COMUNICATO STAMPA

SPOT DI UNA “NUOVA MUTUA”

SNAMI : NON SI PARLI
“QUALUNQUISTICAMENTE ” DI
MEDICI DI FAMIGLIA
Francesco D'Accardi < Come professionisti esigiamo
rispetto e non vogliamo essere citati a sproposito
accumunati in un calderone
da cui abbiamo già preso le distanze >
Domenico Salvago < Le posizioni dello Snami sono strachiare:le mutue integrative sono una sciocchezza.>
Roma 24 Novembre 2014-Che lo Snami sia per un sistema sanitario nazionale
forte è risaputo come altrettanto è noto come biasimi e condanni i tentativi in
essere per delegittimarlo perchè “si aprirebbe una autostrada senza ritorno “ in
favore delle mutue integrative ed assicurazioni.< Leggo con stupore un’ Ansa del 21
novembre >dice Francesco D'Accardi,vicepresidente nazionale del sindacato
autonomo ,dal titolo FEDERANZIANI:al via la prima mutua solidale assieme ai medici
di famiglia.Mi domando:il giornalista ha mal interpretato oppure qualcuno
,furbescamente,gli ha fatto capire che i medici di famiglia sono d’accordo su ciò ?
Qualunque sia la risposta è utile ribadire che lo Snami,secondo sindacato della
medicina generale,non accetta di essere accumunato con chi evidentemente
plaude ai percorsi delle mutue integrative.< La nostra posizione è sempre stata
stra-chiara>sottolinea Domenico Salvago,addetto stampa nazionale Snami <Il
nostro comunicato stampa nazionale del 17 ottobre ha come titolo LA
SCIOCCHEZZA DELLE MUTUE INTEGRATIVE .Chi lavora “ sott’acqua” per le mutue
integrative sappia che lo Snami lavora “alla luce del sole” per il SSN. Eloquente anche
l’immagine che abbiamo allegato,un iceberg, per rendere l’dea di quanto “lavorio”
sia in corso sotto il pelo dell’acqua.<Allora > conclude Francesco D'Accardi < che
ognuno faccia gli spot propagandistici che crede e sponsorizzi come vuole la Senior
Italia Società di Mutuo Soccorso, in partnership con UnipolSai e Unisalute “Per

consentire a tutti di accedere ai fondamentali esami di routine necessari per
controllare il proprio stato di salute, senza dover perdere tempo tra ricette,
prenotazioni, ospedali e Asl con lunghe liste di attesa".Il doveroso distinguo senza
equivoci del calderone comune deve essere che I MEDICI DI FAMIGLIA citati non
sono certamente quelli dello Snami>
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