
 

 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari 

 

COMUNICATO STAMPA 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI DELL PROVINCIA DI SASSARI 

 

 

In questo particolare momento storico, dove il rapporto di fiducia fra il medico ed il cittadino 

rappresenta il cardine imprescindibile per la tenuta del sistema sanitario assistenziale in grave 

difficoltà, gli operatori sanitari con grande impegno e dedizione continuano a dare risposte ai 

bisogni di salute, molto spesso ben oltre le proprie possibilità e talora, sappiamo bene, a caro 

prezzo. 

Ben sappiamo come le notizie che riguardano l’operato di sanitari spesso subiscano 

un’amplificazione mediatica che le espone ad un utilizzo improprio attraverso i canali “social”, con 

conseguenze devastanti, sia sul piano umano che politico e sociale, talora generando reazioni 

violente ed incontrollate, fomentatrici di odio e discredito verso la classe medica. 

Il diritto alla libertà d’informazione, così come il diritto alla salute, deve essere garantito e rispettato 

secondo principi etici e deontologici ed il medico ed il giornalista ciascuno nel rispetto delle proprie 

prerogative professionali sono chiamati, oggi più che mai, a concorrere nel combattere quel 

dilagante sentimento di confusione, talora causato dalla cattiva informazione. 

L’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, in qualità di organo deputato alla tutela del 

diritto alla salute, sente il dovere di fare leva sul senso di responsabilità della professione 

giornalistica, affinché, pur nel rispetto del diritto e del dovere ad un’informazione libera, nello 

svolgimento della sua delicatissima funzione utilizzi la massima prudenza ed eserciti una verifica 

puntuale sulle fonti e sulla veridicità dei fatti riportati, in modo particolare quando vengono trattate 

notizie su temi delicati e “sentiti” dall’opinione pubblica, esposti quindi a pericolose 

strumentalizzazioni.  

Questo con la finalità di non alimentare nella popolazione il clima di sfiducia nei confronti del 

personale sanitario e contribuire invece a saldare la relazione di fiducia tra medico e paziente, 

fondamentale nella tutela della salute della collettività.  

 

Sassari, lì 16.02.2022 

 

 


