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UN AIUTO CONCRETO
AI MEDICI DI FAMIGLIA

L
L'emergenza sanitaria conti-
nua. C'è chi ha combattuto e
c'è chi ancora iotta contro quel

muro invisibile me solido che ha

separato le persone, ha impedito la
vicinanza tra i familiari e ha interrot-
to le relazioni. La seconda ondata di
Covid 19 ha fatto rierriergere i
problemi' del Sistema sanitario
nazionale e ha evidenziato il nido
fondamentale dei medici dì medici-
na generale; riferimenti imprescin-

dibili per milioni di pazienti e chia-
mati, nel contempo, ad alleggerire la

pressione sulle strutture ospedaliere
tramite assistenza diretta e presenza

sul territorio. 'Un aiuto concreto è
arrivato per loro da Fondazione Just

Italia che da 12 anni sostiene iniziati-
ve dì Organizzazioni non ;profit,
grandi progetti nazionali di ricerca
medico-scientifica e assistenza,

socio-sanitaria, nonché attività
solidali.
Che ha sentito la necessità di dotarli
rapidamente di apparecchiature
diagnostiche e di strumenti profes-
sionali, indispensabili per garantire
l'assistenza domiciliare ai pazienti.
Da qui, il progetto "Noi ci siamo" e
la donazione straordinaria di
235rnila euro per l'acquisto di
ecografi portatili, pulsossirrietri e kit
monouso per il monitoraggio della

frequenza cardiaca, respiratoria e
dell'ossígenazione dal sangue. Una

dotazione di apparecchiature pen-
sata per consentire cli assistere in

tutt'Italia fino a 750rnila pazienti
l'anno, mantenendo però il collega-

mento costante con le strutture

ospedaliere e i distretti sanitari
regionali. La dotazione di apparec-
chiature diagnostiche ha già impres-
so una svolta importante nelle visite
a domicilio. Come testimoniano
infatti i medici recografo portatile
consente di diagnosticare subito
l'origine della patologia polmonare
rilevata nei paziente, se si tratti cioè

dì una ,polmonite generata da Covid
19 o di altra patologia del sistema
respiratorio, così da provvedere
subito alla migliore presa in carico

del malato.
L'ecografia a domicilio viene effet-
tuata oggi su circa il 15% dei pazienti
rna l'obiettivo, per i medici già dotati
delle nuove strumentazioni, à di
arrivare al 25%. ,rt un esame diagno-
stico fondamentale » confermano i
medici della Fiming - perché consen-
te di verificare globalmente lo stato
di salute dal paziente e la presenza

di ulteriori patologie toraciche e
addominali, un fattore che in
presenza di sospetto Covid può fare
l a differenza». Ecografi portatili,

pulsossimetri e kit diagnostici hanno
anche consentito alla Federazione

dei medici di medicina generale dì
promuovere, in tempi rapidissimi. e
'in diverse Reglioni„ corsi di formaz$Q-
ne specifica per oltre 200 medioil,
così da migliorare e potenziare aree
di competenza diagnostica oggi
sempre più indispensabili.
Ma la donazione straordinaria ha
contribuito anche ad accelerare un
processo istituzionale di grande rilie-

vo che ha visto la Fimmg muoversi
direttamente sulle Regioni affinché
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strumenti diagnostici essenziali
diventino dotazione di base per
medici d•;I territorio. L'auspicio che
l.confronto istituzionale sui tenia

contribuisca a rafforzare un settore
vitale per la società e offra ai pazienti
— anche attraverso strurnentazioni
moderne e adeguate -Le migliert
cure passibia
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