La continuità assistenziale dell’adolescente: dal
pediatra di famiglia al medico di famiglia
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “ PASSAGGIO IN CURA PDF-MMG”
Nel 2009 Wonca organizzò a Roma un workshop dal titolo “L’assistenza alla famiglia. Il rapporto fra Pediatra di
famiglia (PDF) e Medico di Medicina Generale (MMG): discontinuità, contiguità o progetto condiviso?”. Al
termine dei lavori è stato prodotto un documento di consenso finale (scaricabile da questo sito) che indicava le
aree su cui si riteneva necessario continuare a fare una riflessione che portasse ai miglioramenti delle cure
primarie auspicati nel workshop. Nel 2015 il direttivo di Wonca Italia decide di iniziare ad elaborare uno dei punti
indicati nell’area organizzativa dove si auspicavano forme di comunicazione istituzionalizzate per il passaggio
dell’assistito dal PdF al MMG, definendone la tipologia (contatto diretto, form cartaceo o computerizzato) e
qualità della informazioni da trasmettere (ad esempio mediante elaborazione di un minimum data set).
Viene pertanto elaborata una scheda con un minimum data set che il PDF deve compilare al momento del
passaggio in cura del suo paziente al MMG, una lettera di presentazione ai pediatri e una ai medici di medicina
generale e un questionario dove veniva chiesto ad entrambi di esprimere grado di soddisfazione, giudizio di
fruibilità, consigli, critiche e commenti. Nella prima fase del progetto la scheda è stata inviata a 20 PDF e
successivamente è stata presentata e sottoposta all’attenzione di PDF e MMG in occasione di incontri di
formazione comune ( ATS Milano: “ Continuità PDF-MMG per la presa in carico dell’adolescente: problemi
medici e psicologici”- ATS Monza Brianza: “L’assistenza alla famiglia e il rapporto tra PDF e MMG:
discontinuità, contiguità o progetto condiviso”). Un ulteriore contributo è stato dato da un gruppo di pediatri
veneti i cui suggerimenti sono stati accolti nella stesura definitiva della scheda scaricabile da questo sito.
I prossimi passaggi del progetto consistono nella proposta alle software house di inserire la scheda nei programmi
da loro gestiti nell’ottica di una diffusione e utilizzazione a livello nazionale.
Scarica la scheda di passaggio in cura, in formato .pdf, cliccando qui.
1° Workshop di WONCA Italia
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