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IMMIGRATI: FAZIO SU EMENDAMENTO LEGA, MEDICI LIBERI DI 
CURARE IN FASE ACUTA = Roma, 22 ott. - (Adnkronos/Adnkronos 
Salute) - «Ritengo corretto che il medico debba poter visitare un paziente, 
come è previsto dal codice deontologico, fino alla sua guarigione in prima 
intenzione, cioè nella fase acuta» della malattia. Il sottosegretario al Welfare 
Ferruccio Fazio commenta così l'emendamento della Lega al pacchetto 
sicurezza che prevede, per i clandestini senza permesso di soggiorno, la 
denuncia alle autorità se si rivolgono alle strutture mediche per farsi curare. 
«Poi - spiega Fazio, a margine dell'audizione in Commissione sanità del Senato 
- c'è il problema della continuità terapeutica. Nel momento in cui il malato 
viene reimmesso nel circuito della società, deve poter avere la garanzia della 
continuità terapeutica. Quindi deve poter rientrare ufficialmente nel circuito 
della società. Di conseguenza la società deve sapere che lui c'è». Il 
sottosegretario sintetizza: «Finchè si è ammalati si è pazienti, poi però è 
necessario regolarizzare la propria posizione. Questo è il concetto. È la mia 
opinione personale, che non ho concordato con altri componenti di Governo. 
Ma - conclude - penso sia ragionevole». (Sal/Pn/Adnkronos) 22-OTT-08 16:30 
NNN  
 
 
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "E' mia personale opinione che sia corretto che il 
medico debba poter visitare e curare il paziente, fino alla guarigione", anche 
quando si tratti di un immigrato clandestino. Lo ha detto il sottosegretario alla 
Salute, Ferruccio Fazio, commentando l'emendamento proposto dalla Lega che 
vorrebbe far scattare la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza per i 
clandestini anche quando vanno in ospedale. "Fino alla guarigione dell'atto 
acuto - ha spiegato Fazio, a margine della seduta della commissione Sanità del 
Senato - il medico deve poter agire liberamente. Una volta che il malato sia 
riammesso nel circuito della società, passata la fase acuta, deve avere la 
garanzia della continuità terapeutica. Ma la società deve sapere che questa 
persona c'é, e ciò presuppone una regolarizzare della sua posizione. Si tratta 
comunque della mia opinione personale, su cui ancora non mi sono confrontato 
con altri membri del Governo". (ANSA). 
 
 
**IMMIGRATI. EMENDAMENTO LEGA, I MEDICI: DISUBBIDIENZA 
CIVILE (DIRE) Roma, 22 ott. - "Non costringete i medici alla disobbedienza 
civile". Cosi' l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri di Roma 
esprime la sua preoccupazione di fronte alle proposte avanzate da alcuni 
senatori in sede di esame del Ddl 733 sull'immigrazione per modificare l'attuale 
art. 35 del D.Lgs 286/98, che stabilisce il principio della non segnalazione alle 
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autorita' da parte dei medici degli stranieri non in regola con le norme sul 
soggiorno, tranne nei casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di 
condizioni con i cittadini italiani. "Si vorrebbe sopprimere il punto fondamentale 
di questo decreto", dichiara il presidente dell'ordine, Mario Falconi, in una nota, 
sottolineando "l'inevitabile e diffusa disobbedienza civile che si avrebbe da 
parte dei medici, in considerazione della mortificazione che subirebbero le 
scelte etiche e deontologiche essenziali e prioritarie per un corretto esercizio 
professionale". Ma la modifica dell'art.35 comporterebbe anche altre gravi 
conseguenze come "il rischio di diffusione incontrollata di malattie infettive 
trasmissibili". Secondo l'Ordine capitolino, inoltre, "si verrebbero a creare 
percorsi sanitari paralleli al di fuori di sistemi di controllo e verifica della sanita' 
pubblica". E per finire, avvertono i medici, "e' da mettere in preventivo anche 
un notevole aumento di costi per il servizio sanitario nazionale, dovuto 
all'aumento esponenziale di prestazioni urgenti di pronto soccorso piu' gravi, 
complesse e prolungate". 
 
 
**IMMIGRATI. TURCO: EMENDAMENTO LEGA MINA DIGNITÀ UMANA 
(DIRE) Roma, 22 ott. - "E' gravissimo, e' un emendamento che va contro il 
piu' elementare senso della dignita' umana e che mina i principi base della 
politica sanitaria del nostro paese". Lo afferma Livia Turco (Pd) in merito 
all'emendamento al testo unico sull'immigrazione proposto dalla Lega che oggi 
ha ricevuto dure critiche dalla Societa' italiana di medicina delle migrazioni 
(Simm) che lo ha definito "inutile e dannoso". "Mi aspetto- prosegue Turco- 
che si elevi un coro di indignazione contro questo emendamento che vuole 
impedire le cure sanitarie di emergenza, quelle salva vita, ai cittadini irregolari. 
Mi appello al presidente Schifani perche' impedisca la discussione di un 
emendamento non conforme ai principi della nostra Costituzione e che va 
contro il minimo basilare senso della dignita' umana". E conclude Turco: "Come 
ha segnalato oggi la Simm e' inoltre elevato il rischio che norme di questo 
possano dar vita a 'percorsi e organizzazioni sanitarie parallele al di fuori dei 
sistemi di controllo e di verifica della sanita' pubblica'". 
 
 
**IMMIGRATI. SIRAGUSA (PD): DA LEGA DISCRIMINAZIONI SU 
ASSISTENZA (DIRE) Roma, 22 ott. - "La Lega continua con la sua politica 
discriminatoria nel silenzio assordante del Governo". Lo ha dichiarato, in una 
nota, la deputata Pd, Alessandra Siragusa. "Dopo le impronta ai bambini rom, 
le classi separate per i bambini immigrati, la guerra alle parita' professionali e 
lavorative per i meridionali- ha spiegato l'esponente del Pd arriva la proposta di 
porre barriere all'assistenza sanitaria per gli stranieri irregolari. Un paese civile 
non puo' accettare tutto questo". 
 
 
**IMMIGRATI. FARINONE (PDL): RITIRARE NORMA ASSISTENZA 
SANITARIA (DIRE) Roma, 22 ott. - "La discriminazione nei confronti degli 
stranieri irregolari in tema di assistenza sanitaria, voluta dalla Lega, e' contro 
ogni diritto. Qui siamo contro la Costituzione. Contro il diritto internazionale e 
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comunitario. Contro ogni minimo senso di umanita'. Il Carroccio ritiri subito 
quell'emendamento". Lo ha affermato ieri l'esponente del Pd, Enrico Farinone, 
vicepresidente della commissione Affari Europei della Camera, secondo il quale 
"la politica della Lega rischia d'essere un crescendo rossiniano contro quelli che 
vengono considerati stranieri". 
 
 
POL S0A QBXB IMMIGRAZIONE: SANITÀ;EVANGELICI,EMENDAMENTO 
LEGA GRAVISSIMO (ANSA) - ROMA, 22 OTT - «È gravissimo. Si tratta di 
un emendamento che va contro il più elementare senso della dignità umana, 
nonchè contro la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo». Franca Di 
Lecce, direttore del Servizio rifugiati e migranti (SRM) della Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia (FCEI) critica l'emendamento al disegno di legge 
733 sull'immigrazione presentato dalla Lega e che mira a modificare l'articolo 
35 del Testo Unico sull'immigrazione, quello riferito all'accesso alle cure da 
parte degli stranieri. In particolare si vuole cancellare il comma 5, in base al 
quale «l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola 
con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione 
all'autorità». Per l'esponente protestante «siamo di fronte ad un nuovo attacco 
ai principi fondamentali della Costituzione italiana: il diritto alla salute. La 
proposta che colpisce per la sua disumanità - prosegue Di Lecce - escluderebbe 
dall'accesso alle cure mediche proprio coloro che ne hanno più bisogno, con 
gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Gli stranieri, infatti, privi per diverse 
ragioni di un regolare permesso di soggiorno, presumibilmente non si 
rivolgeranno più al servizio sanitario nazionale per timore di essere denunciati 
e cercheranno strade alternative e illegali, facendo aumentare il rischio di 
diffusione nella trasmissione di patologie non curate o curate tardivamente». 
Le chiese evangeliche quindi auspicano «che questa proposta venga respinta 
con decisione perchè escludere i più deboli e renderli ricattabili crea 
diseguaglianza che porta a gravi tensioni sociali, degrado e marginalità ». 
(ANSA). COM-CHR 22-OTT-08 18:15 NNN 
 
 


