
Valori e principi fondamentali della Medicina Generale

ASSISTENZA CENTRATA SULLA PERSONA
I MMG praticano una medicina centrata sulla persona, enfatizzando il
dialogo, il contesto e le migliori evidenze disponibili.

I MMG tengono in considerazione sempre l'impatto di tutti i determinanti di salute sugli individui:
biologici, psicosociali e culturali. I MMG sono professionalmente coinvolti nelle contingenze
della vita dei loro pazienti, storie biografiche, credenze, preoccupazioni e speranze. Questo
approccio aiuta a riconoscere i nessi tra fattori sociali e malattia e ad approfondire la
comprensione di come la vita e gli eventi della vita lasciano la loro impronta sul corpo e sulla
mente. I MMG promuovono la capacità dei pazienti di utilizzare le proprie risorse personali e
comunitarie.

CONTINUITÀ DELLE CURE
I MMG promuovono la continuità della relazione medico-paziente come
principio organizzatore centrale.

La relazione medico-paziente si basa sul coinvolgimento personale e sulla riservatezza. La
continuità dell'assistenza aiuta a costruire fiducia reciproca e favorisce un'assistenza di alta
qualità centrata sulla persona. I MMG cercano di garantire la continuità attraverso le modalità
organizzativo-assistenziali applicate, indipendentemente dalle dimensioni, dalla composizione e
dalla natura dell'équipe di cure primarie.

COOPERAZIONE NELL'ASSISTENZA
I MMG instaurano una collaborazione transprofessionale e
transdisciplinare, facendo attenzione a non confondere le soglie di
competenza.
I MMG integrano programmi e servizi diversi e si impegnano attivamente nello sviluppare ed
adattare modalità efficaci di collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali. I MMG aiutano i
pazienti a orientarsi ed utilizzare il sistema sanitario e facilitano la comunicazione con gli altri
professionisti della salute.

ASSISTENZA ORIENTATA ALLA COMUNITÀ

I MMG attraverso l'orientamento alle comunità e alle responsabilità sociali mirano ad influenzare le
politiche sanitarie e affrontano le disuguaglianze in salute integrando assistenza clinica, salute
pubblica e servizi sociali a livello di comunità.

EQUITÀ DELLE CURE
I MMG danno la priorità a coloro i cui bisogni di assistenza sanitaria sono
maggiori.

I MMG forniscono un'assistenza sanitaria equa. L'equità è un valore fondamentale della qualità
dell'assistenza sanitaria. L'obiettivo è ridurre al minimo le disuguaglianze nella fornitura dei
servizi sanitari. I MMG organizzano l'assistenza in modo tale da dedicare tempo ed energie a
coloro che hanno più bisogno di cure e servizi. I MMG ritengono che sia loro dovere parlare
pubblicamente di tutti i fattori della società che condizionano l'accesso ai servizi sanitari e le
disuguaglianze negli esiti di salute. I MMG sono particolarmente consapevoli delle sfide per la
salute per alcuni soggetti in relazione all'età, al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, allo
stato socioeconomico e alle scelte religiose.

L'eccesso di esami, sovradiagnosi e sovratrattamenti possono nuocere i pazienti oltre che
consumare risorse ed indirettamente possono portare verso pericolose sottodiagnosi e
sottotrattamenti. Quando sono disponibili interventi equivalenti nell’efficacia, i MMG scelgono gli
interventi basandosi sul rapporto costo-efficacia e sulla sicurezza del paziente.

CURE ORIENTATE ALLA SCIENZA
I MMG forniscono un'assistenza basata sulle migliori evidenze
disponibili, rispettando i valori e le preferenze dei pazienti.

I MMG si impegnano attivamente nella formazione dei futuri colleghi e facilitano l'inclusione dei
giovani medici nelle decisioni organizzative fondamentali riguardanti la formazione medica pre-
laurea e post-laurea. I MMG attuano e promuovono ricerche pertinenti alle esigenze della MG e
valutano le conoscenze emergenti e le linee guida in modo critico con un approccio costruttivo
ed accademico.

L'OMS considera l'assistenza sanitaria primaria una pietra miliare dei sistemi sanitari sostenibili. Il Medico di Medicina Generale (MMG) è uno dei principali fornitori
dell'assistenza sanitaria primaria. WONCA Europe ha definito la MG sia come una specialità clinica che come una disciplina autonoma, con curriculum e attività di ricerca
distinti. La MG può essere praticata in contesti diversi, a seconda delle caratteristiche di ciascun sistema sanitario, Paese o comunità. Tuttavia, i capisaldi della MG si
reggono su precisi valori fondamentali elencati di seguito. Essi rappresentano gli elementi essenziali di una MG di buona qualità, e dovrebbero fornire una cornice di
riferimento per la nostra identità professionale.
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I MMG forniscono assistenza agli individui e promuovono la salute delle 
 comunità; si impegnano negli aspetti politici e sociali che hanno un impatto
sugli esiti di salute attraverso attività di advocacy orientate alle comunità.

PROFESSIONALITÀ NELLE CURE
I MMG sono continuativamente responsabili della formazione, ricerca e
sviluppo della qualità.


