DOMANDE PER SURVEY FIMMG
Presentazione:
In seguito alla pubblicazione il 25 marzo u.s. della “Circolare Ministeriale” sul tema appropriatezza, il Medico
di Medicina Generale ha visto ripristinata la possibilità di prescrivere le prestazioni di specialistica
ambulatoriale relative alla diagnostica allergologica in vitro.
Il presente questionario ha l’obiettivo di far luce sull’approccio che il MMG riserva al paziente con sospetta
patologia allergica, per sviluppare successivamente e proporre una pratica professionale appropriata alla sua
gestione, individuando uno strumento di supporto alla diagnosi definito “pannello di allergeni”, ovvero un
set di allergeni specifico per ogni sospetto diagnostico, da poter prescrivere a supporto della pratica
professionale
1. Attualmente per i casi di sospetta allergia come ti comporti, in genere, nella tua pratica clinica
quotidiana (indicare una sola solo l’opzione)
a. Preferisci inviare subito il paziente allo specialista sulla base dei sintomi
b. Richiedi un approfondimento diagnostico sulla base dei sintomi prima di inviare il paziente
allo specialista
c. Richiedi un approfondimento diagnostico sulla base dei sintomi ed inizi comunque in prima
istanza una terapia, per poi rivalutare successivamente il paziente
2. Riterresti utile, per la diagnostica allergologica, avere a disposizione la prescrizione di “pannelli di
allergeni” ovvero un gruppo di allergeni “suggeriti” in numero non superiore a 8, verso cui testare
la sensibilizzazione e da utilizzare cioè come filtro e orientamento per la decisione del percorso
diagnostico da intraprendere?
SI
NO
Motivare la risposta negativa
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Riterresti utile poter disporre su formato elettronico di un "help" che, in base ai sintomi rilevati
aiuti ad identificare tali “pannelli di allergeni”?
SI

NO

4. Sei interessato ad un percorso formativo di approfondimento sul tema allergologico e sugli
algoritmi diagnostici ?
SI

NO

Motivare la risposta negativa
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. In caso affermativo quale metodologia preferisci:
a. FAD
b. Riunioni live con esperti, a numero limitato
c. Altro (specificare)

