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Ciao, 
siamo Mirko Sicignano Responsabile Regionale di ANAAO ASSOMED GIOVANI, Alessio Biazzo, Caterina 
Peroni e Paolo Trezza, insieme al Segretario  Regionale dell’ ANAAO Silverio Selvetti, vogliamo scrivere 
proprio a te. 
 
Vogliamo la tua partecipazione e le tue idee per farle nostre e amplificare la tua voce con la forza del 
sindacato.  
 
Ti invitiamo a venire ad incontrarci per conoscerci venerdì 15 gennaio 2016 alle ore 14.00 nella nuova sede 
di Milano in via Scarlatti 27 – ingresso da Via Mauro Macchi (vicinissimo alla stazione Centrale). 
 
Abbiamo bisogno di te per fare e affrontare i cambiamenti della sanità italiana e  lombarda. Ogni giorno noi 
come te viviamo nella nostra professione il continuo elevarsi delle richieste prestazionali, l’abbassarsi dei 
tetti di spesa cosi come il modificarsi delle strutture e delle modalità con le quali la salute viene fornita al 
cittadino, che spesso identifica proprio in chi come noi ha un camice bianco il primo responsabile e non 
l’ultimo attore di un processo che invece anche noi in gran parte subiamo. E’ per questo motivo giunta 
l’ora di recuperare il più possibile un ruolo propositivo che ci renda protagonisti. 
 
La salute è oggi più che mai la pietra angolare della nostra società, un bene irrinunciabile, ma anche un 
grande fattore di crescita e sviluppo economico. Un testimone troppo importante perché una classe 
medica decisamente sbilanciata all’anagrafe lo consegni troppo tardi a pochi giovani sfiduciati e 
scarsamente valorizzati. 
 
Per questo ci servite tu, le tue esperienze, le tue aspettative ed i tuoi progetti. Per aggredire alla giugulare 
la rassegnazione che troppo spesso prende i giovani medici in conseguenza di percorsi formativi inadeguati 
e soffocati dalla burocrazia e un accesso al mondo del lavoro difficile e svalutante. 
 
Noi con te vogliamo parlare non solo dei diritti di chi ormai è già dentro il sistema, ma anche delle 
condizioni di chi ancora ne è fuori. La salute non può essere gestita attraverso giovani “colleghi (s)chiavi in 
mano” nel ricatto di chi vede solo nella compressione dei costi la modalità per massimalizzare il profitto. 
 
I sistemi più efficienti ci suggeriscono che la sfida, anche economica, può essere vinta solo investendo nella 
formazione e nella crescita. E questo riguarda proprio te giovane medico. 
 
Se però vogliamo avere delle risposte precise dobbiamo saper fare le domande giuste tralasciando ogni 
attendismo.  
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In questi giorni finalmente, e proprio grazie all’ANAAO, il recepimento della normativa europea sull’orario 
di lavoro sta segnando una rivoluzione copernicana nei nostri ospedali togliendoci dall’angolo in cui le 
amministrazioni e le direzioni ci avevano messo e restituendoci nuovamente, o forse per la prima volta da 
molti anni, la dignità professionale di ottenere condizioni di lavoro più sicure e tutelate. 
 
Vieni ad incontrarci, con il tuo ed il nostro entusiasmo. 
 
Con Noi ci sarà anche il Dott. Domenico Montemurro Responsabile Nazionale di ANAAO GIOVANI ben lieto 
di incontrarci e condividere le nostre riflessioni ed illustrarci tutte le iniziative che ANAAO GIOVANI ha in 
corso. 
 
Con l’occasione vogliate gradire i nostri migliori Auguri di Buone Feste 
 
 
Mirco Sicignano 
Alessio Biazzo 
Caterina Peroni 
Paolo Trezza 
Silverio Selvetti 
 
 
 
P.S. ai primi di gennaio assieme ad un recall daremo istruzioni circa il permesso sindacale. 
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