Egregio Direttore,
l’avvio della fase operativa della Presa in Carico della cronicità (PiC), con l’invio delle lettere agli assistiti
affetti da una o più patologie croniche a partire dal 15 gennaio, è l’occasione per fornire alcune precisazioni
ai lettori del suo giornale direttamente interessati alla PiC.
La PiC si concretizza nella scelta di un Gestore, il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o altri (ad
esempio Ospedale o Clinica-Struttura privata) e nella sottoscrizione di un Patto di Cura (un vero e proprio
contratto) per il rispetto del Piano Assistenziale Individuale (PAI). L'adesione degli assistiti non è
obbligatoria ma facoltativa, come ribadito nella recente Delibera Regionale 7655 del 28 dicembre scorso, in
quanto “rientra nella piena libertà di scelta dei pazienti sia la decisione di aderire o meno al nuovo
modello, sia la scelta del gestore tra MMG aderenti e altri soggetti qualificati gestori idonei dalle
competenti ATS”.
Molti MMG non hanno accettato il ruolo di Gestore della PiC. Se il paziente non sceglie un altro Gestore il
proprio MMG rimane il titolare unico delle prescrizioni di esami, farmaci e della cura e conduzione delle
patologie croniche, secondo le buone pratiche previste dai Percorsi Diagnostico-Terapeutici promossi
dall’ATS. Per quanto ci riguarda, non avendo noi aderito alla proposta di divenire Gestore, confermiamo il
nostro impegno a continuare sulla strada di una gestione attenta e appropriata delle condizioni di cronicità.
Se viceversa il paziente dovesse scegliere un Gestore diverso dal MMG deve sapere che il “Clinical
Manager” della struttura prescelta assumerà il ruolo di Gestore unico della sua patologia, sostituendo di
fatto il proprio medico curante, come detta la Delibera di fine anno: “Le prescrizioni farmaceutiche e di
prestazioni specialistiche, correlate alle patologie oggetto della PiC, sono di competenza del gestore”, e
quindi si stabilisce che il “clinical manager, a qualunque tipo di gestore afferisca, si occupi in modo
completo di tutte le sezioni del PAI, ivi compresa quella della farmaceutica” e, in quanto tale, "avrà la
responsabilità clinica delle prescrizioni ivi contenute”.
Pertanto sia per la prescrizione di accertamenti diagnostici sia per la ripetizione dei farmaci continuativi gli
assistiti non potranno più rivolgersi al proprio MMG ma dovranno appoggiarsi al nuovo Gestore e ad un
anonimo Clinical Manager. Ciò arrecherà inevitabili disagi ai pazienti per diversi motivi: spostamenti e
accessi alla struttura, nuove incombenze burocratiche, rischio di disguidi organizzativi, spersonalizzazione
della relazione medico-paziente, messa in discussione della continuità e unitarietà dell’assistenza.
In conclusione, nessuno può obbligare un paziente, se non lo desidera, a scegliere un Gestore estraneo alla
Medicina Generale e, men che meno, a prezzo della messa in discussione del rapporto e della relazione di
fiducia con il proprio medico curante. Ad ogni buon conto il rischio di una esclusione del MMG dalla cura
dei propri pazienti affetti da patologie croniche - ad esempio a vantaggio di organizzazioni private for profit
- può essere evitato da parte degli assistiti esercitando la propria libertà di scelta nei confronti del nuovo
modello proposto.

Certi di un vostro interesse per offrire ai lettori una corretta informazione restiamo in attesa di un vostro
riscontro
Argentiero Massimo- Pioltello- MI
Bosisio Marina- Monza
Ferrante Lorenzo – Pioltello- MI
Gandini Stefano- Pioltello- MI
Gervasoni Ottorino – Agrate- MI
Iervese Lisa- Pioltello- MI
Lazzari Giorgio - Garbagnate Milanese - MI
Mangiagalli Andrea – Pioltello- MI
Marfrut Gianpietro- Cernusco sul Naviglio- MI

Mazzoleni Giancarlo – Pioltello -MI
Milla Ruy- Vignate - MI
Montieri Rossella – Segrate- MI
Pagliani Simonetta- Cassina de Pecchi- MI
Perego Angela- Cernusco sul Naviglio- MI
Romano Giuseppe –Pioltello- MI
Vezzoni Luca – Vimodrone- MI
Stucchi Loris- Agrate- MI
Loglio Adriana -Brescia
Michelini Gianfranco –Travagliato-BS
Coccanelli R-oberto –Gussago BS
Rozzi Mara -Brescia
Pontoglio Dario -Brescia
Bondiali Francesco -Brescia
Filisetti Barbara –Capriano- BS
Pialorsi Luigi – Reazzato- BS
Bottanelli Fabiola – Brescia
Beltrami Giuseppe- Brescia
Liccioli Loana- Brescia
Fossati Bianca – Brescia
Baronchelli Mario – San Zeno- Brescia
Samoni Francesca- Brescia

