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RISERVATA PERSONALE

lllustrissimi,

non vi tedierò con facili dietrologie, con sterili polemiche o con inutili piaggerie,
perché nessuno di noi, francamente, ne ha bisogno.

Sento però la necessità di esplicitare con grande franchezza il profondo disagio
dei medici e della professione medica tutta.

Stiamo infatti assistendo ad una serie di atti della Regione Toscana che
mortificano costantemente i medici.

Fermo restando che questa Federazione Toscana (FTOM), i medici e la
professione medica nel suo complesso, che a livello regionale rappresento,
non hanno alcun interesse ad ostacolare, né vogliono farlo, la crescita delle
altre professioni sanitarie, stiamo tuttavia subendo atti regionali che
scavalcano e marginalizzano i medici.

Chiediamo, con estrema fermezza, che la crescita delle altre professioni
sanitarie cessi di awenire mediante erosione delle competenze del medico.



Sembra che nessuno ricordi che laformazione del medico passa attraverso sei
anni di corso di laurea seguiti da una formazione specialistica ulteriore che
dura da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, e che non esiste altro
professionista sanitario che possa vantare un percorso formativo altrettanto
lungo, articolato, complesso e approfondito.

Sembra che nessuno ricordi che le attività di diagnosi, diagnosi differenziale e
terapia sono attività riseruate e non delegabilidel medico.

Sembra che nessuno ricordi che il medico, in virtù del suo percorso formativo,
ben più ampio, complesso, articolato e lungo rispetto a quello di tutti gli altri
professionisti sanitari, deve essere il coordinatore degli interventi sanitari del
team che opera su ogni singolo paziente, qualunque sia la composizione del
team stesso.

La Federazione, poiche riunisce tutti gli Ordini dei Medici della Regione, enti
sussidiari dello Stato, ha perseguito per anni una strategia di collaborazione
con l'amministrazione regionale, convinta della importanza della nostra
propositività nella tenuta e nello sviluppo del SSR.

ll nostro senso di responsabilità ed il nostro senso dello Stato non solo non
sono stati apprezzati e valorizzati nella maniera da noi auspicata e ritenuta
opportuna, ma anzi sono stati regolarmente scavalcati e mortificatl da atti calati
dall'alto, sui quali noi non siamo stati neppure informati, mentre invece sono
stati concordati con i rappresentanti di altre professioni, spesso a detriménto
della professione medica e odontoiatrica.

Riteniamo pertanto improcrastinabile la sospensione di ogni rapporto di
collaborazione della FTOM con la Regione Toscana, fino a quando gli Ordini
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri non verranno concretamente coinvolti nelle
fasi di preparazione degli atti regionali, come compete a responsabili enti
sussidiari dello Stato.

Nel contempo, prowederemo a tutelare la professione medica nelle sedi che
riterremo le più opportune.

Distinti saluti


