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CORONAVIRUS, VACCINI. ONOTRI: "LE FIALE NON CI SONO: MA LA COLPA NON È DEI MEDICI DI
FAMIGLIA”
"Undici dosi a settimana significa che ci metteremo un anno a vaccinare 500 pazienti"
Risponde a stretto giro la segretaria generale dello Smi (Sindacato Medici Italiani) Pina Onotri, che è anche
membro, insieme ad altri 15 medici, di una Ucp ai Monti Tiburtini, alle dichiarazioni che l’assessore
regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha rilasciato ieri a Repubblica sul fatto che “siamo in guerra e non si
accettano disertori” riferendosi a quei medici di famiglia che non vogliono (o magari non possono) fare in
studio i vaccini anticovid. “Siamo senza parole” dice Onotri. “Parla l’assessore dei 13 milioni di mascherine
mai arrivate. Parla l'assessore che non ha mai fatto arrivare un dpi ai medici di medicina generale. Parla
l’assessore dei vaccini antinfluenzali consegnati a singhiozzo e neanche per intero: dati che hanno fatto sì
che la campagna vaccinale sia stata difficoltosa, considerando anche che era (ed è) in atto una pandemia
e nonostante questo portata a termine (parole dell 'assessorato) in maniera ottimale soprattutto grazie ai
medici di medicina generale.
Dottoressa, dal primo marzo dovrete partire con venti vaccini a settimana…
“Ma i vaccini non ci sono! Non sappiamo neanche dove dobbiamo andare a prenderli. E poi se arrivano al
ritmo di 11 dosi a settimana tra primo shot e richiamo ci metteremo un anno a vaccinare 500 pazienti.
L'assessore prima fa annunci con la gran cassa e poi cerca di scaricare le incapacità organizzative sui medici
di medicina generale”.
Tutte le sigle sindacali, compresa la vostra, hanno firmato l’accordo con la regione per eseguire i vaccini
anticovid in studio, come diceva ieri l’assessore: ma allora perché solo il venti per cento dei 4.000 medici
romani ha restituito il modulo di adesione?
“Questo è un punto importante: se si tratta di una campagna vaccinale normale, come quella
antinfluenzale, come ha detto ieri l'assessore D’Amato, allora deve spiegare perché dobbiamo firmare
moduli su moduli in cui si evince un totale scarico di responsabilità da parte dell 'amministrazione regionale
che ci chiede di dichiarare che i nostri studi sono attrezzati a fronteggiare eventi avversi, cosa che non
viene richiesta quando si fanno le normali campagne antinfluenzali. E comunque ci deve spiegare perché
negli ambulatori Asl se non c’è l’anestesista o un’ambulanza i vaccini anticovid non vengono eseguiti”.
Coronavirus, D'Amato: "Se i medici non si vaccinano, andiamo dai pm"
Quale potrebbe essere il problema?
“Come si sa, per esempio, le fiale AstraZeneca contengono ognuna dieci dosi: una volta aperte devono
essere somministrate in due ore. Ma se alla quinta somministrazione ho un effetto avverso e un paziente
si sente male, io blocco il flusso del vaccino. Cosa succede con le altre dosi: devo buttarle? Senza parlare
delle nostre segretarie di studio che sono fondamentali per aiutarci nella campagna vaccinale ma che non
sono vaccinate a loro volta: è un problema e non da poco. Siamo anche disposti ad organizzarci come
gruppi di medici: purché ci sia collaborazione da parte delle Asl e purché ci vengano date adeguate le dosi

di vaccino. Non si possono avere venti dosi a settimana: come si fa a far partire una campagna con questi
numeri? Ma l’assessore lo sa a quante chiamate abbiamo risposto perché ha fatto questo annuncio?”.
L’assessore comunque ha sottolineato che quello della vaccinazione è un vostro preciso compito e chi non
lo adempierà andrà incontro a rischi anche penali.
“Questo è un sistema per ribaltare la responsabilità delle mancanze organizzative della regione Lazio
ancora una volta sui medici di medicina generale: chi non aderisce avrà rischi penali? Ma i medici
aderiscono quando ci sono le condizioni di sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari e quando
possono contare su un’organizzazione certa anche in merito alle dosi da somministrare ai propri pazienti
cosa che ad oggi non c’è. Il fatto che D’Amato minacci di ritorsione la categoria, in un momento come
questo in cui si cerca la nostra collaborazione, in cui ci sono tanti morti e tanti ammalati tra di noi, ci fa un
enorme dispiacere. Non sono questi i toni istituzionali che un assessore alla Sanità dovrebbe avere e
comunque della sua incapacità organizzativa darà conto agli elettori di questa regione che vivono sulla
propria pelle i disagi di questa pandemia, delle accuse reiterate di codardia e diserzione nei confronti della
categoria ne risponderà nelle aule dei tribunali. Lo dobbiamo ai 350 colleghi deceduti nell'esercizio delle
loro funzioni.
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VACCINO. PUGLIA, INTERSINDACALE MEDICI: ORA COORDINAMENTO PER VELOCIZZARE "AMPI SPAZI E
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE CON PIÙ FIGURE LAVORATIVE
Bari, 26 feb. - "Per la vaccinazione di massa servono ampi spazi e il coordinamento tra sindaci e
Protezione civile". È quanto rende noto l'intersindacale medici, composta da Fp Cgil medici, SIMeT, Smi,
SnamiI e Ugs medici della Puglia. che nel corso della conferenza stampa che si e' svolta on line ha
riportato l'esempio di come il Comune di StatTe (Taranto) sta gestendo la campagna vaccinale. "I medici
di Medicina generale che hanno dato disponibilita' volontaria a vaccinare lavorano in una palestra per le
somministrazioni sul personale scolastico e sono coadiuvati da personale infermieristico per la parte
medica e da personale amministrativo per quanto riguarda la raccolta del consenso informato dalla
persona vaccinata. Mentre i volontari della Protezione civile si occupano della sicurezza". "A partire da
questa esperienza concreta occorre prevedere un approccio multidisciplinare con piu' figure lavorative
impiegate, se si vuole affrontare bene e in fretta la vaccinazione di massa in Puglia e nel Paese",
evidenzia l'intersindacale medici.

