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“Politica si impegni per mettere fine a disparità
territoriali che indeboliscono l’Italia”
Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute:
“Esercitare il diritto alla salute
ovunque e in modo attivo”
Mettere fine alle disparità territoriali che caratterizzano l’Italia perché ogni cittadino “deve

essere uguale in tutta la penisola a Torino, a Palermo, a Napoli o Roma! Noi ci vogliamo
curare e vogliamo poter ritirare le medicine in ogni città! Perché le ricette di Monopolio di
Stato emesse nel Lazio non valgono in Lombardia e viceversa?”. E’ l’appello lanciato da
Roberto Messina, Presidente di FederAnziani, nella relazione finale in occasione del IV
Congresso Nazionale che ha chiuso i lavori del III Forum della Salute e che ha sancito la
scelta di una nuova denominazione dell’Organizzazione: a partire da oggi la Federazione si
chiamerà Senior Italia.

“Passiamo dalle discriminazioni per territorio a quelle per età e parliamo di oncologia. – ha
proseguito Messina - Diciamo no alla scelta della cura in base all’età e alle discriminazioni

verso gli anziani! Chiediamo terapie personalizzate e l’inserimento di tutti i marcatori per
essere certi dell’efficacia della cura caso per caso: non possiamo permetterci di sprecare
tempo prezioso per la nostra salute quando è in gioco la vita, e non possiamo buttare denaro
in farmaci che non faranno effetto e che generano soltanto aspettative infondate per chi li
assume.
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La questione è di vitale importanza. “Chi ha la BPCO o soffre di Asma grave non può correre

il rischio di veder aggravare ulteriormente la propria patologia. Per questo occorre sostenere
le Regioni nella chiusura dei piccoli ospedali. - ha spiegato Messina - Meglio fare 20
chilometri in più per arrivare in una struttura altamente qualificata, piuttosto che stare sotto
casa e veder peggiorare la nostra salute”.
“Guardatevi intorno - si è rivolto Messina alla nutrita platea - oggi abbiamo qui siciliani,
lombardi, laziali, emiliani, toscani, veneti, calabresi, campani, piemontesi, sardi: tutti italiani.
Qualcuno di voi, forse discriminato per ragioni di età o di territorio, ma questo per tutti noi,
ora non conta più, ora stiamo partendo per un viaggio impegnativo, dove lavoreremo
insieme e vivremo insieme come una famiglia, dove la persona che è accanto a voi guarderà
verso i vostri stessi obiettivi. Ci troveremo a combattere contro nemici insidiosi: la logica
ragionieristica delle Regioni, gli interessi di parte, la discriminazione per età nella
dispensazione delle cure, l’ottusità burocratica, i decreti che vorrebbero stabilire chi deve
essere curato degnamente e chi no, dividendoci in cittadini di serie A e di serie B”.
“Non vi posso garantire - ha concluso - che vinceremo tutte le battaglie, ma vi assicuro che
al momento in cui sarà necessario impegnarsi, confliggere, lottare, saremo i primi a scendere
sul campo di battaglia e gli ultimi ad abbandonarlo. E non lasceremo nessuno indietro, solo
con i suoi problemi”.

Stiamo costruendo una riforma del sistema sanitario che passi attraverso trasparenza,
efficienza e certezza che nessuno distorca le risorse che abbiamo messo da parte con tanti
sacrifici. I 111 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale sono infatti soldi che derivano dalle
nostre tasse”. Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in apertura del suo intervento
in collegamento telefonico durante la sessione conclusiva del IV Congresso Nazionale di
Senior Italia.

“Per garantire una sanità efficace in tutta Italia – ha spiegato – Dobbiamo rimuovere tutte le
disparità geografiche perché è inaccettabile che ci siano territori penalizzanti rispetto ad altri.
Dobbiamo poter esercitare il diritto alla salute ovunque e in modo attivo. Gli aspetti che non
funzionano sono legati soprattutto all’esistenza di 21 sistemi diversi e su questo dobbiamo
lavorare”.
Altra priorità indicata da Lorenzin per migliorare il “già eccellente Ssn risiede nella

meritocrazia. Abbiamo approvato una legge per la quale i direttori generali e amministrativi
delle asl non saranno più approvati in modo discrezionale dalla politica e se non
raggiungeranno obiettivi decadranno in automatico senza ricorso al Tar che tenga. A breve
verrà inoltre istituito il nuovo albo dei direttori con criteri di trasparenza, efficienza e
meritocrazia”.
“Mi avete detto che sono la vostra Gladiatrice, allora voi siate le mie Sentinelle sul territorio!”
ha concluso il Ministro.

I risultati del IV Congresso Nazionale sono disponibili al link:
http://www.senioritalia.it/docs/f6ac725e-d542-4f53-ba2a-4e1a550395f8/risultati%20IV%20Congresso.pdf
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