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MANIFESTAZIONE DI ROMA DEL 27 OTTOBRE

PERCHE' 

LO SNAMI NON PARTECIPA
Angelo Testa:manifestiamo nelle sale d'aspetto 
dei nostri studi,”piazze virtuali” dove parlare con 

i cittadini.

Roma 26 ottobre 2102-Il  Ministro  della  salute  Balduzzi  afferma “la  

manifestazione del 27 ottobre ha come significato non tanto quello di attaccare  
questa riforma, ma di esprimere una preoccupazione di sostenibilità del servizio  
sanitario nazionale. Mi sembra anzi di aver percepito all'interno della categoria  
dei medici di famiglia molte adesioni alla riforma”      perchè  cerca di portare  
ad attuazione quello che da tanti anni si dice e da qualche parte si fa anche''.

 Angelo Testa,leader del sindacato autonomo < Secondo me il Ministro non 
ha capito che si  manifesta  anche contro di  lui.Sarà  interessante  vedere 
come manifesterà chi gli dà sempre ragione!

Lo SNAMI, a differenza di altri,  non aderisce affatto a questa maldestra  e 
frettolosa  riforma  che  rischia  di  snaturare completamente  il  rapporto 
interpersonale  medico-paziente che fa  del  sistema sanitario  italiano  il  più 
gradito in Europa. 

Lo  SNAMI  è  convinto che  le  aggregazioni  forzate,  il  coordinamento   dei 
Medici  di  Famiglia  da  parte  di  personale  dipendente,  con  l'incertezza  di 

http://www.dottnet.it/Articolo.aspx?IdArticolo=11118


ricevere assistenza proprio dal Medico di fiducia scelto, ed altre assurdità, che 
peraltro  dovrebbero  essere  realizzate  “a  costo  zero”,  non  siano  affatto 
gradite  né  ai  Cittadini  né  alla  stragrande  maggioranza  dei  Medici  di 
Famiglia. Parallelamente alla manifestazione del 27 ottobre,

 lo  SNAMI  manifesta  contro  la  riforma  Balduzzi  informando 
dettagliatamente gli assistiti dei Medici di Famiglia SNAMI (e di tutti gli altri 
che  vorranno  partecipare)  su  quali  discutibili  vantaggi  e  su  quali  certi 
svantaggi  tale  riforma  porterà  loro,  specialmente  nei  luoghi   periferici 
dove  non  ci  potrà  più  essere  un  Medico che  tiene  aperto  uno  dei  suoi 
ambulatori anche  in frazioni di 500 abitanti. 

Conclude  il  presidente  Testa <Sarebbe  comunque  quantomeno 
imbarazzante sfilare  fianco  a  fianco  di  chi  plaude  continuamente  al 
decreto Balduzzi,dice sempre sì  a  tutto  e sbandiera ai  quattro venti  che i 
Medici  di  medicina  generale  sono  pronti  alle  aggregazioni  forzate,ai  sette 
giorni su sette ,ventiquattro ore su ventiquattro ,il tutto a costo zero.Non so a 
nome di chi asserisca tutto ciò perchè tutti i sondaggi ufficiali parlano di 
percentuali “bulgare” dell'  85/95 % che dicono che i medici pensano l'esatto 
contrario.

Lo SNAMI dunque  manifesta contro la riforma Balduzzi  raccogliendo il 
parere dei cittadini nelle sale d’attesa dei Medici di Famiglia. >
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