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ABSTRACT 
 

Viene concepita una possibile AFT rurale costituita da: sede centrale unica e permanenza di studi 

periferici collegati in rete. Per quanto complessa questa AFT rurale paradossalmente non lo è. 

Permette una riduzione degli accessi in P.S. e  una via facilitata ai servizi sociosanitari della zona. 

La sede centrale (AFT) è sita nel comune geograficamente equidistante dai paesi facentene parte, 

con apertura al pubblico di 12 ore diurne dal lunedì al venerdì e 6 ore nei restanti giorni. Vi 

operano, a turno, MMG, PLS, infermieri, MCA, personale amministrativo e sociale, medici in 

formazione. Nelle ore notturne l'assistenza è garantita dai MCA. Per assicurare la capillarità della 

medicina di famiglia nella zona rurale, ogni medico titolare opera abitualmente nei propri 

ambulatori periferici, garantendo anche la propria presenza a turno nella AFT. Grazie alla medicina 

di iniziativa, si garantisce un servizio efficiente ed appropriato per gli abitanti delle zone disagiate. 

 

 

UNA AFT H24 IN AMBIENTE RURALE 
 

 

I MOTIVI DEL CAMBIAMENTO. 
 

L'attuale crisi economica che il nostro Paese  sta vivendo, al pari di altri, è il fattore determinante 

del momento di profondo malessere e incertezza venutisi a creare sul futuro del nostro SSN. 

Di qui la necessità di trovare, nell'immediato, soluzioni innovatrici capaci di razionalizzare la spesa 

pubblica, anche a costo di dare vita ad un “rinnovamento strutturale” che pur nella validità 

complessiva dell'intervento non metta in discussione la credibilità e l'efficienza della struttura 

sanitaria in toto. 

Ciò spiega il rincorrersi  delle molteplici iniziative Regionali nell'ideare Sistemi diversi di 

Assistenza Sanitaria il più vicini possibile al concetto di rinnovamento e modernità, ma che allo 

stesso tempo fossero congrui alle proprie esigenze e che soprattutto ottimizzassero al meglio 

l'imposizione della spending review. 

Ecco dunque il sorgere nelle varie Regioni delle Unità Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP), 

della Case della Salute, dei Nuclei di Cure Primarie (NCP), delle Cooperative, della Rete, della 

Medicina di Gruppo, a suggello e potenziamento del concetto di aggregazione del lavoro in Equipe, 

formulato e promosso  da anni dalla Convenzione Nazionale di Medicina Generale. 

E' indiscutibile e doveroso che nel procedere del tempo  si perseguano modelli di miglioramento dei 

vari Sistemi  e che di conseguenza si creino importanti costruttive  criticità, ma è altrettanto vero 

che alla fine della “Sperimentazione” si realizzi e si imponga ubiquitariamente il modello che ha 

soddisfatto più di ogni altro gli obiettivi preposti. 

Proporre modifiche non è cosa facile; ancor più difficile  lo è per il nostro Paese, detentore di uno 

dei migliori Sistemi Sanitari fino ad oggi riconosciuto da tutti, ma non è conveniente evidenziare 

disfunzioni o eccellenze di altri Paesi per migliorare il nostro Sistema. E' invece essenziale 

concretizzare e applicare interventi correttivi finalizzati alla salvaguardia di obiettivi irrinunciabili. 



 

 

E' quindi fondamentale non correre il rischio di creare un Sistema che, nato dal dover gestire bilanci 

sempre meno espandibili e ponendo come punto essenziale di riferimento l'aspetto finanziario, 

dimentichi la Centralità dell'Uomo all'interno del Sistema e non la Centralità  del Sistema nei 

confronti dell'Uomo.  
 

 

LE ASSOCIAZIONI FUNZIONALI TERRITORIALI ( AFT). 
 

Nell'esperienza operativa il modello strutturale e organizzativo dell'Ospedale risulta ben definito; 

non così per il Territorio, dove operano un insieme di Servizi sinora non in Rete fra loro. 

Per i motivi suesposti, pur esistendo precisi riferimenti teorici e normativi su principi e sulle 

caratteristiche operative del Territorio (Primary Care o Assistenza Primaria), le realizzazioni 

pratiche fino ad oggi attivate restano incerte e variabili. 

Il concetto  del lavoro in Equipe, di per sé,  ha già rivoluzionato  da molto la realtà Sanitaria 

Territoriale, passando dall'individualismo (Medico Condotto) di ieri, alla Medicina di Gruppo di 

oggi. La necessità del modello “Care near to patient”, espresso dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) richiede per il futuro un'Organizzazione Territoriale basata sull'unicità 

del Sistema e sulla adeguatezza dell'accesso ai servizi (dalla visita medica alla diagnosi e cura), 

dove il Gruppo rappresenta la base su cui si erge l'intera struttura. 

Dall'Associazionismo  di oggi (Medicina di Gruppo) si giunge ad un “Complesso”, cioè ad un 

Insieme funzionale, omologabile sia per le zone urbane, sia per quelle rurali. 

Nell'ottica di questo modello si giunge a formulare un progetto di struttura complessa: 

l'Associazione Funzionale Territoriale (AFT). 

 

CHE COSA E' UNA  AFT? 
 

Ecco dunque l'AFT urbana. 

La scheda delle AFT proposta dalla Regione Toscana recita che: 

     “...tale presidio interessa un'area tra i 25-30.000 abitanti, per i quali saranno in servizio 

    20-25 Medici che garantiscono assistenza ai cittadini ogni giorno della settimana dalle   

    ore 08.00 alle ore 24.00, mentre il servizio di 118  garantisce la copertura notturna dalle  

    ore24.00 alle ore 08.00. 

   “...il presidio,dunque, permette un'integrazione fra i vari MMG, Medici di Continuità          

    Assistenziale, specialisti, Infermieri, Medici in Formazione e Personale Amministrativo. 

   “...due sono le eccellenze della finalità: 

       1°- i cittadini possono rivolgersi a questi “ambulatori integrati” e risolvere in gran  

            parte problemi che oggi vengono delegati al PS quando non addirittura  al ricovero. 

      2°-nel presidio nasce la figura di un Coordinatore , il cui incarico è quello di tenere 

          rapporti con gli Ospedali, in modo che il Gruppo si possa far carico del paziente 

          qualora egli sia dimesso o addirittura inviando all'ospedale qualora non si possa  

         risolvere il suo problema...” 

Così concepita l'AFT è una nuova forma di organizzazione che ricalca in modo funzionale quella 

proposta dall'ACN. In  conclusione, l'AFT rappresenta un cambiamento concepito per dare più 

qualità, integrazione e appropriatezza  al servizio dei cittadini e quindi è un “Sistema Territoriale 

centrale di grande respiro urbano”. 

 

E nella ruralità? 
 

Molti Medici di Medicina  Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) operanti in periferia  

(ruralità)  si chiedono  come possa sussistere una tale Struttura e quale futuro potrebbero avere gli 

ambulatori  di campagna oggi attivi. 



 

 

Esistono, infatti, aree rurali lontane dai grandi centri  urbani e dotate di più ambulatori medici. In 

queste zone è una realtà condivisa con i Distretti che un singolo Medico di MG o Pediatra di LS 

operi giornalmente in due o più ambulatori diversi e che quindi due o più paesi dipendano dallo 

stesso Medico o Pediatra. 

A differenza dei grandi centri Urbani, la rete di comunicazione (trasporto pubblico) , nella ruralità  

non è ubiquitaria e in molte zone  i servizi sono limitati alle sole ore di grande movimento. Ciò 

rappresenta un grave disguido per la popolazione anziana, che deve richiedere il supporto familiare. 

Alla luce di questi fattori, la domanda se nella ruralità le AFT debbano possedere un'organizzazione 

del tutto simile alle AFT urbane (vedi modello Regione Toscana), è quanto mai comprensibile. 

 

Per quanto possa sembrare complessa, la struttura di una AFT rurale  paradossalmente non lo è. 

 

Il Medico di MG o il Pediatra di LS, che opera quotidianamente nel proprio ambulatorio periferico 

continuerà a svolgere tale servizio come sempre, cioè coprendo le 15 ore minime settimanali come 

da ACN, garantendo però a turno la sua presenza anche nella struttura, secondo ore e giorni 

prestabiliti con i Colleghi e il coordinatore dell' AFT. 

La struttura fisica, presente nel comune equidistante dagli altri facenti parte dell'AFT stessa, è 

concessa dalle Amministrazioni Comunali o ASL o soggetti privati. 

Si organizza affinchè nelle ore di apertura diurna si garantisce per ogni turno la presenza  

giornaliera di un numero sufficiente e prestabilito di Medici, Infermieri e Personale 

Amministrativo.  

La  novità è che la distribuzione degli orari di apertura degli ambulatori offre a tutti i pazienti di 

quella zona  rurale la possibilità di avere accesso ad un ambulatorio nel caso in cui la necessità 

di una visita medica urgente ( o qualsivoglia competenza urgente, come piccole medicazioni, 

terapia intramuscolo, urgenze burocratiche) sopraggiunga in  momenti della giornata in cui il 

proprio Medico Curante dovesse essere  assente, evitando il ricorso al vicino Pronto Soccorso. 

Questo dal punto di vista funzionale.  

Per ciò che concerne invece la Professione, la figura  del Medico si rafforza, in quanto egli, 

svolgendo un insieme di competenze, acquista un ruolo centrale di grande professionalità.  

In più, per conseguire gli obiettivi di assistenza all' altezza dei tempi e in zone rurali disagiate,  

progressivamente dovrebbe essere costruito nel corso del tempo innanzitutto un modello 

organizzativo e funzionale di Distretto Sanitario, costituito da Aggregazioni Funzionali Territoriali 

nell’ambito delle quali operano i MMG/PLS nelle forme associative previste (Medicina di gruppo 

complessa quale punto di riferimento della rete delle AFT) e, per consentire una maggiore 

operatività, coordinati in team funzionali. In questo modo si realizza la rete orizzontale tra medici e 

si pongono le condizioni per quella verticale con le altre strutture del sistema (distretto, ospedale), 

per garantire la continuità delle cure e dell’assistenza, su tutto il territorio regionale, secondo 

appropriatezza. 

 

COME E’ STRUTTURATA UNA AFT.  
 

Il  modello organizzativo qui descritto parte dal processo d’implementazione della Medicina di 

Gruppo Complessa  per giungere allo sviluppo di forme Associative più evolute, al fine di acquisire 

il maggior numero di assistiti e garantire una risposta appropriata  lungo le ore di apertura  diurna in 

ogni parte  del territorio preso in considerazione. 

L’ambito di ogni AFT comprende un bacino di Utenza non inferiore a 25.000 abitanti e dispone di 

un numero di Medici non inferiore a 10, organizzati in TEAM. 

L’estensione territoriale della AFT dovrebbe risultare dalla convergenza di due fattori: limitazione 

all’estensione al fine di facilitarne l’accessibilità; caratteristiche morfologiche del territorio (urbano, 

rurale, montano). 

Nella AFT operano: 

 



 

 

- Medici di MG 

- Pediatri di LS 

- Medici di Continuità Assistenziale (MCA) 

- Personale Infermieristico 

- Specialisti 

- Medici in formazione 

- Personale amministrativo 

- Assistente Sociale e operatore sociosanitario (OSS) 

 

L’AFT è aperta al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì; 6 ore nei giorni di 

Sabato, domenica e festivi. I turni dei medici titolari di scelte coprono 12 ore diurne dal Lunedì al 

Venerdì e il Sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

La struttura non richiede una notevole estensione: può essere già sufficiente la superficie di una 

attuale Medicina di Gruppo costituita da 4 Medici di MG, 1 Pediatra di LS, un ambulatorio 

Infermieristico e relativa segreteria. 

 

 

STRUTTURAZIONE DEL GRUPPO. 
 

A) -  I  MEDICI 
 

Nella AFT opera costantemente un Team di Medici costituito a turno da tutti i Medici di MG di 

quell’ambito zonale. In tal modo il Medico  titolare di scelte assicura l’attività in ambulatorio 

cinque giorni la settimana, negli studi periferici e in quello della AFT. Quando il Medico titolare è 

presente nell’ambulatorio periferico, è collegato in rete  con la Struttura e quindi può essere in 

contatto con la Segreteria per ogni eventualità. 

E’ fondamentale che il Team medico operante a turno nella AFT si adegui  all’organizzazione 

interna prestabilita. Ciò comporta: 

- Aderire al coordinamento degli orari  di apertura dei singoli studi e di quello della  

           AFT in modo da garantirne la costante presenza per tutti i giorni di apertura. 

- Impegnarsi a svolgere la propria attività ambulatoriale anche nei confronti degli  

           Assistiti dei Colleghi aderenti alla propria AFT . 

- Coordinarsi con i Colleghi della Continuità Assistenziale per l'effettuazione  

           delle visite domiciliari urgenti. 

- Garantire gli accessi di Assistenza  programmata Domiciliare e Integrata, in modo  

           da mantenerne la continuità sia nell’arco della giornata, sia nei periodi di assenza  

           di uno o più Medici del Gruppo, o in caso di urgenza. 

- Gestire la scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software  

           compatibili fra loro. 

- Adottare linee guida diagnostico-terapeutiche condivise. 

- Svolgere Medicina di Iniziativa. 

 

B) - ATTIVITA’ INFERMIERISTICA. 
 

La presenza dell’Infermiere Professionale garantisce le prestazioni infermieristiche all’interno della 

AFT. Egli effettua: 

- Medicazioni 

- Terapia intramuscolo e – se necessario, richiesto dal medico – endovena 

- Rilevamento parametri vitali, glicemia capillare 

- Vaccinazioni antitetanica, antinfluenzale (per coloro che rientrano nelle categorie 

            Ministeriali) e quelle pediatriche 

- Cateterismo vescicale 



 

 

- Tampone faringeo  

- Prelievo campione urinario in pazienti incontinenti in età pediatrica 

 

Su richiesta del Medico,  a domicilio, e i collaborazione con il personale del Distretto, garantisce la 

sua professionalità durante l’ADI, per il controllo delle terapie per os date dal Curante  o per 

effettuare medicazioni (vedi le ulcere trofiche degli arti ) o per i prelievi.   

In accordo con il Distretto, può gestire il punto prelievi ematici, aperto 3 volte la settimana. 

 

 

C) -  I MEDICI OPERANTI AD ORARIO ( MCA). 
 

Sono Colleghi che possono operare: 

- a domicilio dei pazienti (visite mediche urgenti diurne e notturne) per pazienti  

           non trasportabili; 

- nello studio della AFT per effettuare l’ambulatorio quando assente il Collega  

           a quota capitaria (sabato e festivi nel diurno); 

- nello studio AFT per effettuare visite urgenti differibili in collaborazione  

           con il personale infermieristico; 

- svolgere attività finalizzate alla copertura oraria (disponibilità telefonica  

           e di visita domiciliare negli orari notturni) ed erogare prestazioni aggiuntive. 

 

D) - LA SEGRETERIA. 
 

Vi lavorano  costantemente dei Collaboratori Amministrativi, con il supporto di Personal computer 

in rete e in collegamento con gli studi periferici e il Distretto. 

La Segreteria dell’AFT e’ dedita a: 

- Accoglienza e smistamento dei Pazienti 

- Preparazione delle ricette secondo precise  disposizioni 

- Ricezione e filtro delle telefonate; le richieste delle visite domiciliari urgenti non 

           differibili sono smistate ai Colleghi presenti ad orario (MCA) 

- Informazioni al Paziente 

- Gestione delle agende degli appuntamenti dei medici operanti nello studio e in quelli        

            periferici, inviando per via telematica ad ogni studio periferico l'agenda giornaliera di quel  

            Medico. 

- Aiutare il Medico  nella gestione delle relazioni interne ed esterne. 

 

Nella struttura è presente uno sportello ASL, aperto 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì, dedito a: 

- scelta/revoca del medico 

- autorizzazione/fornitura ausili/presidi 

- distribuzione farmaci con P.T. 

 

E) - CENTRO PRENOTAZIONI 
 

Nella struttura è attivo il servizio CUP aziendale/SOVRACUP REGIONALE  nei locali della 

segreteria, con personale amministrativo, linea dati, personal computer e stampante dedicati. 

Il servizio di prenotazione delle visite di medicina specialistica, esami di laboratorio e diagnostici, 

consegna referti ematici/radiologici, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20. 

 

 

F) - FUNZIONI SOCIALI. 
 



 

 

Sempre secondo accordi con il Distretto, l’AFT dispone di uno Sportello Unico Socio-Sanitario. 

L’integrazione con i Servizi Sociali viene realizzata attraverso un TEAM composto da Direttore di 

Distretto, infermiere, Operatori Sociali e Coordinatore AFT, che si incontrano periodicamente per 

decidere e condividere percorsi assistenziali. La competenza del Team opera la revisione 

sistematica dei progetti e obiettivi dell’AFT sul piano sociale, oltre che segnalare i “Pazienti 

fragili”e la presa in carico congiunta. Per ciò che riguarda i “Pazienti fragili”, si può prevedere la 

consegna a domicilio dei farmaci, previo accordo e collaborazione con le farmacie Zonali o/e le 

Amministrazioni Comunali, da parte di personale delle Associazioni di Volontariato. 

 

                                                                         

G) - MEDICO COORDINATORE 
 

Dopo la costituzione della AFT, il TEAM che la costituisce designa il Medico Coordinatore, 

mediante  consultazione avviata dall’Azienda.  Il Medico Coordinatore è nominato dal direttore 

Generale in base alle procedure definite nel Comitato Aziendale. 

D’altronde la gestione operativa richiede un MMG di riferimento con funzioni di rappresentanza e 

coordinamento e richiede, altresì, momenti strutturati di partecipazione. Questi, con cadenza 

mensile o bimensile, a seconda della necessità, si svolgono con la presenza del MMG 

rappresentante e del personale distrettuale, per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la 

valutazione della coerenza dell’attività della forma associativa con gli obiettivi della 

programmazione distrettuale.  

Sono previste anche riunioni assembleari di tutte le figure partecipanti al progetto. 

Il Medico Coordinatore è anche il tramite di collegamento con l'ASL, gli Ospedali e le 

Amministrazioni Comunali. 

Comunque nell'AFT  i rapporti organizzativi sono fondati sull’autonomia e sulla responsabilità dei 

singoli professionisti, sulla condivisione delle modalità di presa in carico e dei percorsi diagnostico-

terapeutici degli assistiti. 

 

H) - MEDICO IN FORMAZIONE. 
 

Giova alla AFT poter disporre nell’arco dell’anno di Medici in Formazione, in quanto istruiti dalla  

Scuola di Formazione sulla costituzione futura di una nuova forma aggregativa. I Medici in 

Formazione, oltre ad affiancare il Tutor nella sua attività, possono cooperare attivamente con il 

Team riguardo la realizzazione dei progetti riguardanti la Medicina d’Iniziatica, il monitoraggio di 

patologie croniche ad alta prevalenza e/o affiancare il Servizio Infermieristico nella gestione 

Integrata del Diabete (o altre patologie individuate). 

 

I)-  LE PRIORITA’  
 

 In accordo con il Laboratorio Analisi e la Radiologia  dell’Ospedale di riferimento, è    

            necessario che venga attivata, in tempi brevi, la possibilità dell’invio telematico dei referti. 

 Educare il cittadino ad una scelta più consapevole del Servizio più appropriato alla sua  

            esigenza assistenziale, informandolo sul corretto uso delle richieste e/o difendendolo  

            dall’eccessivo carico diagnostico richiestogli da visite specialistiche effettuate nel tempo. 

 Ricondurre al servizio appropriato la domanda di assistenza del cittadino anche quando è  

            stata erroneamente indirizzata. 

 Garantire ai pazienti una maggiore disponibilità (continuità assistenziale anche in occasione  

            di patologie urgenti differibili), con l'ampliamento delle fasce orarie d'apertura  

            dell’ambulatorio e quindi un minor accesso di codici bianchi al DEA ospedaliero.  

 Sviluppare un’efficace omogeneità assistenziale anche attraverso la condivisione di percorsi  

            diagnostico/terapeutici comuni, condividendo ed implementando linee guida per le patologie  

            a più alta prevalenza, attuando anche momenti di verifica periodica (indi un controllo più  



 

 

            preciso e puntuale dei livelli di spesa programmata in termini anche di risparmio  

            farmaceutico). 

 Promozione dell’attività di educazione alla salute per i cittadini, anche grazie al contributo  

            di personale infermieristico, in locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale  

            (incontri con la cittadinanza su temi socio-sanitari, incontri con Associazioni di Malati). 

 Avviare una procedura de-burocratizzata per la fornitura di ausili e presidi agli invalidi, la  

            quale prevede che tutto l’iter per la prescrizione, l’autorizzazione, la fornitura ed il collaudo  

            sia effettuato presso la struttura, senza una pluralità di accessi agli uffici della ASL, con il  

            grande disagio che ne deriva per l’utente, in particolare se disabile. 

  

 

L)– ESEMPI DI ATTIVITA' DI MEDICINA DI INIZIATIVA. 
 

All'interno della AFT possono essere organizzati ambulatori dedicati alla medicina di iniziativa per 

affrontare le patologie croniche a maggior rilevanza nell'ambito della medicina di famiglia. 

Il progetto che presentiamo può esserne un fattibile esempio. 

 

Progetto di Prevenzione Cerebrovascolare sulla 

Popolazione afferente all' AFT.  

Un modello di medicina proattiva? 
 

Si vuole valutare la correlazione tra ipertensione e incidenza/prevalenza di Ictus 

Emorragico/Sistemico sulla popolazione stessa (accedendo al Data Base dei Medici coinvolti) in 

relazione all'identificazione di Fattori di Rischio concomitanti (Comorbilita'): 

 

 Eta' 

 Sesso 

 Obesita'  

 Ipertensione 

 Dislipidemie 

 Presenza F.A. 

 

Il risultato atteso e' la riduzione di incidenza e prevalenza degli Eventi attuando misure 

interventistiche e non (dieta , cambiamento stili di vita). L'azione si esplica attraverso un' attività di 

Governo Clinico, presa in carico del paziente, ma anche governo dei consumi. 

Lo sviluppo dell'associazione tra medici ottimizza certamente le possibilita' di intervento: 

condividere Diagnosi, Terapie , Risultati, migliora profondamente l'aspetto gestionale.  

Per questo si vuole attuare una Medicina d'opportunità/iniziativa dove il Medico intraprende azioni 

di Prevenzione e Educazione Sanitaria, con attenzione alla compliance dei pazienti coinvolti, 

usufruendo anche della collaborazione del personale amministrativo e infermieristico 

dell’ambulatorio centrale dell' AFT. 

D'altronde la prevenzione dell'ictus riveste una grande importanza in relazione all'impatto 

epidemiologico regionale della malattia. In futuro si vedranno aumentare l'incidenza e la prevalenza 

della patologia in relazione all'invecchiamento della popolazione. 

Il nostro obiettivo è quello di tracciare un percorso comune per identificare i fattori di rischio nella 

popolazione di riferimento dell' AFT e pianificare azioni indispensabili ad attribuire alle diverse 

fasce di rischio percorsi diagnostico-terapeutici dedicati. La prevenzione del rischio 

cerebrovascolare  rappresenta un aspetto importante nei programmi di salute pubblica. Un efficiente 

programma di prevenzione può modificare favorevolmente la salute delle persone soprattutto se 

esposte a fattori di rischio potenzialmente modificabili con l'intervento medico.  

Il nostro progetto di prevenzione si articola in successivi passaggi rappresentati da: 



 

 

- identificazione dei soggetti a rischio 

- classificazione dei soggetti in diverse fasce di rischio 

- determinazione di programmi di gestione di rischio differenziati 

 

Tempi di attuazione (12 mesi) 

 

 T0: Determinazione del numero di pazienti ipertesi nel bacino di utenza dei medici di 

medicina generale afferenti all' AFT  

 All'interno di questa popolazione, selezione degli over 65 anni (pazienti a maggiore rischio 

di comorbilità) 

 Presentazione ai potenziali pazienti del  progetto 

 Applicazione di call al paziente 

 Presa in carico del paziente   1) somministrazione del consenso informato 

2) compilazione scheda anagrafica paziente 

3) definizione fattori di rischio 

a) non modificabili: età, sesso, fattori genetici, eventi pregressi 

b) modificabili: stili di vita, fumo, ipertensione, dislipidemie,         

cardiopatie, abuso di alcool 

4) attribuzione gruppo di rischio e realizzazione di percorso 

differenziato 

5) applicazione di misure per la prevenzione primaria: 

modifica stile di vita o misura farmacologica 

 

 T6: recall pazienti per follow up di compliance e governo dei consumi 

 T12: Classificazione e stratificazione del rischio nella popolazione totale analizzata 

 

Risultati attesi 

 

Riduzione dell'incidenza e prevalenza degli eventi attraverso un'attività di governo clinico. 

 

 

Soggetti esterni coinvolti. 

 

Uso eventuale dei locali delle Amministrazioni Comunali coinvolte nell' AFT  per presentazione 

progetto alla popolazione, occupazione delle bacheche per esporre manifesti che spieghiamo tale 

progetto. 

 

 

CONCLUSIONI. 
 

Nella sua analisi critica circa la Storia della Sanità, Giorgio Cosmacini, Medico e Filosofo, sostiene 

che : ”nel nostro paese gli anni della ricostruzione post-bellica e del successivo miracolo 

economico non hanno saputo ricostruire la figura del Medico di Famiglia così come non hanno 

saputo attualizzare la figura del Medico sociale, riportandoli al ruolo propositivo e partecipe suo 

proprio, in seno ad una Società economicamente, tecnologicamente e culturalmente avanzata e 

avanzante…” . 

Si domanda  quale sarà la figura del Medico di Medicina Generale nell’attuale millennio. 

Nell’auspicare una nuova figura sanitaria è doveroso lavorare in modo che questi si occupi a fondo 

di ogni malato non tanto in un’ottica tecnicistica (come l’attuale), quanto in modo antropologico ed 

umanologico. 



 

 

Il che significa accostare al lavoro tecnico la capacità di educare alla salute, cioè aiutare il paziente 

ad acquisire consapevolezza delle proprie risorse personali e dei propri limiti; curare, cioè farsi 

carico dei problemi di salute e benessere altrui; tutelare il paziente dai rischi che corre. 

Per far ciò è necessario organizzare e supportare l’Assistenza Primaria facendo in modo che la 

Medicina Generale/Pediatria di LS, possano sempre più rappresentare per  il paziente una valida 

alternativa al PS o all’ospedalizzazione, e garantire il miglior inquadramento clinico-terapeutico ad 

oggi possibile. 

Il tentativo, o almeno il sogno, di attualizzare una nuova forma organizzativa della Medicina 

Generale impostata su tali orientamenti (educare, curare, tutelare) non sarà data forse dalle AFT, 

dalle UTAP, dai NCP e così via, ma cominciare a concepirla, non solo come Medicina di 

Opportunità, ma soprattutto come Medicina di Iniziativa, è già un grande passo verso il futuro. 
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