
Egregio   Presidente   della   regione   Siciliana   
On.le   Sebastiano   Musumeci   

  
  
  
  

Sig.  Presidente  sono  un  Medico  di  Medicina  Generale  di  Palermo,  mi  permetto  di  voler                

rispondere  e  con  me  altri  colleghi  di  Medicina  Generale  MMG  Uniti,  alle  affermazioni  da  lei                 

fatte  più  volte  in  varie  occasioni  ai  media,  in  cui  attribuisce  l’inefficienza  del               

“raggiungimento  degli  obiettivi  vaccinali  della  nostra  regione  ai  MMG  e  ai  PLS,  imputando               

agli   stessi   il   colore   giallo   della   Sicilia”.     

  

Noi  colleghi  dissentiamo  alle  sue  pubbliche  affermazioni,  in  quanto  in  questi  due  ultimi               

anni  di  pandemia  non  siamo  stati  da  meno  dei  colleghi  delle  terapie  intensive  e  di  quanti                  

in  emergenza  vedi  USCA  hanno  operato  in  ambito  sanitario.  Sottolineo  che  alla  nostra               

classe  medici  non  sono  stati  forniti  DPI  se  non  tardivamente  e  in  maniera  del  tutto                 

insufficiente  e  che  pertanto  abbiamo  provveduto  a  nostre  spese  alla  nostra  protezione  e  a                

quella   dei   pazienti   con   adeguamento   dei   nostri   studi.   

A  noi  inoltre  è  stata  delegata  tutta  la  burocrazia  e  non,  automaticamente  e  senza  essere                 

mai  interpellati  (richieste  esenzione  per  patologie,  piani  terapeutici,  richieste  presidi),            

abbiamo  sostituito  pneumologi,  cardiologi,  diabetologi,  tutto  lavoro  non  più  espletato  dagli             

ambulatori   del   territorio.   

Di  conseguenza,  alla  nostra  attività  routinaria  comprendente  anche  ADP  e  ADI  -  che  non                

si  sono  fermate  ma  regolarmente  effettuate  anche  in  pandemia  -  si  sono  associate               

ulteriori  incombenze,  senza  che  ci  venisse  riconosciuto  alcun  straordinario  regolarmente            

retribuito   in   altri   ambiti.     

In  relazione  al  periodo  COVID  abbiamo  fatto  le  comunicazioni  dei  positivi  e  relative               

liberatorie,  seguendo  nell’interim  gli  stessi  pazienti  dal  punto  di  vista  medico  e  psicologico               

via   cavo   compresi   sabati   e   domeniche.    

Alcuni  di  noi  che  hanno  funzioni  di  tutor  hanno  dovuto  seguire  i  tirocinanti  causa  covid                 

anche   online.   

E  pertanto  intuitivo,  che  tutta  questa  attività  non  possa  essere  stata  svolta  in  poche  ore  al                  

giorno  in  risposta  a  quanti  dicono  ultimamente  ed  inspiegabilmente  che  siamo  una  classe               

di   FANNULLONI.   

Sempre  in  seguito  alla  sua  affermazione  della  nostra  mancata  collaborazione  al            

raggiungimento  traguardo  vaccinale,  le  ricordo  che  abbiamo  dato  la  nostra  adesione             

presso  HUB  (spesso  non  siamo  stati  però  chiamati  e  credo  di  intuirne  la  ragione).  Altri                 

colleghi  hanno  dato  per  condizioni  permittenti  in  studio,  adesione  a  vaccinare  negli  stessi,               



intorno  i  primi  di  aprile  2021,  ma  dopo  circa  16  giorni  attendevano  ancora  token  della                 

piattaforma  e  ci  sono  stati  in  seguito  ritardi  e  mancate  consegne.  Come  si  intuisce,  il                 

ritardo   non   è   mai   dipeso   da   noi.   

Ed  ancora  alcuni  di  noi  recentemente  hanno  pagato  di  persona  seppur  vaccinati  e  si  sono                 

risultati  positivi  per  fortuna  con  lievi  sintomi,  infettati  dai  propri  pazienti  NO  VAX  che  hanno                 

continuato  a  ricevere  in  studio  e  visitare  con  tutte  le  precauzioni  possibili,  ma  senza                

tampone  preventivo  né  altro  che  viene  giustamento  richiesto  in  molte  strutture  sanitarie              

dove   si   fa   diagnosi   e   terapia.   

Mi  preme  pertanto  dire,  che  se  un  medico  della  nostra  bistrattata  categoria  con  1500                

assistiti  si  ammala  e  non  solo  di  COVID,  entra  per  sua  forzata  assenza  in  crisi  una  parte                   

di  territorio  che  gli  fa  da  riferimento.  Territorio,  di  cui  lei  tanto  parla,  rimane  infatti  difficile                  

trovare  giovani  sostituti  già  impegnati  presso  USCA.  Rifletta,  la  nostra  assenza  fa  la               

differenza  sul  territorio  in  quanto  non  siamo  solo  prescrittori  ma  punti  di  riferimento  medico                

e   unici   interlocutori   in   questo   difficile   periodo.   

Ribadiamo  il  concetto  infine  che  la  gente  NO  VAX  lo  è  indipendentemente  dal  nostro                

lavoro   capillare   di   informazione   e   disponibilità   che   ribadisco   è   sempre   stato   fatto.     

Pertanto,  rivogliamo  la  nostra  dignità  di  professionisti,  ribadiamo  che  abbiamo  lavorato  e              

continuiamo  a  farlo,  lavoro  da  molti  misconosciuto  ed  estendiamo  per  conoscenza  le              

nostre  rimostranze  all'Ordine  dei  Medici  che  invece  di  supportarci  in  questa  campagna              

denigratoria   è   stato   a   guardare   senza   prendere   posizione.   

Fiduciosi   di   averle   chiarito   la   nostra   realtà.   

  

  

                                              i   Medici   di   Medicina   Generale   Uniti   
  


