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Fondazione Just Italia dona ecografi
portatili e altri strumenti diagnostici ai
medici di famiglia



L’iniziativa in collaborazione Fimmg e Cittadinanzattiva. Contributo da 235 mila
euro per la fornitura di attrezzature ai camici bianchi, fra cui pulsossimetri e kit
monouso per il monitoraggio della frequenza cardiaca, respiratoria e
dell’ossigenazione del sangue
di Redazione Aboutpharma Online

10 Dicembre 2020


EVENTI E FORMAZIONE

Donare ai medici di famiglia ecografi portatili
e altre attrezzature diagnostiche per un
valore complessivo di 235mila euro. È l’aiuto
concreto deciso da Fondazione Just Italia
nell’ambito del progetto “Noi ci siamo”,
realizzato in collaborazione con la
Federazione italiana dei medici di medicina
generale (Fimmg) e Cittadinanzattiva. La
Fondazione, che fa capo all’omonima azienda
di Verona che distribuisce a domicilio i cosmetici svizzeri Just, da 12 anni sostiene
iniziative di organizzazioni non profit, progetti nazionali di ricerca medico-scientifica e
assistenza socio-sanitaria, nonché attività solidali nel territorio veronese.



Le attrezzature
Il progetto prevede la donazione di ecografi portatili, pulsossimetri e kit monouso per il
monitoraggio della frequenza cardiaca, respiratoria e dell’ossigenazione del sangue. “Una
dotazione di apparecchiature pensata per assistere fino a 750mila pazienti l’anno sul
territorio nazionale, mantenendo però il collegamento costante con le strutture
ospedaliere e i Distretti sanitari regionali”, spiega la Fondazione in una nota.
Più nel dettaglio, risorse e strumentazioni saranno assegnate a “presidi territoriali
organizzati di medicina generale, così da coprire sia un bacino di pazienti ‘metropolitani’,
più numerosi e concentrati nelle aree urbane, sia un bacino di maggiore estensione
territoriale, con zone decentrate e più disagiate”.

Covid e il ruolo degli ecografi portatili
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Gli ecografi portatili vengono utilizzati dai medici del territorio sia negli ambulatori sia a
domicilio mentre i pulsossimetri, insieme ai kit monouso, possono essere lasciati in
dotazione ai pazienti per l’intero decorso della malattia, così da permettere il monitoraggio
accurato e costante delle condizioni cliniche.

Secondo la Fimmg, le ecografie a domicilio oggi coinvolgono circa il 15% dei pazienti, ma
secondo il sindacato bisogna puntare ad almeno il 25%. È un esame diagnostico

Nuove professioni nell’healthcare
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Come spiega Massimo Magi, medico di famiglia nelle Marche, l’ecografo portatile
consente di diagnosticare immediatamente l’origine della patologia polmonare rilevata nel
paziente, se si tratti cioè di una polmonite generata da Covid 19 o di altra patologia del
sistema respiratorio, così da provvedere immediatamente alla migliore presa in carico del
malato.
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fondamentale – sottolinea la Fimmg – perché consente di verificare globalmente lo stato di
salute del paziente e la presenza di ulteriori patologie toraciche e addominali, un fattore
che in presenza di sospetta patologia Covid 19 può fare veramente la differenza”.
Grazie anche alle nuove attrezzature, la Fimmg ha promosso in diverse Regioni corsi di
formazione specifica per oltre 200 medici.

L’impegno di Fondazione Just Italia
“Il progetto ‘Noi ci siamo’ – commentano Marco Salvatori e Daniela Pernigo,
rispettivamente presidente e vicepresidente di Fondazione Just Italia – è maturato in una
situazione di emergenza ma guarda al futuro e intende contribuire, con il sostegno
professionale ai medici di famiglia, a una sanità più efficiente e accessibile e a un Paese
migliore, per tutti”. In 12 anni la Fondazione ha destinato oltre 5,1 milioni di Euro a
progetti solidali e di ricerca medica.
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