
 
 
 
 
 

 
 
Venerdì 22 luglio, 2016 
 
Il ruolo della Medicina Interna, nell'attuale societa' 
 
 
ne parla il Dott. Luigi Magnani, Direttore del Dipartimento di Area Medica dell’ASST di Pavia e 
Direttore dell'UOC di Medicina Interna dell'Ospedale Civile di Voghera. 
 
 

Il ruolo della Medicina Interna è quello di considerare il paziente nel suo complesso e non soltanto 
per la malattia che presenta, cercando di non dimenticare che una persona malata può avere 
problemi differenti, anche sociali o socio-sanitari. 
 
E' basilare stabilire, caso per caso, quali sono le priorità ed avere una visione di cura più ampia 
possibile, tenendo appunto conto delle varie problematiche che il paziente presenta. Grazie ai 

passi avanti fatti nella medicina, ora l'aspettativa di vita delle persone è maggiore ma queste, 
soprattutto in età avanzata, devono però convivere con alcune malattie croniche. La metà delle 
persone che ha superato i 65 anni presenta perlomeno tre patologie croniche come, ad esempio, 
uno scompenso cardiaco, il diabete e l’ipertensione. Da questa distinzione di malattia ne derivano 
prognosi differenti e di conseguenza cure diverse. 
 

E' importante, quindi, fare una “sintesi” diagnostica e terapeutica, assicurandosi che le cure 
prescritte siano adeguate. Sono stati divulgati, in questi ultimi anni, numerosi dati scientifici che 
dimostrano la relazione che esiste tra la nostra salute, l’ambiente in cui viviamo e lo stile di vita. 
Molti pazienti non hanno una struttura familiare di supporto durante il loro ricovero o in caso di 
disabilità, particolarmente nella fase della malattia seguente a quella acuta. 
 

La recente riforma socio-sanitaria della Regione Lombardia sta provando a dare una risposta a 
queste problematiche, affinché la cura iniziata durante il ricovero ospedaliero possa proseguire 
anche quando il paziente torna a casa. E' molto importante l'aderenza, da parte dei pazienti 
‘cronicamente acuti’, alla terapia. 
 

Varie indagini invece dimostrano che la stessa è alquanto bassa, con il conseguente rischio che, 
senza un’adeguata assistenza territoriale, tornino ad essere ricoverati in ospedale in seguito ad una 
ricaduta della malattia. 
 
Il Dott. Magnani, Presidente regionale della FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti 
Ospedalieri Internisti), asserisce che i due scopi più importanti e principali della Federazione sono la 

ricerca e l’aggiornamento professionale. Lo scorso anno la FADOI ha organizzato in Lombardia 
ventisei eventi formativi. Dettaglio importante è che quasi la metà degli iscritti regionali ha meno di 
quarant’anni: sono i giovani medici, ovvero il futuro della medicina interna. 
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