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Si chiude anche questo 2009. È stato un anno difficile.
Per tutti. Economia, politica, società: nessun ambito
della nostra vita pubblica e privata è stato graziato
dall’ondata della crisi globale.
Tutto sommato, la nostra piccola Italia se l’è cavata
meglio di tanti giganti ma è indubbio che lo scossone
c’è stato e haminatomolte certezze emolte sicurezze.
Ora siamo al giro di boa, di fine annoma anche, così
almeno ci dicono gli osservatori, della congiuntura
negativa che ha falcidiato posti di lavoro, imprese e
bilanci familiari.
La salute non è stata risparmiata. E ce lo dice l’ultima
rilevazione del Censis che ha osservato una pericolosa
ricaduta della crisi sulle spese per la salute. Un italiano
su cinque ha rinunciato o rinviato spese mediche
programmate e per fortuna che c’è il Ssn che ancora
una volta dimostra il suo insostituibile ruolo di
“ammortizzatore sociale” permanente.
Insomma, un anno tosto questo 2009. Che in molti
non vedono l’ora di mettersi alle spalle.
Ma qualcosa di buono da tutta questa situazione
dobbiamo essere capaci di tiralo fuori. A partire dal
bisogno di solidarietà, di unità, di capacità di “fare
squadra” in ogni ambito di nostro interesse.
Nel nostro lavoro questo si deve tradurre in maggiore
coesione, unita ad una più serena visione della nostra
professione, a partire dai suoi principi fondanti e
immutabili: amore per la vita e per l’uomo, insieme a
quella capacità di ascolto e di comprensione della
sofferenza che rende il fare il medico il “mestiere più
bello del mondo”.
Tanti cari auguri, amici e colleghi.
Per voi, le vostre famiglie e la
nostra sanità.

Il mestiere
più bello delmondo
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Giovanni Monni
Presidente AOGOI
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