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abbiamo appreso la notizia di una nuova violenta aggressione da patie dei familiari 
di un giovane paziente deceduto, ai danni di un medico e due infennieri della Rianimazione 
dell'ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone. 

Come FNOMCeO esprimiamo la nostra solidarietà al collega e agli infennieri 
aggrediti, mentre svolgevano la loro attività professionale e chiediamo interventi seri e 
urgenti per prevenire episodi di questo genere. Siamo vicini al Presidente Dott. Emico 
Cilibetio e a tutti i colleghi del Consiglio dell'Ordine provinciale di Crotone. Condanniamo 
questo ennesimo atto di violenza nei confronti di chi lavora per la salute. 

Il susseguirsi di episodi di intimidazione e violenza ci costringono ad assistere al 
continuo oltraggio dei colleghi medici, offesi nella proptia dignità professionale da un 
sistema che non garantisce condizioni di sicurezza e continua a sovraespone a rischi chi 
opera in campo sanitario. Si tratta di una situazione inaccettabile e deplorevole che 
denunciamo chiedendo l'intervento deciso e immediato delle istituzioni deputate a garantire 
la sicurezza dei cittadini e dei medici e sanitari impegnati nella cura dei malati. 

Questi episodi di aggressione contro medici e altri operatori sanitari sono frutto di 
una cultura generalizzata, di una visione consumistica della salute, secondo la quale il 
medico ha perso il suo ruolo, diventando un mero esecutore. La sanità è diventata il 
"supennarket della salute", dove il paziente sceglie ciò che gli fa piacere, secondo i propri 
desideri, e se non ottiene quello che vuole, trova un capro espiatorio nel medico. In questo 
contesto, non è più in grado di accettare una diagnosi infausta. 

Auspichiamo che il Consiglio dei Ministti licenzi rapidamente il ddl di iniziativa 
governativa contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Riteniamo che 
l'inasptimento delle pene, la campagna di comunicazione e il monitoraggio del fenomeno 
della violenza siano tisposte concrete al fenomeno e tassello fondamentale per la tutela di 
tutti i medici. 

La FNOMCeO, nell'azione di tutela della professione medica e odontoiatrica contro 
le violenze ai danni degli operatmi sanitati, ha deciso di dedicare una giornata, il 13 
settembre p.v., a Bali, per l'approfondimento del fenomeno, alla presenza di autorità, 
stakeholders, professionisti sanitari e cittadini-pazienti. Un evento che intende sollecitare 
l'adozione di misure opportune volte a evitare il ripetersi di simili episodi e a richiedere la 
collaborazione e il sostegno di coloro che operano in ambito sanitario. 

Augurandogli una pronta guarigione, invitiamo sin d'ora, il collega dell'ospedale di 
Crotone, oggetto della brutale aggressione, a partecipare alla suddetta manifestazione. 

Cordiali saluti 

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

Via Ferdinando d i Savoia, l 00196 Roma - T d. 06.36 20 31 fax: 063222794 - e-mail: prcsidenza@fnomcco.it - C. F. 023400 10582 


