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"LUNARI" AFFERMAZIONI PUBBLICHE  

QUANDO LA DISTANZA            

E’ ANNI LUCE ! 

 

Roma 21 Novembre 2020-Trasmissione “Porta a Porta” di Martedì 17 

Novembre.Il segretario nazionale della Fimmg,sindacato maggioritario della 

Medicina Generale,dice di aver risposto al telefono, ad una paziente, il giorno 

prima, alle 10 di sera  . 

Il conduttore Bruno Vespa lo interrompe... “Se tutti i suoi colleghi 
rispondessero alle 10 di notte  quanti codici verdi in meno ci sarebbero”. 

Silvestro Scotti replica ..”chi non lo fa ,secondo me, è bene che vada via 
dal fare il medico di famiglia...” 

<Gravissime affermazioni> dice AngeloTesta,presidente nazionale Snami, 

<che lasciano uno sconcerto senza precedenti perché chiare ed  

inequivocabili , quanto infondate e contestabili, pronunciate nel corso di una 

trasmissione della prima rete televisiva statale molto seguita e con uno share 

da milioni di ascolti. Ulteriore aggravante a tali affermazioni è costituita dal 

ruolo istituzionale di Scotti,leader del  sindacato della Medicina Generale 

più rappresentativo, in termini numerici,  nonché presidente dell’Ordine 
dei Medici della provincia di Napoli .><Le gravissime affermazioni di 

Scotti>dice Domenico Salvago, vicepresidente nazionale Snami,< sono la 

prova concreta della distanza di anni luce che c’è tra chi, pur in veste di 
Medico, afferma, da una comoda poltrona televisiva, che il Medico di 

Famiglia se non risponde alle 22 dovrebbe perdere la convenzione con la 

medicina generale, cioè il suo lavoro, e chi invece,molto distante da quella 



poltrona,pur “massacrandosi” di lavoro dalle 8 alle 20, rischiando anche 
la vita in prima linea nella gestione della sanità 

territoriale,ordinaria,straordinaria ed in era Covid, non dovrebbe avere 

neanche il diritto all’indispensabile riposo>. 

<Chiediamo > conclude Salvatore Cauchi,addetto stampa nazionale 

snami ,< al dott. Filippo Anelli,Presidente nazionale degli Ordini dei 

Medici, di intervenire formalmente nel censurare questi comportamenti del 

dott. Scotti che screditano l’intera categoria.Siamo sicuri che presto 

torneremo a parlare di concreti temi “terreni” e che verranno messe al 
bando  surreali tematiche  salottiere  e fantascientifiche proprie di altre 

galassie> 
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