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La pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente il funzionamento della
medicina del territorio

QUANTITA’
aumento del carico di lavoro

QUALITA’
nuove modalità di lavoro

• segnalazioni
• tracciamento
• monitoraggio
• certificati

• accesso solo su appuntamento
• comunicazione a distanza
• promemoria di ricetta via sms / email
• teleconsulto specialistico

SCOPO DELLO STUDIO
Descrivere l’impatto della pandemia
di Covid-19 sul lavoro quotidiano
del MMG e in particolare sulle
modalità organizzative

MATERIALI E METODI
Questionario somministrato a
30 MMG convenzionati con
ASL 4

CONSULENZE TELEFONICHE
Il tempo che dedichi
quotidianamente alle consulenze
telefoniche e telematiche in
generale è aumentato?

Se hai osservato un aumento, ritieni
che il suo impatto sia stato
positivo sulla qualità del tuo
lavoro?

13%

13%

87%

sì, molto
sì, abbastanza

87%

sì
no

VISITE IN STUDIO
Prima dell'emergenza Covid-19, per
quante ore alla settimana, in
percentuale, l'accesso al tuo
studio avveniva solo su
appuntamento?

Ritieni che la modalità di accesso in
studio solo su appuntamento
abbia migliorato la qualità del tuo
lavoro?

13%
33%

37%

< 20 %
30%

20 - 75 %
> 75 %

87%

sì
no

RELAZIONE MEDICO - PAZIENTE
Ritieni che la pandemia di Covid-19
abbia avuto un impatto positivo
sulla relazione medico - paziente?

50%

se no, perchè?

• perdita di contatto

50%

sì

• aumento degli stati di ansia
• aumento richieste
burocratiche
• rapporti conflittuali
• atteggiamenti aggressivi

• riconoscimento e

consapevolezza attività svolta
• contatto obbligato per
problematiche Covid-19
• gradimento nuove soluzioni

10%

Quanto ritieni che le problematiche legate
al COVID-19 abbiamo modificato
l'organizzazione del tuo lavoro quotidiano?

molto
poco
90%

Complessivamente, quali cambiamenti imposti dal Covid-19 ritieni
vantaggiosi in termini di efficienza del lavoro e manterresti in futuro?
prenotazioni CUP

3,30%

teleconsulto specialistico

16,70%

flessibilità in ADP

16,70%

invio referti per via telematica
accesso su appuntamento
promemoria ricette via
sms/email

53,30%
76,70%
100%

10%

Ritieni che la pandemia di Covid-19
abbia reso evidente la necessità di
modificare la medicina del
territorio?

sì
no
90%

se sì, in quali ambiti?

interazione ospedale territorio
burocratico
autonomia
strutturale
organizzativo
gestionale

3,60%
7,20%
28,60%
53,60%
57,10%
82,10%

CONCLUSIONI
La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto
significativo sul lavoro del MMG

MAGGIORE RICORSO ALLA
TECNOLOGIA E
UTILIZZO PIÙ EFFICIENTE DELLE
RISORSE

NECESSITÀ DI RINNOVAMENTO A
LUNGO TERMINE

LAVORO PIÙ INCENTRATO SULLA
CLINICA E SULLA PRESA IN CARICO
GLOBALE E MENO SULLA
BUROCRAZIA

CREAZIONE DI UN MODELLO DI
CURA PIÙ ADATTO A RISPONDERE
AI BISOGNI DI SALUTE DELLA
POPOLAZIONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

