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A LANCIARE LA PROPOSTA È IL SINDACATO MEDICI ITALIANI (SMI) CHE DENUNCIA IL DECESSO DEI 
COLLEGHI COME MORTI EVITABILI, PERCHÉ ADDEBITABILI ALLA MANCANZA DI ADEGUATI PRESIDI DI 
PROTEZIONE. 
 
Troppi camici bianchi immolati sull’altare della pandemia. “La segreteria nazionale Smi promuove il primo 
maggio, a mezzogiorno, un minuto di silenzio, in tutta Italia, per ricordare i 152 medici morti, ad oggi” così 
in una nota Smi rende pubblica la decisione assunta durante i lavori del direttivo nazionale del sindacato. 
“Il giorno della festa del lavoro, vogliamo ricordare i nostri colleghi deceduti perché non vestiti con 
adeguati dispositivi di protezione, né sottoposti a tampone. Ancora oggi, si registra una forte mancanza di 
Dpi sul territorio, l’assenza di protocolli e di percorsi condivisi per la gestione della fase due della pandemia, 
a partire dalle attività dei medici di medicina generale, delle guardie mediche e del 118” continua Smi. 
“Siamo stupiti che ancora ora non si comprenda che per uscire dall’emergenza bisogna sottoporre a 
tampone tutti i soggetti sintomatici, i contatti dei Covid positivi e tutto il personale sanitario. 
C’è necessità che la popolazione vada in giro con mascherine chirurgiche e guanti e che i medici, in assenza 
di diagnosi certe e soprattutto nell’impossibilità di poter tamponare tutta la popolazione, siano 
adeguatamente protetti anche per svolgere il lavoro ordinario, con i dispositivi necessari che, a più di due 
mesi dalla proclamazione dello stato di emergenza, risultano essere mancanti o reperibili a costi 
esorbitanti”. 
“La Segreteria Nazionale Smi denuncia, inoltre, che non vi è nel Paese una risposta univoca all’emergenza 
sanitaria. Per tale ragione chiede che trovi applicazione il decreto del Consiglio dei ministri che istituisce le 
Usca, le unità mediche che vestite in maniera adatta al bio contenimento, possono prendere in carico i 
pazienti a domicilio positivi al Covid-19, in collaborazione con i medici di famiglia e i servizi di continuità 
assistenziale. Le Usca devono essere direttamente espressione del servizio sanitario pubblico e non 
esternalizzate a soggetti privati, al fine di garantire la massima sicurezza del medico e del paziente”. 
“Abbiamo vissuto e stiamo vivendo, come medici presenti negli ambulatori e negli ospedali, le difficoltà 
legate a questa emergenza. Come sindacalisti siamo vicino ai colleghi che si rivolgono a noi per essere 
aiutati e tutelati. 
Il momento è difficile per la nostra professione: non ci spieghiamo le ragioni affinché il 17 maggio prossimo 
vengano confermate le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di Enpam. Riteniamo questa scelta del 
tutto inopportuna, perché una competizione elettorale non può essere serena, e quindi orientata al 
maggior bene comune, in un momento in cui si è drammaticamente in conflitto etico straziante, tra 
l’assolvimento della nostra missione ed il bisogno di tutelare la vita dei nostri pazienti e dei nostri familiari. 
Replicheremo il minuto di silenzio il 17 maggio per esprimere la nostra contrarietà all’iniziativa” conclude 
la nota dello Smi. 
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MEDICI DI BASE, POCHI TAMPONI: INCHIESTA DELLA PROCURA 

 
• La Sentinella del Canavese 
Ferrando affida alla finanza il delicato capitolo sulla mancanza di esami ai dottori, ai privati cittadini e nelle 
residenze sanitarie 
Andrea Scutellà /ivrea Sui medici di base risultati positivi al Covid-19 e sull’ assenza di tamponi, il faro della 
Procura di Ivrea non si spegne. Anzi il cono di luce si allarga, perché ora oltre ai Nas dei carabinieri, il 
procuratore capo Giuseppe Ferrando schiera in campo il comando provinciale della guardia di finanza, in 
un’ attività congiunta con il pool guidato dal magistrato Vincenzo Pacileo a Torino. «Ci occuperemo – 
spiega Ferrando – del capitolo dei presidi sanitari e della somministrazione dei tamponi. Sia sotto il profilo 
delle case di riposo e di cura che dei privati cittadini che ne hanno fatto richiesta, ma anche sotto quello 
dei medici di base che poi sono risultati positivi». Sembra proprio questo uno dei nodi centrali dell’ azione 
dei magistrati. Il sindacato dei medici di base Smi aveva già denunciato alle procure di Ivrea e Torino la 
carenza di esami e dispositivi di protezione individuale per i medici famiglia nelle Asl/To4 e To3. «A tutt’ 
oggi i tamponi vengono fatti con grande parsimonia – spiega il dottor Gian Massimo Gioria dello Smi -, ma 
in Piemonte ci sono 3.500 medici di famiglia, per controllarli tutti ci sarebbe voluto soltanto qualche giorno. 
Invece gli esami venivano fatti solo in presenza di sintomi gravi. Io mi chiedo sempre: se tutta l’ Italia è in 
quarantena da quasi due mesi, chi è che continua a portare in giro e a diffondere il contagio?». Si dovrà 
accertare, dunque, se la carenza di tamponi per medici, case di riposo e semplici cittadini, non possa aver 
aggravato l’ epidemia.Le competenze della Guardia di finanza saranno tuttavia preziose per chiarire un 
altro aspetto della gestione della pandemia. E cioè la ricostruzione documentale degli acquisti e delle 
somministrazioni dei tamponi. Un’ attività che rivelerà come funziona il mercato, come si formano i prezzi 
delle commesse.Dall’ altro lato, continuano le ispezioni dei Nas nelle Rsa. Il modus operandi messo a punto 
dal magistrato, in questo momento, è chiaro. I carabinieri si recano nelle strutture per verificare denunce 
ed esposti che provengono da associazioni di categoria – come il Codacons – o dai parenti stessi delle 
vittime, acquisiscono documentazioni e testimonianze da parte di utenti e personale sanitario. Le relazioni 
vengono allegate a una serie di fascicoli per “atti relativi”, ovvero senza capi d’ imputazione, né indagati, 
dove si raccolgono minuziosamente tutti i casi. Al momento, ma la situazione è in continua evoluzione, se 
ne contano una quindicina. In Canavese si ricordano l’ Opera Pia Clara di Chivasso, il Residence del Frate a 
Bairo, la Arnaud a Volpiano e la San Giovanni Battista a Bosconero. 
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LA LETTERA APERTA DEL SINDACATO MEDICI ITALIANI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO NICOLA 
ZINGARETTI SULL’EMERGENZA COVID-19: SEGNALIAMO I PAZIENTI MA NON SI FANNO I TAMPONI 
 
È una missiva pubblica, datata 23 aprile, quella del Sindacato Medici Italiani che concentra la sua 
attenzione al Lazio e si rivolge, quindi, al Governatore Zingaretti. Più che una lettera, è un vero e proprio 
documento che rimarrà scolpito nella mente di chi lo leggerà poiché conferma ciò di cui molti, tra i milioni 
di comuni mortali, si sono chiesti in queste settimane durissime di emergenza sanitaria. L’argomento ruota 
attorno ai tamponi, a chi si fanno, con quali modalità; ma sopratutto, a dare forza a queste domande, è la 
fonte di chi le avanza: i cosiddetti Mmg, i medici di medicina generale. Si tratta dei medici di Assistenza 
Primaria e dei medici di Continuità Assistenziale: in gergo comune i medici di famiglia e le guardie mediche, 
ossia coloro che hanno da sempre più prossimità se non famigliarità con i pazienti, spesso punti di 
riferimento per persone e famiglie in rapporti di fiducia consolidati nel tempo. Insomma, figure 
imprescindibili del Servizio Sanitario Nazionale con cui sono convenzionate. 
Il Sindacato Medici denuncia a chiare lettere, dopo quasi due mesi di pandemia, l’impossibilità di accesso 
ai tamponi per i pazienti a domicilio e il desiderio, o meglio la drammatica necessità, di poter andare oltre 
i consigli e prescrivere, oltre che al paracetamolo, anche altri tipi di cure in modo da intervenire 
tempestivamente su un paziente che presenta già tutti i sintomi Covid-19 impossibilitato, però, a 
combattere la malattia perché ancora non gli è stato effettuato un tampone. 
Ecco perché fanno paura i numeri evidenziati nella lettera che pubblichiamo integralmente di seguito: i 
circa 5000 medici di famiglia nel Lazio hanno fatto mediamente da 7 a 10 segnalazioni di pazienti 
eventualmente Covid-19: “di queste – scrive il Sindacato – nella migliore delle ipotesi, ne sono state 
processate appena il 15%“.  
Senza contare, continua la lettera del Sindacato, che “nell’ennesima ordinanza regionale del 18.4.2020” si 
consiglia “addirittura l’accesso senza utilizzo di mascherine ai pazienti che accedono agli ambulatori, in 
assenza di sintomi respiratori, come se non ci fosse già ampia letteratura sulla trasmissibilità del virus da 
parte degli asintomatici“. 
Una situazione al limite che deve essere sanata con la realizzazione accelerata ed efficiente dei tamponi – 
o dei nuovi test sierologici o capillari, considerando che non si ha ancora una loro perfetta validazione e 
che non danno, a conoscenze scientifiche attuali, la patente d’immunità – a larghe fette di popolazione 
presenti sul territorio. Questa è la vera emergenza, ovviamente, non le propagande stanche di chi, ad 
esempio, in questa provincia, parla irresponsabilmente, sopratutto nel campo politico, di mirabolanti 
autostrade o opere infrastrutturali inutili, utilizzando la pandemia come “scusa” nella maniera più 
scorretta. 
LA LETTERA DEL SINDACATO MEDICI ITALIA – Abbiamo deciso di inviare una lettera aperta al Presidente 
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, scegliendo di pubblicarla, in quanto, ci duole dirlo, non abbiamo altri 
strumenti che ci consentano di essere ascoltati, né dal Governatore del Lazio, né dalla Task Force regionale 
– Unità di crisi, istituita per l’emergenza Covid. E sì che lo abbiamo chiesto in almeno una decina di 
comunicazioni indirizzate anche all’Assessore alla Salute Alessio D’Amato 



 

Rappresentiamo, sul nostro territorio, medici di varie specialità e portiamo alla Sua attenzione 
l’impossibilità per i nostri pazienti di poter avere accesso ai tamponi per la diagnosi di Covid. Le reiterate 
richieste da parte dei medici di famiglia sulla necessità di prendere in carico pazienti sospetti (sintomatici 
o contatti) portate all’attenzione degli uffici di profilassi sono rimaste pressoché inascoltate. Ogni medico 
di famiglia nel Lazio, e ne abbiamo circa 5000, ha fatto mediamente da 7 a 10 segnalazioni: di queste, nella 
migliore delle ipotesi, ne sono state processate appena il 15%.  
È quanto emerge, infatti, da una prima indagine condotta dal nostro sindacato, nelle più grandi Asl della 
nostra regione: su un campione di 21 Mmg per un totale di 26.553 assistiti, ben 160 segnalazioni inoltrate 
ai SISP, delle quali solo il 15% ha ottenuto un riscontro (solo 25 pazienti sono stati presi in carico ed alcuni 
di questi sottoposti a tampone). 
Ad essere ottimisti saranno pertanto appena 10.000 i tamponi effettuati su richiesta dei medici di famiglia. 
Leggiamo, infatti, che nel Lazio sono stati fatti circa 100.000 tamponi. Questi avrebbero dato un riscontro 
di una bassa percentuale di positività (9 negativi su 10). Ci chiediamo quindi: a chi sono stati effettuati i 
circa 90.000 tamponi che i Mmg non hanno richiesto? E la bassa percentuale di positività si potrebbe 
spiegare con la circostanza che, forse, nell’esecuzione degli stessi non siano stati rispettati i criteri clinici, 
epidemiologici o del semplice buon senso?”. 
“Lo vorremmo sapere, anche per rispondere alle domande dei nostri pazienti che sono lasciati a domicilio, 
con il solo nostro monitoraggio telefonico ed una terapia insufficiente, perché come deciso da circolare 
regionale del 3/4/2020 avente oggetto “terapia domiciliare pazienti Covid”, noi Mmg, in assenza di 
tampone non possiamo cominciare neanche la terapia precoce con i farmaci già previsti per Covid – 19, 
ma che non sono prescrivibili nei casi fortemente sospetti che non siano stati sottoposti a tampone”. 
Questo ci viene difficile spiegarlo ai nostri pazienti, soprattutto a quelli che devono ricorrere poi alle cure 
del 118 per insufficienza respiratoria, o ai parenti dei pazienti deceduti perché segnalati e mai presi in 
carico. 
Leggiamo da Avviso per “disponibilità regionale Attività Uscar” n° 0314552 del 10.4.2020 e come da 
Determina U360729 DEL 20.4.2020 (regolamento delle USCAR), che vengono istituite le Uscar (ndr: Unità 
Speciale di Continuità Assistenziale Regionale) che si occuperanno prevalentemente delle RSA, dove 
registriamo una situazione critica (che probabilmente non si sarebbe verificata se non fosse stata fatta la 
scelta di ricoverare lì i pazienti covid positivi) ed in maniera “residuale” dei soggetti a domicilio che non 
siano presi in carico da altra “forma organizzativa”. 
Quali sarebbero le “forme organizzative abituali”? Non ci risulta che ne siano previste altre. A casa di questi 
pazienti continueranno forse ad andare a mani nude i medici di continuità assistenziale e medici di 
famiglia? A mani nude perché sicuramente non basterà l’unica mascherina chirurgica consegnata agli 
operatori di guardia medica o nessuna mascherina consegnata ai medici di famiglia più fortunati e in ASL 
più generose”. 
In questi mesi abbiamo imparato sulla nostra pelle cosa significa non osservare le misure di 
biocontenimento e non vogliamo lasciare, nel Lazio, altre vittime sul campo e soprattutto vogliamo, per i 
nostri pazienti fare qualcosa di più che prescrivere paracetamolo e dare consigli telefonici. 
Chiediamo che venga recepito il dpcm del 9 marzo 2020 e che vengano istituite le USCA (questa volta senza 
r), che interagiscano con i Mmg per la presa in carico dei pazienti che segnaliamo e che vogliamo curare al 
loro domicilio. Siamo molto preoccupati di dover affrontare una fase 2 in carenza di Dpi, in carenza di 
tamponi, in carenza di esami diagnostici e, soprattutto, nell’impossibilità di poter prescrivere terapia sul 
solo corredo sintomatologico clinico. Ci appare abbastanza incerta ed erta la situazione, sicuramente ci 
preoccupano le ultime raccomandazioni contenute nell’ennesima ordinanza regionale del Z00034 del 
18.4.2020 che consigliano addirittura l’accesso senza utilizzo di mascherine ai pazienti che accedono agli 
ambulatori, in assenza di sintomi respiratori, come se non ci fosse già ampia letteratura sulla trasmissibilità 



 

del virus da parte degli asintomatici. Auspichiamo che voglia confrontarsi anche con chi rappresenta a 
pieno titolo tutti i professionisti dell’area medica della nostra Regione” conclude la nota SMI. 
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SMI: «DOMANI PRIMO MAGGIO UN MINUTO DI SILENZIO PER I MEDICI E SANITARI DECEDUTI» 
 
«Unisciti a noi: di cuore, di testa, di esperienza, di ideali. Venerdì 1maggio pensa a chi è tornato dalla 
serenità pacata della pensione per mettersi a disposizione degli ammalati e non ce l’ha fatta, a chi si è 
pagato da solo mascherine e guanti, a chi sapendo di esporsi a rischi ha mantenuto il suo […] 
«Unisciti a noi: di cuore, di testa, di esperienza, di ideali. Venerdì 1maggio pensa a chi è tornato dalla 
serenità pacata della pensione per mettersi a disposizione degli ammalati e non ce l’ha fatta, a chi si è 
pagato da solo mascherine e guanti, a chi sapendo di esporsi a rischi ha mantenuto il suo giuramento e la 
sua missione. Perché chi è medico non si ferma a pensare se è giusto o sbagliato: se serve lo fa. Perché 
non sa fare altro, non può essere altro». Così una nota del Sindacato Medici Italiani invita tutti i cittadini a 
collegarsi con la propria pagina Facebook a celebrare insieme un minuto di silenzio. 
«Unisciti a noi, che tu sia sanitario o utente/cittadino, perché loro c’erano per te, per tutti noi e non ci 
sono più, per chi li ha amati, capiti, rispettati e ora compianti. Domani, venerdì 1 maggio alle 12.00 
collegatevi, come potete, come sapete fare, registratevi e mandateci i vostri pensieri. Sarete pubblicati» 
conclude la nota. 
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«UNISCITI A NOI: DI CUORE, DI TESTA, DI ESPERIENZA, DI IDEALI. VENERDÌ PRIMO MAGGIO PENSA A CHI 
È TORNATO DALLA SERENITÀ PACATA DELLA PENSIONE PER METTERSI A DISPOSIZIONE DEGLI 
AMMALATI E NON CE L’HA FATTA, A CHI SI È PAGATO DA SOLO MASCHERINE E GUANTI, A CHI SAPENDO 
DI ESPORSI A RISCHI HA MANTENUTO IL SUO GIURAMENTO E LA SUA MISSIONE». 
 
«Perché chi è medico non si ferma a pensare se è giusto o sbagliato: se serve lo fa. Perché non sa fare altro, 
non può essere altro»: così una nota del Sindacato Medici Italiani invita tutti i cittadini a collegarsi con la 
propria pagina Facebook per celebrare insieme un minuto di silenzio. «Unisciti a noi, che tu sia sanitario o 
utente/cittadino, perché loro c’erano per te, per tutti noi e non ci sono più, per chi li ha amati, capiti, 
rispettati e ora compianti. Domani, venerdì 1maggio alle 12.00 collegatevi, come potete, come sapete fare, 
registratevi e mandateci i vostri pensieri. Sarete pubblicati> conclude la nota» 
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Aderisco all'invito di osservare il primo maggio, a mezzogiorno, un minuto di silenzio. 

Un'iniziativa lanciata in tutta Italia dal sindacato nazionale dei medici italiani, per ricordare il 

personale sanitario che ha perso la vita nel prestare le cure ai pazienti durante questa drammatica 

emergenza sanitaria. 

Nel giorno in cui si celebra la festa dei lavoratori, trovo giusto dedicare un momento particolare di 

raccoglimento per ricordare tutti coloro che, svolgendo il proprio lavoro, hanno perso la vita 

prestando cura e assistenza. 

Medici e infermieri, in particolare, sono stati – e sono – la prima linea di una battaglia che, tuttora, 

si sta combattendo contro un nemico invisibile che ci ha attaccato in maniera subdola e violenta, 

cogliendoci impreparati. 

Perciò invito tutti, a mezzogiorno del 1 Maggio, a dedicare un pensiero particolare a questi 

lavoratori che hanno perduto la vita, e alle loro famiglie, nello svolgimento del loro lavoro. 

Un minuto di silenzio che vuole essere anche una riflessione, nel perdurare della fase di emergenza 

in corso, sulla necessità di dotare tutti i lavoratori, e in primo luogo per coloro che si trovano in 

prima linea negli ospedali e case di cura, di tutti i dispositivi e le garanzie di sicurezza, per la tutela 

della loro vita, dei loro famigliari e di quella di tutti noi. 

  

  

Barbara Paron 

Presidente della Provincia di Ferrara 
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SINDACATO DEI MEDICI SULL'ISTITUZIONE DELLA COT ALLA ASL FOGGIA: "INIZIATIVE DI MERA 
PROPAGANDA, NOI NON INTERPELLATI" 
 
L’Asl Foggia ha fatto sapere questa settimana di aver istituito il Cot, la centrale operativa territoriale per 
l’emergenza Covid. 
Il Sindacato Medici Italiani nell’esprimere profondo dissenso sulla gestione complessiva della medicina 
territoriale in merito alla emergenza Covid segnala inoltre una ulteriore incongruenza atta a generare solo 
una aggiuntiva quanto inutile confusione nella già disastrata organizzazione delle cure territoriali. 
 
“Il dg Vito Piazzolla spiega ‘che la C.O.T è uno strumento di raccolta e classificazione del bisogno sanitario 
e socio sanitario, di monitoraggio dei percorsi attivati. Nel processo di attivazione abbiamo coinvolto i 
medici di medicina generale il cui ruolo è fondamentale nella gestione dell’assistenza sanitaria,insieme 
abbiamo deciso di avviare la sperimentazione con i pazienti positivi al Covid’. Teniamo a precisare – 
commenta il segretario regionale Francesco Pazienza - che lo SMI nulla ha mai saputo di questa C.O.T e 
che in nessun modo è stata coinvolta la propria organizzazione sindacale nel suo processo di attivazione e 
sperimentazione smentendo categoricamente quanto riportato nel comunicato della Asl. Registriamo 
quindi che oltre alle iniziative di Governo, vedi decreto del 09/03/2020 n 14 che all’art 38 istituisce le USCA 
e regola l’assistenza territoriale ai COVID positivi e il conseguente avviso pubblico di reclutamento dei 
medici pubblicato dalla regione sul BURP n 38 che cosi recita ‘al fine di provvedere al coordinamento delle 
azioni della medicina territoriale’, ora si aggiungono anche ‘estemporanee’ decisioni delle Asl. In un 
momento difficile come questo, ci saremmo aspettati maggior senso di responsabilità dalle nostre 
istituzioni e soprattutto una collaborazione fattiva in un clima di stima e fiducia reciproca che fino adesso 
è mancata lasciando il posto ad un mero rapporto di subordinazione a volte anche spocchioso di alcuni 
personaggi ‘autorevoli’. Si lanciano iniziative definite di grande utilità ma in realtà è solo propaganda, 
siamo ormai al delirio della sanità virtuale, e per di più senza coinvolgere i medici. Questa visione di sanità 
che propagandano non è la realtà che viviamo noi, considerati da qualcuno solo forza lavoro, nonostante 
paghiamo lo scotto di essere esposti al contagio del coronavirus e, qualche volta, a lasciarci la pelle (sanità 
reale)”. 
Pazienza poi rivolge un pressante appello a tutti i medici perché, visto lo stravolgimento della riforma 
sanitaria del ’78, ci si opponga alla esasperante burocrazia che impedisce di svolgere il loro compito vero: 
la prevenzione, diagnosi e cura e si ritorni ad essere centrali nelle scelte sanitarie del S.S.N. 
“Cari colleghi il Sistema Sanitario è la nostra casa dobbiamo dunque rivendicare, nello spirito della riforma 
del ’78, la centralità del paziente, dei medici e degli operatori sanitari. Basta burocrazia, ridiamo dignità al 
ruolo medico”, ha concluso Pazienza.  
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BASTA BUROCRAZIA – RIDIAMO DIGNITA’ AL RUOLO MEDICO 
 
In merito al Comunicato: Emergenza Covid – 19: istituzione del  C. O. T. 
Il  Sindacato Medici Italiani nell’esprimere  profondo dissenso sulla gestione complessiva della medicina 
territoriale in merito alla  emergenza COVID segnala inoltre una ulteriore incongruenza atta a generare 
solo una aggiuntiva quanto inutile  confusione nella già disastrata organizzazione delle cure territoriali . La 
ASLFG  in data 28/04/2020 con un comunicato stampa  a firma della dott.ssa Russo, responsabile rapporti 
con la stampa,  rende noto l’istituzione della C.O.T. 
Nell’articolo il direttore generale dott Piazzolla spiega “che la C.O.T centrale operativa territoriale è uno 
strumento di raccolta e classificazione del bisogno sanitario e socio sanitario …….di monitoraggio ……dei 
percorsi attivati nel processo di attivazione abbiamo coinvolti i medici di medicina generale il cui ruolo è 
fondamentale nella gestione dell’assistenza sanitaria…..insieme abbiamo deciso di avviare la 
sperimentazione con i pazienti positivi al COVID….” 
 Teniamo a precisare che lo SMI  nulla ha mai saputo di questo istituita C.O.T  e che in nessun modo è stata 
coinvolta la propria organizzazione sindacale nel suo processo di attivazione e sperimentazione smentendo 
categoricamente quanto riportato nel comunicato della ASL 
Registriamo quindi che oltre alle iniziative di Governo vedi decreto del 09/03/2020 n 14  che all’art 38 
istituisce le USCA e regola l’assistenza territoriale ai COVID positivi  e il  conseguente avviso pubblico di 
reclutamento dei medici pubblicato dalla regione sul BURP n 38 che cosi recita “al fine di provvedere al 
coordinamento delle azioni della medicina territoriale…. “  ora si aggiungono anche “estemporanee” 
decisioni delle ASL. 
In un momento difficile come questo, ci saremmo aspettati maggior senso di responsabilità dalle nostre 
istituzioni e soprattutto una collaborazione fattiva in un clima di stima e fiducia reciproca che fino adesso 
è mancata lasciando il posto ad un mero rapporto di subordinazione a volte anche spocchioso di alcuni 
personaggi “autorevoli” . Si lanciano iniziative definite di grande utilità ma in realtà è solo propaganda , 
siamo ormai al delirio della sanità virtuale, e per di più senza coinvolgere i medici. Questa visione di sanità 
che propagandano non è la realtà che viviamo noi, considerati da qualcuno solo “forza lavoro”, nonostante 
paghiamo lo scotto di essere esposti al contagio del coronavirus e, qualche volta, a lasciarci la pelle ( sanità 
reale!!! ). 
Con l’occasione rivolgo anche un pressante appello a tutti i medici perché, visto lo stravolgimento della 
riforma sanitaria del ’78, ci si opponga alla esasperante burocrazia che ci impedisce di svolgere il nostro 
compito vero che è quello di prevenzione diagnosi e cura e si ritorni ad essere centrali nelle scelte sanitarie 
del S.S.N. 
Cari Colleghi il Sistema Sanitario è la nostra casa dobbiamo dunque rivendicare, nello spirito della riforma 
del ’78, la centralità del paziente, dei medici e degli operatori sanitari. 
BASTA BUROCRAZIA – RIDIAMO DIGNITA’ AL RUOLO MEDICO. 
Dr FRANCESCO PAZIENZA 
SEGRETARIO REGIONALE SMI PUGLIA 
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<<Unisciti a noi: di cuore, di testa, di esperienza, di ideali. Venerdì 1maggio pensa a chi è tornato dalla 
serenità pacata della pensione per mettersi a disposizione degli ammalati e non ce l’ha fatta, a chi si è 
pagato da solo mascherine e guanti, a chi sapendo di esporsi a rischi ha mantenuto il suo giuramento e la 
sua missione. Perché chi è medico non si ferma a pensare se è giusto o sbagliato: se serve lo fa. Perché 
non sa fare altro, non può essere altro>>, così una nota del Sindacato Medici Italiani invita tutti i cittadini 
a collegarsi con la propria pagina Facebook celebrare insieme un minuto di silenzio. 
<<Unisciti a noi, che tu sia sanitario o utente/cittadino, perché loro c’erano per te, per tutti noi e non ci 
sono più, per chi li ha amati, capiti, rispettati e ora compianti. Domani, venerdì 1maggio alle 12.00 
collegatevi, come potete, come sapete fare, registratevi e mandateci i vostri pensieri – Conclude il 
Sindacato Medici Italiani – Sarete pubblicati>>. 
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INIZIA LA RIFLESSIONE SULLE STRAGI DEL COVID-19 CHE HA UCCISO QUASI 200 FRA MEDICI E INFERMIERI 
 
Nei quasi 30 mila morti che l'Italia sta scontando con l'irruzione della pandemia ci sono quasi 200 fra medici 
e infermieri, coloro che sono stati in prima linea nelle condotte o in ospedale. Il Paese è ancora stordito 
dalla "tempesta perfetta" che minaccia ancora e che pretenderà molto tempo per essere del tutto 
disinnescata. L'ha scatenata un virus che ha dimostrato di essere un cavallo di Troia di ultima generazione, 
tanto potente e subdolo da indugiare in Business Class, in crociera per poi esplodere a poco poco nelle 
città europee e di tutto il mondo tanto da impedire ad "Enea" di salvare Anchise dalle città in fiamme, 
nell'incredibile dramma delle RSA che non si è consumato solo in Italia. 
Come tutti i nostri colleghi europei anche noi giornalisti dell'equipe italiana di Euronews, di stanza in 
Francia, ci domandiamo ogni giorno cosa accade e cosa è accaduto per determinare tutte queste morti 
prima in Italia e poi nel resto d'Europa dopo l'esplosione dell'epidemia nella lontana Cina. 
Sebbene fino ad oggi l'efficacia del servizio sanitario nazionale abbia mostrato notevoli progressi tecnico-
scientifici che hanno permesso di curare di più e meglio il criterio della produttività economica e 
dell'ottimizzazione ha progressivamente dismesso ospedali e posti letto che in queste settimane sono stati 
ricostruiti in modo affannoso per non dire disperato. 
Qui vi proponiamo alcune veloci riflessioni di autorevoli rappresentanti della sanità italiana che per primi 
sono solidali con tutti i colleghi mancati ed anche con quelli che continuano la battaglia per strappare alla 
morte le persone che sono state infettate. I nostri ospiti sono: 
Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani 
**Angelo Testa, Presidente dello SNAMI, Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani 
**Dario Reggio, medico dell'Ospedale Le Molinette a Torino 
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CORONAVIRUS, SMI: “DOMANI 1 MINUTO SILENZIO PER MEDICI MORTI” 
 
“Unisciti a noi: di cuore, di testa, di esperienza, di ideali. Venerdì 1 maggio pensa a chi è tornato dalla 
serenità pacata della pensione per mettersi a disposizione degli ammalati e non ce l’ha fatta, a chi si è 
pagato da solo mascherine e guanti, a chi sapendo di esporsi a rischi ha mantenuto il suo giuramento e la 
sua missione. Perché chi è medico non si ferma a pensare se è giusto o sbagliato: se serve lo fa. Perché 
non sa fare altro, non può essere altro”, così una nota del Sindacato Medici Italiani invita tutti i cittadini a 
collegarsi con la propria pagina Facebook celebrare insieme un minuto di silenzio. 
“Unisciti a noi, che tu sia sanitario o utente/cittadino, perché loro c’erano per te, per tutti noi e non ci sono 
più, per chi li ha amati, capiti, rispettati e ora compianti. Domani, venerdì 1 maggio alle 12.00 collegatevi, 
come potete, come sapete fare, registratevi e mandateci i vostri pensieri. Sarete pubblicati” conclude la 
nota. 
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MEDICI CONTAGIATI E ABBANDONATI, ERRORI DA NON RIFARE NELLA FASE 2 
 
«All’inizio non c’è stato coordinamento e anche nelle fasi più critiche dell’emergenza i medici di base sono 
stati lasciati soli. Abbandonati anche quando erano stati contagiati, privi della possibilità di effettuare il 
tampone, anche per la tutela dei loro stessi pazienti». Non ha dubbi Rocco Imerti, segretario organizzativo 
regionale del sindacato medici italiani (che segue tutti i professionisti del territorio, dagli ospedalieri ai 
medici di medicina generale) su quello che non ha funzionato. 
«Noi abbiamo adottato fin da subito il contatto a distanza da remoto con gli assistiti, limitando gli accessi 
in ambulatorio ai casi davvero non evitabili. Ma i dispositivi di protezione sono arrivati tardivamente e 
spesso non erano idonei e questo ha reso pressochè impossibile visitare in sicurezza», aggiunge. 
Il 20 febbraio 2020 è partita l’epidemia. «Il 22 febbraio ci siamo riuniti con urgenza e abbiamo mandato 
delle lettere in Regione per adottare “misure straordinarie” anticipando di fatto il lockdown di marzo – ha 
ribadito Imerti – Questo ci ha permesso di ridurre il contagio dei pazienti anche in aree molto colpite. I 
nostri medici iscritti hanno avuto casi più limitati di malattia. Insomma, abbiamo intuito l’emergenza e 
anticipato i tempi. Ma siamo stati lasciati soli». 
Secondo Imerti, che ha raccolto anche le testimonianze di tanti colleghi brianzoli, il problema è che è 
mancato il coordinamento con la struttura pubblica. E a quel punto lo spaesamento si è ripercosso sui 
pazienti. 
Mancato il coordinamento 
Ogni medico di base infatti ha iniziato a fare diversamente, chi chiudendo lo studio, chi ricevendo solo per 
telefono, chi continuando a visitare (alcuni pagando la scelta con la vita). «Ci avevano garantito presidi che 
non sono arrivati. Per dirvi la tempistica ci hanno risposto che arriveranno giovedì». Quanto agli Usca, le 
unità sul territorio, secondo il professionista, «sicuramente possono essere un’arma importante, ma non 
gestite così». 
«Hanno preso medici dalla continuità assistenziale, con poca preparazione, neolaureati, li hanno mandati 
letteralmente allo sbaraglio e con mezzi non idonei e con necessità di spogliarsi sui pianerottoli o in strada 
– ha continuato – Il numero non è sufficiente, per tutta Milano ad esempio ci sono sei operatori, con 
difficoltà di trasferimento. E in generale anche i tempi di risposta di Ats sono lunghi, quando ormai non 
serve più». 
Qualche esempio? Ce ne sono molti che Imerti ha raccolto. «L’unità a volte è intervenuta dopo una 
settimana. Ma ci sono medici che si sono visti rispondere dall’Ats quando ormai il paziente era guarito, in 
ospedale o addirittura morto. Questo è un caso limite, ma dà il senso delle tempistiche di risposta». 
Nessun tampone 
Anche i medici hanno iniziato a essere sottoposti a tampone solo nei giorni scorsi. «I medici non sono stati 
sottoposti a screening quando era fondamentale anche per limitare il contagio. Anche i test sierologici 
possono dare valenza di indagine statistica, ma non servono per ridurre l’epidemia perché uno potrebbe 
avere gli anticorpi ed essere ancora contagioso. Finchè i tamponi ai medici di medicina generale non si 
fanno, il problema resta. Era una misura da fare da subito. Anche gli ambulatori potevano essere luogo di 
contagio non lo sono diventati perché noi abbiamo attuato misure drastiche». Questo vale per tutti gli 



 

operatori sanitari. «L’unica arma era di lasciare a casa le persone ai minimi sintomi con periodi di malattia 
lunga in autotutela e dove possibile è stato fatto, altrimenti i morti sarebbero stati anche di più». 
La fase 2 
E quindi come evitare di ripetere gli errori per la fase 2? Delusione è arrivata anche dal discorso di Conte 
di domenica sera. «Il presidente del Consiglio non ha toccato il discorso sanitario, vuol dire che lasceranno 
mano libera alle Regioni che seguono l’indirizzo che si sono date e questo è anche meglio. Se parliamo di 
Regione Lombardia e Ats Brianza, l’indirizzo è di “scavalcare” i medici di medicina generale con cui i pazienti 
hanno però un rapporto di fiducia gestendo con le cooperative i casi, come fatto con le gestioni dei 
cronici». 
Ma il ruolo dei medici di medicina generale sarà fondamentale. «La Regione deve coinvolgerci, ma 
attivamente, fidandosi del nostro ruolo di cura e prevenzione – ha chiosato – Non è stata fatta una giusta 
politica di igiene pubblica. Ora i politici devono ascoltare i medici, coloro che lavorano sul campo. Vi faccio 
un esempio: i pazienti a rischio o con sintomi sospetti, ho cercato di dotarli di saturimetro, in Internet lo si 
trova a 20 euro. Così si capisce quando è il momento di andare in ospedale. Andrebbe esteso a tutti come 
precauzione». 
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Firenze, 30 aprile 2020 – Dalla piazza reale a quella virtuale. Il Primo Maggio al tempo del Coronavirus si 
sposta in rete, e in mancanza degli appuntamenti tradizionali, come i concerti che ogni anno riempivano 
le città, la festa dei lavoratori viaggia online. Niente manifestazioni dunque, cortei, feste o ritrovi, 
appuntamenti che ogni anno Cgil, Cisl e Uil hanno finora organizzato. Per ribadire il valore del lavoro “che 
la pandemia non può e non deve cancellare”, i responsabili fiorentini dei tre sindacati confederali, Paola 
Galgani, Roberto Pistonina e Paola Vecchiarino, hanno scritto una lettera indirizzata a tutti i cittadini, del 
titolo “1° Maggio senza manifestazioni, ma ancor più festa del lavoro”. L’impegno dei sindacati confederali 
è volto a garantire che nessuno sia lasciato indietro e che anche nella ‘ripartenza’ sia garantita sicurezza 
per chi lavora. E in ricordo dei medici e sanitari deceduti a causa del Covid-19, il Sindacato Medici Italiani 
invita tutti i cittadini a collegarsi alle ore 12 con la propria pagina Facebook per celebrare insieme un 
minuto di silenzio. Sarà possibile anche mandare i propri pensieri che saranno pubblicati.  
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Firenze, 30 aprile 2020 – Dalla piazza reale a quella virtuale. Il Primo Maggio al tempo del Coronavirus si 
sposta in rete, e in mancanza degli appuntamenti tradizionali, come i concerti che ogni anno riempivano 
le città, la festa dei lavoratori viaggia online. Niente manifestazioni dunque, cortei, feste o ritrovi, 
appuntamenti che ogni anno Cgil, Cisl e Uil hanno finora organizzato. Per ribadire il valore del lavoro “che 
la pandemia non può e non deve cancellare”, i responsabili fiorentini dei tre sindacati confederali, Paola 
Galgani, Roberto Pistonina e Paola Vecchiarino, hanno scritto una lettera indirizzata a tutti i cittadini, del 
titolo “1° Maggio senza manifestazioni, ma ancor più festa del lavoro”. L’impegno dei sindacati confederali 
è volto a garantire che nessuno sia lasciato indietro e che anche nella ‘ripartenza’ sia garantita sicurezza 
per chi lavora. E in ricordo dei medici e sanitari deceduti a causa del Covid-19, il Sindacato Medici Italiani 
invita tutti i cittadini a collegarsi alle ore 12 con la propria pagina Facebook per celebrare insieme un 
minuto di silenzio. Sarà possibile anche mandare i propri pensieri che saranno pubblicati.  

 


