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Basta a mercificare sulla pratica medica! 

Ogni essere vivente pur appartenente alla stessa specie ha un 
comportamento diverso dagli altri verso l’ambiente e i fattori na-
turali o artificiali. È normale che uno stesso profumo provochi 
sensazioni diverse anche in persone appartenenti alla stessa 
famiglia, così come un medicinale non ha lo stesso effetto su 
tutti. L’assunzione di un farmaco avviene solo dietro consiglio 
medico! Ma se il medico prescrive un analgesico che non porta il 
risultato auspicato, deve questo atto essere considerato mal-
practice? Un medico applica una medicina con etica e deontolo-
gia, ma la risposta di un uomo può essere diversa.

Quando questo episodio viene sfruttato per arricchirsi a scapito 
del medico, beh noi non ci stiamo! Se da una parte si illudono i 
pazienti di poter lucrare cospicui risarcimenti, anche con spot 
televisivi, dall’altra si finisce per imporre una medicina difensiva, 
un aumento di esami strumentali, un allungamento delle liste di 
attesa negli ospedali, tempi lunghi nel pronto soccorso, incre-
mento della spesa sanitaria, ecc. ecc … 
 
Il Direttivo AIO Roma per questo ha deciso di manifestare nei 
propri studi monoprofessionali ponendo sul camice durante le 
ore di lavoro un fiocco nero e distribuendo questo comunicato ai 
pazienti per tutta la settimana dal 2 febbraio al 9 febbraio, giorno 
in cui ricorre la festa di Santa Apollonia, protettrice degli odonto-
iatri. Siamo dei medici e non investiamo soldi in pubblicità per 
aumentare i nostri capitali. Meno che mai a spese di chi applica 
etica e deontologia nell’esercitare la professione!!!
 
Basta mercificare la pratica medica! 
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