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Ferrara, 02 Aprile2019 
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Al Sig. Sindaco 
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
 
Oggetto: QT sui medici di famiglia. 
 
 
- PREMESSO che Il medico di famiglia (o medico di base) è un medico di Medicina Generale che ha il 

compito d’interpretare i sintomi riferiti dal paziente e di indirizzarlo a una diagnosi attraverso una visita, 
esami diagnostici, esami ematochimici, prescrizione di una terapia e, se serve, di consigliare visite 
specialistiche;  
 

- RILEVATO che il medico di base redige un’anamnesi dei propri assistiti. Nel suo schedario, infatti, 
conserva la cartella relativa a ogni paziente, aggiornandola di volta in volta, inserendo esiti di esami 
diagnostici, ricoveri o visite specialistiche. In tal modo, il medico di base conserva la storia clinica, 
completa e sempre aggiornata, del proprio assistito; 

 
- La scelta del medico di base è importante perché il paziente deve sentirsi a proprio agio con il medico, 

per questo motivo prima di scegliere sarebbe opportuno recarsi dallo stesso per conoscerlo, informarsi 
sulla sua disponibilità, conoscere gli orari di ricevimento e avere un primo impatto, che seppur 
superficiale, può ispirare la fiducia, o meno, nei suoi confronti; 

 
- RICORDATO Il rapporto tra medico e paziente si basa sulla fiducia e sul rispetto reciproco, in caso 

contrario il paziente può cambiare medico; 
 
- EVIDENZIATO che recentemente in seguito a diversi pensionamenti, molti sono i Paesi e le Frazioni 

rimasti sprovvisti di Medici di base come accaduto a Ravalle, Francolino, Malborghetto di Boara; 
 

- Le modalità con cui sono stati informati i residenti assistiti sono state puntuali tramite il recapito di una 
lettera circolare inviata dall’ASL; non altrettanto puntuale invece è stata l’informativa relativa al sostituto 
temporaneo e al nuovo medico di base;  

 
- Non si può sottovalutare il ruolo fondamentale nella prevenzione e nella cura che il medico di famiglia 

assume in particolare nelle frazioni; 
 

 
SI  CHIEDE 

AL SINDACO ED ALL’ASSESSORE COMPETENTE 
 

• Di chiedere agli uffici competenti dell’ASL di poter programmare tempestivamente incontri informativi 
sui territori coinvolti sulle modalità e i tempi di individuazione dei nuovi medici di base. 

 
 

Il Consigliere Comunale PD 
Alessandro Talmelli 

 


