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Riferimento Legislativo

 Art. 33  Comma 4 DPR n. 484/96

“la chiamata di visita urgente,  
quando recepita, deve essere 
soddisfatta entro più breve tempo 
possibile.”



L’espressione sta a significare che il MMG 
quando ha notizia di una richiesta urgente 
deve essere disponibile ad un 
intervento rapido, ma a differenza dei 
medici ospedalieri non è tenuto alla 
reperibilità che è di istituto proprio della 
dipendenza assolto con un sistema di 
turnazione e retribuito con una indennità 
specifica(DPR n. 761/1979

Chiamata recepita



Corte di Cassazione Penale sez. VI
SENTENZA n°2892 del 12.041986

….Non è reato il rifiuto del MMG ad 
effettuare con urgenza una visita 
domiciliare giudicata in buona fede 
non urgente in base alla precedente 
conoscenza del caso e all’ulteriore 
anamnesi raccolta telefonicamente.



Spetta alla responsabile competenza 
del medico stabilire la reale necessità 
e urgenza dell’intervento domiciliare 
con ragioni fondate e prudenti

Quindi…



sospendere l’attività ambulatoriale 
ordinaria o programmata, per 
eseguire una visita domiciliare, 
richiesta con urgenza, ma palese-
mente non urgente, può apparire 
come una non giustificata 
interruzione di pubblico servizio
per soddisfare indebite aspettative

Va anche considerato che…



 Infatti, se il medico rifiuta una 
richiesta di effettuare con urgenza 
una visita domiciliare, sussiste il 
reato di omissione d’atti d’ufficio
solo quando l’urgenza prospettata 
era effettivamente reale, secondo la 
sentenza n. 2335 del 11.3.1985 della 
Cassazione Penale

 Invece l’indebita mancanza di 
assistenza in caso di richiesta 
recepita di visita urgente accertata, 
costituisce il reato di omissione 
d’atti d’ufficio (art.328 cod.penale)



E allora…

Qual è l’urgenza per il 
paziente?



5 ottobre 2006 giovedì ore 14,30

 Dottore venga subito mio marito ha 
un dolore forte al petto e si sente 
male



17 ottobre 2006 martedi’ ore 9,45

 Dottore venga subito, mia moglie 
non sta in piedi ed ha vomitato



20 ottobre venerdì ore 18,40

 Dottore corra perché il nonno è 
caduto



Urgenza per il paziente

Urgenza è la necessità impellente

Urgente è quanto richieda una pronta 
soluzione o immediato interessamen-
to 

(G.Devoto e G.C.Oli)



Il mero stato fisico dello “star male”

…. per un brusco picco febbrile, per 
un giramento di testa, per un dolore 
muscolare ecc.



Per il Medico

Occorre innanzitutto chiarire i termini 
Urgenza ed Emergenza, utilizzabili 
quando ci si trova di fronte ad un 
paziente critico D.M. 15.5.1992



Ricezione della chiamata. Contesto

Il medico al momento della ricezione della 
chiamata può essere impegnato in:

1. Visita domiciliare

2. ADP, ADI–ADE, Ext

3. In attività ambulatoriale su 
appuntamento

4. In ospedale per un consulto con i colleghi



Azione e reazione

Recepita la chiamata il medico deve 
ultimare in fretta ciò che sta facendo, 
rimandando il tutto non si sa per 
quanto tempo e correre senza sirena 
e lampeggiante al capezzale del 
paziente



Setting Domiciliare dell’urgenza

Paziente viene rinvenuto in reale stato di 
“criticità”

Che fare?

 Rilevazione dei parametri vitali,  

 (prima ancora?)  allertare il servizio d’urgenza 
emergenza  

 iniziare da solo a soccorrere il pzsecondo i 
criteri BLS

Valutazione reale del tempo perso 



Cosa impone l’etica professionale?

Ogni esercente la professione 
sanitaria deve poter garantire al 
paziente in scienza e coscienza il 
proprio aiuto secondo la propria 
capacità operativa reale senza 
rischiare in operazioni improprie 
esercitate secondo perizia, prudenza

Ognuno al proprio posto secondo le 
proprie capacità 



Che fare?

1. Una RIVISITAZIONE dell’A.C.N. 
al punto “critico”

2. TRIAGE 

 Un triage telefonico giuridicamente 
riconosciuto per “screenare” la vera 
urgenza dalla non urgenza prima di 
attivare i servizi competenti

 Un triage ambulatoriale (tesi)



L’INFERMIERE IN UN AMBULATORIO DI 

MEDICINA GENERALE: UNA FORMA DI 

COLLABORAZIONE POSSIBILE?

Descrizione di un modello di gestione dello ambulatorio 
di  Medicina  Generale al  fine  di definire il  contesto di 
una  possibile  collaborazione  tra  Medico  di  Medicina 
Generale e Infermiere.

Tesi di Laurea 
di

COMI ELEONORA

Relatore:      Prof. Paolo Tettamanti 
Correlatore: Dott. Alberto Rigamonti



MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA

Infermiere:
 TRIAGE di primo livello;  

 PRIMO COLLOQUIO utile per la

 VALUTAZIONE DEL BISOGNO

Intervento infermieristico: 

BISOGNO                                                                                                                      

CLINICO-INFERMIERISTICO

Intervento medico:                                                                                                           

BISOGNO                                                                                                  

CLINICO-MEDICO

Infermiere: 

APPROFONDIMENTO ED                                                                                 

EROGAZIONE DELLA                                                                                                    

PRESTAZIONE INFERMIERISTICA

“ Urgenza ”

Presentazione

del                                                                                   

paziente

Sala d’aspetto

Tecnica    Educazione Sanitaria / Counseling

Amministrativa

Gestione delle patologie croniche:

gli AMBULATORI DEDICATI

Medico:

VALUTAZIONE

CLINICA

Soddisfacimento PARZIALE

Del bisogno

Soddisfacimento TOTALE

Del bisogno

TIPOLOGIA  DI

INTERVENTO



Intervento infermieristico:

bisogno clinico infermieristico

percentuale prestazioni

52%

30%

18%

PRESTAZIONI DI

NATURA

BUROCRATICA/AMMINIS

TRATIVA

PRESTAZIONI DI

NATURA TECNICA

PRESTAZIONI RELATIVE

ALLA SFERA

DELL'EDUCAZIONE

SANITARIA/COUNSELING



ATTIVITA'
Valori 

assoluti
Valori in 

%
Tot.
%

PRESTAZIONI DI NATURA 
BUROCRATICA/AMMINI-
STRATIVA

Ripetizione di prescrizioni 
farmacologiche per pz in 
trattamento cronico 390 36.83

51,75 

Ricezione e consegna al 
medico di 
documentazione per la 
presa visione 158 14.92

PRESTAZIONI DI NATURA 
TECNICA

Rilevazione P.A 214 20.21

30,30 

Vaccini 84 7.93

Medicazioni 8 0.76

Terapie (i.m, s.c) 7 0.66

Stick glicemico 5 0.47

Rimozione p.ti di sutura 3 0.28

PRESTAZIONI RELATIVE 
ALLA SFERA DELLA 
EDUCAZIONE SANITARIA 
/COUNSELING

Educazione 
Sanitaria/Counseling 139 13.13%

17,95 

Indicazioni di primo 
livello 24 2.27%

Raccolta dati durante le 
prime visite 15 1.42%

Informazioni per un 
corretto accesso ai servizi 12 1.13%

TOTALE 1059 100.00% 100,00%

Prestazioni infermieristiche ambulatoriali



Pazienti cronici - ACCESSI
VISITA PER SINGOLA PATOLOGIA 
vs  POLIPATOLOGIA

NUMERO %

singola patologia 40 56.3

polipatologia 31 43.7

TOTALE 71 100.0

GIORNI TOTALI   20

SINGOLA PATOLOGIA vs POLIPATOLOGIA

56%

44%

Visite per singola patologia

Visite per polipatologia



Attivita` condivise:

 Campagna vaccinale

 Calcolo del rischio cardiovascolare

 Gestione degli ambulatori dedicati ai 
pazienti cronici:

Ipertensione arteriosa

Diabete mellito

Dislipidemia



Pazienti cronici - TIPOLOGIA

CLASSIFICAZIONE  CRONICI

50%

4%3%

24%

11%

8% 0%

Ipertensione arteriosa

Dislipidemia

Diabete

Ipertensione

art/Dislipidemia

Ipertensione

art/Dislipidemia/Diabete  

Ipertensione art/Diabete

Dislipidemia/Diabete



INTERAZIONE

infermiere / medico

Paziente

Infermiere

Medico

Paziente

Collaborano

Informazioni di 

natura 

burocratica e 

amministrativa

Prestazioni di 

tipo tecnico

Prestazioni di 

tipo tecnico

Prestazioni 

nell’ambito 

dell’educazione 

sanitaria/counseling

Prestazioni di 

tipo clinico



Conclusioni (1)

 Competenze specifiche dell’infermiere 
nell’ambulatorio di Medicina Generale:
• Del triage clinico e della raccolta 

anamnestica

• Della medicina preventiva (prevenzione di I/II 
livello, monitoraggio dei fattori di rischio e 
invìo all’attenzione del medico)

• Relazionale (attivita` di counseling/ed. 
sanitaria)

 Necessita` di una formazione specifica.



Conclusioni (2)

Vantaggi consentiti dalla presenza

dell’infermiere in ambulatorio:

 Maggiore appropriatezza delle 
prestazioni erogate

 Razionalizzazione delle risorse 

 Favorisce il passaggio da una 
modalita` di assistenza passiva ad 
una di tipo attivo



Che fare?

EDUCAZIONE 

DEL PAZIENTE !!



Analisi delle urgenze in M.G.

Chiarezza sulla condizione di urgenza emergenza con 
gli assistiti, o meglio con la popolazione generale:

 È un compito d’istituto del MMG?
 E’ un compito del S.S.N. del S.S.R.?
 E’ un compito dei media?

Non è un compito è un dovere !!
portare a conoscenza il cittadino di chi si occupa d’urgenza ed 
emergenza: i presidi territoriali  da attivare prontamente quando il 
paziente si viene a trovare  in uno stato “critico”, uno stato che va 
ben spiegato al paziente perché non abusi di tali servizi



Senza ipocrisie…

Affermiamo con forza che il MMG: 
vuole assolutamente recarsi al domicilio 

del proprio paziente 

perché 
l’accesso a domicilio è parte integrante 

della professione del M.G. 

 Il suo paziente lo accoglie nella 
propria casa



 Si possono valutare con circospezione le condizioni 
reali di igiene e di vita del proprio paziente

 Si rinsaldano o si instaurano rapporti con il suo 
enturage, rapporti umani

 Si riesce ad eleggere un caregiver

 Si valutano le necessità reali per la richiesta di 
eventuali ausili

 Si razionalizza in caso di non ambulabilità la 
fruibilità dei presidi

 Ecc…

Quando il paziente accoglie il medico

nella propria casa ….



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


