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COMUNICATO STAMPA

XIV Congresso Regionale FADOI Lombardia 

XI Congresso Regionale ANìMO Lombardia

Sabato 5 novembre, si  terrà presso  l’Aula Magna del Collegio Ghislieri  a Pavia il  14° Congresso
Regionale  Lombardia  della  FADOI,  la  società  scientifica  degli  internisti  ospedalieri,  in
contemporanea con il 9° Congresso Regionale Lombardia della ANIMO, la società scientifica degli
infermieri di Medicina Interna.

Organizzatore dell’evento, patrocinato da Regione Lombardia, dalla ASST Pavia e dall’Ordine dei
Medici  della  Provincia  di  Pavia,  è  il Dr.  Luigi  Magnani,  Direttore  della  UOC  Medicina  Interna
dell’Ospedale di Voghera e Presidente della FADOI Lombardia. Medici ed infermieri provenienti da
vari ospedali lombardi si confronteranno sui temi più rilevanti della Medicina Interna, sia per quanto
riguarda gli aspetti  scientifici, diagnostici e terapeutici che per quelli organizzativi e gestionali, in
particolare alla luce della recentissima legge di riforma del sistema socio-sanitario lombardo, che
coinvolge in modo rilevante questa specialità, chiamata ad assumente un ruolo fondamentale di
raccordo fra ospedale e territorio.

Le unità operative ospedaliere di Medicina Interna in Lombardia sono infatti le più numerose (circa
200), sono distribuite in modo capillare sul territorio (dai grandi ospedali ad elevata specializzazione
a quelli medio-piccoli), dispongono di circa 5100 posti letto mediante i quali si fanno carico del
maggior numero di ricoveri ospedalieri (nel 2014: 156.260 ricoveri, nella quasi totalità pazienti acuti
provenienti da Pronto Soccorso). 

Questi  ricoveri  riguardano soprattutto  pazienti  anziani,  polipatologici,  politrattati,  spesso con un
certo grado di disabilità e/o decadimento cognitivo,  che non possono essere adeguatamente
inquadrati in un singolo ambito specialistico: la gestione del paziente complesso non può passare
attraverso la sua “scomposizione” nelle singole patologie da cui è affetto, ciascuna da affidare ad
uno specialista di  riferimento,  pena il  rischio di  non realizzare una gestione unitaria  (il  paziente
diventa “di tutti e di nessuno”), non identificare le priorità diagnostico-terapeutiche, sovrastimare
l’importanza delle malattie co-esistenti  rispetto al problema clinico principale ed erogare quindi
indagini diagnostiche o terapie che non modificano la storia naturale del paziente, aumentare i
costi.

Il ruolo fondamentale dell’internista è quello di regista che, grazie alla sua specifica preparazione
ed  alla  sua  visione  olistica,  realizza  una  reale  presa  in  carico  del  paziente  avvalendosi  della
collaborazione degli specialisti d’organo ed intervenendo direttamente nei percorsi di continuità
ospedale /  territorio  per  i  pazienti  cronici  attraverso l’accesso alla Rete Integrata di  Continuità
Clinico-Assistenziale (RICCA).
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