
Criticità del macro-contesto  

• Aumento della domanda  
• Allungamento delle liste 
• Allerta degli amministratori regionali 
• Invio di report sulla diagnostica 
• Rischio di iperprescrizione (indotta) 
• Procedimenti della Corde dei Conti  



Epidemiologia della consulenza  

-Visite Richieste dal MMG: 55% 
-Indotte dallo specialista: 32% 
-Suggerite dagli assistiti: 13% 



Il "cahier de doleances" (specialista) 

•Qualità della richiesta del MMG 

• informazioni anamnestiche 
• precedenti referti di visita/indagini  
• dati clinici obiettivi 
• informazioni sulla terapia 
• quesito clinico non esplicito 
• aderenza ai follow-up 



Qualità della richiesta di visita 
nefrologica: dati di un'inchiesta 

•Periodo: luglio-sett. 2008 (27 visite) 

• Richieste con bollino verde: 15% 
• Richieste con sola visita o 

con  quesito imprecisato: 58% 
• Richieste con chiaro questito: 42% 
• Con dati anamnestici: 10% 
• Con esami: 17% 
• Visite evitabili: 10% 



Il "cahier de doleances" (MMG) 
•Qualità della risposta del consulente 
-osservanza del PDT, delle Note AIFA 
-prontuario delle dimissioni 
-grafia spesso illeggibile  
-uso del ricettario del SSN (delibera 

regionale del 1991) 
-distribuzione diretta dei farmaci   
-prescrizione di farmaci off-label 

(consenso informato) 



PERCORSO DECISIONALE E 
CONSULENZA (prima visita) 

Contatto ambulatoriale  Visita specialistica indotta                                                             
(delega) 

Definizione del problema 

Anamnesi ed esame clinicoVisita specialistica                   
..                                        (diagnosi) 

 

Accertamenti diagnostici Visita spec. (diagnosi o                                                                
terapia) 

 

Terapia e Follow-up Vis. Specialistica  (complicazioni, 
..                                           terapia, bilancio etc..) 



Consulenza e malattie croniche 

•Dopo la consulenza.....                     
– pz. gestiti autonomamente dal MMG con 

pianificazione dei controlli (PDT) 
– pz. condivisi con lo specialista (follow-

up specialistico concordato) 
– presa in carico dei pz. con grave deficit 

con il supporto del MMG 
 



Le dinamiche relazionali della consulenza   

Il cliente "possiede" il problema e il 
consulente lo aiuta a gestirlo senza  
"appropriarsene".  
•Obiettivo: affinare le capacità di 
identificazione e di risoluzione dei 
problemi  
•Apprendimento sul campo per 
trasferimento di conoscenze 
•Relazione personale, collaborativa e 
ispirata a reciprocità  



Le dinamiche relazionali della consulenza  

• Problemi e aspetti critici:  
Obiettivo della consulenza: aumentare la 

competenza del cliente attraverso la 
relazione d'aiuto finalizzata a percepire, 
capire e agire sugli eventi che si 
verificano nel suo ambiente (schemi 
cognitivi e programmi per l'azione). 

• La persona che cerca aiuto prova un 
certo risentimento per il fatto di trovarsi 
in quella situazione  

 



Problemi di appropriatezza 
organizzativa 

• uso improprio del bollino verde e del P.S. 
• invio dei nuovi casi senza dati anamnestici o 

clinici, specie se complessi 
• ritardo nell'invio dei pz. cronici complessi 

per l'eventuale presa in carico (diabetici 
complicati, nefropatici etc...) 

• pz. gestiti dai servizi specialistici ma di 
pertinenza della M.G. (generalizzazione 
della medicina specialistica, mancata 
"restituzione") 

 



APPROPRIATEZZA E CONSULENZA 

•contenuto informativo 
•Inquadramento preliminare 
•quesito specifico ed esplicito 

•Invio del paziente giusto 
•Allo specialista giusto 
•Nei tempi e con le modalità 
adatte al problema  



Obiettivi generali del corso 

•migliorare l'appropriatezza 
organizzativa e la qualità 
dell'invio a consulenza  

•ridurre il numero di visite 
specialistiche e 

•contribuire e ridurre i tempi e 
le liste di attesa  

 



Obiettivi specifici del corso 

• ridurre i tempi dell'iter diagnostico 
e terapeutico (Esempio: PDT 
transaminasi) 

• grazie ad primo inquadramento   
• evitando la delega allo specialista 
• restituendo un ruolo attivo al MMG 

(invio e follow-up) 
 


