
Lettera Aperta al Presidente Vendola 

Caro Presidente, 

sono i Ginecologi della Murgia che dalla loro “trincea” elevano un grido di protesta per  far conoscere lo 
stato di abbandono in cui versa l’assistenza Materno-infantile dell’altopiano della Murgia.  

Ci sentiamo soli, da anni abbandonati al loro destino, operatori di un territorio di conquista e di saccheggi, 
ormai depredati di ogni dignità e credibilità 

Quella che fu nella storia della ginecologia pugliese la palestra di attività ardite ma dai brillanti risultati oggi 
è agli albori della cronaca come  una  zona ormai allo stremo delle forze  in situazione di criticità sull’orlo 
del tracollo assistenziale. 

Già Bollino rosa a livello nazionale assegnato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA) 
nel 2008, la U.O.C . di Ostetricia e Ginecologia è stata protagonista di traguardi assistenziali all’avanguardia 
nella Regione Puglia: Il Centro di Menopausa (SPAC), Il Parto in Acqua, L’ecografia Tridimensionale, La 
Musicoterapia in travaglio di parto “ Partorire Cantando”,  gli Screening Biochimici Prenatali, il Parto 
Indolore. 

Ma da tempo si assiste ad un progressivo depauperamento delle risorse umane e tecnologiche che vede 
oggi un esiguo numero di Dirigenti Medici (n.5  Medici abili per assicurare l’assistenza 24/7 ) con scarse 
attrezzature non sottoposte ad aggiornamento periodico e non più al passo con i tempi. 

La MURGIA grida BASTA.  

Un Ospedale che svetta incompiuto nella Murgia Barese da oltre 15 anni; Medici trasferiti verso altri 
Ospedali per esigenze personali non sostituiti;  Trasferimenti comodi verso aree di tranquillità assistenziale 
(Consultori) senza alcuna procedura concorsuale ma solo per accontentare gli amici (vedi intercettazioni 
telefoniche); naturale esaurimento di incarichi temporanei e  per pensionamento hanno ridotto il numero 
di medici al di sotto del minimo assistenziale. 

Una soluzione in urgenza è stata presa ma come tutte le cose urgenti non possono essere risolutive. 

Le DONNE DELLA MURGIA hanno bisogno di una stabilità assistenziale. Di risposte concrete ai loro bisogno 
di Salute. 

Noi facciamo appello alla tua sensibilità di Uomo del Sud. Di quel ragazzo che accanto al padre, cresciuto 
per le strade di un centro agricolo, ascoltava i bisogni della gente che gridava “lavoro, dignità e salute” 

Il Tuo intervento deciso e risolutivo, con l’autorità che il Popolo Pugliese ti ha conferito, deve mirare 
essenzialmente nell’assicurare dei livelli di salute minimali a tutte le donne del Sud, Da “Castelnuovo a 
Leuca”, privileggiando quelle aree storicamente disagiate e ricche di criticità 

Presidente, a te rivolgiamo il nostro ultimo grido affinchè in Puglia possa cessare quell’ambiente clientelare, 
che tante volte abbiamo condannato nelle precedenti amministrazioni,  e si possa respirare aria pulita di 
rispetto delle regole ed affidare dignità assistenziale alle aree periferiche della nostra regione 

Ogni cittadino della Puglia ha diritto ad una assistenza sanitaria adeguata anche se in periferia e siamo 
convinti che il tuo Governo potrà garantirlo. 

Ridiamo dignità all’Ospedale della Murgia ed alla Sanità Pugliese di periferia affinchè nel ricordo di 
scienziati come in Giuseppe Giannuzzi, Pietro Oreste  la sanità Pugliese possa risplendere nell’orgoglio di 
antichi fasti. 

 

I GINECOLOGI DI TERRA DI MURGIA 

Divincenzo, Oreste, Mastrorilli, Deveteris, Losito, Veloce, Lomurno 


