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  INVITO A TUTTI I MEDICI A REAGIRE                                        

LA SCIOCCHEZZA DELLE                                               

MUTUE INTEGRATIVE             

Angelo Testa: chi  lavora “sott’acqua”                        

per le mutue integrative sappia che lo SNAMI lavora                          

“alla luce del sole” per il SSN!                                                         

Roma 17 Ottobre 2014-Pronta la replica del sindacato autonomo al vociferare 
di questa settimana sulla necessità, esplicitata pubblicamente, di mutue integrative da 
affiancare alla Medicina Generale. Angelo Testa, presidente nazionale dello SNAMI 
<No, assolutamente no anche alla sola ipotesi che la medicina territoriale venga 
affiancata e sostituita da altre forme di assistenza al di fuori del sistema sanitario 
nazionale. Mi riferisco a “mutue o a società di mutuo soccorso e a fondi integrativi”  
in una trasformazione perversa dell'attuale sistema solidale che vedrebbe fornire 
l'assistenza sanitaria gratuita pubblica ai soli pazienti indigenti ed il passaggio della 
maggior parte dei cittadini ad altre forme di assistenza medica. Se la paventata 
trasformazione ci appare perversa> continua il leader dello SNAMI <altrettanto 
perverse a nostro giudizio sono le congetture di chi vorrebbe, delegittimando il 
sistema sanitario nazionale, che risulta essere il terzo più efficiente al mondo, “far 
sentire la necessità” del privato che “arriva in soccorso” del pubblico che non ce la 
farebbe ad erogare tutte le prestazioni  necessarie alla tutela della salute.> <Come 
Medici ci dobbiamo svegliare> sottolinea Domenico Salvago, addetto stampa 
nazionale dello SNAMI e presidente di SNAMI Sardegna <perché la situazione 
angosciante che come categoria stiamo vivendo è solo apparentemente Kafkiana e 
non va accettata come uno status quo negativo perché abbiamo la forza intellettuale e 
professionale  per  reagire sia psicologicamente che sul piano pratico. Come? Intanto 
facendo nomi e cognomi di chi ha voluto fortemente, e se ne vanta tutt'oggi, la legge 
Balduzzi, la quale avrà come conseguenza il taglio dei nostri stipendi, la nascita di 
aggregazioni forzate “finte”, perché senza finanziamenti, lo spostamento del rapporto 
paziente-medico verso un rapporto di serie B paziente - struttura. Per non parlare poi 
di un non meglio definito “ruolo unico” dove tutti fanno tutto in una rissa degli uni 



contro gli altri in cui il paziente perderà il riferimento certo del proprio medico 
curante che aveva liberamente scelto. E “ciliegina sulla torta”, non solo pessima 
assistenza sanitaria ma costi  dei servizi più alti degli attuali, che non ci possiamo 
permettere. Reagire inoltre facendo nomi e cognomi con foto in primo piano di chi 
adesso inizia a parlare, in occasioni pubbliche, di mutue integrative “in soccorso” di 
un sistema che sarebbe ammalato, ma che in realtà è vittima di chi lo vorrebbe 
sostituire >.<Solo la mobilitazione dei Medici di Medicina Generale> conclude Angelo 
Testa <indipendentemente dalla sindacalizzazione può essere l'unico argine ai 
fantasiosi “desiderata” di chi sta affossando la Medicina Generale e di chi  lavora 
“sott’acqua” per le mutue integrative. Lo SNAMI invece  lavora “alla luce del sole” per 
mantenere il SSN, e le insostituibili caratteristiche del Medico e del rapporto 
interpersonale Medico - Paziente !> 

 
 

 

Addetto stampa nazionale                                                                                   

Dott. DOMENICO SALVAGO 
addettostampanazionale@snami.org  domenicosalvago@libero.it  tel. 3481403926- tel.3393608000 
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