Documento Unitario sull’insegnamento e la formazione in “Medicina Generale”

La comunità scientifica e professionale della Medicina Generale riunita in Roma il 13
gennaio 2007 riafferma in modo unitario la necessità e l’urgenza di promuovere il
riconoscimento istituzionale del proprio ruolo clinico, didattico e di ricerca anche attraverso
modifiche giuridiche e normative .
Nell’ambito di una crescente frammentazione dell’approccio clinico di tipo specialistico , la
Medicina Generale si pone come disciplina autonoma in grado di garantire una visione
integrata ed distica dei problemi centrata sulla persona e sul processo e non sulla malattia .
Essa offre dunque una assistenza sanitaria fortemente umanizzata e adeguata alle esigenze
della popolazione del nostro Paese ma al contempo fortemente legata alle verità scientifiche ed
alla medicina basata sulle evidenze cliniche .
Essa è in grado di offrire un corpo di conoscenze scientifiche e professionali e di competenze
cliniche per sostenere la totalità dei suoi processi formativi visti come un continuum che
procede dalla Formazione universitaria alla Formazione complementare ed alla Formazione
continua.
Le caratteristiche della disciplina dovranno inoltre fare parte del percorso formativo di base
di tutti gli operatori della salute.

Occorrono pertanto interventi normativi che possano identificare le modalità per:
1. modificare la normativa vigente per consentire l’insegnamento della MG in ambito
universitario
2. creare una specifica struttura equiparabile alle funzioni dipartimentali dedicata alla
formazione e alla ricerca che consenta l’integrazione tra le strutture del SSN e quelle
universitarie affidata precipuamente a Medici di Medicina Generale .
3. promuovere l’evoluzione della formazione specifica in Medicina Generale in
specializzazione nel rigoroso rispetto delle normative comunitarie e del ruolo del SSN.
4. modificare l’ACN della Medicina Generale per consentire lo svolgimento dell’attività
assistenziale , didattica e/o di ricerca integrando tali ruoli nello sviluppo di carriera
del M MG.
Le associazioni firmatarie di questo documento promuoveranno le adeguate iniziative
politiche e professionali per ottenere, nel più breve tempo possibile, il conseguimento degli
obbiettivi individuati.

