
Scontro Sabato il corteo a Roma. Ipotesi sciopero il 16 dicembre

I medici scendono in piazza
contro i tagli del governo
Valentina Conti

• Fp Cgil Medici, Cisl Medici,
Uil Flp Medici, Fials Medici,
Ascoti, Anpo, Fimmg, Anaao
Assomed, Cimo, Aaroi Emac,
Fvm, Fassid, Aipac, Simet,
Snr, Fesmed, Cimop, Sumai,
Snami, Smi, Intesa sindacale,
Simet, Sumai, Fespa, Fimp, Ci-
pe, Andi. Per la primavolta tut-
ta la classe medica scende in
piazza, a Roma, sotto il cappel-
lodellaFNOMCeO, Federazio-
ne nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri, a difesa del Servizio Sa-
nitario Nazionale. Sabato po-
meriggio invaderà piazza San-
ti Apostoli, ci saranno i pazien-
ti e testimonianze video. Per di-
re no a «una sanità che costa
sempre di più, alla difficoltà
all'accesso alle cure da parte
dei malati, a liste d'attesa este-
nuanti che portano a rinuncia-
re agli interventi, come confer-
mano i numeri di settore, ad
un'appropriatezza modifica-
ta in base a sanzioni che non
lasciano libertà di scelta e di
cura». Ad oggi, nessun feed-
back col governo; se non arri-
veranno risposte sarà sciope-
ro. La data già c'è: il 16 dicem-
bre. «Siamo partiti da un Con-
siglio nazionale che ha fatto il
punto della situazione. Abbia-
mo deciso di intraprendere un
percorso comune insieme a si-
gle sindacali, per mirare ognu-
no sulle proprie competenze,

e associazioni scientifiche.
C'è preoccupazione diffusa
per il nostro sistema sanitario,
abbiamo ascoltato i problemi
degli assistiti e le difficoltà dei
nostri colleghi ad esercitare se-
renamente il proprio lavoro,
passando per gli Stati generali
della professione il 21 ottobre
scorso. E siamo arrivati a lan-
ciare una piattaforma, base
del proclamato stato di agita-
zione. E una battaglia per il di-
ritto di preservare un SSN che
è sempre più allo stremo nella
sua risorsa fondamentale: i
professionisti della salute», ha
spiegato ieri in conferenza
stampa la presidente
FNOMCeO Roberta Cherseva-
ni. «Abbiamo una sanità a pez-
zi; sanità regionali con ritmi e
qualità di cure differenti, è una
disuguaglianza che non va be-

ne», ha proseguito. «Diciamo
sì a una professione libera di
curare, equa con pari possibili-
tà di accesso soprattutto per le
nuove leve (27.000 giovani so-
no in attesa di continuare il lo-
ro percorso), sì a una formazio-
ne funzionale ai bisogni della
cura, sì alla meritocrazia, alla
verifica professionale tra pari,
alla qualità dell'assistenza, ad
un sistema sostenibile». «Rifiu-
tiamo la politica "dei biscotti-
ni" per la sanità, è ora di far
sentire le campane: del nostro
lavoro decidono tutti tranne
noi. Non è una battaglia corpo-
rativa - puntualizzano i camici
bianchi - ma per la salute dei
cittadini. Tutto il mondo sani-
tario che si schiera congiunta-
mente a difesa del sistema sa-
nità: è questo il messaggio che
vogliamo trasmettere».
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