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CORONAVIRUS, ONOTRI (SMI): MISURE A TUTELA MEDICI OSPEDALIERI E MEDICINA GENERALE  
 
Roma, 28 feb -"Apprendiamo il verificarsi di diversi casi, soprattutto nel Nord del Paese, di medici 
ospedalieri e di famiglia sottoposti al rischio di contagio da coronavirus. Siamo preoccupati perché 
avevamo segnalato al Ministro Speranza e a tutte le istituzioni (Regioni e Comuni) la necessità di adottare 
misure stringenti a tutela di tutti medici". Così Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici 
Italiani. "Le regioni non possono su questo tergiversare. Occorre un intervento univoco da parte dello Stato 
che metta fine all'incertezza, anche perché contagiare o mettere in quarantena medici di medicina 
generale significa privare dell'assistenza a migliaia di pazienti - aggiunge - chiediamo l'adozione di un 
protocollo nazionale per la messa in sicurezza dei medici e l'uso del triage telefonico per i pazienti a rischio 
coronavirus come sistema alternativo all'accesso agli studi di medicina generale e con l'uso pianificato del 
numero verde 1500". "Anche per le eventuali visite a domicilio per i pazienti non gravi e posti in 
quarantena a casa occorrono protocolli che mettono al sicuro i medici di medicina generale. In Veneto e 
in Lombardia vi sono decine di MMG in isolamento domiciliare e questo pone il problema dei sostituiti 
medici che vanno tutelati allo stesso modo". "Davanti a questa situazione è evidente che nella catena di 
trasmissione del virus il medico ospedaliero e quello di famiglia risultano essere soggetti molto esposti. 
Per questo non possiamo permetterci che tutto questo accada. Lo Stato e le Regioni intervengano per 
tutelare la professione medica e la salute dei cittadini", conclude Onotri dello SMI.  
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CORONAVIRUS: SMI, REGIONI NON TERGIVERSINO SU SICUREZZA MEDICI  
 
28 FEB - "Le regioni non possono tergiversare sui medici ospedalieri e di famiglia sottoposti al rischio di 
contagio da coronavirus. Occorre un intervento univoco da parte dello Stato che metta fine all'incertezza, 
perche' contagiare o mettere in quarantena medici di medicina generale significa privare dell'assistenza 
migliaia di pazienti". Lo ha detto Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici italiani in relazione 
alle scarse dotazioni di sicurezza al momento disponibili per gli operatori sanitari denunciate da piu' parti, 
specie nelle zone rosse della Lombardia. "Chiediamo l'adozione di un protocollo nazionale per la messa in 
sicurezza dei medici e l'uso del triage telefonico per i pazienti a rischio coronavirus come sistema 
alternativo all'accesso agli studi di medicina generale e con l'uso pianificato del numero verde 1500", 
afferma Onotri, "anche per le eventuali visite a domicilio per i pazienti non gravi e posti in quarantena a 
casa occorrono protocolli che mettano al sicuro i medici di medicina generale. In Veneto e in Lombardia vi 
sono decine di loro in isolamento domiciliare e questo pone il problema dei sostituiti medici che vanno 
tutelati allo stesso modo". E conclude: "Davanti a questa situazione e' evidente che nella catena di 
trasmissione del virus il medico ospedaliero e quello di famiglia risultano essere soggetti molto esposti. Lo 
Stato e le Regioni intervengano per tutelare la professione medica e la salute dei cittadini". (ANSA). 
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RISCHIO CONTAGIO DA CORONAVIRUS PER MEDICI OSPEDALIERI E DI MEDICINA GENERALE, SMI CHIEDE 
MISURE STRINGENTI  
 
Roma, 28 febbraio 2020 – “Apprendiamo il verificarsi di diversi  casi, soprattutto nel Nord del Paese, di 
medici ospedalieri e di famiglia sottoposti al rischio di contagio da coronavirus. Siamo preoccupati perché 
avevamo segnalato al Ministro Speranza e a tutte le istituzioni ( Regioni e Comuni) la necessità di adottare 
misure stringenti a tutela di tutti medici”, così una dichiarazione Pina Onotri, Segretario Generale del 
Sindacato Medici Italiani. 
 Dott.ssa Pina Onotri 
“Le regioni non possono su questo tergiversare. Occorre un intervento univoco da parte dello Stato che 
metta fine all’incertezza, anche perché contagiare o mettere in quarantena medici di medicina generale  
significa privare dell’assistenza a  migliaia di pazienti”. 
“Chiediamo l’adozione di un protocollo nazionale per la messa in sicurezza dei medici e l’uso del triage 
telefonico per i pazienti a rischio coronavirus come sistema alternativo all’accesso agli studi di medicina 
generale e con l’uso pianificato del numero verde 1500”. 
“Anche per le eventuali visite a domicilio per i pazienti non gravi e posti in quarantena a casa occorrono 
protocolli che mettono al sicuro i medici di medicina generale. In Veneto e in Lombardia vi sono decine di 
MMG in isolamento domiciliare e questo pone il problema dei sostituiti medici che vanno tutelati allo 
stesso modo”. 
“Davanti a questa situazione è evidente che nella catena di trasmissione del virus il medico ospedaliero e 
quello di famiglia risultano essere soggetti molto esposti. Per questo non possiamo permetterci che tutto 
questo accada.Lo Stato e le Regioni intervengano per tutelare la professione medica e la salute dei 
cittadini” conclude Onotri dello SMI. 
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CORINAVIRUS. ONOTRI (SMI). “MISURE STRINGENTI PER TUTELARE I MEDICI OSPEDALIERI E DI 
MEDICINA GENERALE DAI RISCHI DI CONTAGIO” 
 
Il sindacato chiede l’adozione di un protocollo nazionale per la messa in sicurezza dei medici e l’uso del 
triage telefonico per i pazienti a rischio coronavirus come sistema alternativo all’accesso agli studi di 
medicina generale e con l’uso pianificato del numero verde 1500 
28 FEB - “Apprendiamo il verificarsi di diversi casi, soprattutto nel Nord del Paese, di medici ospedalieri e 
di famiglia sottoposti al rischio di contagio da coronavirus. Siamo preoccupati perché avevamo segnalato 
al Ministro Speranza e a tutte le istituzioni ( Regioni e Comuni) la necessità di adottare misure stringenti a 
tutela di tutti medici”. 
È quanto dichiara Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani. 
  
“Le regioni non possono su questo tergiversare. Occorre un intervento univoco da parte dello Stato che 
metta fine all’incertezza, anche perché contagiare o mettere in quarantena medici di medicina generale 
significa privare dell’assistenza a migliaia di pazienti. Chiediamo l’adozione di un protocollo nazionale per 
la messa in sicurezza dei medici e l’uso del triage telefonico per i pazienti a rischio coronavirus come 
sistema alternativo all’accesso agli studi di medicina generale e con l’uso pianificato del numero verde 
1500”. 
  
“Anche per le eventuali visite a domicilio per i pazienti non gravi e posti in quarantena a casa – aggiunge – 
occorrono protocolli che mettono al sicuro i medici di medicina generale. In Veneto e in Lombardia vi sono 
decine di Mmg in isolamento domiciliare e questo pone il problema dei sostituiti medici che vanno tutelati 
allo stesso modo”. 
  
“Davanti a questa situazione è evidente che nella catena di trasmissione del virus il medico ospedaliero e 
quello di famiglia risultano essere soggetti molto esposti. Per questo non possiamo permetterci che tutto 
questo accada. Lo Stato e le Regioni intervengano per tutelare la professione medica e la salute dei 
cittadini” conclude Onotri. 
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COVID-19. SMI: "OCCORRE PROTOCOLLO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEI MEDICI" 
 
"Apprendiamo il verificarsi di  diversi  casi, soprattutto nel Nord del Paese, di medici ospedalieri e di 
famiglia sottoposti al rischio di contagio da  coronavirus. Siamo preoccupati perché avevamo segnalato al 
Ministro Speranza e a tutte le istituzioni (Regioni e Comuni) la necessità di adottare misure stringenti a  
tutela di tutti  medici" così una dichiarazione Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani. 
"Le regioni non possono su questo tergiversare. Occorre un intervento univoco da parte dello Stato che 
metta fine all'incertezza, anche perché contagiare o mettere in quarantena medici di medicina generale 
significa privare dell'assistenza migliaia di pazienti". 
"Chiediamo l'adozione di un protocollo nazionale per la messa in sicurezza dei medici  e l'uso del triage 
telefonico per i pazienti a rischio coronavirus come  sistema alternativo all'accesso agli studi  di medicina 
generale e con l'uso pianificato del numero verde 1500". 
"Anche per le eventuali visite a domicilio per i pazienti non gravi e posti in quarantena a casa occorrono 
protocolli che mettono al sicuro i medici di medicina generale. In Veneto e in Lombardia vi sono decine di 
MMG in isolamento domiciliare e questo pone il problema  dei sostituiti medici che vanno tutelati allo 
stesso modo". 
"Davanti a questa situazione è evidente che nella  catena di trasmissione del virus il medico ospedaliero e 
quello di famiglia risultano essere soggetti molto esposti. Per questo non possiamo permetterci che tutto 
questo accada. Lo Stato e le Regioni intervengano per tutelare la professione medica e la salute dei 
cittadini" conclude Onotri dello SMI. 
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SMI: LE REGIONI NON TERGIVERSINO SULLA SICUREZZA DEI MEDICI 
 
Il Sindacato medici italiani richiama l’attenzione delle Regioni all’obbligo di dotare i medici di famiglia dei 
necessari presidi di protezione personale per difendersi dal Covid-19. 
  
Le regioni non possono tergiversare sui medici di famiglia sottoposti al rischio di contagio da coronavirus. 
Occorre un intervento univoco da parte dello Stato che metta fine all’incertezza, perché contagiare o 
mettere in quarantena medici di medicina generale significa privare dell’assistenza migliaia di pazienti. 
Chiediamo l’adozione di un protocollo nazionale per la messa in sicurezza dei medici di base e ospedalieri 
e dei pazienti nelle sale di attesa affollate; l’uso del triage telefonico per i pazienti a rischio coronavirus 
come sistema alternativo all’accesso diretto agli studi di medicina generale e con l’uso pianificato del 
numero verde 1500. 
Anche per le eventuali visite a domicilio per i pazienti non gravi e posti in quarantena a casa occorrono 
protocolli che mettano al sicuro i medici di medicina generale. In Veneto e in Lombardia vi sono decine di 
loro in isolamento domiciliare e questo pone il problema dei sostituiti medici che vanno tutelati allo stesso 
modo. Davanti a questa situazione è evidente che nella catena di trasmissione del virus il medico di famiglia 
e quello ospedaliero risultano essere soggetti molto esposti. 
Lo Stato e le Regioni intervengano per tutelare la professione medica e la salute dei cittadini. 
*Segretario generale Sindacato medici italiani. 
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CHIVASSO. CORONAVIRUS: MEDICI ABBANDONATI DA UNA POLITICA INCOMPETENTE 
 
Coronavirus, medici abbondonati da una politica incompetente. In piena emergenza, parte da Chivasso un 
appello ai cittadini affinché siano più responsabili, mentre la politica pare non esserlo proprio. A lanciarlo 
è il dottor Antonio Barillà, medico di famiglia in città e segretario regionale del sindacato Medici Italiani. 
“Alla luce della situazione sanitaria e sociale che si è profilata in Italia negli ultimi giorni è emerso 
chiaramente come il personale sanitario stia affrontando questa ennesima difficoltà con molta 
determinazione ed abnegazione a differenza della classe politica che ancora una volta dá il peggio di sé”, 
esordisce Barillà.  
“L’obiettivo di ciascun medico è dare il massimo per i suoi pazienti, ma, purtroppo, viviamo un momento 
storico-politico che non agevola i buoni propositi – spiega il dottor Barillà -.  Da oltre quindici anni, infatti, 
i tagli alla Sanità Pubblica sono in cima alla lista dei programmi di governi e Regioni, che sembrano 
prediligere il risparmio all’efficienza e alla salvaguardia degli operatori sanitari. Migliaia di posti letto in 
meno negli ospedali e personale ridotto: scelta politica che ha costretto le aziende sanitarie a chiedere agli 
operatori turni massacranti, in condizioni inumane, oltre che il supporto di cooperative private per 
garantire l’erogazione di alcuni servizi. 
La vicenda del coronavirus ha proprio messo in risalto l’ignoranza politica regionale e nazionale 
(indipendentemente dai colori di partito) di quanti continuano a discutere, per cercare un colpevole degli 
insuccessi e giocare al rimpallo delle responsabilità, tralasciando il senso delle istituzioni e il supporto agli 
operatori sanitari, unici eroi in questa battaglia”. 
“Medici, paramedici ed O.S.. – prosegue – sono le persone più esposte ad ogni forma di contagio virale, 
compreso quello del COVID-19.  Ad oggi, tuttavia, in molte regioni, comprese quelle del nord, ai medici di 
medicina generale non sono stati consegnati gli ausili necessari per la protezione durante l’attività 
lavorativa. Nel migliore dei casi, le aziende sanitarie hanno fornito quel poco che avevano a disposizione: 
5 mascherine, 2 camici monouso e un pacco di guanti (fornitura insufficiente per un’adeguata protezione). 
In altre regioni non è stato dato neanche questo. 
In assenza di azioni politiche funzionali, a mio parere, i cittadini sono gli unici che potrebbero rendere più 
agevole il lavoro degli operatori sanitari. I medici di famiglia e i Pronto Soccorso sono il primo punto di 
riferimento per i bisogni sanitari; spesso, però, questi servizi sono utilizzati dagli utenti in modo improprio.  
Una semplice febbre a 38, un lieve dolore al ginocchio, una scarica diarroica, solo per fare degli esempi, 
non devono indurci a recarci immediatamente in Pronto Soccorso o a chiedere una visita a domicilio al 
medico di famiglia.  Non è neppure necessario recarsi settimanalmente dal medico di base per la 
prescrizione di farmaci finalizzati alla cura di malattie croniche, in quanto è possibile rilasciare la ricetta 
per una copertura terapeutica di due mesi”. 
“Sarebbe opportuno, pertanto, sentire prima telefonicamente il proprio medico ed ascoltarne consigli e 
indicazioni, evitando di intasare le corsie degli ospedali e gli studi dei medici di base che potrebbero così 
erogare un servizio più efficace, prestando attenzione a ciascun paziente in relazione all’effettiva necessità 
– conclude -.  Questa buona pratica, inoltre, limiterebbe la diffusione ed il contagio di virus influenzali e 
parainfluenzali, oltre che del coronavirus. 



 

Vorrei che il cittadino comprendesse le condizioni di precarietà in cui ci troviamo ad operare giorno per 
giorno; siamo sottoposti ad uno stress non indifferente, perché i politicanti dall’alto, hanno deciso che va 
bene così.  Comunque, nonostante le difficoltà riconducibili alla scarsità di risorse umane e finanziarie, noi 
di certo non demorderemo; andremo avanti nella nostra battaglia quotidiana, cercando di dare il meglio.  
Tuttavia, gradiremmo, e non poco, che la classe dirigente facesse scelte oculate, nel rispetto e a tutela 
degli operatori e dei cittadini.  Meno talk show e maschere, più competenza e operatività; vicinanza 
concreta a chi è impegnato in prima fila in situazioni di emergenza. Questo è ciò di cui abbiamo realmente 
bisogno”. 
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CORONAVIRUS. SMI: "OCCORRE UNA VERA INVERSIONE DI ROTTA PER IL SSN" 
 
"C’è carenza di mascherine in tutto il Paese, perché non è disponibile un quantitativo sufficiente per tutti 
quelli che ne hanno bisogno, questo si è capito molto bene in questi giorni", dichiara Pina Onotri, 
Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani. 
 
"Il Governo deve chiarire, con una campagna d’informazione, che le mascherine servono per i soggetti che 
risultano essere sintomatici, per le persone che hanno patologie gravi, per gli operatori sanitari al fine di 
contrastare la  diffusione della malattia e per non far rimanere sguarniti le strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale. Si ponga, anche, un freno alla vendita illecita di dispositivi di protezione a prezzi astronomici. 
Risulta essere immorale che in un momento del genere ci sono persone che pensano di arricchirsi". 
 
"Non possiamo non rilevare, nell’ambito delle crisi sanitaria aperta dalla diffusione del coronavirus,  le 
gravi defaglianz delle Regioni che stanno mostrando tutta la loro fragilità con un’impreparazione totale. 
Speriamo, in questo senso, che questa situazione di grave crisi sanitaria porti di buono ad un forte 
ripensamento del regionalismo sanitario, delle autonomie differenziate e rilanci il sistema sanitario  
nazionale, universale,  pubblico, l’unica grande infrastruttura sociale che  può salvare l’Italia da queste 
gravi minacce alla salute dei cittadini italiani. È quello che abbiamo sempre sostenuto e che ribadiamo con 
forza in questo momento". 
 
"Siamo al fianco di tutti gli operatori sanitari, che sono l’anello debole della catena sui cui si riversano tutte 
le criticità, ma che stanno dando, ancora una volta, prova di grande abnegazione, di coraggio e di dedizione 
alla professione. Davanti alla drammaticità della situazione rivolgiamo un ulteriore appello alle forze 
politiche che in tanti mesi non sono  state capaci di approvare una legge contro la violenza agli operatori 
sanitari. Una misura quanto mai urgente alla luce dell’ultimo grave episodio avvenuto ieri all’ospedale 
Vecchio Pellegrini di Napoli, dove il Pronto Soccorso è stato distrutto da familiari ed amici di un giovane 
deceduto in un conflitto a fuoco con un carabiniere in borghese". 
 
"I medici dicono basta. Ricordatevi di noi quando siete in Parlamento; ricordatevi di noi quando siamo a 
rinnovare i contratti per discutere di tutele che ci vengono negate per mancanze di fondi; questo è il 
momento per una vera e propria inversione di rotta per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Dire grazie 
non basta!", conclude Onotri dello SMI. 
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CORONAVIRUS: SMI, INVERTIRE ROTTA DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE  
 
Roma, 2 mar. - "I medici dicono basta. Ricordatevi di noi quando siete in Parlamento. Ricordatevi di noi 
quando si rinnovano i contratti per discutere di tutele che ci vengono negate per mancanze di fondi. 
Questo e' il momento per una vera e propria inversione di rotta per il nostro Servizio Sanitario Nazionale". 
Lo afferma Pina Onotri, segretario generale di Smi, sindacato dei medici italiani. "Il Governo deve chiarire 
con una campagna d'informazione - aggiunge Onotri - che le mascherine servono per i soggetti sintomatici, 
per le persone con patologie gravi, per gli operatori sanitari. Questo per contrastare la diffusione della 
malattia e per non lasciare sguarnite le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Si ponga anche un freno 
alla vendita illecita di dispositivi di protezione a prezzi astronomici". (AGI)Mld (Segue) 021712 MAR 20 
AGI0576 3 CRO 0 R01 / Coronavirus: Smi, invertire rotta del Sistema Sanitario Nazionale (2)= (AGI) - Roma, 
2 mar. - "Non possiamo non rilevare - aggiunge Smi in una nota - nell'ambito delle crisi sanitaria aperta 
dalla diffusione del coronavirus, le gravi de'faillances delle Regioni che stanno mostrando tutta la loro 
fragilita' con un'impreparazione totale. Speriamo che questa situazione di grave crisi sanitaria conduca ad 
un ripensamento del regionalismo sanitario, delle autonomie differenziate e rilanci il sistema sanitario 
nazionale, universale e pubblico". Smi ribadisce di essere "al fianco di tutti gli operatori sanitari sui quali si 
riversano tutte le criticita' ma che stanno dando ancora una volta, prova di grande abnegazione, coraggio 
e dedizione alla professione. Davanti alla drammaticita' della situazione, rivolgiamo un ulteriore appello 
alle forze politiche che in tanti mesi non sono state capaci di approvare una legge contro la violenza agli 
operatori sanitari. Una misura quanto mai urgente alla luce dell'ultimo grave episodio avvenuto ieri 
all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove il Pronto Soccorso e' stato distrutto da familiari ed amici di 
un giovane deceduto in un conflitto a fuoco con un carabiniere in borghese". (AGI) 

 


