#AdessoBasta:
Il 5 Novembre il Camper del tour #AdessoBasta arriva a Caldarola
un piccolo paese in provincia di Macerata, duramente colpito dal
terremoto, alle prese con una difficile ricostruzione. Qui i Medici
di Famiglia della FIMMG, intendono richiamare l’attenzione della
opinione pubblica e dei Politici, per dire adesso basta ai luoghi
comuni sulla medicina generale. Sul fatto che il medico di famiglia
prescrive solo ricette e invia dallo specialista; che non si riesce mai
a trovare; che non si prende adeguatamente cura dei propri
assistiti. Il Tour #AdessoBasta parte proprio dalle Comunità più
marginali e in difficoltà dove la presenza del Medico di Famiglia
rappresenta una certezza di assistenza e accesso alle cure e dove
il suo gradimento incrementa ulteriormente i già alti livelli di
gradimento presenti nel resto del territorio. Ma con il Camper oltre
a veicolare una attenzione e condivisione con i Cittadini sulle
criticità del SSN, ascoltare i loro bisogni, si vuole presentare un
progetto di profonda innovazione della medicina generale. Si
chiama Studio Medico 3.0. Proprio all’indomani di un importante
provvedimento contenuto nell’articolato della Legge Finanziaria di
prossima approvazione che prevede per il Medico di Medicina
Generale la dotazione di tecnologia di primo livello nel proprio
studio, “Studio Medico 3.0” rende concreta la possibilità per il
MMG di utilizzare questa tecnologia per eseguire quegli esami
come ECG, Holter Pressorio, Spirometria, Holter Cardiaco e altri
ancora in grado di monitorare circa l’ottanta per cento delle
patologie che si presentano nel suo studio, contribuendo così non
poco a governare liste di attesa e razionalizzare gli accessi al Pronto
Soccorso riuscendo a fornire prestazioni in tempi rapidi e adeguate
alle esigenze dei pazienti. Questa tecnologia di primo livello

erogabile negli studi dei medici di famiglia abbinata alla presenza
di personale di studio (Collaboratore, Infermiere, Assistente
Sociale e terapisti della Riabilitazione) rappresentano lo sviluppo
innovativo in grado realizzare Unità Professionali Territoriali o
micro-team, che realizzino una completa e appropriata presa in
carico delle cronicità sviluppando percorsi di salute di maggiore
pro-attività per tutti i cittadini.
“E’ un momento di grande importanza per la Medicina Generale
Regionale e Nazionale- commenta il Dr Magi Segretario Regionale
della FIMMG Marche- siamo alle porte di eventi innovativi epocali
per la Medicina di Famiglia e siamo impegnati ai vari livelli per
consentire questo ammodernamento. In particolare nella nostra
Regione con il lavoro di confronto con la parte pubblica stiamo
elaborando un modello di Studio Medico Avanzato che si ispira a
quello presentato nel Tour di #AdessoBasta e che dotato di
Personale e di strumenti diagnostici di primo livello, sarà in grado
di contribuire a dare una nuova e più solida sostenibilità a tutto il
sistema di cure regionale, a facilitare la realizzazione degli obiettivi
del Piano Nazionale delle Cronicità e rilanciare nelle scelte dei
giovani Colleghi che si affacciano alla professione, un nuovo
entusiasmo e condivisione, che li motivi ad accedere a questa
professione così rinnovata”.
A questo appuntamento oltre ai Medici di Famiglia, hanno dato la
loro adesione e saranno presenti i Dirigenti della Sanità della
Regione Marche, Il Dirigente del Servizio Salute Regionale D.ssa Di
Furia, Il Presidente Ceriscioli, il Presidente della IV Commissione
Volpini, Esponenti politici e Amministratori locali.

