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Il  dr.Silvio Basile dichiara di NON aver 
ricevuto negli ultimi due anni compensi o 
finanziamenti da Aziende Farmaceutiche 

e/o Diagnostiche
Dichiara altresì il proprio impegno ad astenersi, 

nell’ambito dell’evento, dal nominare, in 
qualsivoglia modo o forma, aziende 
farmaceutiche e/o denominazione commerciale e 
di non fare pubblicità di qualsiasi tipo 
relativamente a specifici prodotti di interesse 
sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medico-
chirurgici, ecc.).



Dott Silvio Basile 
medico di medicina 
generale 
Alanno

Non è possibile visualizzare l'immagine.



La Medicina Generale e la 
prescrizione dei farmaci innovativi:

piani terapeutici on line ed 
interazione telematica

MMG/Specialista in Diabetologia



Dopo il grande successo di 
Hippocrate, racconto di formazione 

in corsia, Thomas Lilti torna di 
nuovo a parlare di medicina

Ambasciatore, sullo schermo e negli 
ambulatori, di una medicina 

narrativa che fortifica la pratica 
clinica e migliora l'efficacia della 

cura





“La medicina generale /medicina di 
famiglia è una disciplina accademica e 

scientifica, con propri contenuti 
educativi e di ricerca, un’attività clinica 
basata sulle prove d’efficacia, ed una 
specialità clinica orientata alle cure 

primarie.”





•le sei competenze
1. Gestione delle cure primarie
2. Cure centrate sulla persona

3. Abilità specifiche nel probelm 
solving

4. Approccio integrato
5. Orientamento alla comunità

6. Utilizzo di un modello olistico





la medicina che "conta" - quella di 
precisione - non è l'antagonista di quella 

che “racconta”  e  che si serve come 
strumento dell'ascolto e della 

comunicazione. Sono le due facce di 
un'unica medicina: la sola che la cultura 
del nostro tempo riconosce come "buona 

medicina".
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Situazioni che contribuiscono ad 
alimentare il fenomeno dell'over 

diagnosis
screening in soggetti asintomatici;

aumentata sensibilità dei test diagnostici 
in soggetti sintomatici;

overdiagnosis incidentale;
ampliamento dei criteri diagnostici delle 

malattie







la crisi di sostenibilità dei sistemi 
sanitari impone di riconoscere nel 
value il driver della sanità del XXI 
secolo. Il value, definito come il 
ritorno in termini di salute delle 

risorse investite in sanità,  si articola 
in tre dimensioni: allocativa, tecnica e 

individuale



Eliminare gli sprechi in tutte le sue 
aree :

a) sovra utilizzo:
b) frodi e abusi,

c) acquisti a costi eccessivi,
d) sotto utilizzo dei servizi ,

e) complessità amministrativa,
f) inadeguato coordinamento 

dell'assistenza.
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Cosa fare
programmare la rotta ; darsi un 

timoniere; avere la giusta quantità 
di carburante; informare i 

passeggeri ; avere un equipaggio 
adeguato e addestrato ; dirigersi 

verso un porto sicuro .
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Gli antropologi  hanno evidenziato che 
ogni relazione di scambio di "successo" 
tra gruppi umani si basa su una serie di 

ingredienti:



accettazione della diversità dell'altro e 
del suo essere comunque a pari livello;

curiosità verso il "diverso";
scambio orizzontale di "doni"-"esperienze"; il considerarsi appartenenti a uno stesso largo "contesto".



"doni" che si possono scambiare. In 
particolare, per gli specialisti : 

ricchezza di contenuti, strumentazioni e 
pratiche specifiche aggiornate. Per i 

MMG: ricchezza di pratiche relazionali 
e sistemiche; uso intenso dei database.



Spesso i MMG sono visti dai colleghi 
specialisti  come coloro che 

applicano la stessa lingua in un 
contesto "minore"



medici devono  condividere prima di 
tutto il senso della loro diversità, le 
culture della medicina specialistica e 
quella dei MMG sono cugine più che 

"sorelle".



GESTIONE INTEGRATA DEL 
DIABETE

RISULTATI DI TRE ANNI DI 
ATTIVITA’

C.D. PESCARA – M.M.G



La gestione integrata della 
malattia diabetica garantisce 

miglioramento della qualità della 
cure,

prevenzione e controllo delle 
complicanze acute e croniche, 

riduzione dei costi.



Fioccorosso, Tremolino e Rosella 
pensarono allora che il lupo forse 
aveva paura di loro... se si davano 
la mano! E così, sempre tenendosi 
per mano, avanzarono verso il lupo 
e lo fecero scappare!
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