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DI RITORNO DAL 66° CONGRESSO NAZIONALE FIMMG
Cara/o Collega,
Ti informiamo circa alcuni argomenti di forte interesse che sono stati dibattuti
durante il nostro Congresso Nazionale di Villasimius appena terminato.
Nella sua relazione il Segretario Nazionale Generale Giacomo Milillo ha tra le altre
cose sottolineato quali sono gli obiettivi fondamentali che stiamo perseguendo a
livello di politica sanitaria nazionale:
-

-

-

accesso e ruolo unico per la professione Medico di Medicina Generale per
poter offrire a tutta la categoria prospettive professionalmente motivanti e
rendere appetibile ai giovani Colleghi il nostro lavoro,
superamento dell’attuale associazionismo con forme di aggregazione
funzionale che permettano di curare con forme di medicina di iniziativa,
senza aumentare il carico lavorativo, le patologie croniche e che
consentano di affiancare al MMG figure professionali come l’Assistente di
studio con il compito di sgravare il medico da buona parte delle
incombenze amministrative che tolgono tempo al lavoro clinico,
ristrutturazione del compenso per distinguere il legittimo onorario dai
fattori di produzione (cioè le spese che dobbiamo affrontare per la nostra
attività e che ci devono essere rimborsate completamente) il cui insieme
induce la falsa impressione di un professionista super pagato
superamento dei meccanismi che comportano la concorrenza sulle scelte.

Nelle tre giornate di fitti dibattiti sono poi stati affrontati molti temi. Eccone alcuni.
Autocertificazione per i primi tre giorni di malattia. Ci sono aperture in sede
ministeriale per arrivare a questo sacrosanto traguardo che ci toglierebbe un inutile
carico lavorativo

NOTA AIFA 13. In un dibattito stringente con i massimi dirigenti dell’AIFA,
abbiamo posto in evidenza alcune contraddizioni nella nota appena rinnovata quali
la non prescrivibilità degli omega3 nel postinfarto. Abbiamo ottenuto la promessa di
una pronta presa di posizione chiarificatrice già nei prossimi giorni.
POLITICA DEL FARMACO. Una volta effettuata la scelta del farmaco, il medico
dovrebbe sempre pretendere la “non sostituibilità” sia che prescriva un farmaco a
brevetto scaduto con brand, sia che prescriva un generico per evitare che il delicato
processo della prescrizione subisca interferenze per effetto della sostituibilità.
PROGRAMMI GESTIONALI – CARTELLA CLINICA. Devono cessare gli
oneri economici esorbitanti che i MMG devono affrontare per il proprio lavoro. Si
deve arrivare all’abolizione della licenza individuale ed abbattere decisamente tali
costi.
Una nota di grande soddisfazione è stata la partecipazione al Congresso di molti
giovani Colleghi (e la nostra sezione di Torino si è particolarmente distinta in
questo). Da tutti è stato rilevata la necessità di coinvolgere nella professione i
giovani Colleghi formati alla Medicina Generale con attività e compensi finalmente
dignitosi, riducendo drasticamente gli attuali inaccettabili tempi di inserimento al
lavoro. La realizzazione del nostro progetto di Ri-fondazione della Medicina
Generale consentirebbe anche questo. In particolare si è denunciato ai politici
l’attuale condizione dei Colleghi che stanno seguendo il Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale, la cui Borsa di studio ha un valore di circa la metà
del compenso ricevuto dagli Specializzandi in altre discipline.
L’AFORISMA de l’Incontro: “Un uomo solo è sempre in cattiva compagnia” Paul Valery

