PREFAZIONE

Recentemente abbiamo firmato il rinnovo dell’A.C.N. (Accordo Collettivo Nazionale).
Un A.C.N. ha tra i suoi compiti quello di risincronizzare la durata contrattuale delle convenzioni con
quella reale ma soprattutto di gettare un ponte tra passato e futuro.
Un progetto che sembrava un sogno si sta per avverare: la nascita delle Unità Complesse di Cure
Primarie.
Un sogno si avvera quando vi sono degli uomini che vi credono e lavorano perché si avveri, ma questo non sempre è sufficiente se il sogno non è innovativo e se tutti i soggetti che ne sono partecipi
non ne traggono dei benefici.
La nascita delle U.C.C.P. (Unità complesse di cure primarie) in estrema sintesi porterà vantaggi ai
Cittadini, con un miglioramento dei servizi, al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), un miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici, ed ai Medici, che potranno migliorare la qualità della loro
vita professionale.
È di tutta evidenza che se le U.C.C.P. non vorranno essere centri di sofisticato triage avranno bisogno di tecnologia a supporto dell’attività dei MMG.
L’ecografia è sicuramente, tra le tecnologie medicali, quella più “Generalista“, la tecnologia che
più può aiutare a dirimere dubbi diagnostici su sintomatologie addominali, piuttosto che muscoloscheletriche, vascolari, piuttosto che polmonari.
È sulla scorta di questi progetti e di queste considerazioni che nel 2005 nacque la Scuola di Ecografia
Generalista FIMMG il cui mandato era la formazione in campo ecografico dei Medici di Medicina
Generale.
Una formazione a 360°, come a 360° è il lavoro dei M.M.G. (Medici di Medicina Generale), una
formazione fatta sul territorio da M.M.G. Ecografisti Generalisti per M.M.G., in considerazione
della specificità che ha l’ecografia applicata alla Medicina Generale.
Una formazione fatta con la collaborazione di tutti coloro che Medici Universitari ed Ospedalieri
condividono un progetto di così ampio respiro, consci che la cultura è un denominatore comune
dell’essere medico, articolata semplicemente in modi diversi.
Dopo cinque anni di intensa attività la Scuola ha deciso di fornirsi di un manuale di Ecografia
Generalista di cui questo è il primo tomo (addome, polmone, tiroide) ed a cui ne seguiranno uno
dedicato alla patologia vascolare ed un altro alla patologia muscolo-scheletrica.
Un manuale e non un trattato quindi, un opera snella, facilmente aggiornabile, fruibile nella vita
professionale di tutti i giorni che possa accompagnare i MMG che si preparano a divenire MMG
Ecografisti Generalisti.
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