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«I MEDICI SNAMI E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SANITA’»
LA SANITA’ DEL FUTURO.

PATTO TRA MEDICINA 
GENERALE & PAZIENTI 

PER DIFENDERE IL S.S.N.
Angelo Testa : Isoliamo insieme la politica che 

racconta le frottole per far credere che a costo zero 
verrà rivoluzionata la sanità. In effetti ci aspettano 
solo tagli nei servizi e «alla finestra in attesa» le 
lobbies affaristiche. Legge Balduzzi «pessima e 

demagogica» Ci ricorderemo di «certa politica» al 
momento del voto.

Roma 3 Ottobre 2014-E’  in  corso  in  città  il  XXXIII  congresso  nazionale  del 
sindacato  nazionale  autonomo  medici  italiani.<  Abbiamo  voluto  sottolineare  nel 
titolo > dice il presidente nazionale Angelo Testa,<che i Medici Snami vogliono essere 
protagonisti  nella  riorganizzazione  della  sanità  ed  in  particolare  nelle  cure 
territoriali.Anche se,come ribadiamo da tempo,ciò che la parte pubblica sta ponendo 
in  essere  non  ci  piace  e  porterà  ad  una  assistenza  sanitaria  peggiore  e 
paradossalmente più costosa.Mi riferisco al prossimo acn della medicina generale che 
sarà condizionato irrimediabilmente o meglio «marchiato» dalla legge Balduzzi,legge 
pessima e demagocica perchè traccia percorsi populistici ,virtuali e non realizzabili,  
nonché controproducenti .Prima auspicata e poi benedetta,ma chissà mai perchè ,da 
altri e demonizzata da Noi in quanto sposterà il rapporto di fiducia dal medico alla 
struttura.Riteniamo il medico di libera scelta «non sostituibile» e la fiducia che gli si  
accorda non delegabile a professionisti sconosciuti.Abbiamo la possibilità concreta di 
stringere un’alleanza con i  cittadini  ,non meno di due milioni e mezzo tre milioni  



passano nei nostri studi e nei presidi di continuità assistenziale ogni giorno,per far  
fronte comune nell’interesse del  sistema sanitario pubblico e per puntualmente « 
sbugiardare » chi promette scenari futuri di aggregazioni mediche sul territorio che 
operano in strutture efficientissime simil ospedaliere dove potranno risolvere i loro 
problemi di salute e “far tutto e subito”.In realtà spariranno invece gli ambulatori dai 
piccoli paesi e i pazienti rischieranno di non trovare il medico che hanno liberamente 
scelto, che conosce la loro storia e si è sempre fatto carico di curarli.  Infatti a costo 
zero e con ulteriori tagli si rischia seriamente di  demolire irrimediabilmente il sistema 
attuale,  che ben funziona anche se può essere migliorato>Alle preoccupazioni  del 
«popolo» Snami Angelo Testa risponde <Serriamo le fila ed implementiamo,da soli o 
con chi  vorrà essere con noi,  l’azione sindacale di  denuncia e di  contrapposizione 
all’insegna  del  «il  sistema  sanitario  nazionale  non  si  tocca»  e  certa  politica 
nazionale,regionale e locale faccia attenzione a distruggere tutto perchè Noi  con i 
nostri pazienti lo ricorderemo al momento del voto>
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