
Servizio di medicina integrata

Professionisti e strumentazioni a disposizione dei cavarzerani 24 ore al giorno e 7
giorni su 7

Parte sabato 1 dicembre, presso le strutture messe a nuovo della Cittadella
Socio Sanitaria, il servizio di “Medicina di famiglia” o di “Medicina di Gruppo
Integrata”. “Assieme per la vostra salute” è lo slogan, ed il proposito, dei
medici di base di Cavarzere e Cona che metteranno a disposizione le proprie
capacità mediche e di accoglienza per la salute dei cittadini di queste due
realtà comunali. Secondo questo progetto - che, dall’afflusso di gente presso la
sala Riunioni di Palazzo Danielato nel giorno di presentazione, è stato ben

accolto dalla popolazione - è assicurata la presenza dei medici di famiglia in Cittadella, secondo
determinati turni, dalle ore 8 fino alle ore 20 dal lunedì al venerdì; al sabato gli stessi medici, sempre a
turno, garantiranno la

loro presenza dalle ore 8 alle ore 12. Per garantire la presenza costante di un medico a disposizione di
quanti si sentono di chiedere assistenza, per coprire le 24 ore del giorno e della notte, dalle ore 20 fino
alle ore 8 del mattino e dalle ore 12 del sabato fino alle ore 8 del lunedì successivo la presenza medica
verrà assicurata dai medici di continuità assistenziale, meglio conosciuti come “guardia medica”, che
garantiranno la loro presenza anche durante i giorni festivi infrasettimanali. In soldoni i medici si
potranno reperire, per ogni evenienza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 presso la Cittadella Sociosanitaria. Per
conoscere pienamente gli orari della presenza del proprio medico o in Cittadella o nello studio privati ci
si deve rivolgere presso l’ambulatorio “ordinario” del proprio medico. Ma il progetto di Medicina di
Famiglia non si esaurisce in questa presenza continuata del medico, contemporaneamente verrà avviato



anche un servizio infermieristico presso gli stessi locali della Cittadella: tale servizio infermieristico
prevede la presenza, ogni giorno, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, di una infermiera professionale che si
dedicherà ad una serie di funzioni sanitarie collaterali che riguarderanno le medicazioni, le rimozioni di
punti di sutura, la misurazione della pressione e del controllo glicemico (ed educazione all’eventuale
controllo domiciliare), vaccinazioni e monitoraggi consentiti, effettuazione ECG e spirometrie,
assistenza al medico per visite. In questo modo il medico viene sollevato da una buona parte del lavoro
organizzativo che verrà impiegata per le visite ai pazienti. Sempre presso questi locali sarà presente pure
una segreteria, dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e al sabato dalle 8 alle 12 per fissare appuntamenti
con il proprio medico o per “predisporre le ricette” (ripetizioni di ricette, ricette ripetibili di farmaci) che
potranno essere ritirate una volta controllate e firmate dal medico. Molti i vantaggi che gli utenti
ricaveranno da questo nuovo servizio di Medicina di famiglia, oltre a questa presenza continuata dei
medici a cui ci si può rivolgere “a qualsiasi ora”, delle segretarie e dell’ infermiera professionale, i
medici di base potranno essere affiancati da 23 medici specialisti, alcuni già operanti presso la
Cittadella, che si occupano di 13 specialità diverse. “In questo modo - ha dichiarato il Direttore
Generale dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben - nasce una nuova collaborazione tra medici di base e
specialisti, capace di dar vita ad una medicina di iniziativa, finalizzata alla prevenzione e al monitoraggio
dei pazienti a rischio”. È già stato predisposto l’orario di presenza dei Medici di Famiglia presso la
Cittadella. C’è da notare che i medici di base nei giorni in cui non sono presenti in Cittadella continuano
a fare ambulatorio presso il proprio studio “attuale”, ma ci sarà sicuramente qualche cambiamento di
orario. Gli stessi medici raccomandano ai pazienti di accedere “solo” all’ambulatorio del proprio medico
curante, negli orari previsti, “tuttavia – suggeriscono – in caso di emergenza il paziente potrà affidarsi
alla visita di uno degli altri medici in servizio. Già da tempo, infatti, i quindici medici si sono dotati di
una rete informatica che offre loro la possibilità di condividere le cartelle cliniche dei pazienti,
agevolando ed abbreviando i tempi per definire la diagnosi del malato e la cura”. Un valido aiuto da
sfruttare, questo servizio di “Medicina di famiglia”! (Ugo B.)
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