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attorno a cinque ‘sì’ e altrettanti ‘no’ (vedi pagina 45). 
Dieci punti per altrettanti obiettivi che scandiranno la mar-
cia del 28 novembre con cui medici e dentisti, insieme ai
cittadini, ribadiranno la loro contrarietà al progetto di
smantellamento del Servizio sanitario nazionale. Una gior-
nata che prelude allo sciopero nazionale già proclamato
per il 16 dicembre dai sindacati di categoria, riuniti sotto
l’egida della Federazione. 
“Diciamo sempre sì al nostro impegno professionale,
civile ed etico” si legge nel manifesto. “Vogliamo dal Go-
verno delle risposte concrete. Non è più tempo della di-
plomazia” è l’avvertimento lanciato dai camici bianchi, il
cui ruolo e autonomia nell’esercizio professionale sono
sempre più a rischio.
Nelle pagine seguenti il Giornale della Previdenza dedica
un approfondimento alla giornata e al dibattito che ne è
seguito. Chi volesse approfondire le ragioni dei camici
bianchi lo può fare consultando i materiali (relazioni e vi-
deo) disponibili online all’indirizzo https://statigenerali-
dellaprofessione.wordpress.com/info/. 
Per chi invece volesse seguire la protesta della categoria
su Twitter e gli altri social media, l’hashtag è #iomimobi-
litoetu. n (m.f.)

Dieci punti per il futuro 
del Servizio Sanitario Nazionale
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10 punti 
per progettare 
il futuro del SSN

Approvati a conclusione e sintesi degli “Stati generali della Professione Medica e Odontoiatrica”

Sempre        al nostro impegno
professionale, civile ed etico

VOGLIAMO DAL GOVERNO RISPOSTE CONCRETE. NON È PIÙ IL TEMPO DELLA DIPLOMAZIA
SIAMO ORGANI AUSILIARI DELLO STATO QUANDO QUESTO STATO CI CONSIDERA RISORSE FUNZIONALI 

ALLE POLITICHE PER LA SALUTE, NON CI RICONOSCIAMO COME TALI SE SIAMO SOLO STRUMENTI PER TAGLI AL SSN

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

al sottofinanziamento che porta allo smantellamento del SSN 
ed al razionamento dei servizi al cittadino

alla Professione governata per decreti ed a protocolli di Stato 
suggeriti da chi è lontano dalla relazione quotidiana con le persone

agli obblighi amministrativi che tolgono tempo 
alla relazione di cura

ad una formazione che non si confronta 
con i bisogni di salute

a una politica ostile al medico e poco attenta 
alla sicurezza delle cure

a una Professione libera di curare in un SSN 
che offra equità e pari opportunità di accesso

a una formazione finalizzata ai bisogni di cura e a una coerenza
tra accesso allo studio, al lavoro e al ricambio generazionale

a una informatizzazione che offra anche occasioni 
di conoscenza dei bisogni di salute

alla verifica, tra pari, dei comportamenti professionali 
ed alla meritocrazia

ai medici con e per le Persone

SÍ

Dieci punti da cui ripartire per progettare il futuro
del Ssn. Sono quelli contenuti nel manifesto pro-
dotto a conclusione degli Stati generali della pro-

fessione, l’incontro organizzato dalla Fnomceo che si è
svolto il 21 ottobre a Roma. 
Obiettivo della giornata a cui hanno preso parte rap-
presentanti istituzionali, esponenti politici, sindacati e
società scientifiche rappresentative della professione
medica e odontoiatrica, era quello di individuare una
piattaforma comune da cui lanciare la prossima mo-
bilitazione generale. 
Un risultato raggiunto al termine di una partecipata di-
scussione introdotta dall’appello all’unità lanciato dalla
presidente Fnomceo, Roberta Chersevani, e animata
da cinque relazioni su temi centrali per la professione:
il ruolo del medico, la crisi del Servizio sanitario nazionale,
programmazione e formazione, assicurazione civile e
appropriatezza. 
A conclusione del dibattito, la categoria si è compattata
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Èbello stare assieme”. Roberta
Chersevani, presidente della
Fnomceo, apre con questa frase

i lavori degli Stati Generali della Pro-
fessione medica, convocati il 21 otto-
bre scorso a Roma.
Un evento importante, preparato nelle
ultime settimane con una fitta rete di
incontri ripetuti con tutte le compo-
nenti del mondo medico: sindacati,
Società scientifiche e anche Associa-
zioni dei pazienti. Un evento che
vuole essere un segnale forte davanti
alle molte difficoltà che sta vivendo
la professione medica in Italia, dal
mancato rinnovo dei contratti, al blocco del turnover,
ai continui rinvii nell’approvazione delle norme sulla
responsabilità civile dei medici, solo per citare alcune
emergenze. E a questo difficile panorama, si aggiun-
gono ora i decreti minacciosi, come quello sull’ap-
propriatezza prescrittiva, e le ristrettezze nei finan-
ziamenti alla sanità annunciate con la prossima ma-
novra economica.
Una situazione difficile, che è ben nota anche alla
ministra della Salute Beatrice Lorenzin. 
Chersevani, infatti, cita un’intervista alla ministra rea-
lizzata da Roberto Turno, nella quale Lorenzin mostra
di concordare nella sostanza con le parole d’ordine
dell’iniziativa dei medici (‘Una sanità a pezzi. Meno
diritti, più disuguaglianze: basta!’): “C’è disegua-
glianza, frammentarietà, gap Nord-Sud. Sono fatti
reali e oggettivi – dichiara Lorenzin – che dobbiamo
superare tutti insieme”.
Torna, anche nelle parole della ministra, questa idea

di collaborazione, che, ricorda Cher-
sevani, è alla base dell’agire della Fe-
derazione. Per non togliere spazio al
dibattito della giornata, la presidente
invita tutti ad utilizzare come base di
discussione il ‘Manifesto della Profes-
sione’, elaborato nel luglio scorso dal
Consiglio nazionale Fnomceo: “In quel
documento facciamo richieste e ci im-
pegniamo, per offrire una migliore sanità
alle persone: ci impegniamo per la sal-
vaguardia dell’ambiente, per appropria-
tezza, per il rafforzamento della relazione
di cura, resa spesso difficile dal contesto
in cui ci troviamo a lavorare”.

Il Manifesto si chiude con una frase molto efficace, più
volte ripresa in questi mesi: “Il progresso della società
non è possibile senza i medici”. Chersevani la ripete,
svelando un piccolo segreto. Quella frase, infatti, non
è originale ma è stata “copiata” da un intervento tenuto
dal presidente Hollande ad un Congresso degli Ordini
dei medici francesi. “Noi non abbiamo ancora queste
attenzioni – commenta con un po’ di rammarico Cher-
sevani – ma nel tempo credo che potremo costruire
di più”.
Anticipando i temi della giornata, Chersevani riassume
le fondamentali parole d’ordine: “Diciamo no ai decreti
sanzionatori, no ai protocollo troppo rigidi, no alla bu-
rocrazia. Ma con forza ci impegniamo anche a dire sì
ad una professione che può curare meglio, sì ad una
formazione che sia coerente con quello che è necessa-
rio; sì ad un impegno professionale, civile ed etico, che
noi non abbiamo mai scordato e continuiamo a man-
tenere”. n 

Roberta Chersevani

Stiamo insieme per difendere
la professione e garantire la sanità
La presidente della Fnomceo apre gli Stati generali con un appello all’unità e rivendica per i
camici bianchi un ruolo civile ed etico nella società di Eva Antoniotti
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La carenza di programmazione in am-
bito formativo, le differenze tra re-
gione e regione, il mancato contrasto

all’abusivismo sono tra i problemi specifici
della professione odontoiatrica su cui urge
intervenire. È quanto è emerso dagli Stati
Generali della professione odontoiatrica,
l’incontro organizzato dalla Cao che ha
preceduto la sessione plenaria. “Non per
differenziarci – sottolinea il presidente na-
zionale Cao, Giuseppe Renzo – ma per in-
tegrarci al meglio nella discussione di oggi,
portando le nostre problematiche”.
Il primo tema affrontato da Renzo è la formazione: la ‘ple-
tora’ odontoiatrica consiglierebbe una programmazione
severa degli accessi ai corsi di laurea, per non arrivare
a creare giovani professionisti destinati alla disoccupa-
zione o alla sottoccupazione. Invece i corsi di laurea au-
mentano e ci sono anche ‘corsi di laurea senza strutture,
come è il caso di Salerno’.
Il secondo tema caldo è il decreto legislativo, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale ad ottobre, che sanziona i medici
che non trasmettono i dati delle prestazioni erogate a
pagamento al sistema Tessera Sanitaria. Il provvedimento
è finalizzato alla semplificazione delle procedure per sca-
ricare le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 730
precompilato che l’Agenzia delle Entrate dovrà predi-
sporre per l’anno prossimo. 
Renzo sottolinea come nella elaborazione del decreto
non ci sia stata alcuna concertazione col mondo medico
e come si scarichino invece le difficoltà e i costi dell’am-
ministrazione pubblica sulle spalle dei professionisti, pro-
ducendo aggravi burocratici ed  economici ai dentisti e
a tutti i medici iberi professionisti. 
Passando al nodo del regime autorizzativo, il presidente
Cao dice chiaramente: “La riforma del Titolo V va fatta,
perché la realtà che oggi ci troviamo ad affrontare è quella
di 21 diversi regolamenti regionali, che danno regole di-

verse a professionisti che hanno tutti lo
stesso profilo, senza peraltro riuscire a fer-
mare l’abusivismo”. 
Un tema annoso quello dell’abusivismo
professionale, per il quale gli odontoiatri
chiedono da tempo una revisione dell’arti-
colo 348 del codice penale, dove attual-
mente la sanzione comminata a chi eserciti
abusivamente la professione è irrisoria. “Chi
vende senza autorizzazione i palloncini sulla
spiaggia rischia una multa fino a 5mila euro
– spiega con foga Renzo -  ma chi esercita

abusivamente la professione di odontoiatra al massimo
rischia di pagare 500 euro. Quanto ancora si dovrà aspet-
tare per vedere aggiornata questa norma?”. n (e.ant.)

Quanto dovremo attendere per avere 
norme che salvaguardino la professione?
Il presidente nazionale delle Commissioni odontoiatriche fa il punto sulle criticità che affliggono
la categoria, dalla carenza di programmazione all’abusivismo

Giuseppe Renzo

NON PUÒ ESISTERE IL SSN SENZA LA
CENTRALITÀ DEL MONDO MEDICO

“Non credo sia stato giusto
emanare il decreto sull’appro-
priatezza senza discutere con-
testualmente della responsabilità
in campo medico e senza affi-
darla alla competenza e al sa-
pere del mondo medico per ren-
dere meno burocratico il tema”.
La presidente della Commis-
sione Igiene e Sanità del Senato,

Emilia Grazia De Biasi, è stata molto chiara sul decreto
appropriatezza e anche sul comma 566: “Il comma
566 va riscritto, ma c’è l’urgenza di una ridefinizione
che dia piena dignità alle professioni sanitarie”. Obiet-
tivo principale, anche in vista della legge di stabilità,
è la tenuta del Ssn e del suo universalismo”. “Non
può esistere il Ssn senza la centralità del mondo me-
dico” sottolinea De Biasi.

Emilia Grazia De Biasi

INTERVENTI
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Il segretario della Fnomceo Luigi Conte
ha affrontato il nodo del ruolo medico.
“Oggi – ha detto provocatoriamente –

sembra che essere medici sia una colpa
e siamo continuamente sottoposti a prov-
vedimenti sanzionatori. Ma senza una
chiara leadership non si può far funzionare
un sistema complesso come la sanità”.
La prima delle cinque relazioni program-
mate nella giornata degli Stati Generali è
affidata a Luigi Conte, segretario nazionale
della Fnomceo. Conte ha dovuto affrontare
un tema nodale, ovvero il ruolo del medico
nell’evoluzione della sanità nel nostro Paese. In sostanza
il segretario Fnomceo ha delineato come si sia passati
da un ruolo prevalente ed assoluto del medico chirurgo,
all’attuale situazione nella
quale “sembra che essere
medici sia una colpa”, visti i
molti decreti che li sanzio-
nano: presunta inappropria-
tezza prescrittiva, obblighi di
trasmissione delle fattura-
zioni, vaccinazioni. 
Conte delinea accuratamente
lo scenario storico: una con-
dizione di partenza nella
quale al medico era affidato
un ruolo dominante nel
mondo sanitario, limitata per

la prima volta dall’articolo 99 del Testo unico
delle leggi sanitarie (Regio decreto legge
del 27 luglio 1934), con il quale ci fu il rico-
noscimento legale “delle professioni ausi-
liarie di levatrice, assistente sanitaria e in-
fermiera diplomata”.
Il passaggio successivo fu la legge del 19
novembre 1990 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), che aprì la via alle lau-
ree specialistiche in ambito sanitario, per
arrivare, a partire dal 1994, ai profili profes-
sionali propri di ogni professione sanitaria.
Successivamente intervenne la legge del

10 agosto 2000 numero 251, che suddivise le professioni
sanitarie in quattro aree: infermieristica, riabilitativa, tecnico
sanitaria e della prevenzione.

Tutte queste modifiche nor-
mative però, sottolinea Conte,
non intervengono in alcun
modo sull’attività del medico
chirurgo: “Ogni tabella conte-
nente le fonti normative per
l’esercizio della professione
sanitaria alla voce medico-chi-
rurgo si limita ad aggiungere
nessun riferimento perché per
il medico-chirurgo manca
qualsiasi norma che si degni
di definirne i compiti. Bene o
male che sia!”.

L’evoluzione della figura del medico nella relazione del segretario della Fnomceo, Luigi Conte:
da un ruolo prevalente alla situazione attuale

Luigi Conte

Recuperiamo l’orgoglio
della professione

•

Il Giornale della Previdenza  6 – 201546

Fnomceo



6 – 2015 Il Giornale della Previdenza 47

Fnomceo

In questa condizione, la norma di riferimento è quindi il
Codice Deontologico della professione medica, e in par-
ticolare l’articolo 3, come sottolinea il segretario Fnom-
ceo, richiamato anche dalla Corte di Cassazione in di-
verse sentenze.
Ma gli ultimi interventi normativi vanno invece in una di-
rezione del tutto diversa, che non riconosce alcuna au-
tonomia alla professione medica. “Ci viene sbattuto in
faccia il comma 566 – dice con forza Conte – che limita
le competenze del medico riservandole alle attività com-
plesse e specialistiche”. E questo avviene mentre sem-
brava che fossero aperti diversi fronti di dialogo: quello
sul riconoscimento di specifiche competenze profes-
sionali (chi fa cosa); quello sulle competenze regionali
in materia di attribuzioni per la professione infermieristica
e per tutte le professioni sanitarie; quello sulla program-
mazione formativa. 
“Un punto deve restar fermo – sottolinea Conte, avvian-
dosi alle conclusioni – non sia sottratta al medico alcuna
prestazione nell’ambito della sanità e siano riservate al
medico le competenze relative alla diagnosi, alla leader-
ship di ogni procedura assistenziale e del governo clinico,
alla relazione con il paziente, agli indirizzi di cura e ad ogni
attività che esiga una base cognitiva complessa”. 
“La gerarchia è un elemento di sicurezza e di efficienza”
aggiunge, ricordando lo straordinario ammaraggio sull’-
Hudson, che avvenne senza alcun danno per i passeggeri
grazie alla competenza di tutti i membri dell’equipaggio,

IL MEDICO È SOPRATTUTTO UN DIRIGENTE
CLINICO

“Dobbiamo far segnare una
netta inversione di tendenza ri-
spetto a quanto è accaduto ne-
gli ultimi vent’anni, nei quali ab-
biamo avuto la dirigenza per-
dendo però la nostra specifi-
cità”. Riccardo Cassi, presi-
dente di Cimo-Asmd, ha pun-
tato il dito sulla confusione tra

ruolo gestionale e ruolo clinico, che ha portato i me-
dici ad essere confusi con tutti gli altri professionisti
della sanità. “Il medico deve fare il medico ed essere
soprattutto un dirigente clinico. La sua valutazione
– ha detto Cassi - deve essere affidata ai medici”. 

Riccardo Cassi

DOBBIAMO FERMARE LO SMANTELLA-
MENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA

“C’è un progetto strisciante di
smantellamento della sanità
pubblica” ha detto il segretario
nazionale di Anaao Assomeed,
Costantino Troise. “Un piano –
ha detto Troise - fondato sul
combinato disposto tra definan-
ziamento, introduzione dei piani
di rientro per gli ospedali che
produrranno tagli di servizi e di

personale e l’espansione innaturale delle università
negli ospedali, su cui scaricheranno inefficienze e
deficit di bilancio”. Per fermare questo progetto
Troise ha affermato che occorre un rafforzamento
del ruolo medico, con un modello gestionale fondato
sui valori professionali di efficienza e sicurezza delle
cure.

Costantino Troise

CI GUARDANO COME UN COSTO E NON
DANNO VALORE AI NOSTRI RISULTATI

“Il direttore generale del mio
ospedale mi vede come un co-
sto ambulante”. Sintetizza così
la situazione Elvio Russi, presi-
dente della Società scientifica
dei radioterapisti Airo (Associa-
zione italiana di radioterapia  on-
cologica). “Noi abbiamo autore-
volezza e lo dimostra il modo in
cui sono apprezzati all’estero i

medici italiani, ma nella logica di gestione degli ospe-
dali quello che produciamo non ha valore e si guarda
solo ai costi”. La ritrovata unità della professione me-
dica e il riconoscimento che Fnomceo sta dando alle
Società scientifiche possono essere una risposta po-
sitiva a questa deriva.

Elvio Russi

INTERVENTI

INTERVENTI

ma soprattutto grazie alla decisione del comandante.
“La svalorizzazione del nostro ruolo professionale – con-
clude Conte – sta portando alla mortificazione professio-
nale ed all’imbarbarimento delle condizioni di lavoro, to-
gliendo serenità al rapporto con le persone nella tutela
della loro salute”.  n (e.a.)
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Una riforma mal congegnata che ha
moltiplicato gli sprechi e aggravato
le diseguaglianze tra regione e re-

gione. Nella sua relazione ‘Una sanità che
va a pezzi’, meno diritti più diseguaglianze
Guido Giustetto, presidente dell’Ordine di
Torino, ha ripercorso gli ultimi 15 anni di
vita del Ssn individuando nella modifica
al Titolo V della Costituzione la genesi del
suo declino. 
“Tutto ha inizio nel 2001 con la riforma – ha
detto Giustetto - . Con l’attribuzione di com-
petenze allo Stato e alle Regioni, l’avvio della legislazione
concorrente e la conseguente incertezza normativa sono
iniziati i problemi. Il nuovo impianto ha determinato la crea-
zione di 21 sistemi sanitari diversi e l’aggravarsi delle di-
seguaglianze tra le regioni. Oggi siamo al punto che per
l’attuazione del patto per la salute, si deve attendere che
la Conferenza Stato-Regioni trovi un accordo”.  

La riforma del Titolo V del 2001 – ha
detto il presidente dell’Ordine torinese
- è calata in un Paese che ha sempre
presentato notevoli differenze a livello
territoriale. “Il Sistema sanitario nazio-
nale esercitava un ruolo di riequilibrio,
così che nascere in una regione invece
che in un’altra non implicasse una pro-
fonda differenza di rischi per la salute
nel corso della vita”.
Il relatore ha citato un dato tratto dal-
l’indagine ‘L’equità della salute in Italia’.

Secondo rapporto sulle diseguaglianze sociali in sanità
pubblicato nel 2014. “Alla fine degli anni ’90 – ha detto
Giustetto – l’aspettativa di vita era maggiore nelle Re-
gioni del sud che al nord. Negli anni a seguire si è ve-
rificata un’inversione di tendenza e le differenze sono
aumentate”. 
Ora si tenta una marcia indietro. “Una novità positiva

fondamentale nel nuovo testo – ha detto
Giustetto - è che tutta la parte relativa alla
legislazione concorrente è stata eliminata.
Un altro elemento molto importante è il ri-
pristino della tutela della salute tra le com-
petenze dello Stato, nonché la reintrodu-
zione della parola ‘salute’, che nel testo
precedente era rimasta soltanto nella
parte relativa alle Regioni. Rimane ancora
un’ambiguità, invece, laddove si parla di
‘diritti sociali e civili’ ma non ‘sanitari’. Tut-
tavia – ha proseguito ancora - nell’articolo
che riguarda i compiti delle Regioni, cui
spetta la capacità legislativa per l’orga-
nizzazione delle prestazioni, si dice chia-
ramente che ‘le norme generali e comuni
sulla tutela della salute sono in capo allo
Stato’”

Negli anni sono cresciute le diseguaglianze tra regione e regione. Oggi per i cittadini si affaccia
la ‘trappola della povertà’ di Orfeo Notaristefano

Guido Giustetto

Ssn, un declino iniziato con 
la riforma del titolo V

Fnomceo

CC OO MM MM II SS SS II OO NN EE  AA LL BB OO  OO DD OO NN TT OO II AA TT RR II  

LLaa rriiffoorrmmaa ddeell TTiittoolloo VV ddeellllaa CCoossttiittuuzziioonnee

FFrraammmmeennttaazziioonnee ddii ccoommppeetteennzzee ffrraa SSttaattoo ee RReeggiioonnii ccoonn 
aauummeennttoo ddeellllaa ssppeessaa ssaanniittaarriiaa cchhee ffaavvoorriissccee llaa 
ddiisseegguuaagglliiaannzzaa ffrraa ii cciittttaaddiinnii ddeellllee ddiivveerrssee RReeggiioonnii.. 

EESSEEMMPPIIOO:: AAuuttoorriizzzzaazziioonnee ppeerr ggllii ssttuuddii mmeeddiiccii eedd ooddoonnttooiiaattrriiccii 
AAsssseennzzaa ddii uunnaa rreeggoollaammeennttaazziioonnee uunniivvooccaa ccoonn 2211 ee ppiiùù mmooddaalliittàà 
aapppplliiccaattiivvee ddii uunnaa nnoorrmmaa cchhee ddoovveevvaa aavveerree uunnoo ssppiirriittoo vviirrttuuoossoo eedd èè 
iinnvveeccee ddiivveennuuttaa uunn’’aallttrraa ffoorrmmaa ddii BBUURROOCCRRAAZZIIAA ee ddii 
CCOOEERRCCIIZZIIOONNEE ssuullll’’aattttiivviittàà lliibbeerroo pprrooffeessssiioonnaallee!! 
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LA ‘TRAPPOLA POVERTÀ‘
Qualche anno fa sulla rivista Lancet venne pubblicato
un approfondimento sulla salute nei Paesi a basso red-
dito. “Uno dei temi portanti dello studio – ha detto Giu-
stetto - era costituito da una riflessione sulla cosiddetta
‘trappola della povertà’. Lo studio sovvertiva l’idea co-
mune secondo cui il grado di ricchezza (o povertà) di
un Paese determina in modo esclusivo lo stato di salute
delle persone che lo abitano”. 
“La salute di una persona è di per sé uno strumento di
reddito” – ha detto il presidente d’Ordine - . Pur se non
si possono fare paragoni con i Paesi più poveri, in Italia
cominciano a emergere situazioni di povertà e malattia
che fanno pensare alla ‘trappola della povertà’. Nei casi
di famiglie dove c’è un membro non autosufficiente, se
non interviene il servizio sanitario, l’intera famiglia si im-
poverisce. Questo impedisce che si possano avere le
prestazioni necessarie, generando ulteriore impoveri-
mento”. 
L’invito conclusivo del presidente dell’organo torinese
è quello a ‘reagire’. “La mobilitazione in atto – ha con-
cluso – è importante perché tutti i medici sono uniti.
Non è la prima volta che si conducono battaglie comuni,
ma mai si è verificato con tale forza e decisione. Non
si tratta soltanto di difendere la sanità, ma la possibilità
di lavorare in modo etico”. n 

INDIVIDUARE REQUISITI, STANDARD
E PRATICHE NAZIONALI

“Riforma del Titolo V della Co-
stituzione nel 2001 e contro-
riforma del 2015: lo scenario
attuale prefigura la frammen-
tazione del sistema e la crea-
zione di 21 sistemi sanitari di-
versi”. Anche Nino Cartabel-
lotta, fondatore del Gimbe,
Gruppo italiano per la medi-
cina basata sulle evidenze, ha

puntato il dito sulla riforma costituzionale. “Oc-
corre ridefinire a livello nazionale i requisiti minimi
di accreditamento, la definizione e l’aggiorna-
mento dei Lea, e individuare un set multidimen-
sionale di indicatori validi per tutte le Regioni.
L’aggiornamento di standard nazionali che sin-
tetizzino le migliori evidenze disponibili – ha detto
Cartabellotta – è necessario per guidare pianifi-
cazione e organizzazione dei servizi sanitari, pra-
tica clinica e informazione dei cittadini”. (o.n.)

Nino Cartabellotta

INTERVENTI

VOGLIAMO DIALOGARE CON LE ISTITU-
ZIONI

“Credo che la crisi economica
abbia messo a nudo la limita-
zione del sistema federalista:
il Ssn è come un aereo che
deve affrontare una tempesta,
ma in cabina non c’è un solo
pilota, ma ce ne sono 21: il
disastro è annunciato”. A dirlo
è stato Enrico Di Rosa vice-

segretario nazionale del Simet, Sindacato italiano
medici del territorio. “La politica dissennata dei
tagli lineari – ha detto Di Rosa - ha prodotto sugli
organici dei guasti spaventosi, con il blocco del
turn-over e il mancato rinnovo dei contratti. Così
si spreme sempre la componente professionale.
Noi invece vorremmo dare il nostro contributo,
in un’interlocuzione seria con gli organi deci-
sionali”. (o.n.)

Enrico Di Rosa

SE LA SANITÀ SCOPPIA, NON È COLPA DEI
MEDICI

“La sanità sta scoppiando, ma
non per colpa della categoria. Noi
non possiamo pensare di andare
avanti in questo modo, non pos-
siamo ribaltare sul territorio e sul-
l’ospedale problemi che non ven-
gono risolti a monte, con continue
leggi e soprattutto con il Titolo V
che ha dato poteri enormi alle Re-

gioni con l’effetto di creare 21 sistemi sanitari diversi”.
A dirlo è stato Angelo Testa, presidente dello Snami,
Sindacato medici italiani. “Poteva essere un modello
virtuoso, ma non è andata così – ha proseguito Testa
–. Le Regioni legiferano per conto loro, talvolta in ma-
niera schizofrenica, e la sanità sta diventando inso-
stenibile”. (o.n.)

Angelo Testa

INTERVENTI
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Se non si cambia nei prossimi anni si rischiano 26m ila medici disoccupati di Luciano Fassari 

nico Montemurro di Anaao Giovani che 
agli Stati generali ha disegnato a 360 gradi 
lo status della formazione e gli scenari fu
turi , rimarcando le criticità e proponendo 
alcune ricette per evitare il collasso del si
stema formativo. 
Ma prima i numeri . "Il fabbisogno di me
dici specialisti individuato dal Ministero 

Domenico Montemurro 

nell ' imbuto formativo" con medici precari 
anche fino a 50 anni : "Una follia" che 
come risultato "rischia di farci avere 26mila 
medici disoccupati nel breve periodo. Non 
avranno specialità. Con il rischio di una 
pletora medica a lungo termine perché se 
si continua a dire che bisogna mantenere 
il numero chiuso a 1 O mila noi non smal
tiamo niente". Insomma, un "flop della for
mazione" che fino al prossimo decennio 
(quando andranno in pensione circa 
90mila medici) rischia di compromettere 

per il triennio 2014-2017 - ha spiegato - è di circa 
24mila, circa 8.000 l'anno". Ma ogni anno ne entrano in 
media 1 O mila, anche per i ricorsi vinti e gli accessi in so
vrannumero". Sono poi "13mila le domande di ammis
sione alle scuole di specialità per 7.300 posti. E ciò pro
voca che quasi 6.000 persone ogni anno rimangono 

Il Giornale della Previdenza 6- 2015 

il futuro dei giovani camici bianchi. 
Nello specifico delle scuole di specialità Montemurro ha 
poi segnalato alcune criticità: "Lacune nei due concorsi 
nazionali ; gap tra numero di neolaureati e posti, preca
riato e sottoccupazione, ricorsi , mancata applicazione 
dei regolamenti di formazione specialistica e autore
ferenzialità nei controlli" . Ma non solo critiche, anche 
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proposte. “Occorre il test unico, una bibliografia di
preparazione unica, una rimodulazione della valuta-
zione dei titoli pre-laurea, una graduatoria unica per
concorsi in specialità e in Medicina generale, orienta-
mento vocazionale fino dalle superiori, abolizione delle
convenzioni all’estero e in Italia, riduzione delle sedi
di esame (massimo 3)”. E no al curriculum per la va-
lutazione perché “ci sono troppe differenze tra le uni-
versità”.

Sul fronte del sistema d’ingresso la proposta è di “ridurre
l’accesso a medicina fino al 2018/2019 a 7.750 unità
l’anno e a 6.200 fino al 2023 per assorbire gli iscritti
in sovrannumero”. Sì anche alla “laurea abilitante e al-
l’incremento dei contratti di specialità a 8.000”. Più ri-

SERVE UN FRONTE COMUNE DELLE
PROFESSIONI

“Il mio è un appello sulla ne-
cessità di fare un fronte co-
mune delle professioni: cer-
chiamo di metterci insieme su
10 punti per lanciare la nostra
sfida”. A lanciarlo è stato An-
drea Mandelli, senatore di
Forza Italia e presidente della
Federazione degli Ordini dei
Farmacisti (Fofi). “I professio-

nisti – ha detto ancora – sono stufi di non essere
considerati, di venire sistematicamente penalizzati
dal fisco e dalla burocrazia, di essere trattati come
figli di un dio minore. Manca però una visione di
insieme, una strategia per valorizzarli e sostenerli
seriamente perché devono essere la benzina della
buona politica. Noi ci siamo e ci mettiamo la fac-
cia”.  (l.f.)

Andrea Mandelli

INTERVENTI
“Ridurre l’accesso a medicina fino al 2018/2019 

a 7.750 unità l’anno, e scendere a 6.200 fino al 2023 
per assorbire gli iscritti in sovrannumero”

PROGRAMMARE VUOL DIRE GARANTIRE  
                                  UNA 
                  FORMAZIONE DI QUALITA’ 
       SENZA 
                  UN IMBUTO FORMATIVO 
       LONTANI  
                     DAL PRECARIATO 
       SICURI  
                        DI UN FUTURO PROFESSIONALE 
       SERENI 
                          DI UNA PROSPETTIVA SOCIALE ED ECONOMICA  
 
 

sorse anche dalla “riduzione di un anno per alcuni
corsi di specializzazione”.
A livello di formazione e inquadramento contrattuale
per Montemurro lo sviluppo dovrebbe andare nella di-
rezione di svolgere “parte della formazione (24 mesi)
in ospedali d’insegnamento con contratto ad hoc di
formativo-abilitante a tempo determinato part time. E
alla fine del piano di studi dare la possibilità di accesso
con contratto a tempo indeterminato superando un
concorso pubblico”. 

23.949  
 è il fabbisogno di medici 
specialisti individuato dal 

Ministero per il triennio 2014-2017  

         (Decreto del Min. della Salute 20 Maggio 2015, di 
concerto con il MIUR e con il MEF, pubblicato in G. U. 30 

Settembre 2015). 

Circa 7.984 medici/anno 



Il Giornale della Previdenza  6 – 201552

Fnomceo

SÌ A UN JOBS ACT PER LA SANITÀ
“Il problema sul fatto che gli
under 40 siano poco presenti
è un problema su cui dovremo
interrogarci. C’è difficoltà nel
coinvolgere i giovani. Mi fa pia-
cere che il precariato sia in
cima all’agenda”. Lo ha detto
Carlo Liguori, del Sindacato
nazionale radiologi (Snr-Gio-
vani). “Il decreto di stabilizza-

zione purtroppo – ha detto – si rivolge solo ad una
fetta dei medici. La maggior parte oggi sono
co.co.pro, co.co.co, libero professionisti che sono
esclusi. Sì quindi ad un Jobs Act della sanità per
cominciare a pensare effettivamente di poter
estendere questo strumento per colmare le lacune
del Dpcm”. (l.f.)

Carlo Liguori

SERVE UN PATTO GENERAZIONALE CON 
I GIOVANI MEDICI

“Bisogna creare un patto gene-
razionale con i giovani medici
perché va loro consegnato il te-
stimone per poter garantire il
prossimo futuro. Ecco perché
insieme dobbiamo lottare per
gli standard di personale. E poi
basta a co.co.co, partite iva,
borse di studio e via dicendo”.
Lo ha detto Biagio Papotto, Se-

gretario Generale Cisl Medici. “Occorre sbloccare
il turn over – ha proseguito - e creare una formazione
post laurea con nuovi percorsi di studio che vedano
coinvolti Università e Ssn. E infine, per far spazio a
tantissimi giovani, rivediamo le norme di pensiona-
mento”. (l.f.)

Biagio Papotto

INTERVENTI

DALLA POLITICA POCA COLLABORAZIONE
E PROPOSTE CONCRETE

“Finalmente riuniti sotto l’egida
professionale comune della
Fnomceo, tutti medici, di qualun-
que categoria (convenzionati, di-
pendenti, liberi professionisti) sono
insieme per protestare e proporre
soluzioni concrete e collaborative
per migliorare il Ssn”. Lo ha detto
Alessandro Vergallo, presidente
dell'Associazione anestesisti ria-

nimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (Aa-
roi-Emac). “Proposte che – ha aggiunto - invece non
hanno la stessa concretezza e la stessa collaborazione
allorquando provengono dalla politica, la quale non rie-
sce a far altro che chiedere ai medici la disponibilità a
non opporre resistenze verso le ambizioni di altre ca-
tegorie professionali”. (l.f.)

Alessandro Vergallo

SI VUOLE DISINVESTIRE DAL FUTURO
DELLA MEDICINA GENERALE

“C’è un disinvestimento dal
corso di formazione in medi-
cina generale che segnala ine-
quivocabilmente cosa si ha in
mente per il futuro dell’area”.
A dirlo è stata Francesca Man-
zieri, vice-segretario nazionale
Fimmg Formazione. “È evi-
dente – ha proseguito – c’è
uno scarso interesse a mettere

in risalto una seria programmazione. E poi bisogna
blindare i concorsi dai tanti ricorsi. Abbiamo una
borsa esigua e scarse tutele. Sono una donna e
mi viene in mente la gravidanza, ma ci sono anche
molte differenze regionali. Le soluzioni – ha con-
cluso – possono essere le attività professionaliz-
zanti e la ‘staffetta generazionale’”.(l.f.)

Francesca Manzieri

Per ultimo il precariato. Con la segnalazione dei limiti
del Dpcm: “Lascia spazio ad interpretazioni soggettive
tra le varie Aziende”. E per superare l’impasse la pro-
posta è quella che vede “l’integrazione del piano for-
mativo al piano sanitario regionale, l’istituzione ob-
bligatoria per Regioni/Aziende di definire programmi
di sviluppo e assunzione medici su base triennale.

Effettuare una programmazione per stabilizzare con-
tratti atipici, fabbisogni reali, rapporto posti letto/me-
dici; popolazione/medici; popolazione/Strutture”. E
in quest’ottica Montemurro strizza l’occhio anche ad
un eventuale ‘Jobs act medico’ che prevede, in ge-
nerale, come uniche forme di contratto il tempo de-
terminato (max 3 anni) e l’indeterminato. n 
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Separare l’errore professionale dal reato,
investire nelle pratiche di gestione del
rischio, definire con certezza la colpa

grave, limitare gli approdi alle aule giudi-
ziarie. Proposte per un percorso che rico-
struisca un rapporto di fiducia tra i prota-
gonisti del mondo sanitario, restituendo
ai medici la serenità necessaria per fare la
propria parte e non sentirsi esposti agli at-
tacchi di chi favorisce la litigiosità per i
propri interessi economici.
“Partiamo da un presupposto: l’Ocse ha af-
fermato che l’assistenza offerta dal perso-
nale sanitario italiano è di alta qualità e a costi contenuti”

ha rilevato durante il suo intervento Ser-
gio Bovenga del Comitato centrale
Fnomceo. “Operiamo insomma in un si-
stema a elevata complessità, ma l’at-
tuale impianto giuridico non vuole di-
stinguere tra errore medico e reato co-
mune, con l’aggravante che questa
falla viene utilizzata per assicurarsi un
risarcimento per via extragiudiziale.
Una sorta di pressione indebita di cui
stiamo vivendo ogni giorno le conse-
guenze”.
I dati dell’associazione delle società

assicurative mostrano come le denunce siano triplicate

dal 1994 al 2008, al punto che oggi un medico ha l’80
per cento di probabilità di essere coinvolto in una ver-
tenza durante la propria carriera. E questa consape-
volezza si riflette sul suo lavoro, se è vero che, come
ha sostenuto Bovenga, “un medico intimorito, spa-
ventato, è un medico condizionato”. Il punto di par-
tenza da cui nascono le proposte per un riallineamento
della responsabilità professionale a soluzioni già ap-
plicate in altre realtà europee è quindi recuperare la
differenza tra obbligazione di mezzi e di risultato. 

Dal 1994 al 2008 le denunce sono triplicate, al punto che oggi un medico ha l’80 per cento di
probabilità di essere coinvolto in una vertenza di Andrea Le Pera

Responsabilità professionale:
10 idee per la riforma 

Sergio Bovenga

È necessario creare sistemi 
che minimizzino il rischio di errore



Fnomceo

LE PROPOSTE
Al primo posto c’è la richiesta di un investimento deciso
nella cultura della qualità e della sicurezza, attraverso il
rafforzamento delle strutture di risk management. Se-
condo Bovenga è insomma necessario creare sistemi
che minimizzino il rischio di errore, prendendo in consi-
derazione questo parametro (ed è la seconda proposta)
nella valutazione dei manager.
Il terzo punto entra nel vivo della responsabilità profes-
sionale, proponendo di separare il diritto al risarcimento
dall’attribuzione della colpa. “Separare l’errore professio-
nale dal reato dà certezza di un giusto risarcimento ai cit-
tadini – ha sottolineato Bovenga –  e restituisce serenità
a medici e odontoiatri che non meritano di essere trattati
come delinquenti”. Ulteriori proposte limitano la respon-
sabilità nell’ambito della colpa grave intesa come negli-
genza inescusabile, ridefiniscono i parametri dei risarci-
menti invitando a individuare tetti massimi come già av-
viene per altre professioni e stimolano a dare certezza
formale alle linee guida, ricordando che in ogni caso i pro-
fessionisti si assumono le responsabilità legate alla propria
autonomia.
L’ultima parte del decalogo si concentra da un lato sulla
richiesta di reciprocità nei confronti delle compagnie as-
sicurative, dando la possibi-
lità a tutti di rispettare l’ob-
bligo di assicurazione e im-
pedendo condizioni cape-
stro, mentre dall’altro
viene richiesto la svi-
luppo di forme alterna-
tive di soluzione delle
dispute, lasciando
solo come ultima
istanza il ricorso al

tribunale. Le ultime due proposte hanno l’obiettivo di nor-
malizzare un ambiente che ha raggiunto vette di scontro
incandescenti, dando un seguito effettivo all’introduzione
del fondo per le vittime da alea terapeutica immaginato
nel decreto Balduzzi, in modo da sostenere i cittadini dan-
neggiati da complicanze imprevedibili. E chiedendo ai
media di concentrarsi sui fatti quando riportano notizie
legate al mondo della salute, evitando il clamore e per-
mettendo il tempo necessario agli approfondimenti per
dare informazioni più solide.  n 

PROBLEMA ANCORA VIVO PER CHI CESSA
L’ATTIVITÀ

“Il testo sulla responsabilità pro-
fessionale – ha detto Mauro
Rocchetti, vice presidente Andi
– ha richiesto dei correttivi in par-
ticolare sotto l’aspetto della li-
bera professione, che per esem-
pio vale il 92 per cento delle pre-
stazioni nell’odontoiatria. Penso
alla riduzione della prescrizione
da 10 a 5 anni, che nella prima

stesura non riguardava i liberi professionisti”. “Le
istanze dei sindacati hanno portato a un passo avanti
– ha continuato Rocchetti - ma resta vivo il problema
per chi cessa l'attività e rischia ancora per troppi anni
di essere soggetto a richieste penalizzanti per sé e
per i famigliari”.  (a.l.p.)

Mauro Rocchetti

INTERVENTI

IN PARLAMENTO NON MANCHERÀ LA 
SOLIDARIETÀ

“A 32 anni della mia laurea – ha
detto Giuseppe Marinello, presi-
dente della commissione Am-
biente del Senato – porto ancora
cucito addosso il vestito di me-
dico, e per questo posso cogliere
il senso di un disagio che non è
solo della categoria: quando si mi-
nano i diritti dei medici il danneg-
giato è il paziente”. “In Parlamento

– ha proseguito Marinello – ci sono medici disponibili
a farsi carico di queste esigenze proprio perché non
sono di natura corporativa, ma rientrano nella garanzia
dei diritti del cittadino. Su questi temi non mancherà la
solidarietà”. (a.l.p.)

Giuseppe Marinello

Il Giornale della Previdenza  6 – 201554
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La crisi della professione è sotto gli
occhi di tutti, ne abbiamo parlato in
tutte le sedi. I problemi non sono

nati negli ultimi mesi e anni, ma si trasci-
nano da tantissimo tempo: ora il tema
caldo è quello dell’appropriatezza”. Nella
sua relazione Luigi Presenti, presidente
dell’Acoi-Cic, Associazione chirurghi
ospedalieri e Collegio italiano chirurghi,
ha affrontato il tema al centro del dibattito
decreto ministeriale in discussione nella
conferenza Stato-Regioni. 
“Il termine stesso mi ha creato dei conflitti
– ha detto Presenti -. Secondo il Manuale di formazione
del rischio clinico del 2012, con ‘appropriatezza’ si in-

tende il trattamento giusto al paziente giusto applicato
nel luogo giusto. Ma il luogo giusto per garantire la qua-
lità delle cure non sempre c’è”. 
In ambito medico-sanitario esistono l’appropriatezza

clinica e quella organizzativa, due aspetti
strettamente legati tra loro. A questi negli
ultimi anni si sono aggiunti i temi dell’ef-
ficienza ed efficacia, oltre a quello della
sostenibilità. “In tempi di crisi – ha detto
ancora il presidente dell’Acoi-Cic – il tema
delle risorse economiche è centrale, per-
ché ci ritroviamo ad operare in un conte-
sto contraddistinto da disponibilità sem-
pre più limitate”.
Ma una logica ispirata esclusivamente al
criterio del risparmio spesso è una logica
miope. “In chirurgia – ha detto Presenti –

le pratiche mini-invasive hanno contribuito a ridurre i
costi economici per la società. Un Paese in salute è un
Paese che poi cresce, che si arricchisce, che produce.
Un Paese malato invece perde giornate di lavoro”. 
L’obiettivo comune si raggiunge non con i tagli tout-
court, ma attraverso un’innovazione organizzativa e
tecnica, in grado di aumentare la capacità di gestione
dei pazienti. 
“Noi oggi facciamo medicina e chirurgia migliore rispetto
ad anni fa – ha proseguito –. Al tempo stesso però sono
aumentati il bisogno di salute e i contenziosi medico-
legali. E nel frattempo l’accesso alle cure si è contrad-

Luigi Presenti

Ci ritroviamo ad operare
in un contesto contraddistinto da disponibilità

sempre più limitate

Appropriatezza: 
un patrimonio della professione
Il sistema va ripensato completamente e i medici devono riappropriarsi delle proprie prerogative
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distinto per le crescenti diseguaglianze legate a carat-
teristiche regionali, sociali e individuali”. 
“Noi – ha detto Presenti – siamo responsabili dell’inap-
propriatezza quando chiediamo esami non corretti per
un determinato paziente e lo siamo anche in caso di ri-
petizione degli stessi. Questo però avviene anche per-
ché mancano le reti informatiche che consentono di
avere sotto agli occhi la storia clinica del paziente”. Il
timore è che il testo del decreto sull’appropriatezza ora
in discussione possa peggiorare. “Ora è al vaglio della
Conferenza Stato-Regioni – ha detto il relatore - ma lì
c’è il rischio dei tempi lunghi. Siamo sicuri che poi re-
sterà così o ci saranno delle modifiche?”. 
“È fondamentale – ha concluso Presenti - il coinvolgi-
mento di tutti i soggetti interessati, comprese le società

IL DOCUMENTO IN DISCUSSIONE È DELLA
FEDERAZIONE

“Occorre recuperare sul campo
l’orgoglio per una professione
secolare, gloriosa, dalla grande
connotazione sociale a fianco
delle persone”. A dirlo è stato
Luigi Conte, segretario nazionale
della Fnomceo. Conte ha poi ri-
vendicato la paternità del dibat-
tito sul tema dell’appropriatezza.
“Un atto d’orgoglio. Il docu-

mento sull’appropriatezza è fatto dal Ministero e dalla
Fnomceo, ed è un corso Fad visibile da tre anni sul
portale Fnomceo. Questo è il modo in cui la categoria
affronta il tema dell’appropriatezza”. (o.n.)

Luigi Conte

INTERVENTI

INTERVENTI

LA POLITICA NON SA ASCOLTARE
“Una fettina dell’inappropria-
tezza è proprio della politica:
come si fa a legiferare in con-
tinuazione su temi importanti
come la salute pubblica senza
ascoltare mai coloro che do-
vrebbero poi tutelare la sa-
lute?”. Se lo chiede Roberto
Lala, segretario generale del
Sumai, Sindacato Unico Me-

dicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità del-
l'Area Sanitaria. “Oggi per lo Stato che cos’è l’inap-
propriatezza? Forse l’incapacità di districarsi in
norme burocratiche scritte da chi non capisce di
sanità? Ormai noi medici siamo il soggetto debole
del sistema. La responsabilità è della politica, che
non ha capacità di ascolto”. (o.n.)

Roberto Lala

RADIOLOGI IN PRIMA LINEA NELLA 
MOBILITAZIONE

“C’è un tentativo di ‘svuo-
tare’ la radiologia, noi siamo
alla periferia dell’impero, sog-
getti all’automazione”. A dirlo
è Corrado Bibbolino, segre-
tario del Snr, Sindacato na-
zionale dei radiologi. “Stiamo
combattendo una battaglia al
Consiglio di Stato contro il
Friuli Venezia Giulia – dice

Bibbolino - che vuole automatizzare le presta-
zioni radiologiche. Dobbiamo andare avanti tutti
insieme: il nostro appello deve essere accolto
ora o non saremo più in tempo. Cominciamo da
oggi e proseguiamo con l’agitazione e lo scio-
pero. I radiologi sono in prima linea”. (o.n.)

Corrado Bibbolino

scientifiche, anche se l’accreditamento delle società è
ancora da venire. La nostra professione si deve riap-
propriare delle proprie prerogative, mentre il sistema va
ripensato completamente. Non possiamo mettere una
pezza qua e una là. Ripensare il sistema a partire dalla
formazione per avere professionisti preparati non solo
a curare  pazienti, ma anche a gestire situazioni critiche.
Questo è un punto cardine del futuro della nostra pro-
fessione”. n (o.not.)
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distinto per le crescenti diseguaglianze legate a carat-
teristiche regionali, sociali e individuali”. 
“Noi – ha detto Presenti – siamo responsabili dell’inap-
propriatezza quando chiediamo esami non corretti per
un determinato paziente e lo siamo anche in caso di ri-
petizione degli stessi. Questo però avviene anche per-
ché mancano le reti informatiche che consentono di
avere sotto agli occhi la storia clinica del paziente”. Il
timore è che il testo del decreto sull’appropriatezza ora
in discussione possa peggiorare. “Ora è al vaglio della
Conferenza Stato-Regioni – ha detto il relatore - ma lì
c’è il rischio dei tempi lunghi. Siamo sicuri che poi re-
sterà così o ci saranno delle modifiche?”. 
“È fondamentale – ha concluso Presenti - il coinvolgi-
mento di tutti i soggetti interessati, comprese le società

IL DOCUMENTO IN DISCUSSIONE È DELLA
FEDERAZIONE

“Occorre recuperare sul campo
l’orgoglio per una professione
secolare, gloriosa, dalla grande
connotazione sociale a fianco
delle persone”. A dirlo è stato
Luigi Conte, segretario nazionale
della Fnomceo. Conte ha poi ri-
vendicato la paternità del dibat-
tito sul tema dell’appropriatezza.
“Un atto d’orgoglio. Il docu-

mento sull’appropriatezza è fatto dal Ministero e dalla
Fnomceo, ed è un corso Fad visibile da tre anni sul
portale Fnomceo. Questo è il modo in cui la categoria
affronta il tema dell’appropriatezza”. (o.n.)

Luigi Conte

INTERVENTI

INTERVENTI

LA POLITICA NON SA ASCOLTARE
“Una fettina dell’inappropria-
tezza è proprio della politica:
come si fa a legiferare in con-
tinuazione su temi importanti
come la salute pubblica senza
ascoltare mai coloro che do-
vrebbero poi tutelare la sa-
lute?”. Se lo chiede Roberto
Lala, segretario generale del
Sumai, Sindacato Unico Me-

dicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità del-
l'Area Sanitaria. “Oggi per lo Stato che cos’è l’inap-
propriatezza? Forse l’incapacità di districarsi in
norme burocratiche scritte da chi non capisce di
sanità? Ormai noi medici siamo il soggetto debole
del sistema. La responsabilità è della politica, che
non ha capacità di ascolto”. (o.n.)

Roberto Lala

RADIOLOGI IN PRIMA LINEA NELLA 
MOBILITAZIONE

“C’è un tentativo di ‘svuo-
tare’ la radiologia, noi siamo
alla periferia dell’impero, sog-
getti all’automazione”. A dirlo
è Corrado Bibbolino, segre-
tario del Snr, Sindacato na-
zionale dei radiologi. “Stiamo
combattendo una battaglia al
Consiglio di Stato contro il
Friuli Venezia Giulia – dice

Bibbolino - che vuole automatizzare le presta-
zioni radiologiche. Dobbiamo andare avanti tutti
insieme: il nostro appello deve essere accolto
ora o non saremo più in tempo. Cominciamo da
oggi e proseguiamo con l’agitazione e lo scio-
pero. I radiologi sono in prima linea”. (o.n.)

Corrado Bibbolino

scientifiche, anche se l’accreditamento delle società è
ancora da venire. La nostra professione si deve riap-
propriare delle proprie prerogative, mentre il sistema va
ripensato completamente. Non possiamo mettere una
pezza qua e una là. Ripensare il sistema a partire dalla
formazione per avere professionisti preparati non solo
a curare  pazienti, ma anche a gestire situazioni critiche.
Questo è un punto cardine del futuro della nostra pro-
fessione”. n (o.not.) La parte conclusiva de-

gli Stati generali è stata
dedicata alla redazione

di una proposta in grado di
riassumere in sé le varie
anime e posizioni della cate-
goria. Partendo dalla bozza
presentata dal Comitato co-
stituente e integrata mano a
mano con i suggerimenti dei
presenti, si è giunti a un do-
cumento condiviso da por-
tare all’attenzione dei deci-
sori. Ne è scaturito il manife-
sto in dieci punti di cui ab-
biamo dato conto, nella cui
stesura finale sono state ac-
colte i suggerimenti e le prin-
cipali sollecitazioni provenute
dalla platea.
“Vogliamo che il Governo ri-
sponda immediatamente alle
nostre istanze” ha chiesto
Maurizio Scassola, vice presidente della Fnomceo. 
Emanuele Scarpuzza, vice presidente dell’Associazione
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani - Emergenza
area critica (Aaroi-Emac) ha chiesto di introdurre il con-
cetto che “la politica è contro i medici”.
Sull’argomento giovani medici, il presidente dell’Omceo
di Lucca, Umberto Quiriconi ha sostenuto che “molta
disoccupazione si crea anche perché competenze pro-
fessionali mediche vengono erose da altre figure”. E sul
tema dell’appropriatezza, lo stesso Quiriconi ha chiesto
che “accanto alla praticabilità delle linee guida, venga ri-
valutato il concetto anglossassone della buona pratica
clinica, contestualizzata alla condizione in cui il medico
assiste il paziente”.
“Se è vero che l’ospedale mette a disposizione un medico
legale - ha detto il presidente dell’Omceo di Venezia, Gio-
vanni Leoni – è necessario potenziare la difesa personale

del singolo professionista in tutti gli ambienti di lavoro”.
Sul tema della gestione delle malattie croniche, il vice
presidente dell’Omceo di Imperia, Angelo Granieri, ha
detto che “occorre investire di più”.
“Noi medici siamo uniti e il tempo delle mediazioni è finito”
ha proclamato Claudio Rigemma, dell’esecutivo Anaao.
Paolo Boldrini, presidente Simfer (Società Italiana Me-
dicina Fisica e Riabilitativa) ha voluto sottolineare come
la medicina non sia da intendere come un ‘costo’ ma
bensì come un ‘investimento’. “Tanto è vero che la riabi-
litazione fa risparmiare” ha detto.
L’intervento di Giambattista Catalini, dell’Associazione
chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), ha riguardato l’atto
medico. “La nostra professione – ha detto Catalini - non
è industriale, non si può produrre qualità senza i relativi
costi. Bisogna ridefinire che cosa è l’atto medico, anche
per recuperare la fiducia dei cittadini”. n (o.n.)

Il Governo ci dia una risposta
Nella sua stesura finale il manifesto in dieci punti è stato integrato con i suggerimenti e le proposte
della platea

Giambattista Catalini

Paolo Boldrini

Giovanni Leoni 
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