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Io ero tra color che son sospesi dichiarava il sommo poeta 
nel proemio alla cantica infernale. Uno stato d’animo 

che oggi accomuna la maggior parte degli abitanti 
del Bel Paese. Siamo sospesi, in attesa di una “conversione” 
che ci permetta di uscire dal limbo che, al momento, prelude 
all’entrata all’inferno. Un comune sentire che non attiene 
più solo alla sfera individuale, ma a quella collettiva che è lì 
in attesa di risposte a un cambiamento ineludibile di cui 
si discute, si definiscono i grandi contorni e si dilatano i tempi 
della realizzazione. Lì in attesa insieme al folto gruppo che 
ne costituisce la compagine collettiva ci sono i professionisti 
della sanità, coloro che ancora tengono in piedi questo nostro 
sgangherato e parcellizzato servizio sanitario nazionale. 
Fra essi fanno capolino i medici di medicina generale a cui 
da tempo e con cadenza ossessiva si sta ripetendo che in futuro 
non ci sarà più posto per la vecchia figura del medico 
di famiglia. Se ne saranno accorti? La domanda è ironica 
e la risposta non può che essere affermativa, quello che 
probabilmente continua a destabilizzare è che questo 
cambiamento annunciato e tenuto ancora “sospeso” 
nella sua definizione nazionale (riordino cure primarie: 
modifica art. 8 della 502/92 e succ. modificazioni) si è già 
realizzato con declinazioni diverse da Regione a Regione. 
Il  risultato è il delinearsi di un profilo professionale 
e contrattuale “flessibile” adattato al territorio in cui il Mmg 
esercita e soprattutto alle scelte di politica sanitaria che 
la Regione di appartenenza ha fatto relative al ruolo che, 
nell’organizzazione del servizio sanitario regionale, 
dà alle cure primarie. Se dal particolare si passa al generale, 
si realizza un quadro d’insieme ancor più preoccupante. 
Per dare il senso di questa preoccupazione prendiamo 
a prestito alcune delle osservazioni fatte di recente dal 
presidente dell’Ordine dei medici di Forlì-Cesena a latere 
della presentazione del Piano attuativo locale presentato 
dalla Ausl di appartenenza che ben si addicono a descrivere 
una situazione comune. Il tanto decantato territorio, 
che dovrebbe dare risposte appropriate anche attraverso 
una riorganizzazione delle cure primarie, rischia di diventare 
un “cronicario, ingessato da letti prevalentemente sociali 
o socio-sanitari a bassissimo turn over, mentre le città 
si apprestano a trasformare i propri ospedali in un imbuto 
che non troverà sfogo nelle cure primarie, ma solo nei presidi 
e nelle case di cura accreditate”. 

Cure primarie al tempo 
delle realizzazioni sospese
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