
 
COMUNICATO STAMPA    

          

LO SNAMI SI RIVOLGE AL DOTT. FILIPPO ANELLI                                        

” DEVI ESSERE IL                  

PRESIDENTE DI TUTTI! ” 
 

Roma 31 Agosto 2020.La dirigenza Snami si fa portavoce di un grosso 

malcontento che circola tra i Medici di Famiglia in riferimento alla vicenda 

dei test sierologici per il personale scolastico docente e non.<Caro 

Presidente della FnomCeo> dice Angelo Testa,presidente nazionale 

Snami,<proprio perchè il nostro Sindacato ha grande fiducia nell’istituzione 

ordinistica chiede il tuo intervento come presidente di tutti i Medici, 

sindacalizzati “non solo di maggioranza” e non sindacalizzati. Come 

abbiamo avuto modo di dirti direttamente nel corso della recente riunione 

Ministero e sindacati , non siamo d’accordo con il Ministro e con chi 

perora la causa dei test sierologici che dovrebbero essere effettuati dai 

Medici di Famiglia. Ha il significato esclusivo di difesa di una categoria che 

non può sopportare ulteriori carichi di lavoro perchè allo stremo delle 

forze.Secondo Noi <sottolinea Gianfranco Breccia,segretario nazionale 

Snami,<dovresti prendere posizione verso chi,prendendo accordi per tutti, 

millanta di rappresentare la categoria,di fatto non rappresentandola.Dovresti 

intervenire quando sulla stampa nazionale si leggono articoli a quattro 

colonne da parte di Medici che vorrebbero intimidire altri Medici.In 

Sardegna >aggiunge Domenico Salvago,vice presidente nazionale Snami 



<leggiamo in alcune chat dirigenti sindacali che ammoniscono....sono arrivati 

degli esposti alla assl ed in caso di contenzioso la posizione del Medico 

sarà difficilmente difendibile per violazione del codice 

deontologico...Caro dott. Anelli,che “ci azzecca” il codice deontologico con 

una libera scelta individuale ? Se reputi come Noi che siano intimidazioni 

allora è tuo dover intervenire pubblicamente e con fermezza.>Lo Snami 

denuncia questa ennesima situazione penosa della Medicina Generale in 

cui c’è il dubbio più che fondato che la ristretta élite che si è accordata con lo 

Stato non sappia  quali siano i reali carichi di lavoro nel territorio perchè 

distante dall’attività sul campo di tutti i giorni,élite talmente asserragliata 

nel palazzo che non si accorge,docet la faccenda test sierologici,che il 99% 

dei Medici la pensa differentemente.> 
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