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IN SNAMI LA CASA 
IDEALE

Angelo Testa < Al nostro congresso nazionale dei primi di 
ottobre a Terrasini verrà eletto un loro rappresentante che 

siederà nel nostro comitato centrale > 

Roma 29 Settembre 2015-”Snami e Medici in Formazione” ,questo sarà uno 
dei temi pregnanti del congresso nazionale elettivo che si svolgerà a Terrasini in Sicilia  
il 1-2 e 3 ottobre .<Coglieremo direttamente le istanze dei giovani medici in congresso 
>  dice  Angelo  Testa  ,presidente  nazionale  dello  Snami  <  e  avremo  un  loro 
rappresentante nel massimo organo decisionale del sindacato in modo da seguire in  
diretta  i  loro  percorsi  formativi  e  poi  di  lavoro.  Sono  vittime  di  una  cattiva 
programmazione  e  mancanza  di  orientamento  di  chi  intende  prioritariamente  il 
Sistema  Sanitario  Nazionale a  tendenza  specialistica  e  poco  considera  le  cure 
territoriali.  L'Università  raramente  forma  in  modo  esaustivo  i  medici  per  le  cure 
primarie,  la  programmazione  per  la  Medicina  Generale  è  vecchia  di  dieci  anni  e 
l'accesso al concorsi risente di ricorsi e contenziosi così come di percorsi di incertezza 
anche dal punto di vista economico.  La non corretta programmazione ,per miopia  
politica e diminuzione delle risorse finanziarie>continua il leader dello Snami< rischia  
di minare la sostenibilità del sistema.Il tutto oltre che per la medicina generale vale  
anche per la formazione specialistica così  che un elevato numero di  professionisti  
resta escluso dal completamento del percorso formativo .Un sistema perverso che 
continua  a  produrre  laureati  che  poi  non  eserciteranno  la  professione  medica 
creandoci enormi difficoltà rispetto al resto d’Europa con la “ciliegina sulla torta” che 
ogni  regione  programma,si  fa  per  dire,per  conto  proprio.Da  Terrasini  in  Sicilia  il 
messaggio dello Snami “Non possiamo non essere attenti ai Medici in Formazione e 
saremo al loro fianco”
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