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FIMMG FVG
AIR 2016-2018: i nuovi obiettivi di salute della Medicina
Generale
SANITÀ AL BIVIO
I cittadini sono consapevoli di essere i veri attori dell’equilibrio
del nostro SSN che cambia?
ORDINE DEI MEDICI
Responsabilità medica, forse si apre uno spiraglio
INTEGRATORI ALIMENTARI
Reumatonil® compresse, per la funzionalità articolare
ASSOSALUTE FVG
Sanità sul territorio: l’integrazione con il privato accreditato
ASSOSALUTE FVG
Prenotazioni: la sanità a portata di click
CARESTREAM
Touch Prime, ultrasuoni per un’elevata qualità d’immagine
MEDICI LETTORI
Medicina appropriata o medicina amministrata?
PAZIENTI FRAGILI
AMFE, medici di famiglia volontari per le emergenze
ORTOPEDIA
Osteonecrosi della testa del femore
ISTITUTO ACUSTICO PONTONI
Problemi di udito: quando intervenire e come

“In Sanità le riforme
sono necessarie nel-
l’interesse dei cittadi-
ni per accrescere l’effi-
cienza del sistema, fa-
re le cose giuste evi-
tando terapie inutili e
dunque ricercare una
crescente appropria-
tezza delle prescrizioni
e delle prestazioni e
garantire, contestual-
mente, la sostenibili-
tà evitando di spreca-
re risorse. Tuttavia ap-
pare inadeguato per-
seguire l’appropriatez-
za a suon di norme e
decreti. È fondamen-
tale che sia il medico

a decidere se occorre fare un determinato esame, non un
decreto”.
Detta in questi termini, tale affermazione parrebbe facil-
mente essere attribuibile alla categoria professionale dei
medici che da molto tempo si stanno spendendo, attraver-
so le loro rappresentanze, per far comprendere al ministro
della Salute Beatrice Lorenzin l’inadeguatezza ed i limiti
del decreto sull’appropriatezza prescrittiva.
Invece, a sorpresa, l’inciso di cui sopra appartiene all’asses-
sore alla Salute del Friuli
Venezia Giulia Maria San-
dra Telesca, intervenuta
di recente a un convegno
a Trieste. Parole impor-
tanti, quelle dell’assesso-
re regionale, che riabili-
tano e rilanciano le per-
plessità espresse dai me-
dici negli ultimi mesi (ne
riportiamo un approfon-
dimento nel giornale).
Sgombriamo però il cam-
po da ogni dubbio: le ri-
forme in sanità si devono
fare. Lo afferma la politi-
ca, lo auspicano i medici,
lo desiderano i cittadini.
Purché tali riforme siano
il frutto di un percorso di scelte condivise con i professioni-
sti della salute e siano necessarie per accrescere l’efficienza
del sistema, per limitare gli sprechi anche attraverso la ri-
cerca di un’appropriatezza prescrittiva non inseguita a col-
pi di decreti. Speriamo che l’eco delle parole dell’assessore
Telesca giunga fino a Roma...

Pierpaolo Gregori
Maria Sandra Telesca

Pierpaolo Gregori
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Romano Paduano

Medico di Medicina Generale,
Segretario Regionale del Friuli Venezia
Giulia della FIMMG (Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale).

A lla Medicina Generale è
stato riconosciuto oltre al ruo-
lo fondamentale di gestione
territoriale e di presa in cari-
co della cronicità anche la re-
sponsabilità della prevenzio-
ne, scopi raggiungibili per
mezzo della capillarità, insita
nella nostra diffusione terri-

toriale. Infatti con questo AIR viene
enfatizzato il peculiare ruolo della
Medicina Generale, caratterizzato
dalla prossimità, dalla longitudina-
lità delle cure, dalla presa in cura
di persone e non di malattie. Però
quello che fino ad ora mancava alla
Medicina Generale per svolgere con
efficacia ed efficienza questi compiti
era una solida struttura organizza-
tiva: troppo spesso, infatti, il Medico
agisce da solo, senza il supporto né
di personale né di strutture.
Gli obiettivi di salute affidati non
saranno limitati alla semplice e tra-
dizionale medicina di opportunità
ma al reale sviluppo di una medici-
na di iniziativa che superi gli osta-
coli che hanno finora impedito una
piena fruizione del servizio, siano es-
si di ordine sanitario, organizzativo,
sociale nel rispetto della sostenibili-
tà economica e delle libere scelte del
cittadino.
A tal fine sono stati definiti i compi-
ti dell’Aggregazione Funzionale Ter-
ritoriale (AFT) nonché della Medici-
na di Gruppo Integrata (MGI).

LE AGGREGAZIONI
FUNZIONALI TERRITORIALI
Le AFT hanno funzioni organizzati-
ve e di sviluppo del governo clinico
che si realizza mediante il coordina-
mento tra le forme organizzative dei
medici in essa presenti allo scopo di
creare le condizioni per l’integrazio-
ne professionale delle attività dei
medici e per il conseguimento degli
obiettivi di assistenza. Di norma si
rivolgono a un bacino di utenza com-
preso tra 20.000 e 30.000 abitanti
anche in relazione alle caratteristi-
che geomorfologiche del territorio re-
gionale.
L’adesione all’AFT da parte del Medi-
co di MG è obbligatoria e comporta
lo svolgimento dei seguenti compiti:
presenza agli incontri di monitorag-
gio dell’attività, riconosciuti quale
aggiornamento obbligatorio; forma-
zione; adesione alle iniziative di cui
al paragrafo 1 del citato accordo; fa-
vorire l’adesione ai percorsi assisten-
ziali, in collaborazione con l’Ospeda-
le di riferimento; creazione di percor-
si con la medicina specialistica sia
convenzionata che ospedaliera per la
condivisione di criteri di appropria-
tezza (priorità, quesito clinico); au-
dit sull’attività prescrittiva in fun-
zione degli obiettivi (specialistica,
diagnostica strumentale, farmaceu-
tica, con particolare riferimento al-
l’utilizzo di farmaci a brevetto sca-
duto) ed intensificazione della fre-

Lo scorso dicembre
è stato firmato il

 nuovo Accordo
 Integrativo Regionale (AIR) tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Organizzazioni Sindacali

FIMMG, SIMET, SMI, SNAMI, dopo un lungo lavoro di mediazione, tenendo conto delle
esigenze di una Medicina Generale che viene da un lungo periodo di sofferenza normativa ed

economica e del nuovo assetto della Sanità Regionale, derivante dalla riforma del 2014.
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quenza di trasmissione dei report da
parte dell’Azienda.
Sono previste l’individuazione di u-
na sede idonea, la presenza di perso-
nale amministrativo e/o infermie-
ristico e la nomina di un Coordina-
tore di AFT eletto tra i Medici di Me-
dicina Generale. A fronte dello svol-
gimento dei compiti di cui sopra i
Medici di MG aderenti alle AFT so-
no incentivati con un compenso an-
nuo omnicomprensivo di 3 euro per
ciascun assistito.

LA NUOVA MEDICINA DI
GRUPPO INTEGRATA
La nuova MGI ha la finalità di armo-
nizzare l’orario di accesso all’attivi-
tà ambulatoriale, di assicurare una
miglior continuità assistenziale, di
attuare iniziative di promozione del-
la salute e di prevenzione, di perse-
guire l’integrazione assistenziale con
l’ospedale e gli altri servizi coinvolti
nei processi di cura e di attuare in-
terventi di razionalizzazione della
spesa. La MGI è di norma composta
da almeno sei Medici di MG, salvo
casi particolari derivanti da specifi-
cità geografiche e demografiche, e
si realizza attraverso due modalità
principali: attivazione di una sede
unica oppure articolazione in più se-
di per garantire una capillarità ter-
ritoriale (MGI diffusa).
La MGI deve garantire l’apertura di
una sede unica o l’adesione al coordi-

namento degli orari di apertura dei
singoli studi per almeno 8 ore al gior-
no dal lunedì al venerdì, distribuite
tra mattino e pomeriggio per 5 gior-
ni alla settimana; per il sabato e le
giornate prefestive si segue quanto
disposto dall’ACN. Per il resto i com-
piti restano quelli previsti dall’ACN
e dall’AIR precedente. Per tali attivi-
tà viene corrisposto al MMG il com-
penso forfettario annuo di 12,00 eu-
ro/assistito (con tetto a 1.300 assi-
stiti/MMG).
La MGI sarà estesa a tutti i medici
della regione entro il 2018. Le at-
tuali Medicine di Gruppo composte
da meno di sei medici avranno un
congruo tempo per trasformarsi nel-
le nuove MGI, tenuto conto di even-
tuali deroghe da valutare in sede di
Comitato regionale ex art. 24. Con
il presente accordo viene messo a di-
sposizione di ciascuna AAS (Azienda
per l’Assistenza sanitaria) un budget
massimo pari a 3,00 euro all’anno
per paziente in carico per progetti di
ampliamento dell’offerta assisten-
ziale diurna a 12 ore dal lunedì al
venerdì da parte delle nuove MGI.
Per quanto riguarda il nuovo perso-
nale della MGI, le AAS lo assicura-
no con proprie risorse tenendo conto
delle norme e dei vincoli contrattua-
li in essere per la copertura gradua-
le di tutte le Medicine di Gruppo In-
tegrate.

Romano Paduano

Tutti i Medici di Medicina
Generale dal momento

dell’adesione all’accordo
potranno partecipare al

conseguimento degli
obiettivi definiti: è previsto

un incentivo economico fino
a 8,00 euro/anno per

assistito commisurato al
raggiungimento di tali

obiettivi. Gli obiettivi, gli
indicatori e gli standard

verranno stabiliti
annualmente tramite

concertazione tra Regione
ed OOSS in sede di Comitato
Regionale ex art. 24 entro il

primo bimestre.

Nell’immagine in alto (Foto Regione
FVG), Maria Sandra Telesca (Assessore

regionale Salute e Integrazione
sociosanitaria) al Tavolo dell’Accordo

integrativo regionale tra la Regione
Friuli Venezia Giulia e le

organizzazioni sindacali dei Medici di
Medicina Generale FIMMG, SNAMI,

SMI e Intesa Sindacale (presenti
Romano Paduano, Giuseppe Vetri,

Marina Mazzero, Pierluigi Navarra).
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Dino Trento

Medico di Medicina Generale,
Segretario Provinciale di Trieste e
Vicesegretario del Friuli Venezia Giulia
della FIMMG (Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale).
Specializzato in Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva, è interessato
alle problematiche socio-assistenziali
in particolare degli anziani. È stato
socio fondatore della SIT, Società
Italiana di Telemedicina e Sanità
Elettronica, e del Progetto
Internazionale PRISMA sulla terapia
antalgica, promosso dall’Istituto
Internazionale dei Diritti Umani sotto
il patrocinio dell’UNESCO.

Sanità al bivio

Il 20 gennaio è stato pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale il D.M. cono-
sciuto come “decreto Lorenzin” o sul-
l’appropriatezza. Il decreto prevede
un’erogabilità subordinata di 203
prestazioni sanitarie, ed è il primo
atto del 2016 a portare tagli in sani-
tà. Cosa vuol dire? Che tali presta-
zioni possono essere prescritte con il
Servizio Sanitario Nazionale sola-
mente in particolari condizioni. I
criteri di erogabilità contenuti nel
decreto corrispondono a fasce di età,
motivi clinici e condizioni sociali.

LE PRIME STIME
Attualmente notizie dell’impatto
della manovra arrivano dal Veneto
e dall’Emilia Romagna. Nella regio-
ne Veneto è stato calcolato che il de-
creto interessa circa 19 milioni di
prestazioni su di un totale di 67 mi-
lioni, pari al 29%. Non significa ov-
viamente tagliare il 29% degli esa-
mi, in quanto buona parte di questi
ricadranno nei criteri di “erogabili-
tà” e quindi saranno concessi. In Ve-
neto quel 29% di prestazioni corri-
sponde al 17% della spesa (165 mi-
lioni su 1,1 miliardi). Analogamen-
te, in Emilia Romagna si è calcolata
una diminuzione di circa 42 milio-
ni di prestazioni, con un risparmio,
corretto con il mancato introito dei
ticket e gli aumenti dei costi fissi, di
16 milioni l’anno.

COSA CAMBIA PER IL
CITTADINO?
I cittadini vedranno, in pratica, una
contrazione delle prestazioni poiché

alcune prestazioni non saranno più
erogate dal SSN anche se in prece-
denza erano considerate “lecite”.
Tutto questo però implica una serie
di domande. Chi prescriveva prima
tali esami, vuoi i medici di famiglia,
vuoi gli specialisti, operavano in mo-
do corretto? Come si comporteranno
ora? La cifra che il SSN non spende-
rà più dopo i tagli, si trasformerà in
denaro che uscirà dalle tasche dei
cittadini che dovranno pagarsi gli
esami da soli? Questi ultimi trove-
ranno nel terzo pilastro assicurativo/
mutualistico/integrativo un interlo-
cutore per “assicurare” la propria sa-
lute?
Questi sono sassi lanciati in uno sta-
gno piuttosto che questioni a cui sia
possibile dare una risposta. Certo è
che la discussione sull’appropriatez-
za ha rilanciato il dibattito sulla sa-
nità privata ed integrativa. È proba-
bile che un cittadino di fronte ad u-
n’assicurazione sanitaria badi più a
quanto scritto nelle clausole che al-
l’appropriatezza delle eventuali cu-
re. La quantità e qualità delle pre-
stazioni dipenderà dunque da quan-
to “buona” è l’assicurazione e dal
premio che puoi permetterti di pa-
gare, indipendentemente dall’appro-
priatezza.
Quanto ai medici prescrittori, rei di
prescrivere esami inutili o addirit-
tura dannosi, dovranno trovare la
strada giusta per non perdere la fi-
ducia del proprio “cliente”, consi-
gliando gli esami da fare, in bilico
tra il “clinicamente appropriato” e
il “probabilmente utile” condito da
un pizzico di “medicina difensiva”,
questa volta però a spese del pazien-
te. Perché si sa, prima o poi, se lo
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Stato abiura, sotto le forche caudine
assicurative, ci passeremo tutti, me-
dici e pazienti.

LA TERZA VIA
Il sistema sanitario pubblico, tra au-
mentare il finanziamento e il default,
ha scelto la via della stabilizzazione
giocando la carta dell’appropriatez-
za. Sino ad ora la sostenibilità delle
prestazioni ambulatoriali, su cui si
gioca la partita, veniva mantenuta
con un sistema non esplicito di ra-
zionamento, ovvero le lun-
ghe liste d’attesa. Il cittadi-
no di fronte a tempi biblici
preferiva rivolgersi al pri-
vato o rimandare l’esame.
In molte regioni buona par-
te della credibilità i gover-
natori l’hanno giocata pro-
prio sul contenimento delle
liste d’attesa, dovendo però
adottare poi una contrazio-
ne esplicita dell’offerta (leg-
gi tagli).
Un metodo rapido ed indo-
lore è affermare che buona
parte delle prestazioni da ta-
gliare sono inappropriate e
prescritte dai medici solo in
conseguenza della “medici-
na difensiva” che, secondo le
stime del Ministero, pesa sui
bilanci per almeno 13 mi-
liardi di euro. Ma non è l’u-
nico metodo. Tanto per cita-
re un esempio a noi vicino,
in Gran Bretagna il raziona-
mento è sempre esplicito,
non si cercano scuse o capri
espiatori, una prestazione si
taglia in quanto bisogna ga-
rantire la sostenibilità del
sistema, rendendo partecipi
e consapevoli i cittadini.

COSA CAMBIA PER IL
MEDICO?
I medici di famiglia nell’ap-
plicazione del “decreto Lo-
renzin” potrebbero adottare
due comportamenti. Il pri-
mo rigidamente incardina-
to nel SSN come “gate kee-
per” (colui che controlla l’ac-
cesso al sistema), trasferen-
do ciò che non è “erogabile” ad altre
figure mediche, il secondo più consa-
pevole e flessibile di tipo “broker”,

dove al cliente si trova sempre una
soluzione al problema, personalizza-
ta e finanziariamente percorribile.
Nel secondo caso il medico di fami-
glia, da solo od organizzato in Trust,
deve conoscere l’offerta del mercato
privato e/o convenzionato non pub-
blico, per indirizzare al meglio il pa-
ziente. In tale caso potranno trovare
una giusta collocazione le cooperati-
ve mediche che, in un’ottica no pro-
fit o di profitto etico, dispongano di
una fascia di prestazioni ampia che

va dalla prevenzione alla cronicità e
non autosufficienza.

Dino Trento

I medici di famiglia
dovranno trovare la strada

giusta per non perdere la
fiducia del proprio

“cliente”, consigliando gli
esami da fare, in bilico tra il
“clinicamente appropriato”

e il “probabilmente utile”
condito da un pizzico di

“medicina difensiva”.
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Claudio Pandullo

Presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della
provincia di Trieste (al terzo mandato),
cardiologo presso il Centro
Cardiovascolare dell’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n° 1 “Triestina”.

Ordine dei Medici

L’annoso problema della responsa-
bilità medica è un tema che era sta-
to affrontato nelle ultime stesure del-
l’ultima Finanziaria. La volontà di
introdurre un capitolo così impor-
tante in una legge economica aveva
però fatto insorgere la Federazione
dei Medici, così tale parte è stata
stralciata e viene adesso discussa in
forma di Disegno di legge (Ddl), tro-
vando una maggiore possibilità di
discussione e di eventuali modifi-
che. Il testo è stato approvato dalla
Camera e adesso passerà al Senato.

COSA CAMBIA PER NOI
MEDICI?
Cambia la responsabilità del medico
sia da un punto di vista penale, poi-
ché il medico non sarà più responsa-
bile, neppure per colpa grave, se ri-
spetta le linee guida, che civile, pre-
vedendosi la natura extracontrat-
tuale della responsabilità dei medici
non liberi professionisti. Si determi-
na pertanto l’inversione dell’onere
della prova ed il dimezzamento del
termine di prescrizione.
Viene, inoltre, introdotta l’azione di-
retta nei confronti dell’assicurazio-
ne ed il tentativo obbligatorio di con-
ciliazione pone un freno al prolife-
rare dei contenziosi giudiziari; viene
limitata, da un punto di vista della
quantificazione, l’azione di rivalsa
della struttura sanitaria nei confron-
ti del medico ed infine viene creato
un fondo di garanzia per le vittime
di malasanità.

DALLA TEORIA ALLA
PRATICA
Rimane da dimostrare la reale effi-
cacia di questo Ddl una volta appro-
vato e condiviso. Come ricorderete

la volontà politica di ridurre il con-
tenzioso medico nasce da un tentati-
vo di ridimensionare la cosiddetta
medicina difensiva. Il contenzioso
nel confronto dei medici, secondo i
dati dell’ANIA, sta subendo una lie-
ve riduzione, e 6 casi su 10 non giun-
gono alla discussione nelle aule della
giustizia. Prima di poter percepire
questo mutamento, al momento an-
cora molto timido, ci vorrà molto
tempo. Allo stato attuale rimangono
ancora elevati i premi assicurativi
per i professionisti: andiamo, secon-
do l’ANIA, dai 400 euro della medi-
cina generale ai 20.000 euro degli
ostetrici/ginecologi che operano in
regime privatistico.
Se il Ddl verrà così approvato il me-
dico non parte, in caso di contenzio-
so, come imputato, criminale per i
media, che deve dimostrare la pro-
pria innocenza, ma il ricorrente, la
cosiddetta “parte lesa” deve dimo-
strare “al di là di ogni ragionevole
dubbio” l’errore del medico.

NO ALLE SEMPLIFICAZIONI
D’EFFETTO
Alla luce di queste considerazioni, è
insorto subito il Tribunale per i dirit-
ti del malato, nella persona del suo
coordinatore nazionale Tonino Ace-
ti, che non ha esitato a definire que-
sto nuovo e possibile scenario «una
delle pagine più buie per i diritti del
malato e una grande beffa per le vit-
time di errori sanitari, che saranno
ancora più penalizzate». Ed ha ag-
giunto: «Se fino ad oggi il paziente
vittima di un presunto errore sani-
tario doveva solo dimostrare di aver
subito il danno, con l’approvazione
di questa legge dovrà anche prova-
re in cosa il personale ha sbagliato o

Quello della responsabilità professionale dei medici è un tema di enorme complessità e
delicatezza perché in
Italia vi è un grandissimo
numero di cause
intentate nei confronti
dei medici: secondo i
dati dell’Associazione
nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA) sono
circa 30.000 i casi annui
di contenzioso per
“medical practice”.
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cosa ha omesso». Pur comprendendo
gli interessi di parte mi pare davve-
ro una semplificazione eccessiva di
un procedimento complesso, come
lo stesso Aceti riconosce. Ossia vo-
gliamo dare mano libera a chi ha
subito un presunto danno da un pre-
sunto errore sanitario? Mi sembra
un’eccessiva presunzione di colpa!

ALCUNI NODI DA
SCIOGLIERE
Il Ddl in questione solleva tuttavia
delle perplessità. Viene introdotto
nel codice penale un nuovo articolo
(il 590 ter) sulla responsabilità col-
posa per morte o per lesioni perso-
nali in ambito sanitario. Si stabili-
sce, in particolare, che “l’esercente
la professione sanitaria”, cioè medi-
co o infermiere, che nello svolgi-
mento della propria attività “cagio-
na a causa di imperizia la morte o
la lesione personale della persona as-
sistita” risponde dei reati di omicidio
colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni
personali colpose (art. 590 c.p.) solo
in caso di colpa grave. La colpa gra-
ve è in ogni caso esclusa quando, sal-
ve le rilevanti specificità del caso
concreto, “sono rispettate le buone
pratiche clinico-assistenziali e le rac-
comandazioni previste dalle linee
guida”.
E qui si pone un problema: quali li-
nee guida e quali buone pratiche.
Esistono per ogni disciplina, per ogni
specialità, per ogni situazione clini-
ca, numerose linee guida, talora di-
vergenti: quali sono quelle “giuste”?
È ipotizzabile e/o sostenibile produr-
re delle linee guida nazionali come
le NICE anglosassoni? E ancora: una
delle principali critiche mosse alle
linee guida è che in generale sono e-
spressione delle società scientifiche
e pertanto ne subiscono il condizio-
namento o quanto meno l’imprinting.
Ricordiamo poi che al momento at-
tuale esistono diverse centinaia di so-
cietà scientifiche. Ancora più nebu-
lose appaiono le “buone pratiche cli-
niche”… Buone per chi? Per i famosi
saggi? Per le aziende?

GIUSTIZIA A TUTTI COSTI?
Secondo il coordinatore nazionale
del Tribunale per i diritti del mala-
to, inoltre, «il Ddl non prevede ga-
ranzie per i cittadini di avere acces-

so alla liquida-
zione del risar-
cimento quando
la struttura sa-
nitaria non pa-
ga. Ed il famoso
Fondo di garan-
zia non “copre”
nemmeno la co-
siddetta “alea te-
rapeutica” come
nel caso di infe-
zioni ospedalie-
re, oltre a non
prevedere alcu-
na garanzia nei
casi di strutture
sanitarie aventi
i fondi per l’au-
toassicurazione
scoperti». «Quin-
di – osserva A-
ceti – non è vero
che la legge tu-
tela i cittadini»!
Ed in conclusio-
ne promette bat-
taglia: «Ci impe-
gneremo per fa-
re modificare il
testo al Senato e
studiare “nuovi”
strumenti di tu-
tela per coloro
che hanno subi-
to un danno da
“malpractice” e
che, con questa
nuova legge, sa-
ranno più soli di
prima nel tenta-
tivo di ottenere
giustizia».

LA SCELTA
Capiremo, nelle
prossime setti-
mane, se il legi-
slatore seguirà la
via del buon sen-
so legata all’osservazione che la mag-
gior parte delle richieste di risarci-
mento cade nel vuoto (6 su 10) o se
agirà sulla spinta delle associazioni
di tutela dei malati che evidentemen-
te preferiscono mantenere lo stato
attuale del professionista sanitario
“comunque colpevole” fino a prova
contraria.

Claudio Pandullo

“Vogliamo dare mano
libera a chi ha subito un

presunto danno da un
presunto errore sanitario?

Mi sembra un’eccessiva
presunzione di colpa!”
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Integratori alimentari

Per contrastare gli stati di tensione
localizzati e favorire una regolare
funzionalità articolare, Phyto Garda
presenta Reumatonil® compresse,
un integratore alimentare a base di
estratti vegetali di Partenio, Zenze-
ro, Artiglio del diavolo, Metilsulfo-
nilmetano (MSM), vitamine B1, B6
e B12. Reumatonil® compresse è un
integratore di Phyto Garda in confe-
zione da 30 compresse, senza gluti-
ne. Si consiglia l’assunzione di una
compressa al giorno, preferibilmen-
te lontano dai pasti.

PARTENIO E ZENZERO
Il Partenio è noto per le sue proprietà
antinfiammatorie che hanno anche

un buon effetto leni-
tivo a livello dei do-
lori articolari. Il
Partenio (Tanace-
tum parthenium)
è una pianta del-
la famiglia delle
Compositae che in
Italia, a seconda
dei luoghi, è cono-
sciuta con i nomi
di amarella, ama-

reggiola, matri-
cale e mare-
sina. La pian-
ta ha un fu-

sto eretto e pube-
scente e può raggiungere anche i 70
centimetri di altezza, le foglie sono
dotate di picciolo ed i fiori sono mol-
to piccoli e simili a minuscole mar-
gheritine. Il Partenio è una pianta
ben nota sin dall’antichità: si ritie-
ne venga citato già dal Dioscoride
(I sec. a.C.) il quale lo suggeriva per
molti disturbi tra cui, in particola-
re, quelli caratterizzati da “calore”
(infiammazione), mentre Plinio nel
79 d.C. lo consigliava come cura
contro le vertigini.
Lo Zenzero (Zingiber officinale) è una

pianta erbacea perenne della fami-
glia delle Zingiberaceae. Molto uti-
lizzato in cucina, possiede alcune
proprietà digestive che lo rendono u-
tile per stomaco e cuore, inoltre ha
proprietà antinfiammatorie e anti-
ossidanti, favorisce la funzionalità
articolare e contrasta gli stati di ten-
sione localizzati.

ARTIGLIO DEL DIAVOLO
L’Artiglio del diavolo (Harpagophy-
tum procumbens) è una pianta pe-
renne della famiglia delle Pedalia-
ceae, utilizzata per la cura di mal di
testa e mal di schiena grazie alle sue
proprietà analgesiche ed antinfiam-
matorie. Erbacea perenne, rampi-
cante, presenta germogli che si ori-
ginano da una radice tuberosa ade-
rente alla terra: le foglie sono erette,
picciolate, carnose e lobate, mentre
i frutti sono legnosi, frastagliati,
muniti di spine uncinate, che ricor-
dano artigli. L’Artiglio del diavolo
si è dimostrato particolarmente at-
tivo soprattutto nelle situazioni che
causano dolore ed infiammazione
come tendiniti, osteoatrite, mal di
schiena, mal di testa da artrosi cer-
vicale, dolori generici alla cervica-
le, sciatica, artrite, artrosi. L’Arti-
glio del diavolo è impiegato da secoli
nella medicina tradizionale dei po-
poli del Sud dell’Africa, che la usa-
vano in decozione per trattare pro-
blemi digestivi, forme reumatiche,
artriti e per ridurre la febbre.
Un aspetto particolarmente curioso
della pianta è la capacità dei frutti
dotati di spine uncinate d’intrappo-
lare piccoli animali che in taluni
casi, rimanendo bloccati, purtroppo
muoiono di fame e sete. Mentre fa
saltare come indemoniati uomini o
animali più grandi che inavvertita-
mente la calpestano, a causa del for-
te dolore che procurano i suoi unci-
ni ai piedi ed alle zampe.

Reumatonil® compresse è un
integratore alimentare a
base di Zenzero, MSM,
Vitamine B1, B6 e B12, con
Partenio e Artiglio del
diavolo, di Phyto Garda in
confezione da 30 compresse,
senza glutine.

Ogni volta che l’organismo
umano non riesce più a
rispondere efficacemente
agli svariati stimoli esterni a
cui è quotidianamente
sottoposto, un aiuto
concreto per l’organismo può
arrivare dagli integratori
alimentari.
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AssoSalute FVG

Con la legge di riforma sanitaria,
la Regione intende comprimere
ulteriormente il tasso di ricoveri
anche mediante un’efficace ed
efficiente strutturazione di cure

organizzate sul territorio, ove far
muovere, sotto la regia del
Medico di Famiglia, i vari
interlocutori che costituiscono la
rete del Servizio Sanitario

(ospedale per acuti, centri di
riferimento regionali, RSA,
assistenza domiciliare semplice o
integrata, distretto).
In una tale ottica, orientata a

La proposta di AssoSalute FVG, che raggruppa strutture private operanti in tutto il
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Carnia fino al Carso.
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curare sul territorio (e addirittura
a domicilio) pazienti sempre più
anziani, con pluripatologie di
carattere cronico più che acuto,
un inserimento strategico del
privato accreditato risulta
fondamentale, per vari motivi.
Infatti le strutture private
accreditate sono diffuse
capillarmente in tutti i comprensori
regionali (si consideri che la sola
AssoSalute FVG conta aderenti
operanti dalla Carnia fino alla
Bassa Friulana e dal Livenza fino al
Carso), e sono anche in grado, con
risorse proprie e quindi senza
necessità di fondi pubblici, di
attivare velocemente ulteriori
presidi sulla base delle esigenze di
salute che saranno via via
rappresentate dai cittadini, oltre
che di evolvere dal punto di vista
organizzativo fino a comprendere
modalità del tutto nuove quali
quelle che portano a domicilio,
ove possibile, anche avvalendosi
di strumenti telematici sempre più
sofisticati e performanti, la
specialistica finora riservata agli
ambulatori.
La loro organizzazione consente
efficacia ed efficienza nelle
prestazioni: facilità di accesso,
possibilità di instaurare continuità
relazionale con un certo staff
sanitario (medici, infermieri,

fisioterapisti, ecc…)
sia per il paziente che
per la famiglia,
elasticità
nell’erogazione delle
prestazioni. Un tanto
tra l’altro risulta
fondamentale per
assicurare ai Medici di
Medicina Generale
gli strumenti per
consentire loro di
svolgere le nuove
funzioni ad essi
attribuite.
Inoltre, il privato
accreditato risulta
anche più
conveniente per il
Servizio Sanitario (e
quindi per le tasche
dei contribuenti) in
quanto viene
remunerato solo a
fronte delle effettive
prestazioni erogate,
senza gravare sulle
finanze pubbliche per
personale,

tecnologie e gestione. Questo, tra
l’altro, determina la possibilità di
avere costi certi a fronte di
certezza di prestazioni.
Un avveduto utilizzo di queste
risorse può quindi prevedere, per il
privato accreditato, nuove
frontiere e nuove modalità
operative per risultare sempre più
utile in termini di integrazione nella
rete del Servizio Sanitario pubblico,
e favorire quella territorializzazione
delle cure che la Riforma persegue
come obiettivo.
Proprio per questo, AssoSalute FVG
(che raggruppa il privato
operante in strutture ospedaliere e
ambulatoriali in tutto il Friuli
Venezia Giulia) propone che la
Regione avvii, come ha già fatto
con i Medici di Medicina Generale
(con i quali ha recentemente
sottoscritto un contratto
integrativo), tavoli di confronto
dedicati proprio al nuovo ed
importante ruolo che il privato
accreditato può e deve svolgere
nell’ambito della medicina sul
territorio.
La parte predominante della
sanità dell’immediato futuro,
senza questa integrazione,
sarebbe più povera in termini di
qualità, e più cara dal punto di
vista dei costi. Non proprio quello
che si aspettano i cittadini…
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Dal Livenza al Carso, dalla
Carnia fino alla Bassa
Friulana, l’utente può
scegliere dove e da
chi farsi visitare o
effettuare un esame,
prenotando da sé la
prestazione e
pagandola con Carta
di Credito o Paypal, con
un sistema facile e rapido,
attivo 24 ore su 24,
comodamente dal proprio
computer.
Le aziende che aderiscono al
circuito di AssoSalute FVG
applicano prezzi contenuti in
modo da poter essere accessibili
ad un’ampia fascia di utenza,
anche quindi ai pazienti che
difficilmente sosterrebbero il
costo della prestazione resa in
privato secondo le tariffe
“tradizionali”.
Si tratta di un’iniziativa del tutto
innovativa in regione, che intende
peraltro promuovere la cultura
dell’integrazione tra
pubblico e
privato. Il Servizio
Sanitario, infatti,
garantisce in
tempi brevissimi
le prestazioni per
le quali ricorrono i
requisiti di urgenza
clinica (senza possibilità
di scelta, da parte del paziente,
dello specialista); per le altre
prestazioni, spesso ci sono liste di
attesa tali che i tempi di accesso

diventano non compatibili con le
necessità dell’utente.
L’offerta di AssoSalute FVG va a
colmare questa lacuna, offrendo
inoltre, con la scelta del
professionista e quindi la possibilità
di farsi curare sempre dallo stesso
specialista se gradito, anche la
continuità relazionale tra paziente
e medico. Particolarmente
interessante, questo aspetto,
soprattutto per le varie
problematiche che rendono

necessario o opportuno

rivedere lo specialista ad
intervalli di tempo in modo da
monitorare, per esempio, la
terapia ed i suoi esiti.

Un nuovo servizio integrato di prenotazioni è stato
messo a disposizione dei pazienti dalle strutture private
(ospedaliere e poliambulatoriali) aderenti ad
AssoSalute FVG. Un’iniziativa per facilitare l’utenza.
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Carestream

Carestream, leader di
mercato nella radiologia
medica, estende la
propria competenza al
campo degli ultrasuoni
grazie al Sistema
Carestream Touch Prime
Ultrasound: un ecografo
carrellato di fascia alta,
per immagini di assoluta
qualità diagnostica
grazie all’architettura
proprietaria SynTek, che
caratterizza il fascio
degli ultrasuoni.
Perfetto per imaging di
area vascolare,
muscolo-scheletrica,
ostetricia/ginecologia e
cardiologica, l’ecografo
è stato sviluppato nei
laboratori Carestream
di Rochester (N.Y.), sulla
base degli ampi
contributi forniti da
ecografisti e professionisti in
ultrasuoni di tutto il mondo.
Il Carestream Touch Prime si
caratterizza per alcuni elementi
funzionali:
1) il pannello di controllo
“All-Touch”, del tutto privo di tasti,
manopole e trackball; questa
console è quindi impermeabile alla
polvere, allo sporco e ai liquidi e
facilita la pulizia e la sanificazione
dell’ecografo; il pannello offre
inoltre una personalizzazione
totale dei comandi e nuovi livelli
di funzionamento intuitivo;
2) l’accesso rapido a scorrimento
del badge personale
(“Swipe&Go”), che riavvia il

sistema sulla base della
configurazione preferita, definita
dall’utente; in questo modo,
l’avvio del sistema è rapido e
diretto anche quando, sullo stesso
ecografo, hanno accesso medici
di diverse discipline;
3) la console si movimenta
agilmente con spostamenti
indipendenti su tre assi e il monitor
è basculante su braccio articolato
per una visualizzazione ottimale;
questo design ergonomico aiuta a
mantenere posture confortevoli e
ad evitare estensioni e flessioni
eccessive durante il lavoro;
4) un comando a bottone
direttamente sulle sonde consente

Il modello
Touch Prime

offre una nuova, intuitiva esperienza di operabilità, grazie al pannello di controllo
 All-Touch, alla strumentazione innovativa e ad un potente processore che fornisce

all’ecografo efficienza d’uso ed una superiore qualità d’immagine.

di attivare lo scan, il freeze
immagine e la stampa.
L’ecografo Carestream Touch
Prime ha un ingombro piccolo e
leggero, costruito attorno a soli tre
componenti, estremamente facili
da ispezionare, per interventi
tecnici rapidi, a garanzia della
continuità lavorativa. Il sistema
permette di avere miglioramenti
sia in termini di efficienza e
produttività (migliore flusso di
lavoro, minore “downtime”) che in
termini di risultati clinici sul paziente
(elevata qualità d’immagine).
Per scoprire di più sul Carestream
Prime Touch, consulta
www.carestream.it/touch.
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Medici lettori

Doriano Battigelli

Medico di Medicina Generale,
specializzato in Cardiologia e in

Medicina dello Sport. Dal 1983 è
iscritto alla FIMMG e alla SIMG, di cui

è attualmente consigliere provinciale.
È stato membro del consiglio direttivo
dell’Ordine dei Medici della Provincia
di Trieste dal 1996 al 1999. Dal 2001 è

membro, eletto più volte, dell’Unità
Distrettuale per Medicina Generale del

Distretto 1 dell’AAS n. 1 “Triestina”.
Dal 1996 svolge attività di ricerca e
formazione post-laurea nell’ambito
del Ceformed (Centro di Formazione
per l’Area delle Cure Primarie) della

Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, del cui consiglio didattico è
membro, occupandosi soprattutto

dell’area cardiovascolare.

Il provvedimento, già anticipato nei
mesi scorsi, ha fatto discutere e in-
furiare i camici bianchi, compresi
quelli aderenti alla FIMMG. In sinte-
si il ministero ha definito con questo
decreto le condizioni di erogabilità
e le indicazioni prioritarie per la pre-
scrizione appropriata nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale delle
prestazioni di assistenza specialisti-
ca ambulatoriale ad alto rischio di
inappropriatezza. Al di fuori delle
condizioni di erogabilità consentite,
le prestazioni sono poste a totale ca-
rico dell’assistito, il quale potrà co-
munque farle a proprie spese, pur-
ché sia in grado di sostenerle econo-
micamente o abbia qualche coper-
tura assicurativa che le consenta
nelle sue clausole. All’atto della pre-
scrizione, il medico deve riportare a
lato della prestazione prescritta l’in-
dicazione della condizione di eroga-
bilità o indicazione prioritaria, in-
crementando gli adempimenti bu-
rocratici.
Le sanzioni ai medici sono per fortu-
na al momento rimandate. Sarà un
successivo accordo Stato-Regioni a
individuare i criteri e le modalità
per verificare che il comportamen-
to prescrittivo dei medici sia confor-
me alle condizioni e alle indicazioni
di appropriatezza. Sembra comun-
que che, come previsto anche dal
Decreto Legge Enti Locali 78/2015
del 19.6.2015: saranno attivati con-
trolli ad hoc qualora risulti che un
medico abbia prescritto una presta-
zione senza osservare le condizioni e
le limitazioni citate; l’Azienda sani-

taria locale o l’Azienda ospedaliera,
dopo aver richiesto al medico stesso
le ragioni della mancata osservan-
za, ove ritenga insoddisfacenti le mo-
tivazioni addotte, imporrà una ridu-
zione del trattamento economico ac-
cessorio per il personale medico di-
pendente del SSN o degli incentivi
legati al raggiungimento degli obiet-
tivi di qualificazione e appropriatez-
za per il personale medico conven-
zionato.

COSA CAMBIA?
In pratica si è stabilito un criterio
di riferimento dal quale ricavare le
condizioni di erogabilità, si sono de-
finite le indicazioni per l’appropria-
tezza attesa e tutto quello che va ol-
tre viene stigmatizzato in qualche
modo. Vengono così amministrati
dall’alto gli atti prescrittivi del me-
dico limitando con delle astrazioni
statistiche (derivanti da linee guida
generali, rassegne sistematiche, me-
tanalisi, studi randomizzati control-
lati, ecc.) la sua scelta clinica nel pa-
ziente particolare. Almeno nell’am-
bito del Servizio Sanitario Nazionale.
E ciò vale indipendentemente dal
medico che prescrive le indagini (o-
spedaliero, universitario, specialista
convenzionato, medico di medicina
generale, pediatra di libera scelta).

L’ASPETTO POSITIVO
Come aspetto positivo, questo decre-
to ridurrà sicuramente le “pretese”
consumistiche di molti assistiti dise-
ducati dai mass media e centri di
sanità for profit a una medicina in-

Il 20 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 15/2016)
il decreto del Ministero della Salute del 9 dicembre 2015 che individua le condizioni di
erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza
ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
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sostenibile, quella dei “io voglio fare
tutti gli esami per sicurezza come
ogni anno” e delle TAC e risonanze
magnetiche a gogò. Il cittadino avrà
subito la percezione di una contra-
zione delle prestazioni erogate tra-
mite il Servizio Sanitario Nazionale,
in buona parte futili, ma talora an-
che utili, e della necessità di ricorre-
re di più al privato. Diminuirà forse
il contenzioso tra medici di famiglia
e altri medici (o altri esercenti pro-

fessioni sanitarie: odontoiatri, fisio-
terapisti, dietisti, ecc.) riguardo alla
prescrizione di indagini considerate
poco appropriate da tempo e quindi
già non raccomandate da numerose
linee guida (es. RMN del rachide lom-
bare per lombalgia acuta o subacuta
senza segnali d’allarme), su cui pur-
troppo le diverse branche della pro-
fessione medica non sono mai riuscite
a mettersi d’accordo a livello opera-
tivo (da cui il provvedimento calato

dall’alto sopra i litiganti, ope legis).
Ma potrebbe anche darsi che gli u-
nici a rimanere con il “cerino in ma-
no” a prescrivere secondo le disposi-
zioni del decreto saranno i Medici di
Medicina Generale, mentre gli spe-
cialisti continuerebbero a prescrive-
re in maniera indiscriminata, ma-
gari su ricettari privati, lasciando ai
primi il compito di discernere tra
prestazioni erogabili e/o appropria-
te e non: come insegna la conflittua-

le gestione degli esami e-
senti in gravidanza per il
decreto Bindi in relazione
alle prescrizioni dei gine-
cologi.

L’ASPETTO NON
POSITIVO
Come aspetto negativo, il
significato “ideologico” di
questo provvedimento è
che: se i medici non sono
capaci di prescrivere in
modo appropriato, allora
lo Stato insegna loro co-
me farlo; se i medici so-
no inaffidabili l’unica co-
sa che lo Stato fa è punirli
per le loro incapacità; se-
condo lo Stato, la paura
di essere puniti dovrebbe
obbligare i medici a pre-
scrivere in modo appro-
priato; se persevereranno
nelle loro brutte abitudini
lo Stato farà pagare ai me-
dici insieme agli ammala-
ti le conseguenze economi-
che della loro incapacità.

IL RAGIONAMENTO
DEL DECRETO
Certo che il decreto sem-
bra, in prima battuta, un
tentativo “maldestro” da
parte di una politica goffa

di affrontare il problema della me-
dicina difensiva e per raggranellare
un po’ di soldi di risparmio. Che cos’è
il problema della medicina difensi-
va? È una prassi clinica generaliz-
zata che ricorre alle prestazioni inu-
tili e inappropriate per ridurre a sco-
pi cautelari il rischio professionale.
Purtroppo nel mondo giuridico si
considerano tuttora appropriate tut-
te le azioni mediche che a posteriori
raggiungono lo scopo di curare il ma-

Purtroppo nel mondo
giuridico si considerano
tuttora appropriate tutte le
azioni mediche che a
posteriori raggiungono lo
scopo di curare il malato e
inappropriate, e dunque
colpevoli, tutte quelle che
mancano tale obiettivo.
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lato e inappropriate, e dunque colpe-
voli, tutte quelle che mancano tale
obiettivo, con buona pace di decreti,
linee guida e considerazioni statisti-
che a priori o di spesa. Ma un medico
non è medico se non sceglie ciò che
serve ed è meglio per il suo malato,
non per la propria tutela. Bisogna u-
scire dalla contraddizione tra difesa
della libertà prescrittiva e medicina
difensiva, modificando anche la cul-
tura giuridica.
Il ragionamento del decreto rappre-
senta dunque: una semplificazione
per cui la prescrizione inappropria-
ta non è la causa efficiente che pro-
duce il problema della medicina di-
fensiva ma è solo la causa finale, nel
senso che la medicina difensiva è de-
terminata da tanti fattori culturali,
sociali e antropologici e da certe ina-
deguatezze (organizzativa, formati-
va, relazionale, giuridica); un giu-
dizio sui medici per cui i medici sono
venali e inattendibili e l’unico modo
per ottenere qualcosa da loro è col-
pirli nel portafoglio; una soluzione
sommaria per cui i medici sono tut-
ti uguali e vanno trattati alla stessa
maniera, escludendo così la possibi-
lità di soluzioni discrete e ponderate
legate a comportamenti diversi; u-
na soluzione amministrativa per la
quale è inconcepibile ogni altro tipo
di soluzione; una soluzione punitiva
che assume il principio che il limite
del medico deve essere limitazione
del medico; una soluzione restritti-
va per cui in nessun caso è prevista
la possibilità del medico di essere al-
tro da quello che è.

CURARE CON LA GAZZETTA
UFFICIALE
Siamo dunque entrati nell’era della

“medicina amministrata”
secondo la definizione di
Ivan Cavicchi, più che
della “medicina appro-
priata”: gli adempimenti
previsti per la cura dei
malati sono di fatto decisi
nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale non
dai medici in piena auto-
nomia e responsabilità a-
dattandoli al paziente spe-
cifico, ma dagli ammini-
stratori che ad ogni livel-
lo gestiscono il sistema

sanitario. Ma se in nome dell’appro-
priatezza si impone ai cittadini ma-
lati la medicina amministrata, e se
la medicina amministrata è l’ade-
sione delle prassi mediche a canoni
economicistici o prêt-à-porter, allora
è come se si imponesse loro, parados-
salmente, un certo tipo di medicina
inappropriata.

MEDICINA PER DECRETO
La “medicina amministrata” è inap-
propriata perché: non pertinente, in-
congrua nei confronti della com-
plessità reale del malato come qual-
siasi pratica standardizzata; indut-
tiva visto che da elaborazioni stati-
stiche di certi studi si generalizzano
prassi universali cioè uguali per tut-
ti gli ammalati di un certo tipo; di-
sumanizzante in quanto lo status di
persona del malato regredisce a quel-
lo dell’oggetto biologico malato.
La vera “medicina appropriata” è u-
na medicina con delle regole sulle
quali però la parola finale spetta in
piena autonomia e responsabilità
tanto al malato che al medico. È l’in-
sieme della razionalità e della ragio-
nevolezza. In pratica, corrisponde al-
la vera definizione di David Sackett
di “evidence-based medicine”, di cui
spesso ci si dimentica: “the conscien-
tious, explicit, and judicious use of
current best evidence in making deci-
sions about the care of individual pa-
tients. The practice of evidence based
medicine means integrating individual
clinical expertise with the best availa-
ble external clinical evidence from sy-
stematic research”. (BMJ 1996; 312:
71-72). Lungi dalla medicina am-
ministrata (e somministrata) per de-
creto.

Doriano Battigelli

COM’È COSTITUITO IL DECRETO?

Il provvedimento è costituito dal testo
e da tre allegati. Il decreto contiene le

definizioni dei principali termini
utilizzati e la descrizione del contenuto

degli allegati. L’allegato 1 riporta le
203 prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale cui sono
associate «condizioni di erogabilità» o

«indicazioni di appropriatezza
prescrittiva». Le «condizioni di
erogabilità» si riferiscono alle

specifiche circostanze ascritte allo
stato clinico o personale senza le quali

la prestazione specialistica non può
essere erogata a carico del Servizio

Sanitario Nazionale; quindi può essere
eseguita solo in regime privato, se il

medico lo ritiene e il paziente accetta.
Le «indicazioni di appropriatezza

prescrittiva» riguardano le specifiche
circostanze in assenza delle quali la
prestazione, che comunque rimane

erogabile a carico del SSN, risulta ad
alto rischio di inappropriatezza. In

altri termini la prestazione può essere
comunque eseguita tramite il servizio

sanitario pubblico, ma è giusto
prescriverla solo se ci sono determinati

quesiti clinici. Se questi mancano la
prescrizione è considerata non corretta

per quelle circostanze, ossia
“inappropriata”.

L’allegato 2 riporta invece le 496
patologie “codice P” diagnosticabili

con le prestazioni di genetica medica;
le patologie e condizioni per le quali è

appropriata l’esecuzione di prestazioni
di citogenetica; le patologie e

condizioni onco-ematologiche per le
quali è indicata l’indagine genetica

 e/o citogenetica e le patologie e
condizioni per le quali è appropriata

l’esecuzione di prestazioni di
immunogenetica. Infine l’allegato 3
indica i criteri in base ai quali sono

state identificate le condizioni di
erogabilità di odontoiatria.

Il testo integrale della Gazzetta
Ufficiale riportante il decreto e i tre

allegati è reperibile ai siti:
http://www.trovanorme.salute.gov.it/

norme/dettaglioAtto?id=53949
http://www.fimmgroma.org/images/
stories/documenti/decretolorenzi.pdf
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In occasione del terremoto in Abruz-
zo nel 2009 e in Emilia nel 2012, la
Medicina Generale ha dovuto in-
ventarsi una nuova organizzazione
sanitaria per assicurare la continui-
tà assistenziale senza un modello di
riferimento: i Medici di Medicina Ge-
nerale (MMG) si sono integrati per
quanto possibile all’interno del siste-
ma Protezione Civile, pur rimanen-
done al di fuori, non essendone or-
ganicamente inseriti in modo orga-
nizzato nella struttura Dipartimen-
tale.
Fermo restando il ruolo importante
essenziale e insostituibile che gli or-
gani istituzionali di soccorso sanita-
rio e la C.O. 118 hanno nell’ambito
della Protezione Civile nelle imme-
diate ore successive alle catastrofi,
dall’esperienza maturata dai Medici
di MG nel terremoto dell’Aquila, in
Emilia ed in altre situazioni emer-
genziali, d’accordo con i dati della
letteratura, emerge che il grosso del-
le prestazioni richieste già all’indo-
mani della catastrofe riguarda com-
petenze proprie della Medicina Ge-
nerale o eventualmente di speciali-
tà non strettamente legate all’ur-
genza.

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
NELL’EMERGENZA
Questo ci porta ad evidenziare che
esiste un ruolo tuttora scoperto ma
ugualmente essenziale, di pertinen-
za della Medicina Generale nell’am-
bito delle cure primarie, che si e-
strinseca non tanto nell’immedia-
tezza della catastrofe, ma lungo il
corso dei giorni e delle settimane

successivi, quando è necessaria la
presa in carico dei pazienti “fragili”,
rimasti illesi, in un territorio privo
delle strutture distrettuali e della
logistica degli ambulatori dei MMG,
resi inagibili dagli eventi calami-
tosi.
Pertanto è necessario un piano di
intervento organizzato e strutturato
della Medicina Generale, accredita-
to e integrato nella realtà dei soccor-
si locali, nell’ambito della Protezione
Civile, che preveda logistica, tempi
e modalità di intervento in casi di
catastrofi, per assicurare la conti-
nuità assistenziale nel territorio di-
sastrato.

GLI OBIETTIVI DELL’AMFE
In quest’ottica nel 2011 si è costitui-
ta l’AMFE (Associazione Nazionale
Medici di Famiglia Volontari per le
Emergenze). L’associazione nasce
sotto il patrocinio della FIMMG (Fe-
derazione Italiana Medici di Medici-
na Generale) quale struttura atta a
garantire il supporto professionale
dei Medici di Famiglia nella massi-
ma efficacia ed efficienza in inter-
venti emergenziali sul territorio na-
zionale ed internazionale in caso di
calamità naturali o indotte ed in o-
gni intervento di protezione civile,
in stretta collaborazione con la Pro-
tezione Civile Nazionale e locale e con
le associazioni di volontariato.
L’obiettivo principale è quello di co-
stituire una forza di pronto impiego,
in grado di mobilitarsi ed interve-
nire nel minor tempo possibile per
la gestione della post emergenza ed
in generale in ogni attività di Prote-

L’obiettivo principale dell’Associazione Nazionale Medici di Famiglia Volontari per le Emergenze
è quello di costituire una forza di pronto impiego, in grado di mobilitarsi ed intervenire

 nel minor tempo possibile in caso di calamità naturali e in ogni intervento di protezione civile.

Rosario Falanga

Medico di Medicina Generale,
coordinatore Nord Italia AMFE,
già Responsabile Sanitario della
Protezione Civile dell’ANA FVG.
Nato a Catania il 30 giugno 1958, si
laurea nel 1983 all’Università di
Catania in Medicina e Chirurgia
discutendo una tesi su: “La
laparoscopia operativa”.
Nel 1988 consegue la Specializzazione
in Chirurgia Generale.
Iscritto all’Ordine dei Medici della
provincia di Pordenone, è anche
Animatore di Formazione (corsi ECM)
in Medicina Generale.
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zione Civile sul terri-
torio.

LINEE DI
COORDINAMENTO
L’organizzazione del-
l’Associazione preve-
de un Coordinamento
Nazionale e Coordina-
tori locali su tutto il
territorio nazionale. Si
individua nell’ufficio
di Presidenza Nazio-
nale (presidente e vi-
ce presidente) la Dire-
zione Operativa qua-
le “organo” per l’ema-
nazione di direttive o-
perative sia in campo
nazionale che interna-
zionale, con la possibi-
lità di avvalersi anche
di collaboratori ester-
ni di supporto di par-
ticolari esperienze pro-
fessionali. L’Ufficio di
Presidenza in via auto-
noma o anche allarga-
to a tutto l’esecutivo Nazionale, oltre
ai compiti di indirizzo, avrà anche
quello di stipulare convenzioni con
Associazioni operative in campo na-
zionale o locale con finalità logisti-
che (CRI, ANA, UNITALSI). Nel-
l’ambito dell’esecutivo Nazionale i
tre Consiglieri eletti avranno il com-
pito di coordinatori delle tre macro-
zone Nord, Centro e Sud Italia.
Considerato che l’Associazione si ca-
ratterizza per la specifica operativi-
tà in campo sanitario, l’opera degli
iscritti sarà quella di partecipare in
concorso con altre Associazioni o
strutture di Protezione Civile, che
mettano a disposizione i mezzi tecni-
ci per l’espletamento dei propri com-
piti di sanitari (tende, automezzi sa-
nitari ecc.). Nel 2013 l’AMFE è stata
inserita dal Dipartimento Naziona-
le della Protezione Civile nell’Elen-
co Centrale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile.

LA NASCITA DEI PASS
Sulla Gazzetta Ufficiale n° 145 del
22.6.2013 è stata pubblicata la di-
rettiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri recante le “Disposizioni
per la realizzazione di strutture sa-
nitarie campali, denominate PASS,

Posto di Assistenza Socio Sanitaria,
preposte all’assistenza sanitaria di
base e sociosanitaria alla popolazio-
ne colpita da catastrofe”. Questa di-
rettiva di fatto recepisce le istanze
della Medicina Generale e del Di-
partimento di Protezione Civile e col-
ma il gap nella governance delle ca-
tastrofi. Adesso spetta a tutti gli at-
tori coinvolti mettere in atto le di-
sposizioni che offre questo strumen-
to legislativo.
Il Medico di MG, essendo una figura
capillare nel Servizio Sanitario Na-
zionale, buon conoscitore dei luoghi
e delle necessità sanitarie della po-
polazione che assiste, su base volon-
taria previa adeguata formazione po-
trebbe essere inserito nella catena
di comando e controllo nella “Fun-
zione Sanità” nei Centri Operativi
Comunali (COC) e nei Centri Ope-
rativi Misti Intercomunali (COM-I)
oltre che naturalmente operare nei
PASS in casi di calamità.

CONTATTI
Chi è interessato può iscriversi gra-
tuitamente all’Associazione tramite
il sito Internet www.amfeonlus.it.

Rosario Falanga

Nel 2013 l’Associazione
Nazionale Medici di

Famiglia Volontari per le
Emergenze è stata inserita

dal Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile

nell’Elenco Centrale delle
organizzazioni di

volontariato di protezione
civile.
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La necrosi avascolare della testa del
femore è un processo patologico ca-
ratterizzato da un’insufficiente per-
fusione ematica e conseguente ne-
crosi del tessuto osseo in un’area de-
limitata. La progressione e l’esten-
sione della necrosi possono compor-
tare il collasso della superficie arti-
colare con deformazione della testa
del femore e artrosi secondaria. Spes-
so sono colpite le persone giovani,
tra i 20 e i 40 anni, con decorso ine-
sorabile caratterizzato da dolore e
perdita dell’articolarità. Negli Stati
Uniti ogni anno si diagnosticano tra
i 20.000 e i 30.000 nuovi casi e rap-
presentano il 10% delle 250.000 pro-
tesi totali di anca annue.

CAUSE E FATTORI DI RISCHIO
L’eziologia è multifattoriale mentre
la patogenesi rimane ancora poco
chiara. L’ischemia può derivare da
un danno vascolare traumatico o a-
traumatico. I traumi a questo livel-
lo, fratture o lussazioni, vanno a in-
terrompere l’afflusso di sangue pro-
veniente dai rami dell’arteria cir-
conflessa femorale mediale e dall’ar-
teria del legamento rotondo. Per le
osteonecrosi non traumatiche i fat-
tori di rischio principali sono: le te-
rapie ad alte dosi di glucocorticoidi,
l’eccessiva assunzione di alcool, l’i-
pertrofia degli adipociti, la sindro-
me da anticorpi antifosfolipidi, la
trombofilia ereditaria e l’ipofibrino-
lisi, l’anemia falciforme, il morbo di
Gaucher, la malattia da decompres-
sione, tutte accomunate dalla stes-
sa via patogenetica: l’occlusione va-
scolare. Ed infine il danno cellula-
re diretto da radioterapia, chemio-
terapia e terapie antiretrovirali per
HIV-AIDS. I più frequenti fattori di
rischio coinvolti nella genesi di que-
sta patologia negli Stati Uniti sono
l’abuso di alcool (20-40%) e le tera-
pie corticosteroidee (35-40%), il re-

sto delle osteonecrosi sono conside-
rate idiopatiche (20-40%). Recente-
mente alcuni studi hanno stimato
un’incidenza del 9% in pazienti sot-
toposti a trapianto di organo.

CLINICA E DIAGNOSI
Clinicamente l’osteonecrosi della te-
sta del femore è asintomatica nelle
fasi iniziali, tuttavia i pazienti pos-
sono sviluppare dolore inguinale che
può irradiarsi al ginocchio o al glu-
teo omolaterale. All’esame obietti-
vo, i pazienti di solito presentano u-
n’articolarità limitata e dolente so-
prattutto nelle manovre di rotazio-
ne interna dell’anca colpita. Una
dettagliata anamnesi è utile per i-
dentificare i fattori di rischio come
quelli sopra elencati che fanno so-
spettare la necrosi della testa del fe-
more in presenza di dolore inguinale
e radiografie negative. I pazienti con
pregressa storia di necrosi devono
essere valutati ad entrambe le an-
che o all’anca contro laterale, poi-
ché la bilateralità della patologia è
stata riportata fino al 70% dei casi.
La diagnostica strumentale prevede
l’esame radiografico, la scintigrafia
ossea e la risonanza magnetica, du-
rante la quale è possibile eseguire
dei test sensibili e specifici ma inva-
sivi come la misurazione della pres-
sione del midollo osseo, la venogra-
fia, e la biopsia della zona di necrosi.
L’esame radiografico viene eseguito
in due proiezioni, l’anteroposteriore
e “frog-leg”, seguite dalla risonanza
magnetica. All’esame radiografico i
primi cambiamenti strutturali vi-
sibili sono le cisti e la sclerosi della
testa femorale. Segni di cedimento
subcondrale sono dimostrati alle ra-
diografie dal “crescent sign” (segno
della semiluna). Tuttavia con l’esa-
me radiografico non è possibile effet-
tuare una diagnosi precoce, e la ri-
sonanza magnetica (RMN) risulta es-

Una dettagliata
anamnesi è utile per
identificare i fattori di
rischio. Con l’esame
radiografico non è
possibile effettuare una
diagnosi precoce, e la
risonanza magnetica
(RMN) risulta essere
l’esame principale nella
diagnostica strumentale
di tale patologia in fase
precoce.

prof. Araldo Causero

Direttore della Clinica Ortopedica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Udine.
Nato a Moimacco (UD) nel 1955, si
laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Trieste nel
1981 con una tesi dal titolo “La
sindrome del tunnel carpale”.
Successivamente consegue a Trieste la
specializzazione in “Ortopedia e
Traumatologia” (1987) e a Verona la
specializzazione in “Medicina dello
Sport” (1999).
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sere l’esame principale nella diagno-
stica strumentale di tale patologia
in fase precoce. Alla RMN le caratte-
ristiche di osteonecrosi sono la pre-
senza di una linea a bassa intensità
nelle immagini T1 pesate che separa
l’osso normale da quello ischemico
e una seconda linea ad alta intensità
di segnale nelle immagini T2 pesate
che evidenzia il tessuto di granula-
zione ipervascolarizzato all’interfac-
cia necrosi-osso vitale.

CLASSIFICAZIONE
Nella diagnostica dell’osteonecrosi
della testa del femore è necessario
classificarne lo stadio per stabilirne
la prognosi e il trattamento. Le due
classificazioni più comuni sono quel-
le di “Ficat e Arlet” e la classificazio-
ne di “Steinberg”. La classificazione
di “Ficat e Arlet”, suddivisa in 4 sta-
di, è basata sulle alterazioni all’esa-
me radiografico ma non consente la
quantificazione della dimensione del-
la lesione. Invece la classificazione
di “Steinberg”, suddivisa in 6 stadi
quantifica in percentuale il coinvol-
gimento della testa del femore. Tut-
tavia la dimensione del segmento
necrotico nella testa del femore è un
parametro fondamentale per deter-
minare la prognosi e il trattamento
di questa condizione pertanto il me-
todo più preciso e affidabile per il cal-
colo delle dimensioni dell’area di ne-
crosi è attualmente rappresentato
dalle misure volumetriche quanti-
tative attraverso analisi digitali.

TRATTAMENTI: LE OPZIONI
POSSIBILI
Nelle fasi iniziali l’obiettivo del trat-
tamento è di impedire il collasso del-
la testa del femore promuovendo la
vascolarizzazione, ripristinando l’os-
sigenazione dei tessuti, ridurre l’ede-
ma, e indurre l’angiogenesi. Il trat-
tamento conservativo si basa sull’u-
tilizzo di agenti ipolipemizzanti (ad
es. le statine), anticoagulanti, sostan-
ze vasoattive e bifosfonati e di trat-
tamenti biofisici come la terapia ad
onde d’urto, campi elettromagnetici
pulsati, e l’ossigenoterapia iperbari-
ca.
Il trattamento chirurgico dei diver-
si stadi di necrosi, purtroppo, non
ha ancora un consenso unanime.
Poiché spesso riguarda pazienti gio-

vani, l’obiettivo del trattamento è di
preservare l’articolazione, ritardan-
do la progressione ed eliminando il
dolore. Il trattamento chirurgico si
può avvalere di procedure a rispar-
mio della testa del fe-
more, indicate nelle fasi
di pre-collasso con sinto-
mi minimi, e procedure
di sostituzione della te-
sta del femore, preferite
nelle fasi sintomatiche
di post-collasso.
Tra le procedure a ri-
sparmio della testa del
femore la più eseguita è
la “core decompression”
che consiste in una fora-
tura di piccolo diametro
per la decompressione
della testa femorale per
ripristinare il flusso va-
scolare associata a inne-
sti di osso vascolarizza-
to o non vascolarizzato
o ad innesti sintetici con
proprietà osteoindutti-
ve e/o all’utilizzo di a-
genti biologici (cellule
mesenchimali preleva-
te dall’aspirato midolla-
re); un’ulteriore opzio-
ne chirurgica in casi se-
lezionati è l’osteotomia
rotazionale transtrocan-
terica introdotta da Su-
gioka nel 1972 con lo
scopo di ruotare la zona
necrotica della testa del femore por-
tandola al di fuori della zona di ca-
rico dell’acetabolo.
Invece con aree di necrosi importan-
ti oppure in caso di collasso della te-
sta del femore gli interventi possi-
bili sono: la protesi di anca di rive-
stimento quando la superficie arti-
colare è ancora conservata e la car-
tilagine articolare presenta danni
minimi; l’impianto di artroprotesi
totale di anca in fasi avanzate di o-
steonecrosi. L’artroprotesi totale di
anca è l’unico trattamento che ha
dimostrato efficacia nella riduzione
del dolore e nel ripristino della mo-
bilità.

prof. Araldo Causero
e dott. Giuseppe Niccoli

Clinica ortopedica, Dip. Scienze
mediche Sperimentali e Cliniche, Az.
Ospedaliero-Universitaria di Udine

Osteonecrosi testa femorale destra:
RMN di controllo che mostra la

decompressione del nucleo (core
decompression) che viene effettuata

negli stadi iniziali di necrosi per
prevenire il collasso della testa.
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Spesso quando si ha un problema
di salute le persone tendono a preoc-

cuparsi ed a voler
ricercare una cu-
ra con una “certa”
urgenza, se parlia-
mo di udito però
non è sempre così.
Ne sa qualcosa chi
ha problemi di vi-
sta. La lettura di
caratteri sfuocati
è davvero un’espe-
rienza fastidiosa,
frustrante e anche
faticosa. La mag-
gior parte delle per-
sone, dal momento
che inizia a vedere
male, non aspetta
più di un mese pri-
ma di preoccupar-
si e trovare una so-
luzione adatta. Chi
soffre di problemi
di vista conosce il
momento in cui ci
si mette per la pri-
ma volta gli oc-
chiali, sembra qua-
si di rinascere: ve-
dere tutto nitido,
senza doversi sfor-
zare, non è poco!

UN’ATTESA
CHE SI SENTE
Quando parliamo
di udito, invece, le
cose cambiano. La
statistica dice che,
in Italia, le persone

iniziano a fare i primi accertamenti
del proprio sistema uditivo dopo cir-
ca sette anni da quando riscontrano

i primi sintomi. Sette anni con una
patologia non curata sono davvero
molti, troppi.
È chiaro quindi che generalmente si
tende a sottovalutare questo proble-
ma e spessissimo lo si fa per vergo-
gna, la stessa vergogna che, dopo
parecchi anni quando (e se), il pro-
blema si fa più grave, motiva a ri-
volgersi ad uno specialista. È ovvio
che a questo punto il professionista
non può fare miracoli: a volte dopo
molto tempo che non si sentono de-
terminati suoni, è difficile far riabi-
tuare il cervello alla comprensione.

CURARE È MEGLIO CHE
GIUSTIFICARSI
Il famoso slogan degli anni ’90 “Pre-
venire è meglio che curare”, vale
eccome. Purtroppo, però, le persone
(soprattutto in Italia) prima di in-
tervenire hanno bisogno di toccare
il fondo, tendendo a darsi giustifica-
zioni come: “c’era troppa confusione
in quel ristorante, nessuno avrebbe
potuto capire qualcosa”; “quel medi-
co parla troppo piano e usa dei ter-
mini troppo difficili”; “io sento tutto
ma spesso non capisco”; “parlo a vo-
ce alta perché mi sono abituato ad
urlare al lavoro”; “quella bambina
non la capisco perché non sa parla-
re”; “ormai in televisione prendono
solo attori che parlano male, mica
come una volta”.

I TEMPI DELL’UDITO
I problemi di udito possono essere di
vari tipi. Innanzitutto possono esse-
re di natura temporanea, se sono
transitori e possono essere risolti con
cure mediche adeguate, oppure per-
manente, ed in questo caso sono dif-
ficilmente curabili e bisogna optare

Istituto Acustico Pontoni

I problemi di udito
sono molto diffusi
ma spesso le persone
non sanno quando sia effettivamente il momento di agire e quando, invece, si tratta di
eccessivo allarmismo.
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per una strategia riabilitativa. Chi
ha un problema temporaneo, per-
tanto, dovrebbe avere estrema ur-
genza di risolverlo prima che diven-
ti un problema permanente.
Un caso comune di calo dell’udito
temporaneo è il tappo di cerume:
anche se è semplice da risolvere, non
conviene rimandare nel tempo l’in-
tervento. Un altro caso abbastanza
diffuso è l’otite in cui spesso il dolore
è di per sé un motivatore sufficiente
per rivolgersi al proprio medico, i-
noltre un altro buon motivo è che
ancora oggi ci sono persone che han-
no problemi di udito permanenti a
causa di otiti mal curate (e versare
nell’orecchio decotti di aglio, usare
tappi di cera o quant’altro… sono ri-
medi fai da te dagli effetti spesso di-
sastrosi).
Se parliamo invece di perdite
di udito permanenti, una cau-
sa comune è il danno da ru-
more. Secondo l’Inail le perdi-
te di udito dovute ad esposi-
zione cronica di rumore sono
fra le malattie professionali
più diffuse. Quindi chi lavora
per diverse ore in presenza di
macchine molto rumorose,
dovrebbe prestare particolare
attenzione e utilizzare le op-
portune protezioni. In questi
casi si dovrebbe intervallare
l’esposizione con momenti di
tranquillità perché è impor-
tante dare il giusto riposo al
proprio orecchio.
Ricordiamo che è a rischio da
danno da rumore anche chi
frequenta discoteche.

ALCUNI CAMPANELLI
D’ALLARME
I segnali più comuni che ri-
portano le persone con proble-
mi di udito sono: non capire
bene la televisione; fare fatica a se-
guire una conversazione quando si
è con altre persone; fare fatica a ca-
pire le parole in ambienti pubblici;

non sentire la suoneria del cellula-
re; chiedere spesso agli altri di ripe-
tere quello che hanno appena detto.

BUONE PRASSI
Spesso è sufficiente seguire il proprio
buon senso ed affrontare i problemi
da quando insorgono perché sono più
facilmente gestibili. I consigli utili
da tenere a mente sono: chi pensa
realmente di non avere problemi di
udito dovrebbe fare un test ogni 5
anni; chi ha effettuato il controllo
del suo udito e ha un calo, ma non
così rilevante da giustificare l’uso
di apparecchi, dovrebbe fare un test
almeno ogni anno o due a seconda
dell’età; chi ha già effettuato il con-
trollo del suo udito e constatato di a-
vere un problema, dovrebbe chiede-

re informazioni per risolvere il pro-
blema senza aspettare gravi peggio-
ramenti.

Matteo Pontoni

Per fare una verifica del
proprio udito ci si può

rivolgere al proprio medico
di fiducia che valuterà se

prescrivere un esame
approfondito, oppure ci si

può rivolgere agli istituti
acustici dove si può

effettuare gratuitamente la
prova del proprio udito.
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