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1. DPCM 11 giugno 2020
Il  DPCM. in  vigore  dal  15 giugno al  14  luglio  2020,  aggiorna  le  misure  di  contenimento  del
contagio da Coronavirus. Riportiamo il contenuto di maggiore interesse per la Medicina Generale:

• I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (> 37,5°C) devono rimanere
presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. 

• L’accesso di  parenti  e visitatori  a strutture di ospitalità  e lungo degenza,  RSA, hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai
soli casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione

• Si raccomanda ai datori di lavoro la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi
di congedo ordinario e di ferie, nonché modalità di lavoro agile per le attività che possono
essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. 

• Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione
delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della
salute sulla base delle indicazioni dell’OMS. 

• Sono sospesi congressi,  riunioni,  meeting ed eventi  sociali,  in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilità.

• In  riferimento  all’assistenza  ai  detenuti,  le  articolazioni  territoriali  del  SSN  assicurano
mediante adeguati presidi i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni.  I  nuovi  ingressi  sintomatici  sono  posti  in  isolamento  raccomandando  la
valutazione di misure di detenzione domiciliare. 

2. Conferenza Stato Regioni
Prevista per il 18 giugno 2020 la Conferenza Stato-Regioni per l’Intesa sull’Ipotesi di ACN per la
disciplina  dei  rapporti  con  i  MMG.  Si  tratta  dell’ultimo  atto  necessario  all’entrata  in  vigore
dell’ACN sottoscritto il 5 settembre 2019 e che ha già avuto il parere positivo del Comitato di
settore, del Governo e la certificazione della Corte dei Conti. Con l’intesa del 18 giugno l’ACN sarà
vigente, anche se non già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Saranno quindi consolidati gli arretrati e
l’adeguamento  delle  quote  capitaria  e  orarie  relativi  all’anno  2018,  già  anticipati  dal  decreto
“liquidità” dell’8 aprile; inoltre entreranno in vigore le norme per il conferimento degli incarichi
temporanei  di  assistenza  primaria,  continuità  assistenziale  ed  emergenza  sanitaria  territoriale  ai
medici che frequentano il corso di formazione specifica in MG, in applicazione dei c.d. decreti
“Semplificazioni” e “Calabria”.



3. Distribuzione di farmaci senza ricetta medica
Se un Vs paziente riceve dalla Farmacia farmaci per i quali è obbligatoria la ricetta medica, senza
però presentarla, siete pregati di far compilare quanto riportato in calce.

4. DL Rilancio: valanga di emendamenti sulla MG. I decessi per Covid non
hanno insegnato nulla

L’affanno del SSN emerso durante i momenti più bui dell’emergenza Covid-19 ha mostrato a tutti la
necessità  di  investire  maggiormente  sul  territorio,  sulle  Cure  Primarie  e  soprattutto  sulla  MG,
affiancandole risorse umane e tecnologiche necessarie ad amplificare e sistematizzare la sua azione
di  prevenzione,  iniziativa,  assistenza  alla  cronicità,  supporto  alla  non  autosufficienza,  alla
terminalità e alle piccole acuzie che si  sono rivelate preziose durante la  crisi  pandemica.  Ci si
aspettava che tutte le anime della politica di questo Paese proponessero strumenti legislativi idonei
ad armonizzare e organizzare in modo omogeneo i protagonisti,  sanitari e non, che operano sul
territorio.  Non  è  stato  così,  sembra  invece  che  l’unico  ambito  da  riformare,  disinvestendo  e
annichilendo, sia la MG.
Sull’art.  1 del Decreto Rilancio è caduta una pioggia di emendamenti che,  in maniera diretta o
indiretta, mettono in discussione quella figura medica che, per ammissione generale, ha avuto un
ruolo cardine ed è stata la cartina di tornasole dell’efficacia dell’organizzazione dei sistemi sanitari
regionali durante la crisi. Sono i MMG che in Lombardia hanno pagato il più alto prezzo di morti
tra i camici bianchi, e sono sempre i MMG ad aver rivestito, in Veneto un ruolo fondamentale per il
contenimento  del  contagio.  Contribuendo  efficacemente  ad  evitare  il  collasso  delle  strutture  di
terapia intensiva e rianimazione.
Questi emendamenti proposti tendono alla marginalizzazione del ruolo del MMG, all’azzeramento
della formazione specifica in MG e a un subdolo tentativo di passaggio alla dipendenza dei MMG.
Chiedono di sfruttare le USCA e le dotazioni infermieristiche per sostituire, e non potenziare, il
medico di famiglia nella gestione della cronicità e della fragilità. Sembra, ormai che l’attribuzione
del temine “di famiglia” determini un ruolo sul territorio di fatto fiduciario ope legis; al contrario
“di famiglia” si nasce, non si diventa. È così perché ci sono pilastri come la scelta fiduciaria del
paziente  e  il  conseguente  rapporto  del  MMG coi  suoi  pazienti,  che  diventano  la  sua  famiglia
assistenziale. Riguardo la formazione specifica in MG in alcuni atti, apparentemente, si qualificano
equipollenze con specialità universitarie, proponendo scenari di altre eguaglianze che apriranno di
nuovo il territorio, più che a giovani, allo spostamento di medici dall’ospedale. In altri atti ci sono
proposte  di  sanatoria  per  l’accesso all’esercizio  della  MG, mancando di  rispetto  alle  decine  di
migliaia di giovani che a questo punto, contro tutto e tutti, hanno creduto a valori di merito e di
scelta univoca. Giovani che avrebbero bisogno di ben altre qualificazioni piuttosto che di un goffo
tentativo  di  cambiare  tutto  senza  veri  investimenti  dedicati  a  quest’area.  Unica  eccezione  un
tentativo di aumento del finanziamento delle borse a firma PD. A dispetto della sua riconosciuta
specificità, - a parole in Italia, nei fatti nel resto dei sistemi sanitari più efficaci ed efficienti del
mondo occidentale - si introducono una miriade di scorciatoie per chiunque. Di fatto, il possesso del
diploma di laurea in medicina e chirurgia associato a qualunque attività avvicinabile alla MG ed
esercitata anche per un periodo limitatissimo, diluito in molti anni, darebbe diritto all’esercizio della
medicina di famiglia. Nulla di tutto questo è nemmeno ipotizzato per le altre branche specialistiche
pur sofferenti da anni di carenza di personale medico. Sull'informatizzazione e fascicolo sanitario,
le proposte hanno come visione comune l’obbligo di usare piattaforme e algoritmi con flussi di fatto
unidirezionali. Questo significa che i MMG alimentano i sistemi, ma non ne ricevono nessun ritorno
come la  FIMMG di  Treviso ha sempre  profetizzato.  Ultimo,  ma non meno grave,  la  voglia  di
“gerarchizzare” la MG col passaggio alla dipendenza, anche se, durante la crisi, è stato sotto gli
occhi di tutti che l’inefficienza e l’inefficacia di sistema è stata la mancanza di una governance. È
passato poco tempo, ma sembra già dimenticato e sepolto l’ultimo rapporto OCSE (novembre 2019)
sui risultati  ottenuti  dal SSN italiano, resi  possibili  proprio dalla sua MG. La voglia di  piegare



l’autonomia professionale del medico di famiglia, attualmente libero da condizionamenti gerarchici,
economici o di carriera, continua ad imperversare trasversalmente nell’animo di certa parte della
politica; senza capire e soprattutto, vigliaccamente, senza farlo capire ai veri interessati i cittadini,
che  si  sta  limitando  un  loro  diritto.  Se  questi  emendamenti  avessero  successo,  i  cittadini
perderebbero la loro vera unica possibilità di esercitare il diritto a scegliere il medico di famiglia a
cui  affidare  se  stessi  e  i  propri  cari.  Non  ci  pare  che  l’imposizione  d’ufficio  di  un  medico
“condizionabile” sia un vantaggio per il cittadino. Questa crisi sanitaria potrebbe essere l’occasione
per ripensare, con la testa al futuro, al nostro prezioso SSN. Invece lo spirito che emerge da quanto
stiamo vedendo e che comunque il sistema attuale non vuole perfezionarsi ma replicare se stesso.
Citando Albert Einstein “La vera crisi è la crisi dell’incompetenza”. 

5. Per  il  MMG  ammalarsi  di  Covid-19  è  infortunio  indennizzabile  dalla
Polizza privata per infortuni
L’infortunio è quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o
un’inabilità temporanea. La malattia è ciò che non è infortunio.
In  assenza  di  una  specifica  esclusione  le  infezioni  acute  virulente  che  provengono dall’esterno
soddisfano la definizione di infortunio. L’infezione da Covid-19 ha queste caratteristiche e pertanto
deve essere ritenuto infortunio. Un’infezione acutamente contratta e virulenta, come l’infezione da
Covid-19 potrebbe quindi rientrare negli eventi indennizzabili nel contesto di un contratto di polizza
privata infortuni.

6. MG: Lettera di Giuseppe Maso ai Ministri della Salute, dell'Istruzione e
dell'Università e Ricerca
La pandemia che stiamo vivendo ha messo in evidenza ancora una volta quanto le Cure Primarie e
in particolare la Medicina Generale siano importanti per l’efficacia e la sostenibilità di qualsiasi
sistema sanitario. Ma nel corso degli anni questa disciplina è stata espropriata di abilità e compiti
che le appartengono, declassata e condannata alla marginalità, al punto che da un lato le viene
impedito addirittura di prescrivere farmaci per la cura di patologie ad alta prevalenza (diabete,
fibrillazione  atriale,  scompenso  cardiaco...),  dall’altro  le  si  nega  la  possibilità  di  accedere  a
strumenti  professionali,  come  la  diagnostica  di  primo  livello  (Ecg,  Abpm,  Holter,  Ecografia
generalista, Spirometria...), necessari a far fronte alla crescente domanda di salute, in particolare
per la presa in carico del paziente cronico. Eppure, tra mille difficoltà, ogni giorno circa l’80%
della  quotidiana  domanda di  salute  nel  nostro  SSN trova risposta  nell'operato  della  MG,  che
affronta innumerevoli problemi, vede enormi schiere di pazienti, prescrive migliaia di accertamenti
e si  fa carico della diagnosi e della cura di numerosissime patologie.  Ma è anche evidente la
necessità di attribuire al MMG nuovi compiti e nuove competenze per dare il via al processo di
riorganizzazione e riqualificazione della sanità territoriale..... Il programma di insegnamento pre-
laurea è  fondamentale  per  la  definizione  dei  principi  fondanti  e  delle  funzioni  della  Medicina
Generale. Esso descrive il dominio della disciplina e ne definisce il ruolo all’interno dell’assetto
organizzativo  del  sistema sanitario.  La  Specializzazione  in  Medicina  Generale  è  fondamentale
perché con essa vengono definiti i compiti e le abilità. Definisce il Core Curriculum della disciplina
e  le  performance  che  le  competono.  Fondamentali  quindi,  anche  i  Italia,  i  Dipartimenti
Universitari  di  MG,  con  docenti  scelti  su  base  curriculare  ed  una  rete  di  MMG con  relativi
ambulatori accreditati all’insegnamento tutoriale. La Medicina Generale/Medicina di Famiglia è
riconosciuta  a  livello  internazionale  come una disciplina  accademica e  scientifica,  con propri
contenuti  educativi  e  di  ricerca,  proprie  prove  di  efficacia  e  proprie  attività  cliniche,  che  la
configurano come una specialità clinica orientata e cure primarie ed inserita in esse.



La MG italiana sta soffrendo per un periodo di profonda crisi, crisi di identità e di riconoscimento,
crisi formativa e di sviluppo professionale, crisi di performances e di campo di azione. Tutti coloro
che hanno a cuore la sopravvivenza di questa disciplina si devono impegnare perché essa rinasca e
raggiunga standard europei. Solo una MG forte e performante potrà garantire l’esistenza di un
SSN equo ed efficace.

7. FLU DAY 2019
Travolti dalla pandemiabbiamo dimenticato di sollecitare l'invio dei dati di quanti pazienti vaccinati
durante il Flu Day e il numero totale di VAI eseguite. I risultati parziali del Flu-Day sono:

MMG che hanno inviato i 
dati

N° pazienti vaccinati 
nel Flu Day

N° pazienti vaccinati 
in altri giorni

17 1.751 3.998

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di qualsiasi soggetto sono vietati  e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.

________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a .................................................................................... 

residente a ................................................................................................

in via ........................................................................................................

DICHIARA

che il giorno ..............................................................................................

si è recato nella Farmacia ...........................................................................

dove ha chiesto il farmaco ..........................................................................

Il farmaco mi è stato dispensato senza presentare la ricetta medica.

Allegato scontrino fiscale.

Data .......................

IN FEDE


