
LA SPERIMENTAZIONE CON I MEDICI DI BASE 

Mondino, percorso veloce 
per le visite neurologiche 

AnnaGhezzi 

PAVIA. Un malato va dal suo 
medico o in pronto soccorso 
con un forte mal di testa che 
non passa da giorni, vertigini 
che si aggravano, mancanza 
di coordinazione Se è grave, 
verrà ricoverato. Ma se il me
dico esclude la necessità di 
un intervento immediato, 
ora potrà inviarlo direttamen
te al Mondino per un appro
fondimento ed esami che sa
ranno garantiti entro 72 ore, 
prenotando direttamente la 
visita via telefono, mail o tra
mite una app. Si tratta del 
Neuro fast track, il nuovo per
corso di cura presentato la 
scorsa settimana ai medici di 
famiglia e che, a breve, sarà 
presentato anche ai colleghi 
del pronto soccorso, perché 
sappiano che dal lunedì al ve
nerdì hanno una opzione in 
più per garantire ai pazienti 
una presa in carico completa. 

«È il medico - spiega Giu
seppe Micieli, direttore del di
partimento di Neurologia 
d'urgenza che ha sviluppato 
il nuovo modello - che stabili
sce se il pazienbte va trattato 
subito oppure i sintomi sono 
compatibili con una presa in 
carico entro 72 ore. In questo 
caso, quando lo invia al Mon
dino, l'equipe lo accoglie in 
uno spazio triage dedicato e, 
una volta verificati i requisiti 
di urgenza, lo sottopone a visi
ta neurologica, esami stru-

Giuseppe Micieli, direttore del dipartimento di Neurologia d'urgenza 

mentali e, se necessario, 
all'immediato trattamento. 
Se non si tratta di effettiva ur
genza, si programma una pri
ma visita, secondo la disponi
bilità degli ambulatori». 

Fino ad oggi le urgenze ve
nivano trattate in Pronto Soc
corso e, dopo le prime neces
sarie cure e indagini, il pazien
te veniva ricoverato o dimes
so con indicazione di sotto
porsi a nuovi esami e nuove vi
site: tempi piùlunghi, necessi
tà di organizzarsi autonoma
mente . «Così - riprende Micie-
li - il paziente viene inserito in 
un percorso di diagnosi e cu
ra strutturato e continuo che 

ci consente di valutare le sue 
reali necessità del paziente e 
intervenire con rapidità. Una 
diagnosi precoce e un tratta
mento tempestivo possono fa
re la differenza». Soddisfatta 
anche Mara Azzi, direttrice 
aell'Ats: «Un progetto interes
sante - commenta - proprio 
perché permette di costruire 
una rete concreta tra medici 
sul territorio e ospedali, ga
rantendo ai pazienti una con
tinuità nella presa in carico e, 
in prospettiva, liberandotem-
po e risorse nel pronto soccor
so per le urgenze non differi
bili, quelle che vanno trattate 
immediatamente». — 
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