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RAZIONALE
Il medico di medicina generale (MMG) rappresenta una delle figure sanitarie di cui in Italia è documentata la
maggiore efficacia d’intervento nelle attività di prevenzione vaccinale, perché capace, grazie al consolidato
rapporto fiduciario su cui si fonda la relazione con gli assistiti, di condizionare in modo significativo la riuscita
delle campagne vaccinali.
I medico di famiglia può infatti garantire oltre ad una presa in carico vaccinale personalizzata nel tempo sui
bisogni assistenziali del paziente, una capillarità territoriale e una disponibilità temporale che nessun altro
servizio è tutt’oggi in grado di offrire nel nostro Paese.
I MMG in Italia sono 46.000 e sono distribuiti su più di 65.000 studi medici offrendo la più capillare
distribuzione di presidi del SSN esistente in Italia, in cui il cittadino riceve dal proprio medico di famiglia
valutazione del proprio stato vaccinale, rimodulata e personalizzata nel tempo, counselling, somministrazione
delle vaccinazioni necessarie, successivo monitoraggio clinico.
Con l’emergenza Coronavirus la pratica vaccinale ha subito un forte rallentamento, con evidenti
disomogeneità non solo tra Regioni ma anche tra Aziende della stessa Regione. In alcune realtà i centri
vaccinali sono stati chiusi totalmente, in altre sono state effettuate, solo parzialmente, le vaccinazioni per l’età
pediatrica. Nella maggior parte dei casi le vaccinazioni dell’adulto effettuate presso i Dipartimenti di Igiene
sono state sospese per lo spostamento del personale alle funzioni relative alla gestione dell’emergenza
pandemia, per il timore da parte dei cittadini di venire esposti a rischio infettivo con l’accesso al servizio, anche
in situazioni non emergenziali.
Lo scenario che oggi si presenta, visto il contesto epidemiologico, è caratterizzato dalla necessità di evitare
che si aggiungano all’emergenza COVID-19 i danni generati da altre epidemie e che tutte le forme,
caratterizzate da una sintomatologia meritevole di diagnosi differenziale con il COVID-19, vengano prevenute
a monte.
Il contesto di crisi ha reso ancora più evidente il ruolo chiave dei MMG. Gli unici studi medici rimasti attivi,
anche nelle Regioni più colpite dal Covid-19 e anche durante i mesi più critici, sono quelli di M.G. in cui con
modalità di accesso controllato, abbiamo continuato ad offrire assistenza e prevenzione vaccinale.
La persistenza della attuale situazione pandemica determinata dal virus SARS-CoV-2 rende necessario
standardizzare procedure e strumenti e trasformare quella che è stata l'iniziale risposta straordinaria della MG
in una operatività ordinaria verso pazienti anziani, cronici, acuti che tenga conto del nuovo contesto
epidemiologico e preveda, oltre alle ordinarie attività di diagnosi e cura che abbiamo continuato ad assicurare
con nuove modalità organizzative, il potenziamento dell’attività preventiva in generale ed, in primo luogo,
della attività vaccinale in un contesto di sicurezza per operatori e pazienti.
Si impone, dunque, allo stato attuale una maggiore e più approfondita riflessione sulle strategie da utilizzare
ed appare indispensabile individuare strumenti, tempi, metodologie applicabili al setting di medicina generale
tenendo conto delle peculiari caratteristiche organizzative (medico in singolo, medico in associazione,
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presenza o meno di personale di studio, infermiere) presenti in varia misura nelle diverse realtà regionali, della
operatività e della tipologia di offerta assistenziale che quotidianamente è necessario garantire a favore dei
nostri pazienti, della tipologia e numerosità di utenti che accedono ai nostri studi
METIS (Società Scientifica di F.I.M.M.G.), intende proporre un programma di lavoro che miri a offrire strumenti
formativi ai professionisti per rendere operative le potenzialità della Medicina Generale in tutti gli ambiti di
competenza, riservando una particolare attenzione alle campagne vaccinali, fortemente penalizzate in questi
mesi, per formare i medici all’impiego di soluzioni operative che consentano la ripresa dell’attività vaccinale e
la programmazione delle prossime imminenti campagne vaccinali.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’intervento formativo è finalizzato a fornire strumenti che favoriscano l’acquisizione di competenze per:





garantire l’appropriatezza organizzativa, gestionale, prescrittiva nel management dell’attività
vaccinale nel setting della medicina generale, tenendo conto delle esigenze dettate dal contesto
epidemiologico attuale e dall’emergenza sanitaria nazionale;
supportare la conoscenza dei modelli di offerta vaccinale più appropriati rispetto alle caratteristiche
organizzative degli studi medici, per favorire l’aumento delle coperture vaccinali
migliorare l’organizzazione delle sedute vaccinali, in un contesto di sicurezza per operatori e pazienti.
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