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L’attività del medico di famiglia, che certamente rappresenta 
la base fondante dell’assistenza sanitaria, si è arricchita negli 
ultimi anni di numerosi risvolti amministrativi, che talvolta ri-
schiano di togliere spazio alle attività primarie di assistenza e 
cura dei malati. Una di queste mansioni è quella certificativa, 
che costituisce una delle incombenze più frequenti nella prati-
ca medica quotidiana, ed è spesso fonte di preoccupazioni e 
di interrogativi. Partendo dalla descrizione puntuale e precisa 
delle diverse tipologie di certificati medici, questo libro ne af-
fronta in maniera completa tutti gli aspetti: normativi, deonto-
logici, legali e pratici. Lo scopo è di fornire un supporto a tutti 
i medici che si trovano quotidianamente ad avere a che fare 
con questa incombenza.

«Sicuramente questo è uno di quei testi che non può mancare 
nella biblioteca del medico di famiglia, ma con la nuova 
normativa recentemente in vigore sarebbe meglio che non 
mancasse nella biblioteca di ogni medico, in quanto raccoglie 
e riassume nozioni, altrimenti introvabili, di grandissima utilità 
pratica»
Giacomo Milillo. Segretario Nazionale Generale FIMMG
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