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Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

 

grazie per essere presenti a questa Assemblea Ordinaria.  

 

Il 2020 ha richiesto a tutti noi un impegno particolare per poter continuare ad operare 

nonostante la grave crisi sanitaria che ha colpito tutto il mondo, abbiamo vissuto 

questo anno profondendo tutte le nostre forze nella battaglia per la sicurezza dei 

cittadini e degli operatori sanitari nella lotta contro la pandemia, realizzando, nel 

rispetto del nostro ruolo di ente sussidiario dello stato,   una stretta collaborazione con  

tutti gli Enti e le Istituzioni locali.  

Nonostante le limitazioni previste dai molteplici DPCM, la nostra struttura 

ordinistica, sia da remoto, utilizzando  le possibilità messe a disposizione dal WEB, 

sia in presenza, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, ha operato senza sosta 

senza mai chiudere. 

 

 

Tutto quello che abbiamo fatto, però, sarebbe stato impossibile senza la stretta 

collaborazione delle Colleghe ed dei Colleghi del Consiglio Direttivo, della 

Commissione Albo Odontoiatri, del Collegio dei Revisori dei Conti, e  senza il 

qualificato e insostituibile supporto dello staff di Segreteria Sonia Iscaro Anna Falco 

e Floriana Salierno 

 

 

Non posso però non tenere presente come questa assemblea ordinaria cada in un 

momento storico particolare, la pandemia da covid19 è ancora lontano dal risolversi 

e noi ci troviamo ad affrontare sfide fondamentali per il futuro della nostra 

professione. 

 

Da una parte sono in atto scelte incomprensibili da parte dei decisori politici ed 

istituzionali ed in particolare il tentativo di sfruttare il lungo dramma della pandemia 

come veicolo per “riposizionare” le attribuzioni nelle professioni sanitarie, dall’altra 

ci troviamo difronte ad una occasione irripetibile, quella di  utilizzare i fondi del 
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revovery plan  per colmare le disuguaglianze in sanità e far ripartire il SSN sui principi 

fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità, su cui si basa dalla sua 

istituzione, con la legge n.833 del 1978.  

 

Nelle scorse settimane   quasi tutte le figure sanitarie sono state autorizzate a poter 

svolgere le funzioni di vaccinatore,  immaginando che l’anamnesi, il consenso 

informato e le procedure mediche legate ad eventuali effetti collaterali siano 

competenza e bagaglio professionale di chiunque, a dispetto della sicurezza delle 

cure. 

 

Ci opponiamo con tutte le nostre forze  alla banalizzazione delle competenze.  

Non possiamo accettare dichiarazioni come quelle rilasciate qualche settimana fa  dal 

Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che, in conferenza stampa, ha affermato: 

“Stiamo dicendo da mesi che per fare iniezioni non serve una laurea, anche il 

dibattito contro i farmacisti che fanno vaccini mi sembra sterile, non dico che quando 

avremo i vaccini bisognerà andare dalla vicina a fare la puntura, ma quasi”. Forse 

– ed è tutto da discutere – non servirà una laurea per fare un’iniezione. Ma serve una 

laurea, a volte anche una specializzazione, per salvare, con cognizione di causa, una 

vita.  

Il Vaccino è un farmaco e deve essere somministrato, così come prevedono le agenzie 

regolatorie da chi, per formazione professionale è abilitato  a rilevare l'anamnesi, 

valutare lo  stato di salute del paziente e l'eleggibilità alla vaccinazione e l'eventuale 

scelta della tipologia di vaccino in concomitanza di condizioni particolari, acquisire  

il consenso informato e, essere in grado di prevenire o gestire i possibili, seppur rari, 

eventi avversi attraverso la pronta somministrazione di farmaci adeguati e salvavita. 

Competenze queste proprie ed esclusive della nostra Professione. 

 

  

Non dobbiamo consentire di ribaltare carenze strutturali legate alle difficoltà di 

approvvigionamento dei vaccini con azioni di task shifting a scapito della 

professionalità dei medici e della sicurezza delle cure. Questo è inaccettabile  
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La pandemia di Covid ha messo in luce e amplificato carenze e zone grigie 

preesistenti nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, frutto di decenni di tagli lineari 

e di politiche che vedevano la salute e i professionisti come costi su cui risparmiare e 

non come risorse sulle quali investire.  

Ha acceso impietosamente un riflettore su criticità e carenze che erano ormai 

strutturali.  

Carenze di personale, con medici ospedalieri che hanno dovuto fare turni massacranti 

per poter assistere i pazienti che continuavano ad affluire senza sosta.  

Carenze a livello edilizio. 

Carenze strumentali, di posti letto, delle terapie intensive.  

Carenze organizzative, con medici di famiglia lasciati soli ad assistere i pazienti 

domiciliari; abbandonati a se stessi, senza protocolli, linee guida; senza personale di 

supporto, privi di strumentazione adeguata, senza saturimetri e bombole d’ossigeno. 

Senza dispositivi di protezione individuale. 

Carenze nella sicurezza, appunto, che hanno portato molti Colleghi a contagiarsi, 

tanti, oltre  a pagare con la vita il loro impegno. Ricordiamoli tutti con un minuto 

di silenzio. 

 

Il Presidente  Draghi, in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a 

Roma, ha dichiarato “Il covid ci ha insegnato che dobbiamo prepararci al futuro 

e ristrutturare i nostri sistemi sanitari, anche perché non sappiamo per quanto 

tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima".  

 

In tale ottica dobbiamo far tesoro degli insegnamenti che abbiamo ricevuto  da 

COVID-19 perché come ha    detto Papa Francesco “Peggio di questa crisi c’è solo 

il dramma di sprecarla”.  

 

Chiediamo che con le enormi  risorse economiche che saranno rese disponibili, si 

intervenga tempestivamente a favore di un rilancio dei valori alla base del nostro 

sistema di tutela della salute e di un rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale, 

per renderlo più adeguato – in tutte le regioni italiane – ai bisogni di salute della 

popolazione, più accessibile a tutte le persone. 
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Colmare le disuguaglianze di salute che ancora persistono nel Paese deve essere la 

priorità nell’impiego delle risorse.  

Dobbiamo lavorare tutti per  ricostruire il nostro Servizio Sanitario Nazionale sui 

principi che ne ispirarono la nascita: universalità, equità, uguaglianza. Principi che 

coincidono con i caposaldi del nostro Codice di Deontologia Medica: umanità, 

solidarietà, sussidiarietà, tutela della salute individuale e collettiva, senza 

discriminazione alcuna, attuata attraverso la tutela della dignità, decoro, indipendenza 

e della qualità della professione. 

 

I dati del CENSIS, pubblicati il 22 aprile, attestano che l’87% dei cittadini ha elevata 

fiducia nei medici per le loro competenze e professionalità, il 74,2% ritiene che non 

dovrebbero essere obbligati a dedicare troppo tempo ad aspetti burocratici e  che per 

il 91,4% deve essere ben conservato il rapporto diretto medico-paziente 

 

Le Istituzioni e i decisori politici non possono ignorare questi dati, devono 

comprendere che siamo noi i veri garanti del primato della salute e che la nostra 

centralità e il nostro  rapporto con il paziente sono il vero valore aggiunto che 

l’emergenza sanitaria ha finalmente evidenziato  

Devono comprendere  che non si può fare la sanità senza i medici  

 

 

 

 

 

    Il Presidente OMCeO di Benevento 

          Dr. Giovanni Pietro Ianniello 
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