COMUNICATO STAMPA
IL PRESIDENTE DELLO SNAMI IN VISITA AI MEDICI DEL
TRENTINO ALTO ADIGE

<VOI SIETE L'ECCELLENZA!>
Grazie a Susanna Hofmann e Renato Zerbinati che
hanno costruito in questa regione uno Snami forte,
compatto e maggioritario!
Roma 19 dicembre 2012-Assemblea Snami affollata che ha visto la
presenza del Presidente Nazionale Angelo Testa che, su richiesta della
dirigenza sindacale del Trentino Alto Adige, si è recato a Bolzano per fare il
punto della delicata situazione della Medicina Generale dopo l'entrata in
vigore della legge Balduzzi <Sono fiero di essere qui con voi> esordisce il
leader del Sindacato Autonomo <perché rappresentate una delle eccellenze
del nostro Sindacato. In questa regione siete maggioritari e avete mandato
avanti una politica di difesa della professione con un ritorno economico per i
medici. Ciò a cui dovrebbero essere attenti tutti i Sindacati. Assolutamente
invidiabile, complimenti! Sono qui per rassicurarvi che lo Snami è attento
come non mai e pronto ad organizzare azioni di difesa dopo che il governo
Monti ed i soliti noti hanno posto in essere un serio pericolo per la Medicina
territoriale e per l'assistenza sanitaria ai cittadini, minando la dualità e il
rapporto fiduciario tra medico e paziente. E proprio per questo motivo che
sarebbe necessario interessare i pazienti delle nostre problematiche, visto
che anche loro saranno vittime dei tagli alla Medicina Generale. L'assurdo di
quello che ci sta succedendo è che per ammissione dello stesso Governo,
non ci sono soldi per riformare la sanità. E' come pretendere di ristrutturare la
propria casa, ignorando il fatto di non avere i soldi necessari e quindi di non
poterlo fare. Ma comunque ordinando l'esecuzione dei lavori! Se il Segretario
Nazionale della Fimmg, Giacomo Milillo, ha affermato a più riprese che tale
decreto sarebbe attuabile anche a costo zero, noi dello Snami, ma anche le
regioni con noi, e praticamente tutto il mondo medico, (i sondaggi parlano
chiaro) siamo dell'idea opposta. A dimostrazione di ciò le regioni oltre le
unanimi proteste, hanno presentato i ricorsi alla Corte Costituzionale per
abolire la legge Balduzzi.> Angelo Testa ha poi risposto a tutte le domande
dei numerosi presenti sottolineando le preoccupazioni e lo sconcerto perché
nei prossimi cinque anni andranno in pensione dal 30 al 40% dei medici di

Medicina Generale, che verranno rimpiazzati solo in minima parte. Altro
motivo di dibattito è stata l'h24 venduta da altri sindacati come la panacea per
ridurre i codici bianchi al pronto soccorso. <Balle!> ha ribadito il Presidente
<E' dimostrato che avere un medico h24 al giorno non ridurrebbe affatto gli
accessi al pronto soccorso. Sarebbe forse meglio avviare delle campagne di
sensibilizzazione e di responsabilizzazione del cittadino sul corretto uso delle
strutture d'emergenza quali i pronto soccorso, ma questo è impossibile in una
situazione in cui alcune regioni sono commissariate e non dispongono di soldi
per finanziare alcunché e non si ha comunque alcuna volontà di realizzare
una concreta razionalizzazione. Si preferisce delegittimare il sistema sanitario
nazionale perché, nel nome dell'inefficienza, si aprano le autostrade alle
forme alternative private di assistenza medica e al business che vi gira
intorno.> Dopo aver parlato di Enpam, di fascicolo e di tessera sanitaria
elettronici, nonché di prescrizioni farmaceutiche, viene presa in
considerazione la situazione della regione Trentino Alto Adige dove le
aggregazioni funzionali potrebbero essere improponibili nelle vallate
periferiche dove non esiste attualmente neanche la Continuità Assistenziale
ed i medici di Medicina Generale svolgono, in reperibilità passiva a domicilio,
le notti, i fine settimana e le festività <Tutto ciò a dimostrazione> conclude
Testa <che chi ha legiferato e chi ha dispensato buoni consigli sulla sanità
non ha le idee chiare e non conosce il nostro territorio. Grazie a Susanna
Hofmann e Renato Zerbinati che hanno costruito in questa regione uno
Snami forte, compatto e maggioritario!>
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