
Stop il 16 dicembre

Studenti in piazza contro la 
“buona scuola” della riforma 
Giannini

ARTICOLI CORRELATI

Medici in sciopero, sanità in tilt
Guido Filippi

Genova - Visite rinviate, sedute operatorie cancellate, 
appuntamenti saltati, viaggi a vuoto negli ospedali e 
negli ambulatori della Asl. Quella di mercoledì viene 
annunciata come una delle giornate più nere della 
sanità genovese per lo sciopero nazionale di 24 ore, 
proclamato da quasi tutte le sigle sindacali dei camici 
bianchi. Aderiscono anche i medici di famiglia, i 
pediatri e gli specialisti ambulatoriali,oltre ai dirigenti 
sanitari, tecnici e amministrativi. 

Erano anni che non c’era una mobilitazione così 
ampia da parte dei medici dipendenti del Servizio 
Sanitario nazionale. «Denunciamo - scrivono i 
sindacati - il grave disagio causato ai cittadini da 
politiche orientate esclusivamente ad una gestione 
contabile del Servizio sanitario nazionale, con l’unico 
obiettivo del risparmio economico,sempre meno legate 
all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali 
secondo principi di equità e giustizia Al governo e alle 
Regioni chiediamo attenzione per la salute dei cittadini 
e consapevolezza delle pesanti ripercussioni sulle liste 
di attesa».

Stop dei medici di famiglia

La protesta di mercoledì prossimo lascerà il segno: 
almeno 400 medici di famiglia (su un totale di 535) 

hanno annunciato che i loro studi resteranno chiusi per tutta la giornata e che non faranno 
visite a domicilio. «I nostri cellulari saranno aperti per le urgenze - assicura il segretario 
regionale della Fimmg, Andrea Stimamiglio - e i nostri pazienti che staranno male 
verranno seguiti. Ci scusiamo per i disagi, ma è arrivato il momento di far capire che sta 
andando avanti l’operazione di consegna ai privati della sanità pubblica che funzione e costa 
poco se paragonata a quelli di altri paesi europei».

Negli ospedali verranno come sempre garantite le urgenze e i minimi assistenziali nei reparti, 
mentre e l’attività andrà avanti regolarmente nei pronto soccorso, nelle rianimazioni e nelle 
dialisi, ma tutto il resto rischia di fermarsi, a partire dalle visite specialistiche e dagli esami di 
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diagnostica. Confermati tutti turni delle automediche del 118, della guardia medica e 
l’assistenza domiciliare. 

Operazioni rinviate

Al San Martino Ist sono ad alto rischio almeno un centinaio di interventi chirurgici 
programmati per l’assenza di chirurghi e radiologi: alcuni sono già stati spostati di qualche 
giorno. 

L’articolo completo sull’edicola digitale del Secolo XIX

Pubblica

Pagina 2 di 3Genova - Medici in sciopero, sanità in tilt | Liguria | Genova | Il Secolo XIX

14/12/2015http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/12/13/ASpWjmk-medici_sanita_sciopero.sht...


