
 

Stanno scomparendo i medici di famiglia?  
Ne parla Bartoletti 

 Di Vanessa Seffer : Con la legge n. 833 del 1978 nel Sistema sanitario nazionale italiano 
(Ssn) viene introdotta la figura del medico di medicina generale in sostituzione del medico 
della mutua o di base. Il ruolo del medico di medicina generale è diverso dal precedente 
medico della mutua per formazione, per competenza e anche per il tipo di attività che 
svolge. La legge 833/1978 e successive modificazioni assegnano al medico di medicina 
generale il ruolo centrale della cura della persona al di fuori di un ospedale. La legge 
garantisce ad ogni cittadino il diritto di essere curato da un medico di famiglia 
indipendentemente dal suo reddito o dall’occupazione che svolge. Il decreto legislativo n. 
368 del 1999 e successive modificazioni, hanno introdotto il periodo formativo post laurea 
necessario di tre anni, per poter esercitare la professione medica come le altre 
specializzazioni. 

Il medico di famiglia è il collegamento, lo snodo fra il cittadino e il Sistema sanitario 
nazionale. Ma quasi 15mila medici di medicina generale cesseranno la propria 
attività nei prossimi 5 anni e 14 milioni di italiani resteranno senza medico di 
famiglia. Come si pone rimedio a questo disastro?  

Ciascun medico di famiglia può avere un numero massimo di 1500 assistiti. Ci sono luoghi 
in tutta Italia, ma specialmente al nord, in Lombardia per esempio le situazioni più gravi, 
dove intere zone sono sprovviste già adesso di medici di famiglia. Ne parliamo con il dottor 
Pier Luigi Bartoletti, segretario di Roma e vicesegretario nazionale della Federazione 
italiana medici di medicina generale (Fimmg), che ha da sempre a cuore l’interesse di 
raggiungere gli obiettivi lavorando in squadra coinvolgendo i vari soggetti istituzionali. 

Fra 10 anni si saranno ritirati oltre 33mila medici di famiglia e sono previsti appena 
11 mila ingressi nei corsi regionali di preparazione alla professione. Che succede 
quando un medico di famiglia se ne va in pensione e non viene sostituito? 

Un collega mi diceva che a Piacenza insistono 35 zone carenti dove mancano medici di 
medicina generale e il bando per la copertura dei 35 posti è andato deserto. Stiamo 
lavorando con il ministero della Salute già adesso per aumentare il numero di borse di 
studio che consentiranno ai colleghi di essere adeguatamente formati in medicina 
generale. Però questa è una misura che anche messa in cantiere adesso vedrà i frutti fra 
diversi anni, perché ci vogliono i tempi. Proprio in questi giorni il Presidente della Regione 
Lazio è riuscito a raddoppiare le borse di studio in concorso, da 85 a 174 e non è poco. In 
questo momento però non è soltanto la medicina generale che sta in sofferenza; c’è per 
esempio la medicina d’urgenza, tutta l’area dell’emergenza è in sofferenza. Noi abbiamo 
colleghi precari che tengono in piedi i reparti che chiuderebbero senza di loro. Il concetto 
è: come è possibile che un paese che da la possibilità di svolgere importanti interventi 



chirurgici, anche per mano di ottimi chirurghi che però sono ancora precari, deve ancora 
tollerare la piaga del precariato? Il problema vero è che non solo in questo paese c’è una 
carenza di medici, per cui si rischia di rivedere il fenomeno che avvenne con gli infermieri 
15 anni fa, quando noi cominciammo a importare infermieri dall’Argentina e dalla Romanìa, 
il che è abbastanza incredibile, ma che rischiamo che nei prossimi anni ciò avvenga anche 
con i medici. Con l’aggravante che in ogni caso gli ospedali sono tenuti in piedi troppo 
spesso dai precari: questo è il caso dei pediatri per esempio, dove l’età media è sempre 
più alta, e dove sicuramente l’università non ce la farà a “sfornare” gli specialisti che 
serviranno a coprire le carenze dei prossimi anni. Quindi non è un problema di settore, 
questo è un problema di sistema che interessa sia il territorio che l’ospedale, perchè 
anche in ospedale il problema si pone. 

Ma le politiche quindi sono inadeguate, approssimative? 

Per carità, io non esprimo giudizi nei confronti delle politiche, guardo i fatti. Se ci stanno 
carenze di medici qualcuno ha sottovalutato nella fase della programmazione quello che 
era necessario. Altri Paesi programmano in anticipo non soltanto il numero dei medici ma 
anche le specialità dove servono più medici. Faccio un esempio: all’aumento dell’età 
media della popolazione, quindi con persone oltre gli 80/90 anni, sicuramente ci si 
predispone al rischio di rotture, per es rotture del femore; già in Germania negli anni 
passati hanno visto che c’era una carenza di ortopedici ed hanno cominciato a 
specializzare più ortopedici. Questi discorsi vanno fatti a livello centrale, devono essere le 
varie autorità ministeriali ad occuparsi di programmare questo tipo di interventi. Poi 
assistiamo ad un altro fenomeno, molti medici in area di parcheggio, che non stanno in 
specialità. Questo è un altro paradosso, mancano i medici, mancano gli specialisti però ci 
sono colleghi che vincono borse di studio per le specialità e poi non vanno a farle. 
Preferisco aspettare un anno perché magari non riuscirebbero a mantenersi fuori sede per 
fare la specializzazione in quanto la graduatoria vuole che vinci a Trieste, ma tu stai a 
Roma e allora ti fermi un anno e poi si vede. 

Un giovane medico, appena laureato, si trova davanti ad un bivio: tentare la scuola 
di specializzazione universitaria oppure quella del corso regionale di medicina 
generale. Sono due percorsi necessariamente in contrasto? 

Sono incompatibili l’uno con l’altro. L’altro problema è che abbiamo molti posti che si 
perdono perché avendo i due concorsi in date separate, se per caso il concorso di 
specializzazione avviene dopo il nostro succede che spesso chi vince il nostro finisce per 
optare poi per la scuola di specializzazione ed abbandona il concorso vinto in precedenza. 
C’è tutto un sistema da rivedere perché così rischiamo di buttare risorse nel momento in 
cui risorse non ce ne sono. 

Economicamente gli specializzandi e i corsisti di medicina generale sono trattati in 
modo diverso, forse anche questo li alletta meno? 

È chiaro che anche questo è un discorso di equità, se è una borsa di studio non si capisce 
perché c’è chi prende mille e chi prende 800 facendo lo stesso lavoro, anche quello è un 
problema. 

Ma potrebbe essere un problema anche il fatto che chi ha fatto la scuola di 
specializzazione universitaria viene percepito come affermato professionista, come 



un “professore” mentre chi fa il corso regionale invece no? Potrebbe essere una 
problematica estetica? 

Sentendo i miei colleghi questo è l’ultimo dei problemi. Il corso regionale ha un senso 
perché bene o male tutte le normative di carattere organizzativo sanitario derivano dalle 
Regioni, quindi è chiaro che dal punto di vista regionale quando si istituì il corso, se non 
ricordo male nel 1994, dopo lunghe vicissitudini si stabilì che il corso non era un diploma di 
specializzazione ma era una borsa di studio con attestazione perché la Regione non può 
dare diplomi di specializzazione. Stiamo lavorando per cercare di risolvere questi problemi 
insieme con l’Università con cui noi ci auguriamo di collaborare, perché da una crisi di 
sistema non è che se ne esce da soli, ma tutti insieme. Come insieme ci siamo entrati 
insieme se ne esce. Inutile guardare alle singole responsabilità perché a poco serve, 
bisogna guardare avanti, non indietro. 

Ci sono medici di famiglia che hanno un surplus di pazienti. Può accadere che per 
legge se ne avevano già da prima oltre 1500, oppure con specifica deroga in caso di 
aumento del nucleo familiare di un paziente. Qualcuno potrebbe pensare che sono 
troppi e che il medico di medicina generale non può riuscire a dare a tutti una 
risposta soddisfacente. 

Non sempre le persone sanno che tipo di lavoro svolge il medico di medicina generale, e 
qualcuno pensa che per i pazienti non ci sia tempo per l’ascolto. Io ho pazienti che 
conosco da trent’anni, che ascolto da trent’anni tutte le settimane e posso assicurare non 
hanno un problema di ascolto. Sono persone che diventano quasi di famiglia. Diverso un 
medico che vede una persona che non conosce. Noi abbiamo una frequentazione talvolta 
con persone anziane anche quarantennale. Io so chi devo ascoltare di più  e chi devo 
ascoltare di meno. Oggi i pazienti non chiedono al medico di medicina generale la 
capacità prescrittiva, cioè mi scelgo il medico che mi prescrive ciò che voglio, ma scelgo il 
medico che mi risolve il problema perchè non posso andare in giro per ospedali a fare le 
file o per cliniche perchè non ho i soldi. I medici di famiglia rappresentano l’accesso alle 
cure e questo da il senso dell’equità del servizio. Un medico di medicina generale con più 
strumenti di gestione aumenterebbe la base d’accesso contribuendo di conseguenza ad 
implementare l’equità del sistema. 
 
Le prestazioni sono sempre gratuite? 

Il medico di famiglia è l’unica figura di libero accesso al sistema. In Italia non esistono liste 
d’attesa per la medicina generale. In altri Paesi, vedi l’Inghilterra, considerato il paese 
gemello come sistema sanitario, abbiamo liste d’attesa anche di un mese. Il vecchio detto 
“l’erba del vicino è sempre più verde” non è sempre valido. Noi abbiamo un sistema della 
medicina generale che garantisce oggi il libero accesso, è gratuito e senza tempi di 
attesa.  

Messo in condizione di lavorare bene un medico di medicina generale gestirebbe la 
situazione sul territorio, aiutando a snellire i Pronto soccorso. Probabilmente anche 
le liste d’attesa negli ospedali godrebbero di qualche beneficio. Che ne pensa?  

Voglio citare l’ esperienza del Portogallo, che ad oggi ha dimostrato che senza spendere 
di più ha diminuito i tempi di attesa. La ricetta portoghese è molto semplice: si 
responsabilizzano le strutture, gli operatori, ovvero se dai la possibilità ad un medico di 
medicina generale su precise diagnosi di poter prendere direttamente appuntamenti con le 



Asl e le Aziende ospedaliere, non sarà più il paziente attraverso il Cup che dovrà gestirsi il 
tempo di attesa bensì sarà il proprio medico, sulla base del quesito diagnostico, ad 
orientarlo. Dall’altra parte le strutture in Portogallo, se non garantiscono i tempi richiesti dal 
medico, inviano il paziente in un’altra struttura garantendo ugualmente quel tempo, e 
quella prestazione viene scontata dal budget della prima struttura che non ha garantito la 
prestazione nei tempi stabiliti. C’è un principio di competenza e di responsabilità, che nel 
nostro paese spesso sembra venire meno. Il problema delle liste d’attesa non è semplice 
ma è risolvibile, va affrontato a livello di sistema, tutti insieme, con le aziende, con i 
colleghi, con gli ospedali. Nessuno da solo con la professione che fa può risolvere i 
problemi complessi della sanità. Sarebbe una visione semplicistica e nessuno da solo può 
dire di essere esente da colpe. Ognuno ha la sua responsabilità, quindi ognuno di noi ci 
metta il suo e cerchiamo di migliorare.  
 
Il problema delle liste d’attesa è una delle motivazioni di inasprimento dei rapporti 
fra medici, operatori sanitari e i cittadini/pazienti che non hanno più pazienza. 
Spesso si giunge a violenze verbali e fisiche per l’esasperazione addirittura 
incontrollata.   

Il medico di famiglia è quello che ha discussioni tutti i giorni perché quello preso come 
“responsabile” del tempo. Io fisicamente sono grande e grosso, ma la mia collega subisce 
spesso insulti perché ad esempio non può inserire la “U” di urgente su una richiesta di un 
esame perché effettivamente non necessita di priorità. Vai a spiegare che assecondando 
questa richiesta impropria si toglie il posto a chi veramente necessita di quello spazio per 
un’urgenza reale. Si tratta di persone malate ed è chiaro che bisogna essere comprensivi, 
ma certe volte si arriva a situazioni di conflitto. Per farla breve non si riesce sempre a 
recepire la rabbia delle persone perché la rabbia non è un comportamento ma una 
reazione nei confronti di un bisogno negato. Quando c’è il pericolo? Quando questa si 
trasforma in aggressività e allora non è più un avvertimento: io ti ho avvertito con la mia 
rabbia, tu continui a non prendermi in considerazione ed io divento aggressivo. Ma poi c’è 
un altro sentimento brutto, la rassegnazione, che va male, perché la percezione che ho del 
sistema è negativa. Ho diritto, nessuno fa niente e mi toccherà pagare di tasca mia gli 
esami. Così la gente chiederà al sistema di cambiare. Ma il sistema ricordiamo è uno dei 
pochi al mondo che già funziona molto bene. Nonostante tutto, “eppur si muove”, grazie a 
tutti gli operatori, ai medici, agli infermieri ed ai precari che vicariano delle carenze 
organizzative piuttosto preoccupanti. 

 
 


