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COMUNICATO STAMPA
LA SEZIONE ITALIANA DI WONCA, L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI MEDICI DI
FAMIGLIA, HA UN NUOVO VERTICE: ERNESTO MOLA, PRESIDENTE,
AFFIANCATO DA ANDREA MOSER E DA VITTORIO CAIMI

Ernesto Mola* è il nuovo Presidente del Coordinamento Italiano delle Società Scientifiche aderenti al
WONCA, l’organizzazione internazionale dei medici di famiglia. Andrea Moser lo affiancherà come
Presidente Eletto e gli subentrerà, secondo statuto, alla scadenza del mandato dopo un triennio. Vittorio
Caimi è stato invece nominato Presidente del Comitato tecnico-scientifico.
L’assemblea del WONCA Italia, tenutasi a Milano il 23 novembre scorso, ha anche delineato il programma
delle attività per il prossimo triennio.
“Intendiamo rafforzare la nostra iniziativa contribuendo in ambito nazionale all’affermazione dei principi
generali della Definizione di medicina generale edita da WONCA Europe - ha dichiarato Mola alla fine dei
lavori – il nostro obiettivo è elevare gli standard assistenziali nella medicina di famiglia italiana, nell’ambito
delle cure primarie, secondo un modello europeo.”
WONCA Italia ha messo in cantiere, in questi anni, numerose iniziative di ricerca: sulla qualità delle cure
primarie in Italia, sulla continuità assistenziale nel passaggio in cura dei giovani pazienti dai pediatri ai
medici di famiglia, sulla multimorbidità. Un altro campo di azione sarà quello della prevenzione del rischio
da radiazioni diagnostiche, in collaborazione con le società scientifiche dei radiologi, dei tecnici e fisici di
radiologia, orientata a migliorare le conoscenze dei medici prescrittori sul rischio da radiazioni ionizzanti e
sull’appropriatezza prescrittiva.
“WONCA Italia – ha continuato il neo presidente - vuole anche dire la sua, in collaborazione con i
movimenti dei medici in formazione e dei giovani medici di famiglia, sul corso formazione specifica in
medicina generale, che oggi sconta nel nostro Paese una forte disomogeneità tra le diverse realtà locali e
spesso un inadeguato livello qualitativo. L’Europa ha riconosciuto alla medicina di famiglia la dignità di
specialità, che per essere esercitata con competenza e professionalità necessita di una specifica formazione
specialistica. Anche in Italia vogliamo un medico di famiglia formato in modo omogeneo in tutte le Regioni,
secondo gli orientamenti scientifici europei”.
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*Cenni biografici
Ernesto Mola, già Presidente della società scientifica ASSIMEFAC, ha all’attivo numerose pubblicazioni in
campo scientifico, è da alcuni anni Responsabile dei Seminari Interdisciplinari nel Corso di Formazione
Specifica organizzato dall’Ordine de Medici di Lecce e ha avuto un ruolo di responsabilità del Progetto
Leonardo svoltosi in Puglia. In campo Europeo ha coordinato la commissione del WONCA Europa, che ha
introdotto tra le principali caratteristiche della medicina di famiglia la promozione dell’empowerment del
paziente, ed ha preso parte a gruppi di lavoro del WHO e di HERCA sulla prevenzione del rischio da
radiazioni diagnostiche.
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