(si prega di dare la massima diffusione e di adoperarsi affinché ogni raccomandazione sia messa in opera)

Cari Cittadini,
siamo medici, biologi, veterinari, chimici, fisici, psicologi, farmacisti, che lavorano nelle struttura sanitarie della
Regione Campania.
Abbiamo scelto con il «cuore» questa professione e con lo stesso «cuore» abbiamo a «cuore» la vostra salute!
Capiamo la vostra rabbia quando vi recate nei presidi dove lavoriamo, per cercare la giusta assistenza ma credeteci
non ne siamo responsabili, lottiamo ogni giorno per garantire la vostra salute e per lavorare in un ambiente
SICURO per voi e per noi!!
Centinaia e centinaia di colleghi lavorano con contratti precari, senza diritti, senza certezze, senza stabilità!
Il silenzio della Regione ci ha messi con le spalle al muro, l’unica cosa che ci resta da fare è raccomandarvi questo
decalogo di sopravvivenza!

Comunicare ufficialmente alla camorra che è vietato sparare…almeno fino a quando non
saranno funzionanti h24 i Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare e del CTO.
Agli automobilisti, ai motociclisti, ai ciclisti: camminate a piedi perché LA RETE DEL TRAUMA
CENTER in Regione Campania NON E’ ATTIVATA
Alle coppie: avvisate le cicogne di “evitare accuratamente la Campania” nel loro volo…, donne
non è il momento di rimanere incinte di questi tempi, vista la grave confusione sui “punti
nascita”.

Agli anziani: state calmi e controllate la pressione anche 4 volte al giorno, evitate di farvi
venire un ICTUS perché LA RETE ICTUS in Regione Campania NON E’ ATTIVATA
Assicuratevi, se proprio è necessario sottoporvi ad un intervento chirurgico, che, prima di
essere “addormentati”, l’anestesista ed il chirurgo siano, invece, abbastanza svegli (magari fate
arrivare un bel thermos di caffè in sala operatoria)…il “riposo” per i medici è “merce rara” di
questi tempi
Se dovete recarvi per forza in Pronto Soccorso non dimenticatevi di “dotarvi” oltre che di tanta
pazienza, di un “lettino”, magari di quelli pieghevoli, per la cronica mancanza di barelle…
Ai bambini: non correte, non saltate, non sudate perché se vi ammalate in Regione Campania
gli ospedali pediatrici SONO INSUFFICIENTI e il Santobono scoppia!
Ai cittadini tutti: in occasione del Santo Natale non cedete ai piaceri della tavola perché in
Regione Campania le strutture di Gastroenterologia SONO AL COLLASSO
Pregate Santa Lucia di proteggere i vostri occhi dalle 20 alle 8: l’unico Pronto Soccorso
Oculistico della città di Napoli in queste ore FUNZIONA SOLO CON LA REPERIBILITÀ
A tutti i cittadini: accendete un cero a San Vincenzo affinché anche voi abbiate una qualità di
assistenza pari alle altre Regioni e la Programmazione Sanitaria non sia soltanto un LIBRO
BIANCO.
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