
SANITA': FNOMCEO, NON SIA PIU' ANCELLA ECONOMIA, ANCHE COSI' STOP VIOLENZE = 
      Ieri visita Federazione Ordini medici a 3 ospedali di Napoli, Anelli rilancia il suo appello a Speranza 
 
      Milano, 7 set. (AdnKronos Salute) - "La sanità non sia più ancella dell'economia, ma campo di 
espressione dei diritti dei cittadini. E' 
questa la chiave per uscire dalla crisi della professione, che ha nella violenza uno dei suoi sintomi più 
terribili". Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e 
odontoiatri (Fnomceo), ha rilanciato così il suo appello al nuovo ministro della Salute, Roberto Speranza, 
ieri a Napoli dopo la visita della Fnomceo a tre ospedali del capoluogo campano. 
 
      "Non dobbiamo arrenderci a quegli stravolgimenti che rendono la professione meno libera, regolata da 
linee guida, piattaforme informatiche, algoritmi anziché dal'etica, dall'autonomia e dalla responsabilità - ha 
affermato Anelli - Noi non siamo medici di Stato, non vogliamo una medicina di Stato né una prescrizione di 
Stato. Noi siamo i medici dei cittadini, i loro alleati nella malattia, i custodi dei loro diritti: è da qui che 
dobbiamo, tutti insieme, ripartire". 
 
La richiesta della Fnomceo è che, il più possibile svincolata dalle logiche economiche, "questa sanità abbia 
una sua dignità, correlata a quelli che sono i suoi reali bisogni. Il nostro impegno come Federazione è quello 
di dare un senso agli Ordini 
- ha sottolineato ancora Anelli - quello di riscoprire una professione che ha un valore straordinario nella 
società odierna: il medico ha un ruolo sociale importante perché al medico il cittadino chiede di 
riconoscergli un diritto, quello che qualcuno tuteli la sua salute. I medici oggi sono coloro che rendono 
possibile l'applicazione della Costituzione, che prevede il diritto dei cittadini, anzi delle persone, tutte le 
persone, alla salute, all'uguaglianza, alla cittadinanza in questo grande Paese". 
 
      La Federazione nazionali Ordini medici traccia un bilancio dal "retrogusto dolce-amaro" della visita 
napoletana, che ha toccato i nosocomi Santobono-Pausilipon, Pellegrini e ospedale del Mare: 
"Dall'équipe che salvò la vita alla piccola Noemi, vittima innocente di una sparatoria, al personale 
dell'ospedale del quartiere Spaccanapoli, che porta ancora sulle scale del Pronto soccorso e negli occhi di 
medici e infermieri i segni dei proiettili sparati verso un'ambulanza, sino ad arrivare all'ospedale del Mare, 
progettato per resistere ai terremoti, ma non alla violenza dei pazienti esasperati". 
Insieme ai rappresentanti della Fnomceo c'erano quelli degli Ordini dei medici campani. 
 
"Abbiamo incontrato realtà difficili - ha commentato Anelli - luoghi di eccellenza sanitaria, ma anche scenari 
di guerra, dove tanto più evidenti sono le disuguaglianze nell'accesso alle cure e nella tutela della salute, 
disuguaglianze che affondano le loro radici nelle disparità economiche e sociali". 
 
      Il reportage completo della mattinata, informa una nota, sarà argomento di uno speciale del Tg sanità 
Fnomceo, in onda lunedì 9 settembre. Il prossimo appuntamento è per venerdì 13 a Bari, con la Giornata 
contro la violenza verso gli operatori sanitari. 
 


