
 
 

INTERVISTA ALL’ESECUTIVO NAZIONALE SNAMI 

 

TAMPONI A DOMICILIO ESEGUITI                                                  

DAI MEDICI DI FAMIGLIA? 

SAREBBE 

PURA FOLLIA ! 
 

Snami < Subito un sondaggio tra tutti i Medici > 
 

 

Roma 14 Settembre 2020 

 

La medicina territoriale è a rischio di implosione ? 

Risponde Angelo Testa ,presidente nazionale Snami. 

 
Sì se si continuerà a penalizzare i Medici  con ulteriori mansioni e compiti 

impropri in un momento dove siamo prevalenti nel reggere,con grandi sacrifici ,un 

sistema sanitario parzialmente fermo .Basta pensare alle difficoltà della nuova 

gestione dei nostri studi tra appuntamenti e sanificazione degli ambienti, tenuto 

conto del fatto che molti medici non rientrano nelle percentuali regionali per poter 

beneficiare del contributi per il personale di studio  e soprattutto il maggior impegno 

nel governo a trecentosessanta gradi  dei pazienti, vista la difficoltà ad avere in tempi 

brevi le consulenze specialistiche.Senza dimenticare la cronica assenza dei DPI che 

non ci sono stati forniti in maniera ridicola. 

 Cosa ci vogliono far fare di piu’? 

 

Qualcuno aveva preso impegni con il Ministro Speranza e con la politica per 

ulteriori incombenze ai Medici di Famiglia? 



Risponde  Gianfranco Breccia,segretario nazionale organizzativo Snami. 

 

Noi Snami non stiamo nelle stanze del potere. Analizziamo gli accadimenti ultimi, 

la reperibilità all’articolo 38 del decreto cura Italia ed i test sierologici per il 

personale scolastico docente e non. 

Se un ipotetico signor X è andato dal Ministro o dalla politica a dire ....prego...ci sono 

altre incombenze.... le farà la medicina generale ,...garantisco io ,questo signor X 

ha inanellato una serie di errori : 

-primo ,non rappresenta la categoria e non può parlare e prendere impegni a nome 

di chi non rappresenta. 

-secondo,se boriosamente pensa invece di rappresentarla deve fare i conti con i 

numeri dei risultati. La tanto caldeggiata adesione ai test sierologici ha avuto 

un’adesione da parte dei Medici, al di la delle cifre millantate, statisticamente 

insignificante ed irrilevante. 

 

Lettura di questo risultato ? 

Risponde Domenico Salvago,vice presidente nazionale Snami. 

 

Che la categoria,al di la dell’appartenenza sindacale  è sana e non accetta comandi 

ed imposizioni fuori luogo e che chi millanta rappresentatività per tutti ha un 

distacco totale dalla realtà quotidiana .Dovrebbe lavorare sul campo tutti i giorni 

per capire le reali problematiche che vive oggi la Medicina Generale. 

 

Come risponde lo Snami  alle dichiarazioni che si leggono nei siti ufficiali, nella 

stampa di settore ed in quella laica ,in cui si definiscono i Medici che non hanno 

aderito alla campagna dei test sierologici ...ignoranti , che hanno violato il codice 
deontologico,che gli andrebbe tolta la laurea,che sono amorali... 

Risponde Salvatore Cauchi,addetto stampa nazionale Snami. 

 

Nel libero rispetto delle opinioni altrui definisco queste esternazioni semplicemente 

scene di ordinaria isteria di chi sta nel palazzo e non calca il palcoscenico della 

professione concreta .Palesi violazioni deontologiche, queste affermazioni sì, 

passibili anche di querela per certi passaggi volgari e lesivi della dignità delle persone. 

 

Quali scenari futuri ? 

Risponde Salvatore Santacroce,tesoriere nazionale Snami 

 

Ci aspetta un periodo difficilissimo  di notevole stress in cui sarà necessaria massima 

concentrazione,una straordinaria dedizione alla professione ,massima resistenza e 

difesa strenua del nostro ruolo e del nostro lavoro nel sistema sanitario pubblico. 



Orecchie e occhi  aperti dappertutto per captare i “giocatori cronici delle tre carte” 

pronti a propinare alla categoria  nuove incombenze gratuite, spesso inutili ed 

inefficaci, se non addirittura fuorvianti, mascherate da pacchi dono. 

 

Nell’immediato? 

Risponde Gennaro Caiffa,vicesegretario nazionale Snami. 

 

Le vaccinazioni antiinfluenzali sono dietro l’angolo.Occorrono spazi alternativi ai 

nostri studi e finanziamenti certi per una vaccinazione da effettuare con una modalità 

straordinaria che però vede la maggior parte delle regioni,nonostante le nostre 

sollecitazioni effettuate in tempi non sospetti,in notevole ritardo e non all’altezza 

della situazione. 

 

Si sente parlare di una nuova Medicina del Territorio... 

Risponde Simona Autunnali,vicesegretario nazionale Snami. 

 

Siamo alle solite:  “un cilindro sempre aperto” da cui estrarre ogni volta pseudo 

soluzioni che poi non si realizzano perchè irrealizzabili e penalizzanti per la 

categoria.Servono finanziamenti certi per una Medicina del Covid e post Covid, 

chissà ancora per quanto, in un contesto in cui i Medici sono in sofferenza 

economica .I giovani Medici, inoltre,  hanno diritto ad una formazione certa ed 

omogenea  in tutta Italia, non più in mano alle regioni ma di stampo universitario 

con la presenza di docenti in medicina generale e ad una stabilizzazione 

lavorativa. 

 

Cosa farà lo Snami subito... 

Risponde l’esecutivo nazionale Snami 

 

Con le prese di posizione della stragrande maggioranza assoluta dei Medici sulla 

inattuabiltà e sulla scarsa utilità  dei test sierologici  abbiamo dimostrato essere  

prevalente e vincente la nostra tesi Snami ,semplicemente basata sul buon senso, 

che non possiamo continuare a subire nuove incombenze, peraltro estranee alla 

nostra attività clinica, anche se qualcuno aveva garantito per tutti  che ce ne saremmo 

fatti carico. Ora abbiamo il dubbio più che fondato che i test sierologici fossero la 

grande prova ovvero l’anticamera per far fare ai Medici di famiglia i tamponi covid 

a casa dei pazienti, con le notevoli implicazioni negative e di elevato rischio 

conseguenti. Abbiamo la certezza piu’ che il sospetto,  che  “illustri” vertici sindacali 

stiano già perorando questa causa, che sarà una ulteriore causa persa. 

Noi diciamo: facciamo decidere ai Medici. Se la maggioranza dirà di NO non 

andranno fatti da Noi ma dalle squadre speciali delle Usca. 



Pensiamo che sia utile un sondaggio a valenza nazionale che lo Snami lancerà nei 

prossimi giorni su questo argomento e siamo certi che, in maniera netta, ci sarà una 

risposta ,anche questa volta di buon senso,da parte dei Medici,indipendentemente 

dalla sindacalizzazione. 

 

Ufficio stampa Snami 
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