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Rinnovare una convenzione è sempre un compito complesso  ma questa 
volta lo è molto più che in altre occasioni.

Il numero di variabili che possono incidere sul risultato atteso, sia esso 
gestionale, di ruolo, culturale o economico è veramente elevato. 

Se sulle risorse per il Sistema Sanitario non possiamo incidere, se non 
molto marginalmente, sulla loro redistribuzione e su quale potrebbe essere 
il ruolo della Medicina Generale nel dare risposte alle richieste e alla 
domanda di salute dei cittadini, riteniamo di avere l’esperienza, le 
conoscenze e le idee per intervenire in una nuova e moderna 
progettazione del Sistema, anche per dare un futuro alle nuove 
generazioni di Medici di Medicina Generale.
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Negli ultimi anni la “gestione della cronicità” è divenuta il mantra apparentemente 
capace di risolvere i problemi della sanità, e si è assistito ad una gara fra le Direzioni 
Generali Aziendali nel produrre Percorsi Diagnostici Terapeutici Aziendali (PDTA), per 
poi accorgersi, com’è nella realtà, che gli Assistiti, destinatari  di questi percorsi, 
risultano essere in gran parte sempre gli stessi, essendo soggetti prevalentemente 
gravati da multimorbilità croniche. Inoltre, una attenta valutazione dei flussi dei dati 
relativi  alla gestione di questa tipologia di pazienti dimostra quanto più efficace ed 
efficiente possa essere la Medicina Generale rispetto a tutti i PDTA, a condizione che 
essa venga dotata di risorse adeguate, di personale e di strumentazioni diagnostiche.

Lo stesso paradigma vale per la gestione dei Pz. ad alto ed altissimo rischio di 
ricovero così come  per l’uso inappropriato del Pronto Soccorso.

La Medicina Generale, organizzata e con adeguate risorse, è lo strumento più idoneo 
e più efficiente, anche nel rapporto costo/beneficio, per dare risposte congrue a 
questi problemi. 
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La capillarità e la presenza oraria la rendono vincente nei confronti di altri modelli 
che pongono, nei fatti, al centro dei sistemi proposti altre figure sanitarie.

Il problema vero è capire cos’è la Medicina Generale e quali sono i mandati che i 
professionisti che la compongono daranno alle rappresentanze sindacali.

Ma forse il problema è ancora più complesso e coinvolge la sopravvivenza del 
Sindacato stesso come strumento per la contrattazione. Sopravvivenza che 
dipenderà dal fatto che il Sindacato riesca ad interpretare, non solo i mandati 
degli iscritti, ma anche dei professionisti non iscritti ad alcun sindacato in quanto 
non si sono sentiti rappresentati dalle politiche sino ad ora perseguite.

Non da ultimo non dobbiamo dimenticare che nel prossimo quinquennio circa il 
40% dei Medici di Medicina Generale andrà in pensione e, forse, una quota 
ancor maggiore dei dirigenti sindacali con il rischio, tutt’altro  che remoto, di 
scrivere una convenzione orientata al passato e non al futuro.
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In una recentissima review della Cochrane Library dal titolo : Nurses as 
substitutes for doctors in primary care ( Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD001271.)  emerge che in una serie di 
compiti di base , da sempre ritenuti appannaggio della Medicina Generale, gli 
infermieri ottengono risultati simili con un gradimento da parte dell’utenza 
uguale o superiore. 

Questi risultati dovrebbero farci riflettere sulla necessità che ai MMG vengano 
assicurate un maggior numero di ore di personale infermieristico, rispetto a 
quanto attualmente previsto dall’ACN, e la cui attivita’ professionale, 
integrata e coordinata  all’interno delle nelle unita’ funzionali o strutturali della 
Medicina Generale, possa consentire di ampliare ad altri livelli il Setting della 
Medicina Generale pur mantenendo l’approccio culturale che da sempre ne 
ha caratterizzato il rapporto con i cittadini.



S.I.E.M.G.
SOCIETA’ ITALIANA DI ECOGRAFIA IN 

MEDICINA GENERALE
E

TECNOLOGIA DIAGNOSTICA
LA FORMAZIONE COME MISSIONE

ECOGEN

Proviamo a cogliere questo tsunami, che sta per investire la Medicina 
Generale, come una occasione per la riprogettazione della sua struttura, 
liberi da vincoli che si sono sedimentati nei decenni.

Un medico di Medicina Generale adeguato a mantenere la leadership nel 
territorio, un medico che nel suo Dna continui ad avere l’empatia, ma 
strutturato per dare risposte alle domande di salute dei cittadini, in grado 
di far diagnosi e non solo triage, di prendersi cura ma anche di curare. 
Una Medicina Generale che dal lavoro in equipe ( funzionale o strutturale ) 
tragga forza per potenziare la sua centralità nel sistema sanitario e possa 
collaborare con altre professioni sanitarie, fosse anche con il supporto 
della tele-medicina, senza timore di veder eroso il proprio ruolo.
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Una Medicina Generale che stimoli i professionisti a migliorare le proprie 
conoscenze ed i servizi sanitari offerti piuttosto che appiattirli in un 
egualitarismo professionale senza senso.
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE


