
          Sezione di Torino

Torino, 9 Gennaio 1997

A Tutti i medici di Medicina Generale
Iscritti e non Iscritti al Sindacato della Provincia di Torino
Loro sedi

Cari Colleghi,
è imminente la pubblicazione sul Bollettino della Regione Piemonte degli
ACCORDI REGIONALI.
In questi è stato, tra l'altro, risolta l'annosa questione delle INDENNITA' per
l'INFORMATICA, istituendo specifici compensi a tutti i medici di medicina
generale che garantiscono prestazioni informatizzate.

L'INFORMATIZZAZIONE PORTA AL MG NOTEVOLI VANTAGGI DI:

- raccolta dati dei pazienti
- velocità di accesso ai dati
- organizzazione del lavoro
- follow up dei pazienti
- appropriatezza delle prescrizioni, anche dal punto di vista del rapporto

costo/beneficio
- approccio epidemiologico
- accuratezza diagnostica
- controllo sulla spesa sanitaria indotta
- gestione aspetti fiscali
- autovalutazione del proprio operato
- apprendimento scientifico e culturale
- aggiornamento (farmaci, prezzi,note prescrittive, normative e circolari

etc)
- collegamento con altri colleghi tramite posta elettronica
- collegamento con banche dati nazionali e internazionali
- consulto in tempo reale con specialisti sparsi per il mondo

NATURALMENTE QUESTI VANTAGGI RICADONO SUL CITTADINO
IL SSN NE RICAVA A SUA VOLTA:

- l'accesso a una quantità enorme dimenticate che possiamo essere il
nazionale, che possiamo fare ricerca su più forte per sollevare la qualità,
la medico generale)

- L'elaborazione di questi dati può portare alla razionalizzazione della



spesa sanitaria con una diversa allocazione delle risorse sul territorio.
di dati finora non aggregati (non più grande osservatorio epidemiologico
grandi numeri,che la ricerca è la leva professionalità e l'accreditamento
del

Siamo convinti che un numero sempre maggiore di colleghi vorranno
approfittare di questa storica opportunità per informatizzare il proprio studio, sia
che lavorino individualmente, sia che intendano costituire Associazioni, nelle
quali il mezzo informatico è ancora più valorizzato, oltreché incentivato
economicamente.
Al di là dei vantaggi professionali ed economici sopra elencati, dovete tenere
presente che il nostro Assessorato alla Sanità è fortemente intenzionato ad
informatizzare tutta la Sanità Piemontese, con la creazione di una grande rete
di collegamento tra tutte le strutture sanitarie e tutti gli operatori. Meglio non
farsi cogliere impreparati, perché a differenza di quanto avvenuto poco tempo
fa, per cui al pionieristico entusiasmo di un certo numero di MG si opponeva  un
immobilismo della parte pubblica, ora c'e il "rischio" che la parte pubblica corra
più veloce dei MG!
Sono comprensibili le perplessità, le resistenze, le riserve di tipo culturale e
tecnico-pratiche e direi anche le paure di molti colleghi ad adottare un sistema
che rivoluziona il loro modo di lavorare, ma queste nascono spesso da
pregiudizi e da scarsa o nulla conoscenza del computer e delle sue possibilità.
Per fornire un aiuto a superare le difficoltà suddette la FIMMG ha organizzato
alcuni incontri serali, presso la SEDE DELL'ORDINE DEI MEDICI, per fare una
dimostrazione di" quello che fa un computer in uno studio di MG".

Chi è interessato è pregato di telefonare al seguente numero:

011/5681137 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 da]. Lunedi' al Venerdi'

per PRENOTARSI PER LE SEGUENTI SERATE

MARTEDI' 21 E MARTEDI' 28 GENNAIO 1997 ORE 21,00

ORDINE DEI MEDICI VIA CABOTO 35 - TORINO

Informiamo che, per coloro che già hanno deciso di informatizzarsi, il Sindacato
offre corsi di apprendimento specifici alla gestione dell'attività del medico di
medicina generale a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Cordiali saluti.
Il responsabile del settore informatico
(dott. Giuseppe ARBORE)


