
COMUNICATO STAMPA

   3 MEDICI SU 4 SI SONO ASTENUTI DAL LAVORO

BENE 
LO SCIOPERO, 

MA NON BASTA!
Angelo Testa < I cittadini hanno capito e sono con Noi>

Domenico Salvago <Vorremmo scioperare per due 
settimane di seguito,ma il codice di 

autoregolamentazione ,voluto da altri, non lo permette>

Roma 18 Dicembre 2015-La giornata di sciopero  del comparto medico di mercoledì 16 
dicembre  è  stato  un  successo  perché  oltre  il  75  per  cento  dei  camici  bianchi  ha 
incrociato le braccia per denunciare la deriva del sistema sanitario pubblico.<I numeri  
sono  assolutamente  confortanti  >sostiene Angelo  Testa ,presidente  nazionale  dello 
Snami< e  la  circostanza è  storicamente  unica  ,perché Medici  ospedalieri,  specialisti  
ambulatoriali,  pediatri,  medici  di  Medicina  Generale,indipendentemente  dalla 
collocazione sindacale  e dal ruolo svolto ,si sono ritrovati insieme.Abbiamo spiegato ai  
nostri  pazienti le motivazioni dello sciopero e abbiamo avuto  solidarietà spiegando 
loro che il nostro sistema sanitario pubblico,ancora uno dei migliori e meno costosi del 
mondo,  in cui non vengono investite risorse, è destinato a subire ulteriori tagli ,anche  
dei servizi essenziali.><E’ il segreto di Pulcinella>dice Domenico Salvago,vicepresidente 
nazionale  dello  Snami <che  il  nostro  sistema  sanitario  nazionale  sia  circondato  da 
avvoltoi,mala politica e privato incombente,  e che non potremo resistere ad ulteriori  
tagli e decurtazioni.I nodi di una classe dirigente  che annuncia ,promette e non fa’  
sono  venuti  al  pettine  da  tempo  e  i  Medici  in  sciopero  tutti  insieme  sono   la 
testimonianza  che  “il  troppo  pieno  si  è  raggiunto”  e  la  “tracimazione” è 
prossima.Vorremmo  scioperare  per  due   settimane  di  seguito,ma  il  codice  di 



autoregolamentazione ,voluto da un altro sindacato e fatto proprio dalla parte pubblica, 
non lo permette.Un solo giorno di  sciopero è ,per certi  versi  ,un’arma spuntata,ma 
comunque  rimane  una  presa  di  posizione  significativa.><Pensiamo  da  subito  a 
cambiare  il  codice  di  autoregolamentazione  dell’astensione  dal  lavoro  dei  Medici 
,>conclude  Angelo Testa <e soprattutto iniziamo da subito a porre in essere azioni di 
protesta  alternative-integrative,  ma  altrettanto  efficaci.Come  Snami  faremo  ripartire 
l’informazione ai pazienti attraverso le sale d’aspetto dei nostri studi medici,vere piazze 
virtuali in cui la gente si incontra,apprende e discute.Accanto ai cartelli e le indicazioni 
sulla  prevenzione  delle  malattie  e  i  corretti  stili  di  vita  ,perché  non  segnalare 
puntualmente le inefficienze del sistema facendo nomi&cognomi dei responsabili ?>
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