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Spett.li Associazioni/OO.SS. 

abbiamo appreso dalla stampa 

mirata a misurare i problemi emersi durante la pandemia inerenti la figura del medico di medicina 

generale. 

Dal contenuto dei suddetti articoli sembrano trasparire connotazioni negative precon

attribuite alla figura del medico di famiglia e alla  relazione medico

non possono rappresentare i presupposti metodologici per un buon fine del progetto di studio: 

“…una figura centrale, assai apprezzata dai citta

tempo problematiche che per i promotori dell’indagine sono da affrontare…”

Non possiamo che esprimere dubbi e perplessità metodologiche sulla selezione del campione 

oggetto di studio, comparsa sulla stampa, pe

popolazione assistita dai medici di medicina generale e possibile espressione di una idea 

precondizionata. Massima sarà la nostra attenzione nei confronti della vostra attività, a tutela dei 

diritti del cittadino e della categoria professionale coinvolta.

A disposizione per un eventuale confronto, anche pubblico.

Si porgono cordiali saluti. 
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abbiamo appreso dalla stampa locale la vostra intenzione di proporre un’indagine conoscitiva 

mirata a misurare i problemi emersi durante la pandemia inerenti la figura del medico di medicina 

Dal contenuto dei suddetti articoli sembrano trasparire connotazioni negative precon

attribuite alla figura del medico di famiglia e alla  relazione medico-paziente che a parere nostro 

non possono rappresentare i presupposti metodologici per un buon fine del progetto di studio: 

“…una figura centrale, assai apprezzata dai cittadini, ma attorno alla quale sono cresciute nel 

tempo problematiche che per i promotori dell’indagine sono da affrontare…” 

Non possiamo che esprimere dubbi e perplessità metodologiche sulla selezione del campione 

oggetto di studio, comparsa sulla stampa, perché potenzialmente non rappresentativo dell’intera 

popolazione assistita dai medici di medicina generale e possibile espressione di una idea 

precondizionata. Massima sarà la nostra attenzione nei confronti della vostra attività, a tutela dei 

ittadino e della categoria professionale coinvolta. 

A disposizione per un eventuale confronto, anche pubblico. 

 

Il presidente OMCeO Modena

Dott. Carlo Curatola

 
Il segretario OMCeO Modena

D.ssa Letizia Angeli
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locale la vostra intenzione di proporre un’indagine conoscitiva 

mirata a misurare i problemi emersi durante la pandemia inerenti la figura del medico di medicina 

Dal contenuto dei suddetti articoli sembrano trasparire connotazioni negative preconcettualmente 

paziente che a parere nostro 

non possono rappresentare i presupposti metodologici per un buon fine del progetto di studio: 

dini, ma attorno alla quale sono cresciute nel 

 

Non possiamo che esprimere dubbi e perplessità metodologiche sulla selezione del campione 

rché potenzialmente non rappresentativo dell’intera 

popolazione assistita dai medici di medicina generale e possibile espressione di una idea 

precondizionata. Massima sarà la nostra attenzione nei confronti della vostra attività, a tutela dei 

Il presidente OMCeO Modena 

Dott. Carlo Curatola 

Il segretario OMCeO Modena 

D.ssa Letizia Angeli 

 


