Comunicato stampa
ANGELO TESTA SI RIVOLGE AL MINISTRO E A MILILLO

SIGNOR MINISTRO BALDUZZI, PER CORTESIA
UN ATTIMO DI RIFLESSIONE COMUNE.
FIMMG, PERCHE' NON DITE ANCHE VOI CHE LE
GRAVI DISFUNZIONI DEL PRONTO SOCCORSO
NON DIPENDONO DALLA MEDICINA GENERALE?
ROMA 8 MARZO 2012-Angelo Testa, Presidente dello Snami <Leggo sul giornale

la Repubblica di oggi in prima pagina e in una pagina intera all'interno
completamente dedicata all'argomento, un articolo dal titolo “DAL MEDICO DI
FAMIGLIA ANCHE DI NOTTE E NEL WEEKEND VIA ALL'ULTIMA
RIVOLUZIONE. Balduzzi: basta assalti al pronto soccorso.”
Secondo me si cancellerebbe così la Medicina di Famiglia dal panorama medico
italiano e il Medico di Medicina Generale, figure tanto care gradite al Cittadino.
E' un grossolano errore di valutazione che l' efficienza della MG si valuti in base
a quanti pazienti arrivano al Pronto Soccorso senza chiedersi di che percentuale
si tratti rispetto al numero complessivo di pazienti visti e trattati dai Medici di
Famiglia. La semplicistica lettura si combina bene con una altrettanto
semplicistica proposta di soluzione: i medici di Medicina Generale siano
disponibili 7 giorni alla settimana per 12 ore al giorno nei loro studi, per
intercettare questa vasta domanda di cure impropriamente afferente a luoghi
dedicati alle "vere" urgenze ed emergenze. Nessuno ha mai dimostrato che una
maggiore disponibilità oraria dei medici di Medicina Generale determini una
riduzione di accessi al Pronto soccorso ,anzi vi sono anzi esperienze contrarie.
Negli orari in cui si concentra il lavoro dei medici famiglia(mattino e
pomeriggio), non sembra che gli accessi al Pronto Soccorso crollino di numero
come ci si dovrebbe aspettare. Le persone ci vanno per propria autonoma
decisione, non perché "non trovano" il loro medico, ma perché è più
conveniente. Il motivo dell''uso improprio dei Pronto Soccorso, sia pure dopo
lunghe ore di attesa, è perché si ricevono, nella stessa giornata esami di
laboratorio, strumentali, e visite specialistiche, senza pagare i costosi ticket che
si pagherebbero percorrendo la stessa trafila tramite il proprio Medico di
Famiglia e completando il percorso in un giorno solo, invece che in varie
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settimane, o addirittura mesi, se si seguisse la via ordinaria >Conclude il leader
dello Snami < Signor Ministro, per cortesia ci ascolti. Non è questa la soluzione
per il cambiamento> E direttamente a Milillo < Perché non sottolinei che le
disfunzioni non avrebbero fine con le aggregazioni dei medici nel territorio e
non sottolinei anche tu che il problema degli assalti al pronto soccorso non
dipende da Noi?>
O pensi veramente sia così ?
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