
Vimercati (Fism): accreditamento delle società 
scientifiche in sei mesi 
 
 
 
Sull'accreditamento delle società scientifiche bisogna rompere gli 
indugi e mettere il piede sull'acceleratore. È 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 l'invito che arriva da Franco 
Vimercati , presidente della Fism (Federazione italiana società 
medico-scientifiche), dopo la dichiarazione d'intenti rilasciata a 
Doctornews da Amedeo Bianco lunedì scorso. 
 
Presidente, di accreditamento si parla dai tempi dell'ex ministro 
Sirchia e del suo decreto, rimasto lettera morta... 
Il provvedimento cadde perché agganciava il riconoscimento delle 
sigle alla rappresentatività; il fatto è che in Italia mancano dati certi 
sugli specializzati perché il medico non è obbligato a depositare il 
diploma di specializzazione prevalente. 
 
E quindi? 
Quindi la proposta sul tavolo Fnomceo prevede un accreditamento 
basato su un doppio binario: da un lato criteri ostativi - le società 
devono avere uno statuto, un bilancio approvato regolarmente, organi 
direttivi rinnovati periodicamente e così via - e dall'altro un punteggio 
proporzionato alla produzione scientifica, all'attività formativa Ecm 
eccetera. La Fism si è limitata a definire la griglia di questi punteggi. 
Toccherà ad altri decidere dove fissare l'asticella sopra la quale scatta 
l'accreditamento. 
 
L'obiettivo rimane quello di sfoltire la platea delle società 
scientifiche? 
Sfoltire non è il termine esatto, meglio razionalizzare. Bisogna 
incoraggiare accorpamenti tra sigle per comparti e specialità, affinché 
le società allarghino la platea degli iscritti e il calendario dei congressi 
nazionali si sfoltisca. Le risorse per finanziarli tutti non ci sono più. 
 
Insomma è solo una questione economica... 
Per nulla. Pensiamo invece che le società scientifiche debbano avere 



massa critica per proporsi nelle loro aree di riferimento come garanti 
della qualità professionale dei propri iscritti. Auspichiamo lo stesso 
ruolo che nel Regno Unito svolgono i Royal College, ma il traguardo 
resta una chimera senza una razionalizzazione delle sigle. Piuttosto, il 
discorso economico riguarda soprattutto i medici. 
 
In che senso? 
Oggi per un medico o una struttura sanitaria assicurarsi è sempre più 
oneroso. Avremmo un'inversione di tendenza se le società scientifiche 
si evolvessero in senso anglosassone, esercitando una vigilanza severa 
su skills e aggiornamento dei propri iscritti ed emanando linee guida e 
check list di riferimento nella pratica professionale. Con questi 
strumenti, le compagnie assicurative avrebbero maggiori garanzie. 
 
Ecco perché la vostra richiesta alla Fnomceo di licenziare in tempi 
brevi la proposta... 
Se c'è la volontà i tempi possono essere brevi. Questo governo ha già 
dimostrato di voler essere veloce sulle cose serie, in meno di sei mesi 
si potrebbe arrivare a un provvedimento di legge. 
 


