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Il futuro della formazione specifica in Medicina
Generale: si investa in qualità!

Firenze 06.09.2018
 

In questo momento di fermento intellettuale riguardo al futuro della formazione
specifica in medicina generale, il Movimento Giotto propone di focalizzare
l’attenzione sulla sua qualità e su come creare competenze e conoscenze in
medicina generale.
Il Sistema Sanitario Nazionale ha bisogno di solide basi per affrontare il
crescente carico assistenziale che deriva dall’invecchiamento della popolazione e
della riduzione della natalità. Le cure primarie giocano un ruolo fondamentale in
questo scenario. Per questo motivo è cruciale avere un’organizzazione ottima,
personale preparato e con tutti gli strumenti necessari per svolgere le proprie
mansioni. Mansioni sempre più numerose e complesse.
Il ruolo del medico di medicina generale diventa quindi parte integrante di
un’equipe multidisciplinare formata da medici di medicina generale, infermieri,
servizi sociali, psicologi etc.
Il medico in formazione ha la necessità di essere formato su tematiche peculiari
e mai affrontate durante il percorso universitario: la gestione delle cronicità, la
gestione della persona e non della sua patologia, l’uso della narrazione in
medicina, la gestione di problematiche
sociali/economiche/ambientali/logistiche che possono influire sui percorsi
diagnostico-terapeutici sono solo alcuni esempi.
Oltre a quanto detto sopra, durante il corso bisogna formarsi dal punto di vista
teorico sulla gestione clinica delle patologie più frequenti che vengono trattate
sul territorio secondo le più recenti linee guida ed evidenze scientifiche (es.
scompenso cardiaco, BPCO, ipertensione, diabete, disturbi cognitivi, gestione
del rischio cardiovascolare, osteoporosi, infezioni comunitarie, depressione,
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salute della donna, cure palliative oncologiche e non oncologiche…) .
Il medico in formazione deve anche imparare a coordinarsi in tutte le attività che
dovrà svolgere con tempistiche definite e sempre più rapide. Con l’avanzare della
tecnologia, si hanno a disposizione sempre più device da poter utilizzare in
ambulatorio (ecografo, elettrocardiografo, holter pressorio, spirometro,
speculum vaginale, dermatoscopio, otoscopio, ecc.). Questi strumenti
permettono di integrare la visita riducendo gli accessi impropri in acuzie al
pronto soccorso, permettono inoltre la gestione di patologie croniche
direttamente nella medicina generale.
Per permettere al corsista di acquisire capacità e conoscenze su così tante
tematiche è urgente investire su una formazione di qualità. Una formazione di
qualità si basa sulla formazione teorica, l’aggiornamento, la supervisione di un
tutor esperto in grado di fornire dei feedback sull’operato del medico in
formazione con crescente autonomia professionale. È necessario permettere al
medico di conoscere nuovi modelli tramite progetti come l’Hippokrates (2-4
settimane di frequenza presso ambulatori di medicina generale in Europa) o
FM360 (in tutto il resto del Mondo) [1].
Una formazione di qualità incoraggia la partecipazione a corsi di
perfezionamento e congressi nazionali ed internazionali. Inoltre è necessario
formare i tutor e i docenti sulle tecniche di insegnamento, poiché esse vanno
oltre l’esperienza come medico. Un buon medico non è necessariamente un
buon insegnante! Un metodo di miglioramento del corso potrebbe giovarsi del
feedback dei medici in formazione.
Le borse di studio devono essere equiparate alle altre specializzazioni, non
costringendo il corsista a disperdere le energie da investire nella formazione in
altri lavori che permettano un guadagno adeguato.
In ultimo è necessario istituire un core curriculum ed un sistema di
certificazione delle competenze, valido per tutta l’Italia sul piano teorico e
pratico.
Rifiutando soluzioni semplicistiche a problemi complessi ci riserviamo di
approfondire nel breve termine alcuni degli elementi qui emersi, portandoli a
pubblico dibattito.

[1] http://vdgm.woncaeurope.org/content/about-hippokrates
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