione di tutti i Medici

affiliati.

• Il lavoro della Centrale Medica

non è solo a supporto dei medici

ma anche dei pazienti per

verificare il corretto

funzionamento ed il rispetto dei

processi.

12 ore al giorno (8.00 – 20.00)

7 giorni su 7

Reperibilità MMG e di un medico 

di cooperativa nei giorni festivi

Centrale Medica

https://www.medinrete.it/chi-siamo/
https://www.medinrete.it/il-servizio/


Distribuzione di

1.000 SATURIMETRI

ai pazienti

I NUMERI



Ambulatorio mobile per le prestazioni sanitarie
• ECG
• Spirometria
• Holter cardiaco
• Esame del fundus oculare
• Holter pressorio
• Esami ecografici

In regime di SSN – convenzione con ASST di Lecco già operativo

Obiettivi:

• Evitare che persone con fragilità si debbano recare presso le 
strutture ospedaliere

• Ridurre le liste di attesa per le prestazioni (dopo COVID 
aumento delle richieste)

• Aumentare le opzioni e potenziare la medicina sul territorio 
(specialmente per aree lontane dai grossi centri)

FORTE INTEGRAZIONE CON GLI ENTI LOCALI E LE STRUTTURE
SOCIO SANITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO

Menzione Premio Innovazione
Digitale in Sanità Politecnico di Milano 2020



COVID HOTEL BERGAMO
IML, in collaborazione con ATS – UTES – USCA, ha fornito il supporto del proprio Centro Servizi per la collocazione di 
pazienti Covid positivi impossibilitati a rientrare al proprio domicilio ed affidati presso le strutture indicate da ATS BG.

Provenienza pz Covid:
• MMG
• Strutture ospedaliere

Covid Hotel in contatto con centro servizi di IML:

a) Antico Borgo la Muratella, Cologno al Serio, 
b) Bes Hotel Bergamo West, Mozzo
c) Starhotels Cristallo Palace, Bergamo 
d) Winter Garden Hotel, Grassobbio

Attività iniziata ad aprile e conclusa al 10 giugno 2020



Il Futuro della
Medicina Generale

La Medicina Generale del prossimo
futuro deve essere fatta:

• di aggregazioni

• di divisioni di compiti e funzioni

• di organizzazioni dei team di cure
dotati di tecnologia e infrastrutture
informatiche capaci di relazioni con
gli utenti e il territorio.




