Bari
SEZIONE PROVINCIALE

Comunicato stampa
La Regione punti sull’assistenza territoriale!
Il 13° Congresso provinciale della FIMMG di Bari che si è tenuto sabato 12 Novembre 2011 presso
lo Sheraton Nicolaus Hotel di Bari sul tema “Il Medico di Medicina Generale protagonista nel
cambiamento del Sistema Sanitario Regionale”, ha visto una larga partecipazione di medici di medicina
generale e delle Autorità invitate.
La chiusura dei piccoli ospedali e la conseguente rimodulazione dell’offerta delle cure specialistiche
orientata sempre più verso un’assistenza per acuti, impone la necessità di potenziare l’assistenza territoriale
e i servizi offerti dai medici di famiglia, soprattutto per la gestione delle patologie croniche. Le risposte
assistenziali sinora proposte risultano evanescenti e i medici di famiglia restano sempre più soli a presidiare
il primo livello dell’assistenza.
Il Congresso Provinciale della Fimmg di Bari ha rappresentato l’occasione per presentare nuove
proposte di erogazione dei servizi nell’ottica del potenziamento dell’assistenza territoriale. Infatti nel corso
del Congresso è stata presentata una indagine dalla quale è emerso che il 70% dei medici di famiglia è
favorevole a gestire con ambulatori dedicati o ospedali di comunità le strutture sanitarie lasciate libere dalle
dismissioni degli ospedali. Dalla stessa indagine si evince anche che il 90% dei medici auspica un nuovo
accordo regionale che dia la possibilità di erogare nuovi servizi assistenziali ai cittadini negli ambulatori
dei medici. Per questo è necessario che la Regione Puglia completi il piano di realizzazione
dell’associazionismo complesso già attivato nel 2008 garantendo l’ingresso a tutti i medici nelle forme
associative.
Le forme associative rappresentano lo strumento per erogare i nuovi servizi assistenziali: la
telemedicina con la tele-elettrocardiografia ai pazienti cardiopatici, ipertesi e diabetici; la spirometria ai
malati di bronchite cronica; il Centro prelievi per gli esami ematochimici; la ecografia e tele-ecografia per
la piccola diagnostica per immagini; gli ambulatori dedicati per la gestione delle patologie croniche. Per
rendere i servizi operativi la Regione dovrà garantire negli ambulatori la presenza di collaboratori di studio
e di personale infermieristico per tutti i medici.
“La medicina generale è pronta ad erogare questi servizi e spero che la Regione a sua volta sia
pronta a puntare sulla medicina del territorio e quindi a garantire i nuovi servizi che insieme, in questo
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congresso, abbiamo individuato e condiviso come soluzione ai problemi assistenziali del cittadino” ha
concluso il Segretario Provinciale FIMMG di Bari dott. Giovanni Sportelli.
Grande entusiasmo ha suscitato la candidatura del dott. Filippo Anelli, Segretario Regionale
FIMMG Puglia, a Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari in
quanto per la prima volta un medico di famiglia si candida alla guida dell’Ordine provinciale di Bari. “C’è
bisogno di nuovi modelli assistenziali. La medicina del territorio assumerà un ruolo sempre più importante
per garantire prestazioni appropriate. In questo senso il ruolo del medico di famiglia diventa strategico ed
assume una posizione di centralità in quanto rappresenta il garante dei percorsi di appropriatezza e il punto
di congiunzione tra assistenza territoriale e ospedaliera” ha dichiarato il dott. Anelli.
Bari, 12 novembre 2011
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