
Oltre le mura dell'Ospedale:

il ruolo del Medico di 

Medicina Generale e 

l’integrazione con il territorio 





Follow up relativo allo stato della malattia 5 aa ( 10 hpv)

• Controlli periodici al fine affrontare effetti indesiderati, tossicità 
tardiva dei trattamenti o  problematiche correlate a eventuali recidive 
fino alla remissione e/o fino al percorso palliativo

• I controlli possono continuare nella presa in carico ospedaliera 
oppure in continuità al domicilio se il paziente viene giudicato 
eleggibile per cure al domicilio o mista

• In ogni caso lo scopo del follow up nel territorio persegue gli stessi 
obiettivi nel PDTA:

• Tempestività

• Ottimizzazione  dell’utilizzo delle risorse in campo

• Coordinamento con il Team di Specialisti per le tematiche rilevate

• Coordinamento con il Team Infermieristico Ottimizzazione delle 
procedure burocratiche ( deburo ndr) 

• Miglioramento tempi attesa 



CONTINUITA’ ASSISTENZIALE TERRITORIALE 
COORDINATA TRAMITE MMG

• Attivazione Coordinamento Dimissione Difficile ( PUD ) – Case 
Manager

• Servizio infermieristico domiciliare

• ADI I- II- III livello 

• Rete territoriale Cure Palliative

• Centro Nutrizionale 

• Progetto assistenza domiciliare oncologica ( CAPO) 

• L’assistenza sarà diversa a seconda del caso: operato, non 
operabile,  ADI/ attivazione assistenza domiciliare integrata con 
equipe territoriali ( ad es Fisiatra, Logopedista ecc ) 

• Care Giver



Medico Medicina Generale è attore x l’integrazione con il territorio

• MMG responsabile terapeutico del paziente al domicilio, oltre 
un dovere deontologico nel contratto di fiducia per scelta del 
paziente , ha facilitato il percorso di attivazione delle necessità 
di cura per il know how sulla situazione famigliare, sostegno al 
paziente ed al caregiver ecc

• E’ importante una implementazione della sensibilizzazione sui 
percorsi indicati nel PDTA ai MMG tramite incontri NCP dedicati 

• ( 1/ 4 ) ( 150  – 52 rer – ( 27 (5 p)) 

• Criticità – interfaccia flusso dati / referti 

• Canali comunicazione telefonica tramite numero dedicato , mail

• Referto al curante MMG tramite SOLE 



Grazie, buona serata 


