Gemellaggio tra SNAMI Italia ed MG France
Il giorno 27 Novembre 2018 in Chambery (Savoia, Francia) si sono riunite
una delegazione di SNAMI Italia ed MG France per sviluppare un gemellaggio
tra i due sindacati di medici di medicina generale. Da parte dello SNAMI
erano presenti Angelo Testa, Presidente SNAMI, Gianfranco Breccia
segretario nazionale e Ferdinando Petrazzuoli, SNAMI Caserta. Da parte di
MG France erano presenti Philippe Marissal Vicepresidente e Jean-Pierre
Jacquet MG Francia, Savoia.
L’incontro ha confermato che le due organizzazioni sindacali , le quali sono
rappresentative di una buona percentuale dei medici di medicina generale nei
rispettivi paesi, perseguono simili obbiettivi in Italia ed in Francia quali:

a) la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale
del medico, secondo le norme costituzionali, deontologiche, e la propria
coscienza morale, al fine di assicurare una valida, corretta e qualificata
assistenza dei pazienti;
b) la tutela di tutti gli interessi dei medici connessi alla attività professionale;
c) il mantenimento della più completa indipendenza nei confronti degli organi
di Governo e delle Aziende pubbliche e private;
d) formazione indipendente dei medici di medicina generale (CME/CPD)
5) partecipazione dei medici di medicina generale alla formazione prelaurea.
Entrambe le organizzazioni condividono la descrizione del ruolo del medico di
medicina generale del WONCA Europa:
“I medici di medicina generale sono medici di fiducia del singolo
individuo, principalmente responsabili dell’erogazione di cure
integrate
e
continuative,
per
ogni
singolo
persona
indipendentemente dal sesso, dall’età e dal tipo di patologia. Essi

curano gli individui nel contesto della loro famiglia, della loro
comunità e cultura, rispettando sempre l’autonomia dei propri
pazienti. Quando negoziano piani di gestione con i pazienti
integrano i fattori fisici, psicologici, sociali, culturali ed esistenziali,
servendosi della conoscenza e della fiducia maturata nel corso di
contatti ripetuti.”
SNAMI e MG France condividono i reciproci obiettivi e principi fondamentali
delle loro organizzazioni.
SNAMI e MG France auspicano che questo gemellaggio includa in futuro altri
sindacati europei, che condividono la nostra comune visione.
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