
COMUNICATO STAMPA

DICHIARAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SUI MEDICI DI FAMIGLIA

SNAMI :CHI DICESNAMI :CHI DICESNAMI :CHI DICE
QUELLE COSE SBAGLIA !QUELLE COSE SBAGLIA !QUELLE COSE SBAGLIA !
Roma 24 Agosto 2019-Il sindacato autonomo interviene sulle polemiche nate da
alcune dichiarazioni fatte da Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel suo intervento al Meeting di Rimini
per l'incontro “Intergruppo sussidarietà: le riforme istituzionali”,in cui
commentava che ormai si andava poco dal medico di base,sminuendone di
fatto il ruolo.<Se le notizie riportate dall’agenzia di stampa sono corrette >è il
commento dello SNAMI< è chiaro che Giorgetti abbia clamorosamente
sbagliato.La Medicina Generale ha un ruolo cardine e insostituibile nel sistema
sanitario pubblico e tutti i sondaggi effettuati indicano come il Medico di
famiglia sia  la figura sanitaria più gradita dai cittadini ,quale
insostituibile e profondo conoscitore del paziente,della sua storia clinica,il
contesto sociale,familiare e lavorativo in cui vive, attraverso un numero di
contatti quotidiani e nel tempo non paragonabile ad altra figura medica e
non.Sicuramente,>conclude l’uffico stampa dello SNAMI<nel ribadire che i
nostri ambulatori sono sempre pieni, tanto che visitiamo più di 80
milioni di pazienti all’anno, dovremo lavorare,perchè no anche con
Giorgetti,per rafforzare e migliorare il nostro comparto e presto
presenteremo un progetto a respiro nazionale ,secondo questo intento>.
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