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P ronto l'accordo con le 
Regioni per garantire 

sul territorio nazionale un 
set minimo omogeneo di re
quisiti per formare i Mmg. 

All'esame dei governatori l'accordo sul percorso di formazione in medicina generale 

n core curriculum del Mmg 
Obiettivo: garantire sul territorio nazionale un set minimo omogeneo 

I n arrivo «linee guida» nazionali sul core 
curriculum del medico di medicina gene
rale. È all'esame delle Regioni, dopo il 

rinvio della Conferenza Stato-Regioni di giove
dì scorso, il testo dell'Accordo sulla definizio
ne degli obiettivi didattici, delle metodologie 
di insegnamento, apprendimento e dei pro
grammi delle attività del corso di formazione 
specifica in medicina generale, ai sensi dell'ar
ticolo 26 del Dlgs 17 agosto 1999, n. 368. 

11 provvedimento, che ha già avuto il disco 
verde dell'Osservatorio nazionale sulla forma
zione in medicina generale, del Coasiglio supe
riore di sanità e di FnomCeo, richiede ulteriori 
approfondimenti tecnici da parte delle Regio
ni. I contenuti formativi così definiti si appli
cheranno a partire dal triennio formativo 
2014/15 -2016/17. 

La parte prima del documento, che riguarda 
gli obiettivi didattici e il programma di attività 
teoriche e pratiche del corso di formazione in 
medicina generale è di specifica competenza 
del ministero della Salute e sarà recepita con 
un successivo decreto dello stesso ministero. 

Obiettivo dell'Accordo, a più di 20 anni 
dall'attivazione in Italia del corso di formazio
ne specifica in medicina generale è di «garanti
re sul territorio nazionale una formazione omo
genea rispetto ad almeno un set minimo di 
requisiti formativi quali-quantitativi, ritenuti in
dispensabili anche al fine di poter garantire 
livelli uniformi di assistenza». Con l'autono
mia amministrativa regionale si è infatti creata 
un'ampia variabilità dell'offerta formativa, che 
pur rappresentando un'obiettiva ricchezza con 
punte di vera eccellenza, risponde solo in parte 
ai nuovi scenari sociali e sanitari. 

Invecchiamento della popolazione, nuovi bi
sogni, cronicizzazione delle patologie, disabili

tà, utilizzo di tecnologie complesse, gestione 
dei costi sanitari, nuove modalità organizzati
ve, sono alcuni dei nuovi elementi dai quali la 
medicina generale non può oggi prescindere. 

11 processo formativo del medico di medici
na generale è espresso attraverso l'uso dei 
crediti formativi (Cf), che corrispondono a cir
ca 25 ore di impegno. Le ore di formazione 
totali del triennio sono 4.800, pari a 192 Cf. Di 
queste, 1.300 (52 Cf) sono dedicate alle attivi
tà didattiche teoriche e 3.500 (140 Cf) sono 
destinate ad attività didattiche professionaliz
zanti, divise in tirocinio e attività presso il 
Mmg (1.200 ore, pari a 48 Cf), e tirocinio 
presso ospedali o ambulatori Asl (2.300 ore, 
pari a 92 Cf di cui 12 dedicati ad attività 
seminariali). 

Gestione, organizzazione e management (4 
Cf); cura centrata sulla persona (27 Cf), attività 
di comunicazione (8 Cf); approccio globale e 
biopsicosociale (5 Cf); orientamento alla co
munità (4 Cf), audit, ricerca e farmacovigilan-
za (4 Cf) sono le sei aree di competenza in cui 
sono suddivise le attività didattiche teoriche. 
Sui corrispondenti crediti formativi è prevista 
una flessibilità regionale del 10%, a seconda 
della particolare programmazione regionale. 

La formazione pratica prevede un monte 
ore complessivo pari a 2.300 ore (92 crediti) 
da svolgere presso strutture del Ssn e a 1.300 
ore (52 crediti) da effettuare presso lo studio di 
un Mmg. Tra i nuovi obiettivi assistenziali da 
garantire: la gestione delle patologie croniche, 
la collaborazione con la rete delle cure palliati
ve, la riduzione degli accessi inappropriati al 
pronto soccorso, l'utilizzo dell'ecografia diret
tamente in ambulatorio. Anche sui 92 Cf attri
buiti alle attività professionalizzanti c'è un mar
gine di flessibilità regionale del 10 per cento. 

LEGISLAZ.& POLITICA SANITARIA



Rosanna Magnano 

Il percorso formativo del Mmg 

(*) Di cui 12 Cf, pari a 300 ore, dedicate ad attività seminariali 

LEGISLAZ.& POLITICA SANITARIA


