Non lamentiamoci , partecipiamo,
in questi ultimi anni la nostra categoria è oggetto di una vera e propria persecuzione che non ci permette di
lavorare in serenità e concentrarci sulla salute dei nostri pazienti.
Infinite pastoie burocratiche per avere i permessi ad esercitare in un caos di regolamentazioni che cambiano
da regione a regione e che spesso nemmeno i controllori conoscono con precisione , l’obbligo
all’aggiornamento senza una sanzione e con delle regole ancora fumose che aiutano come al solito i furbi ,
l’odontoiatria low cost e il turismo odontoiatrico le lauree che arrivano da paesi che non ci permettono di
controllare la preparazione dei colleghi che vengono a curare i nostri cittadini, il 730 precompilato, ed ora
anche il problema della responsabilità civile, che non ci permetterà di fare le scelte terapeutiche secondo la
nostra coscienza per non correre rischi medico-legali .Per essere più chiaro non potrò permettermi di curare
un dente con una problematica particolare, una perforazione radicolare o un ritrattamento endo
complicato , anche se le probabilità di successo sono del 70%, perché nel caso non guarisca sarò portato in
tribunale , e quindi sceglierò di estrarlo senza correre rischi.
Molti di noi sono incistati nella propria realtà pensando che questi siano problemi degli altri, ci svegliamo
solo quando questi problemi ci toccano direttamente.
Allora ce la prendiamo con le associazioni di categoria che non fanno nulla, con l’ordine degli odontoiatri
perché è assente e così via.
Ma le associazioni di categoria , l’ordine ci possono informare con tutti i mezzi che hanno a disposizione ma
se noi non ci impegniamo in prima persona, non possono fisicamente “aggredire” i politici che portano
avanti queste politiche scientemente e chiaramente contro la nostra categoria.
Una grossa responsabilità ce l’ha chi come me ha una credibilità scientifica e fino ad ora ci siamo coperti
dietro il fatto che Noi ci occupiamo di scienza e questi problemi non ci toccano.
Forti della nostra credibilità e essendo considerati da tutti al di fuori di giochi politici sicuramente se noi ci
impegniamo a far conoscere questi problemi sarebbe un segnale inequivocabile che qualcosa di grave stà
succedendo e forse prima che questa nostra bella professione ,che tutti noi amiamo, sia completamente
svilita e azzerata potremmo fare qualcosa per salvarla.
Il 28 novembre a Roma c’è stata una manifestazione insieme ai medici per rivendicare il ruolo medico e il
diritto dovere della cura alla persona in piena scienza e coscienza e il NO alla mercificazione dell’atto
medico.
Quanti di Voi hanno partecipato?
Partecipiamo se vogliamo far sentire anche la nostra voce
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