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La medicina generale garantisce l’assistenza primaria territoriale 
grazie ai medici di famiglia che operano, a favore dei soggetti dai 6 
anni in su, nelle ore diurne dei giorni feriali e ai medici di continu-
ità assistenziale che subentrano nei prefestivi, nei festivi e di notte 

nell’assistenza a tutti i residenti di ogni età dell’ambito di competenza.
Circa 46.000 medici di famiglia assicurano una capillare presenza sul terri-
torio sia con l’attività ambulatoriale svolta per 5 giorni alla settimana (6 gior-
ni in alcune realtà grazie a progetti specifici) con almeno 2 aperture pomeri-
diane in circa 65.000 studi (in media 1,5 studi per medico), sia con l’attività 
domiciliare su richiesta dei cittadini per le acuzie o programmata per la pre-
sa in carico di pazienti anziani e/o fragili.

Il rapporto di fiducia consolidato nel tempo (il cit-
tadino sceglie il proprio medico di famiglia e può 
revocarlo in ogni momento), l’offerta di una rapida, 
diretta e gratuita accessibilità alla consultazione 
medica e alle cure, la prossimità ai luoghi di vita del 
paziente, la consolidata conoscenza dei bisogni 
socio-assistenziali rappresentano la solida base su 
cui si fonda questa disciplina in grado di assicura-
re una visione integrata ed olistica dei problemi, 
centrata sulla Persona e non sulla Malattia (Wonca 

2005), con attività finalizzate alla prevenzione, 
all’educazione alla salute, al trattamento dell’acu-
zie, alla presa in carico della cronicità e della fragi-
lità, in una parola alla salute dei cittadini.

Una fase critica per la professione, ricondu-
cibile alla carente programmazione regio-
nale del numero di borse di studio per la 
Formazione Specifica in Medicina Genera-
le, sta per essere affrontata: un importante 
ricambio generazionale con l’uscita di mi-
gliaia di medici di famiglia (figura). Per far 
fronte a quella che presto sarà una vera 
emergenza assistenziale, con migliaia di cit-
tadini privi di medico di famiglia, la Fede-

razione Italiana Medici di Medicina Generale 
(FIMMG), a seguito di continue sollecitazioni e ri-
chieste, ha ottenuto un aumento del 30% delle Bor-
se stanziate per il Triennio che partirà quest’anno e, 
dal punto di vista contrattuale nell’ACN recente-
mente firmato, l’eliminazione delle lungaggini bu-
rocratiche che allungavano di 1 anno l’accesso alla 
professione dei nuovi medici di medicina generale.
La medicina generale vuole infatti continuare a 
proporsi come interlocutore centrale per la presa 
in carico delle emergenze assistenziali cui andre-
mo incontro con l’invecchiamento della popola-
zione, l’aumento della cronicità, la sfida della so-
stenibilità di un Servizio Sanitario Nazionale 
equo, universalistico e solidale. Oggi i medici di 
famiglia rappresentano l’unico sistema totalmente 
informatizzato (cartelle cliniche, self audit, certi-
ficazioni di malattia ed invalidità) e stanno poten-
ziando la propria capacità assistenziale attraverso 
l’evoluzione dei modelli organizzativi e relaziona-
li, sia del medico singolo – perché è importante 
preservare la presenza capillare sul territorio – sia 
delle proprie forme associative con la presenza di 
collaboratori di studio e di infermieri, con l’esecu-
zione della diagnostica di primo livello (ecografia, 
spirometria, INR) con la prevenzione vaccinale, 
operando per raggiungere una migliore integra-
zione con i sistemi assistenziali esterni alla medi-
cina generale.
Tra questi è prioritario l’obiettivo di interlocuzione 
con la Pediatria per determinare una efficace conti-
nuità assistenziale nel delicato momento del passag-
gio del paziente dal pediatra al medico di famiglia, 
volto a garantire la continuità clinica per le malattie 
croniche già note, l’educazione alla salute e un’effi-
cace mantenimento delle coperture vaccinali. 
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Elaborazione FIMMG da dati ENPAM.
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