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UN PAZIENTE
NON È UN CLIENTE
DALLA PARTE DEI CITTADINI CONTRO
CHI SPECULA SULLA SALUTE

IL PROGRAMMA SALUTE
DEL MOVIMENTO 5 STELLE

UNA LUNGA CATENA DI SCELTE POLITICHE SBAGLIATE, CHE PARTE DAI GOVERNI NAZIONALI FINO AI GOVERNI DELLE REGIONI,
HA TRASFORMATO I CITTADINI IN BANCOMAT DELLE REGIONI. LE REGIONI DOVER CONTINUAMENTE AFFRONTARE UN AUMENTO
DELLA SPESA FARMACEUTICA CHE È DOVUTO SICURAMENTE A INCAPACITÀ GESTIONALE, MA ANCHE ALL’INCAPACITÀ
DELLA POLITICA E ISTITUZIONALE DI FRONTE ALLE GRANDI MULTINAZIONALI DEL FARMACO, GRANDI PORTATORI DI INTERESSE.
IL MOVIMENTO 5 STELLE VUOLE CAMBIARE ROTTA, PERCHÉ UN PAESE SENZA SALUTE NON È UN PAESE RICCO. PER FARLO
ABBIAMO SVILUPPATO AZIONI E PROPOSTE CHIARE: LA SALUTE E L’AMBIENTE DEVONO ANDARE DI PARI PASSO, BISOGNA
RENDERE EFFICIENTI LE LISTE DI ATTESA, È DOVEROSO RIDURRE IL COSTO DEI FARMACI, SVILUPPARE PROGRAMMI
DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA CARENZA DEI MEDICI E DIRE BASTA ALLO STATO BISCAZZIERE.
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Salute e Ambiente
Nell’idea di sviluppo sostenibile la salute ha un ruolo centrale. Per capire questo ruolo centrale è
necessario distinguere tra il concetto di ricchezza e il concetto di PIL. Nell’idea di ricchezza non
rientra solo l’economia, rientra l’ambiente, rientra la salute, rientra la cultura, rientra la giustizia.
Un paese senza salute non è un paese ricco, un paese che non è giusto non è un paese ricco.
Produrre salute, in un’idea di sviluppo sostenibile, vuol dire produrre la salute come ricchezza.
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Attività Libero Professionale
La dirigenza sanitaria pubblica ha la possibilità di esercitare l’attività libero professionale medica
in due diverse forme: in rapporto esclusivo con il S.S.N., la cosiddetta attività intramoenia o
intramuraria, oppure in rapporto non esclusivo con il S.S.N. , la cosiddetta attività extramoenia
o extramuraria. Il ricorso all’intramoenia è spesso una conseguenza obbligata per il cittadino
dinanzi alle lunghe liste di attesa e alle inefficienze del SSN ma dovrebbe essere conseguenza
della libera scelta del cittadino, e non già la conseguenza di una carenza nell’organizzazione dei
servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale.
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Politiche Del Farmaco
Diverse concause rendono difficile o impossibile l’accesso ai farmaci: lo scarso collegamento tra
le esigenze cliniche e la ricerca, le procedure amministrative non trasparenti di determinazione
dei prezzi e di acquisto, le regole rigide sui brevetti. Le regioni sono così obbligate ad introdurre
i ticket per i farmaci che si sommano a quelli previsti per le altre prestazioni sanitarie. I cittadini
sono il bancomat indispensabile delle Regioni costrette a compensare un aumento della
spesa farmaceutica dovuto in parte a incapacità gestionali e in parte alla debolezza politica e
istituzionale dinanzi a forti portatori d’interesse quali sono le multinazionali del farmaco.
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Formazione Lavoro Medici Specialisti
L’assistenza sanitaria di base e specialistica per i cittadini rischia di non essere assicurata poiché
il progressivo ed elevato pensionamento dei medici non è sorretto da un numero adeguato di
medici specialisti in formazione. Queste condizioni sono ulteriormente peggiorate alla luce dei
provvedimenti del Governo sul blocco del turnover per esigenze di contenimento della spesa
pubblica. A fronte di queste stime drammatiche sulla futura carenza di medici specialisti si
evidenzia anche un preoccupante incremento del numero di medici laureati che non hanno però
la possibilità di accedere alla formazione post-laurea e, conseguentemente, al mondo del lavoro.
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Azzardo
L’azzardo è una industria di massa che coinvolge ormai 30 milioni di Italiani. Il boom è avvenuto
per una serie di fattori: la selvaggia liberalizzazione, la crisi economica (che ha spinto molte
persone a sfidare la sorte per cercare una soluzione alla perdita di reddito) e anche la massiccia
pressione pubblicitaria sulle ricche vincite. Non possiamo accettare uno Stato che si comporta
da biscazziere, che spinge le persone a giocare creando artificialmente la domanda di azzardo,
quello stesso Stato che poi riconosce la ludopatia come una patologia da curare.
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Politiche Di Promozione Della Salute In Tema Di Alimentazione
Molti prodotti ampiamente consumati, in particolare dalle fasce più giovani
della popolazione, contengono ingredienti come grassi idrogenati,
zuccheri raffinati, olio di palma e additivi, potenzialmente dannosi
per la salute. Si tratta di prodotti particolarmente appetibili ed amati
dai consumatori, quali snack, prodotti da forno, bevande zuccherate.
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