
COMUNICATO STAMPA

 LA MODA DI ATTACCARE I MEDICI DEL SSN

STUDI MEDICI APERTI DUE ORE 
AL GIORNO? CHI LO 

ASSERISCE NON SA DI CHE 
COSA STA PARLANDO.

Dura replica di Angelo Testa al Presidente di 
Federconsumatori.

 
Roma 6 agosto 2012.< Soloni dei giorni nostri che trovano la ribalta 
facile  nel  praticare  lo  sport  in  voga  al  momento:  attaccare 
frontalmente i Medici ed il Sistema Sanitario Nazionale> E' uno sfogo 
lucido  quello  di  Angelo  Testa,  Presidente  Nazionale  dello  Snami. 
<Faticosamente andiamo avanti tutti i giorni tirando avanti la carretta 
tra mille difficoltà ed incertezze, sgomitando in un sistema che non 
ha soldi e chiede in continuazione di tagliare e risparmiare. Leggo sul 
giornale “La STAMPA “del 4 agosto che la Federconsumatori ha fatto 
un'indagine  da  cui  risulta  che  gli  studi  della  Medicina  Generale 
sarebbero  aperti  due  ore  al  giorno  e  che  di  conseguenza  i  Medici 
guadagnano troppo per il lavoro svolto. Nell'articolo si riporta inoltre 
che  Federconsumatori  avrebbe  esaminato  una  sessantina  di  studi 
medici  in  tutta  Italia.  Ci  hanno  insegnato  all'Università  che  è  un 
regalo  all'approssimazione  per  difetto  quando  si  fa  statistica 
considerando 60 studi medici su 65.000, ci0è il totale degli studi dei 
Medici di Famiglia presenti in tutta Italia. Anche gli orari non sono 
quelli  indicati  nell'articolo.  Se  poi  il  dato  è  rilevato  da  ciò  che  è 
riportato nei cartelli esposti fuori gli ambulatori, si completa il festival 
della superficialità, alla cui frequentazione sono avvezzi coloro i quali 
parlano di qualcosa che non conoscono. A beneficio di questi ultimi, 
ammesso  che  abbiano  un  reale  interesse  a  saperlo,  dico  che  la 
giornata del Medico di famiglia dura 12 ore e spesso oltre. All'orario 
esposto, la media è di 3-4 ore, si deve aggiungere tutta l'attività che si 
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svolge per appuntamento, l'attività domiciliare ordinaria quotidiana 
per l'assistenza domiciliare integrata ai pazienti non deambulabili e 
affetti  da  particolari  patologie  croniche,  l'assistenza  domiciliare 
integrata per i pazienti affetti da neoplasie o patologie gravi,  l'attività 
presso  le  RSA  e  l'attività  straordinaria  sia  ambulatoriale  che 
domiciliare,  particolarmente  pesante  nel  periodo  invernale  e  di 
epidemia  influenzale.  A  ciò  va  sommata  l'attività  formativa 
obbligatoria e  l'espletamento  di  tutta  l'attività  burocratica inerente 
l'attività medica che si espleta fuori orario. Inoltre ci sono gli accessi 
nelle strutture ospedaliere ove sono ricoverati i nostri assistiti. Quindi 
ciò  che  riportato  nell'articolo  della  stampa  è  lontano  mille  miglia 
dalla realtà dei fatti. A rendere più folcloristico l'articolo si asserisce 
che un Medico guadagna 120.000 euro lordi annui. Replichiamo che il 
guadagno medio mensile, busta paga verificabile  al netto delle spese 
di  ambulatorio  e  di  gestione  dell'attività  non arriva  ai  2.500  euro, 
meno  di  quanto  il  Sig.  Rosario  Trefiletti,  Presidente  di 
Federconsumatori,  percepisce  di  pensione.  A  meno  che  non  si 
consideri  eccessiva  questa  cifra  per  un  laureato  in  Medicina  e 
Chirurgia che svolge un lavoro intellettuale tutti i giorni, senza ferie e 
tutele  di  alcun genere.  Se  poi  lo  Stato  intendesse  assumerci  come 
dipendenti,  non  ha  che  da  dirlo,  troverebbe  moltissimi  colleghi 
disponibili a firmare .Ma non succederà mai perchè non gli conviene. 
Invito  chi  di  Federconsumatori  vuole  venire  nel  mio  ambulatorio 
perchè si renda conto che chi ha fatto le indagini sui 60 studi medici 
su  65.000  è  stato  quantomeno  frettoloso  e  non  ha  approfondito 
l'argomento. Se poi si  vuole partecipare al  coro di  chi  spara tutti  i 
giorni sul SSN ,una poltrona in prima fila con vista palco è assicurata!

          addetto stampa nazionale 
          Dott. Domenico Salvago tel. 3481403926-tel.3393608000
             addettostampanazionale@snami.org

             domenicosalvago@libero.it
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