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Riorganizzazione territoriale e formazione, l’appropriatezza parte da qui 

Ascolta l'intervista a
Domenico Montemurro 

Responsabile Nazionale Anaao Giovani 

Ascolta l'intervista a
Giuliana Arciello 

Segretario Nazionale Fimmg Settore Speciale Formazione 

“Non si può agire tramite decreto: una nuova organizzazione sanitaria può, e deve, essere motore del cambiamento. È necessario impostare una nuova rotta sia dal 

punto di vista legislativo che culturale,  il decreto sull’appropriatezza deve essere stracciato”. È deciso nelle sue dichiarazioni a M.D. Digital Domenico Montemurro, 

Responsabile Nazionale Anaao Giovani, nel commentare il documento presentato proprio dal settore Giovani dell’associazione dei medici e dirigenti del Ssn e 

intitolato “L’appropriatezza in sanità: la chimera di un sistema inappropriato”.

Il vaso di Pandora è quello scoperchiato dal governo con la presentazione del decreto sull’appropriatezza prescrittiva che, ricordiamolo, prevede le condizioni di 

erogabilità a carico del Sistema Sanitario Nazionale di 203 prestazioni che, se non prescritte secondo le indicazioni ministeriali, rendono sanzionabile il medico 

prescrivente, continua a far discutere.

Ma dalle lamentele siamo già passati alle proposte e Montemurro sottolinea come sia necessario un nuovo atto legislativo che trasformi l’attuale meccanismo punitivo 

dell’errore medico in una politica di: “prevenzione dell’errore. Il tutto accompagnato da un cambiamento culturale: bisogna capire una volta per tutte che il medico non 

può garantire l’immortalità”, incalza il responsabile Anaao.

E allora quali soluzioni? Il punto di partenza è il paziente, con le sue specificità. “Affinché le linee guida, faro dell’attività medica, trovino un impatto reale sulla pratica 

clinica – spiega Montemurro – è necessario che vengano abbattute barriere organizzative e strutturali”. È abbastanza evidente che con i tagli alla spesa sanitaria in 

corso, la possibilità di applicare le linee guida risulti indebolita: spendendo, ad esempio, sempre meno per l’edilizia sanitaria, aumenteranno le barriere strutturali e 

organizzative, disagi che accompagneranno sempre più una ridotta aderenza alle linee guida e una maggiore complessità di gestione del paziente.

“Il Governo non dovrebbe sanzionare i medici, ma le varie unità sanitarie che non favoriscono la ristrutturazione e non si fanno garanti dell’efficienza del Sistema. 

Formazione, riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali nell’ottica della continuità di cura sono le chiavi di svolta per consentire realmente la sostenibilità del 

nostro sistema sanitario. Se tutto ciò realmente si verificasse allora sicuramente nessuno obietterebbe al sanzionamento di quel medico che nonostante abbia gli 

strumenti per essere appropriato rifiuta di utilizzarli.”

Già, la formazione: altro tassello di un puzzle che vede appropriatezza, tagli di spesa e ricerca di sprechi andare a braccetto. Si schiera apertamente con Anaao 

Giovani il Segretario Nazionale Fimmg Settore Speciale Formazione, Giuliana Arciello. Fimmg, in quanto rappresentante dei medici del territorio, è da sempre 

impegnata in battaglie per la riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali in un’ottica di integrazione dei servizi. L’accento posto dal documento Anaao Giovani 

sul necessario cambio di rotta trova concorde il Segretario Nazionale Fimmg Settore Speciale Formazione: “Per noi sono fondamentali le attività professionalizzanti 

sul territorio, prima accettate e poi cancellate nell’ultimo Patto della Salute. Tornare ad agire su queste attività incentiverebbe la formazione dei medici sul territorio, 

rendendola, è il caso di dire, più appropriata”.

La formazione nell’ambito della Medicina Generale è il fulcro della sostenibilità del sistema sanitario e quando si parla di appropriatezza in termini diagnostici e 

terapeutici “non si può prescindere dal considerare anche le risorse umane atte a garantirla. Per questo bisognerebbe partire da una corretta programmazione 

regionale che formi una classe di medici sempre più attenta alle esigenze del territorio: la cura e la presa in carico del singolo cittadino, fondate su solido un rapporto 

fiduciario medico paziente, sono la base per un’opportuna gestione del sistema diagnostico terapeutico”, continua Arciello.

Dunque pare che se davvero si voglia preservare la presenza dei medici di famiglia, si debba avviare una programmazione seria, indicizzando i contingenti alle reali 

esigenze del prossimo futuro. Un futuro grigio, nel quale si prospetta una carenza di Mmg, secondo i dati ISTAT sui pensionamenti; un futuro che già vede, emigrano 

medici già formati da alcune Regioni del Sud in direzione Nord Italia; medici sulla cui formazione la Regione di residenza ha investito in un’ottica di potenziamento del 

proprio territorio: “come classificare ciò se non come spreco?”

Focalizzando l’attenzione proprio sugli sprechi non possiamo non considerare il tema scottante delle borse di studio attivate in MG e poi abbandonate dai giovani 

colleghi che intraprendono una strada specialistica. Si tratta di risorse sprecate se non si rinvestono, risorse già esistenti che si perdono, anno dopo anno, nei rivoli di 

chissà quale gestione politica, è il caso di dire, inappropriata della sanità locale. “Questo accade perché, per fare un esempio - continua Arciello - le borse di studio 

del corso di formazione in Medicina Generale, abbandonate quest’anno, non verranno recuperate l’anno prossimo, ma incrementeranno il numero di borse a 

disposizione che continua a restare costante da molti anni, a parte qualche piccola modifica in alcune Regioni”. 
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