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In che modo deve entrare
la tecnologia negli studi?
di Fabio Bono*

Per quale motivo la Società Italiana di
Ecografia in Medicina Generale e la
Scuola Nazionale di Ecografia Gene-
ralista FIMMG hanno proposto, ad un

campione significativo di medici di Medici-
na Generale, un questionario sulla tecnologia
negli studi di Medicina Generale?
Molteplici sono le risposte a questa doman-
da. Sicuramente la motivazione più impor-
tante era comprendere se uno degli obbietti-
vi principali della nostra Società e della no-
stra Scuola, ovvero l’introduzione della tec-
nologia, ed in particolare dell’ecografia, nel
setting della Medicina Generale, fosse con-
diviso dai colleghi.
Strettamente correlata alla motivazione prin-
cipale, che ci ha portato alla produzione del
questionario, vi era il tentativo di capire co-
sa si attendessero i colleghi dall’inserimento
della tecnologia diagnostica nelle Unità di
Medicina Generale.
In tempi in cui c’è chi pensa che i problemi
della Medicina Generale si possano risolve-
re semplicemente con adeguati percorsi per
la gestione della cronicità (chronical care mo-
del), riteniamo sia necessario affermare con
forza che la Medicina Generale richiede e può
offrire molto di più.

Cosa può fare la MG attraverso la
Tecnologia Diagnostica
Chi esercita la nostra professione tutti i gior-
ni è certamente consapevole che, se voglia-
mo realmente migliorare l’efficienza del si-
stema, non possiamo ridurre l’attività dei me-
dici di Medicina Generale a quella di un so-
fisticato triage.
In dieci anni, ovvero dal 2004 quando nac-

que il progetto EcoGen Fimmg, si è passati
da un timore reverenziale nei confronti della
Tecnologia Diagnostica, e dell’ecografia in
particolare, alla presa di coscienza, assieme
ad altre categorie mediche quali internisti ed

emergentisti, dell’impossibilità di dare ade-
guate risposte alla domanda di salute dei cit-
tadini solamente con la semeiotica classica.
A rendere più cogente l’esigenza di rimodu-
lare il ruolo della Medicina Generale c’è il

I risultati del questionario Fimmg-Siemg sull’uso
della Tecnologia Diagnostica in MG
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proporsi e, in alcuni campi, l’affermarsi, in
un nuovo sistema territoriale multi professio-
nale, di altre categorie di professionisti sani-
tari (medici e paramedici) che stanno occu-
pando spazi tipici della Medicina Generale.
In un sistema sanitario ad isorisorse è neces-
sario ottimizzare il numero di contatti, neces-
sari per risolvere ogni singolo problema me-
dico, per poter rispondere al costante aumen-
to di richieste di salute dei cittadini.
Se, come sempre affermato, la Medicina Ge-
nerale è il punto di accesso territoriale al si-
stema sanitario ed è anche il perno del “siste-
ma territorio”, è necessario sia messa nelle
condizioni di poter svolgerei compiti che le
sono stati affidati.
Affinché la Medicina Generale possa svolge-
re in modo efficace i mandati che le sono sta-
ti affidati ai vari livelli (nazionale, regionale,
locale) è obbligatorio che a monte vi sia un
corretto posizionamento dei fattori di produ-
zione, organizzativi e professionali, in termi-
ni tanto logistici quanto di accessibilità nel-
l’arco della giornata.
In atre parole diventa cruciale la decisione
politica di dove porre i mezzi di produzione
organizzativi (personale, information thecno-
logy ecc.) e professionali (tecnologia diagno-
stica), con le relative risorse economiche, al
fine di migliorare la loro fruibilità da parte
del professionista e del cittadino.
Non parliamo quindi di risorse aggiuntive,
ma di riallocazione e potenziamento di alcu-
ne di queste là ove possano essere più pro-
duttive e performanti nell’ambito della filie-
ra diagnostico/terapeutica.
Ben vengano le UCCP- Case della Salute co-
me una razionalizzazione dell’offerta di ser-
vizi sul territorio, ma il problema di ottimiz-
zare l’uso delle risorse lo si può risolvere so-
lo potenziando gli strumenti, organizzativi e
di Tecnologia Diagnostica, a disposizione di
quei professionisti (mmg, C.A.) che operano
nelle Unità di Medicina Generale per tutto
l’arco della giornata e che sono il primo pun-
to di accoglienza delle richieste dei cittadini.
Le scelte dei percorsi diagnostico/terapeutici
fatte da un medico di Medicina Generale non
sono tanto influenzate, nei grandi numeri, da
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dove lavora (studio singolo, medicina di Grup-
po, UCCP, Case della Salute), quanto piutto-
sto dagli strumenti disponibili al momento
della visita, in tempo reale o quasi, nella sua
Unità di Medicina Generale.
La tecnologia diagnostica di primo livello in-
tegrata con la clinica e la conoscenza della
persona, propria della Medicina Generale,
forniscono una maggiore appropriatezza nel-
l’uso delle risorse ma soprattutto, spesso, con-
sentono di concludere nell’ambito della Me-
dicina Generale acuzie territoriali o riacutiz-
zazioni di patologie croniche.

I risultati del questionario
Il questionario, al di là della sua rilevanza an-
che statistica, con una confidenza del 99% ed
un margine d’errore del 4-5% (tabella 1), ha
dato risposte inequivocabili sulla necessità
dal punto di vista dei mmg di inserire la tec-
nologia diagnostica nel prossimoA.C.N. (Fig.
1) sia per le sue valenze professionali, tra le
quali l’importante contributo che darebbe al-
l’appropriatezza delle cure (Fig. 2) ed alla pre-
sa in carico delle patologie croniche (Tabel-
la 2), sia per quanto attiene al mantenimento
della leadership della Medicina Generale nel
territorio (Fig. 3).
Rilevanti sono stati anche i dati emersi sul di-
mensionamento attuale della tecnologia ne-
gli studi di medicina generale, tali da consen-
tirne sin da ora l’inserimento nell’A.C.N. (Fig.
4), e sull’evoluzione della tecnologia utiliz-
zata negli ultimi 10 anni (Fig. 5) con la con-
ferma dell’interesse per l’elettrocardiografia
ed il forte aumento dell’ecografia, spiegabi-
le da un lato con le caratteristiche generaliste
della metodica e dall’altro con un verosimi-
le passaggio di molti colleghi dall’impiego
della semplice tecnologia doppler al più per-
formante ecocolordoppler e ad una più am-
pia e completa declinazione delle loro com-
petenze nel mondo dell’ecografia.
Di estremo interesse sono anche le valutazio-
ni emerse sulle preferenze formative nel set-
tore della Tecnologia Diagnostica ove la mo-
dalità teorico-pratica si accredita del 93% del-
le preferenze a fronte di un marginale 4% per
la formazione a distanza (Figura 6).
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La visione da liberi professionisti della pro-
fessione, seppur in una situazione di para
subordinazione, emerge dalle dichiarazioni
di intento di spesa nel settore della tecnolo-
gia diagnostica dei colleghi, di cui circa il
29% si dice disponibile ad impegnare dai
1.800 ai 2.400 €/anno e sorprendentemen-
te, ma non più di tanto, un ulteriore 20% dai
3.600€ ai 6.000 €/anno (Fig. 7).
Da ultimo, ma solo in ordine espositivo, van-
no evidenziate le modalità di retribuzione
della Tecnologia Diagnostica così come in-
dicate dal nostro campione che dà la sua pre-
ferenza alla PPIP, nelle sue varie forme, più
che alla quota oraria (Fig. 8). Su queste op-
zioni peraltro si è già avviato un dibattito
durante il 70° Congresso Fimmg ed il IV
Siemg, in due distinte, ma coordinate, tavo-
le rotonde, confrontando i vari modelli di
retribuzione dei fattori di produzione in un
sistema sanitario, presumibilmente ad iso ri-
sorse ma non per questo non rimodulabile
nelle sue imputazioni di spesa.

*presidente Siemg
Potrai consultare il questionario

completo ai seguenti links:
www.fimmg.org (Scuola di Ecografia

Generalista) www.siemg.org
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