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A Roma, primo incontro ufficiale dei vertici delle Federazioni Nazionali degli Ordini delle quattro 
professioni sanitarie - Medici, Odontoiatri, Farmacisti, Veterinari – per confrontarsi su intenti 
comuni e per formulare progetti di innovazione da sottoporre alle istituzioni e all’opinione 
pubblica. Richiesto a gran voce il ministero della Salute.  

 

 

Quattro professioni sanitarie lavorano insieme per contare di più e porsi in maniera attiva e 
positiva nei confronti della Politica e della Società civile. 

Con un’iniziativa di assoluta novità, i vertici delle Federazioni Nazionali degli Ordini di 
Medici, Odontoiatri, Farmacisti e Veterinari  si stanno confrontando - in una riunione ancora in 
corso a Roma, presso il Jolly Hotel Leonardo da Vinci - per trovare punti di convergenza, 
necessari di fronte a molte questioni sul tappeto che coinvolgono responsabilità comuni alle quattro 
professioni. 

“Vedere insieme i rappresentanti delle quattro professioni sanitarie dà un’idea di forza che 
scalda dentro”  ha detto aprendo i lavori dell’assise, Amedeo Bianco,  presidente della FNOMCeO.  

 “Di fronte a scenari di grandi cambiamenti - ha proseguito Bianco – è necessario far 
discutere esperienze e culture diverse, per metterle in grado di esprimere un valore aggiunto con il 
quale presentarsi, rinnovati e rafforzati, quali validi interlocutori delle istituzioni e della Politica”. 



Del resto, questo ruolo di interlocutori, gli Ordini lo devono ricoprire per legge, in quanto 
Enti pubblici ausiliari dello Stato. 

L’intento è di arrivare a definire forme e modalità stabili e continuative di coordinamento e 
integrazione su specifiche questioni di interesse comune, costituendo una Consulta Permanente 
delle Professioni Mediche e Farmaceutiche. 

Più che positiva, entusiasta,      la risposta dei rappresentanti dei Comitati Centrali degli altri 
Ordini. 

“ Le quattro professioni riunite oggi sono professioni a servizio della gente – ha dichiarato 
Giacomo Leopardi, presidente della FOFI, Federazione degli  Ordini dei Farmacisti Italiani -  e se 
riusciranno a rappresentare  le loro idee in forma unitaria, acquisteranno forza e incisività a difesa 
della salute pubblica”. 

“E’ con grande soddisfazione- ha dichiarato quindi Giuseppe Renzo, presidente degli 
Odontoiatri - che vedo iniziare questo percorso comune che sarà propedeutico a un’azione più forte 
e  propositiva, per rappresentare al meglio gli interessi del cittadino”. 

Infine, Gaetano Penocchio, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Veterinari - FNOVI- si è così espresso: “ Rispondo con entusiasmo alla costituzione di questo 
coordinamento delle nostre professioni. E il primo segnale che dobbiamo lanciare è l’appello forte 
al Governo affinché venga ricostituito il cruciale Ministero della Salute”.   

“La mission dei professionisti - ha detto Bianco, aprendo quindi il dibattito, ancora in corso 
- è la tutela della salute, che non sempre coincide con le logiche di mercato, perché il cittadino che 
esprime il bisogno di salute non è un “consumatore perfetto” e va accompagnato affinché possa 
esprimere sino in fondo la propria libertà di scelta”.  

  

Con cortese preghiera di pubblicazione 

Ufficio Stampa Fnomceo: 0636203299-0636203238 (segreteria telefonica) informazione@fnomceo.it 

Comunicato del 22.05.08 


