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Doveri (e diritti) di chi ci cura 
Quello che dobbiamo sapere 
su orari e appuntamenti 

Alzi la mano chi non ha mai criticato 
nemmeno una volta il suo medico di 
famiglia: non lo trovo, non mi rispon-
de al telefono, mi dedica poco tempo, 
mi prescrive solo quello che vuole 

lui... Ma siamo proprio sicuri di avere sempre ra-
gione? Formalmente, il «corpo» dei compiti del 
medico di medicina generale nei confronti degli 
assistiti è stabilito dall'Accordo collettivo nazio-
nale, raggiunto dalle associazioni sindacali della 
categoria con i rappresentanti delle Regioni e 
dei ministeri competenti (l'ultimo Accordo non 
prettamente di carattere economico risale al 
2005). Ulteriori disposizioni si sono aggiunte 
per effetto di accordi stipulati a livello di singole 
Regioni o di aziende sanitarie e possono quindi 
essere diverse da zona a zona (per esempio allo 
scopo di testare nuovi modelli di assistenza ter-
ritoriale). 

Alla base del rapporto tra medico di famiglia e 
paziente c'è, però, anche "la scelta", con la quale 
quest'ultimo affida a "quel" dottore la tutela del-
la propria salute. La relazione tra ciascuno di noi 
e chi, in prima battuta, si occuperà di curarci è 
perciò, di fatto, regolata dall'insieme delle nor-
me e dei contenuti sottintesi in quell'importante 
incarico affidato. 

Per conoscere, allora, tutti i nostri diritti, ma 
anche i nostri doveri nei confronti del medico 
(primi fra tutti quello di rispettare la sua profes-
sionalità e quello di non avanzare ingiustificate 
pretese), abbiamo rivolto a Silvestro Scotti, vice-
segretario nazionale vicario della Fimmg (la Fe-
derazione medici di medicina generale) e medi-
co di famiglia a Napoli dal 2003, le principali do-
mande su ruolo e compiti del nostro dottore. 

Cristina D'Amico 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Per quanti giorni alla giorni feriali, con un orario che una presenza minrma ai 3 ore 
settimana e per quan- dipende dal numero dei suoi al giorno per 5 giorni settima-
te ore posso trovare il assistiti: il medico che ha fino a nali. L'orario di lavoro minimo 
medico di medicina 5oo assistiti deve essere pre- non corrisponde però alla du-

generale in ambulatorio? sente per almeno 1 ora al gior- rata dell'attività, perché tutti i 
no, per 5 giorni alla settimana; pazienti che accedono all'ani-

c i medico di medicina gè- fino a mille assistiti il suo im- bulatorio entro l'orario stabili-
nerale — risponde Silvestro pegno minimo in studio deve to devono essere ricevuti. In 
Scotti, vicesegretario nazionale essere di 2 ore al giorno, per 5 pratica, anche se l'orario è ter-
della Fimmg — deve essere giorni alla settimana; fino a minato, il medico non può ri-
presente in ambulatorio tutti i 1.500 pazienti deve assicurare fiutarsi di visitare un assistito 

POLITICA SANITARIA



già in attesa. Inoltre, l'impegno 
del medico comprende le visite 
a domicilio, nonché la parteci-
pazione alle attività di distretto 
organizzate dalla Asl». 

Posso telefonare al medico 
il sabato? E nei giorni festivi? 

«Il sabato, salvo diversi ac-
cordi regionali o di Asl, il medi-
co deve essere reperibile al te-
lefono per 2 ore, dalle 8 alle io, 
per rispondere a richieste non 
differibili, che dovrà soddisfare 
entro le 14. Qualche esempio di 
necessità "non differibile": può 
esserlo quella di una visita a 
domicilio, o di una certificazio-
ne di malattia per un lavoratore 
turnista; non lo è la prescrizio-
ne di un esame diagnostico cui 
sottoporsi nei giorni successi-
vi. Quindi, se il medico ritiene 
giustificata la richiesta di una 
visita a domicilio che gli è arri-

vata la mattina del sabato, do-
vrà andare a casa del paziente 
entro le 2 del pomeriggio. Su-
perate quelle ore del sabato, il 
paziente ha il diritto-dovere di 
rivolgersi alla guarda medica. 

«Può accadere, però, che il 
medico di famiglia debba im-
pegnare il sabato mattina per 
partecipare a corsi di formazio-
ne obbligatoria, per esempio in 
relazione a progetti disposti 
dall' Asl; in questi casi l'Asl an-
ticipa al mattino del sabato il 
servizio di guardia medica, cosi 
da assicurare ugualmente la 
continuità assistenziale. 

«Le stesse regole del sabato 
valgono per i giorni prefestivi, 
ma se in quel giorno della setti-
mana, per esempio il giovedì, il 
medico ha abitualmente attivi-
tà di ambulatorio dalle 8 alle 14, 
dovrà essere presente. Potrà 
"saltare" l'ambulatorio solo se 

l'apertura era prevista per il po-
meriggio. 

«Domeniche e giorni festivi, 
infine, sono "sacri" anche per il 
medico di famiglia, a parte al-
cune eccezioni, poche, di spe-
cifici accordi regionali». 

È giusto che il mio medico 
mi riceva solo se ho preso 
l'appuntamento? Può limita-
re l'accesso all'ambulatorio e, 
per esempio, dirmi: "Ci sono 
già troppi pazienti in attesa, 
torni domani"? 

«Può adottare la formula de-
gli appuntamenti, ma questo 
non significa che di fronte a 
una richiesta non differibile 
entro l'orario di ambulatorio 
possa rifiutarsi di assolverla. In 
questo caso non può mandare 
via un paziente che arrivi in 
studio senza appuntamento». 

C. DA. 

I MEDICI . _ . _ _ 
DI FAMIGLIA 4 0 4 3 / 
IN ITALIA ' . 

di cui 

Gli uomini 

Fonte: Ministero della salute, Annuario Statistico 2015 

Le donne 

DA QUANTI ANNI SONO LAUREATI 
Anni dalla Numero 
laurea di medici 
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VISITE A CASA 
Quali sono le regole 
per chiedere 
di essere seguiti a domicilio 

Euna questione davvero "spinosa" 
quella delle visite a domicilio, 
spesso terreno di incomprensio-
ni tra pazienti e dottori: noi assi-

stiti vorremmo il medico sempre pron-
to ad accorrere al nostro capezzale, 
mentre il dottore deve sapersi destreg-
giare tra le necessità più o meno pres-
santi. 

Quando posso chiedere al mio me-
dico di famiglia una visita a domici-
lio? E lui può rifiutarsi di venire? 

«Mentre nella normativa per la pe-
diatria di base si dice chiaramente che è 
il medico a decidere se una visita a do-
micilio è realmente necessaria, per i 
medici di famiglia la questione non è al-
trettanto ben definita — osserva Silve-
stro Scotti, vicesegretario nazionale 
Fimmg —. In linea teorica, come già 
detto, la visita richiesta tra le 8 e le io va 
effettuata entro le 14. 

«n paziente può richiedere una visita 
a casa anche più tardi, sulla base della 
reperibilità del medico, ma la valutazio-
ne sui tempi di risposta è lasciata al dot-

tore, che - come è stabilito nell'Accordo 
nazionale - dovrà farla "prima possibi-
le". Ciò significa che il comportamento 
del medico può dipendere, oltre che 
dalle caratteristiche della specifica ri-
chiesta, anche da questioni organizzati-
ve. Ma facciamo, anche qui, un esem-
pio: poniamo che un paziente chieda la 
visita domiciliare all'inizio dell'orario di 
ambulatorio, il cui impegno però si pro-
tragga fino all'ora in cui entra in attività 
la guardia medica; il dottore, in questo 
caso, potrebbe decidere di rinviare la vi-
sita domiciliare al giorno successivo. 

«È evidente, allora, che sulla discussa 
questione delle visite domiciliari si con-
frontano da un lato la competenza del 
medico in merito alla patologia e a ciò 
che ritiene utile rispetto alla condizione 
di quel paziente, dall'altro la possibilità 
dell'assistito insoddisfatto di cambiare 
dottore. È l'equilibrio tra queste due re-
altà quello che "regola" di fatto il rap-
porto». 

C. D'A. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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TELEFONO&INTERNE 
Quando è difficile 
contattare il dottore 

Poter contare su un me-
dico di medicina gene-
rale sempre (o quasi) 
contattabile è indub-

biamente rassicurante. Ed è un 
elemento che conta in quel 
"passaparola" tra pazienti che 
spesso è determinante nella 
scelta del professionista che 
dovrà diventare il nostro primo 
riferimento sanitario. 

Se chiamo il medico di fa-
miglia al telefono, non è forse 
mio diritto che risponda? 

«In linea teorica, il medico 
di medicina generale dovrebbe 
garantire 2 ore di "reperibilità 
telefonica" al giorno, dalle 8 al-
le 10, per le richieste non diffe-
ribili, da soddisfare entro le 14 
— dice Silvestro Scotti, della 
Fimmg —. Ma con l'avvento dei 
cellulari la questione è diventa-
ta più complicata: il dottore, se 
ritiene, può rendersi contatta-
bile in studio, magari con l'au-
silio di un collaboratore, poi 
sul cellulare, per tutta la gior-
nata. E se gli vengono espresse 
esigenze non differibili, deve 
intervenire "prima possibile". 

«Sia chiaro, però, che non 
parliamo di "emergenze", per-
ché per queste ci sono altri ser-
vizi, come il Pronto soccorso: 
se il medico sta visitando in 
ambulatorio non può certo ab-
bandonare tutti, per correre al 
capezzale di un altro paziente. 

«Insomma, su una più am-
pia reperibilità telefonica non 
ci sono obblighi, e il medico da 
una parte ha la necessità di far-
si rintracciare il più possibile 
per conservare la fiducia dei 
pazienti, dall'altra si espone a 
un impegno non sempre facile 
da assolvere. Comunque, se un 
paziente ritiene che il dottore 
scelto non offra una sufficiente 
reperibilità, ha diritto di cam-
biarlo». 

È corretto che il medico 
faccia diagnosi e dia prescri-
zioni al telefono? 

«Sì, e la risposta è sorretta da 
una sentenza di qualche anno 
fa. Riassumiamo la vicenda: a 
un medico di famiglia, che ave-
va rifiutato una richiesta di visi-
ta domiciliare e aveva prescrit-
to direttamente al telefono al-
cuni farmaci a un suo paziente, 
si contestava l'omissione di atti 
d'ufficio. Il giudice, però, ha as-
solto quel professionista, affer-
mando che il medico di medi-
cina generale è l'unico soggetto 
che può prescrivere telefonica-
mente a un proprio assistito 
una terapia di primo livello, 
quando abbia la piena cono-
scenza della patologia e delle 
caratteristiche del paziente». 

Se contatto il mio medico 
via Internet, è come se mi "vi-
sitasse" di persona? 

«Il computer e i più nuovi si-

stemi di messaggistica mobile 
possono essere usati dal medi-
co di famiglia, così come da 
qualunque altro medico, con-
siderando con molta attenzio-
ne le diverse situazioni. In alcu-
ni casi questi sistemi possono 
aiutare: per esempio, il pazien-
te potrebbe scattare la foto di 
un'eruzione cutanea e inviarla 
al dottore, consentendogli così 
di decidere rapidamente una 
prima possibilità di trattamen-
to. Ma nel caso di una situazio-
ne più complessa, che abbia bi-
sogno di un approfondimento, 
il computer non può certo so-
stituire il vero contatto diretto 
medico-paziente». 

Ma il medico di famiglia 
non potrebbe inviarmi le ri-
cette via computer? 

«Sarebbe possibile soltanto 
in presenza di un processo di 
autorizzazione e identificazio-
ne da parte del paziente, cioè 
con la totale sicurezza che la ri-
cetta arrivi su un sistema pro-
tetto accessibile solo all'assisti-
to. Altrimenti, potrebbe essere 
messa a serio rischio la privacy 
di dati sensibili. Ricordiamoci 
che, perfino quando un pa-
ziente chiede al suo medico di 
consegnare una ricetta a un fa-
miliare, la prescrizione an-
drebbe messa in busta chiusa, 
per riservatezza». 

C. D'A. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ricoveri 

• Il medico 
di famiglia 
deve seguire 
i suoi pazienti 
ricoverati? Non 
è tenuto, ma 
su richiesta 
del malato 
potrebbe 
assumersi 
questo 
impegno; 
tuttavia 

i colleghi 
ospedalieri non 
hanno 
obbligo di 
confrontarsi 
con lui. 
Quindi, al 
massimo, può 
predisporre 
una sintesi 
delle condizioni 
del paziente, 
da consegnare 
al momento 
del ricovero. 

Se un paziente 
ritiene che 
il dottore scelto 
non offra 
una sufficiente 
reperibilità, 
per esempio 
al cellulare 
oppure 
al telefono 
durante l'orario 
di visite 
in ambulatorio, 
ha diritto 
di cambiarlo 

QUANTI PAZIENTI HANNO 
Numero Numero 
di pazienti di medici 

19.490 

12.399 

QUALI STRUMENTI USANO PER COMUNICARE CON I PAZIENTI (in %] 

App per raccogliere 
e comunicare dati 
sulla salute 

• Frequente Occasionale Nessuno, ma interessato • Nessuno, ma non interessato 

Sms 

App per salute 
e benessere 

Blog e 
forum 

Monitoraggio pazienti 
tramite dispositivi 
indossabili 

Fonte: Ministero del a salute, Annuario Statistico 2015; Osservatorio innovazione Digitale in Sanità Politecnico di Milano, Doxa - FIMMG (Indagine su 752 Medici di med Cina generale, 2015) 
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Il «massimale» 
Quanti pazienti segue 
ogni professionista 

Q 
uanti pazienti può avere un medico 
di famiglia? «Mille assistiti per ciascun 
medico di medicina generale è il rapporto 
considerato "ottimale" (in base ad accordi 

regionali, tale rapporto può variare, fino a 
raggiungere i 1.300 assistiti) — spiega Silvestro 
Scotti —. Il numero massimo («massimale») di 
pazienti è di fatto 1.500, anche se, in virtù di un 
diritto acquisito per vecchi accordi nazionali, alcuni 
medici hanno in carico anche 1.800 pazienti. La 
media nazionale è comunque di un medico ogni 
1.150 assistiti (in Lombardia la media è di 1 ogni 
1.300 pazienti, nel Lazio di 1 ogni 1.000». 

C. DA. 
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Dove andiamo 
se lo studio 
è chiuso causa ferie 

N on trovare il medico in ambulatorio op-
pure al telefono è la classica situazione 
che ci mette in agitazione e magari ci in-
dispettisce. 

Il medico di famiglia può assentarsi dal la-
voro per motivi personali? 

«Può assentarsi — spiega Silvestro Scotti — 
per le motivazioni previste dall'Accordo nazio-
nale: malattia, assistenza a familiari con handi-
cap, attività di volontariato o di emergenza. Deve 
sempre darne comunicazione alla Asl e a volte 
essere autorizzato». 

Quanti giorni di ferie può fare il medico? 
E deve avvisare i pazienti? 

«Può chiedere all' Asl, con 15 giorni di antici-
po, fino a 30 giorni di "ristoro psicofisico". In te-
oria, dovrebbe essere la Asl ad avvisare gli assi-
stiti, n medico comunque ha l'obbligo, e la con-
venienza, di informare i pazienti». 

E i pazienti restano senza medico? 
«Se l'assenza non supera i 30 giorni il dottore 

deve scegliere un sostituto, pagandolo (dal 
3iesimo giorno, il medico perde parte della re-
tribuzione e il sostituto è pagato dalla Asl)». 

C. D'A. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La scelta 
Le informazioni utili 
per capire qual è il dottore 
che fa per noi 

Sulla base di quali informazioni scegliamo 
il medico di famiglia? Possiamo conoscere 
il suo curriculum? Sapere quanti pazienti 
segue? Quali sono i suoi orari di attività? 

«Informare l'assistito che deve scegliere il medico 
di medicina generale è compito dell'Azienda 
sanitaria —, spiega Silvestro Scotti —. Il cittadino 
ha diritto di consultare l'elenco dei medici e 
di conoscere di ciascun dottore il curriculum con 
eventuali specializzazioni, il numero di pazienti che 

deve seguire (il cosiddetto "massimale"), gli orari 
di apertura del suo ambulatorio, nonché le 
caratteristiche di organizzazione della sua attività 
(se ha l'assistente di studio, l'infermiere, se è in 
rete, se opera in associazione con altri colleghi). 

Purtroppo non tutte le Asl forniscono le 
informazioni previste. 
Ma il medico di famiglia può rifiutarsi di prendere 
in carico un paziente? Oppure, gli è permesso, una 
volta instaurato il rapporto, di ricusarlo? «Nessun 
paziente può essere rifiutato, —dice Scotti — ma 
il medico può ricusare un assistito nel momento 
in cui sorgano problemi che mettono in 
discussione il rapporto fiduciario. In questo caso il 
medico presenta una richiesta all' Asl e il paziente 
viene avvisato. Durante il mese successivo 
il dottore resta comunque responsabile 
dell'assistenza, in modo che l'assistito ricusato 
abbia il tempo per scegliere un altro medico». 

C.D'A 
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4 ) Il numero 
Visite in continuo aumento 
Ora servono le Unità complesse 

19 
milioni 
È il numero 
di visite fatte 
dai medici 
di famiglia 
nel 2012, 
il 22 percento 
in più del 2005 

M edici di famiglia in affanno, n loro 
carico di lavoro è aumentato del 22% 
in 7 anni, fino ad arrivare nel 2012 a 19 
milioni di visite annue (5,5 nel 2005). 

I camici bianchi devono fronteggiare un «eser-
cito» di malati cronici (2,7 milioni) e di persone 
con più di una patologia (circa 2 milioni). 
I "multicronici" si prevede saranno 13 milioni 
nel 2024. E secondo l'ultimo Rapporto del Cen-
sis sulla situazione sociale del Paese, il 57% de-
gli italiani ribadisce l'importanza del ruolo del 
medico di famiglia nell'indirizzare al meglio 
i pazienti nei percorsi di cura. La Simg (Società 
italiana di medicina generale) propone di anda-
re sempre più verso le «Unità complesse», am-
bulatori in cui medici con competenze specifi-
che e diverse, lavorando in team, possano occu-
parsi di chi ha bisogno di una «media intensità 
di cura», indirizzando a specialisti e a ospedali 
solo chi necessita di cure ad «alta intensità». 
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