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20  - MARZO - 2020 

Comunicato Stampa. 

È assolutamente inutile pretendere che i Medici ed Infermieri con positività alla ricerca del 

Coronavirus  sulle mucose nasale ed orale continuino il lavoro negli Ospedali  in quanto 

asintomatici;  è necessario isolare adeguatamente tutte le persone positive per tentare di 

ridurre il passaggio del virus da una persona all'altra.  

Sosteniamo che solo l'isolamento (e non l'autoisolamento domiciliare) obbligatorio, 

organizzato come un confinamento in luoghi controllati (Hotels), possa ridurre seriamente il 

rischio di contagio di una malattia virale che può portare anche a morte. 

Purtroppo ancora una volta dobbiamo constatare come l'Italia si sia fatta trovare 

assolutamente impreparata a fronteggiare gli eventi che peraltro avevano dato il tempo di  

valutare le possibili conseguenze ed approntare le difese. 

Abbiamo per anni ripetuto che il definanziamento e la aziendalizzazione del S.S.N. italiano  

riducevano troppo le possibilità di cura offerte dal Sistema, 

abbiamo segnalato i pericoli della gobba pensionistica medica in un  momento in cui era 

stato bloccato il turn-over con motivazioni di tipo economico,  

non abbiamo taciuto di fronte all'assenza di Specialisti a causa dell'imbuto formativo,   

abbiamo vivacemente protestato, nelle forme consentite dalla civiltà, sulla progressiva 

perdita di potere d'acquisto degli stipendi dei Medici Ospedalieri, 

abbiamo cercato di opporci in tutti i modi al ricorso eccessivo al precariato anche oltre i 

limiti previsti dalle norme europee, 

abbiamo  atteso con pazienza e speranza dieci anni un CCNL che non ha cambiato la 

situazione, 

nella emergenza ci siamo asserragliati negli Ospedali e cercato con tutti i mezzi di 

soddisfare le richieste degli Utenti che continuano ad arrivare ad ondate sempre più alte, 

Ma ora dobbiamo già pensare al futuro, immediato e più lontano: 

è sempre più evidente che sia necessario isolare adeguatamente tutte le persone positive - 

individuate con screening estesi - per tentare di ridurre progressivamente  il passaggio del 

virus da una persona all'altra. 

Altrimenti non ci rimarrà  altro che sperare che lo Stato riconosca alle famiglie dei tanti 

medici caduti sul campo, a causa del Coronavirus, una pensione integrativa che possa dare 

un segno di riconoscenza da parte di tutti gli italiani nei confronti di questi eroi silenziosi". 

 

"A nostro avviso - continua -  lo Stato italiano deve dare un segno forte come la diagnosi a 

tappeto e il confinamento dei "positivi" ad una categoria, come quella dei medici che oggi 
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stanno dimostrando la loro assoluta dedizione tipica degli Eroi silenziosi cui ha dovuto far 

spesso ricorso  l'Italia" 

 

"Spero  - aggiunge CoAS Medici - che il Presidente della Repubblica non debba a breve 

stabilire un giorno di lutto nazionale in memoria di tutte le vittime per fare comprendere a 

chi va giro, in gruppo schiamazzante,  la portata della tragedia che sta colpendo il nostro 

Paese".  

 

 

 


