COMUNICATO STAMPA

DOPO L'INCONTRO DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

SNAMI:CARTELLO CON GLI
ALTRI SINDACATI, LE
ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI E
LA SOCIETA' CIVILE
COME BARRIERA ALLA
COSTRIZIONE PRESCRITTIVA.
Angelo Testa, è il momento di dire NO
Roma 1 Agosto 2012-Lo Snami al termine dell'Esecutivo
Nazionale di oggi lancia un appello agli altri sindacati medici e alle
associazioni dei cittadini per arginare tutto ciò che di limitativo nelle
prescrizioni dei farmaci è venuto fuori dal maxiemendamento
approvato al Senato e che nei prossimi giorni passerà alla Camera.
<Stiamo tutti insieme in questo momento importante della nostra
professione e di attacco al sistema sanitario nazionale>, esordisce il
leader del sindacato autonomo, <perché si sta ponendo in essere un
precedente pericoloso per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani.
Solo tutti insieme riusciremo ad incidere nei confronti di un
provvedimento che per noi sfiora l'anticostituzionalità. Il
differenziare i pazienti ai quali viene prescritta una terapia per una
patologia cronica ed ai quali viene confermato un farmaco di marca
dai pazienti in cui viceversa c'è il veto di stato perché di nuova
diagnosi, è assolutamente ingiusto e discriminante per questi ultimi.
Siamo in questi giorni subissati dalle telefonate dei Colleghi di tutta
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Italia che, increduli di quanto sta accadendo, sono pronti a fare di
tutto per tutelare le terapie in favore dei propri malati. Pensiamo alla
raccolta delle firme per un referendum abrogativo se la Camera
dovesse confermare quanto licenziato dal Senato. Apriamo
ufficialmente un confronto con chi con noi vuole condividere un
percorso di giustizia, di tutela e difesa del sistema sanitario pubblico
che ha si necessità di essere migliorato e di crescere ma non a colpi di
cannonate e bruciando quanto di buono c'è attualmente in termini di
assistenza sanitaria e di tutela della salute degli italiani.> L'appello di
Angelo Testa e dell’Esecutivo Nazionale è sentito e inequivocabile
<Solo tutti insieme possiamo farcela!>

addetto stampa nazionale
Dott. Domenico Salvago tel. 3481403926-tel.3393608000
addettostampanazionale@snami.org
domenicosalvago@libero.it
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