
Nuovi modelli 
di assistenza 
del medico di 

famiglia 
Bozza 1      30.04.2020



Presupposti
• La pandemia covid 19 ha modificato i presupposti di vicinanza e capillarità su cui si basava la mdf

• La pandemia covid 19 ha evidenziato l’insicurezza di contatti non protetti

• La pandemia covid 19 ha determinato la riconsiderazione dei percorsi assistenziali della mdf

• La mdf deve ripensare come riposizionarsi in un quadro di tale cambiamento 

• La mdf non può più rappresentare un luogo di aggregazione e contenimento sociale oltre che sanitario

• Necessità di nuove regole organizzative di struttura , di processo per migliorare i risultati nella mdf



Considerazioni generali
• Tutelare il rapporto medico-paziente

• Tutelare le caratteristiche della visita medica classica dalla  anamnesi alla diagnosi e terapia

• Mantenere, nel rispetto delle norme di sicurezza, un rapporto face-to-face

• Confermare  l’importanza della comunicazione verbale e non verbale nel rapporto di cura 

• Potenziare gli strumenti a disposizione del mdf

• Facilitare lo sviluppo delle forme aggregative della medicina di famiglia 



Dentro lo studio :  accessi e ricette 
• Riorganizzazione dei flussi e dei percorsi di prenotazione, ricettazione e ricevimento

• Non sarà possibile stazionare dentro lo studio nella sala di attesa senza rispettare distanziamento

• Obbligo di mascherine chirurgiche per accedere ai locali dello studi ed alla visita 

• Obbligo di sanificare le mani all’ingresso dello studio ( colonnine con igienizzante all’ingresso) 

• La richiesta di ricette ripetitive di terapie croniche e/o specialistiche può essere fatto solo per mail , telefono o WhatsApp

• I codici NRE delle ricette e le ricette RUR sono ritirati in segreteria solo il giorno dopo, entrando uno alla volta

• Se il paziente ha autorizzato l’invio dei codici NRE via mail questi saranno inviati alle caselle di posta del paziente appena possibile

• Rispetto delle disposizioni dettate dal Garante per l’invio delle prescrizioni di codici, farmaci e analisi , utilizzando anche Password



Dentro lo studio :   visite
• Accesso obbligatorio su appuntamento 

• Appuntamento ogni 30 minuti, a medico di turno 

• Obbligo di entrare uno/più alla volta (a seconda della grandezza dello studio)

• Obbligo di specificare la motivazione della visita al momento della prenotazione

• Preferibilmente prendere appuntamento per un solo motivo clinico a visita 

• Al termine della visita viene dato, solo se necessario, dal medico stesso un appuntamento per il ritorno a controllo (medicina di 
iniziativa) 

• La modifica di una appuntamento cadenzato dovrà avvenire solo con motivazioni vere e  concordate con la segreteria o con il mdf

• Il caso urgente va stabilito dal medico previo contatto telefonico



Dentro lo studio: sierologia e sospetto Covid

• Se il mdf sulla base della storia clinica degli ultimi due mesi del paziente, a cui non è stata già diagnosticata ma ritenga possibile 
una infezione da Covid , richiede con ricetta intestata esame sierologico (preferibile IgG e IgM) e poi in caso di positività  (sia 
IgG+/IgM+ , sia IgG-/IgM+, sia IgG+/IgM-) richiede, con DEMA con esenzione 5G1, tampone orale da effettuarsi presso centro 
Drive-In 

• In caso di positività della sierologia il mdf fa comunicazione alla Centrale Distrettuale Covid inviando anche copia della Dema

• In caso di negatività della sierologia e della sintomatologia il paziente sarà libero

• In caso di positività del tampone il paziente dovrà seguire il periodo di quarantena sanitaria (e rifare tampone dopo)

• In caso di positività della sierologia e di negatività  del tampone il paziente sarà libero 

• In caso di positività sierologica ottenuta da laboratori non accreditati consigliare di rifare il test presso uno di questi



Dentro lo studio : vaccinazioni
• Necessità di organizzazione che rispetti il distanziamento e l’appuntamento 

• Necessità di preparare elenchi dei vaccinabili sulla base di classi di età

• Necessità di programmare le vaccinazioni fuori orari di studio , coordinando i vari medici della mdg

• Possibilità di effettuare vaccinazione in grandi locali per medicine di gruppo numerose 

• Comunicare per tempo agli assistiti le nuove modalità organizzative 

• Sperimentare nuove procedure anche per anti-covid domani



Fuori dello studio : A casa 
• L’assistenza domiciliare rappresenta uno dei setting fondamentali  dell’attività della mdf

• Conservare la peculiarità della mdf nell’essere il professionista sanitario gestore della domiciliarità

• Il mdf è l’unico medico che conosce i fattori di rischio infettivo relativo del suo paziente 

• Le visite domiciliari vanno effettuate sempre con DPI semplici se la motivazione clinica riguarda problemi non respiratori

• Le visite domiciliari di problemi respiratori e/o febbrili vanno fatte con assetto  NBC

• Ogni medico deve avere a disposizione per questo una dotazione NBC

• La cooperativa fornisce una dotazione NBC al mdf socio



Fuori dello studio :  a casa 
- Ogni mdf, nel caso di una visita domiciliare a paziente febbrile con sintomi respiratori 
dopo il TRIAGE telefonico classico, se, in scienza e coscienza, deciderà di dover andare a 
visitare il paziente al domicilio ,  avrà a disposizione una tuta completa, facilmente indossabile, 
da completare con maschera FFP2 , visiera in plastica e guanti .

- Alla fine della visita il materiale dovrà essere riconsegnato in cooperativa per lo 
smaltimento e al mdf sarà restituita una tuta nuova 

- In caso di sospetto confermato il mdf farà comunicazione alla centrale operativa 
Distrettuale secondo i protocolli in essere 


