
MEDICO DI M.G. “PRINCIPE E NON SUDDITO DELLE SPECIALITA' ”  

UN RINNOVATO E MAGGIOR IMPEGNO 
VERSO I CRONICI E GLI ANZIANI 

Nello spirito papale della difesa dei fragili in  una sanità 
che non ha bisogno partiti , come dice la Lorenzin .

 Salerno  4  ottobre  2013-”  E  se  noi  piccoli..ci  siamo  permessi  di 
integrare  il  pensiero  del  Papa...non  possiamo  fallire  !  ”  Queste  le  parole 
conclusive del discorso   di Angelo Testa al congresso nazionale dello snami che si 
sta svolgendo a Salerno in questi giorni < Noi dello Snami ,..all'invecchiare con 
sapienza  e  dignità ..delle  parole  del  Papa  aggiungiamo...  in  buona 
salute..attraverso un impegno che come medici profondiamo quotidianamente e 
vogliamo con forza profondere ancora meglio e di  più.  > Il  riferimento è alle 
bellissime parole che Papa Francesco ha espresso a luglio in Brasile alla giornata 
mondiale in cui i giovani hanno voluto salutare e onorare gli anziani in quella che 
all'Angelus  il  Papa ha proposto come un'alleanza e dialogo tra generazioni  da 
conservare ed alimentare.< Un impegno > continua il leader dello Snami < che 
quotidianamente profondiamo nel territorio verso i cronici soprattutto anziani, da 
qui il titolo del congresso, e che rappresentano la vera urgenza del momento , 
ma che necessità per la sua attuazione di fatti e non solo di parole. Il territorio si  
dovrà fare carico della cronicità , del fine vita , di quei pazienti fragili che non 
troveranno più nessuno sbocco nell'ospedale . I fatti sono la buona politica e gli 
investimenti ma se si continuerà  a tagliare non si potrà pensare di dare un futuro 
sanitario a questo paese. Una sanità “ che non ha bisogno dei partiti , ma di idee, 
buona volontà e capacità operative ” come ha sottolineato i giorni scorsi Beatrice 
Lorenzin .La medicina generale, quale forza unicamente territoriale, è pronta. I 
cronici hanno necessità di competenze che i medici di medicina generale hanno, 
di  posti  letto  in  RSA,  di  potenziamento  reale  dell'assistenza  domiciliare 
programmata ed integrata. Basta con le promesse di coperture a 24 ore, inutili se 
non anche dannose per le cronicità. Il medico di medicina generale  deve essere, 
con  maggiore  tranquillità  perchè  liberato  da  aspetti  burocratici  asfissianti,  il 
reale primo approccio al cittadino con una necessità. Per poter fare questo non 
deve essere lasciato solo. E tutto ciò non significa che deve essere intruppato in 
gruppi e gruppetti,ma integrato in un sistema come “ protagonista delle proprie 
competenze  specifiche  ”.Principe  ,  non  suddito  e  parente  povero  delle 
specialità.>         
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