IL MEDIC
CO DI FAMIG
GLIA E LA FLEEBOLOGIA
TO: Propostaa della SIFCSS (Società Ita
aliana di Fleebologia Clin
nica e Sperim
mentale)
OGGETT
per una collaborazioone con gli Ordini
O
dei Me
edici, per un pprogramma di consapevvolezza e
governa
ance della Fleebologia con i MMG.

Caro Pre
esidente,
la FLEBO
OLOGIA si staa conquistan
ndo definitiva
amente un rruolo di bran
nca autonoma anche
in Europa ove è in fase con
nclusiva la definizione per il traiining necesssario al
consegu
uimento del ddiploma euro
opeo di Flebologo pressoo la UEMS.
Nel 2015
5, il Lancet, uuna delle più
ù prestigiose riviste scienntifiche al mo
ondo, ha relaazionato
circa il tromboembbolismo ven
noso quale causa prinncipale di decesso
d
preevedibile
“Thromb
boembolism : an under appreciated cause off death” Lancet 2015; (2);393
In Italia, la Società Ittaliana di Fle
ebologia Clin
nica e Sperim
mentale, di cui
c ho avuto
o l’onore
della presidenza edd il Collegio
o Italiano di Flebologia CIF di cui so
ono vicepresidente,
o un ottimo lavoro di tipo clinico, di ricerca, di diidattica, di sttesura di lineee guida
svolgono
condivise, di sensibbilizzazione della
d
popolazione a tem
mi così impo
ortanti in termini di
prevenzione sanitariia.
La flebologia è tuttavvia per larga parte mediccina ambulattoriale “nel territorio”
t
e “di
famiglia””. Il medico ddi famiglia (o
o MMG) ne è dunque forrtemente coiinvolto, pur non
n
essendo
o questo aspeetto sufficien
ntemente no
oto.

Il concetto di “terriitorio” va mutando,
m
in una
u organizzzazione saniitaria che do
ovrebbe
vedere meno disttanza tra sistema
s
azie
endale ospeedaliero, necessariameente da
ridimenssionare per ccosti e qualittà della vita minori, e unna medicina quanto
q
più possibile
p
deosped
dalizzata. Chhirurgia venosa compre
esa e trattaamento delle trombosi venose
compresso, la flebollogia si pressta molto e meglio di aaltre branch
he mediche ad una
governance integratta tra specialisti e medici di “famigliaa”, in una vissione della medicina
m
emmo definiire ippocraticca.
che, per unità e deo ntologia origginarie, potre
Il medicco ippocraticco è l’archettipo infatti, del medico tanto impeggnato tecniccamente
quanto umanamente
u
e coinvolto.

Una ind
dagine conosscitiva sui rap
pporti tra me
edici e flebollogia, svolta dalla nota Casa
Editrice
e multimediaale milanese EDRA, può essere
e
utile pper indicare lo
l stato dellaa
situazio
one in Italia.
Alcune Tabelle estraapolate dai risultati
r
dell’indagine perrmettono varie consideraazioni di
tipo operativo e proopositivo.
Sono sttati contatta ti 41.226 me
edici e hanno risposto a ll'indagine 9.305
9
medici: il 60% si
interesssa di fleboloogia ed il 45%
% sono MMG analoghi vvalori la mancanza di Atttestati di
frequen
nza di Masteer o Corsi universitari di Flebologia.
F
Risulta, in conclusioone, evidente la necessittà di un collooquio operattivo più strin
ngente tra
specialisti a forte im
mpegno flebo
ologico e MM
MG.
Devono
o essere conddivise Linee Guida speciffiche, vista laa nuova normativa Gelli e devono
essere meglio conoosciuti perco
orsi diagnostici validati innternazionalmente per efficacia
e
e
beneficio; doovrebbero esssere spostate sempre ddi più le indicazioni chirrurgiche e
costo‐b
l’operattività verso interventi mini‐invasivi
m
e in day‐suurgery (LEA)); dovrebbe svolgersi
quanto più è possibbile un’aggiornamento co
omune (ECM
M).
La SIFCS si proponee agli Ordinii dei Medici che desiderrino aderire ad un programma di
"consap
pevolezza e ggovernance in
i Flebologia
a " con i MM G presso le Vostre
V
sedi.
La nosttra rete regioonale e form
mativa è a Su
ua disposizioone, certi di fare cosa uttile per la
popolazzione e la claasse medica.

In attessa di un Suo ccortese risco
ontro, porgo i saluti e i ppiù sentiti augguri di Buona Pasqua.
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ente Naziona le SIFCS

