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PROGETTO ECOGRAFIA GENERALISTA 
 
L’ecografia, in quanto metodica che permette di “vedere dentro al 
paziente” in tempo reale e senza danni correlati, se disponibile negli 
studi dei medici di medicina generale può migliorare l’iter diagnostico 
– terapeutico di molte patologie, perché consente di verificare 
immediatamente le ipotesi diagnostiche scaturite dall’anamnesi e 
dall’esame clinico, riducendo i tempi ed aumentando l’appropriatezza 
dell’atto medico e delle eventuali successive prescrizioni. 
  
Una stima riferita al 2005 valuta che in Italia siano stati effettuati, in tutti i 
settori della Sanità, circa 24 milioni di esami ecografici,   2/3 dei quali sono 
richiesti dai medici di medicina generale. Per contro, solamente il 7,6% dei 
medici di medicina generale  dispone di un ecografo nello studio. 
  
Date queste premesse, il problema non è più la richiesta inappropriata di 
esami ecografici, ma la scarsa utilizzazione di questa tecnica negli ambulatori 
dei medici di medicina generale. L’ecografo si aggiunge al fonendoscopio ed 
eventualmente all’elettrocardiografo come strumento dell’assistenza primaria, 
al medico di medicina generale spetterebbe effettuare esami ultrasonografici 
di primo livello finalizzati a verificare se è necessario l’invio al secondo livello. 
In questa ottica la sua ecografia non deve entrare in competizione sul 
mercato, ma evita un afflusso a volte indiscriminato ad ecografie molto 
articolate in situazioni in cui basterebbe verificare un particolare. 
  
L’ecografo, infatti, è uno strumento proprio di tutta la medicina ed il medico di 
medicina generale, adeguatamente formato,  lo usa con un’ottica generalista, 
cioè con l’obiettivo di distinguere la normalità dalla patologia ecorilevabile per 
meglio indirizzare le proprie scelte diagnostico – terapeutiche. Dalla diffusione 
della metodica ecografica negli ambulatori di medicina generale si possono 
attendere i seguenti risultati: 
 
- diagnosi più rapide ed una maggiore appropriatezza nelle scelte 

diagnostiche e terapeutiche; 
- maggiore soddisfazione dell’utente; 
- risparmio economico nell’iter diagnostico; 
- salto di qualità nell’attività ambulatoriale; 



 
 

  

- soddisfazione culturale del medico; 
- riduzione delle liste di attesa; 
- ambulatori ecografici di II livello dedicati efficacemente a tale livello di 

indagine. 
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medicina generale che dispongono di un ecografo nell’ambulatorio e sono in 
possesso del diploma nazionale di Ecografia clinica rilasciato dalla SIUMB. 
   
  
Il progetto si propone di estendere, limitatamente ad alcune definite 
condizioni patologiche,  la possibilità per i pazienti dei  medici di medicina 
generale del NCP36 di accedere all’ecografia generalista erogata da loro 
colleghi, allo scopo di  rafforzare i legami professionali tra medici operanti 
nello stesso territorio, così da poter utilizzare competenze specifiche a favore 
di tutti i componenti del NCP come modalità operativa propedeutica alla 
costituzione di un NCP avanzato che esiterà in Casa della Salute, e di 
sensibilizzare i medici all’introduzione nella pratica della medicina generale di 
nuove opportunità diagnostiche. 
  
  
  
 
 

PROGETTO ECOGRAFIA GENERALISTA triennio: 2009-2011 
 

ECOGRAFIE TOTALI 
 

Medico anno 2009 anno 2010 anno 2011 TOTALE TRIENNIO 
Dr. Giovannelli Carlo 140 89 140 369 
Dr. Riccioni Filippo 116 135 175 426 
TOTALE 256 224 315 795 

 
  
 
  
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
DETTAGLIO ECOGRAFIE triennio 2009 - 2011 
 
 

Tipologia Eco anno 2009 anno 2010 anno 2011 TOTALE TRIENNIO 
Addome Superiore 120 86 123 329 
Ecocolordoppler A.I. 11 9 10 30 
Tiroidea 23 15 14 52 
Scrotale 8 1 1 10 
Renale 19 7 1 27 
Ecocolord. altre sedi 16 22 9 47 
Addome Completo 22 42 87 151 
Addome Inferiore 3 8 12 23 
Prostata 1 2 0 3 
Ginocchio 1 0 0 1 
Cute e sottocutaneo 4 1 4 9 
Muscolotendinea 21 13 7 41 
Spalla 4 14 8 26 
Ghiandole salivari 3 2 0 5 
Tsa 0 1 30 31 
Mammella 0 1 7 8 
Collo 0 0 2 2 
TOTALE 256 224 315 795 
     
assimilate (da tariffario)  non inserite progetto totale triennio 165 

 
  
 


