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L Ordine dei Medici Chirueli ed Odontoi.tri della provi.cia di Rcsio Calahria bollr onc
savissimo quanlo afemalo, su una terala a tiratùra núìo.alc c ripÌso dai nedìa calabrcsi, dal

CoDmissúìo ad a.ta al pìano di.ic!ùo,Ing. Massino Scun,.eì confionrì dei úedi.i calabresi, ed

ìn parlìcoltrc di qnellì r€gginì. a(ùsarì, ìngiusranente, di fllonre I allungùúento delle lisÌe
d attcsa pù visnc cd 6ani diaenosticied, rì conlento, di avall.re un sistena bòato sulhpnond
dcllc amicizìe e l atlivna i.lnnoeniù in orario di sewizio. Se I Ins. Scura ha le pDve di quatrto

asscnsce le pori a nosha conoscenza, se conosce i nomi li faccia. seMa accusarc scncricamc.tc
tultì ì nedici calabresi quasì nxsnì lor. i resFnsabili dì totte le dkiìnzioni dclla sanirà nclla
nostn regioie. Q@ste a&sq llnÌo generiche qumto infammti. appaiono di ùlrenore gravirà

consideúlo jl ruolo dveslùo dlll lDs. Scùa, posto alverticc diuna smità calabrese che conlinua a

huoversi lra nille dilfrcoltà e, dicerto..on pcrcolp. di nedici che. cone abbiaro ùlutorodo di
ribadne e sottolineare ipetùtanùfc, rìscono a mmlenere a salla il sstèna e lìniscono dei liveÌli
di 6sisleMa accettabili 

'nalerado 
ùn pieo di n€nto laúine e sangue che continua a peNistere da

tenpo úmenorabile. Rìpudimo la cultxn del sospero e lo spod, fin túppo in vosa, di spaFre nel
mu(hio che, nr un contcsto conc quello cabbrese. possono nsulÌàre penolosissimi. I nord
mcdici, oe.ì giomo, sono in ùra linea per i pazienti, sono in trincea per salanriE la salùre dei
calabr€si e devono barcùnendsi ra cÍenze di nszi e pesonale che sridano lenderta. Se cì sono

t€npi d'atl€sa più luneli che nelle altre pani d ltalia i morivi dovrebbero cssere bcn noti
specialnenre aì Conrissano e denvano, quale fisio losi ca consesùeMa, da ùn piano dì ricnrro che

ha ridótlo all osso sli orgmici € che non ha, di cero, adcguatùmte nnnowto i rezzi slrunentaìi a

dhposizione delle struttùr€ ospedalicrc c dcl lnitono. ogni eiomo. sui na$ nedìa leeeiaro di
cndcnà in tuni gli ospedali deua norra provincìa c dclla nostra Rcgione, dx Melìto r Polistenx. da

Locri a Cioia Taùrc tno al Crodc Ospcdalc Mckopolìlano le dificoltà so.o iante e le
r€spo.sabihà non sono cero di coloú che quì llvoúro con abnegùione e non possono fare
mimoli. Le respon sabi lì tà vanno ncmlle altrove Dove? Aì livelli piu alti.II Comnhsano cd octa
pùilpiúo di rimùo. infatri, h! poten e strundti. oltre !l dovere, dinsoll€vare Ie sori della sanità
calabrese. E cosa ha tiìlto la poliîica calabrese dituùzi a quesîo sfascio? Ha posto in essere tuîto ciò
che danelle suepossibilùà? E riuscita ad incidae?
ognuno si pÈnda le proprìe responssbilita e non si faccia di tutta l'aba ù. fascìo na sopmttùto
don si acuisca u. clira di caccia Elle rrcslÈ, nei onftonli dell. clNse 

'ùcdìca, 
che, in tenpì non

lroppo lonîúi, ha po.talo pemino llcuni stimati cou€gli a pa9rc con la vìla per il proprìo inp€gno
professionale ed a ri@rdarcelo, purÌoppo. concomno lc aùle €d ì repani. ad essi inritohti,
all inîeno d€i norn ospedali lnfani. lc affcmazioni nfùìle dai gionali aìl lng. Scur4 olte che

essre offensive nei onfto.ti dì chi lavora senza badre alì'orologio e slcdficddo spess Ia
pmpna famiglia, ontribùiscono ad insinùtre neì noskì contetuei un g.an<le sdso di sfiducio nei
confionli dei medici calabresì cnc, pùrtroppoj saocia spesso inunasequehdi aeercssioni e minacce
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c porta ad un notevole detdiormmto nel rappodo nedico púiente. aìleúza indispensabìle pr iì
bùon tuúìonmmlo delìr súna ÉCìonale. Di vioìenza ìn co6ia nei prcnto socco$o, neue
postúioni di gulrdia medica, ed in tuui i presidi sùùan cahbrcsi in genre si sqt€ parlare nn
toppo spesso ed ì ouesli non sono nessi nelle condizioni di opemre in sercnità. A tal poposilo,
l'Oidine dei Medici Chiruryhi ed Odontoirtri della prcvinciadi Reesio Calabda, n€l ondividerc le
pEoccupùiooi sià espÉsse dsll int€6indacale della dùigeua m€dica d€l Cr.nde Osp€dale

Metopolitano di Ressio Calabria, invita il Comnhsario Scura a ritleltcrc sullc suc aflmuìoni, ad

6sùme6i l€ sùe rsponsabilità €, dall alto d€lla sua posizionc noll mbiro del sisrcna sanitano

calabres€, ad impeglasì a risolvùc qùci problmi pcr ìl quale è slalo dma.dato terché, ad oggi,la
sanità, inCalabria, continua ad am.spm o se p€manej ancora, un lìvellodi asshtenza d ignitoso. i
cinadìnì c I Ing. scum d€vono rìngúiare ì nedici e coloo che, ogni siomo, si spendono per

Rcggio Calabna, 16.07.18

Il Consislio dcll'Ordine d€i Medici Chirurghi ed Odonioìairi di Reggio Cdnhrit


