
Silvestro Scotti,  
Segretario Generale fImmG 

Dottor Scotti quali risposte 
di sistema sollecitava nel suo 
appello al Governo?
Non mi riferivo soltanto 
all’aumento delle risorse 
destinate al Fondo Sanitario 
Nazionale, ma anche alla 
necessità di mettere in campo 
strumenti capaci di rafforzare 
la medicina di base (medici di 
famiglia e pediatri), generare 
investimenti e creare un 
circolo virtuoso in sanità. Tra 
questi strumenti ad esempio 
ci sono gli sgravi contributivi 
per l’assunzione di personale 
sanitario e la defiscalizzazione 
per l’acquisto di macchinari 
necessari per la presa in 
carico dei pazienti. L’obiettivo 
in sostanza è favorire la 
creazione di mini-equipe 
composte da medici che 
potrebbero assistere un 
numero più ampio di pazienti, 
collaborando con altri 
soggetti quali infermieri, 
psicologi, ostetriche, per 
creare una assistenza sanitaria 

più forte sul territorio. 
Investire sulla medicina del 
territorio significa ridurre i 
costi sociali della sanità. 
Strumenti di “abolizione della 
povertà” come il reddito di 
cittadinanza non possono da 
soli tutelare davvero dal 
rischio di povertà. Sappiamo 
bene che niente di più di una 
malattia crea povertà 
familiare. Noi siamo, come 
convenzionati oltretutto, 
quella parte di sanità su cui 
investendo parte del deficit 

previsto in finanziaria 
possiamo generare un 
aumento del Pil. 

Nella sua relazione ha 
affrontato anche il tema 
della carenza dei medici, 
affermando che il problema 
non è solo di numeri, di 
borse, di tempi di accesso, 
ma anche di motivazione. 
Ma come motivare i giovani 
medici verso la medicina 
generale?
Coinvolgendoli in processi 
assistenziali di maggiore 
complessità, aumentandone 
la riconoscibilità sociale.  
I medici di famiglia sono gli 
unici scelti dal paziente, così 
come i pediatri di famiglia e i 
farmacisti. Ma la scelta non 
può essere legata solo alla 
vicinanza con l’abitazione, 
ma al fatto che un medico ha 
più mezzi, più possibilità di 
intervento. Dobbiamo 
impostare un “new deal” 
della professione: il medico 
di medicina generale (MMG) 
deve avere un maggior 
riconoscimento sociale 
all’interno della categoria, 
oggi purtroppo i giovani 
scelgono la specialistica 
perché il ruolo del MMG non 
è valorizzato. 

Da Segretario appena 
rieletto alla guida della 
FIMMG quale messaggio 
darebbe a un giovane MMG?
Gli direi di crederci. Di non 
affrontare questo percorso 
come scelta di risulta. Essere 
MMG significa essere centrale 
nell’assistenza non per una 
posizione gerarchica ma per 
una posizione di vicinanza e 
contiguità fisica e relazionale 

con colui che è il vero centro 
della proposta assistenziale:  
il nostro paziente. 
Recentemente ho ascoltato un 
attore, Enrico Bertolino, che si 
chiedeva: se ognuno di noi 
pensasse di lanciarsi da un 
aereo con un paracadute, da 
chi si farebbe piegare quel 
paracadute? Ebbene FIMMG 
crede profondamente che 
tutta la medicina generale 
abbia ogni giorno il compito 
di piegare un paracadute ai 
propri pazienti, perché loro ce 
lo permettono, perché loro ci 
scelgono, perché loro si 
fidano.

Il Presidente della SIP 
Alberto Villani e il Consiglio 
Direttivo l’hanno da poco 
nominata socio onorario SIP, 
cosa significa per lei? 
È una nomina che mi 
inorgoglisce perché ho 
cominciato il mio percorso 
come medico interno in 
Pediatria, poi ho cambiato 
rotta e in qualche modo 
questo premio riporta in luce 
la mia passione primaria.  
Lo interpreto anche come un 
riconoscimento della mia 
sensibilità particolare  
verso il paziente quasi 
considerandolo sempre un 
bambino, un approccio che 
anche il paziente anziano 
può gradire. 

Intervista a Silvestro Scotti

Un “new deal”  
della  

professione  
di medico  

di medicina 
generale

Se non si deciderà di investire in salute, bisognerà chiarire 
alla popolazione che potremo avere domani meno pove-
ri ma più malati e sappiamo bene come la malattia crei 
più povertà di qualunque altra azione di mancato inve-

stimento. Abbiamo bisogno subito di risposte di sistema e se non 
le avremo saremo pronti a scendere in piazza insieme ai cittadi-
ni”. A lanciare il monito al Governo è stato Silvestro Scotti, nella 
sua relazione al 75° Congresso della Federazione Italiana Medici 
di Medicina Generale (FIMMG) che si è tenuto a Cagliari e duran-
te il quale è stato confermato Segretario Generale Nazionale del-
la Federazione. Tanti i temi affrontati nella sua relazione: dal fi-
nanziamento della sanità alla carenza di medici.

Saitta (Regioni) all’attacco: “Parola sanità scomparsa  
da discussione su Def e Bilancio” 
 “Da 4 anni sono coordinatore degli assessori alla Sanità delle Regioni ma è la prima volta che nel 
dibattito su Def e Legge di Bilancio scompare la parola sanità”: non va per il sottile il coordinatore della 
commissione Salute delle Regioni Antonio Saitta nel suo intervento, duro e molto applaudito, al 75° 
Congresso della fImmG. “Oggi la sanità non è al centro dell’attenzione” ha detto Saitta, precisando che il 
tema del personale è cruciale. “Mettiamo insieme le cose che si sono dette in questi giorni: ‘quota 100’, 
25 mila medici che vanno in pensione, medici di famiglia insufficienti e specialisti che mancano. Sono 
disposto a discutere di tutto, anche del nuovo Patto per la salute. Ma siamo arrivati ad un punto in cui 
dobbiamo essere pragmatici e dire chiaramente che la questione principale è quella del personale. 
Pensiamo alle liste d’attesa, ci arriva la circolare, riempiamo un mare di carte e poi tutto si conclude con 
il numero unico 1500? Ecco, non ci siamo. Se ci sono le liste d’attesa è perché l’occupazione è bassa e 
bisogna aumentarla”. Da qui la richiesta che il Fondo Sanitario Nazionale aumenti e sia vincolato per 
quanto riguarda le assunzioni e i contratti: sono queste le due questioni fondamentali. 

“

Pediatria numero 10 - ottobre 2018
20

At
tu

ali
tà

Pediatria numero 10 - ottobre 2018
20

At
tu

ali
tà




