
 

COMUNICATO STAMPA             

SNAMI :DISPONIBILI E  NON 

REPERIBILI  COME 

CONTRALTARE  A 

SPECULAZIONI E ALLE 

LOBBIES IN SANITA’.  
 

  

Roma 23 Maggio 2020-<Come Sindacato SNAMI> esordisce Angelo 

Testa ,presidente nazionale Snami, <abbiamo smosso mari e monti e 

abbiamo procurato quei presidi di protezione individuale che dalle aziende 

sanitarie non arrivavano nonostante le numerose lettere e suppliche mandate a 

tutti gli Organi competenti e li abbiamo distribuiti ai Colleghi.><Abbiamo visto 

altri Medici>continua Salvatore Cauchi,addetto stampa nazionale Snami, 

< che, pur di recuperare degli arretrati che tra l’altro erano dovuti, sono stati in 

grado di vendere una “reperibilità” e con essa una professione perché non è 

possibile essere reperibili se si lavora, non è possibile essere reperibili se si visita, 

non è possibile essere reperibili anche con l’aiuto di assistenti di studio che non 

sono Medici e non possono dare consigli Medici, anche e non solo per motivi 

legali.Era sufficiente scrivere “ampia disponibilità”, cosa che tra l’altro per 

coscienza già attuiamo da tempo!>< Hanno deciso poi di poter visitare i loro 

pazienti tramite delle piattaforme digitali>aggiunge Gennaro Caiffa,vice 

presidente nazionale Snami ,<in cui si può colloquiare con il paziente a video 

ma non certo visitare. Piattaforme che il MMG deve pagarsi e stranamente 

qualcuno ne aveva già una pronta.Inoltre l’intenzione espressa e congiunta di 

migliorare la qualità della formazione tra  un’industria farmaceutica , una società 

scientifica e  un sindacato  merita uno scrupoloso approfondimento.><Dobbiamo 

prenderci cura dei pazienti tutelando la loro salute> conclude Angelo Testa < 



anche come contraltare forte Snami nei confronti di chi specula per 

ottenere un profitto su tematiche legate alla salute, soprattutto in un 

momento come questo in cui tanti Colleghi e Colleghe sono morti 

svolgendo la loro missione di Medici della persona ,contesto in cui la 

medicina generale è impegnata in un lavoro straordinario in trincea,spesso NOI 

TUTTI “non sufficientemente  armati” e con “ poca protezione nelle 

retrovie”.> 

 
 

 
 

Salvatore Cauchi 

Addetto Stampa Nazionale 
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