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Angelo Testa “Siamo abbastanza soddisfatti”
 
Roma 15 Febbraio 2013 - Lo Snami, ritenendo che la politica debba 
ascoltare chi “lavora sul campo”, prima delle prossime elezioni, ha cercato il 
confronto  con  le  forze  politiche  ed  ha  incontrato  a  palazzo  Grazioli  l'ex 
ministro  Renato Brunetta, esponente di rilievo del popolo della libertà <Al 
momento il PDL è l'unica forza politica che ha risposto al nostro appello> dice 
Angelo Testa,  Presidente del  Sindacato autonomo, <ed il  professore si  è 
detto  d'accordo con noi  che la  medicina di  famiglia  non può e  non deve 
essere  sconvolta  perché  patrimonio  insostituibile  del  sistema  sanitario 
nazionale e punto fermo nell'assistenza territoriale. Di contro la costituzione 
di strutture sanitarie di sovietica memoria, fallite in tutto il mondo occidentale, 
snaturerebbero il particolare rapporto medico paziente,rapporto fondamentale 
ed imprescindibile per il pensiero Snami. Ho ribadito, a nome del sindacato 
che rappresento, che pur consapevoli della delicata situazione economica del 
nostro paese, siamo preoccupati della smania di  rifondare  la sanità con il 
mix isorisorse&tagli. Lo Snami responsabilmente sarà sempre disponibile al 
confronto perché imposizioni e diktat non ci sono mai piaciuti e sono sotto gli 
occhi di tutti i risultati che la mancata concertazione ha prodotto: il malato si 
è  indebolito  e  la  guarigione  è  stata  inevitabilmente  procrastinata. 
L'apprezzamento del PDL per le nostre idee sulla sanità potranno essere un 
buon viatico per una proficua collaborazione futura,aperta a chiunque voglia 
collaborare nel contrastare lo stravolgimento della medicina del territorio e la 
fine del rapporto dualistico medico paziente>.
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