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Cari Colleghi,

nell’imminenza delle Festività inviamo i più sentiti Auguri da parte di tutta la Segreteria Fimmg 
Torino e del personale della Sede.

Termina un anno di forte impegno per i Medici di Medicina Generale e ci troviamo tutt’ora in un
periodo di piena pandemia da COVID con casi in aumento e la necessità di un costante ricorso 
alla nostra opera di Medico di riferimento per ogni necessità di salute.

La pandemia non comporta esclusivamente interventi per diagnosi, tracciamenti, richieste 
tamponi, terapia, vaccinazioni, consulenze costanti, ma anche un aumento del ricorso alle nostre 
cure per altre patologie acute e croniche che trovano minor risposta in ambito ospedaliero e 
specialistico per le concrete difficoltà di accesso conseguenti al diffondersi dell’infezione.

Inoltre la incapacità di programmazione da parte dei decisori politici, ha determinato uno 
squilibrio, da noi più volte documentato e denunciato fin da dieci anni fa, nella disponibilità di 
giovani medici e le necessità di ingressi nella nostra professione per coprire le carenze che si 
vengono a creare per i naturali ed in questo periodo accelerati pensionamenti. Tale carenza ha 
per conseguenza anche la difficoltà di reperire colleghi disponibili per sostituirci, minando così il
nostro diritto a adeguati periodi di ferie e riposo.

In questo contesto il nostro Sindacato opera quotidianamente, con il contributo e sostegno di tutti
i Colleghi, per difendere il nostro lavoro dagli sconsiderati attacchi della politica (come il 
paventato passaggio alla dipendenza auspicato da chi, ritenendo che non facciamo abbastanza, 
pensa di farci lavorare di più attraverso ordini di servizio) e per progettare soluzion i concordate 
che consentano condizioni di lavoro migliori e più remunerative.

In questo periodo siamo anche impegnati nelle diverse campagne di vaccinazione. A questo 
proposito i Colleghi Paolo Morato e Ruggero Fassone hanno preparato un documento che 
alleghiamo relativo alle novità sulla vaccinazione anti Herpes Zooster, alla vaccinazione 
antipneumococcica ed alla possibilità di cosomministrazione tra i vari vaccini.
Riportiamo infine un breve comunicato sull'utilizzo dei tamponi rapidi antigenici e una sintesi 
sugli accordi regionali sottoscritti nel 2021.



• UTILIZZO DEL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO IN ALTERNATIVA AL   

TAMPONE MOLECOLARE 

• INFORMATIVA PER IL MMG SULLE VACCINAZIONI ANTI ZOSTER E   
PNEUMOCOCCO 

• GLI ACCORDI DEL 2021   

Quanto scritto nelle presenti pagine è il frutto di una personale elaborazione delle norme di legge. Tali interpretazioni
non sono esimenti nè possono essere utilizzate a discolpa in qualsiasi giudizio (civile o penale) poichè frutto solo della
libera interpretazione dell'estensore. 
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