FIMMG MARCHE: Primo Corso di Formazione per UNITA’ Speciali di Continuità Assistenziale - USCA
L’avvio delle attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale avvenuta dopo il 19 marzo, non senza
qualche difficoltà iniziale, ha rappresentato una svolta di pro-attività nella gestione della emergenza da
CoVid. Queste Unità infatti fortemente integrate con la medicina generale, hanno la funzione di accedere
al domicilio del paziente per eseguire una valutazione clinica in sicurezza e protezione degli operatori e
dei cittadini. A questa funzione si è subito correlata la possibilità di implementare la tradizionale visita
domiciliare con l’uso di tecnologia di primo livello, in grado di aiutare i medici ad approfondire già al
domicilio e al letto del paziente, una specifica condizione clinica, rendendo ancora più concreto il principio
della prossimità. Grazie allo sviluppo della tecnologia si possono utilizzare semplici dispositivi, facilmente
fruibili, di basso costo e facile accessibilità, che richiedono tempi di formazione rapidi e in grado di dare
risposte altamente affidabili. Tutta questa esperienza che in questo periodo si sta realizzando rappresenta
inoltre un supporto e una opportunità per lo sviluppo di nuovi modelli di medicina di pro-attività “covidexperience based” utili a delineare nuovi orizzonti di assistenza territoriale.
Per questo motivo Fimmg Regione Marche unitamente a Nusa Servizi e SIEMG, hanno realizzato un corso di
formazione web-based sul modello assistenziale delineato dalle USCA e sulla modalità di utilizzo della tecnologia
di primo livello fruibile in questo setting, in particolare sull’uso della ecografia bed-side e dei dispositivi di
monitoraggio dei parametri clinici. Altro approfondimento con l’ultima lezione sarà quello dell’uso delle
piattaforme di telemedicina e la presentazione della nuova release della app SM3.0
(https://sm3puntozero.com/prenotazione-app/) che consentirà di relazionarsi direttamente con il paziente,
sviluppando e rafforzando la relazione curante tra MMG e il suo assistito, anche nell’ottica del recente concetto di
reperibilità a distanza di cui al DL n. 23 8/04/2020. Il corso iniziato Giovedì 7 maggio interamente in piattaforma
web vede la partecipazione dei Docenti della SIEMG Massimo Covanti e Romualdo Burattini, Cinzia Calzolari, Claudio
Cappelli, Paolo Misericordia. Si svolgerà per tutto il mese di Maggio. “Grande attenzione alle USCA – ha detto il
Segretario Regionale FIMMG Marche Massimo Magi, aprendo il Corso- perchè rappresentano una opportunità di
sviluppare una domiciliarità di iniziativa in grado di rafforzare i modelli di la Assistenza Territoriale centrati sul ruoli
e funzione del Medico di Famiglia. Nelle Marche abbiamo avuto la lungimiranza e la capacità di integrare e
coordinare queste Unità con la Medicina Generale e questo ci da garanzie anche per gli sviluppi futuri per questo
innovativo assetto assistenziale”. “La tecnologia ed in particolare l’ecografia bed-side può dare un contributo
fondamentale nella gestione dei casi domiciliari di Covid – ha aggiunto Fabio Bono, Presidente della SIEMG- e aprire
scenari futuri di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche”. All’incontro ha partecipato anche la D.ssa
Lucia di Furia Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche che ha sottolineato come l’ attivazione delle USCA
in Regione realizzata attraverso un modello a centralità del MMG, ha registrato ha consentito di realizzare il più
alto tasso nazionale di copertura territoriale e nel contempo il più rapido trend di riduzione dei ricoveri in ospedale,
contribuendo a decongestionare e ridurre la pressione sui reparti ospedalieri e i servizi di rianimazione messi sottopressione della pandemia.
Viste le numerose richieste è prevista una seconda edizione nel mese di Giugno 2020 del corso web-meeting sempre
riservata ad un massimo di 30 partecipanti. Ci si potrà iscrivere attraverso questo link https://nusaservizi.eu/corsousca-giugno-2020/

PROGRAMMA CORSO USCA GIUGNO 2020
Giovedi 4 Giugno ore 21 – 23 Web-meeting
Introduzione
Modelli Assistenziali USCA
Confronto tra partecipanti

Lucia Di Furia – Fulvio Borromei - Fabio Bono
Massimo Magi – Claudio Cappelli
Cinzia Calzolari

Martedi 9 Giugno ore 21 – 23 Web-meeting
LA VISITA ECO-ASSISTITA ( BED-SIDE ) Metodologia esame ecografico polmonare

Massimo Covanti–Romualdo Burattini
Giovedi 11 Giugno ore 21 – 23 Web-meeting
ECOGRAFIA TORACICA (Sindrome interstiziale e Polmonite da Covid -19
Massimo Covanti – Romualdo Burattini
Martedi 16 Giugno ore 21 – 23 Web-meeting
L’ECOGRAFIA NEL CONTESTO CLINICO, dalle USCA alla Medicina Generale: Rinnovamento pratica
clinica, Analisi clinico-epidemiologica Covid 19 nel territorio
Massimo Covanti–Romualdo Burattini
Giovedi 18 Giugno ore 21 – 23 Web-meeting
La tecnologia in uso alle USCA: quali opportunità e quali strumenti
Le USCA: Esperienza a termine? Quali prospettive?

Massimo Magi – Claudio Cappelli-Paolo
Misericordia
Massimo Magi – Claudio Cappelli – Cinzia
Calzolari – Paolo Misericordia

