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Un bilancio di metà mandato
A un anno e mezzo dall’elezione, la presidente roberta Chersevani ha fatto il punto della situazione sui
fronti aperti per la professione e sulle iniziative della Federazione 

STRETTA SULLA SANITÀ
“Dal 15 settembre la stretta sulla sanità
registra tagli da un miliardo e mezzo di
euro – ha detto Chersevani –. Con un
comunicato abbiamo cercato di far
capire che così non si va da nessu- 
na parte. A luglio è stato approvato 

dal Consiglio nazionale
della Federazione un
ordine del giorno nel
quale si chiede un fi-
nanziamento del servi-
zio sanitario adeguato;
ma si chiede anche che
vi sia un’equa riparti-
zione in sanità e che
non vi siano situazioni
che limitino l’ugua-
glianza fra cittadini”. 

VACCINI
“I vaccini – ha detto la presidente
Fnomceo - stanno presentando un
calo a livello anche europeo e impor-

La presidente Roberta Cherse-
vani ha preparato una breve ed
efficace relazione per analiz-

zare quanto sta succedendo in que-
sto momento difficile nel mondo
della sanità e passare in rassegna le
iniziative avviate dalla Fnomceo a tu-
tela della professione e
dei suoi interpreti. Illu-
strata in occasione dei
congressi dei sindacati
medici di quest’au-
tunno, la presentazione
è stata anche un’oppor-
tunità per fare un bilan-
cio di metà mandato e il
punto della situazione
sulle battaglie che la Fe-
derazione sta combat-
tendo. Qui di seguito
riportiamo alcuni stralci della rela-
zione e le slide proiettate in occa-
sione del convegno Snami, tenuto il
13 ottobre a Giardini Naxos.

tante nel nostro Paese. A luglio ab-
biamo redatto un documento in cui
diciamo che, intanto, noi del perso-
nale sanitario, medici e operatori
dobbiamo vaccinarci. Abbiamo fatto
delle proposte per cercare di valoriz-
zare il nostro ruolo nella promozione,
riconfermando l’obbligo dei medici a
collaborare nel tentativo di migliorare
la comunicazione e garantire omoge-
neità per quanto riguarda le campa-
gne vaccinali nel nostro Paese,
sollecitando sia lo Stato sia le
aziende produttrici a dare supporto
per la ricerca perché dobbiamo an-
dare avanti estendendo le vaccina-
zioni a chiunque è presente sul
territorio”. “Stiamo cercando – ha
detto ancora sul tema – di gestire il
sovraccarico di informazioni sba-
gliate che ci sono e internet in questo
non è certo un aiuto. Stiamo chie-
dendo che ricercatori e medici siano
formati proprio per questa divulga-

di Roberta Chersevani
presidente Fnomceo
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non è giusto”.

COGESTIONE MEDICI-INFERMIERI
“È importante – dice Chersevani –
perché è necessario tenere conto
delle competenze della altre profes-
sioni sanitarie e creare un percorso di
collaborazione. Non possiamo conti-
nuare a combatterci”.

FORMAZIONE
“Ogni regione viaggia sui suoi parame-
tri e sui suoi numeri. Ora è disponibile
un format sul quale si riesce ad avere
dati sicuri su quanti sono i medici,
come sono le graduatorie, come ven-
gono gestite e quali sono i fabbisogni”. 

MEDICI E AVVOCATI
“Insieme con il Consiglio nazionale fo-
rense – ha detto la presidente Fnom-
ceo – c’è stato un inizio di collabo-
razione per la tutela di due diritti fonda-
mentali: il diritto alla salute e il diritto
alla difesa. Si è aperto un tavolo co-
mune ed è stato prodotto un protocollo
d ‘intesa per trovare una sinergia fra
queste due professioni: scambio di
dati, monitoraggio delle normative,
buone pratiche, deontologia professio-
nale. Importante che questa collabora-
zione fra Ordini nazionali avvenga
anche a livello provinciale per risolvere
problematiche locali”.

TERREMOTO
“Ci siamo interessati del terremoto
che ha colpito il centro Italia – ha
detto Chersevani –. Abbiamo aperto
un conto corrente messo a disposi-
zione degli iscritti. Al momento vi
sono 170mila euro: cifre date dai sin-
goli, dai colleghi dell’Anaao che
hanno deciso di usare questo conto
corrente dando un’ora del loro lavoro,
i versamenti degli Ordini provinciali e
il versamento di 100mila euro della
Federazione stessa. Stiamo vedendo

zione e avere una uniforme standar-
dizzazione della somministrazione
vaccinale con periodiche valutazioni
epidemiologiche. Questo ovviamente
lo stanno già facendo ma noi ab-
biamo preso posizione perché è giu-
sto che lo diciamo anche noi. Solo in
casi specifici il medico può sconsi-
gliare l’intervento vaccinale: il consi-
glio di non vaccinarsi nelle restanti
condizioni, in particolare se fornito al
pubblico con qualsiasi mezzo, costi-
tuisce infrazione deontologica”. 

TARANTO
Sul tema dell’Ilva e della pericolosità
per la salute dei cittadini di Taranto,
la presidente Chersevani ha detto:
“Nell’ultimo Consiglio nazionale che
abbiamo fatto a Bari, nel quale si par-
lava di formazione  abbiamo avuto
modo anche di incontrare il governa-
tore Emiliano e si è parlato di Taranto,
del diritto alla salute, dei dati epide-
miologici spaventosi che riguardano
la mortalità neoplastica dei bambini
in quella città. Su questo, si va avanti
perché è giusto”. 

SIRIA
Sul conflitto in Siria la presidente
Fnomceo ha espresso il suo ram-
marico: “Anche in questo contesto
il veder morire popolazione, bam-
bini, ma anche colleghi e infermieri

con i colleghi presidenti di Ordine
delle zone colpite di capire quali sono
le necessità. 

Non ovviamente quelle immediate e
acute di adesso ma per vedere di che
cosa possono aver bisogno per rior-
ganizzare la sanità in quei territori”.

LA BIBLIOTECA VIRTUALE EBSCO 
“Vi ricordo ‘Ebsco’, un database im-
portante che la Federazione ha acqui-
sito e messo a disposizione di tutti gli
iscritti, medici e odontoiatri, siamo
422mila circa. C’è la possibilità di ac-
cedere a ‘Medline’, c’è questo ‘Dyna-
med plus’ che è una sorta di sistema
di ragionamento che va visto per ca-
pirne l’utilità, c’è la possibilità di andare
a rivedere tutti i dati della ‘Cochrane’,
ci sono delle schede interessanti per-
ché sono le schede di informazione da
poter dare ai pazienti”.  n

Sintesi a cura di Sandra Marzano

A luglio è stato approvato 
dal Consiglio nazionale della 

Federazione un ordine del 
giorno nel quale si chiede un
finanziamento del servizio 

sanitario adeguato; ma si chiede
anche che vi sia un’equa 

ripartizione in sanità e che non 
vi siano situazioni che limitino

l’uguaglianza fra cittadini



glio nazionale) insieme ai presidenti
di Ordini ci sia una rappresentanza
dei presidenti delle Commissioni per
gli iscritti all'Albo degli odontoiatri,
nella misura del dieci per cento di
tutti i presidenti degli Ordini.
Un percorso ricercato e voluto da chi
responsabilmente presiede l’Ente e
dalla stragrande maggioranza dei
presidenti degli Ordini. Va sottoli-
neato che la rappresentanza odon-
toiatrica istituzionale è eletta dai
presidenti delle Commissioni per gli
iscritti all'Albo degli odontoiatri. Fi
nalmente si può dire che gli odonto-
iatri sono eletti ed elettori a dimo-
strazione di una conquistata capa- 
cità di rappresentanza e di rappre-
sentatività. 

Certamente il cammino è ancora
lungo e la professione odontoiatrica,
in sinergia con la componente me-
dica, intende promuovere nuovi am-
biti di partecipazione dei contribuenti
iscritti allo specifico Albo in tutti gli
organismi della Fondazione. 
In seguito alla riforma si sono venuti
a determinare comportamenti ascri-
vibili a ‘scontenti’ che non hanno
visto soddisfatte aspettative personali
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Gli odontoiatri in Enpam, 
indietro non si torna

La rappresentanza della professione nella Fondazione è figlia del nuovo Statuto 

Il percorso del ri-
conoscimento
della rappresen-
tanza degli
odontoiatri nel-
l'Enpam è ini-
ziato molti anni
fa quando an-
cora, forse per il
non rilevantis-
simo numero dei

contribuenti degli odontoiatri, non
era molto sentito. Qualche anno
dopo l’emanazione della legge
409/85 che ha istituito l’Albo degli
odontoiatri nell’ambito dell’unico Or-
dine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, è iniziata una battaglia
per dare rappresentanza e rappre-
sentatività a questi professionisti che
contribuivano in modo sempre più
importante al bilancio dell'Enpam. 
Non è stato facile. Basta ricordare
che il precedente Statuto della Fon-
dazione all'articolo 11 stabiliva te-
stualmente: "Il consiglio nazionale
dell'Enpam si compone di tutti i pre-
sidenti degli Ordini provinciali dei
medici chirurghi e degli odontoiatri".
L’unico minuscolo spazio di rappre-
sentanza era previsto in Consiglio di
amministrazione dove, uno fra i com-
ponenti nominati dal comitato cen-
trale della Fnomceo era designato
dalla Commissione Albo odontoiatri.
Oggi l'articolo 11 del nuovo Statuto
prevede che nell’Assemblea nazio-
nale (omologa al precedente Consi-

derivanti da accordi spartitori e frustati
nelle loro attese dal libero esercizio
democratico del voto. Alcuni hanno
iniziato ad adoperarsi per mettere in
crisi l'attuale organizzazione della
Fondazione con ipotesi addirittura di
commissariamento che potrebbero ri-
velarsi pericolosissime per la previ-
denza di medici e odontoiatri. 
Legittima ogni critica e ogni preoccu-
pata richiesta di chiarimenti e, ancora
di più, legittimi gli stimoli volti ad ac-
centuare la vigilanza e la tutela del
nostro Ente. Se dovessero emergere
profili di responsabilità di qualsiasi
genere, come già detto e fatto nel re-
cente passato, noi saremo tra i primi
a chiederne conto.
Una cosa però è certa, non sarà pos-
sibile tornare indietro e riportare gli
odontoiatri nell'ambito di una fun-
zione subordinata a quella dei medici.
Non permetteremo a chi non ha me-
moria storica, a chi non c'era o se
c'era non ha fatto nulla (ai cultori del
“tutto va male per colpa degli altri che
non hanno fatto niente"), di ‘gettare il
bambino insieme all'acqua sporca’
contestando il nuovo Statuto.
L'attuale stabilità derivata dalla
corretta governance della Fonda-
zione garantisce i nostri iscritti e
sarebbe quanto mai azzardato
metterla in discussione per favo-
rire, magari, gli appetiti del mondo
della politica sempre teso a ricer-
care risorse per far fronte all'attuale
situazione di crisi economica. n

Fnomceo

Finalmente si può dire che 
gli odontoiatri sono eletti 

ed elettori a dimostrazione 
di una conquistata capacità 

di rappresentanza 
e di rappresentatività

di Giuseppe Renzo 
Presidente CAO




