COMUNICATO STAMPA

MEDICI DI FAMIGLIA “LAVATRICI OBBEDIENTI”

SNAMI: A IVAN CAVICCHI
L’ONORIFICIENZA DI
“VENTILATORE UMANO”
Angelo Testa <Autogoal estivo in un mix di generalizzazione ,
qualunquismo e ricerca del palcoscenico>
Roma 17 settembre 2015-Replica del sindacato autonomo alle “esternazioni”
sulla stampa di Ivan Cavicchi che ha attaccato a testa bassa i Medici di
Famiglia.<Confesso> sostiene Angelo Testa,presidente nazionale dello Snami, <che non
avrei voluto rispondere al “professore” perché ho il sospetto che voglia creare una
bagarre mediatica per sollevare un po’ d’aria in questa torrida estate,la più calda degli
ultimi 150 anni ed avere una frazione di notorietà da palcoscenico.Rispondo dunque
al “ventilatore umano” che vuole generare vento, non con intenzioni
salutari,soprattutto per le molteplici sollecitazioni che mi sono arrivate da tutte Italia
da Colleghi che chiedono replica agli insulti gratuiti del “laureato in Medicina” Ivan
Cavicchi. Secondo me “é inciampato” in una serie di errori dovuti al non essersi
documentato a dovere per cui il risultato delle sue riflessioni è stato ,per essere
gentili,pessimo e non all’altezza del suo scrivere sul sistema sanitario nazionale.
Asserendo che... nei giorni festivi i Medici non rispondono alle chiamate costringendo i
malati ad andare nei pronto soccorso ,gli faccio notare che in quegli orari risponde
egregiamente la continuità assistenziale;al... ricoverano in modo improprio e delegano
spesso il loro malato allo specialista, lo Snami ribatte dicendo che il ricovero non lo
fanno i medici di famiglia ma gli ospedalieri.Ergo se vi è inappropriatezza quella non è
dei Mmg.Comunque i Medici di Famiglia risolvono autonomamente più dell'80 % dei
problemi che quotidianamente i Pazienti sottopongono loro.All’accusa di non essere
integrati con i distretti e con gli ospedali e di essere di fatto un sistema a parte gli
voglio rammentare che siamo super-integrati con gli altri comparti della
Medicina,nonostante non siamo dipendenti, usiamo il nostro studio, la nostra vettura,
il nostro telefono,computer e attrezzature varie per la professione,pagando il tutto di

tasca nostra.Ricordi inoltre il dott. Cavicchi che tutti i sondaggi ,da sempre ,ci indicano
come la figura medica più gradita dai cittadini.Dulcis in fundo al suo...davanti alle
nuove complessità sono poco aggiornati..,potremo sostenere,alla luce delle sue
affermazioni qualunquistiche riportate sulla stampa ,che per adesso il poco
aggiornato,anzi per niente, è proprio Lui .Sorvolo volutamente su altre sue
affermazioni altrettanti gravi magari in parte dovute alla sostanziale differenza che c’è
tra un Medico e un laureato in Medicina,qual’è il dott. Cavicchi,che non conosce di
certo le dinamiche tipiche della professione.Lo Snami è aperto ai confronti seri su
come si può migliorare la medicina del territorio,proposte che sono il cavallo di
battaglia della nostra politica e azioni sindacali,sconcertato di contro dalle
esternazioni qualunquistiche che poco o niente contribuiscono ad un sano dibattito e
confronto per la crescita del sistema sanitario nazionale. Al “ventilatore umano” in
regalo un abbecedario con le figure,semplice semplice, perchè possa aggiornarsi!
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