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"NOI CI SIAMO"
Fondazione Just Italia sostiene i medici di famiglia con una donazione straordinaria

per apparecchiature diagnostiche e per il monitoraggio a distanza

In collaborazione con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) e Cittadinanzattiva

Da sempre Just Italia, azienda dì Vero-
na che dal 1984 distribuisce a domicilio
i cosmetici svizzeri Just, è vicina alle
famiglie italiane con prodotti dedicati al
benessere e alla prevenzione.
Ed è in coerenza alla propria mission che
oggi si fa portavoce presso tutto il suo
network dello straordinario intervento in
ambito di emergenza coronavirus mes-
so a punto dall'omonima Fondazione,
nata nel 2008 per esprimere la volontà di
agire per il cambiamento e promuovere
una cultura della responsabilità nei con-
fronti di tutta la società.
"Noi ci siamo": è questo l'impegno,
questa volta a fianco dei medici di fami-
glia, che Fondazione Just Italia ha sot-
toscritto con la FIMMG - Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale
con il coordinamento di Cittadinan-
zattiva, organizzazione che da 40 anni
promuove la partecipazione dei cittadini
alla vita del Paese e alla tutela dei diritti
fondamentali. Come il diritto alla salute
che l'emergenza Covid-19 ha riportato
drammaticamente alla ribalta facendo
emergere la rilevanza della medicina
territoriale accanto al sistema sanitario
e in particolare della figura del medico
di famiglia, che riveste un ruolo fonda-
mentale nella sorveglianza e cura delle
malattie grazie alla relazione costante
con i propri assistiti.
Una figura da mesi in prima linea, sia di-

rettamente che nel coordinamento degli
altri soggetti del territorio, nelle azioni di
identificazione, monitoraggio assisten-
ziale e trattamento nella gestione extra
ospedaliera del Covid-19.
Per questo Fondazione Just Italia ha
deciso di essere al fianco dei medici di
famiglia con un nuovo progetto di por-
tata nazionale, nato dall'emergenza ma
ancora più significativo perché rivolto al
futuro, frutto di analisi e riflessioni sui
bisogni più pressanti che accomunano il
Paese: "Noi ci siamo". Questa speciale
iniziativa per il 2020 ha messo in campo
una donazione straordinaria di 235.000
euro, rendendo possibile l'acquisto di
ecografi portatili, pulsossimetri e kit
monouso per il monitoraggio a domici-
lio di frequenza cardiaca, respiratoria e
ossigenazione del sangue.
Una dotazione di apparecchiature che
consentirà di assistere a domicilio fino
a 750.000 pazienti l'anno sul territo-
rio nazionale mantenendo, grazie ai
supporti tecnologici, il collegamento
permanente con le strutture ospe-
daliere e i distretti sanitari regionali,
migliorando quindi la gestione territo-
riale di ospedalizzazioni e domiciliazio-
ni che l'esperienza della pandemia ha
dimostrato essere fattori chiave per
la sostenibilità del sistema sanitario e
la migliore presa in carico dei pazienti.
L'assegnazione delle strumentazioni,

come confermato dalla FIMMG, favorirà
i presidi territoriali organizzati di me-
dicina generale già attivi nelle diverse
Regioni e coinvolti nella gestione e pre-
sa in carico del Covid-19 e delle cronici-
tà, con la previsione di coprire 2 gruppi
per ogni Regione interessata. La messa
a punto del progetto è avvenuta con la
Federazione Italiana Medici di Medici-
na Generale e Cittadinanzattiva, le cui
competenze sono state fondamentali
per individuare i principali bisogni della
medicina territoriale.

Grazie a questa collaborazione, "Noi ci
siamo" contribuirà non solo a fronteg-
giare una situazione problematica e con-
tingente, ma anche a guardare al nuovo
ruolo che il medico di famiglia è chiama-
to a rivestire in modo sempre più attivo
ed efficace: un "ponte" fra il paziente e
lo specialista non solo in situazioni stra-
ordinarie, ma anche per la gestione di
patologie che richiedono un'attenzione
costante, come quelle croniche.

www.fondazionejustitalia.org
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Vicini ai medici di famiglia, vicina te.
e► I'assistenïa domiciliare contro il COVID-19.
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