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«RAPPORTO DI FIDUCIA:MEDICO-PAZIENTE O PAZIENTE-STRUTTURA?»

    LE VERITA’ NASCOSTE 
DELLA MEDICINA GENERALE

Angelo Testa <L’imperativo Snami sarà ancora di più 
informare puntualmente  Medici, Pazienti  ed 

amministratori locali per costruire un patto per 
difendere il sistema sanitario pubblico.

Terrasini 2 Ottobre 2015- .Alla domanda-titolo del congresso “RAPPORTO 
DI FIDUCIA:MEDICO-PAZIENTE O PAZIENTE-STRUTTURA”,lo Snami, per bocca del suo 
Presidente,  ha ovviamente risposto che  il  rapporto deve continuare ad essere   tra 
Medico e Paziente e i   cambiamenti annunciati in Sanità, che vorrebbero il rapporto 
Paziente- struttura non  piacciono per nulla ai Medici Snami. Angelo Testa,Presidente 
nazionale dello Snami <Se l’analisi della situazione del momento  parrebbe talmente 
scontata, purtroppo in senso negativo, con prospettive nere per Medici e Pazienti, con 
danni economici alla categoria medica e «attentati » quotidiani al sistema sanitario 
pubblico,  per  incapacità  della  politica  e  «lassismo»  di  altri  ,lo  Snami  non 
demorde.Abbiamo dalla nostra parte molti Colleghi, anche non iscritti, che come noi  
pensano  che  bisogna  dar  battaglia  contro  chi  vorrebbe  il  prossimo  rinnovo 
convenzionale a costo zero  ,meglio sarebbe dire a costo sottozero,con le indennità 
economiche  dei  Medici  assorbite  dalle  nuove  aggregazioni  aft  e  uccp  con 
conseguente  diminuzione  dei  nostri  emolumenti,licenziamento  del  personale  di 
studio,confusione  dei  ruoli  tra  medici  di  continuità  assistenziale  e  assistenza 
primaria,chiusura degli studi medici dei piccoli paesi rurali e disagiati, minando quella  
capillarità  dell’assistenza  sanitaria  del  territorio  e  accorpandoci  in  “mega 
centri”.Infermieri  e  personale  sanitario  in  esubero  scaricati  sul  territorio  per  la 
chiusura dei  piccoli  ospedali  e per la  riduzione dei  posti  letto.L’  imperativo Snami  
ancora di più sarà far arrivare puntualmente ai Colleghi  le «VERITA’ NASCOSTE DELLA 
MEDICINA GENERALE» e su chi continua ad imbonire i Medici SPACCIANDO LA PURGA 
PER L’ELISIR DI BUONA SALUTE.>
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