Roma, 4 ottobre 2011

Intervista ad Angelo Testa, Presidente Nazionale dello SNAMI,
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani.

Dott. Testa la Medicina Generale va rifondata?
Ma che idiozia!
Si rifonda un qualcosa di distrutto. A noi dello Snami non sembra che la Medicina Generale sia ridotta
in macerie. Noi pensiamo che siano doverosi degli aggiustamenti e dei miglioramenti. Ma piccoli,
razionali, graduali e condivisi. Non si rifonda un sistema sano e che funziona.
E' come se mi volesse convincere che vada rifondata la famiglia.

Quindi nessuna rivoluzione?
Innanzitutto siamo contro cambiamenti decisi a tavolino e ancor di più se sono solo presunti e virtuali.
Siamo per la salvaguardia della convenzione e delle cure primarie nel territorio e i primi nemici di chi di
fatto sta minando seriamente il nostro lavoro, limitando il benessere del Medico e quello del paziente.
Lo scenario è che c'è una parte pubblica che ha una fretta immotivata e il contraltare dei “signorini del
sindacato”, come li chiamiamo Noi.

Cosa intende?
Coloro i quali fanno i sindacalisti di professione e non più i Medici di famiglia da tempo. Distanti mille
miglia dai problemi reali di tutti i giorni e della professione vera. Noi dello Snami facciamo di
professione solo i Medici.

Ma che vantaggio si avrà dalle aggregazioni?
Nessuno. Per questo le osteggiamo. Che note positive potranno avere i malati dall'avere il proprio
medico lontano da casa. E quale miglioramento per i Medici, aggregati d'imperio, con un “capetto” che
pretenderebbe di controllare il loro lavoro?

Comunque qualcuno gioisce per aver scampato la dipendenza.
Specchietto per le allodole. Nessuno voleva darci la dipendenza anche perché costerebbe di più di ciò
che ci pagano oggi. E ci pagano poco! Lo scampato pericolo viene sbandierato da chi ignora che i
Colleghi hanno capito che è stato solamente un elemento distrattore.

Cosa pensa dei Confidi,una sorta di credito agevolato per i Professionisti che dovrebbero
investire finanze nella propria attività professionale ?
Penso con tristezza ad una provocazione e all'ennesima boutade di chi per nulla rispetta la categoria. Chi
è distante dalla professione sul campo ignora che i medici di famiglia sono in reale e notevole
sofferenza economica, al limite della sopportazione.
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Cosa farà lo Snami ?
Stiamo programmando degli incontri con tutte le parti politiche per far capire che nulla di quanto
vogliono porre in essere è un passo in avanti ma un peggioramento dell'assistenza sanitaria per il
paziente. Altrettanta informazione avranno i Medici, al di là della loro sindacalizzazione.

Le proposte?
Partendo dalle criticità che esistono e dal fatto che il sistema è sicuramente migliorabile dimostreremo
che nel 99% i problemi non dipendono da noi. Tra le nostre soluzioni c'è il rafforzamento del sistema
di rete che di fatto già esiste tra i medici di famiglia. La vera difficoltà è che se da una parte il nostro
comparto è già informatizzato dall'altra parte, ospedali e strutture sanitarie tacciono.

E' fiducioso del futuro della Medicina Generale?
Non posso pensare che non ci sarà una sollevazione di massa di fronte al peggioramento, che non si
possano mettere all'angolo pochi “signorini del sindacato” e che la politica non voglia ragionare.
Sono soprattutto consapevole della forza del mio sindacato, che se deve farlo, sa sta fuori dal sistema e
non tace, senza peli sulla lingua e senza atteggiamenti “da zerbino” verso nessuno.
Dr. Antonino Grillo
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