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FOCUS SULLA DISTRIBUZIONE DEL KIT 

Esperienza MMG Cremonese 

L’attuale distribuzione del kit ad opera delle farmacie è molto gradita soprattutto dai cittadini che aderiscono 
allo screening. Il giudizio è sicuramente positivo. 

Riflessione su altre due categorie : MMG e cittadini non responders  

Attualmente 

• il MMG deve periodicamente verificare le farmacie attive e diversificare di volta in volta l’informativa ai 
propri pazienti residenti in Comuni diversi;  

• Spesso il cittadino non responder se contattato dall’equipe del MMG aderisce allo screening (rapporto di 
fiducia, conoscenza diretta).  

DATI MEDICINA GENERALE CREMONA al 31 12 2016 

MMG totali 224;                                       MMG associati 185 (83%);                         MMG in coop 72 (32%)                                              

i MMG associati in tre cooperative nel 2016 dal mese di maggio al mese di dicembre hanno sensibilizzato  
per gli screening e registrato sul portale Dedalus 6306 contatti. 

COME POSSIAMO POTENZIARE LA DISTRIBUZIONE DEL KIT ? 

1. Facendo  in modo che la distribuzione del kit da parte delle farmacie avvenga costantemente ; 
2. Attivando per la consegna del kit anche i MMG, iniziando per esempio da quelli costituiti in cooperative 

identificate come  “gestori della cronicità”.  In questo modo si otterrebbe  anche una maggiore adesione 
allo screening soprattutto da parte dei non responders, dal momento che la sensibilizzazione e la 
consegna del kit avverrebbero contemporaneamente 
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L’attuale distribuzione del kit ad opera delle farmacie è molto gradita soprattutto dai cittadini che aderiscono allo screening. Il giudizio è sicuramente positivo.

Riflessione su altre due categorie : MMG e cittadini non responders 

Attualmente

il MMG deve periodicamente verificare le farmacie attive e diversificare di volta in volta l’informativa ai propri pazienti residenti in Comuni diversi; 

Spesso il cittadino non responder se contattato dall’equipe del MMG aderisce allo screening (rapporto di fiducia, conoscenza diretta). 

DATI MEDICINA GENERALE CREMONA al 31 12 2016

MMG totali 224;                                       MMG associati 185 (83%);                         MMG in coop 72 (32%)                                              

i MMG associati in tre cooperative nel 2016 dal mese di maggio al mese di dicembre hanno sensibilizzato  per gli screening e registrato sul portale Dedalus 6306 contatti.

COME POSSIAMO POTENZIARE LA DISTRIBUZIONE DEL KIT ?

Facendo  in modo che la distribuzione del kit da parte delle farmacie avvenga costantemente ;

Attivando per la consegna del kit anche i MMG, iniziando per esempio da quelli costituiti in cooperative identificate come  “gestori della cronicità”.  In questo modo si otterrebbe  anche una maggiore adesione allo screening soprattutto da parte dei non responders, dal momento che la sensibilizzazione e la consegna del kit avverrebbero contemporaneamente
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