Rassegna Stampa
Rassegna Stampa

In Evidenza
04/04/2016: Quotidiano Sanità – Delega lavoro in sanità.
I giovani di Anaao e Fimmg replicano a Sigm: “Evitare
inutili spauracchi”
04/12/2015: Quotidiano Sanità – Selfie in sala
operatoria. La dissociazione dei giovani medici della
Fimmg
17/11/2015: Quotidiano Sanità – Stabilità. Milillo
(Fimmg): “Non si sostiene la formazione specifica in
Medicina generale”
17/11/2015: ADNKronos Salute – Milillo (FIMMG),
Sostenere Formazione in Medicina Generale
30/09/2015: FIMMG Notizie – Verso il Congresso –
Evoluzione o deriva privatistica del SSN… Qual è il
futuro della formazione in medicina generale? Tavola
rotonda di Fimmg Formazione
21/09/2015: Quotidiano Sanità – Formazione medicina
generale. Fimmg a Ministero: “Servono urgentemente
soluzioni per rivedere il sistema di selezione”
15/07/2015: Quotidiano Sanità – Medicina. Ministero
della Salute: “Alcuni corsi di laurea non si possono non
chiudere”. Giannini: “Attivo da oggi test di
autovalutazione che contribuirà a scrematura iniziale”
08/07/2015: Doctor 33 – Medici e lavoro, i dati
sull’occupazione fanno discutere
07/05/2015: Quotidiano Sanità – Corsi di formazione in
medicina generale. Il no della Fimmg agli accessi in

sovrannumero
24/04/2015: Doctor 33 – Triennio Mmg, c’è il bando.
Sulla graduatoria unica sindacati divisi
20/04/2015: Quotidiano Sanità – Lorenzin boccia
emendamento su responsabilità patrimoniale medici:
“Abbiamo detto di no”
10/04/2015: Il Sole 24 Ore Sanità – Quei contenuti
allarmanti del nuovo Atto d’indirizzo

16/06/2016: Consiglio di stato: Legittima la graduatoria
regionale per il triennio di formazione
30/09/2015: Verso il Congresso – Evoluzione o deriva
privatistica del SSN… Qual è il futuro della formazione
in medicina generale? Tavola rotonda di Fimmg Formazione
07/09/2014: Ecco come si può conciliare la borsa di
studio con il reddito libero-professionale percepito
durante le sostituzioni dei mmg
28/07/2014: Giovani medici la protesta 2.0 :
l’occupazione è virtuale e social
14/07/2014: Risultati degli studi e delle analisi di
Fimmg Formazione Friuli Venezia Giulia, Lombardia e
Piemonte presentati a Milano durante l’incontro
interregionale
09/07/2014: Petizione Fimmg: la firma di un minuto, la
salvaguardia di un’intera categoria per gli anni futuri
08/07/2014: Patto per la Salute, Fimmg Formazione per un
tirocinio professionalizzante svolto negli studi dei
medici di famiglia e sul territorio per la dignità della
medicina generale. Firma anche tu la petizione
08/07/2014: Patto per la Salute, Fimmg Formazione:
niente passi indietro, il comma 14 deve essere mantenuto

07/07/2014: Patto per la Salute, Fimmg Formazione:
chiediamo rassicurazioni sul mantenimento del Comma 14
Art. 5 (Attività Professionalizzanti)
02/05/2014: Lorenzin annuncia su Twitter: bonus Irpef di
80 euro anche a corsisti di medicina generale
28/04/2014: Bonus Irpef, gli hashtag di Fimmg Formazione
dominano la classifica in Italia
28/04/2014: Bonus Irpef, Milillo: medici in formazione
esclusi, un’opportunità da recuperare
18/04/2014: Nasce la newsletter di Fimmg Formazione
18/04/2014: Aumento dei posti messi a bando per il Corso
di formazione specifica in Medicina Generale: 990 borse
di studio per il triennio 2014-2017
14/04/2014: Fimmgformazione.org raggiunge il traguardo
di 8mila nuovi visitatori. Il sito è online da ottobre e
ha registrato picchi di duemila accessi al giorno
10/04/2014: Fimmg Formazione, Zonno: vogliamo essere nel
Patto per la Salute
07/04/2014: Fimmg Formazione scrive a ministri Lorenzin
e Giannini: preoccupazioni e proposte su programmazione
e accesso alla professione
23/12/2013: Saverio Cramarossa, Fimmg Formazione : la
corsa affannosa a un titolo che rischia di far
scomparire la Medicina Generale
27/11/2013: Studio Fimmg Formazione, under 30 i futuri
medici di famiglia. Velluto: in calo borse studio,
adeguare finanziamenti
27/11/2013: A Trento convegno su Modelli Assistenziali
della MG- realtà italiane a confronto. Zonno: da scuole
regionali formazione contributo importante a dibattito
25/11/2013: Zonno (Fimmg Formazione) “E fu così che
videro allontanarsi l’accesso alla professione già
garantito..”
18/11/2013: Legge stabilità, Zonno (Fimmg Formazione):
scampata una storica fregatura, salvato il nostro futuro
11/11/2013: Zonno: più risorse, meglio informati sui
modelli gestionali e liberi di scegliersi il tutor. Le

richieste di Fimmg Formazione al Congresso nazionale
08/11/2013: Zonno: prosegue il dialogo di Fimmg
Formazione con il ministero della Salute
08/11/2013: Medici in formazione: allarme dal Congresso
nazionale Fimmg. L’anarchia regionale rischia di
uccidere sul nascere la nuova figura del medico di
famiglia
28/10/2013: Verso il congresso. Fimmg Formazione al 68°
Congresso Nazionale: la platea è protagonista
27/09/2013:
Fnomceo
e
Osservatorio
giovani
professionisti lanciano indagine. Zonno: 600 risposte in
poche ore
25/06/2013: Scotti: più finanziamenti per formazione in
medicina generale
19/06/2013: In Lombardia 900 candidati per 90 posti
formazione specifica in MG. Zonno: in Italia poche borse
di studio
13/06/2013: Velluto (Fimmg Formazione): fiducia nei
nuovi modelli organizzativi della MG
12/06/2013: Medicina Generale in
presentazione del Movimento Giotto

“Movimento”:

una

08/06/2013: Giulia Zonno (FIMMG Formazione): chiediamo
al ministro più finanziamenti e borse di studio per mmg.
Preoccupanti previsioni Enpam
27/05/2013: Il 7 e l’8 giugno convegno FIMMG a Gualdo
Tadino. Milillo: no a formazione di serie B
17/04/2013: Curatola (FIMMG Formazione): incomprensibile
riduzione numerica per corso formazione specifica in MG
04/03/2013: Maggior trasparenza nelle graduatorie per la
medicina generale, Lombardia e Sardegna dicono sì a
proposte FIMMG
25/01/2013: Eletto nuovo esecutivo Fimmg Formazione:
Giulia Zonno è la coordinatrice nazionale
04/12/2012: Ddl Balduzzi bis, presentati 2 emendamenti
per valorizzare formazione in medicina generale. Scotti:
accolta nostra proposta originaria
04/07/2012: Medico Fimmg Formazione vince Junior

Researcher Award VdGM -WONCA 2012

3 – 2014: Gli hashtag Fimmg e Twitter
2 – 2014: Graduatorie regionali per la MG: ancora troppi
ritardi e poca trasparenza
2 – 2014: L’assenza di programmazione che ricade sulle
spalle dei futuri MMG
1 – 2014: Organizzazione del tirocinio specifico in MG:
realtà regionali a confronto
4 – 2013: Sempre più difficile accedere al corso di
formazione specifica in MG
4 – 2013: La platea diventa protagonista
4 – 2013: Giovani Professionisti: un invito a far
sentire la nostra voce
3 – 2013: La Formazione-Lavoro che vorrei…
2 – 2013: Formazione in Medicina Generale: un quadro con
troppe criticità
2 – 2013: Come funziona e funzionerà la medicina 2.0
4 – 2012: 100 giorni di lotta per tutta la medicina
generale

4 – 2013: Dottore, quando va in pensione chi la
sostituisce? Nessuno
3 – 2013: Gravidanza a rischio quando l’indennità è
pagata dall’Enpam
7 – 2012: Dottoressa mamma

Pubblicità di consulenze legali gratuite per presunti
errori medici – Interrogazione
Le interviste FNOM di fine anno: L’Osservatorio Giovani
Medici
Questionario sull’ingresso nella professione: la FNOMCeO
coinvolge i giovani medici e odontoiatri

04/04/2016: Delega lavoro in sanità. I giovani di Anaao
e Fimmg replicano a Sigm: “Evitare inutili spauracchi”
04/12/2015: Selfie in sala operatoria. La dissociazione
dei giovani medici della Fimmg
17/11/2015: Stabilità. Milillo (Fimmg): “Non si sostiene
la formazione specifica in Medicina generale”
21/09/2015: Formazione medicina generale. Fimmg a
Ministero: “Servono urgentemente soluzioni per rivedere
il sistema di selezione”
15/07/2015: Medicina. Ministero della Salute: “Alcuni
corsi di laurea non si possono non chiudere”. Giannini:
“Attivo da oggi test di autovalutazione che contribuirà
a scrematura iniziale”
07/05/2015: Corsi di formazione in medicina generale. Il
no della Fimmg agli accessi in sovrannumero
20/04/2015:
Lorenzin
boccia
emendamento
su
responsabilità patrimoniale medici: “Abbiamo detto di
no”

15/12/2014: Concorso 2014 per la Medicina Generale.
Crescono le iscrizioni ma non per “scelta”. E così in
molti alla fine rinunciano
04/11/2014: Specializzazioni Medicina. Fimmg Formazione:
“Solidarietà ai colleghi presi in giro nei concorsi”
29/08/2014: Medicina generale. Fimmg su proroga
graduatorie: “Un risultato importante per i giovani”
28/07/2014: Giovani Medici. Fimmg Formazione: “Protesta
2.0, anche noi ci saremo”
16/07/2014: Milillo (Fimmg): “Finalmente Regioni hanno
assunto impegni su Patto”
08/07/2014: Fimmg Formazione Nazionale: “Il comma 14
deve essere mantenuto”. Lanciata una petizione
07/07/2014: Patto Salute. Gli emendamenti delle Regioni.
Cancellate norme su attività professionalizzanti in
medicina generale. Fimmg: “Chiediamo rassicurazioni o
sarà protesta”
22/05/2014: Test Medicina. Milillo (Fimmg): “No a
improvvisazioni. Senza attenta programmazione rimedio
peggiore del male”
02/05/2014: Bonus Irpef. Lorenzin: “Andrà anche ai
medici corsisti in medicina generale”
28/04/2014: Decreto Irpef. Milillo (Fimmg): “No a
esclusione medici in formazione dal bonus di 80 euro”
09/04/2014: Stati generali della Salute. Verso il Patto.
Tutti gli attori a confronto: “Apriamo una nuova
stagione”
07/04/2014:
Specializzandi.
Fimmg
formazione:
“Distribuire le risorse secondo reale fabbisogno
professionisti”
26/03/2014: Campania. Specializzazioni mediche. La Fimmg
accusa: “Medicina generale ignorata”
26/11/2013: Medicina generale. I futuri medici di
famiglia? Under 30 anni e soprattutto donne
07/08/2013: Medicina generale. Tutte le carenze della
formazione. Il “dossier denuncia” della FIMMG
12/06/2013: Medicina generale. I vincitori de “La

staffetta del sapere”
08/05/2013: Fimmg Formazione: occupazione simbolica
dell’Ordine di Roma
17/04/2013: Formazione in medicina generale. Fimmg:
“Incomprensibile riduzione corsisti”

08/07/2015: Medici e lavoro, i dati sull’occupazione
fanno discutere
24/04/2015: Triennio Mmg, c’è il bando. Sulla
graduatoria unica sindacati divisi
04/04/2015: Fimmg formazione, per i giovani Mmg borsa
esigua e poche sostituzioni
05/11/2014: Tirocinanti Fimmg: impensabile per noi
gestione universitaria della specialità
03/09/2014: Agenzia entrate Piemonte: tirocinanti
triennio non devono chiudere la partita Iva
08/07/2014: Tirocinanti, attività professionalizzanti
sparite “senza motivo” dal patto salute
04/07/2014: Tirocinanti nelle Uccp, Patto salute disegna
la svolta per futuri Mmg
26/06/2014: Zonno (Fimmg): cassazione ha ragione, tra
contratto e borsa specializzandi differenze importanti
18/06/2014: Specialità per Mmg, Milillo: ok ma senza
Università
06/05/2014: Bonus Irpef per i corsisti Mg, Zonno:
successo per Fimmg Formazione
28/04/2014: Bonus Irpef, Fimmg Formazione: escluderci è
una vessazione
23/04/2014: Fimmg formazione: un signature-day contro

gli abbandoni nel triennio mmg
20/11/2013: Fimmg formazione: irrealistico equipararci a
specialità in Finanziaria
11/11/2013: Tirocinanti mmg chiedono aumenti e il
diritto a scegliersi tutor
11/06/2013: FIMMG a Lorenzin, pochi posti per formare i
medici di famiglia
05/09/2012: Decreto Balduzzi, anche Fimmg Formazione
boccia le proposte delle Regioni
08/05/2012: Zonno (Fimmg Formazione): per i medici delle
scuole di Mg assegni al limite della povertà

12/04/2015: Quei contenuti allarmanti del nuovo Atto
d’indirizzo

17/11/2015: Milillo (FIMMG), Sostenere Formazione in
Medicina Generale

8 – 2012: I medici di famiglia che verranno – tra realtà
e aspettative

2 – 2012: Da grande sarò medico in medicina generale

