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LA RISPOSTA DEI MEDICI DI FAMIGLIA

Cara/o Collega,

molte polemiche hanno investito in questi giorni la Medicina Generale. Sui giornali 
sono  comparse  le  solite  allusioni  circa  le  presunte  responsabilità  dei  medici  di 
famiglia  circa  l'affollamento  dei  Pronto Soccorso.  C'è  poi  stata  la  vicenda  delle 
ADP nelle strutture residenziali che ha investito numerosi Colleghi della ASLTO1.
L'esasperazione e la sacrosanta, forte convinzione di stare dalla parte della ragione 
hanno  indotto  i  Colleghi  di  questa  ASL  a  rispondere  UNITARIAMENTE 
dimostrando una fortissima coesione. 
In  una  assemblea  dei  referenti  di  equipe  tenutasi  nella  sede  FIMMG  di  Corso 
Svizzera, alla quale hanno partecipato anche Colleghi della TO2, è stato deciso di 
acquistare,  autofinanziandosi,  una  pagina  del  quotidiano  cittadino  a  maggior 
diffusione,  LA  STAMPA,  per  rafforzare  ruolo  e  dignità  della  nostra 
professione.
Venerdì 26 febbraio è stato quindi pubblicato con grande evidenza il manifesto che 
alleghiamo e il giorno successivo, Sabato 27 febbraio, a dimostrazione del clamore 
suscitato  dall'iniziativa,  sono  comparse  le  interviste  di  alcuni  nostri  Colleghi 
(alleghiamo anche questa pagina).
Seguiranno altre iniziative!

L’Aforisma de l’Incontro:     “Non c’è cosa che pesi meno della penna” 
Francesco Petrarca (Arezzo, 20 luglio 1304 – Arquà, 18/19 luglio 1374)



In considerazione dei recenti articoli che ci riguardano 
vogliamo puntualizzare che:

In una città come Torino
facciamo più di   6.000.000* di visite mediche all’anno 

(circa il 38% a persone con più di 75 anni),
senza contare ricette, prescrizioni, certificati, curando malattie, le più varie, e disagi.

Rispondiamo a migliaia di telefonate ogni giorno.

Disponiamo di uno dei livelli di informatizzazione più avanzati 
del Sistema Sanitario Nazionale, 

essendo in grado di generare telematicamente ogni ricetta o certificato.

Con l’organizzazione in gruppi e insieme ai Colleghi di Continuità Assistenziale 
(Guardia Medica), nonostante siano in carenza di organico,

consentiamo di ricevere assistenza medica 24 ore su 24
per SETTE giorni alla settimana.

Curiamo, quando necessario, a domicilio 
e  molti di noi esercitano nelle  Residenze per Anziani.

Vacciniamo per l’influenza circa 150.000 torinesi ogni anno.
I nostri studi sono presenti su tutto il territorio.

Diamo lavoro a personale di segreteria e infermieristico.
Aiutiamo, come tutori, i giovani medici a crescere.

Nostro malgrado dobbiamo occuparci di tanti, troppi aspetti amministrativi, 
anche se vorremmo dedicarci esclusivamente alla salute e alla cura delle persone.

Quando dobbiamo curare a domicilio malattie complesse e gravi,
per avviare l’assistenza domiciliare integrata (ADI) nel nostro territorio,

siamo costretti ad attendere troppi giorni, a causa di problemi organizzativi irrisolti.
Questo in un clima di collaborazione spesso sbandierato ma poi disatteso.

 CHI SIAMO?
Siamo i medici di famiglia e i cittadini ci conoscono bene.

Siamo i medici di fiducia che ogni cittadino sceglie liberamente.     

                                                                          I medici di famiglia della ASL TO 1
                                          (tutto questo per un’informazione più completa ed esauriente) 

     * dati estrapolati da VIII REPORT Health Search SIMG 2013/2014
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