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COME IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE PUÒ LAVORARE  
CON GLI ALTRI OPERATORI E SERVIZI? 
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presso  
OMCeO – Corso Francia, 8 - TORINO 

PRESENTAZIONE  
Nell’architettura del sistema sanitario pubblico italiano il medico di medicina generale (e il 
pediatra di libera scelta) conserva ancora la collocazione che era stata introdotta a metà del 
novecento: un operatore scelto dal cittadino, dedicato a diagnosi e terapie non complesse e 
tendenzialmente non croniche, con l’invio/delega ad altri (specialisti, ospedali) dei bisogni più 
articolati e non gestibili nel suo studio. Ma questa architettura ha ancora senso nel contesto 
attuale? Un contesto che vede crescere le esigenze di assistenza continuativa (e col 
coinvolgimento di più servizi) per patologie croniche o invalidanti, la necessità di ridurre ricoveri 
ospedalieri e assistenza tramite ricoveri in strutture, l’utilità di interventi coordinati di diversi 
operatori (a parte dal raccordo tra medici di famiglia e infermieri), l’esigenza di evitare al paziente 
(e alle famiglie) peregrinazioni defatiganti tra diversi servizi. 
Ma per potenziare la “medicina del territorio”, obiettivo da anni dichiarato in tutte le 
programmazioni sanitarie, nonché per promuovere un nuovo sistema di welfare di iniziativa, 
occorre un’importante riforma della collocazione del medico di medicina generale (e del pediatra 
di libera scelta) entro il sistema sanitario pubblico? Oppure senza arrivare a un cambio di ruolo 
contrattuale e di inquadramento dei medici si possono attivare altri meccanismi organizzativi? E a 
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quali condizioni, con quali strumenti e processi, è possibile da un lato offrire ai cittadini 
nell’incontro col MMG prestazioni più complete e dall’altro far interagire i medici di medicina 
generale (di famiglia) con l’insieme degli altri attori? Con gli operatori dei servizi territoriali e 
servizi locali, sia sanitari che sociali? L’insieme di questi temi e nodi saranno l’oggetto del 
confronto di questo seminario. 
  
PROGRAMMA   
 
ore 8:30  Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
ore 9:00 PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

Salvatore Rao, presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 
 

ore 9:15   LE QUESTIONI SULLE QUALI RIFLETTERE. CHE COSA SI PUÒ MIGLIORARE?  
Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte 

  
ore 10:00 RAPPRESENTAZIONI IDENTITARIE DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  

IN ITALIA SETTENTRIONALE  
 Marco Zanchi, P.hd, UniBergamo 

 
ore 10:30 Intervallo 
 
ore 10:45 TAVOLA ROTONDA SULLE QUESTIONI SOLLEVATE:  

COSA È POSSIBILE MIGLIORARE? 
 Pier Riccardo Rossi, MMG Torino 
 Roberto Venesia, segretario Fimmg regionale 
 Silvio Venuti, Direttore di distretto area metropolitana centro, ASL TO3  
 Giovanna Marrone, Assistente Sociale Consorzio Servizi Sociali Alba Langhe Roero 
 Massimiliano Sciretti, Presidente Ordine delle professioni infermieristiche Torino 
 Ivana Garione, Consigliera Ordine dei Medici di Torino 
 Marco Formato (**), direttore Consorzio CISAP, Grugliasco (TO)  
 Franco Ripa, responsabile programmazione servizi sanitari e sociosanitari, 

Regione Piemonte 
 
ore 12:30 Dibattito 
 

Questionario valutazione 
 

  Conclusioni a cura del coordinatore 
 
ore 13:30 Termine seminario 
  
Coordina:        Patrizia Mathieu (*), Medico di Medicina Generale, Torino 
  Componente del Comitato esecutivo de “La Bottega del Possibile” 
 

 (*) socio de “La Bottega del Possibile” 
(**) In attesa di conferma 

 
Seminario GRATUITO 

Info e iscrizioni www.bottegadelpossibile.it 
 


