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Chi è il MMG ?  



Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 – testo integrato con l’A. C. N. 29 
luglio 2009 

ART. 13 BIS – COMPITI E FUNZIONI DEL MEDICO DI  MEDICINA 
GENERALE. 
 
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di 
quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti 
al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il medico, nell’ambito 
dei compiti previsti dagli art. 45, 67, 78 e 95 del presente accordo, espleta le seguenti 

funzioni: 
 

  assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun 
paziente in  carico; 

  si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per i propri 
assistiti; 

  persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior 
impiego possibile delle risorse. 

Rapporto fiduciario life long 



In che contesto esercita la professione?  



Previsioni demografiche  
popolazione per classi d’età, FVG 2001 – 2051  

Scenario centrale (dati al 1° gennaio, valori percentuali) - Istat  
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From compliance to concordance 

Concordance model Compliance model 

Compliance model Concordance model 



Arriva il dottor internet:  

sempre più diagnosi sul web 

Siti, chat, blog e “video-sharing”: lo specialista 2.0 riceve a tutte le 
ore. Ogni qual volta si desideri lui è lì pronto a dare risposte. Su qualsiasi 
argomento che riguardi la salute: dai tumori alla claustrofobia, alle diete 
per contrastare il colesterolo sino alle malattie più rare.  
I dati del Censis parlano chiaro: quattro italiani su dieci (42 %) 
cercano informazioni online sulla salute.  
L’ultimo rapporto sulla situazione sociale del Paese dice che il 58 per 
cento dei casi si affida al web per capire meglio le indicazioni del 
proprio medico. Il 55 per cento verifica su internet la diagnosi e le 
indicazioni dopo una visita. In altri casi si discute con il medico dei 
risultati delle proprie ricerche su internet (il 37 per cento). Infine c’è 
anche chi contesta l’esattezza di diagnosi e terapie in base a quanto ha 
appreso dal web (il 20 per cento).  

La rete sta trasformando  
il rapporto tra medico e paziente 



 

La medicina ha fatto così 
tanti progressi che ormai 
più nessuno è sano. 

 
Aldous Huxley 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4d87
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4d87
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=4d87


La sfida che ci attende … 

    Conciliare l’ EQUITA’ di accesso e 

fruizione dei servizi (quantità e 

qualità) con la SOSTENIBILITA’ nel 

tempo. 

… Un cambiamento culturale 
L’obiettivo principale del cambiamento nella cultura della salute è quello di : 
• riportare le attese dei cittadini alla realtà, attraverso informazioni più 

corrette e non influenzate da interessi economici, da parte sia dei 
professionisti sanitari che dei mezzi di informazione;  

• promuovere l’autonomia decisionale degli individui: 
• ridurre il consumismo inadeguato da parte della popolazione. 

 
G. Bert, A. Gardini, S. Quadrino: «Slow Medicine». 2013 Sperling & Kupfer Editori SPA 

 

 



Come esercita la professione?  
 

Età media della 
popolazione 

Malattie 
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Risorse 
economiche 

Attesa Iniziativa 
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Medicina on 
demand  

del singolo paziente 

Medicina pro-attiva  
Medicina di 
popolazione  

Medicina anticipatoria 

Medico solista 

MMG integrato   
in team 
multiprofessionali 

Opportunità 

Costi del SSN 













dal Disease al Care Management 









52.Accessi - Assistenza infermieristica domiciliare  

  
Gennaio-
Novembre 

2016  

Gennaio-
Novembre 

2017  
Diff % 

Anno 
2016 

Stima 
Anno 2017 

ALTO FRIULI-COLLINARE-
MEDIO FRIULI 

76.724 74.126 -3,4 82.919 80.111   

AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE 

96.331 98.567 2,3 105.277 107.721   

AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE 

77.623 88.456 14,0 85.593 97.538   

BASSA FRIULANA-
ISONTINA 

81.482 84.869 4,2 89.175 92.882   

FRIULI OCCIDENTALE 84.200 83.798 -0,5 91.692 91.254   

  416.360 429.816 3,2 454.656 469.506   

Periodo Novembre 2017 Report generato in data 12FEB2018 

Luogo: Domicilio 

 



Distretto di Udine 

2016 2017  % 

Segnalazione DP 2.940 3.221 + 9.6 

Segnalazione MMG 937 995 + 6.2 

Utenti in carico ADI 3.456 3.775 + 9.2 

Accessi ADI 67.835 76.759 + 13.2 

 
 
 

Pazienti in carico CP deceduti 246 
• 67 a domicilio          27.2% 
• 95 in Hospice/RSA   38.6% 
• 84 in Ospedale         34.1% 

• 70 % degli utenti in carico è over 75 
• 40 % ha un CIA >0,5 
• 11 % ha un accesso giornaliero 7/7 



Bisogna tornare alla 
“Medicina della persona”.  
Per curare qualcuno 
dobbiamo sapere chi è, che 
cosa pensa, che progetti ha, 
per che cosa gioisce e soffre.  
Dobbiamo far parlare il 
paziente della sua vita, non 
dei suoi disturbi.  
Oggi le cure sono fatte con 
un manuale di cemento 
armato: “Lei ha questo, 
faccia questo; ha quest’altro, 
prenda quest’altro”.  
Ma così non è curare. 
 

Umberto Veronesi 



…Il medico è colui che 
 si prende cura della nostra fragilità, 

 è l’interlocutore e a volte il protagonista di 
molte storie, 

 ha in mano il suo mai perfetto sapere  
e la nostra vita e  

ogni volta, con ognuno,  
deve ricominciare daccapo… 


