
A cura di Giuseppe Dei Giudici – Segretario 

CURE  PRIMARIE 

Dall’Aprile 2018 l’O.M. LT ha posto in essere un servizio di Help Desk telefonico e di 
osservatorio per le criticità che quotidianamente i MMG incontrano nel corso dell’attività. 
Ad oggi stimiamo in circa 1500 i contatti ( Telefonici, WhatsApp, Mail) 
A tale servizio si sono rivolti anche privati cittadini che, rivolgendosi all’Ordine sono stati 
reindirizzati all’help desk 
A tale servizio è dedicato il Segretario Giuseppe Dei Giudici MMG nell’ambito del Distretto “2”. 
Dopo aver raccolto numerose segnalazioni relative a criticità nei rapporti interprofessionali 
tra Colleghi e strutture operanti sul territorio sono state promosse a cura dell’Ordine alcune 
iniziative. 
Argomenti di discussione evidenziati dai Colleghi : 
- Criticità sulla certificazione INPS da parte di colleghi NON MMG ma comunque tenuti alla 
redazione 
- Criticità sul mancato rilascio di prescrizione SSN da parte di Ospedalieri e Specialisti SUMAI 
- Criticità nella certificazione scolastica di rientro dopo assenza per malattia ancora presente 
- Inappropriatezza prescrittiva sulle EBPM  
- Inappropriatezza prescrittiva di farmaci, accertamenti clinici e strumentali 
- Prescrizione di sostanze come il Metadone, quando su ricettario rosso già in uso e quando su 
ricetta a ricalco in triplice copia 
Iter seguito alle segnalazioni : 
- Incontro con il Dr.Visconti – Direttore Sanitario ASL Latina 
- Incontro con il Dr.Parrocchia – Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero Nord 
- Incontro con il Dr.Saggese – Direttore Sanitario Casa di Cura San Marco 
- Incontro con il Dr. Boumis – Direttore Sanitario ICOT 
- Incontro e/o contatto telefonico con i colleghi interessati 
Primi risultati :  
- Aumento delle prescrizioni Ospedaliere in corso di Visita Specialistica 
- Aumento delle certificazioni in dimissione 
- Diminuzione delle criticità certificative della Clinica San Marco 
- Diminuzione delle criticità certificative dell'ICOT 
=============== 

Su invito dei colleghi operanti nel SUD della Provincia, il Segretario ha partecipato ad un 
incontro con gli stessi a Gaeta il 22 GIUGNO 2019. 
Nel corso dell’incontro sono state raccolte le criticità del territorio  ed è stato consegnato al 
segretario un documento di riepilogo, che con nota successiva è stato portato all’attenzione 
dei Responsabili AUSL, a tutt’oggi senza riscontro. 
Nel corso del 2019 si sono tenuti presso l’Ordine due incontri ECM sul corretto uso delle 
EBPM cui hanno partecipato numerosi i colleghi MMG oltre ai Colleghi operanti presso il 
S.M.Goretti,l’ICOT e la Clinica S.Marco. 
Ad oggi rimane grande la criticità del Rapporto con le strutture Universitarie, ma anche con 
queste è iniziato un lavoro di interlocuzione che speriamo possa dare risultati nel breve 
periodo. 
E’ stato altresì avviato un proficuo lavoro di collaborazione con le istituzioni Scolastiche teso a 
risolvere le criticità relative alle certificazioni in senso lato (es. riammissione a scuola, 
giustificazione assenze per malattia, certificazione per attività sportiva, etc) in collaborazione 
con il Dr. Giuseppe Dei Giudici, Dr. Carmelo Rachele e la Dr.ssa Maria Antonietta De Felice. 



PROBLEMA  IPERPRESCRIZIONI FARMACEUTICHE 

Dopo aver appreso la notizia dai giornali, l’Ordine si è immediatamente adoperato per capire 
compiutamente il problema. 
Tra tutti i colleghi coinvolti, uno solo, che ringraziamo,si è rivolto all’Ordine. 
Sulla scorta della sua segnalazione abbiamo pertanto proceduto ad inoltrare formalmente la 
sua istanza alla AUSL ed a incontrare il Dr. Loreto Bevilacqua n.q., nonché a dare supporto al 
Collega incontrandolo presso l’Ordine e accompagnandolo presso il Responsabile Hospice 
della Clinica San Marco di Latina per precisazioni e chiarimenti sulla cosiddetta “ 
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA “. 
La vicenda è una work in progress ed attendiamo fiduciosi la soluzione. 

TPVES ( Tirocinio pratico valutativo esami di stato ) 

Come ormai noto a tutti, dal 2018 un decreto MIUR ha modificato la procedura relativa 
all’Esame di Stato per MEDICINA, con il pieno coinvolgimento degli Ordini Provinciali. 
Con tale input, dopo diversi incontri con i rappresentanti della “ SAPIENZA “ Polo Pontino, si è 
provveduto a stipulare una nuova convenzione ORDINE/UNIVERSITA’ per normare 
l’esecuzione del TPVES. 
Dal mese di settembre sono state così avviate le seguenti iniziative: 
-Ricognizione degli attuali iscritti già in possesso della qualifica di “TUTOR “ 
-Richiesta di disponibilità a qualificarsi come TUTOR frequentando un CORSO DI 
FORMAZIONE presso l’O.M.LT che si terrà nel mede di NOVEMBRE e DICEMBRE 2019 
-Programmazione del CORSO TUTOR per il 30 NOVEMBRE ed il 14 DICEMBRE 
-Nel frattempo è partito comunque il TPVES nella nuova formulazione ovvero rivolto agli 
Studenti del VI anno con la disponibilità dei TUTOR già abilitati. 




