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Onorevole Ministro Speranza,
mi trovo a reiterare una sollecitazione che non avrei mai voluto riproporLe ma il contesto
emergenziale da Covid 19 in cui ci troviamo, oggi, impone riflessioni serie e interventi mirati, a mio
avviso, alla luce del vissuto non lontano dell’estate scorsa.
La silenziosa strage dei nostri professionisti sanitari, nello specifico medici e odontoiatri continua,
a ritmi inaccettabili. Ormai il conteggio dei caduti è quotidiano e si attesta su un numero di due al
giorno.
Chiedo ufficialmente al Lei onorevole Ministro un’attivazione istituzionale volta ad avviare un
monitoraggio relativo alle procedure di sicurezza, messe in atto nel Paese, al fine di garantire la
sicurezza degli operatori sanitari e di fatto anche quella dei pazienti.
Un’indagine, quindi, che monitorando i diversi contesti in cui l’assistenza sanitaria si esplica
consenta di comprendere il perché di eventi tragici quale è l’attuale alta mortalità dei nostri
professionisti, medici e odontoiatri.
In particolare per esempio sarebbe utile disporre del dato regionale di attivazione delle USCA, quali
presidi dedicati ai pazienti positivi al COVID che, se diffusi capillarmente sul territorio nazionale,
andrebbe ad alleggerire il peso dell’assistenza della medicina territoriale, dovrebbe essere monitorata
la dotazione di DPI assegnati ai professionisti verificando l’effettivo e corretto utilizzo dei DPI stessi
da parte degli operatori sanitari, nel caso prevedendo l’attivazione di corsi di formazione per
l’ottimale utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
Quanto finora detto in sintesi ma per una più ampia disamina sono a chiederLe Onorevole
Ministro un incontro ufficiale, come FNOMCeO, che consenta di mettere più accuratamente a
fuoco le diverse criticità che il nostro sistema assistenziale sta attraversando e che necessitano di un
intervento che metta in sicurezza i nostri medici.
Ogni decesso di un professionista è una perdita non solo dell’uomo, del collega da piangere ma è un
vuoto di competenze, di supporto sociale e sanitario che non si sostituisce dall’oggi al domani.
Ecco perché la mia richiesta acquista una valenza particolare oggi in questo contesto emergenziale.
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà riservare alla presente istanza e Le invio i più
cordiali saluti
Filippo Anelli
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