
COMUNICATO STAMPA

«DECRETO TAGLIA ESAMI» NUOVAMENTE
DECLINATO SULLO SCHERMO

NON PIU’ LEGGI E
NORME SCRITTE.
FA FEDE QUANTO

DETTO IN TV
Angelo Testa <Invito seriamente i Colleghi a dimenticare le

norme vigenti e ringrazio pubblicamente la
signora Lorenzin delle indicazioni,corrette,puntuali e

pertinenti che ci comunica tramite la televisione.Chiediamo
alla Fnomceo di intervenire tempestivamente>

Roma 21 AprileRoma 21 AprileRoma 21 Aprile 201620162016.Alle «volte ritornano»«volte ritornano»«volte ritornano» e puntualmente BeatriceBeatriceBeatrice LorenzinLorenzinLorenzin è
intervenuta alla trasmissione Ballarò dell’altro ieri condotta da Massimo Giannini e
altrettanto puntualmente ha dettato le norme «certe»«certe»«certe» da scolpire sulle tavole della
prescrivibilità.<Peccato> denuncia Angelo Testa,Angelo Testa,Angelo Testa,presidente nazionale dellopresidente nazionale dellopresidente nazionale dello SnamiSnamiSnami <che
ancora una volta quanto pronunciato con stizzita insistenza dalla Ministra della
Repubblica non corrisponda a quanto è normato nel decreto appropriatezza,che in
realtà è un decreto taglia esami.L’aggravante è che il decreto è il suo e che ormai le
sue «inesattezze insistenti»«inesattezze insistenti»«inesattezze insistenti» narrate in interviste televisive non sono un’eccezione ma
fanno parte di una lunga serie. Beatrice Lorenzin dica ai Medici qual’è la versione
corretta:quella della gazzetta ufficiale oppure la sua esternata a Ballarò,sky tg 24 e in
altri programmi televisivi?Che intervenga la dott.ssa ChersevaniChersevaniChersevani ,presidente della
Fnomceo ,perchè si è superato ogni limite:il ministro vuole sapere il nome del Medico
che ha prescritto , fuori dal SSN,una colesterolemia in gravidanza .Dai toni inquisitori
usati magari lo vorrebbe punire per aver rispettato una norma limitativa statale
ancora vigente?Per non parlare poi delle informazioni fuorvianti che i cittadini
recepiscono per cui diventa naturale l’equazione:quegli esami si possonoquegli esami si possonoquegli esami si possono



prescrivere,prescrivere,prescrivere,lo ha detto con convinzione inlo ha detto con convinzione inlo ha detto con convinzione in Tv il MinistroTv il MinistroTv il Ministro,allora é il mio Medico di fiducia,allora é il mio Medico di fiducia,allora é il mio Medico di fiducia
che mi vuole penalizzareche mi vuole penalizzareche mi vuole penalizzare!
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