
LA SALUTE 

NON E’ UN MERCE

LA SANITA’

NON E’ UN’AZIENDA

20 FEBBRAIO 2021

AD UN ANNO DAL “PAZIENTE UNO”

PER UNA SANITA’ PUBBLICA, PREVENTIVA, 

SOCIALE, UNIVERSALE, PARTECIPATA

PRESIDI E DIRETTA WEB DA - MILANO: Palazzo della Regione Lombardia;

- COMO: ex-Ospedale S.Anna; - BRESCIA: Spedali Civili; BERGAMO:

Ospedale di Alzano Lombardo; - PAVIA: Ospedale San Matteo; - ALTOLAGO

VALTELLINA VALCHIAVENNA: Ospedale di Menaggio; - CINISELLO BAL-

SAMO: Ospedale Bassini; - CREMONA: Ospedale di Cremona; - LODI: ini-

ziativa istituzionale; - SARONNO: Ospedale di Saronno; - MONZA:

Ospedale San Gerardo; - DESIO: Ospedale di Desio; - MANTOVA: Ospedale

nuovo di Mantova; - MELEGNANO: Ospedale di Melegnano;- VARESE:

Piazza Monte Grappa. 

ED INOLTRE INTERVENTI DA:   - Comitato Cittadella della Salute/COMO; -

Forum per il diritto alla Salute /Lombardia; - Comitato Libro Verde/E.ROMA-

GNA e altre regioni; - Comitato Anchise/ROMA;  - Comitato Sanità

Pubblica/VERSILIA; - Consulta Popolare per la Salute e la Sanità (dal presi-

dio di NAOLI); - VITTORIO AGNOLETTO - ICE #Right2Cure

Diretta facebook dalle ore 10 alle 12.30

www.facebook.com/MedicinaDemocratica

www.facebook.com/coordinamentosalutelombardia

COORDINAMENTO LOMBARDO

PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

1. Salute per tutti

Abbiamo tutti diritto alla salute. In

una pandemia, la ricerca e le tec-

nologie dovrebbero essere condi-

vise ampiamente, velocemente, in

tutto il mondo. Un’azienda privata

non dovrebbe avere il potere di

decidere chi ha accesso a cure o

vaccini e a quale prezzo. I brevetti

forniscono ad una singola azienda

il controllo monopolistico sui pro-

dotti farmaceutici essenziali.

Questo limita la loro disponibilità e

aumenta il loro costo per chi ne ha

bisogno.

3. Denaro pubblico, controllo

pubblico

I contribuenti hanno pagato per la

ricerca e lo sviluppo di vaccini e

trattamenti. Ciò che è stato pagato

dal popolo deve rimanere nelle

sue mani. Non possiamo permet-

tere alle grandi aziende farmaceu-

tiche di privatizzare tecnologie

sanitarie fondamentali che sono

state sviluppate con risorse pubbli-

che.

2. Trasparenza ora!

I dati sui costi di produzione, i con-

tributi pubblici, l’efficacia e la sicu-

rezza dei vaccini e dei farmaci

dovrebbero essere pubblici. I con-

tratti tra autorità pubbliche e azien-

de farmaceutiche devono essere

resi pubblici.

4. Nessun profitto sulla pande-

mia

Le grandi aziende farmaceutiche

non dovrebbero trarre profitto da

questa pandemia a scapito della

salute delle persone. Una minac-

cia collettiva richiede solidarietà,

non profitti privati. L’erogazione di

fondi pubblici per la ricerca

dovrebbe sempre essere accom-

pagnata da garanzie sulla disponi-

bilità e su prezzi controllati ed eco-

nomici . Non deve essere consen-

tito a Big Pharma di depredare i

sistemi di assistenza sociale.

NESSUN PROFITTO SULLA PANDEMIA

firma la petizione europea (ice)

Firma QUI: https://noprofitonpandemic.eu/it/



L’APPELLO

Ad un anno dal "paziente uno" vogliamo che il 20 febbraio sia il momen-

to del risveglio e dell' avviamento di vertenze territoriali per un nuovo

modello di sanità pubblica.

Si terranno iniziative locali e via web per ricordare ciò che questa pan-

demia ha reso evidente riducendo la salute a merce.

In Lombardia, vogliamo che si arrivi all’epilogo del modello che ha por-

tato alla distruzione della sanità pubblica: prima con le giunte

Formigoni, poi la riforma Maroni del 2015 e infine con la Giunta Fontana

(delibere sui cronici) ognuno ci ha messo qualcosa per deviare dai prin-

cipi della riforma sanitaria del 1978. Il servizio sanitario regionale è

diventato un “sistema ospedalocentrico”, la medicina territoriale è stata

indebolita mettendo in difficoltà i medici di base di fronte alla pandemia,

ha fatto diventare delle monarchie le modalità gestione delle strutture

pubbliche (ATS e ASST). L’estesa privatizzazione (accreditamento) e il

definanziamento delle strutture pubbliche hanno causato l’esplosione

delle liste d’attesa riducendo l’accesso per le cure delle cronicità, ulte-

riori decessi evitabili accentuati dall’inadeguata risposta alla pandemia.

Il “sistema” sanitario regionale ha dimostrato di essere una (presunta)

“eccellenza” ma coi piedi d’argilla : l’impatto della pandemia ha squas-

sato le strutture pubbliche mentre i privati stavano a guardare.

A un anno dal paziente uno il vero ammalato, di neoliberismo oltrechè

di imprevidenza e incompetenza, è la sanità lombarda.

DA DOVE RIPARTIRE (E UTILIZZARE BENE LE RISORSE CHE

SARANNO DISPONIBILI)?

Ripartire da un concetto di salute basata sulla prevenzione primaria,

sicurezza nei luoghi di lavoro, salubrità degli ambienti di vita compresi

quelli scolastici, tutela dell’ambiente grazie a un approccio integrato e

non sparso tra enti e competenze diverse che non collaborano tra loro.

Quindi :

* Revisione profonda delle normative regionali, con l’abrogazione della

“riforma Maroni”, e reimpostare il servizio sanitario regionale fondato su

una sanità pubblica che garantisca tempi di attesa ragionevoli e ticket

di basso importo, con la partecipazione dei Sindaci (massime autorità

sanitarie locali) delle associazioni e dei cittadini;

* contenimento del ruolo comunque residuale dei privati nell’ambito

della programmazione regionale e intervento reale per la riduzione dei

tempi di attesa;

* garantire percorsi di cura principalmente presso il proprio domicilio per

chi ha problemi di non autosufficienza includendo le relative prestazio-

ni nei livelli essenziali di assistenza (LEA), una presa in carico delle cro-

nicità egualitaria, con al centro le persone e non le singole patologie, le

Residenze Sanitarie Assistite vanno riportate nell’ambito del servizio

sanitario regionale e gestite con la partecipazione dei famigliari;

* riduzione delle estensioni territoriali delle ASL/ATS e creazione di una

medicina territoriale, riformulando le convenzioni con i medici di base,

basata su un rapporto con il cittadino come lavoratore (medicina del

lavoro), studente (medicina scolastica), donna (medicina di genere),

residente (igiene pubblica e dell’ambiente), titolare di diritti sociali

(aspetti socio-assistenziali) e individuali (salute mentale);

* finanziare le ATS/ASST non sulla base di logiche di puro pareggio di

bilancio e sulla moltiplicazione delle prestazioni ma su obiettivi di salu-

te collettiva misurabili con strumenti epidemiologici ricostruendo un cor-

retto rapporto tra medicina preventiva e primaria (territoriale) e di cura

specialistica (ospedali);

Quanto sopra nell’ambito di una visione universalistica e nazionale del

diritto alla salute, contro ogni “autonomia differenziata” e per livelli

essenziali di assistenza reali in ogni luogo come pure contro ogni bre-

vettazione di farmaci “salvavita” a partire dai vaccini anti-covid.

Ci impegniamo, come associazioni e come singoli, alla costruzione di

vertenze territoriali sulla base dei bisogni immediati locali chiedendo a

tutti una partecipazione, un sostegno e una mobilitazione che soli pos-

sono cambiare lo stato di cose presente.

[per comunicazioni: Pia (bergamo) tel. 3881463481]


