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Milano, mercoledì 6 ottobre 2021 
 
Comitato Scientifico Prot. N. 9/2021 
 
Oggetto: Sintesi degli elaborati dei Gruppi di Lavoro del 1° MEETING M.I.CRO. ITALIA ODV – VIETATO NON SENTIRE. 
 
Gruppo di Lavoro 1. 
Cosa si aspettano i pazienti dall’Associazione M.I.CRO. Italia ODV 
 
Favorire incontri tra pazienti e familiari per permettere l’interscambio di esperienze e vissuti  
Creare sedi regionali in cui i pazienti possano incontrarsi per passare del tempo insieme 
Promuovere una rete attiva di volontariato ospedaliero  
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa i bisogni dei pazienti 
Sensibilizzare le scuole per favorire l’inserimento dei giovani pazienti 
Offrire un’informazione chiara ed attuale con un controllo attento sulle fake-news  
Assistere i pazienti nei loro percorsi di invalidità e assistenza legale (legge 104, invalidità, pensione, etc.) 
Fornire informazioni affidabili sui centri MICI in Italia 
 
Gruppo di Lavoro 2. 
Cosa si aspettano i pazienti dai loro medici 
 
Fornire aggiornamenti semplici e comprensibili sulle novità in campo medico 
Fornire assistenza anche psicologica, soprattutto nell’età evolutiva 
Favorire la creazione negli ospedali Unità IBD multidisciplinari (con accesso SSN) (ad es Creare Liste Riservate per gli 
esami e le visite essenziali nei centri di riferimento, percorsi per urgenze) 
Supporto nutrizionistico e stomaterapico 
Aggiornamento continuo e formazione di nuovi specialisti (in particolare chirurghi specializzati in tecnica laparoscopica) 
Progetti di ricerca e innovazione  
Corsi di formazione per i medici di famiglia 
 
Gruppo di Lavoro 3. 
Cosa si aspettano i pazienti dalla Istituzioni 
 
Migliorare l’assistenza sul territorio 
Campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso tutti i canali (radio, televisione, social media) 
Introdurre a spese del SSN le nuove tecnologie per il monitoraggio delle terapie e la continuità terapeutica a distanza 
Inserire nei Livelli Essenziali di Assistenza gli esami e le visite essenziali per la patologia  
Dare spazio a tavoli tecnici per ascoltare le necessità dei pazienti 
Favorire lo sviluppo di reti regionali per le MICI 
Investire e supportare le strutture individuate come centri di riferimento con strumenti di ultima generazione per la 
diagnostica e il trattamento delle patologie 
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