
                     COMUNICATO STAMPA

IL SINDACATO SNAMI A RENZI:CON LE TUE NOVITA' SULLA 
SANITA' SI RISCHIA DI ROTTAMARE ANCHE LA MEDICINA        

     GENERALE !      Perplessità del sindacato autonomo su   
alcune tra le 100 proposte per il cambiamento del paese, 
annunciate alla convention del 31 ottobre, promossa dal 

sindaco di Firenze ed esponente in crescita del Pd, Matteo 
Renzi.

  << Leggiamo sulla stampa>>dice Angelo Testa , Presidente dello Snami,rivolgendosi 
direttamente a Renzi <<tra le sue proposte per innovare la sanità...la chiusura degli ospedali 
pericolosi e l'abolizione del ruolo del medico di base. Sulla chiusura degli ospedali pericolosi 
non ci piove ma l'abolizione del ruolo del medico di base denota un inciampo, come dite voi a 
Firenze, clamoroso, ridicolo e pericoloso.

E’ singolare che chi vorrebbe  sostituire la vecchia sinistra  e vuole testimoniare la voglia di 
un'Italia diversa riproponga le case della salute con aggregazione forzata dei medici in puro 
stile sovietico.

Noi Medici di Famiglia , in svariati sondaggi i più graditi del comparto medico dai cittadini, 
siamo consci che l’assistenza sanitaria sul territorio vada razionalizzata e che possa e debba 
 migliorare  .La colpa delle  attuali  criticità non è certo la nostra.

 Una politica miope  e non all’altezza da una parte e una ristretta cerchia di un sindacalismo in 
declino ma ancora potente per cui “rottamazione fa il paio con rifondazione” la fanno da 
padrone, nel nome del cambiamento, a voler aggregare,assemblare e creare modelli che 
sconvolgerebbero l’essenza propria del medico di famiglia.

 Quello nel proprio ambulatorio, ubicato capillarmente nel territorio,in gruppo solo se lo vuole 
e non per costrizione dello stato,collegato in rete con altri medici e con l’ospedale, profondo 
conoscitore della comunità in cui vive e del suo paziente, che lo ha liberamente scelto e con cui 
vuole un rapporto duale.

 Lo Snami la invita ad una riflessione comune,quando e dove vuole,per sentire un’altra campana, 
quella di coloro che non vogliono l’obbligo nel territorio  alle aggregazioni forzate che 
sarebbero molto simili a quegli ospedaletti pericolosi che giustamente Lei dice di voler 
chiudere.

La sua intelligenza la porterebbe di sicuro ad una revisione della sua …abolizione del medico 
di base.. e del tutto rimarrebbe un semplice..inciampo.>>
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