COMUNICATO STAMPA

Fimmg replica alla Sisac: “Vogliono un medico di famiglia dipendente
di serie B, senza garanzie e... i medici di famiglia non ci saranno più”

SNAMI: SCIOPERIAMO TUTTI
INSIEME PER ABOLIRE LA
LEGGE BALDUZZI
Angelo Testa <Non è mai troppo tardi...importante è
aver capito!Tutti insieme per scongiurare
“il suicidio annunciato della Medicina Generale”>
Roma 5 Febbraio 2015-Grande soddisfazione del Sindacato Autonomo per le
dichiarazioni ufficiali sulla stampa del vicesegretario nazionale Fimmg Silvestro Scotti
che denuncia una parte pubblica che “univocamente e rigidamente “vorrebbe
spostare il rapporto del paziente dal medico di fiducia verso la struttura. Angelo Testa,
leader dello Snami <Finalmente anche Fimmg riconosce pubblicamente che in Italia
c’è il reale pericolo che sparisca il Medico di Famiglia. L’intervista di Scotti è come se
l’avessi fatta io, le sue parole e riflessioni non sono altro che l’essenza del pensiero
Snami. Nello specifico “....le proposte che ci sono giunte fino ad oggi disegnano invece
un medico di famiglia come un dipendente di serie B...” è anche il nostro
pensiero,” ....mi devono spiegare cosa diventerà il medico di famiglia: un dipendente
senza garanzie?....” è anche il nostro pensiero”...Ebbene, se ai medici di medicina
generale si tolgono risorse per destinarle alle AFT, saranno molti gli studi a dover
chiudere. Pensi per esempio ai piccoli paesi. I medici si uniranno in unico grande
studio magari in paesi vicini ed ecco che si rischierà di avere una miriade di territori
senza assistenza sanitaria. Da qui ne consegue che i cittadini saranno, de facto,
impossibilitati a scegliersi il proprio medico per il semplice fatto che il medico non ci
sarà più, ci sarà solo la struttura decisa dal burocrate di turno (che sarà per giunta
fisicamente molto lontana)...”è anche il nostro pensiero.> Pensieri che abbiamo
sempre chiaramente e pubblicamente espresso da tempi non sospetti.
Differentemente da Fimmg lo Snami è convinto che nessuna riforma si possa attuare
senza soldi e soprattutto che il tutto non dipenda solo da una malinterpretazione
della Legge Balduzzi da parte di Sisac. <La verità vera> continua Angelo Testa <è che

tutti i mali derivano dalla legge Balduzzi che è la madre dei guai che arriveranno ai
Medici di Medicina Generale con l’aggravante che “è interpretabile” come sostiene la
Fimmg. Non è mai troppo tardi > conclude il presidente dello Snami mutuando il
celebre maestro Alberto Manzi degli anni sessanta <aver capito e aver fatto una
disamina precisa di cosa potrebbe succederci. La proposta che facciamo agli altri
sindacati , Fimmg compresa, e ai medici non sindacalizzati è uno sciopero di tutti per
abolire la Legge Balduzzi. E allegati alla proposta Angelo Testa invia i link dei
comunicati stampa nazionali di quanto Snami denuncia da tempo sul “suicidio
annunciato della Medicina Generale”.
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