
 
     Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 

Torino, 24 febbraio 2005 
 
A TUTTI I MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE ISCRITTI AL SINDACATO 
Loro indirizzi 

 
 

AVVISO URGENTISSIMO 
 
Caro/a Collega, 

il giorno 23 febbraio, nel corso della trasmissione radiofonica “Istruzioni per 
l'uso” delle ore 6,10, a cui ha partecipato anche il nostro Segretario Nazionale 
Mario Falconi, sono state rivolte ai medici di famiglia le solite pesanti accuse 
tipiche in queste giornate “influenzali”. 
 
Secondo alcuni interventi il medico di famiglia è stato accusato di non espletare 
le richieste di visita domiciliare. 
 
Siamo stufi di questo atteggiamento ma per meglio respingere le critiche 
ingiuste occorre fare uno sforzo organizzativo ed inviare, da parte di cittadini   
un fax  redatto a cura della Segreteria nazionale FIMMG. 
 
Ti preghiamo di inviare sollecitamente il fax richiesto dalla segreteria nazionale 
(vedi circolare allegata) per rintuzzare la grave minaccia di deterioramento di 
immagine e di rapporto di fiducia medico-paziente. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario provinciale 
  FIMMG di TORINO 
 (Dott. Mario COSTA) 

 
 
 
N.B. Allegata circolare con relativo modulo di fax che dovrai scaricarTi 
direttamente cliccando su “ ti allego un modello di fax” frase riportata nella 
lettera del Dott. Falconi. 
 
 
 



   

Roma, 23 febbraio 2005 

VISITE DOMICILIARI 
 

FACCIAMO SENTIRE L'OPINIONE DEI NOSTRI ASSISTITI! 

Caro collega, 
il 23 febbraio u.s. ho partecipato alla trasmissione "Italia, istruzioni per l'uso" condotta 
da Emanuela Falcetti. Per l'ennesima volta ho risentito la periodica lamentela "i medici 
di famiglia si rifiutano di effettuare le visite domiciliari" e, a questo, aggiungono che 
hanno ricevuto molti fax dai cittadini che denunciavano tali comportamenti. 

Credo sia giunto il momento di opporre a queste accuse i fax dei nostri assistiti che 
manifestino il reale pensiero dei cittadini sull'argomento delle visite domiciliari. 

Pertanto, ti allego un modello di fax da stampare in una decina di copie e che sono certo 
farai firmare ad altrettanti tuoi assistiti entro lunedì 28 febbraio. Sul modello dovrai 
semplicemente indicare il nome e cognome del tuo assistito, la provincia di residenza, il 
tuo nome e cognome e la data. 
Quando avrai raccolto le dieci firme, inviale tutte insieme con un unico fax al numero 
della trasmissione 0633172116. 

Certo di una tua attiva collaborazione in questa iniziativa di protesta, ti auguro buon 
lavoro. 

Saluti, 
Mario Falconi 

 

 
 


