
Se ho bisogno del medico,  
cosa devo fare? 

Torino, 24 maggio 2017 

Percorso formativo nell’ambito 
del progetto: 



I sistemi sanitari al mondo sono tanti e diversi…   

… in Italia il sistema sanitario di 
riferimento è BIOMEDICO, 
organizzato nel Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN)  



Chi sono gli operatori sanitari?    

CHI SONO DOVE LAVORANO COSA FANNO 

O.S.S Ospedali, cliniche 
case di cura 

Assistono gli infermieri, 
disinfettano, sterilizzano gli 
strumento 

Infermieri Ospedali, cliniche, case di 
cura, centri di accoglienza, 
a domicilio 

Promozione sanitaria, cure di 
base, assistenza al trattamento 
complesso 

Ostetriche Ospedali, consultori, studi 
privati 

Assistenza alle donne durante 
gravidanza, parto e dopo il parto 

Medici Ambulatori di base, 
ospedali, consultorio, studi/
cliniche private 

Diagnosi, trattamento 
complesso, supervisione al 
trattamento, follow-up 



Come è organizzato il Sistema Sanitario Nazionale (SSN)  

ITALIA 

PIEMONTE - AREE PIEMONTE - ASL 



I livelli di assistenza sanitaria  



Presentazione dell’organismo 

In Italia, il sistema sanitario offre cure e assistenza a tutti  



Se ho il permesso di soggiorno 
o sono in attesa 

Se NON ho il permesso di 
soggiorno 

Mi iscrivo al Sistema Sanitario 
Nazionale 

NON mi iscrivo al Sistema Sanitario 
Nazionale 

MA 
Ho diritto all’assistenza sanitaria 

Tesserino STP (16 caratteri) 
valido 6 mesi, rinnovabile 



Se ho il permesso di soggiorno, a chi mi rivolgo?  
Al MEDICO DI BASE 

Il primo livello di 
assistenza sul territorio 



Come mi iscrivo al Medico di base? 

24/05/17 

Ø  Vado a uno degli uffici dell’ASL per la ‘Scelta o Revoca del 
Medico di Base’;  

Ø  Invio la documentazione richiesta via posta o via mail 
(scelgoilmedico@aslcittaditorino.it ) 

Cosa mi serve per iscrivermi al Medico di base?  
Ø  Codice fiscale  
Ø Documento d'identità valido 
Ø  Tessera sanitaria 
Ø  Certificato o dichiarazione di residenza 



24/05/17 

Ex-ASLTO1  



24/05/17 

Ex-ASLTO2  



Come scelgo il Medico di base?  
Ø  Vicinanza rispetto a casa 
Ø  Orari di visita 
Ø  Passaparola 

La visita ambulatoriale 
•  5 giorni a settimana (in 

genere lunedì-venerdì), 
mattina o pomeriggio. 

La visita domiciliare 
•  il giorno stesso, se la 

richiesta è stata fatta entro 
le ore 10.00 

•  il giorno successivo, se la 
richiesta è stata fatta dopo 
le ore 10.00. 



Quando vado dal medico? 
Ø Visita medica generale (check-up) 
Ø Malesseri, disturbi, dolori, etc. 
Ø Prescrizione di farmaci 
Ø Richiesta di visite specialistiche 
Ø Redazione di alcuni particolari certificati medici 

(idoneità alle attività sportive non agonistiche, 
riammissione alla scuola dell'obbligo, etc.) 

Ø Rimozione punti di sutura e medicazione 



La Ricetta del medico?  



Dalla ‘ricetta rossa’ alla ‘ricetta elettronica’  



Se il medico mi ha prescritto delle medicine  
Vado in FARMACIA 

Il farmacista NON è un 
medico, ma può:  
-  aiutarmi a capire come 
prendere le medicine;  
-  consigliarmi come 
comportarmi per aumentare 
l’effetto delle medicine;  
-  verificare l’effetto della cura 
nel tempo; 
-  darmi prodotti sanitari che 
non richiedono la ricetta del 
medico (farmaci da banco) 



Se il medico mi ha ordinato esami specialistici  
Devo prenotare la visita specialistica  

tramite il CUP (Centro Unico Prenotazioni) 

Ø  Prenotazione di persona, agli Sportelli CUP nei giorni/
orari di apertura;  

Ø  Prenotazione tramite le Farmacie convenzionate 
(Farma-CUP);  

Ø  Prenotazione telefonica. Da telefono fisso: 840 
705007 o da telefono cellulare 011 5160666 
(chiamata a pagamento). Attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

Ø  Prenotazione via internet:   
 
 



Prenotazione CUP via internet  



La visita specialistica   
Ø Mi presento all’appuntamento 

preso tramite CUP, nel giorno e 
ospedale indicato 

Ø  Se non sono esente, in ospedale 
pago il ticket (costo della visita) 

Ø  Se il dottore non può darmi subito 
l’esito della visita (es. esami 
clinici) torno in ospedale quando 
l’esito è pronto 

Ø  Porto l’esito al mio medico di 
base, che mi dirà cosa fare.   
 



•  I Centri ISI rilasciano il codice a 16 caratteri, necessario per 
ricevere le cure e valido in tutt’Italia. Va rinnovato ogni 6 
mesi. 

•  Nei Centri ISI vi sono medici e infermieri che svolgono le 
stesse funzioni del medico di base 

•  In alcuni giorni/orari, nei Centri ISI ci sono mediatori culturali 
che aiutano la relazione tra medico e paziente 

•  NON viene mai fatta nessuna segnalazione alla Polizia o ad 
altri organi giudiziari.  

E se NON ho il permesso di soggiorno?   
Vado al Centro Informazione Salute Immigrati (ISI)  



•  Ricezione delle dichiarazioni di identità e domicilio degli 
stranieri che fanno richiesta di assistenza (necessaria per 
accedere alle cure del Centro ISI) 

•  Informazione, promozione, educazione sanitaria 
•  Accertamento medico e invio alla struttura sanitaria (es. 

ospedale) competente, con indicazione anche di eventuale 
esenzione dal pagamento per malattia o per reddito 

•  Registrazione dei dati e redazione di statistiche (solo 
sanitarie) 

•  Ambulatorio psicologico per genitori immigrati senza 
impegnativa da parte del medico (in alcuni casi) 

Che cosa offre il Centro ISI?   



I Centri ISI dell’ASL Città di Torino   

CENTRO VIA TEL ORARI 

Centro ISI TO 1  Via Monginevro, 
130  

011.70954677  Dal lunedì al venerdì 
13,30-16,30  

Centro ISI TO 2  Lungo Dora 
Savona, 24  

011.2403652  Dal lunedì al venerdì 
13,30-16,30  
Su prenotazione ogni 
mattina 10,30-12,30 
 



I Centri ISI dell’ASLTO5  

CENTRO VIA TEL ORARI 

Centro ISI TO 5  Via Debouché, 
8 - Nichelino 

011.6802059 Martedì: 14,00 – 17,00  

Centro ISI TO 5 Piazza Silvio 
Pellico 1 - Chieri 

011.94293625 Mercoledì: 9,00-12,00  

Centro ISI TO 5  Via Vittime di 
Bologna, 20 - 
Moncalieri 

011.6824355  Lunedì: 14,00 – 17,00  
Venerdì: 9,00-12,00  
 



I Centri ISI dell’ASLTO3  

CENTRO VIA TEL ORARI 

Centro ISI TO 3 Via Torino 1 
Collegno  

011.4017846 Mercoledì: 12,00–16,00  

Centro ISI TO 3 Stradale 
Fenestrelle, 72  
Pinerolo  

0121.235213 Giovedì: 14,00-17,00  

Centro ISI TO 3  P.zaGenerale C.A. 
Dalla Chiesa, 1  
 Orbassano 

011.9036432  Giovedì: 9,00 – 13,00  
 

Centro ISI TO 3  Via Balegno, 6  
Rivoli  

011.9551765 Martedì, 13,00-17,00 



I Centri ISI dell’ASL-AL 



I Centri ISI dell’ASL-BI 

CENTRO VIA TEL ORARI 

Centro ISI Biella  Via Don Sturzo 20 
Biella 

015.8495222 Lunedì: 16,00 – 18,00 
Venerdì; 10,00-12,00  



La procedura per scegliere il 
pediatra è uguale a quella per il 
medico di base. Serve il Codice 
Fiscale del/della bambino/a 
Se il/la bimbo/a ha 6-14 anni, 
posso scegliere se iscriverlo/a al 
Pediatra o al Medico di base 
Anche se il genitore non ha il 
permesso di soggiorno, il figlio ha 
diritto al pediatra di libera scelta 

E se ho uno dei figli?  
Se ha 0-6 anni, lo/li iscrivo al 

Pediatra di libera scelta 



Quando andare dal Pediatra?  
Se il/la bimbo/a sta male: 
Ø  Febbre quando il piccolo ha meno di 3 mesi, 

anche non accompagnata da altri sintomi, 
soprattutto se alta 

Ø  Vomito, se il piccolo ha meno di un anno e in 
poche ore ha avuto più episodi ravvicinati 

Ø  Dissenteria, se in poche ore ha avuto più di 
6 attacchi e fa fatica a bere  

Ø  Mal di pancia e dolori all’addome, 
soprattutto se il bimbo non va o va poco in 
bagno 

Ø  Cadute con traumi (es. botte), soprattutto se 
alla testa;  

Ø  Fatica a respirare e/o tosse   

 

Per i controlli della crescita: 

 



E per le emergenze, cosa devo fare?  
Vado al PRONTO SOCCORSO, ma solo in 
casi eccezionali o sotto consiglio del 
nostro medico di base.  

Chi va al Pronto Soccorso con un codice 
bianco: 
-  può aspettare ore  
-  rischia di ammalarsi 
-  deve pagare un ticket di 25 Euro.  

Devo andare al Pronto Soccorso SOLO se temo sono in pericolo 
di vita, se ho subito traumi o ho sintomi gravi che rendono 
necessarie visite mediche o cure specialistiche di urgenza. 





Cosa succede al Pronto Soccorso?  



I servizi sanitari sono a pagamento?  

In Italia non sia paga mai:  
-  Medico di base / 

Pediatra;  
-  Cure di emergenza;  
-  Assistenza in gravidanza;  
-  Programmi di screening 

(es. pap test); 
-  Interventi di prevenzione;  

In Italia si contribuisce a 
pagare:   
-  Analisi di laboratorio; 
-  Medicinali; 
-  Visite specialistiche; 
-  Interventi non di 

emergenza;  

MA 
 
Non tutti pagano 
Non tutti pagano allo stesso modo 



L’esenzione dal pagamento di visita e/o farmaci 
Per reddito: le fasce di esenzione dipendono dal reddito del 
nucleo familiare di cui la persona fa parte. Ogni cambiamento 
nelle condizioni di reddito va comunicato. Esenzione non 
permanente 

Per tipo di malattia: chi ha malattie rare non paga visite/analisi 
legate alla propria malattia (circa 380 malattie rare). Esenzione 
legata alla durata della malattia 

Per invalidità: riconosciuta a determinate categorie di persone 
(es. vittime di terrorismo, invalidi civili, invalidi per lavoro, 
persone con disabilità (es. ciechi e sordomuti)  



In Italia il diritto alle cure è garantito a tutti.  
Tuttavia, il modo migliore per star bene è SEMPRE cercare di 
comportarci in modo da non ammalarci.  
La PREVENZIONE è importantissima 

Per concludere…  



www.ccm-italia.org CCM 
 Comitato Collaborazione Medica @CCM_OngEOnlus 

Scrivi : ccm@ccm-italia.org, telefona : 011/6602793, vieni: in sede a Torino in via Ciriè 32/e 

GRAZIE a tutti 


