
Sondaggio: medico di famiglia in cima alla graduatoria,                
i cittadini premiano il rapporto personalizzato 

lunedì 25 novembre 2013 14.07 - Notizie  

  
I medici di famiglia sono al primo posto e ben valutati soprattutto per il rapporto di 
fiducia personalizzato con il paziente. E’ quanto emerge da un sondaggio effettuato 
da Demos & Pi e diffuso la scorsa settimana in occasione di un congresso di medici 
specialisti.  
Il gradimento aumenta se i pazienti sono affetti da patologia cronica, cardiopatici nel 
caso del sondaggio, e questo a nostro avviso premia l’impegno dei medici di famiglia 
nella promozione delle  attività di prevenzione e gestione della cronicità 
(vaccinazione antinfluenzale, screening, medicina di iniziativa). 
Quando i medici di Continuità assistenziale  sono visti sostanzialmente come 
dipendenti pubblici, il gradimento crolla agli ultimi posti: questo dato ci deve 
impegnare a continuare il lavoro di costruzione del ruolo unico, stabilendo una più 
stretta connessione fra medici i medici di famiglia e di Continuità assistenziale. 
Riteniamo opportuno mettere in guardia i colleghi dalle proposte di passaggio alla 
dipendenza  care ad alcune fazioni di  parte pubblica:  a nostro avviso, una volta 
inseriti i medici in una "Casa della Salute" o struttura similare,  il gradimento 
tenderebbe a precipitare e ad avvicinarsi a quello della Continuità assistenziale, con 
buona pace di chi pensa che lavorare come dipendente in una struttura ASL 
offrirebbe il vantaggio di non occuparsi degli aspetti organizzativi (gestione studio, 
personale, fisco ecc.) e di dedicarsi esclusivamente alla clinica. 
 
Se analizziamo il fronte ospedaliero e confrontiamo pubblico e privato  ci corre 
l’obbligo di fare un briciolo di chiarezza: quando nel sondaggio si parla di ospedale 
 pubblico il cittadino lo percepisce come struttura del SSN che eroga un servizio 
sostanzialmente gratuito a cui tutti possono accedere, non si pone il problema se la 
struttura sia di proprietà dello stato, di una fondazione o di una società privata. Se il 
riferimento passa invece ai servizi messi a disposizione da  fondi integrativi, visti 
come servizi privati cui non possono accedere tutti, il gradimento tende a scendere.  
Quando si parla di medici privati ci si riferisce a  medici  ai quali il cittadino si 
rivolge pagando di tasca propria: in questo caso il gradimento cala rispetto al 
pubblico ma comunque tiene una posizione di tutto rispetto e superiore a infermieri e 
Continuità assistenziale.  
E’ la  nostra un’attività  per sua natura molto meno protetta di quella ospedaliera, sia 
pubblica che privata:  se perdiamo il rapporto di fiducia rischiamo di scomparire, 
assorbiti in un’anonima struttura parastatale, ma se non rendiamo l’assistenza 
primaria un vero LEA, non una risorsa a pelle di leopardo, rischiamo la stessa fine. 
 Fiorenzo Corti  
 



24/11/13 Il cuore degli italiani - Demos & Pi

file:///C:/Users/fiorenzo/Desktop/Il cuore degli italiani - Demos & Pi.htm 1/3

contatti news letter area riservata

ULTIME EDIZIONI
ATLANTE POLITICO

Atlante politico 40
(7 ottobre 2013)

vedi »

AP 39 - RENZI
PREMIER, BERLUSCONI
CONTINUA A DIVIDERE
(16 settembre 2013)

vedi »

AP 38 - I l governo
Letta
(11 maggio 2013)

vedi »

ULTIME EDIZIONI
SOCIETÀ E POLITICA
IN ITALIA

La terza ondata de l
voto gr il l ino
(7 marzo 2013)

vedi »

Mov imento 5 Ste lle  a l
Governo?
(1 marzo 2013)

vedi »

Cinque Ste lle  e  un
Grillo: una analis i sul
M5S
(22 febbraio 2013)

vedi »

ULTIME EDIZIONI
ALTRE RICERCHE

I l cuore degli ita liani
(23 novembre 2013)

vedi »

Gli ita liani e  l'Europa
(12 ottobre 2013)

vedi »

Elezioni Comunali 2013
(12 giugno 2013)

vedi »

ALTRE RICERCHE - IL CUORE DEGLI ITALIANI

Indagini e approfondimenti sull'evoluzione dell'opinione pubblica e sulle dinamiche politico-
elettorali in Italia.

IL CUORE DEGLI ITALIANI

http://www.demos.it/
http://www.demos.it/contatti.php
http://www.demos.it/registrazione.php
http://www.demos.it/area.php
http://www.demos.it/obiettivi.php
http://www.demos.it/ricercatori.php
http://www.demos.it/approfondimenti.php
http://www.demos.it/rete.php
http://www.demos.it/partner.php
http://www.demos.it/rapporto.php
http://www.demos.it/osservatorio.php
http://www.demos.it/mondo_nordest.php
http://www.demos.it/monitor_italia.php
http://www.demos.it/indagini_europee.php
http://www.demos.it/a00904.php
http://www.demos.it/a00896.php
http://www.demos.it/a00856.php
http://www.demos.it/a00830.php
http://www.demos.it/a00825.php
http://www.demos.it/a00827.php
file:///C:/Users/fiorenzo/Desktop/Il%20cuore%20degli%20italiani%20-%20Demos%20&%20Pi_files/Il%20cuore%20degli%20italiani%20-%20Demos%20&%20Pi.htm
http://www.demos.it/a00907.php
http://www.demos.it/a00533.php


24/11/13 Il cuore degli italiani - Demos & Pi

file:///C:/Users/fiorenzo/Desktop/Il cuore degli italiani - Demos & Pi.htm 2/3



24/11/13 Il cuore degli italiani - Demos & Pi

file:///C:/Users/fiorenzo/Desktop/Il cuore degli italiani - Demos & Pi.htm 3/3

NOTA INFORMATIVA

L'indagine "il cuore degli italiani" è stata realizzata da Demos & Pi per ATBV. 
Il sondaggio è stato condotto da Demetra (metodo CATI e CAWI) nel periodo 6-19 novembre
2013. 
Il campione nazionale intervistato via telefono è tratto dall'elenco di abbonati alla telefonia
fissa (N=1.605, rifiuti/sostituzioni: 8.075) ed è rappresentativo della popolazione italiana con
15 anni e oltre per i caratteri socio-demografici e la zona geopolitica di residenza. Il campione
intervistato via web è tratto da un panel nazionale (N=1.020). I dati sono stati ponderati in
base al titolo di studio (margine di errore 2.5%).
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