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La ribellione dei medici
Dire che i medici sono "arrabbiati" è un eufemismo. Ora c'è qualcosa di più. Che va oltre le solite proteste e lamentele. Perché per la 
prima volta, sotto l'egida istituzionale della Federazione degli ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo), si sono ritrovate tutte le sigle 
sindacali, e non solo, chiamate a raccolta per gli Stati Generali della professione. Già un titolo così altisonante, fa pensare che la 
convocazione deve servire a mobilitare tutti i camici bianchi. E in effetti l'obiettivo appare possibile, perché stamattina a Roma si sono 
incontrati e hanno discusso i rappresentanti di oltre quattrocentomila camici bianchi. Un esercito. Che ha deciso di iniziare una marcia 
che arriverà alla meta il 28 novembre, quando ci sarà una manifestazione, sempre nella capitale, che forse prenderà la forma di una 
fiaccolata, sostenuta da uno sciopero generale.

Ma le iniziative annunciate rappresentano un aspetto quasi secondario. Più interessanti sono i contenuti e le parole d'ordine. Che 
denunciano un malessere molto profondo. Nato e cresciuto negli anni, ed esploso nell'ultimo periodo. Perché il medico italiano si sente 
sotto attacco, colpito nella propria autonomia, professionalità e libertà.

Sarebbe miope però non vedere che buona parte della situazione di disagio dei camici bianchi è conseguenza di decisioni e 
comportamenti che loro stessi hanno sempre sostenuto, affiancato, raramente subito. E a dirla tutta, i medici sono stati in larga parte 
"complici" di una evoluzione del Ssn, sempre più irrigidito nella aziendalizzazione, nell'economicismo, di un regionalismo diseguale, 
perfino iniquo. Nel tempo hanno visto sottrarre dalle loro competenze prestazioni e responsabilità sanitarie, si sono prestati ad una 
involuzione dei rapporti con i pazienti, non hanno fatto argine se non in modo frammentario ai continui colpi inferti alla loro identità, al loro 
ruolo.

Sotto questo aspetto non ho sentito parole di autocritica durante i numerosi interventi agli Stati Generali, ma solo durissimi attacchi al 
potere politico, sintetizzabili nella parola d'ordine lanciata dalla presidente della Fnomceo, Roberta Chersevani: "Basta". Che poi vuol dire 
soprattutto basta ad una sanità fatta a pezzi (nei servizi sanitari regionali e quello nazionale), dove diminuiscono i diritti e crescono le 
diseguaglianze. Come sanno bene i cittadini e come dimostrano i dati presentati ieri da un rapporto del Censis.

La denuncia è comunque chiara, ed è a tutto campo: "La pratica medica viene egemonizzata dalla politica, dai manager, dai burocrati, 
dagli economisti sanitari che vogliono venirci a dire cosa è bene per i nostri pazienti solo per fare cassa" (Luigi Conte, della Fnomceo). 
Però ce n'è per tutti, come i "tardo-positivisti che non hanno mai visto un malato, ma esaltano il valore delle evidenze derivanti dalla 
ricerca come se fossero verità assolute ed incontrovertibili e agitano le cosiddette linee guida non come 'raccomandazioni' ma come se 
fossero le tavole della legge scolpite nella pietra" (sempre Conte).

Lo sguardo al presente e al domani coinvolge anche le giovani generazioni a causa del precariato, una mannaia per decine di migliaia di 
medici, mentre la domanda crescente di camici bianchi rischia di non trovare risposte adeguate nel numero dei laureati che usciranno 
dalle università nei prossimi cinque anni (Domenico Montemurro, Anaao-giovani). C'è poi una parte molto complessa relativa alla 
revisione dell'articolo V della Costituzione, per riportare al centro le scelte sanitarie e la tutela della salute delle persone, come ha 
ricordato Nino Cartabellotta, della fondazione Gimbe.

Dieci sono i punti individuati dagli Stati Generali, per progettare il futuro della Sanità, tra i quali trovo interessanti  il "no" ai protocolli di 
Stato e alle imposizioni di chi è lontano dalla professione (il riferimento è anche alle scelte vaccinali e alle misure punitive verso i medici, 
come ho scritto nel post precedente), il "no" ad uno Stato nemico del medico e alle leggi contro i medici, il "sì" ad una professione libera di 
curare, il "sì" ad una formazione e ad una informatizzazione come strumento a vantaggio del cittadino e non degli amministratori, il "sì" ad 
un medico per la persona e con la persona.

Sono soltanto parole? Può essere perché la svalorizzazione del ruolo, la mortificazione della professione, l'imbarbarimento delle 
condizioni di lavoro, hanno scavato solchi profondi tra i medici e anche nel rapporto con i pazienti. Forse non a caso il sindacato SMI ha 
lanciato una raccolta di firme con i cittadini, contro il decreto taglia presentazioni. Un fatto era comunque evidente stamattina: per una 
volta le tante (troppe sigle) del mondo medico, invece di marciare divise (pensando ognuna ai propri interessi corporativi), sono unite. 
Fino a che punto? Lo capiremo nelle prossime settimane. Per il momento non è che il principio di una diffusa ribellione.
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oesr 21 ottobre 2015 alle 19:02

Può anche darsi che le linee guida o i protocolli non siano scolpiti nella pietra; ma allo stato ogni 
medico fa quel che vuole, spesso nascondendo incompetenza e scarso aggiornamento dietro la libertà 
di cura. Per cui, vanno benissimo i 'protocolli di Stato', se aderenti alle più riconosciute linee guida 
internazionali.
Non è possibile che, ad esempio, in Emilia Romagna ci siano protocolli e linee guida 
internazionalmente validati per la cura dei pazienti con Disturbo Borderline di Personalità, e passato il 
Po, in Lombardia, gli stessi pazienti continuino ad essere massacrati da medici che si rifiutano di 
aggiornarsi, e trovano pià comodo sottoporli agli stessi trattamenti usati per i pazienti Bipolari, pur 
essendo ormai consci che in questo modo infliggono al paziente sofferenze inutili e li danneggiano per 
tutta la vita.

federica 21 ottobre 2015 alle 19:06

Era ora...hanno consapevolmente e colpevolmente subìto per troppo tempo

Aldo Moro 21 ottobre 2015 alle 19:08

affermo che la parte sostanziale dell'articolo sta nella sua visione di "come" si è arrivati a questo 
punto ...
e cioè PRIMARIAMENTE sono i medici che hanno colpa della LORO situazione ...
come dissi un paio d'anni fa ad un chirurgo che, dopo che dimise mio figlio operato da una peritonite 
con setticemia, DOPO SOLO 3 GIORNI SENZA PIU' ANTIBIOTICI che lo portò a rischiare la vita ...
poichè il chirurgo diceva che l'aveva dovuto dimettere perchè i regolamenti prescrivono 3 giorni per le 
appendiciti ... ( APPENDICITE???? MIA SORELLA MEDICO CHE ERA IN SALA OPERATORIA MI 
DISSE CHE ERA UN AFFARE DA CIRCA 12 CM E DI ALMENO 3 CM DI DIAMETRO!!!!!!)
quando mi disse così al di là di mettergli le mani al collo ... che mi trattenni ... gli chiesi " ... ma lei ha 
fatto il giuramento di Ippocrate o il giuramento dell'ipocrita????"
Purtroppo negli ultimi 5 anni ho avuto tutta una serie di parenti che in buona o ottima salute, sono morti 
per cause stupidissime perchè i medici "professori" non si erano "accorti che ..."
senza contare che entrambi i miei figli, nati in una delle migliore strutture natali d'Italia, sono entrambi 
nati sani SOLO PER PURO MIRACOLO perchè sia le ostetriche sia i medici di guardia le avevano 
combinate tutte per farli nascere deficienti!!!!!!!!!!!!!!!!

IL GRANDE PROBLEMA DEI MEDICI E' INIZIATO QUANDO CIRCA 40 ANNI FA NEGLI OSPEDALI 
INVECE DI AVANZARE I BRAVI AVANZAVANO QUELLI CON LE TESSERE DI PARTITO ...
IL RESTO E' OVVIA CONSEGUENZA CON I POLITICI CHE SI SONO IMPADRONITI DELLA SANITA' 
SOLO PER RUBARE ALTRI SOLDI ... MA COMPLICI SONO I MEDICI ... NON TUTTI PER 
CARITA' ... CE NE SONO ANCORA DI CAPACI VALIDI E VERAMENTE DEDITI ALLA LORO 
PROFESSIONE CHE E' INNANZITUTTO IL PAZIENTE ED I SUOI MALI ...
MA LA MAGGIOR PARTE SONO SOLO DEGLI ARRAFFA SOLDI CHE CERCANO DI FARE 
CARRIERA SOLO PER FARE PIU' SOLDI CON PRIMARI INCAPACI DI FARE IL LORO LAVORO MA 
MOLTO CAPACI DI MUOVERE LA LINGUA CON I POTENTI DI TURNO ...
CON IL RISULTATO CHE QUELLI POCHI VERAMENTE BRAVI CHE CI SONO ( CE N'E' UNA 
CERTA QUANTITA' ANCHE DI MEDIOCRI CHE COMUNQUE QUALCOSA FANNO) DEVONO 
SUBIRE ANCHE L'INVIDIA DEI COLLEGHI INCAPACI E LE LORO RITORSIONI "POLITICHE" ED IL 
LINCIAGGIO PROFESSIONALE ...

QUINDI IO DIREI ...

CARI MEDICI PER PRIMA COSA RICONOSCETE LE VOSTRE ENORMI COLPE ....
FARE PULIZIA IN CASA VOSTRA DENUNCIANDO GLI INCAPACI E VALORIZZANDO QUELLI 
VERAMENTE PROFESSIONALI E BRAVI ...
BUTTATE FUORI LA POLITICA E FINITELA DI FARVI COMPERARE CON LE CARAMELLE ...
RITORNATE AD AVERE LA DIGNITA' CHE LA VOSTRA PROFESSIONE RICHIEDE ...
E SOPRATTUTTO ...
RITORNATE A FARE SERIAMENTE IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE E SMETTETE DI FARE IL 
GIURAMENTO DELL'IPOCRITA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Questo ovviamente non vale per quelli veramente bravi , professionali e veramente empatici con i 
malati ed i bisognosi ... hanno già dovuto subire tanto dai colleghi stronzi e dai primari deficienti ma 
politicamente legati , che NON si meritano proprio nulla di quello che ho detto ...
e salvo anche i mediocri perchè nel letamaio morale che è diventata la sanità, anche il fatto che siano 
riusciti a mantenersi con un pò di drittura morale è già un ottimo risultato ...

MA TUTTI GLI ALTRI CHE SI PENTANO E RICONOSCANO IL LORO MALAFFARE ALTRIMENTI 
CHE BRUCINO NELLE DENUNCE E NELLE CONDANNE CHE CE NE SONO ANCORA POCHE PER 
TUTTI I DANNI E LE MORTI CHE COMBINANO PROPRIO PER LA LORO INCAPACITA' E SI 
SALVANO SOLO PER L'OMERTA' CHE ESISTE NELLA LORO CATEGORIA !!!!!!!!!!
Aldo

Michele Fiore 21 ottobre 2015 alle 19:15

Gent.mo Dr. Pepe, non sono d'accordo quando scrive <> Noi medici abbiamo "ingoiato" senza alcuna 
possibilità di discuterne, leggi e leggine che - quelle sì - hanno sottratto tempo a noi ed ai nostri 
pazienti. Il decreto appropriatezza e la "notifica" delle fatture per il 730 sono solo le ultime due gocce 
che hanno fatto traboccare il vaso. Per il resto, concordo con la sua analisi

Michele Fiore 21 ottobre 2015 alle 19:19

non vedo nel mio commento precedente la frase del suo articolo con la quale sono in disaccordo. 
Eccola: Sarebbe miope però non vedere che buona parte della situazione di disagio dei camici bianchi 
è conseguenza di decisioni e comportamenti che loro stessi hanno sempre sostenuto, affiancato, 
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raramente subito. E a dirla tutta, i medici sono stati in larga parte "complici" di una evoluzione del Ssn, 
sempre più irrigidito nella aziendalizzazione, nell'economicismo, di un regionalismo diseguale, perfino 
iniquo.

giust iv 22 ottobre 2015 alle 12:59

Dire che i medici sono "arrabbiati" è un eufemismo. …
Sono un medico e non faccio parte dell’esercito che marcerà nella capitale, e vi assicuro che non sono 
renziano anzi… , e o ben altro da fare in quei giorni viste le carenze di organico in cui viaggiamo … mi 
chiedo dove era la Fnomceo in questi anni in cui abbiamo distrutto il rapporto medico paziente e invece 
di migliorare la nostra preparazione ci siamo interessati ad altro…. guardate i giornali delle federazioni 
parlano più di economia, vacanze ed altro che di linee guida e best practice e non c’è un articolo che 
chieda scusa ai danneggiati da malpractice ma solo lacrime per i poveri medici accusati (ma pochi se 
non nessun medico ha fatto, come ho già detto in altri post,una lite temeraria o una querela a chi li 
denuncia …chissà perché!!!!!)

“Perché il medico italiano si sente sotto attacco, colpito nella propria autonomia, professionalità e 
libertà.”
La professionalità … ma si ha presente cosa si insegna nelle tantissime università italiane di medicina? 
Si buttano studenti senza adeguata preparazione a sostituire l’organico carente (i cosiddetti medici in 
formazione). Buon uso che ora stanno applicando per bene anche i diplomi (vedesi ostetriche nelle 
sale parto con donne e bambini rovinati per tardive diagnosi di disfunzione dei travagli e tardivi parti 
cesarei con riutilizzo di manovre non in ortoprassi di strumenti desueti come ventose e forcipi). Viva la 
spending….. di cui pagheremo i costi in futuro.

“Sarebbe miope però non vedere che buona parte della situazione di disagio dei camici bianchi è 
conseguenza di decisioni e comportamenti che loro stessi hanno sempre sostenuto, affiancato, 
raramente subito”…
CONCORDO PIENAMENTE SU QUESTO PASSO. Sarei stato anche più cattivo perché sono stati più 
che complici, direi anche ideatori. Il non ribellarsi perché ognuno a suo modo ne aveva un guadagno è 
per me più che complicità….

“Sotto questo aspetto non ho sentito parole di autocritica….”
L’autocritica non fa parte di chi si ritiene avere il potere di DIO o almeno pensa che gli altri debbano 
riconoscerlo come tale per coprire le proprie imperizie e negligenze ed altro. Tanto vale attaccare gli 
amici con cui si è cerato il disastro e abbandonare la nave prima che affondi senza far vedere che si è 
partecipati ad affondarla o almeno non aver fatto nulla per far si che non affondasse. 

“..La pratica medica viene egemonizzata dalla politica, dai manager, dai burocrati, ….
La stessa, mi sembra che è rappresentata nella nostra grande organizzazione, non le sembra dove si 
fa alotta per entrare e perseverare nelel cariche che ben poco hanno a che fare con al cura dei 
pazienti…. Ipocrisia … del giuramento di “ipocrati” come qualcono ha detto.
“… come se fossero verità assolute ed incontrovertibili e agitano le cosiddette linee guida non come 
'raccomandazioni' ma come se fossero le tavole della legge scolpite nella pietra”
Non offenda chi lavora in scienza e coscienza rispettando le linee guida internazionali e la best 
practice , meno male che ci sono altrimenti saremo all’anno zero della medicina. E finita l’era del 
medico padrone e patriarcale che agisce come il “buon padre di famiglia” senza che nessuno potesse 
controllare … vi ricordo che vi sono anche “padri orchi” e non meravigliamoci, siamo l’espressione di 
questa bella società …

“…Lo sguardo al presente e al domani coinvolge anche le giovani generazioni …”
Bisognerebbe ripartire dalla formazione e dal giuramento ….. bisognerebbe abbattere il familismo e le 
caste in primis … e la giustizia dovrebbe essere più giusta quando giudica gli errori fatti dai medici. 
Auspico un controllo serio delle perizie con cui si sono archiviate molte cause a favore dei medici …. 
Se ne vedrebbero veramente delle belle e una medicina rivisitata….

“..Dieci sono i punti individuati dagli Stati Generali, per progettare il futuro della Sanità, tra i quali trovo 
interessanti il "no" ai protocolli di Stato e alle imposizioni di chi è lontano dalla professione …..”
Ma quali protocolli di stato. Quando il empio non sa fare il suo dovere è giusto che lo stato se serio 
imponga dei limiti per proteggere il paziente cittadino. Esempio : proposta di legge del parto sicuro 
della Binetti. Non è che lo ha inventato la Binetti. Vi sono dentro medici seri che con linee guida 
internazionali, best practice ha proposto di mettere in sicurezza una cosa che sicura non è di fatto per 
molti motivi. Questo ha fatto inalberare le associazioni i super caste che si sono sentiti esclusi, ma vi 
assicuro erano stati invitati a partecipare .. spieghino perché hanno declinato l’invito e che interessi vi 
sono dietro alla non partecipazione ( argomento trattati su quotidiano sanità rivolto ai medici).
Formazione ed informazione ?..... ma già da come i medici compilano le documentazioni cliniche avete 
il segno di quanto a loro interessi la formazione e l’informazione da dare ai pazienti…. L’importante è 
lasciare in bianco per nascondere….

“…Un fatto era comunque evidente stamattina: per una volta le tante (troppe sigle) del mondo medico, 
invece di marciare divise (pensando ognuna ai propri interessi corporativi), sono unite….”
Ma perché sono unite. Non di sicuro per il paziente altrimenti si sarebbero mosse prime. Di sicuro 
questa volta hanno un interesse super corporativo che li sta unendo per sopravvivere come sindacati e 
corporazioni. Il paziente come sempre è e rimane un mezzo per arrivare alla conservazione della 
propria casta e dei propri vantaggi. Giuramento di Ippocrate o ipocrate. Non saprei dire quale 
attualmente rispettiamo.
Un MEDICO disilluso.
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