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POLEMICHE DOPO LE DICHIARAZIONI DELLA VICEPRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA 
 
Numerose le opposizioni alle dichiarazioni della vicepresidente e assessore al welfare della Lombardia 
Letizia Moratti sulle “sperimentazioni in corso presso alcune Asst” che riguardano “una supplenza degli 
infermieri sui medici di medicina generale”. 
Anelli (Fnomceo) a Moratti: Inconcepibile. Rispettare le professioni e tutelare la salute dei cittadini 
“È inconcepibile che si tenti di mettere in contrapposizione due professioni con competenze diverse e 
sinergiche, che devono collaborare, non essere l’una l’alternativa dell’altra”. Così commenta il Presidente 
della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 
Filippo Anelli. “La carenza di medici, di Medicina Generale e specialisti – spiega Anelli – è frutto 
dell’inefficace e non corretta programmazione delle attività formative messa in atto dalle Regioni. Non si 
può, ora, ribaltare la responsabilità sui medici, sugli infermieri e soprattutto sui cittadini, che dovrebbero 
pagare con un’assistenza monca, improvvisata e inappropriata le colpe dei decisori”. 
“Se queste determinazioni dovessero essere applicate – commenta – il risultato sarebbe un livello di 
tutela della salute assolutamente inadeguato, in quanto orfano delle competenze mediche. Un 
contesto dove i professionisti, le competenze, i percorsi di studi così diversi e specifici diventerebbero 
assolutamente inutili, superflui, in quanto indiscriminatamente intercambiabili e rimpiazzabili. Una 
situazione paradossale, che dovrebbe far riflettere seriamente tutta la società civile”. 
“Dobbiamo prenderne atto: le differenze territoriali non sono state colmate, ma semmai acuite, da 20 
anni di governo delle Regioni – aggiunge -. Non possiamo accettare ora che, alle storiche disuguaglianze 
di salute, si aggiungano nuove e inedite disparità, dovute a differenti modelli organizzativi, che 
penalizzino i cittadini delle Regioni. Soprattutto quelle a vocazione più “aziendalista” che privilegiano i 
pareggi di bilancio e il risparmio di risorse economiche rispetto al raggiungimento di obiettivi di salute”. 
“Da parte nostra, possiamo assicurare che le federazioni degli Ordini interessati, la Fnomceo e la Fnopi, 
continueranno a dialogare responsabilmente – conclude Anelli – convinti come siamo che solo un 
rapporto sinergico, nell’esercizio delle rispettive professioni ma anche nell’organizzazione dei sistemi 
sanitari, possa garantire la salute dei cittadini. Alla politica chiediamo rispetto per le professioni e per i 
professionisti, e l’individuazione di risorse per i sanitari e dunque per una vera riforma della sanità, che 
non può limitarsi agli interventi previsti dal Pnrr, dedicati quasi esclusivamente alle strutture e alle 
infrastrutture”. 
Quici (Cimo Fesmed): A questo punto chiudiamo le scuole di specializzazione 
“Ma cosa studiamo a fare per 11 anni, noi medici, se poi ai non specialisti delle cooperative è consentito 
lavorare in ospedale e adesso agli infermieri lombardi è addirittura concesso di essere i supplenti dei 
medici di medicina generale? Ma cosa li teniamo a fare corsi di laurea di 6 anni e scuole di 
specializzazione di 4-5 anni se quello che vi impariamo non è ritenuto necessario per il nostro lavoro? Se 
la risposta alla carenza dei medici è assumere chiunque possa fare compagnia al paziente, senza 
considerare la sua formazione, trasformiamo il corso di laurea in Medicina in un corso triennale e 
aboliamo le specializzazioni. Risolveremmo i problemi di organico in un batter d’occhio. Tanto 



 

evidentemente la sicurezza delle cure e la tutela della salute dei cittadini non interessano più a nessuno”. 
La provocazione è di Guido Quici, Presidente del sindacato dei medici Federazione Cimo Fesmed (cui 
aderiscono Anpo-Ascoti, Cimo, Cimop e Fesmed). “L’assessore Moratti – prosegue Quici – si è forse 
dimenticata che diagnosi e prescrizione delle terapie spettano al medico? Cosa dovrebbero fare gli 
infermieri-supplenti? E pensa davvero che ci siano infermieri disposti a rinunciare al loro ruolo 
fondamentale di assistenza al paziente per caricarsi di responsabilità cui non sono preparati? Sarebbe 
pronta a farsi visitare e curare da chi non ha le competenze adeguate, e spiegare ai cittadini che 
chiunque è meglio di nessuno? E di raccontare onestamente che la situazione in cui oggi si trova la 
Lombardia è frutto di anni di errata programmazione, e non di chissà quale disastro imprevedibile?”. 
“Sulla salute delle persone non si scherza, e non si possono accettare questi giochi di pura demagogia. La 
Federazione Cimo Fesmed continuerà a difendere il ruolo dei medici da ogni attacco di questo tipo e in 
ogni ambito, anche se il disegno globale appare sempre più chiaro – conclude Quici -: abbassare 
sfacciatamente il livello della sanità pubblica per arrivare alla sua privatizzazione. Ma noi non siamo 
disposti a rimanere inermi a guardare”. 
Smi: No a soluzioni sbagliate e pericolose dell’assessore Letizia Moratti 
“Finalmente si è risolto l’annoso problema della carenza dei medici di medicina generale sul territorio 
lombardo. C’è voluto Scipione e l’aumento della temperatura e un gran solleone per trovare la quadra: 
saranno gli infermieri a supplire i medici di medicina generale” così Enzo Scafuro, segretario regionale 
della Lombardia  del Sindacato Medici Italiani ironizza su quanto ipotizzato dall’assessore Letizia Moratti 
in merito alla supplenza degli infermieri con i medici di famiglia. “In un colpo solo la dottoressa Letizia 
Moratti, assessora al welfare della Regione Lombardia, ha confermato di ignorare la tipologia di lavoro di 
due fondamentali figure professionali devastate e annientate da anni di cattiva programmazione. Diceva 
il Cardinale Carlo Maria Martini: non si può pensare alla sanità come azienda, alla salute come  prodotto, 
al paziente come cliente. È questo lo spirito che anima gli operatori sanitari e i medici nella loro attività 
quotidiana ognuno con la propria etica, la propria professionalità e le proprie mansioni senza invasione 
di campo e con abnegazione e integrazione. È su questo che attenderemo l’ispirazione dalla politica – 
continua Scafuro. -Questo episodio ha reso evidente, ancora una volta, la mancata conoscenza dei 
problemi che  attanagliano la medicine territoriale, e non solo, e soprattutto l’ incapacità di saper 
legiferare in ambito sanitario. L’esempio emblematico è quello delle Case di Comunità  che si  aprono 
senza prima programmare la presenza del personale sanitario e amministrativo. Mancano, infatti, 
all’appello almeno 9500 infermieri in Lombardia tra ospedali pubblici, privati e RSA , con il rischio di una 
riduzione della qualità di standard assistenziali per i cittadini lombardi , sindrome di Burn Out, aumento 
di rischi professionali per turnazioni massacranti , difficoltà nella gestione della cronicità e chiusura di 
servizi socio sanitari. Lo stesso per quanto riguarda i 970 medici di famiglia in assenza, dei quali non si 
riescono a coprire le zone carenti nel territorio lombardo; il voler portare a 2000 il massimale  denota 
ancora una volta la totale ignoranza del carico di lavoro quotidiano che va ben al di là delle 38 ore 
settimanali che si va sbandierando. Quello che i medici non riescono a tollerare è il rischio di non poter 
affrontare in maniera completa l’assistenza ad un numero così elevato di pazienti in carico. La dottoressa 
Letizia Moratti, invece, in uno strano impeto manageriale, vuole supplire i medici con gli infermieri, 
domani userà le OSS poi a seguire i custodi di condominio e successivamente i custodi sociali (con tutto il 
sacrosanto rispetto per tali lavoratori) passando dalle farmacie. Se questa è la considerazione che la 
Politica, tramite della dottoressa Letizia Moratti, ha del  nostro lavoro, incominceremo a spiegare ai 
cittadini in ogni Comune, in ogni angolo, in ogni piazza, in ogni luogo di lavoro e di ritrovo, quali sono i 
rischi  per una gestione sanitaria a dir poco creativa che si sta costruendo.  Auspichiamo un 
ripensamento da parte dell’Assessore Letizia Moratti, e allo stesso tempo, manifestiamo la nostra 
ostinazione ad affrontare un dialogo comunque rispettoso e costruttivo fra le parti. I medici hanno la 
memoria lunga: è  la salute dei cittadini in gioco, gli altri calcoli lasciamoli da parte” conclude Scafuro. 
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SCAFURO (SMI): “NO A SOLUZIONI SBAGLIATE E PERICOLOSE” 
 
 
09 GIU - “Finalmente si è risolto l’annoso problema della carenza dei medici di medicina generale sul 
territorio lombardo. C’è voluto Scipione e l’aumento della temperatura e un gran solleone per trovare la 
quadra: saranno gli infermieri a supplire i medici di medicina generale”. Così Enzo Scafuro, segretario 
regionale della Lombardia del Sindacato Medici Italiani ironizza su quanto ipotizzato dall’assessore Letizia 
Moratti in merito alla supplenza degli infermieri con i medici di famiglia. 
 
"In un colpo solo la dottoressa Letizia Moratti, assessora al welfare della Regione Lombardia, ha 
confermato di ignorare la tipologia di lavoro di due fondamentali figure professionali devastate e 
annientate da anni di cattiva programmazione. Diceva il Cardinale Carlo Maria Martini: non si può 
pensare alla sanità come azienda, alla salute come  prodotto, al paziente come cliente. È questo lo spirito 
che anima gli operatori sanitari e i medici nella loro attività quotidiana ognuno con la propria etica, la 
propria professionalità e le proprie mansioni senza invasione di campo e con abnegazione e integrazione. 
È su questo che attenderemo l’ispirazione dalla politica" continua Scafuro.   
 
Per Scafuro “questo episodio ha reso evidente, ancora una volta, la mancata conoscenza dei problemi 
che  attanagliano la medicine territoriale, e non solo, e soprattutto l’ incapacità di saper legiferare in 
ambito sanitario. L’esempio emblematico è quello delle Case di Comunità  che si  aprono senza prima 
programmare la presenza del personale sanitario e amministrativo. Mancano, infatti, all’appello almeno 
9500 infermieri in Lombardia tra ospedali pubblici, privati e RSA , con il rischio di una riduzione della 
qualità di standard assistenziali per i cittadini lombardi , sindrome di Burn Out, aumento di rischi 
professionali per turnazioni massacranti , difficoltà nella gestione della cronicità e chiusura di servizi 
socio sanitari”. 
 
“Lo stesso - prosegue il  segretario Smi Lombardia - per quanto riguarda i 970 medici di famiglia in 
assenza, dei quali non si riescono a coprire le zone carenti nel territorio lombardo; il voler portare a 2000 
il massimale denota ancora una volta la totale ignoranza del carico di lavoro quotidiano che va ben al di 
là delle 38 ore settimanali che si va sbandierando. Quello che i medici non riescono a tollerare è il rischio 
di non poter affrontare in maniera completa l’assistenza ad un numero così elevato di pazienti in carico. 
La dottoressa Letizia Moratti, invece, in uno strano impeto manageriale, vuole supplire i medici con gli 
infermieri, domani userà le OSS poi a seguire i custodi di condominio e successivamente i custodi sociali 
(con tutto il sacrosanto rispetto per tali lavoratori) passando dalle farmacie. Se questa è la 
considerazione che la Politica, tramite della dottoressa Letizia Moratti, ha del  nostro lavoro, 
incominceremo a spiegare ai cittadini in ogni Comune, in ogni angolo, in ogni piazza, in ogni luogo di 
lavoro e di ritrovo, quali sono i rischi  per una gestione sanitaria a dir poco creativa che si sta 
costruendo”.  
 



 

“Auspichiamo - conclude Scafuro - un ripensamento da parte dell’Assessore Letizia Moratti, e allo stesso 
tempo, manifestiamo la nostra ostinazione ad affrontare un dialogo comunque rispettoso e costruttivo 
fra le parti. I medici hanno la memoria lunga: è  la salute dei cittadini in gioco, gli altri calcoli lasciamoli da 
parte> conclude. 
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FABBISOGNO FORMATIVO DEI MEDICI: UN’INDAGINE CERTIFICA LA PREFERENZA PER CONGRESSI, PER 
CONVEGNI E/O PER CORSI ECM IN PRESENZA 
 
Il  lavoro di ricerca dell’Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e 
Comunità 
“L’Assimefac (Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e 
Comunità)  ha  partecipato al 20° ECIM -Congresso Europeo Medicina Interna-  che si tenuto in Malaga 
(Spagna) dal 9 giugno  al 12 giugno  con un proprio lavoro di ricerca in  merito ai fabbisogni formativi e le 
modalità preferite dai medici, nonché sulla necessità di un supporto informativo nella pratica 
quotidiana” così una nota dell’associazione che rende pubblica l’indagine effettuata. “Abbiamo usato un 
metodo utilizzando un  questionario anonimo di tredici quesiti, reso disponibile per dieci giorni sulle 
home page dell’associazione  e del Sindacato Medici Italiani, nonché su pagine Social Network di gruppi 
dedicati esclusivamente a medici;  hanno risposto circa 150 medici da tutta Italia”. 
“I risultati del questionario hanno messo in risalto che la maggior percentuale dei medici che hanno 
aderito al sondaggio è costituita da medici di medicina generale, maschi e di età superiore a 51 anni. Il 
68,8% ha dichiarato di preferire la partecipazione a congressi o corsi ECM in presenza. Il 61,8% dei medici 
dichiara, inoltre,  di aver spesso bisogno di informazioni basate sulle evidenze scientifiche, recuperando 
tali informazioni su siti medici (66%) e ritenendo molto utile  (81,3%) poter accedere a banche dati. Il 
72,9% degli intervistati ritiene un servizio molto utile, da parte di Società Scientifiche/Asl/Aziende 
Ospedaliere, fornire abbonamenti per la consultazione di banche dati e l’84,7% è favorevole a 
metodologie di aggiornamento innovative per ottenere una performance migliore”. 
“L’indagine ha evidenziato  che i medici, da un lato,  hanno sempre di più la necessità di poter accedere a 
strumenti informatici di agile consultazione, come  supporto decisionale nella pratica clinica; dall’altro 
lato prediligono, tra le altre forme di aggiornamento, la partecipazione a congressi, convegni e/o corsi 
Ecm in presenza, dicendosi disposti a forme innovative di formazione continua in medicina” conclude la 
nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Testata Data 

 

 
13 giugno 2022 

 

 
 

 
 
 


