Prendersi cura dei pazienti cronici e fragili
Criticità

Coinvolgimento e partecipazione
al servizio delle persone e della società

I pazienti cronici che sono pazienti affetti da una o due patologie e i pazienti
fragili, pluripatologici, sono inseriti nel percorso della presa in carico.

Proposta
Paziente cronico: gestito solo dal medico di medicina generale
Paziente fragile: va inserito nel percorso della presa in carico
Paziente oncologico: verrà seguito nel centro di riferimento
Assistenza domiciliare integrata con l’ospedale e medico di medicina
generale (formazione di percorsi preferenziali)
Partecipazione alle spese delle famiglie
Incremento modelli assicurativi

Nata nel 2013 MI’mpegno è un movimento di persone
che credono nella responsabilità personale e nell’impegno di ciascuno.
Uno spazio per promuovere la cultura del dialogo come metodo
fondante di un rinnovamento della società civile, uno spazio in cui far
incontrare le differenti esperienze e testimoniare le prassi virtuose già
in atto. MI’mpegno è innanzitutto coinvolgimento e partecipazione a
servizio di chi non si arrende e non delega, ma dà il proprio contributo
per il miglioramento della società. Nella sua attività di approfondimento,

Vantaggi
Miglior qualità di vita per pazienti cronici e fragili
Percorsi diagnostici terapeutici personalizzati
Maggior soddisfazione per medico, familiari e pazienti
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MI’mpegno ha costituito il laboratorio sulla Sanità che raggruppa
operatori di settore e cittadini per un focus sul nostro sistema sanitario:
attraverso vari momenti di confronto si individuano proposte e prassi
virtuose per contribuire al miglioramento della Sanità pubblica.
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Esiste la possibilità che il paziente sia al centro ?

Specializzando:
attivo responsabile o passivo esecutore ?

Criticità

Un neolaureato in medicina è abilitato a visitare, richiedere esami, fare
diagnosi e prescrivere farmaci in completa autonomia

Il paziente che si presenta al pronto soccorso è obbligato ad aspettare i tempi
spesso improponibili dell’organizzazione ospedaliera

Un neolaureato specializzando durante la formazione specialistica
non è autonomo ma può operare solo
sotto la tutela e la responsabilità di uno specialista

Proposta
Specialisti area medica

Specialisti area chirurgica

Servizi
riabilitativi

Criticità

Prendersi
cura:
medico di PS

Specialisti sul territorio

Radiologia
diagnostica e
terapeutica

Diagnostica di laboratorio

Vantaggi
L’ equipe di PS segue il paziente per tutto il suo percorso intraospedaliero.
Si potenzia attività ambulatoriale e day ospital.
Si riducono le liste d’attesa.
I reparti di degenza si riducono a due.
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Studente

Medico

Studente
Specializzando

Proposta
Lo specializzando agisce in autonomia con la diretta supervisione di un
tutor che sarà comunque sempre reperibile.
Lo specializzando passa attraverso un percorso di frequenza in ospedali di
secondo e terzo livello sia universitari che ospedalieri.

Vantaggi
Migliore formazione del medico specialista.
Maggiore soddisfazione del malato.
Disponibilità di un maggior numero di medici autonomi.
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