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Le parole chiave

• Medicina specialistica
• Ospedale
• Territorio
• RIFORMA



Medicina specialistica e cure 
primarie



Medicina specialistica

• La medicina specialistica è il luogo dove 
arrivano persone con problemi circoscritti o 
ipotesi diagnostiche formulate.

• L’obiettivo della medicina specialistica è 
arrivare ad una diagnosi e ad una cura della 
malattia identificata

• La medicina specialistica è attrezzata per 
affrontare un problema alla volta

B. Starfield 1998



Medicina generale

• La medicina generale è il luogo dove arrivano 
problemi talvolta vaghi, disagio, sintomi mal 
definiti, richieste di aiuto.

• Lo scopo è aiutare la persona, capire ed 
escludere malattie importanti. Talvolta non è 
possibile fare diagnosi.

• La medicina generale deve essere formata ad 
affrontare più problemi alla volta, alcuni dei 
quali senza rilevanza clinica.

B. Starfield 1998



La visione dello specialista ospedaliero
ragazza di 15

anni con tentato
suicidio

FIGLIA
Ricoverata in pediatria

Soluzione intervento del neuropsichiatra, 
psicofarmaci



La visione delle cure primarie 
(territorio)

donna di 45
anni con tentato

suicidio

ragazza di 15
anni con tentato

suicidio

MADRE
Seguita dal DSM
8° tentativo
Abusata da bambina

FIGLIA
Ricoverata in pediatria

Due sorelle
Di 10 e 3 anni

PADRE
Suicida 2 anni fa

Padre e madre hanno
Tentato un suicidio / omicidio
Della famiglia due anni fa





J Med Educ. 1975 Mar;50(3):264-70.
Comparison of the diagnostic methods of family physicians and internists.
Smith DH, McWhinney IR.

• Two groups of physicians (nine family physicians and nine consulting internists) 
were presented with three clinical problems by a programmed "patient". 

• family physicians asked fewer history questions, requested fewer items of data 
about physical examination, and ordered fewer laboratory investigations. 

• family physicians asked a higher proportion of questions about mental status 
and life situation. 

• In an analysis of the "commonness" of questions asked by internists and family 
physicians, it was found that internists were more consistent among 
themselves in the questions asked. 

• There were no significant differences in the final diagnosis reached by these 
two groups.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1113277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1113277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McWhinney%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1113277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McWhinney%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1113277


Internisti e mmg

• Gli internisti usano più tempo per la visita 18,4 
min. vs 13,0 min. mmg

• Ordinano più esami (73% vs.53%)  
• Ordinano più esami radiologici (34% vs 19%)
• Gli internisti forniscono più istruzioni per la 

cura (17,8% vs 12,4%).
 

Noren et al. 1980 



Prima conclusione

“On the basis of these considerations, a theoretical 
viewpoint suggest that primary care should be 
provided by individuals trained for primary care 
settings rather than by those trained in tertiary 
medical centers.”

 Barbara Starfield 1989



Qualche numero e qualche 
problema



La medicina specialistica in regione FVG

• È in ospedale – ricoveri
• È in ospedale - attività ambulatoriale
• È nei distretti – attività ambulatoriale
• È nei distretti – attività a domicilio



Le prestazioni specialistiche valori 
assoluti



Le prestazioni specialistiche tassi per 
1.000



I problemi

• Tempi di attesa
• Appropriatezza
• Overdiagnosis
• Overtreatment

Incidenza tumori della prostata FVG



Che malattia ha questa signora di 87 anni? 
La polispecialite? come vive? 

Che coordinamento delle cure?

mmg

neurologo

psichiatra
cardiologo

internista

diabetologo…



Interventi involontari di riduzione delle 
prestazioni ambulatoriali



Seconda conclusione – interventi 
governati



Best care at lower cost

Si possono ridurre i costi del 20% intervenendo su 
questi sprechi

– Sottoutilizzo di interventi efficaci
– Inadeguato coordinamento dell’assistenza
– Sovra- utilizzo di interventi diagnostici e 

terapeutici
– Complessità amministrative
– Tecnologie sanitarie acquistate a costi eccessivi
– Frodi e abusi



Specialisti a domicilio



Tipologia di interventi in letteratura

• Équipes dedicate che escono dall’ospedale per 
patologia (es. oncologia domiciliare, …)

• Consulenti dei distretti
• Teleconsulto



Pazienti deceduti per neoplasia maligna* 
sottoposti a chemioterapia negli ultimi 3 mesi di vita

25.4%

Dei 4412 pazienti deceduti per neoplasia maligna, 1122 

sono stati sottoposti a chemioterapia negli ultimi 3 mesi di 

vita :

*neoplasia maligna come causa iniziale nella scheda di morte

Ultimo intento della chemioterapia 
somministrata negli ultimi 3 mesi di 

vita:

Per 3 persone sono stati registrati 2 intenti.

Analoga distribuzione considerando 
solo i pazienti con chemioterapia 

nell’ultimo mese (N=538):

79.5%











Studi in primary care

• Le infermiere forniscono prestazioni con lo 
stesso risultato (outcome) dei GP nelle 
malattia “banali” e i pazienti sono più 
soddisfatti

Venning 2000, Lattimer 2000,Kinnersley 2000



Terza conclusione

• I processi di cura territoriali efficaci non sono 
implementati sufficientemente e lo skill mix 
del personale deve essere spostati verso il non 
specialismo.

• Lo specialista deve fare da consulente



Conclusioni delle conclusioni

• I servizi territoriali ha bisogno di buoni “generalisti” 
capaci di lavorare in forma coordinata

• Il coordinamento delle cure (PDTA e organizzativo) è 
lo strumento più efficace e efficiente di interazione 
territorio/specialista

• Gli specialisti devono svolgere azione di cura e non di 
gestione dei servizi

• Lo skill mix del personale deve essere ripensato



Grazie a Gino a cui ho rubato una 
parte delle idee
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