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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 ultimi 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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