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Al via, a Torre Annunziata, il prossimo 26 ottobre il VI Convegno regionale del sindacato medici italiani 
della Campania. Dichiarazione congiunta di Pina Onotri, segretario generale Smi e Mario Iovane, Segretario 
organizzativo nazionale Smi. 
Napoli, 24 ott.- ”Il nostro appuntamento si tiene in una Regione, quella campana, dove nel corso di questi 
anni si sono verificati episodi di violenza, a volte emblematici contro chi esercita la professione medica e 
sanitaria. Nessuno può dimenticare quello che è accaduto a più riprese all’ospedale Vecchio Pellegrini di 
Napoli, dove addirittura una sparatoria interessò il nosocomio napoletano. Così come i vari episodi di 
aggressioni successi a danno di medici dei Pronto Soccorso campani e, finanche, ad agosto scorso, ad una 
dottoressa di medicina generale di Benevento. Il problema, è serio e riguarda l’intero Paese, investe in 
modo diffuso i medici donna, a partire da quelle impegnate nei presidi di continuità assistenziale” ha 
dichiarato Pina Onotri, Segretario generale Smi, nel presentare il convegno del sindacato che si terrà 
sabato prossimo, 26 ottobre 2019 alle ore 9.00, a Torre Annunziata (Na) presso Villa Guarracino, in via 
Prota 81. 
“Il convegno regionale dello Smi campano si tiene in coincidenza dell’approvazione definitiva di 
provvedimenti parlamentari che riguardano il tema; a partite dal disegno di legge contro la violenza a 
medici e a sanitari, varato al Senato della Repubblica e adesso in discussione alla Camera dei Deputati. 
Questo è un testo d’iniziativa governativa del Ministro della salute nel precedente Governo (Conte-I), 
Giulia Grillo e muove dalla necessità di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza 
a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, che ormai 
con frequenza costante mettono a serio pericolo l’incolumità fisica e professionale della categoria” 
continua Mario Iovane, Segretario organizzativo nazionale Smi. 
“La discussione di sabato 26 ottobre, concludono Onotri e Iovane, sarà utile per individuare soluzioni e 
formazione per tutti i medici campani. Appare quanto mai urgente recuperare il rapporto con 
l’utente/paziente, ormai deteriorato, per tutelare l’esercizio delle professioni mediche e garantire il diritto 
alla salute dei cittadini”. 
Introduce il convegno Mario Iovane, Segretario Organizzativo Nazionale SMI. 
Partecipa Silvestro Scotti Presidente Ordine dei Medici di Napoli. 
Conclude Pina Onotri, Segretario Generale SMI. 
Sono state invitati tutti i rappresentati dell’OO.SS di categoria e gli organi d’informazione. Partecipano, 
inoltre, i segretari regionali dello Smi, i dirigenti sindacali di settore, i rappresentanti dei giovani medici in 
formazione. 
L’iniziativa ha il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia e 
dell’Associazione Medica Oplontina. 
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SMI LANCIA CAMPAGNA NAZIONALE 'PRENDITI CURA DI CHI TI CURA'  
 
Roma, 26 ott. - "Se la legge contro quelle persone che si macchiano di azioni violente contro i medici sta 
per essere approvata alla Camera e' anche frutto dell'azione del coordinamento donne medico, che 
alcuni anni fa' pose alle istituzioni l'urgenza di misure a tutela dei medici e soprattutto per le donne che 
esercitano la professione medica". Cosi' Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, 
davanti ai duecento medici partecipanti al convegno del proprio sindacato a Villa Guarracino - a Torre 
Annunziata, Napoli. "Abbiamo assistito a uno stillicidio in questi anni, a uccisioni, a violenze, al 
deterioramento del rapporto tra il cittadino/ paziente; nessun ambito medico e' stato escluso, dai Pronto 
Soccorso fino agli studi di medicina generale; la legge in discussione alla Camera rappresenta una prima 
risposta al fenomeno, ma avremmo voluto misure ancora piu' stringenti". Cosi' Mario Iovane, Segretario 
Organizzativo Nazionale SMI. "Avremmo preferito che insieme a queste norme il DDL che tutela da 
episodi di violenza i medici e i sanitari riconoscesse ai professionisti in servizio (convenzionati e dirigenti) 
lo status di pubblico ufficiale, ma su questo continueremo la nostra battaglia. Il cammino per mettere 
fine al clima di violenza che investe i medici e il personale sanitario in tutto il territorio nazionale e' 
ancora lungo", continua ancora Iovane. "La nostra azione sindacale, nel rappresentare l'interesse della 
categoria, dovra' su questo terreno sviluppare ancora di piu' un'iniziativa puntuale, a partire anche dalla 
Legge Bilancio che si appresta ad essere discussa in Parlamento. Lo SMI, con il convegno di oggi, vuole 
aprire una nuova possibilita' di formazione per i medici, dando un nostro contributo alla crescita 
professionale di tante colleghe e di tanti colleghi. La nostra discussione, conclude Onotri, e' stata molto 
utile, anche, per individuare soluzioni finalizzate a recuperare il rapporto con l'utente/paziente, ormai 
deteriorato. Lo SMI continuera' il suo impegno per tutelare l'esercizio delle professioni mediche e per 
garantire il diritto alla salute dei cittadini. Il convegno ha deciso il lancio di campagna nazionale dal titolo 
'Prenditi cura di chi ti cura' 
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VIOLENZA MEDICI: SMI, TROPPI TAGLI SPESA SANITA'  
 
TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 26 OTT - "I tagli alla spesa e in particolare al personale sono le principali 
cause del crescente numero di episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari. I medici, in queste 
condizioni, diventano infatti sempre piu' il principale 'bersaglio' contro cui i cittadini manifestano le loro 
frustrazioni per lo stato delle cose". A parlare e' stato il segretario nazionale del Sindacato dei Medici 
Italiani, Giuseppina Onotri, intervenuta oggi a Torre Annunziata (Napoli) al sesto convegno regionale 
dello Smi Campania che ha avuto come tema centrale il dibattito dal titolo 'Non sono un bersaglio! La 
violenza contro i medici: analisi e soluzioni, prevenzione e formazione'. "Abbiamo scelto la Campania - ha 
proseguito Onotri - per fare sentire la nostra voce, perche' purtroppo in questa regione negli ultimi tempi 
si e' registrato un netto aumento dei casi di aggressioni ai danni degli operatori sanitari". In Italia, stando 
ai dati forniti dall'Inail e relativi al 2018, sono stati 1.200 i casi di aggressioni subite e denunciate dai 
lavoratori della sanita', quasi tre al giorno. "Bisogna dire - sottolinea Giuseppina Onotri - che questa 
stima e' purtroppo inferiore ai dati reali, visto che l'Inail prende come riferimento i soli casi che portano a 
specifici risarcimenti, senza sottovalutare il fatto che in diverse circostanze le vittime di violenze in corsia 
tendono a non denunciare". "Un fenomeno - prosegue Mario Iovane, segretario organizzativo nazionale 
Smi e promotore della manifestazione svoltasi a Torre Annunziata - che nel 70% dei casi riguarda le 
donne. Occorre allora porre rimedio: ci rivolgiamo ancora una volta alla classe politica, affinche' ad 
esempio si dia seguito al voto dello scorso 25 settembre, quando il Senato all'unanimita' ha dato il via 
libera al disegno di legge che ora attende di essere approvato alla Camera".(ANSA). 
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“Bene le risorse per Fondo Sanitario Nazionale e per il Patto per la salute. Ma, l’approvazione di 
quest’ultimo, con lo slittamento al 31 dicembre 2019 non deve essere l’occasione di trattative al ribasso 
sulle risorse previste. Così come l’abolizione del super ticket sulle prestazioni specialistiche deve 
rappresentare il primo passo verso una rivisitazione della compartecipazione dei cittadini alla spesa 
sanitaria. Con un riesame della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, le strutture pubbliche 
del SSN possono ridiventare concorrenziali verso le strutture private, in maniera tale da richiamare i 
soggetti paganti che fungono da ulteriore finanziamento al FSN”. Così il Segretario Generale del 
Sindacato Medici Italiani, Pina Onotri, sulle linee programmatiche presentate giovedì scorso dal Ministro 
della Salute, Roberto Speranza, alle Commissioni riunite Affari Sociali della Camera e Igiene e Sanità del 
Senato. 
“In questi anni – aggiunge Onotri – il sistema pubblico ha esternalizzato servizi ad alta redditività, ma che 
richiedono bassi investimenti”. Per la rappresentante sindacale, dunque, occorre invertire la tendenza 
per richiamare capitali che vadano a sovvenzionare la complessità delle prestazioni. 
“Per questo –sottolinea – ci attendiamo che la prossima Legge di Bilancio 2019 e il suo collegato fiscale 
siano coerenti rispetto agli intendimenti del Ministro della Salute”. 
Lo SMI attende poi la stessa chiarezza anche sul regionalismo differenziato. “Non possiamo permettere – 
prosegue Onotri – che per questa strada, si cambi il rapporto di lavoro del medico di medicina generale 
con il SSN, che oggi è di tipo parasubordinato, con un rapporto di tipo privatistico”. Il riferimento, in 
particolare, è al tentativo di attuazione di quest’ultima soluzione da parte della Regione Veneto. 
“La mia parte sindacale, inoltre, non è insensibile – evidenzia ancora Onotri – all’allarme per la forte 
carenza di medici specialisti e medici di medicina generale. Per questo ci attediamo, anche, dal Ministro 
Speranza passi concreti che favoriscano una riforma strutturale della formazione per i medici, per 
superare l’imbuto formativo e dare un assetto diverso all’accesso alla professione, istituendo la scuola di 
specializzazione per i medici di medicina generale”. 
Il Sindacato, infine, auspica che con la presentazione delle linee programmatiche si dia un impulso 
definitivo all’approvazione del disegno di legge contro la violenza a medici e a sanitari, varato al Senato 
della Repubblica e adesso in discussione alla Camera dei Deputati. 
“Nel Paese – afferma Onotri – è quanto mai necessario individuare misure di prevenzione e di contrasto 
per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie e mediche nell’esercizio delle loro 
funzioni, che ormai con frequenza costante mettono a serio pericolo l’incolumità fisica e professionale 
della categoria. E’ una questione di civiltà – conclude – per tutelare i sanitari e i medici, garantendo, in 
serenità, l’accesso alle cure per tutti i cittadini del nostro Paese”. 
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TORRE ANNUNZIATA, VIOLENZA A OPERATORI SANITARI: NEL MIRINO TAGLI ALLE SPESE E AL 
PERSONALE 
CONVEGNO A VILLA GUARRACINO DELLO SMI CAMPANIA. ONOTRI: "STIMA INFERIORE RISPETTO ALLE 
AGGRESSIONI SUBITE" 
 
I tagli alla spesa e in particolare al personale sono le principali cause del crescente numero di episodi di 
violenza ai danni degli operatori sanitari. I medici, in queste condizioni, diventano infatti sempre più il 
principale ‘bersaglio’ contro cui i cittadini manifestano le loro frustrazioni per lo stato delle cose”. A 
parlare è il segretario nazionale del Sindacato dei Medici Italiani, Giuseppina Onotri, intervenuta a Torre 
Annunziata al sesto convegno regionale dello Smi Campania che ha avuto come tema centrale il dibattito 
dal titolo “Non sono un bersaglio! La violenza contro i medici: analisi e soluzioni, prevenzione e 
formazione”: “Abbiamo scelto la Campania – ha proseguito Onotri – per fare sentire la nostra voce, 
perché purtroppo in questa regione negli ultimi tempi si è registrato un netto aumento dei casi di 
aggressioni ai danni degli operatori sanitari”. 
In Italia, stando ai dati forniti dall’Inali e relativi al 2018, sono stati 1.200 i casi di aggressioni subite e 
denunciate dai lavoratori della sanità, quasi tre al giorno. “Bisogna dire – sottolinea Giuseppina Onotri – 
che questa stima è purtroppo inferiore ai dati reali, visto che l’Inail prende come riferimento i soli casi 
che portano a specifici risarcimenti, senza sottovalutare il fatto che in diverse circostanze le vittime di 
violenze in corsia tendono a non denunciare”. 
“Un fenomeno – prosegue Mario Iovane, segretario organizzativo nazionale Smi e organizzatore della 
manifestazione svoltasi a Torre Annunziata – che nel 70% dei casi riguarda le donne. Occorre allora porre 
rimedio: ci rivolgiamo ancora una volta alla classe politica, affinché ad esempio si dia seguito al voto dello 
scorso 25 settembre, quando il Senato all’unanimità ha dato il via libera al testo di legge che ora attende 
di essere approvato alla Camera”. 
Al sesto convegno regionale Smi Campania hanno partecipato i più importanti riferimenti nazionale del 
Sindacato dei Medici Italiani e i segretari delle principali regioni. 
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IL SINDACATO MEDICI ITALIANI, NEL CORSO DI UN CONVEGNO ORGANIZZATO IN CAMPANIA SUL 
TEMA DELLE AZIONI VIOLENTE CONTRO I MEDICI, HA RIBADITO LA NECESSITÀ SI RICONOSCERE LO 
STATUS DI PUBBLICO UFFICIALE AI PROFESSIONISTI IN SERVIZIO 
 
“Se la legge contro quelle persone che si macchiano  di azioni violente contro i medici sta per essere 
approvata alla Camera è anche frutto dell’azione del coordinamento donne medico, che alcuni anni fa 
pose alle istituzioni l’urgenza di misure a tutela dei medici e soprattutto per le donne che esercitano la 
professione medica”. Così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, davanti ai 
duecento medici che hanno preso parte  al convegno del organizzato dall’Associazione a Torre 
Annunziata. 
Onotri ricorda come in questi anni “abbiamo assistito a uno stillicidio”, con uccisioni e violenze, oltre al 
deterioramento del rapporto tra il medico e il paziente. Un problema che non ha risparmiato nessun 
ambito medico, dai Pronto Soccorso fino agli studi di medicina generale. 
“La legge in discussione alla Camera – aggiunge Mario Iovane, Segretario Organizzativo Nazionale SMI – 
rappresenta una prima risposta al fenomeno, ma avremmo voluto misure ancora più stringenti” 
Il riferimento, in particolare, è al riconoscimento ai professionisti in servizio (convenzionati e dirigenti) 
dello status di pubblico ufficiale. 
“Ma su questo – assicura il rappresentante sindacale – continueremo la nostra battaglia. Il cammino per 
mettere fine al clima di violenza che investe i medici e il personale sanitario in tutto il territorio nazionale 
è ancora lungo”. 
“La nostra azione sindacale – prosegue Iovane – nel  rappresentare l’interesse della categoria,  dovrà su 
questo terreno sviluppare ancora di più  un’iniziativa puntuale, a partire anche dalla Legge Bilancio che si 
appresta ad essere discussa in Parlamento. 
“La nostra  discussione – conclude il segretario Onotri  – è stata molto utile, anche, per individuare 
soluzioni finalizzate a recuperare  il rapporto con l’utente/paziente, ormai deteriorato. Lo SMI continuerà 
il suo impegno  per tutelare l’esercizio delle professioni mediche e per garantire il diritto alla salute dei 
cittadini”. 
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SMI DENUNCIA: “NOTA PUBBLICATA SENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA PRESCRIZIONE. 
GRAVI DISAGI PER I MEDICI” 
 
- "L’ AIFA (L’Agenzia Italiana del Farmaco) sabato 26 ottobre con una determina pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale ha previsto che con la nota (la n.96) si stabilisse la prescrizione a carico del Sistema Sanitario 
Nazionale, nella popolazione adulta, dei medicinali con indicazione "prevenzione e trattamento della 
carenza di Vitamina D". La Nota è stata diramata senza dare diffusione dei contenuti ai medici di 
medicina generale” ha dichiarato Gian Massimo Gioria, Responsabile Nazionale dell' Assistenza Primaria 
del Sindacato Medici Italiani. 
  
“Con le nuove modalità di prescrizione si stanno creando enormi disagi perché non è stato previsto 
l’aggiornamento dei software per il ricettario e anche gli assistiti ne stanno risentendo moltissimo” 
aggiunge il sindacalista dello SMI. 
  
“La sanità non può essere sottomessa alla solita cieca burocrazia, mentre i medici lasciati soli senza 
adeguata informazione, sono costretti a prescrivere solo ricette rosse; in questo modo si infrangono i 
criteri dell’appropriatezza prescrittiva.  Il Ministro della Salute intervenga per porre fine a questo grave 
disservizio contro i medici e a discapito dei pazienti del nostro Paese” conclude Gioria.. 
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SMI: AIFA PUBBLICA NOTA VITAMINA D SENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESCRIZIONE  
 
Roma, 28 ott. - "L'Aifa (L'Agenzia Italiana del Farmaco) sabato 26 ottobre con una determina pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale ha previsto che con la nota (la n.96) si stabilisse la prescrizione a carico del Sistema 
Sanitario Nazionale, nella popolazione adulta, dei medicinali con indicazione 'prevenzione e trattamento 
della carenza di Vitamina D'. La Nota e' stata diramata senza dare diffusione dei contenuti ai medici di 
medicina generale. Con le nuove modalita' di prescrizione si stanno creando enormi disagi perche' non e' 
stato previsto l'aggiornamento dei software per il ricettario e anche gli assistiti ne stanno risentendo 
moltissimo. La sanita' non puo' essere sottomessa alla solita cieca burocrazia, mentre i medici lasciati soli 
senza adeguata informazione, sono costretti a prescrivere solo ricette rosse; in questo modo si 
infrangono i criteri dell'appropriatezza prescrittiva. Il Ministro della Salute intervenga per porre fine a 
questo grave disservizio contro i medici e a discapito dei pazienti del nostro Paese". Cosi' in un 
comunicato Gian Massimo Gioria, responsabile nazionale dell'Assistenza primaria del Sindacato Medici 
Italiani. (Comunicati/Dire) 
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SMI, CAOS IN STUDI MEDICI FAMIGLIA PER NOTA AIFA SU VITAMINA D  
 
Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - "Con le nuove modalità di prescrizione" della vitamina D disposte da 
una determina dell'Agenzia italiana del farmaco "si stanno creando enormi disagi perché non è stato 
previsto l'aggiornamento dei software per il ricettario e anche gli assistiti ne stanno risentendo 
moltissimo". Lo denuncia Gian Massimo Gioria, responsabile nazionale dell'assistenza primaria del 
Sindacato medici italiani (Smi) riguardo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina Aifa, che 
ha previsto con la Nota n.96 la prescrizione a carico del Ssn, nella popolazione adulta, dei medicinali con 
indicazione "prevenzione e trattamento della carenza di Vitamina D". "La Nota è stata diramata senza 
dare diffusione dei contenuti ai medici di medicina generale", aggiunge Gioria che ammonisce: "La sanità 
non può essere sottomessa alla solita cieca burocrazia, mentre i medici lasciati soli senza adeguata 
informazione, sono costretti a prescrivere solo ricette rosse; in questo modo - denuncia - si infrangono i 
criteri dell'appropriatezza prescrittiva. Il ministro della Salute intervenga per porre fine a questo grave 
disservizio contro i medici e a discapito dei pazienti del nostro Paese", chiede Gioria. (Com-
Ife/AdnKronos) 
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AIFA, NUOVE INDICAZIONI PER LA PRESCRIZIONE VITAMINA D 
 
MEDICINA GENERALE | REDAZIONE DOTTNET | 28/10/2019 20:00 
Smi, caos tra i medici di famiglia per la nota Aifa 
Novità per la prescrizione dei farmaci per la carenza da Vitamina D. L’Agenzia Italiana del Farmaco, con 
determinazione n. 1533/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana Serie generale 
n. 252 del 26 ottobre 2019, ha redatto la Nota 96, che regolamenta la prescrizione a carico del Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN), nella popolazione adulta (età > 18 anni), dei medicinali con indicazione 
"prevenzione e trattamento della carenza di Vitamina D" (colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio, 
calcifediolo). 
“L’istituzione della Nota 96 – specifica Aifa - si colloca nell’ambito delle attività di rivalutazione 
dell’appropriatezza prescrittiva che hanno condotto la Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA, sulla 
base delle evidenze scientifiche disponibili, a ritenere opportuno introdurre nuovi criteri regolatori per la 
prescrivibilità a carico del SSN, nella popolazione adulta, della vitamina D. 
Si specifica, infine, che, nelle more di un analogo processo di rivalutazione, restano al momento invariate 
le condizioni di rimborsabilità a carico del SSN di tali farmaci nella popolazione pediatrica”. 
Cosa prevede la Nota 96. 
La prescrizione a carico del SSN dei farmaci (colecalciferolo, colecalciferolo/Sali di calcio, calcifediolo) con 
indicazione “prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D” nell’adulto (>18 anni) è limitata alle 
seguenti condizioni: 
Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D nei seguenti scenari clinici: 
indipendentemente dalla determinazione della 25(OH) D 
- persone istituzionalizzate 
- donne in gravidanza o in allattamento 
- persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non candidate a terapia 
remineralizzante (vedi nota 79) 
  
previa determinazione della 25(OH) D  
- persone con livelli sierici di 25OHD < 20 ng/mL e sintomi attribuibili a ipovitaminosi (astenia, mialgie, 
dolori diffusi o localizzati, frequenti cadute immotivate) 
- persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D 
- persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa o osteopatie accertate candidate a terapia 
remineralizzante per le quali la 
correzione dell’ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica all’inizio della terapia* 
- una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D 
malattie che possono causare malassorbimento nell’adulto 
* Le terapie remineralizzanti dovrebbero essere iniziate dopo la correzione della ipovitaminosi D. 
Le reazioni 
"Con le nuove modalità di prescrizione" della vitamina D disposte da una determina dell' Agenzia italiana 
del farmaco "si stanno creando enormi disagi perché non è stato previsto l' aggiornamento dei software 



 

per il ricettario e anche gli assistiti ne stanno risentendo moltissimo". Lo denuncia Gian Massimo Gioria, 
responsabile nazionale dell' assistenza primaria del Sindacato medici italiani (Smi) riguardo alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina Aifa, che ha previsto con la Nota n.96 la prescrizione a 
carico del Ssn, nella popolazione adulta, dei medicinali con indicazione "prevenzione e trattamento della 
carenza di Vitamina D". "La Nota è stata diramata senza dare diffusione dei contenuti ai medici di 
medicina generale", aggiunge Gioria che ammonisce: "La sanità non può essere sottomessa alla solita 
cieca burocrazia, mentre i medici lasciati soli senza adeguata informazione, sono costretti a prescrivere 
solo ricette rosse; in questo modo - denuncia - si infrangono i criteri dell' appropriatezza prescrittiva. Il 
ministro della Salute intervenga per porre fine a questo grave disservizio contro i medici e a discapito dei 
pazienti del nostro Paese", chiede Gioria.     

 

 

 

 


