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Professioni sanitarie,lettera a Lorenzin "No a nuove figure"
Conaps, riferimento va stralciato da Ddl ordini professionali
   (ANSA)- ROMA, 17 NOV -  Il riferimento alle 'nuove
professioni' deve essere stralciato dal DDL 1324 per
l'istituzione degli Ordini professionali per le professioni
sanitarie. A chiederlo Antonio Bortone, presidente del Conaps
(Coordinamento Nazionale delle professioni sanitarie), in una
lettera indirizzata al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
ai senatori membri e al presidente della XII Commissione Igiene
e Sanita' del Senato, Emilia Grazia De Biasi.
   "Fa onore al legislatore che si sia posto il problema di
garantire maggiore sicurezza agli utenti che si affacciano alle
cosiddette 'discipline alternative o non convenzionali', privo
di regolamentazione. Tuttavia, non si comprende perche', invece
di regolamentare la pratica e la disciplina che insistono su
ambiti attualmente propri di altre professioni della salute gia'
normate, la proposta sia di istituire nuove professioni
sanitarie" spiega Bortone. "Gia' oggi - prosegue - esistono
professionisti sanitari, ad esempio, che praticano tecniche
osteopatiche e di terapia manuale, che alcuni vorrebbero incluse
nel capitolo 'chiropratica'. E lo fanno con la forza e la
serieta' della formazione universitaria di base, di quella
avanzata aperta solo a professionisti sanitari, con la
disciplina del proprio Codice Deontologico, la riconoscibilita'
del proprio agire derivante dall'esame di Stato abilitante, ma
soprattutto la capacita' di indagare scientificamente i
presupposti e le prove di efficacia di questi 'approcci non
convenzionali' ai fini di dimostrarne sicurezza, efficacia,
sostenibilita' all'interno del nostro paradigma scientifico". "Il
proseguire della Commissione in quella che e' una palese
incongruenza, ci obbliga a ribadire che il riferimento alle
'nuove professioni' deve essere totalmente stralciato dal DDL
1324".(ANSA).
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