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I l volume parte dall’analisi del 
clima emotivo di malessere e 
dalla “diagnosi” della crisi 

che attraversa la Medicina Ge-
nerale convenzionata, accentua-
ta dall’impatto della pandemia 
da Covid-19 sul territorio, per 
prospettare possibili percorsi di 
riforma e cambiamento. La prin-
cipale occasione di “rifondazio-
ne” è il Pnrr che si propone di 
rafforzare la sanità territoriale 
dopo un decennio di disinteres-
se pubblico, grazie agli investi-
menti strutturali della Missione 
6 per la diffusione dalle Case e 
degli Ospedali di Comunità, che 
dovrebbero favorire una maggio-
re integrazione tra professionisti 
sanitari del territorio e dell’ospe-
dale, risollevando le sorti dell’as-
sistenza primaria.
Il primo capitolo espone una sin-
tesi delle procedure relative alle 
decisioni di policy e dei problemi 
di implementazione delle rifor-
me pubbliche nel contesto so-
ciosanitario. La prima parte pro-
pone un profilo storico e socio-
culturale del disagio vissuto dai 
Mmg, descrive le caratteristiche 
organizzative e giuridiche della 
Medicina convenzionata e ana-
lizza l’evoluzione della categoria 

con la chiave di lettura della so-
ciologia delle professioni, con 
particolare riferimento al concet-
to di professionalismo: si propo-
ne l’ipotesi che il malessere del-
la MG segni l’ultima tappa del 
declino della dominanza profes-
sionale.
La seconda parte descrive a 
grandi linee le specificità organiz-
zative e delle pratiche dell’assi-
stenza primaria e, di seguito, le 
criticità imputate al Mmg 
che dovrebbero essere su-
perate con il passaggio dal-
la convenzione al rapporto 
di subordinazione e con l’in-
troduzione della Specializza-
zione universitaria. Nel te-
sto vengono discussi i diver-
si aspetti della proposta di 
dipendenza come soluzione 
della crisi, che vede la cate-
goria divisa tra favorevoli e 
chi invece vorrebbe mante-
nere l’attuale regime conven-
zionale, pur accettando una 
sua evoluzione, come propo-
sto dalla parte pubblica.
Nella terza parte vengono 
esposti e commentati i conte-
nuti del Pnrr, del Decreto Mi-
nisteriale sugli standard delle 
strutture territoriali e degli Ac-

cordi Collettivi Nazionali, prope-
deutici alla realizzazione della 
Missione del Pnrr. L’ultimo capi-
tolo propone un’analisi della MG 
secondo i principi delle Comuni-
tà di Pratica come proposta stra-
tegica per il superamento del 
malessere della categoria, in 
una prospettiva di promozione 
del professionalismo organizzati-
vo e comunitario.

ll malessere della Medicina Generale: verso la riforma dell’assistenza primaria
dopo la pandemia: ultima spiaggia o inevitabile declino? 

Questo è l’interrogativo che è anche il titolo del libro scritto da 
Giuseppe Belleri Medico di Medicina Generale, ora in pensione, 

che ha esercitato la professione a Flero (BS) fino all’aprile scorso

Ipotesi di futuro per i Mmg
e la medicina del territorio
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