
Confronto Poca unità anche in questo campo 

Come funziona 
la continuità delle cure 
nel resto d'Europa 

«A 
llora: quanti 
colleghi del
la continuità 
assistenziale 
sono presen

ti? Su, coraggio alzate la mano. 
State facendo un ottimo lavoro e 
la gente spesso se lo dimentica». 

E' un invito a tirare fuori l'or
goglio, quello che John O'Mal-
ley, un massiccio e barbuto me
dico gallese, lancia alla platea 
del workshop su «Ruolo unico e 
continuità dell'assistenza, dalle 
esperienze europee a un model
lo per l'Italia» organizzato nel
l'ambito del recente congresso 
generale della Fimmg da Alber
to Vaona e Alessandro Dabbene, 
rispettivamente segretario pro
vinciale Fimmg Settore conti
nuità assistenziale a Verona e 
segretario regionale Fimmg Pie
monte per lo stesso settore. 

O'Malley dirige «Mastercall 
Healthcare», una cooperativa di 
medici di medicina generale che 
offre nell'ambito del Sistema sa
nitario inglese l'assistenza «Out 
Of Hours» (letteralmente «fuori 
orario», come viene designato 
in inglese il servizio di Guardia 
medica) a Stockport, un'area di 
650 mila abitanti vicino a Man
chester. 

In Europa, ci sono diversi 
modelli di servizi di continuità 
assistenziale (vedi grafico) che 
variano dal singolo medico a 

gruppi di medici di famiglia in 
turno a rotazione, a centri medi
ci dedicati, a cooperative di me
dici di medicina generale di 
grandi dimensioni. La maggior 
parte dei modelli sono costituti 
da un misto di approcci e alcuni 
Paesi europei adottano fino a 
nove diversi modelli organizza
tivi. Come l'Italia, molti altri Pa
esi hanno modificato 0 sono in 
procinto di modificare questi 
servizi. Le ragioni di questo 
cambiamento, come sottolinea 
il Position Paper (documento 
programmatico) di EurOOHnet, 
la Rete di ricerca europea per la 
continuità assistenziale nelle 
cure primarie nata nel 2009 tra 
11 Paesi (Belgio, Danimarca, 
Germania, Italia, Paesi Bassi, 
Norvegia, Polonia, Spagna, Slo
venia, Svizzera e Regno Unito), 

sono la scarsa disponibilità dei 
medici di famiglia a lavorare a 
turno, fuori orario, il crescente 
carico di lavoro a causa delle 
molte richieste di intervento, 
una parte crescente di personale 
che lavora part-time, il crescen
te numero di donne tra i medici 
di famiglia e, in alcuni Paesi, la 
scarsità di dottori soprattutto 
nelle zone extraurbane. 

«Il modello inglese è quello 
da non imitare: — sottolineano 
Vaona e Dabbene—un modello 
di libero mercato totale. L'anno 
scorso il primo fornitore di con
tinuità assistenziale in Inghil
terra ha acquistato il secondo 
per 48 milioni di sterline. Quin
di stiamo assistendo a processi 
di concentrazione tipici di set
tori produttivi industriali e que
sto è un po' scioccante. Ma non è 
detto che questi prorider non 
sbarchino anche sul continente 
e vadano poi a proporre dei ser
vizi che sistemi sanitari allo 
sbando per motivi di sostenibi
lità potrebbero poi decidere di 
acquistare ». 

n modello belga di cui ha par
lato Hilde Philips, medico di 

medicina generale del Depart
ment of Primary and Interdisci-
plinary Care dell'Università di 
Anversa è invece in fase di svi
luppo. «Soprattutto nelle Fian
dre, la zona francofona del Paese 
—fa presente la ricercatrice—il 
30% dei medici ha già fatto pro
prio il modello delle aggrega
zioni. I prò del nuovo sistema 
sono molto chiari: meno ore di 
servizio da gestire; un supporto 
amministrativo, perché abbia
mo verificato che il medico pas
sa al telefono da una a 2 ore. Au
to e autista per le visite a domi
cilio risolvono il problema della 
sicurezza e anche del problema 
di trovare parcheggio nelle zone 
urbane. Adesso abbiamo anche 
la registrazione dei dati nel cor
so della chiamata e una maggio
re visibilità: i pazienti non van
no direttamente al primo Pronto 
soccorso, ma si rivolgono alla 
cooperativa», n modello tedesco 
spiegato da Rudiger Leutgeb, 
medico di famiglia e ricercatore 
del Department of General Prac-
tice and Health Services Resear
ch dell'Università di Heidelberg 
è una via di mezzo: i medici di 
medicina generale convenzio
nati con le assicurazioni garan
tiscono a rotazione la copertura. 
«Confrontando l'Italia con gli al
tri Paesi, balza all'occhio che as
sieme alla Danimarca siamo 
l'unico a fornire un servizio me
dico diretto — sottolineano Va
ona e Dabbene —. Da noi consi
deriamo la continuità assisten
ziale come un servizio un po' 
negletto, in realtà siamo uno dei 
pochi Paesi europei dove, quan
do si chiama, risponde un medi
co. In tutti gli altri risponde un 
infermiere ed eventualmente 
solo in seconda battuta un me
dico». Chissà che non possa di
ventare un modello esportabile. 
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Soluzioni diverse 
Ecco alcuni modelli di continuità delle cure 
adottati in Europa 

OLANDA E DANIMARCA 
Cooperative 
I medici di base lavorano in un'organizzazione 
non profrt e fanno i turni sull'intera 
popolazione degli assistiti di tutti i medici, 
supportati da infermieri, personale 
amministrativo e autisti 

REGNO UNITO -
Servizi vicari 
Agenzie commerciali 
utilizzano prestazioni private 
di medici di medicina generale 
negli orari in cui i medici titolari 
non sono disponibili 
(notte e fine settimana) 

o 
IRLANDA-
Centri per ferite non gravi 
Ricevono pazienti, senza 
appuntamento, per ferite lievi 
o malattie e forniscono 
informazioni, consigli e trattamenti 
con infermieri addestrati 

PORTOGALLO 
Cali center nazionale 
Numero telefonico 
per triage e consulenza 
da parte di personale 
sanitario preparato 

NORVEGIA 
Gruppi a rotazione 
I medici di medicina generale 
di una stessa zona (disolito 
più di 15) ruotano a turno 
su tutti i pazienti del gruppo 

AUSTRA (zone rurali) 
Servizio continuo 
I medici di medicina generale 
intervengono 24 ore su 24, 
7 giorni alla settimana 

< * 
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SLOVENIA 
Centri di cure primarie 
Ricevono pazienti, senza 
appuntamento, per ferite 
o malattie non gravi, sotto 
la supervisione di un medico 
di medicina generale 

D'ARCO 

Aiuti pubblici 
In Belgio i gruppi 
di medici di base 
hanno un autista 
per raggiungere 
i pazienti a casa 

Libero mercato 
II modello 
britannico 
prevede il ricorso 
a un fornitore 
di servizi privato 


