
 

«La professione rischia di essere solo burocrazia» 
di Franco Pepe  LA DENUNCIA. L'intervento del presidente dell'Ordine vicentino MICHELE 
VALENTE «La, professione rischia di essere solo burocrazia» Valente: «C'è il tentativo di sostituire 
il medico con un esecutore di procedure standardizzate non adeguate alla situazione clinica dei 
pazienti» II Ci devono consentire di gestire le risorse in base a obiettivi di salute  «Mancano medici 
nella sanità pubblica, specialisti, medici di medicina generale. Eppure non si aumentano gli accessi 
alle scuole di specializzazione e si preferisce appaltare i servizi ai cosiddetti "medici in affitto", 
ricorrendo a cooperative di servizi che forniscono medici pensionati o stranieri a basso costo, 
senza possibilità di controllo della qualità delle loro prestazioni. E chi ci rimette? Non certo il 
politico o il manager di turno, ma sempre il povero paziente». Sul proscenio scamozziano il 
"j'accuse" di Michele Valente ripercorre denunce che il presidente dell'Ordine dei medici di Vicenza 
lancia coraggiosamente da anni. Uno scandalo - che, per fortuna, non coinvolge Vicenza - quello 
dei medici vecchietti, anche di 78-79 anni, reclutati dalle cooperative per rimpolpare i pronto 
soccorso svuotati di organici. E l'imputata è la politica, che guarda il dito e non la luna. «Un anno fa 
- dice Valente da questo palco indicavo una serie di criticità che, se non risolte, avrebbero portato 
ad una crisi profonda. Oggi, in un contesto politico domina- Altra questione, «l'irrinunto 
dall'incapacità di decidere, ciabilità del principio di autodall'incertezza e dall'autorefe- nomia e 
libertà nelle scelte renzialità, le contraddizioni decisionali del medico». E le si sono accentuate e 
stanno minacce sono parecchie. In mettendo a dura prova la so- primis la medicina 
amministenibilità del Ssn». Fra i sfrata, cioè «il tentativo di soguai al primo posto le fughe stituire il 
medico ippocratico dei camici bianchi. Anche con un burocrate esecutore all'Ordine di via Lioy 
arriva- di procedure standardizzate no ogni giorno 2-3 domande e non adeguate alle situaziodi 
pensionamento. «I pochi ni cliniche dei pazienti». C'è, medici rimasti in servizio de- poi, il dramma 
delle risorse. vono sobbarcarsi il lavoro dei E fioccano fendenti. «Ogni sempre più numerosi medici 
anno aumentano i volumi di che scappano dagli ospedali attività, ma con sempre mine si rifugiano 
nel privato o an- re budget e meno personale. ticipano la pensione». Con In tanti sognano di ridurci 
a conseguenze, per chi rimane, burattini nelle mani di ammiineludibili, paradossali: nistratori il cui 
unico obietti«Turni massacranti, volumi voè il risparmio». Per il presidi attività ambulatoriali ai li- 
dente le soluzioni esistono. miti della sicurezza, tempisti- «Vanno introdotti meccaniche 
contingentate per visite e smi che consentano ai mediliste di attesa. E in cui l'unico ci di gestire le 
risorse sulla barimedio proposto non sono se degli obiettivi di salute». le assunzioni di personale, 
Infine, le fake news in sanima la riduzione dei tempi da tà e la violenza contro gli opededicare alle 
visite». Per Va- raton sanitari. Le cause? lente è la commedia «Una società in cui il sapere è 
dell'assurdo: «1150% dei gio- illusoriamente alla portata di vani laureati non può accede- tutti, in 
cui un accesso a Goore alle specializzazioni per- e vale più di 10 annidi stuché il governo non 
finanziale dio e in cui il medico passa borse di studio, e le Ulss, co- per un passacarte su cui 
scarime ha dichiarato un diretto- care le frustrazioni per le inefre generale del Veneto, pensa- 
ficienze dei servizi sanitari. nodi rimediare cercando me- Anche con aggressioni, verbadici 
all'estero tramite le reti li o fisiche». Siamo sull'orlo di impresa delle camere di dell'abisso culturale: 
«La commercio». È l'effetto di- questione dei vaccini è parastorto - spiega - di una visio- digmatica. 
Le nostre affermane della professione medica zioni vengono messe in dicome fosse «un'impresa 



di as- scussione e confutate». sistenzatecnicae di riparazio- Un'amara e inquietante conne di 
elettrodomestici» per- elusione: «E la democrazia ché «si sta perdendo di vista dell'ignoranza».    

  

 


