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Riconoscimento accademico

Percorso formativo specifico ed esclusivo

Controllo del reclutamento e della formazione

Spazio professionale di esclusiva competenza

Discrezionalità (controllo dei protocolli e metodologie della 
pratica professionale)

Professione medico di medicina generale

Aspetti istituzionali
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EsperienzaEsperienza
Componente strutturale di quella che si può chiamare 

CONOSCENZA PRATICA

libera da concetti teorie formali

acquisita per esperienza

strumentale allo svolgimento di mansioni  concrete

(E.Freidson 2002) F.Valcanover 2004

Conoscenza disciplinare formale

Conoscenze formali innovative (biologia 
evoluzionistica, teorie della complessità, neuroscienze, �.)

Conoscenze extradisciplinari (antropologia, 
sociologia, letteratura, paleontologia, arte figurativa ��.)

Conoscenza pratica (esperienza personale, conoscenza 
tacita)

Norme deontologiche

Cultura professionale
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La specialitLa specialitàà della medicina generale/medicina di famigliadella medicina generale/medicina di famiglia
(Wonca (Wonca EuropeEurope 2002)2002)

I medici di medicina generale/di famiglia sono medici I medici di medicina generale/di famiglia sono medici 
specialisti formati ai principi della disciplina.specialisti formati ai principi della disciplina.

Essi sono medici di fiducia del singolo individuo, principalmentEssi sono medici di fiducia del singolo individuo, principalmente e 
responsabili dellresponsabili dell��erogazione di cure integrate e continuative ad erogazione di cure integrate e continuative ad 
ogni singola persona alla ricerca di cure mediche ogni singola persona alla ricerca di cure mediche 
indipendentemente dal sesso, dallindipendentemente dal sesso, dall��etetàà e dal tipo di patologia.e dal tipo di patologia.

Essi curano glEssi curano gl��individui nel contesto della loro famiglia, della individui nel contesto della loro famiglia, della 
loro comunitloro comunitàà e cultura, rispettando sempre le cultura, rispettando sempre l��autonomia dei autonomia dei 
propri pazienti. Sanno di avere anche una responsabilitpropri pazienti. Sanno di avere anche una responsabilitàà
professionale nei confronti della comunitprofessionale nei confronti della comunitàà nella quale lavorano.nella quale lavorano.
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La specialitLa specialitàà della medicina generale/medicina di famigliadella medicina generale/medicina di famiglia
(Wonca (Wonca EuropeEurope 2002)2002)

Quando negoziano piani di gestione con i pazienti integrano Quando negoziano piani di gestione con i pazienti integrano 
i fattori fisici, psicologici, sociali, culturali ed esistenziali fattori fisici, psicologici, sociali, culturali ed esistenziali, i, 
servendosi della conoscenza e della fiducia maturata nel servendosi della conoscenza e della fiducia maturata nel 
corso di contatti ripetuti.corso di contatti ripetuti.

I medici di medicina generale/di famiglia esercitano il loro I medici di medicina generale/di famiglia esercitano il loro 
ruolo professionale promuovendo la salute, prevenendo le ruolo professionale promuovendo la salute, prevenendo le 
malattie e fornendo terapie, cure o interventi palliativi. malattie e fornendo terapie, cure o interventi palliativi. 
Questo viene fatto sia direttamente sia attraverso i Questo viene fatto sia direttamente sia attraverso i 
servizi di altri in accordo con i bisogni di salute e le risorseservizi di altri in accordo con i bisogni di salute e le risorse
disponibili nella comunitdisponibili nella comunitàà in cui sono inseriti e assistendo i in cui sono inseriti e assistendo i 
pazienti dove necessario nellpazienti dove necessario nell��accesso a questi servizi.accesso a questi servizi.

Essi devono assumersi la responsabilitEssi devono assumersi la responsabilitàà di sviluppare e di sviluppare e 
mantenere le loro abilitmantenere le loro abilitàà professionali, lprofessionali, l��equilibrio personale equilibrio personale 
e i valori come base per la cura efficace e sicura dei e i valori come base per la cura efficace e sicura dei 
pazienti.pazienti.


