COMUNICATO STAMPA

APPELLO DELLO SNAMI ALLA FNOMCeO

“PRESIDENTE BIANCO,
ASPETTIAMO UNA SUA
PRESA DI POSIZIONE”
Gianfranco Breccia <Chiediamo che vengano rettificate le gravi
dichiarazioni sulla certificazione di malattia “I medici di base
potranno firmare solamente dopo «esami approfonditi» del
presidente dell’Ordine dei Medici di Roma. Inoltre Le chiediamo di
intervenire sul dott. Lala e nei confronti degli altri Presidenti di
Ordine perché facciano rispettare le norme vigenti: TUTTI I MEDICI
SONO TENUTI ALLA CERTIFICAZIONE ON LINE O CARTACEA e non
devono inviare il paziente al loro Medico di Medicina Generale!>

Roma 12 Gennaio 2015-Il sindacato autonomo torna alla carica dopo che nei
giorni scorsi aveva preso una posizione ferma verso le accuse qualunquistiche di
alcuni media sulle presunte certificazioni facili da parte dei medici di medicina
generale e nei confronti del segretario nazionale della FIMMG Giacomo Milillo che
aveva asserito che in alcuni casi, per i pazienti cronici, i certificati di malattia potevano
essere fatti per telefono. Altrettanta contrapposizione dello SNAMI nei confronti di
Roberto Lala, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, per le dichiarazioni riportate
sulla stampa. “I medici di base potranno firmare solamente dopo «esami
approfonditi». Gianfranco Breccia, segretario nazionale dello SNAMI <La stampa
FIMMG ha giustamente corretto, e gliene diamo atto, le contestate affermazioni della
prima ora con ”...corre perciò l'obbligo di sottolineare che le certificazioni non possono
essere rilasciate al telefono, nemmeno per diagnosi riconducibili a lievi malesseri
soggettivi, che l'assistito può facilmente accentuare, quando non interamente

simulare, in assenza di possibilità reali di verifica..” confermando di fatto quanto
sostenuto dallo SNAMI. Chiediamo ufficialmente anche al Senatore Bianco, presidente
della FNOMCeO di intervenire perché ci sia una rettifica da parte dell’Ordine dei
Medici di Roma su quanto sostenuto dal suo Presidente “I medici di base potranno
firmare solamente dopo «esami approfonditi» e dall’Ordine arriva inoltre la richiesta
di avere automaticamente la visita fiscale ad ogni assenza. E’ chiaro che sia irrealistico
e demagogico poter effettuare una visita fiscale per ogni assenza per malattia così
come ancor di più è “non di questo mondo” che si possano redarre sempre certificati
di malattia solo dopo “esami approfonditi”. Sarebbe come negare il certificato di
malattia allo stesso dott. Lala se avesse un’improvvisa cefalea perché non ha
effettuato una risonanza magnetica dell’encefalo e tutto l’iter degli accertamenti del
caso, che comunque sarebbero di pertinenza dello specialista del centro cefalee a cui
lo avremmo inviato. Allora che si ignori il fatto che migliaia di Medici, tutti i giorni in
tutta Italia, incontrino personalmente i propri pazienti e possano, interpretandone i
sintomi sulla base della buona pratica clinica, anche certificarne il loro stato di
malattia, vuol dire non conoscere la realtà e che viceversa sostenere soluzioni
marziane attengono alla irrealtà. Non provvedere poi a smentire queste ultime non
sarebbe più un “inciampo” ma qualcosa di più, alla luce anche del fatto che la fonte è
autorevole: il presidente dell’Ordine dei Medici più grande d’Italia! Nell'occasione
chiediamo ufficialmente al dott. Bianco di intervenire presso tutti gli ordini dei Medici
perché prendano provvedimenti nei confronti di chi non certifica direttamente la
malattia, obbligatorio per legge, e rimanda il paziente al proprio Medico di Medicina
Generale >
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