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Comunicato
Milano, 18 gennaio 2013
Il Comitato Centrale del Sindacato Medici Ospedalieri esprime piena solidarietà ai
Colleghi Ginecologi che, a causa dei tagli della manovra finanziaria che mettono
in serio pericolo “il percorso nascita“, hanno proclamato per il 12 febbraio l’astensione da esami, visite e parti programmati .
I Colleghi dell’AOGOI protestano per l’insostenibilità del contenzioso medicolegale che sta mettendo in crisi il rapporto con le pazienti, “con ricadute gravi per
la dignità e la serenità professionale e per i costi crescenti della medicina difensiva“. Ai Ginecologi si sono già uniti nella protesta altri specialisti come Chirurghi,
Oncologi, Ortopedici, Medici di Pronto Soccorso. Molte aziende sanitarie, in violazione del Contratto di Lavoro, rinunciano al rinnovo dell’assicurazione perché
troppo onerosa, lasciando il medico sempre più solo e sempre più a rischio .
Conseguenza di questa grave situazione è anche il calo degli iscritti alle specialità
chirurgiche. Ci sono diverse segnalazioni in proposito; l’ultimo grido d’allarme è
lanciato dal Preside della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica di Roma
che prevede per i prossimi anni di dover importare chirurghi dai paesi extracomunitari (DoctorNews 18 gennaio 2013) .
Il Comitato Centrale SMO ha inviato a tutti i Consigli regionali del Sindacato la
direttiva di valutare nelle diverse sedi e realtà locali la possibilità di aderire all’agitazione degli ostetrici. È un’occasione importante per far arrivare all’opinione pubblica la gravità del problema. La campagna elettorale può dare risonanza all’allarme lanciato dai medici ospedalieri, ma lo stesso Servizio Sanitario Nazionale è
coinvolto dal problema della medicina difensiva, per i costi che ricadono su tutto il
sistema e non solo per i pericoli cui vanno incontro i Sanitari .
La depenalizzazione dell’atto medico, l’allineamento delle tariffe nazionali a quelle
europee per il riconoscimento del danno (attualmente assolutamente arbitrarie e
punitive per i medici), l’obbligatorietà per le assicurazioni di proteggere il medico e
la creazione di un sicuro scudo legale, con finalità anche di previdenza integrativa, da parte del sindacato, saranno i temi del prossimo Congresso Nazionale
SMO che si terrà ad Aquileia nel prossimo mese di maggio.
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