
«E ora la vertenza informatica»
L’INTERVENTO

La medicina generale da tempo vive la
propria crisi al di fuori del rapporto

medico-paziente, sempre più emarginata
nei processi di programmazione dell’assi-
stenza e relegata spesso a funzioni burocra-
tiche. A ciò si aggiunga l’aumento dell’atti-
vità assistenziale sanitaria vera e propria.
Sempre più spesso il medico alla sera tor-
na a casa frustrato, insoddisfatto, con la
sensazione di non aver fatto il medico;
come dimostra l’indagine presentata in
queste pagine, nonostante la categoria stia
facendo moltissimo per aumentare il livel-
lo di organizzazione, di
dotazione strumentale e
di personale; tutto ciò,
fra l’altro, in gran parte a
spese proprie, perché gli
incentivi della convenzio-
ne non sostengono in mo-
do completo i processi di
innovazione organizzati-
va ormai ineludibili.

A queste criticità, contro le quali da
tempo proponiamo il cambiamento di al-
cune regole fondamentali della nostra pro-
fessione, si è aggiunto pesantemente il
carico dell’e-Health. Certificato di malat-
tia on line, esenzioni ticket on line, ricetta
on line, patient summary e quant’altro si
sono presentati improvvisamente alla por-
ta dello studio medico. Tutti sappiamo
che quando il processo di innovazione
sarà completamente a regime, se avrà avu-
to l’intelligenza di privilegiare gli aspetti
professionali a quelli burocratici, la nostra
attività potrà trarne numerosi vantaggi, ma
intanto la sua introduzione si sta dimo-
strando molto faticosa e non riconosciuta.

La categoria ha fatto miracoli, si pensi

solo alla rapidità con cui, sopportandone il
carico da sola, è stata introdotta la certifica-
zione on line di malattia, ma quante arrab-
biature ha comportato per il sistema che
non funzionava (e ancora non è del tutto
affidabile), per l’atteggiamento offensivo e
ingiurioso di chi avrebbe dovuto mostrarsi
collaborante e non arrogante, per le mag-
giori spese che abbiamo dovuto sostenere,
per il disturbo al rapporto con l’assistito.

Dovrebbe spaventare non solo noi, ma
tutti coloro che hanno a cuore la salute
pubblica, il pensiero che tutto ciò debba

ripetersi moltiplicato per
cento per l’introduzione
della ricetta on line e
moltiplicato per mille
per il patient summary.
La categoria mette in
guardia la pubblica opi-
nione, Governo e Regio-
ni: non poniamo rivendi-

cazioni salariali, ma chiediamo di essere
affiancati da personale qualificato, non
medico, che ci supporti e ci aiuti a recupe-
rare tempo per l’assistenza e allo stesso
scopo di essere dotati di supporti tecnolo-
gici adeguati. Se fossimo coinvolti nella
scelta degli strumenti destinati sia all’inno-
vazione del sistema che della nostra prati-
ca quotidiana, gran parte dei disagi sareb-
be evitata. Questo è il contenuto della
“vertenza informatica” che la Fimmg ha
definito nell’ambito dell’ultimo Conve-
gno quadri e Consiglio nazionale, elabo-
rando un documento che sottoporremo a
Governo e Regioni.
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