
COMUNICATO STAMPA

            ELETTO IL RESPONSABILE NAZIONALE DEI MEDICI IN FORMAZIONE SNAMI

” GIOVANI MEDICI 
ISCRIVETEVI 

ALLO SNAMI! ”
Christan Poli <Le nuove generazioni di Medici devono 

partecipare attivamente alla vita del sindacato>
Angelo Testa <Lo Snami a fianco dei  Colleghi del 

Corso di formazione in Medicina Generale 
per costruire insieme il loro futuro >

Roma, 23 Novembre 2015 - Novità in casa Snami per la forte apertura  nei confronti 
della componente medica giovanile che verrà ancor di  più resa partecipe alla vita 
attiva  del  sindacato.  <Al  Congresso  Nazionale  di  Terrasini  del  mese  scorso>  dice 
Christian  Poli, responsabile  nazionale  Snami  dei  Medici  in  formazione  <in  cui  è 
avvenuta la mia elezione, abbiamo tracciato le fondamenta per iniziare un percorso 
Snami a tutela di Noi giovani Medici che ci affacciamo oggi alla professione. Il nostro 
progetto è piaciuto a tante Colleghe e Colleghi per cui abbiamo avuto un notevole 
incremento  di  adesioni  in  tutta  Italia.  Siamo  consci  del  momento  difficile  che 
attraversa la  sanità Italiana,  ma altrettanto consapevoli  che Noi  giovani  dobbiamo 
essere  artefici  e  protagonisti  del  nostro  futuro.  Ci  piace  il  modello  Snami  della  
Medicina  Generale,  la  tutela  estrema  del  rapporto  duale  Medico-paziente  ,  
l’avversione di questo sindacato per gli intruppamenti forzati e il non fare sconti ad 
amministratori  locali  e  politici  che mal  gestiscono la  sanità>.  <  Come sindacato > 
conclude Angelo Testa, presidente nazionale dello Snami, < vogliamo essere  a fianco 
dei Medici delle nuove generazioni ed in particolare a  coloro i quali frequentano il 



Corso di  formazione in Medicina Generale,  in cui vediamo noi stessi  proiettati  nel 
futuro.  Li  abbiamo  agevolati  non  facendo  pagare  loro  la  quota  nazionale,  pur 
usufruendo di tutti i servizi che il sindacato offre ai suoi iscritti, compresa la tutela 
legale gratuita per un anno, che e’ stata recentemente deliberata nell'ultimo Comitato 
Centrale. Il  favorire al massimo la partecipazione attiva alla vita sindacale offre loro la  
possibilità di formarsi nello spirito Snami per le battaglie attuali e future in difesa del 
ruolo professionale nel sistema sanitario pubblico. E’ una grande opportunità, per la 
nostra generazione,scoprire un mondo medico nuovo con potenzialità enormi da cui 
attingere ed imparare>.
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