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Leggi tutti i risultati della survey su: www.forward.recentiprogressi.it

Prossimità: in che senso?
Rispondono i lettori di Forward 

51% 
... medico 
di medicina 
generale 

46% 
... infermiere  
di comunità  
o di famiglia

3% 
... farmacista

Medici di medicina generale e infermieri sono gli attori principali del-
la continuità assistenziale, con i secondi in primo piano per miglio-
rare l’aderenza alle cure e alle prescrizioni da parte dei pazienti che 
soffrono di patologie croniche.

Per rispondere ai bisogni di continuità assistenziale andrebbe potenziata  
la figura del… 

64% 
... infermiere  
di comunità  
o di famiglia

6% 
... farmacista

30% 
... medico 

di medicina 
generale 

Per la presa in carico dei pazienti cronici nel seguire l’aderenza terapeutica 
andrebbe potenziata la figura del…

56% 
Nelle 
periferie

19% 
Nei paesini  

di montagna

25% 
Nelle grandi 

città

Sorprende la scarsa coerenza tra le risposte sull’assistenza domicilia-
re, ultima tra i mezzi per rendere il servizio sanitario più vicino ai 
cittadini ma seconda tra gli “agenti” utili ad una maggiore prossimità. 
Il terreno che costituisce la sfida più difficile sembra siano le periferie 
delle grandi città, più delle aree interne di cui peraltro sono spesso 
giustamente segnalate le criticità.

Dove risiedono maggiormente i gruppi “difficili da raggiungere”  
(hard-to-reach) o “invisibili” (hidden population)?

Quali sono gli attori determinanti di una sanità più vicina alla popolazione?

48% 
Équipe di 
professionisti 
sanitari  
(mmg, pediatri 
di libera scelta, 
specialisti)

22% 
Cure  
domiciliari 

2% 
Autorità  

comunali 

9% 
Ospedali  

di comunità 

19% 
Centrali  

operative  
territoriali 

21% 
Costruendo una 
rete di servizi

11% 
Coniugando  
il sociale  
al sanitario

10% 
Riducendo  
la distanza  
tra i cittadini  
e i servizi

25% 
Migliorando la continuità  
ospedale-territorio

8% 
Rivalutando il ruolo sociale  
dei professionisti sanitari

6% 
Garantendo  

 le visite mediche 
domiciliari

6%  
Sviluppando 
le comunità 

professionali

6%  
Coinvolgendo  

di più i cittadini

7% 
Dando  

più tempo  
al medico  

per stare con  
il paziente

L a strada per una sanità di prossimità è fatta di collaborazione mul-
tidisciplinare tra professionisti diversi, attivi in un sistema a rete 

che metta in collegamento l’ospedale e il territorio. Questo sembra 
essere il punto di vista prevalente dei lettori di Forward così come è 
stato espresso nelle risposte alla survey proposta dal nostro progetto e 
pubblicata online.

Come rendere il Ssn più vicino ai cittadini?

Se, come dicevamo, la “soluzione” è in una presa in carico integrata 
tra diversi attori, la possibilità di affidare competenze del medico ad 
altri professionisti è un motivo di disaccordo e i nostri lettori si divi-
dono quasi a metà. La conferma viene anche dal riconoscimento non 
unanime della centralità della medicina generale. È un punto critico 
e serve dialogo e anche molta attenzione alle esigenze dei cittadini e 
dei pazienti.

Infine, la telemedicina: può migliorare la qualità e la tempestività del-
le cure, ridurre i costi del sistema sanitario molto più che aumentarli. 
Tutto bene? Forse: resta l’incognita dell’equità di una sanità digitale 
che potrebbe rivelarsi impotente nel raggiungere quella parte della 
popolazione “hard-to-reach” non solo, o non tanto, per la sua posi-
zione geografica, quanto per la posizione sociale o il reddito.

La medicina digitale potrebbe...

11% 
... inasprire  
le disuguaglianze

1% 
... aumentare  
i costi in sanità 

17% 
... ottimizzare  
i tempi dei medici  
e dei pazienti  

15% 
ridurre gli accessi  
in ospedale

12% 
... ridurre i costi  
della sanità

12% 
... favorire una 
comunicazione  
più vicina  
al paziente

7% 
... ridurre le  

liste di attesa 

8% 
... ridurre le 

disuguaglianze

8% 
... aumentare  

la distanza  
tra medico  
e paziente

9% 
... aumentare 

l’engagement  
 dei cittadini


