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Introduzione 

a cura del Presidente Nazionale SIMG 
Claudio Cricel/i 

Giunto alla sua 14esima edizione, il Report HS mostra una maturità ed una accresciuta 
capacità di analizzare ed evidenziare le vere ragioni per le quali 23 anni fa Health Search 
fu ideato e realizzato. 

Malgrado sia più noto per la sua capacità di produrre conoscenza scientifica, Health 
Search ha sempre avuto come scopo preminente quello di aiutarci a comprendere 
l'evoluzione della salute degli italiani e della sua evoluzione come correlato della attività 
corrente della Medicina Generale. 

Uno spaccato che nasce dalla capacità analitica di osservazione dei medici del territorio, 
della loro quotidiana capacità non tanto di registrare, che è una conseguenza, ma di 
osservare e discriminare i dati che compongono lo sterminato dominio della pratica della 
Medicina Generale. 

E' difficile, col passare del tempo, leggere la differenza tra la qualità globale del database 
Health Search e la straordinaria qualità individuale dei suoi ricercatori. 

Tuttavia, ogni volta che Health Search viene interrogato su coorti o aggregati di 
dati apparentemente legati a fenomeni marginali, il Database risponde sempre con 
straordinaria precisione. 

Abbiamo interrogato negli anni Health Search su fenomeni clinici che dubitavamo di 
poter tracciare efficacemente e sempre ha risposto alle interrogazioni più complesse, più 
astruse, più apparentemente lontane dalla attività dei suoi ricercatori. 

Le qualità della ricerca sono quindi una chiara variabile dipendente dalla qualità dei 
suoi operatori/ricercatori che hanno costruito negli anni uno straordinario patrimonio di 
competenza ed accuratezza professionale. 

Negli anni, buona parte dei ricercatori di Health Search si sono avvicendati. Oggi è 
pronta una nuova generazione alla quale dobbiamo dedicare una formazione adeguata 
che non sarà solo un percorso tecnico ma soprattutto una formazione alla buona pratica 
della medicina. 
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In un momento in cui il dibattito si concentra più sulle forme contrattuali che sulla vera 
essenza qualitativa della Medicina Generale, Health Search ci ammonisce sul fatto 
che nessuna formula magica può sostituire il valore assoluto della scelta consapevole di 
praticare una medicina di alto livello. 

Claudio Cricel/i 
Presidente Nazionale S/MG 




































































































































