
L’ESPERIENZA DEL MEDICO DI FAMIGLIA DI 

FRONTE ALL’INVECCHIAMENTO 

 

 

 Aumento povertà  

 Aumento età media 

 Aumento patologie croniche 

 Aumento delle richieste di  cure a domicilio 

 

 

 
 
 

> 65 anni 

543 / 1563 = 34,7% 

> 85 anni :117  = 7,4% 



Dati GPLIGURNET: 2013 

  

Prevalenza BPCO 3,40%               -   51 

Prevalenza Tumori 7,55%            -  114 

Prevalenza Depressione 11,43%  -  171 

Prevalenza diabete 7,75%            -  117 

Prevalenza IA 28,86%                  -  432 

Prev. mal. coronariche 4,18%         - 63 

PATOLOGIE CRONICHE 



Dati della medicina generale 



Le malattie croniche hanno 

sostituito quelle acute come 

problema dominante per la salute, 

consumando il 78% dell’intera spesa 

sanitaria. 

 

Hanno cambiato il ruolo del medico (di 

famiglia), che da “unico” gestore della 

cura, diventa membro di un team  

multiprofessionale, in grado di elaborare 

il piano di cura e di assistenza che tenga 

conto della molteplicità dei bisogni, 

così come di garantire la continuità  

dell’assistenza. 

Saffi Giustini e Paola Mandelli 

Tratto da Salute Internazionale.info 

Medici di famiglia. Medici della complessità 



Le malattie croniche … Hanno 

cambiato il ruolo del paziente, che 

da soggetto passivo, diventa 

protagonista attivo della gestione 

del proprio stato di salute, 

assumendo comportamenti e stili di 

vita adeguati. 

Tratto da Salute Internazionale.info 

Medici di famiglia. Medici della 

complessità 

Saffi Giustini e Paola Mandelli 



i malati cronici e l’invecchiamento della 

popolazione costringono ogni sistema a 

rimodulare l’assetto organizzativo 

territoriale anche se con notevoli 

difficoltà, dato il momento di crisi 

generale. 

Tratto da SaluteInternazionale.info 

Medici di famiglia. Medici della 

complessità 

Saffi Giustini e Paola Mandelli 



Guardando alla realtà regionale in cui 

operiamo, la nostra preoccupazione  è la 

carenza dei servizi territoriali, nella loro 

complessa filiera: 

 

 AFT  

(le Aggregazioni Funzionali 

Territoriali dei mmg),  

 

case della salute, cure intermedie, 

integrazione socio-sanitaria, 

infrastruttura organizzativa distrettuale. 



Infatti, l’analisi delle richieste dei 

cittadini (siamo passati per un medico 

con mille assistiti da 7mila contatti/anno 

del 2001 e oltre 11mila nel 2010)  

 

da una parte evidenzia il ruolo sempre 

più strategico delle cure primarie 

all’interno del sistema sanitario,  

 

dall’altra ha avuto effetti pesanti sul 

carico di lavoro e di responsabilità che si 

è abbattuto sugli operatori di prima 

linea, in particolare i medici di famiglia. 



MMG E AFT : IL FUTURO PROSSIMO? 

 

IERI 

 Medici “ single” 

 

OGGI 

 Medici in gruppo 

 

DOMANI 

 Medici in Aggregazioni Funzionali Territoriali      

( team monoprofessionali) 

 Medici in Unità Complesse di Cure Primarie         

( team multiprofessionali) 



ATTIVITÀ DEL MMG PER GLI ANZIANI 

 Prevenzione complicanze invecchiamento: 
AFA 
Caffè alzheimer 
Alimentazione 

 Gestione al meglio delle cronicità, protocolli: 
Ipertensione 
Diabete 
Bpco 
Scompenso cardiaco 
Osteoporosi e fratture da caduta 
Demenza 
Artrosi 
Tumori 
Ictus 
Coronaropatie 

 

 



ATTIVITÀ DEL MMG PER GLI ANZIANI 

 ADP 

 ADI 

 Medicina di iniziativa per la cronicità 

 

 Attività diagnostica in office: 

Telecardiologia, telespirometria, holter 

pressorio, ecografia 

 

 Gestione esenzioni x reddito 

 

 Certificazione invalidità civile 

 



 

Paura di invecchiare 

 

IL MEDICO DI FAMIGLIA E … LA PAURA 



 

Paura di morire  

 

IL MEDICO DI FAMIGLIA E … LA PAURA 



 

 

Paura di soffrire 

IL MEDICO DI FAMIGLIA E … LA PAURA 


