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COMUNICATO STAMPA  
I MEDICI DI BASE SONO IL PRESIDIO DEL TERRITORIO: 
ORA OCCORRE SUPPORTARLI ADEGUATAMENTE 
 

"Il numero di ore lavorate è profondamente diverso rispetto alle ore di chi lavora all'interno delle strut-

ture sanitarie e quindi questo crea la percezione di carenza che non è una carenza data dal numero ma 

data dall'organizzazione" ha dichiarato Letizia Moratti in un recente intervento a Bergamo rispetto ai 

medici di base della Lombardia. 

"L'Assessore ha dimenticato in poche parole il grande lavoro svolto dalla maggioranza dei medici di 

base durante la prima dura ondata COVID. Medici che hanno operato senza indicazioni, strumenti, di-

spositivi di protezione spesso rimettendoci anche la vita. I medici di base sono il presidio costante del 

territorio e come tali vanno supportati e messi al centro della futura riforma delle Legge sanitaria che 

deve partire proprio dalla territorialità. Non saranno gli insulti gratuiti a contribuire al dialogo e alla co-

struzione di un sistema sanitario efficiente ed efficace" dichiara Fabrizio Benzoni, Coordinatore di Bre-

scia in Azione. Secondo Monica Lippa, Coordinatrice del Gruppo Sanità di Azione a livello provinciale, 

“l'errore della Moratti consiste nel guardare alla medicina di base non come a un servizio ma come ad 

un semplice insieme di singoli professionisti. Per garantire l'accesso alle prime alle cure in via continua-

tiva, infatti, - prosegue Monica Lippa - la medicina di base va ripensata in termini di aggregazioni tra 

MMG e per favorire le aggregazioni dei MMG bisogna prevedere un piano che porti effettivamente 

all'allestimento presso il servizio di prime cure di attrezzature idonee all'implementazione della teleme-

dicina per permettere visite e controlli da remoto, nonché la presenza di personale infermieristico per le 

piccole urgenze. L'errore della Moratti è altresì strategico se si considera che per il cambiamento del 

contenuto dell'accordo nazionale circa le prestazioni da eseguire ed eseguibili da parte dei MMG, ai fini 

di un migliore filtraggio dei pazienti che altrimenti continueranno a ricorrere impropriamente alle Unità 

di Pronto Soccorso, sarà necessario aprire un tavolo per le trattative rivolte ad un ottenere un significa-

tivo cambiamento. Azione ritiene che un dialogo costruttivo con i professionisti del settore e le rispettive 

associazioni di categoria per la revisione dell'attuale sistema nel suo complesso sia più ben più costrut-

tivo del sol fatto di richiedere un allungamento ai singoli MMG del rispettivo orario di lavoro”. 


