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Medici in piazza oggi a Roma per dire no ai tagli

Roma, 27 nov. (askanews) - 
Medici italiani in piazza oggi a 
Roma per dire "no a una 
sanità frammentata, ai tagli 
lineari e indiscriminati, no a 
cittadini sempre più costretti a 
mettere mano al portafoglio 
per curarsi. Sì a orari di lavoro 
equi e sopportabili, alla 
stabilizzazione dei precari, al 
rinnovo del contratto di lavoro 
fermo da oltre 6 anni". Al 
Governo chiedono risorse per 
superare i Piani di rientro, cui 
numerose regioni sono 

sottoposte, e per sbloccare il turn over che dopo lunghi anni di studio ostacola l'accesso dei neo 
medici alla professione. Nella Capitale è previsto un corteo che prenderà il via alle 12 da piazza 
della Repubblica e al quale parteciperanno anche le confederazioni di tutti settori dei servizi 
pubblici, compresi infermieri e altri lavoratori della sanita aderenti a numerose sigle sindacali, per 
arrivare alle 15 a piazza Santi Apostoli, dove fino alle 18 si terrà la manifestazione nazionale 
promossa da FnomCeo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri). "La professione si ricompatta, rialza la testa, denuncia e chiede. Riacquista il proprio 
ruolo professionale - spiega Roberta Chersevani, presidente degli Ordini dei Medici Fnomceo - 
La sostenibilità del nostro sistema sanitario, equo, solidale e universalistico è una grande sfida 
per tutti noi. L'offerta sanitaria nel nostro Paese è disuguale e frammentata. I cittadini stanno 
rinunciando alle cure, le liste di attesa preoccupano, la spesa out of pocket aumenta, i Lea sono 
datati, la compartecipazione alla spesa sanitaria non potrà che aumentare.Politiche di 
razionalizzazione/razionamento riducono e modificano gli assetti degli ospedali spesso 
costringendo i pazienti a lunghi percorsi. Mancano criteri di uniformità nel riordino della rete 
ospedaliera, pubblica accreditata e privata, e manca la sincronizzazione con lo sviluppo di 
modelli consolidati di cure primarie. La popolazione invecchia, aumentano le cronicità, le famiglie 
faticano a farsi carico di problemi sociosanitari sempre più complessi". Ecco perché "la 
manifestazione chiama a raccolta i medici, ma vuole coinvolgere anche i pazienti. Tra i medici e 
le persone che curano vi è un inimitabile e unico rapporto che si configura nella relazione di cura 
- conclude Chersevani - ma non sarà possibile mantenere un sistema di salute equo, solidale e 
universalistico, se i medici non vengono riconosciuti come vera risorsa civile, sociale ed 
economica del Paese". Aer
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«Non sarà possibile mantenere un sistema di tutela della salute equo, solidale e universalistico se i medici non vengono riconosciuti come vera risorsa 
civile, sociale ed economica del Paese». Si conclude così la “piattaforma” che spiega la protesta della Federazione degli ordini dei medici e degli 
odontoiatri (Fnomceo) e dei sindacati dei camici bianchi dipendenti e convenzionati che li ha già portati a una prima manifestazione a Roma sabato 28 
novembre.

Nel lungo documento, i medici si rivolgono ai cittadini per sottolineare «il concreto rischio che nei prossimi anni, in assenza di un progetto di respiro 
nazionale sulla sanità, sia vanificato il diritto costituzionale alla tutela della salute e prevalga un modello di sanità che lascia le persone più fragili e indifese 
a vivere come catastrofici gli eventi di malattia». I medici assicurano quindi di voler proseguire la collaborazione con le associazioni di tutela dei malati e 
dei cittadini, «per la stesura di documenti comuni a difesa dei loro diritti nella prospettiva di un progetto nazionale di ricerca finalizzata a individuare le 
emergenze assistenziali, favorire le migliori pratiche, stilare documenti di consenso, proporre soluzioni per il miglioramento costante del Ssn». Nel 
contempo, i medici si rivolgono al Governo per chiedere «un nuovo Patto che definisca una cornice culturale, giuridica, amministrativa, civile e sociale» 
all'interno della quale perseguire una sanità che sia più efficace ed efficiente, valorizzi il loro ruolo e il loro lavoro e consideri la professione come 
«interlocutore istituzionale, in un modello di governance che garantisca l’equilibrio tra le risorse umane, sociali ed economiche». I medici, inoltre, rifiutano 
il ruolo di «mero strumento delle organizzazioni sanitarie, lasciati soli a reggere quotidianamente la forbice tra le attese dei cittadini e quanto invece il 
Servizio può offrire. La sostenibilità del servizio sanitario passa per la valorizzazione e la responsabilità dei suoi professionisti e il progresso di un Paese 
non può fare a meno dei medici. Non si tratta solo del destino della sanità pubblica – sostiene il documento - quanto della stessa idea di società, di comunità 
e di democrazia».

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su La protesta dei medici: noi risorsa civile, sociale ed economica lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e 
iscriviti: 
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Roma. Medici e odontoiatri hanno riempito piazza SS. Apostoli

Cronaca di una manifestazione da non dimenticare. Piazza SS.Apostoli è una delle più belle piazze di Roma. Vederla nel sabato 
pomeriggio,28 novembre, piena di medici e di odontoiatri è qualcosa di indimenticabile. Nella piazza tanti Presidenti di Ordine, 
tanti Presidenti delle CAO, tantissimi medici e odontoiatri provenienti da ogni parte d’Italia. Presenti tutte le sigle sindacali 
mediche. Era dal 27 ottobre 2011 che non si vedeva una cosa così. Allora fu un corteo da piazza della Repubblica al Colosseo. 
Quest’anno si è scelta la manifestazione stanziale, con un palco in cui si sono alternati diversi interlocutori che hanno portato le 
proprie testimonianze.

La Presidente FNOMCeO Roberta Chersevani, nell’aprire e concludere la 
manifestazione ha sottolineato soprattutto un concetto: “E’ scesa in piazza 
la dignità della professione”. E quindi ha ripercorso le tappe che hanno 
portato i medici a questo punto della protesta e ha ricordato i punti salienti 
della piattaforma che è alla base della mobilitazione (è consultabile sul 
portale). Chersevani ha poi ribadito: “Vogliamo essere interlocutori 
istituzionali del Governo e del Parlamento. Tutti devono capire che i medici 
sono un valore civile e sociale del Paese”.

Dal canto suo, il Presidente nazionale CAO Giuseppe Renzo ha rincarato la 
dose parlando del disagio e dei perché della protesta del mondo medico e 
odontoiatrico. “Basta. Non vogliamo più la Sanità a pezzi, con 21 sistemi 
sanitari diversi. Governo e Parlamento devono rispondere, altrimenti la 
protesta andrà avanti. Non ci fermeremo”.

La manifestazione non poteva che essere così, sulle posizioni enunciate 
proprio dalla FNOMCeO tre giorni fa in una conferenza stampa. Posizioni 
sulle quali si è registrata una convergenza straordinaria da parte di tutti i 
medici e gli odontoiatri che hanno a cuore il Servizio Sanitario Nazionale e 
si oppongono ai ripetuti tentativi di smantellamento, che significano, in 
sostanza, una riduzione del welfare, che rischia di diventare sempre più 
minimale. La convinzione profonda di medici e odontoiatri è che se si 
continua sulla strada di colpire il servizio sanitario pubblico vuol dire che si 
è in presenza di una linea regressiva da parte del Governo, di una 
controriforma della Sanità.

Dalle testimonianze di molti medici è emerso che non c’è un settore di attività che non abbia problemi e disagi: i medici di 
famiglia, le guardie mediche, gli ospedalieri, gli specialisti, gli anestesisti delle aree critiche, i giovani medici alle prese con 
percorsi formativi lunghi e difficili e con la persistente difficoltà di trovare occupazione. Se poi si aggiunge la denuncia di Renzo 
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volte incontrasto tra loro, si deve combattere con la burocrazia sempre più incombente,con il rischio reale di smarrire un’idea di 
futuro. A piazza SS. Apostoli serpeggiavano pensieri di questo tipo, condivisi da tutti, dal Nord al Sud del Paese, con una forte 
sensazione di sconforto e con il ragionevole dubbio che la politica non sia capace di ascoltare le ragioni di una protesta 
composta, ma ferma. Ma nella piazza girava anche un’altra convinzione molto condivisa da tutti: la manifestazione è una tappa, 
la mobilitazione continua finché non ci saranno risposte adeguate dal Governo e dal Parlamento.

Orfeo Notaristefano – Articolo pubblicato in: News – FNOMCeO

Medici mobilitati per il 28 novembre, per il 16 dicembre e oltre
La Presidente FNOMCeO Roberta Chersevani e il Vice-Presidente Maurizio 
Scassola hanno illustrato in una conferenza stampa aRoma i motivi della 
protesta, che continuerà in assenza di un confronto con il Governo. 
Mobilitazione massima dei medici e degli odontoiatri per la manifestazione che 
ci sarà sabato 28 novembre dalle 15 alle 18, a Roma, in piazza SS. Apostoli.

In una conferenza stampa che si è tenuta a Roma, la Presidente della 
FNOMCeO Roberta Chersevani ha ricordato che “si è giunti a questo punto dopo 
un ampio confronto che è partito dal Consiglio Nazionale del 4 luglio, quando 
approvammo il documento ‘per una rinnovata alleanza dei medici con i cittadini” e 
poi in riunioni successive quando affermammo che ‘non c’è progresso della società 
senza i medici’. Siamo così arrivati agli Stati generali del 21 ottobre quando 
definimmo i NO e i SI’ che sono alla base della nostra azione (NO al sottofinanziamento che porta allo smantellamento del SSN ed al 
razionamento dei servizi al cittadino. NO alla Professione governata per decreti ed a protocolli di Stato suggeriti da chi è lontano dalla 
relazione quotidiana con le persone. NO agli obblighi amministrativi che tolgono tempo alla relazione di cura. NO ad una formazione che non 
si confronta con i bisogni di salute. NO ad una politica ostile al medico e poco attenta alla sicurezza delle cure. SÌ ad una Professione libera di 
curare in un SSN che offra equità e pari opportunità di accesso. SÌ ad una formazione finalizzata ai bisogni di cura e a una coerenza tra 
accesso allo studio, al lavoro e al ricambio generazionale. SÌ ad una informatizzazione che offra anche occasioni di conoscenza dei bisogni di 
salute. SÌ alla verifica, tra pari, dei comportamenti professionali ed alla meritocrazia. SÌ aimedici con e per le Persone). Esiste ancora la 
discrepanza tra i laureati in Medicina e i posti disponibili nelle specializzazioni, con 23 mila giovani medici che non riescono 
ad entrare nella specializzazione. La nostra mobilitazione –ha concluso Chersevani- la facciamo per noi, ma anche per i nostri 
assistiti, per i cittadini”.

Il Vice-Presidente Maurizio Scassola ha ricordato che 
“Occorre una riforma profonda del sistema e della 
professione. E’ evidente che accanto alla persona, accanto al 
cittadino ci deve essere la presenza del medico e del 
personale sanitario. Le assicurazioni devono essere 
integrative e non sostitutive del SSN. Il fatto positivo per la 
professione, in questa fase, è che i sindacati sono tutti 
insieme nella FNOMCeO, con una straordinaria compattezza. 
Vediamo, in una prospettiva ravvicinata, che l’alleanza tra 
medici e cittadini si concretizzi nella costituzione di un 
Osservatorio tra la FNOMCeO e le Associazioni dei cittadinie 
dei pazienti”.

Diversi esponenti del mondo sindacale hanno 
sottolineato le posizioni e le motivazioni sulle quali si sta 
andando alla manifestazione del 28 novembre. Il rischio 

di uno smantellamento del SSN è stato denunciato con forza da Giacomo Milillo (FIMMG), da Ricardo Cassi (CIMO), da Costantino 
Troise (ANAAO). Per Milillo, “si assiste a una smobilitazione del SSN a spese dei cittadini: ormai c’è una compressione verso il 
basso e la classe media rinuncia alle cure, mentre sempre più cittadini si pagano le prestazioni non più fornite dal SSN. 
L’allarme vero da lanciare è questo”.

SecondoTroise, “è in atto una strategia, da parte della politica, che punta a ridurre tutto: in termini finanziari, professionali e in strutture. E il 
medico diventa il capro espiatorio. Stanno per andare in pensione ben 13 mila medici, con il rischio di crisi del sistema. E’ un bene che sia 
aumentata l’aspettativa di vita, ma noi vorremmo che si vivesse più a lungo ma in buona salute. Invece, aumentano i cittadini che si pagano le 
cure da soli: la spesa privata in sanità si attesta ormai sui 33-34 miliardi all’anno. Questa è la realtà”.

FNOMCeO e sindacati medici vanno dunque alla manifestazione del 28 novembre avendo chiaro lo scenario globale della sanità 
e del Paese. Non c’è nulla di corporativo in questa impostazione, ma la consapevolezza che si possono risolvere i problemi 
soltanto con un’interlocuzione seria con il Governo. “Anche su un tema di rilevanza costituzionale come la riforma del Titolo V, noi 
vogliamo essere ascoltati e non solo sentiti, e anche in questo c’è una bella differenza”, ha precisato Chersevani. Alla domanda su come 
si procederà in caso di silenzio da parte del Governo, la risposta è stata chiara e secca, da parte di tutti ed è così sintetizzabile: 
“Intanto si va alla manifestazione del 28, intanto per il16 dicembre lo sciopero è già indetto, se non dovesse accadere nulla, lamobilitazione 
continuerà anche oltre il 16 dicembre”.

Orfeo Notaristefano – FNOMCeO News

Milillo (Fimmg): Regioni ci hanno tradito, il caos è dovuto a loro
“Pensiamo che in questo 
momento ci sia un caos dovuto 
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del Servizio sanitario nazionale alle Regioni, ad una politica assente da parte del governo e ad un affidamento da parte del 
ministero alla scienza. Un tradimento, quindi, nei confronti dei professionisti che tutti i giorni garantiscono l’assistenza”. Lo ha 
dichiarato Giacomo Milillo, intervistato dall’agenzia Dire in occasione della conferenza stampa di presentazione della 
manifestazione dei medici, che si svolgera’ a Roma sabato 28 novembre.

L’appuntamento e’ dalle 15 alle 18, presso piazza Santi Apostoli.

“Il nostro interlocutore, ormai- ha proseguito- e’ il governo: le Regioni le abbiamo messe da parte. Sono infatti decenni che 
abbiamo con le Regioni rapporto e dialogo, senza pero’ aver visto nessun risultato. Neppure loro sanno esattamente quello che 
vogliono fare, a parte il cercare di recuperare piu’ risorse possibili per i loro bilanci”. La manifestazione di sabato, intanto, e’ 
“una mobilitazione di tutta la classe medica- ha spiegato Milillo- per difendere soprattutto il diritto alla salute dei cittadini. 
Stiamo registrando un mantenimento dei livelli necessari alla tutela della salute attraverso una forte integrazione della spesa 
privata. I risultati, quindi, sono sempre meno dovuti al Servizio sanitario nazionale e sempre di piu’ alla spesa del cittadino”.

E questo, con il progredire degli anni, ha aggiunto il segretario nazionale della Fimmg, puo’ “far scoprire ai cittadini, quando 
finiscono i soldi, che non hanno piu’ un Servizio sanitario nazionale. A quel punto i ricchi compreranno le assicurazioni- ha 
concluso- mentre i poveri resteranno senza assistenza”.

Fimmg News – 26 novembre 2015
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• Sanità, la salute in piazza vista dai medici.

Sanità, la salute in piazza vista dai medici.
“La salute non è una merce”. Manifestazione nazionale dei medici a Roma per dire no ad un servizio sanitario nazionale a pezzi. 

A Roma, ieri, pomeriggio di manifestazioni, che hanno rianimato il dibattito politico – 
sindacale, oscurato in queste settimane dalla cronaca internazionale, ma bisognoso di esprimersi con vigore, perché il disagio sociale ed economico del 
pubblico impiego e delle professioni esiste e non si può più negare. Un sabato pomeriggio affollato di istanze tra piazza Venezia e piazza dei santi 
Apostoli con le manifestazioni dei 50 mila dipendenti del pubblico impiego da una parte e quella del comparto sanità, dall’altra, a poche decine di metri.

Un’assemblea pubblica a porte aperte, la seconda, ordinata e colorata, ricca di filmati e di testimonianze sui tanti fronti aperti nel servizio sanitario 
nazionale. Tutti i sindacati insieme, dopo tre anni, con bandiere spiegate per ogni sigla, un vero e proprio palio della sanità, ma senza l’aria di festa, solo 
di orgoglio ferito e di frustrazione per un lavoro gravoso e bisfrattato dalle politiche degli ultimi governi. Una sorta di convention sul disagio della 
professione, in ogni declinazione e ruolo, ma con un leit motiv di fondo: l’allarme per la sanità pubblica di tutti.

I medici del pubblico e delle organizzazioni private, uniti, nel sentirsi ridotti a burocrati o parte di ingranaggi che li vampirizzano di energia e chiedono 
loro grandi sacrifici in termini di ore di lavoro, di scarsità dei mezzi, con la minaccia continua dei tagli che qualche anno fa erano solo dei letti di 
ospedale, ora soprattutto del personale e, dunque, dei servizi.

Costantino Troise, segretario Nazionale Anaao Assomed, che rappresenta 100 mila medici ospedalieri rilancia l’ allarme: “La sanità pubblica può 
morire per asfissia. Meno investimenti sul pubblico, solo tagli, spazio alle assicurazioni private e si curi chi può.” E alla domanda se sia necessario 
modificare il rapporto Stato – Regioni ed il titolo V della Costituzione, Troise risponde: “Occorre rafforzare i criteri verticali, l’accreditamento, il 
personale e la spesa vanno monitorati e centralizzati, con una cornice nazionale forte. Il ministero della Salute deve avere un ruolo centrale, sganciato dal 
ministero dell’ Economia e delle Finanze. La salute non è una merce come le altre”.

Si dicono soddisfatti i sindacati di aver portato in piazza il disagio dei medici. Ora la politica deve dare risposte e fare la sua parte. Per Amedeo Bianco, 
senatore del Pd e a lungo presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei medici, il sistema sanitario nazionale ha un fondo nazionale contratto, 
decrescente da anni, ma regge ancora proprio grazie alla cultura universalistica e al lavoro dei medici. Anche per Bianco andrebbe ridefinito il rapporto 
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Stato-Regioni e fatta attenzione a non far spostare risorse dei ceti più abbienti al sistema privatistico, perché un sistema misto farebbe crollare quello 
universalistico, questo è chiaro. Conferma, infine, che, ad oggi un progetto alternativo non c’ è .

I MEDICI DI FAMIGLIA. TESTIMONIANZE

Presenti e determinati anche i medici della FIMMG, quelli della medicina generale, delle famiglie italiane per intenderci, spesso additati dalle Regioni 
come i più restii all’innovazione necessaria. “E’ vero, ammettono, a volte le resistenze dei colleghi sono dovute ad un problema anagrafico e ad una 
assenza di ricambio generazionale, ma, da Roma in giù, lamentano di aver visto il cambiamento solo sulla carta. “Sette anni fa, racconta una dottoressa 
dei castelli romani, ero una fanatica delle case della salute, ma nel Lazio, le cose non sono come in Toscana o in Emilia Romagna. Ora vedo quello che si 
sta verificando in concreto e non va affatto in quella direzione. Funzionano solo i progetti che riescono a smarcarsi dai diktat disegnati dal ministro 
Renato Balduzzi nelle sue norme. Occorre essere creativi, studiando il territorio in modo concreto. In alcune zone ci stiamo provando. A Roma è tutto 
molto più difficile”.

“Lavorare in gruppo sul territorio ci faciliterebbe anche sul piano dello stress e tutto andrebbe a beneficio del servizio alle persone, ma il medico di 
famiglia deve restare centrale come anello, snodo per la comunicazione tra gli operatori, altrimenti il rapporto fiduciario perde di senso e la cura non ne 
trae vantaggi”, conferma un’ altra dottoressa romana. Sotto accusa soprattutto l’informatizzazione con un gestionale non appropriato alle esigenze della 
cura ed in questo i medici FIMMG sono solidali con i colleghi ospedalieri. “Ci rendiamo conto che è difficile raggiungere gli obiettivi, ma noi siamo 
ogni giorno in trincea con i nostri pazienti. Quelli che hanno 400 euro al mese di pensione, devono restare in lista di attesa o rinunciare. I più facoltosi 
vanno a pagare”

E dai medici del Lazio, ancora un appunto. “Non si può creare un poliambulatorio al centro di un’ area vasta, con otto, nove comuni attorno, che 
spersonalizza il rapporto fiduciario medico-paziente e non realizza quello sgravio di lavoro burocratico che ci era stato promesso, con competenze da 
affidare a figure amministrative della casa della salute, restituendo al medico lo spazio ed il tempo per fare il mestiere: ascoltare e curare il paziente”.

Molto più ottimista un medico di medicina generale veneto, che si sente appagato della sua formula regionale. “Da noi le cose funzionano. Facciamo la 
medicina di gruppo integrata e sperimentiamo perfino la cosidetta medicina di iniziativa – conferma. Ed è così che il quadro di un’ Italia a puzzle si 
ricompone e si riparte dal via come nel gioco dell’ oca, quello delle tante italie che necessitano di una regia convinta nel governarle e riarmonizzarle. 
Una cosa è certa la sanità sta a cuore a tutti, anche a chi ci lavora e può diventare un mercato proficuo per le merci, ma sembrano tutti d’accordo oggi a 
Roma, non deve esserlo per i servizi.

Di
Monica Soldano - Direttore responsabile di 100 Passi Journal, giornalista esperta in 

89 people recommend this. Be the first of your friends.RecommendRecommend ShareShare

0

0

Pagina 2 di 5Sanità, la salute in piazza vista dai medici. | 100 passi journal

30/11/2015http://100passijournal.info/sanita-la-salute-in-piazza-vista-dai-medici/



Lunedì, 30 Novembre 2015, 09.28 

nov

28
2015

POLITICA E SANITÀ

Successo dei camici bianchi in piazza. Chersevani: «Si riconosca ai medici 
il ruolo di risorsa per il Paese»

Medici ospedalieri, di Medicina generale, del pronto soccorso, pediatri, anestesisti, odontoiatri, veterinari ma anche 
infermieri e altri lavoratori della sanità. Gli operatori del Servizio sanitario nazionale, riuniti dalla Fnomceo con 
l'adesione di tutte le organizzazioni sindacali di categoria, hanno sfilato per la prima volta compatti a Roma per dire no a 
una sanità frammentata, ai tagli lineari e indiscriminati, no a cittadini sempre più costretti a mettere mano al portafoglio 
per curarsi. E hanno ribadito la necessità di orari di lavoro equi e sopportabili, della stabilizzazione dei precari e del 
rinnovo del contratto di lavoro fermo da oltre 6 anni. 

Sono arrivati nella capitale medici da tutta Italia, per esprimere la preoccupazione sulla situazione «ormai insostenibile» 
della sanità pubblica e chiedere al governo di essere ascoltati perché «i medici sono pronti a essere propositivi sulle 
questioni di governance», ha spiegato dal palco Roberta Chersevani, presidente nazionale Fnomceo. «La mobilitazione 
andrà avanti - ha aggiunto - con uno sciopero generale del personale sanitario che è stato indetto per il 16 dicembre e, se 
non sarà sufficiente, organizzeremo altri appuntamenti». 

La professione si ricompatta, rialza la testa, denuncia e chiede al ministro della Salute e al governo di essere considerata. Riacquista il proprio ruolo 
professionale. «La sostenibilità del nostro sistema sanitario, equo, solidale e universalistico - spiega Chersevani - è una grande sfida per tutti noi. 
L'offerta sanitaria nel nostro Paese è disuguale e frammentata. I cittadini stanno rinunciando alle cure, le liste di attesa preoccupano, la spesa out of 
pocket aumenta, i Lea sono datati, la compartecipazione alla spesa sanitaria non potrà che aumentare. Politiche di razionalizzazione/razionamento 
riducono e modificano gli assetti degli ospedali spesso costringendo i pazienti a lunghi percorsi. Mancano criteri di uniformità nel riordino della rete 
ospedaliera, pubblica accreditata e privata, e manca la sincronizzazione con lo sviluppo di modelli consolidati di cure primarie. La popolazione 
invecchia, aumentano le cronicità, le famiglie faticano a farsi carico di problemi sociosanitari sempre più complessi». 

E dalla Fnomceo, arriva poi una spinta a collaborare con le istituzioni. «Siamo qui - ha spiegato dal palco Chersevani - perché noi vogliamo 
lavorare alla governance della sanità che deve essere modificata, perché abbiamo paura che il nostro sistema nazionale non ce la possa fare. Siamo 
preoccupati per i nostri pazienti che vediamo sempre più in difficoltà nell'accesso alle cure per poter avere il diritto alla salute che dovrebbero 
avere». E aggiunge: «Mi sembra ci sia stata tanta partecipazione, già all'inizio della manifestazione ho fatto fatica ad arrivare sino al palco. Quindi 
penso che la risposta sia arrivata». 

Infine, dalla Fnomceo, un appello accorato affinché si riconosca ai medici la figura di risorse sociali ed economiche fondamentali per il Paese, 
affinché si ristabiliscano i principi di universalità, equità e sostenibilità del Ssn. Dopo 3 anni dall'ultima volta, i medici italiani sono tornati a 
manifestare - come più volte ribadito dal palco - per il rilancio di un servizio sanitario pubblico e nazionale, per il diritto alla salute dei cittadini, per 
la dignità di una professione negletta nei suoi valori di riferimento, nelle condizioni in cui è costretta a esercitare.

Rossella Gemma
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Medici e operatori manifestano in piazza a 
Roma. Chersevani (Fnomceo): “Oggi 
abbiamo costruito l’unità. Il Governo presti 
maggiore attenzione verso quello che accade 
in sanità”
Medici e operatori da tutta Italia hanno risposto massicciamente 
all'appello della Fnomceo. Dal palco gli interventi di chi ogni giorno lavora 
in prima linea: dall’anestesista modenese, al medico specialista 
ambulatoriale romano, passando per gli infermieri. “Alla sanità italiana 
occorre una radicale e immediata inversione di marcia”. 

Medici e operatori provenienti da tutta Italia hanno gremito piazza SS. Apostoli a Roma, rispondendo 
massicciamente all’appello della Fnomceo. Una manifestazione unitaria, che ha raccolto tutte le sigle 
del comparto, come non accadeva da diversi anni. Palloncini e bandiere hanno colorato il pomeriggio 
capitolino, mentre si mescolavano uomini e donne con differenti esperienze umane e professionali, 
ma accomunati dalla volontà di salvaguardare il Ssn pubblico e universalista.

Disparità territoriali, la crescente e soffocante burocratizzazione, la scarsità di personale e l’abuso di 
contratti atipici, una governance che mira quasi esclusivamente a contenere i costi: queste le 
principali criticità denunciate dai manifestanti. Dal palco, Roberta Chersevani, presidente della 
Fnomceo, ha evidenziato: “Il rischio è che venga alterata la nostra mission. Problematiche che 
chiedono una vicinanza costante ai pazienti, anche a fronte dell’invecchiamento della popolazione, 
non possono invece essere affrontate con efficacia e costanza da medici e operatori sanitari. Il 
problema delle lunghissime liste di attesa è sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo costruito l’unità, al di 
là delle singole sigle, per ribadire al Governo che deve prestare maggiore attenzione verso quello che 
accade in sanità”.

Chersevani ha poi invitato la piazza a un minuto di raccoglimento, in memoria delle vittime degli 
attentati di Parigi. Il resto del pomeriggio è proseguito con le testimonianze di chi ogni giorno lavora in 
prima linea: dall’anestesista modenese al medico specialista ambulatoriale romano, passando per gli 
infermieri. Gli interventi, che hanno coinvolto sempre operatori e non dirigenti sindacali, sono stati 
inframezzati da numerosi contributi video riguardanti soprattutto le condizioni di lavoro del comparto e 
la percezione dei cittadini nei confronti della sanità italiana.
I manifestanti sono arrivati a Roma da tutta Italia per essere presenti alla mobilitazione. C’è persino 
chi non lavora in sanità, ma ha deciso di accompagnare amici e parenti perché la qualità dei servizi è 
una priorità di tutti i cittadini. Un’insegnante napoletana è partita al fianco della sorella pediatra di base 
dell’Asl Na 1 per opporsi ai “continui e iniqui tagli che si stanno abbattendo persino sulla diagnostica 
clinica”. “Sono sempre più numerose le persone che non dispongono dei soldi necessari ad 
acquistare le medicine - ha raccontato la pediatra - e per questo sono spesso costretti a ricorrere agli 
antibiotici in modo inappropriato. Risparmiare sulla sanità è illogico, perché poi i costi si 
moltiplicheranno in futuro”. 

Il problema delle risorse è probabilmente alla base di tutte le altre criticità. “Il sottofinanziamento del 
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Ssn ha configurato un settore mantenuto in piedi solo dagli straordinari non retribuiti degli operatori - 
spiega un chirurgo ospedaliero veronese - a ciò si affianca la violenta ingerenza della politica nelle 
scelte professionali. E’ come se alla Fiat i politici decidessero come produrre una macchina e poi si 
lamentassero perché il veicolo non funziona. Non è un caso che il privato eroghi ancora prestazioni di 
buon livello mentre il pubblico sia in continuo peggioramento”.

Nel frattempo su uno schermo compaiono i tweet legati all’hashtag #iomimobilitoetu e i messaggi 
sono inequivocabili: “Alla sanità italiana occorre una radicale e immediata inversione di marcia”. 
E nella piazza, accanto ai medici di tutta Italia c'erano i rappresentanti dei sindacati pronti a ricordare 
la sanità è in pericolo.
“La mobilitazione dei medici, oggi vuole rendere pubblico il disagio della categoria professionale – ha 
ricordato Costantino Troise, segretario dell’Anaao Assomed – un disagio che nasce dalla sofferenza 
della sanità pubblica, una sanità impoverita dal punto di vista delle risorse economiche e di quelle 
umane e che taglia sempre di più quantità e qualità dei servizi.  E se non si cambia a pagare saranno 
soprattutto i cittadini. La sanità è quindi in pericolo e quella pubblica sarà rilanciata solo se ai medici 
verrà dato un ruolo all’interno del sistema”.

Soprattutto i medici hanno voluto manifestare la loro vicinanza ai cittadini. “Vogliamo riportare il 
medico al centro del sistema salute – ha sottolineato Riccardo Cassi, presidente nazionale  Cimo –  
e questo è un messaggio che vogliamo dare, chiaro e forte,  al Governo, anche perché siamo gli 
interlocutori principali per dare forza a questo sistema essendo in prima linea per la tutela della salute 
dei cittadini. Per questo desideriamo essere ascoltati, così come vogliamo aprire un confronto con i 
cittadini per far capire che stiamo dalla loro parte e che soffriamo gli stessi problemi che soffrono 
loro”.

Gennaro Barbieri
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"No ai tagli, orari lavoro equi": a Roma i medici 
in piazza

DESCRIZIONE

Roma (askanews) - Medici italiani in piazza a Roma per dire \"no a una sanità frammentata, ai tagli lineari e 
indiscriminati, no a cittadini sempre più costretti a mettere mano al portafoglio per curarsi\". Al Governo i medici chiedono 
risorse per superare i Piani di rientro, cui numerose regioni sono sottoposte, e per sbloccare il turn over che dopo lunghi 
anni di studio ostacola l'accesso dei neo medici alla professione.A Piazza Santi Apostoli, dove è terminato il corteo, 
erano presenti le confederazioni di tutti i settori dei servizi pubblici, compresi infermieri e altri lavoratori della sanità 
aderenti a numerose sigle sindacali.\"La manifestazione chiama a raccolta i medici, ma vuole coinvolgere anche i 
pazienti. Tra i medici e le persone che curano vi è un inimitabile e unico rapporto che si configura nella relazione di cura 
- ha dichiarato Roberta Chersevani, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri- ma non sarà possibile mantenere un sistema di salute equo, solidale e universalistico, se i medici non 
vengono riconosciuti come vera risorsa civile, sociale ed economica del Paese\", ha concluso Chersevani,
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COMMENTI (HTTP://ILMANIFESTO.INFO/SEZIONI/COMMENTI/)

Sanità, si sono rotti le scatole 
Sanità. Questo governo vuole dei medici senza coscienza ...obbedienti e devoti come impiegati servili che prima 
di curare sappiano soprattutto risparmiare, tagliare prestazioni, tenere in fila i malati in interminabili liste di 
attesa, ma soprattutto legarsi le mani

(/)

Ivan Cavicchi 
(http://ilmanifesto.info/archivio/?

fwp_author=Ivan 
Cavicchi)

EDIZIONE DEL

29.11.2015
(http://ilmanifesto.info/edizione/il-

manifesto-del-29-11-
2015/)

PUBBLICATO

28.11.2015, 23:59 
AGGIORNATO

29.11.2015, 12:36 

Piazza Santi apostoli a Roma si riempie sempre. Il segreto, essendo lunga e stretta, è la posizione del palco: se la 
gente è poca basta metterlo avanti se la gente è molta basta metterlo indietro. Ieri alla manifestazione dei medici 
il palco era indietro anzi in fondo alla piazza e i medici erano tanti.

In mezzo a loro, mille abbracci, strette di mano, battute, fotografie, innumerevoli scambi di opinione sui 
problemi caldi…e tante ma tante bandiere .. di ogni colore e per ogni colore un sindacato, un tipo di medico, un 
ruolo, una funzione e spesso un contratto diverso…quindi una categoria di categorie, una professione ma anche 
tante professioni, occupati ‚precari e disoccupati… convocati e mobilitati dalla federazione degli ordini 
(Fnomceo) il massimo organismo deputato a vigilare sulla loro ortodossia professionale.

E già perché la grande questione è una professione rispetto alla quale il supplizio di S.Sebastiano appare come 
un picnic sotto l’albero appena appena infastidito da un paio di mosche . Sono stanchi ‚delusi, arrabbiati, ma non 
demordono specie ora che hanno capito che dietro a tutto, cioè a contratti e a turn over bloccati da anni, 
a prerogative professionali duramente represse, a ruoli ridiscussi d’autorità per ragioni di risparmio , a tante 
forme di delegittimazione.. la loro professione rischia di cambiare in peggio.. rischia di diventare altro…sempre 
più simile ad una trivial machine etero guidata da linee guida, protocolli, algoritmi., tetti di spesa ‚mezzi 
contingentati e improbabili direttori a capo di improbabili aziende sanitarie.

Questo governo vuole dei medici senza coscienza …obbedienti e devoti come impiegati servili.… che prima di 
curare sappiano soprattutto risparmiare, tagliare prestazioni, tenere in fila i malati in interminabili liste di attesa 
…ma soprattutto legarsi le mani. Questo governo vuole dei medici appropriati ma non alle necessità dei malati 
ma alle proprie politiche economiche.
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Il messaggio dei medici è chiaro: la sanità dei diritti universale e solidale non si tocca, la professione non è in 
vendita, i contratti sono un diritto ‚il lavoro se usato bene può servire ad eliminare tante diseconomie , la 
professione è disponibile a ridiscutersi ma non ad essere liquidata ‚serve urgentemente una riforma degli studi di 
medicina.

Ieri, nella piazza che si riempie sempre non c’è stato un comizio quindi nessuna relazione di fuoco, a parte un 
breve composto discorso introduttivo di Roberta Chersevani presidente Fnomceo, ma è stato un susseguirsi di 
commenti, di audiovisivi, di piccole interviste, di racconti, di punti di vista, di spot che con ironia raccontavano 
cose molto serie. Ieri, nella piazza che si riempie sempre, una grande categoria si è raccontata con i suoi 
problemi ‚i suoi dubbi, le sue contraddizioni ma anche la sua irriducibile voglia di fare e di fare bene il proprio 
mestiere.
Lo sciopero di 24 ore del 16 dicembre è stato confermato. Se fossi il governo eviterei di distrarmi. Questi ormai 
si sono rotti le scatole e a fare le mezze maniche non ci stanno.
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Stabilità 2016 
◾ Medici in piazza, sciopero il 16 dicembre: «No alla gestione 

contabile della salute» (http://ilmanifesto.info/medici-in-piazza-
sciopero-il-16-dicembre-no-alla-gestione-contabile-della-salute/)
Roberto Ciccarelli 

◾ Sanità, si sono rotti le scatole (http://ilmanifesto.info/sanita-si-sono-
rotti-le-scatole/)
Ivan Cavicchi 

◾ La contromanovra di Sbilanciamoci in 89 mosse 
(http://ilmanifesto.info/la-contromanovra-di-sbilanciamoci-in-89-
mosse/)
Roberto Ciccarelli 

◾ Caro Renzi: la crescita non c’è (http://ilmanifesto.info/caro-renzi-
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LAVORO (HTTP://ILMANIFESTO.INFO/SEZIONI/LAVORO/)

Medici in piazza, sciopero il 16 
dicembre: «No alla gestione 
contabile della salute» 
Legge di stabilità. L’ufficio parlamentare di bilancio: tra il 2015 e il 2019 in arrivo 8 miliardi di euro di tagli al 
sistema sanitario nazionale

(http://ilmanifesto.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/24/25lettere-medici-06.jpg)

(/)

Roberto Ciccarelli 
(http://ilmanifesto.info/archivio/?
fwp_author=Roberto 

Ciccarelli)
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ROMA 29.11.2015
(http://ilmanifesto.info/edizione/il-

manifesto-del-29-11-
2015/)

Il taglio di 8 miliardi di euro alla spesa sanitaria previsto nel Def tra il 2015 al 2019 (stima l’ufficio parlamentare 
di bilancio) ha portato in piazza tutte le sigle sindacali dei medici. Dopo avere partecipato alla manifestazione 
dei sindacati per il rinnovo dei contratti pubblici bloccati da sei anni, i camici bianchi si sono ritrovati in piazza 
SS. Apostoli a Roma. Dalle testimonianze raccolte dal palco dal giornalista Maurizio Martinelli è emerso il 
racconto collettivo di una professione sommersa dalla precarietà e dalla burocrazia, dalla crisi provocata dai tagli 
al fondo sanitario e dalla scomparsa degli investimenti in infrastrutture e tecnologie. Una professione governata 
dalla politica e dallo spoil system, dai manager che guidano le Asl come se fossero industrie di scarpe e dal 
sistema di valutazione che, come all’università, vincola la libertà dei medici al rispetto di standard performativi.

Al centro della protesta due elementi: cancellare i tagli, investire nuove risorse sui territori, salvaguardare la 
centralità della relazione tra medico e paziente. «Diritto alla cura, diritto a curare, ministro Lorenzin diritto 
a cambiare» hanno scandito al megafono i medici della Fimmg di Bari. Un altro slogan diretto alla titolare del 
dicastero della Salute: «Il territorio, va potenziato ministro Lorenzin sarai abilitato». Infine il tema del rinnovo 
del contratto nella sanità: «Non vogliamo mance o elemosine come si prospetta nella legge di Stabilità — 
sostiene Massimo Cozza (Fp Cgil medici) — Abbiamo denunciato la mancanza di 5 mila medici per poter 
garantire la qualità delle cure ai cittadini. Per non avere medici stanchi che possono più facilmente rischiare 
errori, ci vogliono assunzioni».

Il decreto sull’appropriatezza che taglia 202 prestazioni di odontoiatria, genetica, radiologia diagnostica, esami 
di laboratorio, dermatologia allergologica, medicina nucleare e prevede sanzioni per chi non rispetta le norme ha 
fatto infuriare i medici: «Rivela un’ossessione prescrittiva che annulla la nostra libertà e danneggia i rapporti con 
i pazienti che devono essere personalizzati – sostiene Maria Luisa Agnese, medico poliambulatoriale a Roma – 
Noi ci ribelliamo al lessico da contabile erogatore di servizi usato nella sanità. Per noi i pazienti sono persone, 
non utenti».
Il blocco del turn-over ha peggiorato le cose: ha creato un esercito di precari tra i medici, ha allungato i tempi di 
lavoro degli assunti, costretti a raddoppiare le ore per supplire alla mancanza di personale. «Nei pronto soccorso 
la situazione è insostenibile – sostiene il dottor Nicolosi, anestesista a Modena – i medici diventano sempre più 
anziani, noi vogliamo lavorare con orari umani, il nostro benessere assicura quello dei pazienti». «Non abbiamo 
alcuna certezza per il futuro – racconta Francesca Giglio, medico precario di 42 anni – Tutti i giorni ci 
dedichiamo a questo lavoro con dedizione nonostante gli anni che passano».

Come nella scuola, anche nella sanità emerge la richiesta di stabilizzare i precari. Il precariato permette di 
risparmiare ai danni della salute della popolazione a beneficio degli algoritmi che governano i bilanci delle 
regioni. Anche gli infermieri si sono schierati contro la sospensione dei diritti riconosciuti dalla normativa 
europea contro l’abuso dei contratti a termine nella pubblica amministrazione. «Gli infermieri producono 
risparmi grazie a un super-lavoro e a un demansionamento costante – sostiene Andrea Bottega , segretario del 
Nursind – mentre ci sono 30 mila giovani neo-laureati disoccupati o che emigrano per trovare lavoro».

Sul tavolo il governo Renzi ha messo messo risorse per assumere o stabilizzare 4 mila persone. Non l’ha fatto di 
sua volontà, ma perché costretto da una direttiva Ue sugli orari di lavoro e di riposo. «Sono contenta per le 
assunzioni ma non bastano a risolvere i problemi — sostiene Roberta Chersevani, presidente della Federazione 
nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri — Vogliamo lavorare alla governance della sanità che deve 
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essere modificata, abbiamo paura che il nostro sistema nazionale non ce la possa fare». Chersevani ha 
confermato lo sciopero dei medici del 16 dicembre. «Se non sarà sufficiente –ha aggiunto – potrebbero esserci 
altre giornate di mobilitazione».
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◾ Caro Renzi: la crescita non c’è (http://ilmanifesto.info/caro-renzi-
la-crescita-non-ce/)
Andrea Colombo 

◾ Un bonus che aumenta le disuguaglianze (http://ilmanifesto.info/un-
bonus-che-aumenta-le-disuguaglianze/)
Marta Fana 
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