
Informazioni di inquadramento

1.

2.

3.

Contrassegna solo un ovale.

Non sto frequentando il Corso

Valle d'Aosta

Piemonte

Liguria

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Orgogliosamente MMG
Ci rivolgiamo, con questa indagine online, a voi MEDICI recentemente DIPLOMATI tramite il CORSO di FORMAZIONE SPECIFICA in 
MEDICINA GENERALE o CHE STATE FREQUENTANDOLO o CHE ASPIRATE FREQUENTARLO e vi invitiamo a partecipare a questa indagine 
online.

OBIETTIVO: studiare quali sono le motivazioni che vi hanno orientato verso questa professione, quali sono le vostre inclinazioni, cosa vi 
aspettate da questa professione e come pensate di poter contribuire per "fare la differenza"; inoltre: come vedete l’organizzazione della 
vostra prossima attività professionale?

Buona continuazione ...e buon lavoro!

               Associazione Liberi Specializzandi - ALS - Fattore 2a 
                                                            e
               APRIRE - Assistenza PRimaria In REte - Salute e a km0

In che anno ti sei laureato?

Presso quale Università ti sei laureato?

Se stai frequentando il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (MG), in quale regione lo stai frequentando?



4.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Non sono ancora diplomato in MG

2019

2018

2017

2016

2015

5.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Non sono ancora convenzionato per la MG

Assistenza Primaria

Continuità Assistenziale (CA)

Emergenza Territoriale

6.

Contrassegna solo un ovale.

Non sono ancora convenzionato per la MG

Valle d'Aosta

Piemonte

Liguria

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Se sei diplomato in MG, in che anno ti sei diplomato?

Se hai attivato la Convenzione per la MG, in quale settore l'hai attivata?
(anche più risposte)

Se hai attivato la Convenzione per la MG, in quale regione l'hai attivata?



7.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Non ancora attivata

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

La scelta della Medicina Generale (MG)

8.

Contrassegna solo un ovale.

Durante il periodo universitario con i tirocini pre laurea

Dopo la laurea con il tirocinio per l’esame di stato

Una volta entrato nel triennio di formazione MG

Con le sostituzioni del medico di Assistenza Primaria

9.

Contrassegna solo un ovale.

Durante il periodo universitario con i tirocini pre laurea

Dopo la laurea con il tirocinio per l’esame di stato

Con le sostituzioni del medico di assistenza primaria dopo la laurea

10.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Mi è piaciuto il setting dell’assistenza primaria e la branca della MG

Non mi è mai piaciuto lavorare in ospedale

Sono specialista in altre branche ma non trovo lavoro

Sono medico ospedaliero ma non mi piace più il lavoro in ospedale

Non sono riuscito ad entrare in una scuola di specializzazione universitaria

La Medicina Generale (MG) e l’Università

Se hai attivato la Convenzione per la MG, in quale anno hai attivata?

1) Quando è avvenuto il tuo primo contatto professionale con il mondo della MG?

2) Quando hai maturato l’idea di poter intraprendere il percorso di formazione in MG?

3) Perché hai maturato l’idea di intraprendere il percorso di formazione di MG?
(anche più risposte)



11.

Contrassegna solo un ovale.

No

Si, solo tirocini pre laurea

Si, solo lezioni frontali durante i 6 anni

Si, lezioni frontali e tirocini

Si, lezioni frontali, tirocini e possibilità di fare ricerca e tesi di laurea

12.

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

13.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

No

Sì, con lezioni frontali di docenti universitari

Sì, con lezioni frontali di medici/operatori ospedalieri

Sì, con lezioni frontali di MMG

Sì con tirocini

Sì con ricerca e tesi di laurea

Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG)

14.

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

15.

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

4) Nella tua Università erano previste attività formative inerenti la MG?

5) Come consideri l’offerta formativa pre-laurea della tua Università nell’ambito della MG?
(da 1 = "per nulla soddisfatto" a 5 = "molto soddisfatto")

6) Ritieni che la tua Università debba migliorare l’offerta formativa pre-laurea nella MG?
(anche più risposte)

7) Sei soddisfatto dell’offerta formativa COMPLESSIVA, TEORICA E PRATICA, del CFSMG della tua scuola?
(da 1 = "per nulla soddisfatto" a 5 = "molto soddisfatto")

8) Come consideri l’offerta formativa TEORICA del CFSMG da te frequentato?
(da 1 = "per nulla adeguata" a 5 = "completamente adeguata")



16.

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

17.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Non so

18.

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

19.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

No

Sì, con lezioni frontali di docenti universitari

Sì, con lezioni frontali di medici/operatori ospedalieri

Sì, con lezioni frontali di MMG

Sì, con l’attività pratica

Sì, con l'implementazione di corsi specifici (ecografie, spirometrie, ecg, etc)

Sì, ma con la possibilità di integrare l'offerta formativa con percorsi specialistici (es. master)

Sì, ma vorrei che non fossero precluse attività di libera professione

20.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

21.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

9) Come consideri l’offerta formativa PRATICA del CFSMG da te frequentato?
(da 1 = "per nulla adeguata" a 5 = "completamente adeguata")

10) Consideri l’attività pratica del CFSMG eccessivamente osservazionale e poco professionalizzante?

11) Consideri le lezioni frontali del CFSMG aderenti alle nuove esigenze formative del MMG in formazione?
(da 1 = "per nulla adeguata" a 5 = "completamente adeguata")

12) Ritieni che l’offerta formativa del CFSMG della tua scuola debba essere migliorata?
(Se sì, anche più risposte)

13) Ritieni che la borsa di studio debba essere parificata a quella delle altre specializzazioni?

14) Ritieni che il CFSMG debba trasformarsi in specializzazione universitaria?



22.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

23.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

24.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No, preferirei avere assicurazioni più complete

No, preferirei che gli oneri assicurativi fossero a carico della regione

25.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

26.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

27.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

15) Pur mantenendo l’attuale assetto regionale del CFSMG ritieni che il MMG debba essere considerato specialista?

16) Ritieni che il mancato riconoscimento di titolo di specialista al MMG sia causa di insoddisfazione tra i medici in
formazione?

18) Sei soddisfatto delle assicurazioni professionali e di infortuni nel CFSMG?

19) Ritieni utile aumentare le ore di formazione presso il MMG durante il corso?

20) Ritieni utile far rientrare turni di Continuità Assistenziale (CA) obbligatori come parte integrante del CFSMG?

21) Ritieni utile svolgere una parte del CFSMG in attività formative professionalizzanti presso il MMG?
(vaccinazioni, esami strumentali, ambulatori patologie croniche, ADI/ADP etc.)



28.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Differenza di borsa rispetto a Scuole di Specializzazione Mediche

Mancato riconoscimento titolo di specialista

Offerta formativa CFSMG non soddisfacente

Scarse prospettive lavorative

Scarso interesse nei confronti della MG

La professione del Medico di Assistenza Primaria

29.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

30.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Prevenzione

Gestione delle cronicità

Domiciliarità

Coordinamento del paziente in ambito extraospedaliero (medico curante)

Attività burocratica

Attività medico legale

31.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

In una Casa della Salute/Centro Polifunzionale Territoriale con integrazione fra specialisti ambulatoriali, infermieri, segreteria,
centro prelievi e altri servizi sanitari

In una Medicina di Gruppo con altri medici di AP, infermieri e segreteria

In una Medicina in Associazione-Rete con altri medici di AP

"Micro-team" con MMG, infermiere e collaboratore di studio

Medico singolo nel proprio studio

32.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Nessuno

Infermieri

Psicologi

Assistenti sociali

Fisioterapisti

Medici specialisti ambulatoriali

22) Quale tra queste pensi possa essere la causa dell’alto tasso di abbandono del CFSMG?
(anche più risposte)

23) Ritieni la figura del Medico di Assistenza Primaria obsoleta nell’ambito del SSN?

24) Quali pensi debbano essere i compiti del medico di assistenza primaria?
(anche più risposte)

25) In che modo vorresti esercitare la tua professione di Medico di AP?

26) Con quali figure professionali vorresti lavorare all’interno del tuo studio?
(anche più risposte)



33.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Nessuno

Elettrocardiografo

Ecografo

Holter pressorio

Spirometro

Dermatoscopio

34.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

L’eccessiva burocratizzazione

La scarsa integrazione con gli specialisti amblulatoriali e ospedalieri

La conflittualità con il paziente

La conflittualità con i colleghi

La limitazione prescrittiva (piani terapeutici)

L’accesso libero da parte dei pazienti

La mancanza di Core Curriculum per la Medicina Generale

La quota capitaria

La progressiva emarginazione da parte della politica nazionale/regionale

35.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

27) Che tipo di strumenti diagnostici vorresti utilizzare?
(anche più risposte)

28) Che cosa non ti piace attualmente nella professione di Medico di Assistenza Primaria?
(anche più risposte)

29) Ritieni che il passaggio ad un contratto di lavoro come dipendente del Servizio Sanitario Nazionale possa
contribuire a migliorare le tue condizioni di lavoro?

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

