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La vera urgenza: la cronicità

Relazione del Presidente Nazionale

Care Colleghe, Cari Colleghi, Amici,

nel darvi il mio più caloroso benvenuto al Congresso 
Nazionale dello SNAMI a Salerno mi rivolgo a voi in questo 
momento travagliato e confuso della nostra professione.

POLITICA 

Arriviamo da un periodo economicamente e politicamente 
instabile, ove coloro che dovrebbero guidare il paese sono 
distratti da questioni che nulla hanno a che fare con la cosa 
pubblica.

La politica non riesce a dare stabilita' ad un  paese che si 
dibatte nella più' grave e duratura crisi dal dopoguerra.

I partiti ed i loro leader sono completamente distaccati dal 
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mondo reale e parlano continuamente di agibilità' politica, 
giustizia, casta, imu, iva e altre tasse senza rendersi conto 
che i cittadini perdono il lavoro e non sanno come arrivare a 
fine mese.

Gli operatori della sanità  cercano con spirito di 
abnegazione di portare avanti quella che veramente sta 
diventando una missione ed evitare di finire come una 
concordia qualunque su di uno scoglio.

Non aiuta certo il ricordare la confusione che ha creato e 
che ancora sta creando la materia legislativa sui certificati 
di attività sportiva, da noi denunciata e studiata nei minimi 
particolari, per vederla stravolta da nuovi decreti.

Ancora si cerca di costringerci a prescrivere un farmaco 
generico al posto di un brand.

Vi sono generici e generici e lo stato lo sa ma non fa nulla 
per regolamentare il mercato.

00198  Roma – Viale G. Rossini 74 – Tel. – 06.45.42.26.16
E-mail: snami@snami.org – Pec snami@pec.snami.org - Sito Internet: www.snami.org

mailto:snami@snami.org
http://www.snami.org/
mailto:snami@pec.snami.org


XXXII Congresso Nazionale SNAMI
Salerno 3-6 ottobre 2013

La vera urgenza: la cronicità

Quanti di noi curerebbero una loro malattia grave con il 
generico?

Non voglio sapere la risposta, quello che è importante è che 
dobbiamo prendere per gli altri decisioni che prenderemmo 
anche per noi.

La politica è incompetente e coloro che sono entrati in 
politica da presunti competenti ancora non hanno deciso 
cosa fare da grandi.

Medici che giocano a fare gli ordinisti ed i politici  creano 
disagio ed imbarazzo ai medici dello SNAMI. Si decidano, 
non si possono servire due padroni: o sono membri 
autorevoli della categoria dei medici italiani, eletti in seno 
all'ordine dei medici o parlamentari eletti da una parte 
politica.

Non tengano il piede in due scarpe, prendano una 
decisione e vedranno che potranno lavorare meglio per 
entrambe le parti in causa.
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CONTRATTAZIONE

Come sapete i contratti e le convenzioni sono bloccati sino 
al 2015 e restare in attesa dell'atto di indirizzo che darebbe 
il via alla trattativa sulla convenzione per la medicina 
generale non ci lascia sereni.

Siamo stati convocati dal Presidente del comitato di settore 
Regioni-Sanità il 9 ottobre, con all'ordine del giorno: 
obiettivi ed ambiti del confronto contrattuale. 

Speriamo non si tratti della solita riunione per mettere 
avanti le mani sulla questione che non ci sono soldi, dovete 
fare di più e non chiedete nulla.

La categoria è stufa di imposizioni ed aggravi a costo zero.

Fresco è il ricordo della grossa bugia perpetrata nei 
confronti dei sindacati della medicina generale da parte 
della SISAC che nel leggere autoritariamente ed 
unilateralmente una ordinanza di un tribunale che ha   
creato disagio ed imbarazzo da parte nostra.
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Sicuramente la lettura fatta dalla agenzia era sbagliata e le 
varie sentenze che stanno nascendo dei in diversi tribunali 
sparsi nella penisola ci sta dando ragione.

Ma noi siamo forti e ci presenteremo alle eventuali trattative 
a testa alta, certi delle nostre idee e dei nostri valori.

Si vuole forse che tutto cambi affinché nulla cambi  di 
gattopardiana memoria? 

Noi siamo convinti che qualche cosa debba cambiare.     
Ma debba cambiare in meglio. La sfida del futuro sarà 
quella di arrivare, finalmente con i fatti e non solo con le 
parole, a quella centralità del territorio nei confronti 
dell'ospedale.

Il territorio si dovrà fare carico della cronicità, del fine vita, di 
quei pazienti fragili che non troveranno più nessuno sbocco 
nell'ospedale.

Per farlo servono fatti non parole.
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I fatti sono gli investimenti, se si continuerà  a tagliare non 
si potrà pensare di dare un futuro sanitario a questo paese.

La medicina generale, quale forza unicamente territoriale è 
pronta.

Basta però con gli slogan. Basta con le sigle inutili. Basta 
con le promesse di coperture a 24 ore, inutili se non anche 
dannose per le cronicità.

La medicina dei cronici non ha necessità di H24.    
Questa è un istituto tipico dell'ospedale e del pronto 
soccorso ivi posizionato.

I cronici hanno necessità di competenze che i medici di 
medicina generale hanno, di posti letto in RSA, di 
potenziamenti reali dell'assistenza domiciliare programmata 
ed integrata.

Importanti patologie come il diabete mellito di tipo 2, 
l'ipertensione arteriosa, la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, l'asma, l'osteoartrosi, le cure palliative trovano e 
troveranno sempre più nella medicina generale il loro 
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sbocco naturale.

Il medico di medicina generale non può e non deve 
diventare un esperto radiologo, né un cardiologo, deve 
poter operare con maggiore tranquillità, liberato da aspetti 
burocratici asfissianti, il reale primo approccio da parte del 
cittadino con una necessità.

Per poter fare questo non deve essere lasciato solo. E 
questo non significa che deve essere intruppato in gruppi e 
gruppetti, ma deve in maniera naturale intraprendere la 
strada  che lo trasporti da una medicina romantica ,che tutti 
ricordiamo,ad essere parte attiva del sistema con un ruolo 
primario.

Medico principe e non suddito delle specialità.

Nessuno specialista saprebbe mantenere in piedi il sistema 
quanto un medico di medicina generale e nessun medico di 
medicina generale potrà mai operare bene ed 
efficacemente quanto uno specialista.

La medicina generale dovrà e potrà farsi carico dell' 
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assistenza domiciliare perché con le proprie specificità già 
lo sta facendo.

Noi sappiamo curare il malato oltre la malattia.

L'H24 esiste da più di trenta anni grazie alla continuità 
assistenziale, l'emergenza è trattata sul territorio ed in parte 
anche in ospedale dal servizio del 118.

Non vogliamo più essere trattati come i parenti poveri. 
Abbiamo la nostra dignità e le nostre competenze 
specifiche che vanno rispettate come noi facciamo con 
quelle degli altri.

I medici di famiglia sono in costante diminuzione, anche a 
causa dell'aumento della loro eta' media. 

Nel 2005 i medici con una anzianità' di laurea dai 6 ai 13 
anni erano il 6%, nel 2011 erano scesi al 2%.                       
I medici con un'anzianità' di laurea oltre ai 27 anni erano nel 
2005 il 20 % nel 2011 erano  diventati il 59%. 
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Da una lettura approssimativa di questi dati il cui trend dal 
2011 ad oggi e' peggiorato capiamo che il sistema deve 
cambiare.

Dobbiamo portare il medico di continuità assistenziale ad 
essere convenzionato per le 38 ore settimanali. 

Il medico di continuità assistenziale dovrà lavorare a stretto 
contatto con il medico  di famiglia, operando anche, in 
parte, nella fascia diurna, andando ad integrarsi in quelle 
attività di diagnosi e cura che dovranno essere riportate e 
mantenute sul territorio.

Con il ruolo unico il medico di continuità' assistenziale  non 
sarà' un garzone di bottega della medicina generale,  ma un 
pari con cui lavorare e a cui dare la prelazione di ingresso 
nel momento in cui venga resa libera una carenza in un 
determinato territorio.

Parimenti va rivisto l'atteggiamento nei confronti della 
pediatria di base.

Il pediatra e' uno specialista?
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Lo faccia!

I bambini dai dieci anni devono affluire al medico  di 
famiglia che all'occasione potrà consultare lo specialista 
pediatra. Al momento non ci risulta che i bambini dai sei ai 
quattordici anni, attualmente seguiti dal medico di famiglia, 
abbiano un'assistenza di qualità inferiore ai quelli seguiti dal 
pediatra.

Nell'ottica della continuità assistenziale vi è una necessità 
sempre maggiore di integrazione tra territorio ed ospedale. 
Il sistema naturale che permette oggi e che permetterà 
maggiormente nel futuro il mantenimento e l'ampliamento di 
questa finzione è il sistema di emergenza urgenza.

Si deve dare alla figura del  medico di emergenza una 
caratteristica chiara: o quella di medico del territorio che 
opera sul paziente acuto critico nel territorio, lo stabilizza e 
cerca di mantenerlo al proprio domicilio e nelle strutture 
RSA o quella di una figura di matrice ospedaliera che esce 
dall'ospedale per intervenire nel  territorio sul paziente 
critico con il naturale ritorno, con il paziente, in ospedale. 
Troppo tempo è stato perso ed il sistema di emergenza 
urgenza necessita di certezze.
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POLITICA ESTERNA

Sovente la conflittualità tra le varie sigle sindacali 
diventa,maggiore di quella con la parte pubblica. 

Il divide et impera è un gioco a cui dobbiamo sottrarci. 

Lo SNAMI si farà parte attiva affinché si possa cercare, con 
le sigle che lo vorranno, una strada comune, di rispetto e di 
proposizione per trovare la via migliore in un momento 
difficile ed economicamente debole.

Uniti si vince, divisi si può avere la effimera sensazione di 
potere che mai però porterà allo sviluppo di progetti e/o di 
idee.

Parimenti dovremo tenere conto di altre figure professionali 
sanitarie che si affacciano nel panorama sanitario e che per 
numero e volenterosa attività rischiano di divorare una parte 
delle nostre mansioni. Con queste figure si deve cercare il 
dialogo per evitare lo scontro.

00198  Roma – Viale G. Rossini 74 – Tel. – 06.45.42.26.16
E-mail: snami@snami.org – Pec snami@pec.snami.org - Sito Internet: www.snami.org

mailto:snami@snami.org
http://www.snami.org/
mailto:snami@pec.snami.org


XXXII Congresso Nazionale SNAMI
Salerno 3-6 ottobre 2013

La vera urgenza: la cronicità

POLITICA INTERNA

Lo SNAMI continua a crescere nonostante i sempre più 
massicci     pensionamenti. Non possiamo però ignorare 
due importanti categorie che spesso incrociano la loro 
strada: i giovani ed i precari.

Purtroppo per motivi storici non siamo stati attori partecipi 
della nascita dei corsi di formazione in medicina generale 
ed ancora oggi la maggior parte dei docenti è fornita da 
altre sigle sindacali che fanno il pieno di iscrizioni tra i 
giovani.

Parimenti non siamo abbastanza attenti a coloro che 
magari giovani non lo sono più ma che precari lo restano 
comunque.

Dobbiamo quindi prestare maggiore attenzione a queste     
due categorie che per un motivo o per l'altro ci devono 
vedere come interlocutori validi ed affidabili.
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Lo SNAMI è sempre stato un sindacato poli-settoriale e 
questo ci ha sempre contraddistinto dalle altre sigle. 

Dobbiamo impegnarci per continuare a mantenere questa 
peculiarità e per ampliare i settori della grande famiglia 
SNAMI.

Sappiamo bene che non  ci daranno aumenti della massa 
salariale nel breve-medio periodo e proprio per questo 
dobbiamo fornire delle convenzioni che riducano l'erosione 
degli stipendi.

Penso a convenzioni con aziende di fornitura materiali, 
penso a tutele legali per i medici, penso a polizze di 
assicurazione offerte o facilitate dal sindacato.

Spesso lo spirito SNAMI ha allontanato da questo tipo di 
attività, speriamo che di necessità si faccia virtù e che il 
Comitato Centrale si impegni a trovare vie e modi per 
favorire questa evoluzione.
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Da quest'anno abbiamo iniziato un percorso, a volte 
doloroso ed antipatico per mettere in regola tutte le 
situazioni che negli anni erano degenerate e per permettere 
a tutte le sezioni di avere una legalità ed una agibilità tale 
da portarle ad esprimere quanto di meglio è nelle loro 
potenzialità.

Il cammino è appena iniziato e sicuramente non si fermerà.

Ogni personalità del nostro sindacato è invitata a 
partecipare al fine di rendere sempre più efficace l'opera del 
sindacato a cui tutti a nostro modo siamo affezionati. 

Non si può pensare di vivere ai margini della vita sociale 
pronti solo alla critica senza provare a fare qualche cosa di 
costruttivo.

Il prossimo anno vi saranno le elezioni ordinistiche, il 
sindacato si impegnerà ad aiutare coloro che vorranno 
tentare la strada ordinistica. Ma dagli ordini il sindacato 
deve avere aiuto quando si devono prendere posizioni 
condivise.
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Durante questo congresso metteremo mano allo statuto per 
renderlo maggiormente conforme ai tempi ed alle necessità. 

Nessuno stravolgimento ma la necessità di adeguarlo a 
situazioni che cambiano e che nostro malgrado ci 
coinvolgono.
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IL FUTURO

Le sfide che dobbiamo affrontare saranno molte e difficili, 
ma non per questo impossibili.

In questo anno dovremmo aumentare la nostra attività, 
anche mediatica, per permetterci di portare avanti le nostre 
idee che riteniamo giuste e per questo vincenti.

Chi, come noi, nulla ha da perdere non temerà nessuna 
difficoltà.

Con l'aiuto di tutti saremo forti e riusciremo, ne sono 
fermamente convinto, a portare avanti le nostre idee ed a 
vedere dei risultati tangibili, anche se schiacciati dalla grave 
crisi economica.

Un ringraziamento particolare va al mio esecutivo, rodato 
da un triennio difficile che ha saputo accogliere l'ingresso di 
forze nuove con l'entusiasmo ed il cameratismo di antica 
memoria.
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Una particolare attenzione va rivolta ai responsabili di 
settore che con abnegazione e spirito di volontà lavorano 
spesso nell'ombra.

Un ringraziamento significativo va alle nostre segretarie: 
Valentina e Sara che lavorano, spesso anche oltre l'orario 
di loro competenza per permettere la buona riuscita del 
nostro lavoro.

Un caro ringraziamento agli amici Salernitani che ci hanno 
accolto in questa stupenda città ed agli sponsor che ci  
hanno aiutato nella realizzazione di questo grande evento.

Ma il ringraziamento più importante lo voglio fare a tutti 
Voi,dirigenti del sindacato che sono onorato di presiedere, 
che siete qui oggi anche in rappresentanza dei vostri iscritti, 
perché senza il vostro impegno quotidiano,il tempo tolto alle 
vostre famiglie per fare sindacato,oggi non saremmo qui 
ancora una volta a portare alta la bandiera dello Snami!
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"Dio ci doni la grazia di invecchiare con sapienza, di 
invecchiare con dignità",in quella che all'Angelus il Papa ha 
proposto come un'alleanza tra generazioni.                          
I nonni "sono importanti nella vita della famiglia per 
comunicare quel patrimonio di umanità e di fede che è 
essenziale per ogni società".Il dialogo tra generazioni è un 
tesoro da conservare e alimentare.                                         
In quella giornata mondiale in Brasile i giovani hanno voluto 
salutare i nonni e  per molti di noi il saluto è ai padri con il 
ringraziamento per la testimonianza di saggezza che ci 
offrono continuamente.                                                           
Non sono parole mie ma di Papa Francesco.                       
Noi all'invecchiare con sapienza e dignità del Papa, 
aggiungiamo... in buona salute, che è anche foriera di 
serenità familiare, con un impegno che come medici 
profondiamo quotidianamente e vogliamo con forza 
profondere ancora meglio e di più.

E se noi piccoli..ci siamo permessi di integrare il pensiero 
del Papa...non possiamo fallire!   

Angelo Testa
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