
 
 

1o Conferenza Nazionale 
Decrescita, Sostenibilità e Salute: associazioni e politica a confronto". 

 
Abstract degli interventi 

 
Sessione 1: La decrescita 
 

1. Maurizio Pallante (MDF) 
La decrescita felice  
 
La decrescita non è soltanto una critica ragionata e ragionevole alle assurdità di un’economia fondata sulla 
crescita della produzione di merci, ma si caratterizza come un’alternativa radicale al suo sistema di valori. 
Nasce in ambito economico, lo stesso ambito in cui è stata arbitrariamente caricata di una connotazione 
positiva la parola crescita, ma travalica subito in ambito filosofico. È una rivoluzione culturale che non accetta 
la riduzione della qualità alla quantità, ma fa prevalere le valutazioni qualitative sulle misurazioni quantitative. 
Non ritiene, per esempio, che la crescita della produzione di cibo che si butta, della benzina che si spreca nelle 
code automobilistiche, del consumo di medicine, comporti una crescita del benessere perché fanno crescere il 
prodotto interno lordo, ma li considera segnali di malessere, fattori di peggioramento della qualità della vita. 
La decrescita non è la riduzione quantitativa del prodotto interno lordo. Non è la recessione. E non si identifica 
nemmeno con la riduzione volontaria dei consumi per ragioni etiche, con la rinuncia, perché la rinuncia 
implica una valutazione positiva di ciò a cui si rinuncia. La decrescita è il rifiuto razionale di ciò che non serve. 
La decrescita non si realizza sostituendo semplicemente il segno più col segno meno davanti all’indicatore che 
valuta il fare umano in termini quantitativi. 
La decrescita si propone di ridurre il consumo delle merci che non soddisfano nessun bisogno (per esempio: gli 
sprechi di energia in edifici mal coibentati), ma non il consumo dei beni che si possono avere soltanto sotto 
forma di merci perché richiedono una tecnologia complessa (per esempio: la risonanza magnetica, il computer, 
ma anche un paio di scarpe), i quali però dovrebbero essere acquistati il più localmente possibile. Si propone di 
ridurre il consumo delle merci che si possono sostituire con beni autoprodotti ogni qual volta ciò comporti un 
miglioramento qualitativo e una riduzione dell’inquinamento, del consumo di risorse, dei rifiuti e dei costi (per 
esempio: il pane fatto in casa). Il suo obbiettivo non è il meno, ma il meno quando è meglio. In un sistema 
economico finalizzato al più anche quando è peggio, la decrescita costituisce l’elemento fondante di un 
cambiamento di paradigma culturale, di un diverso sistema di valori, di una diversa concezione del mondo. È 
una rivoluzione dolce finalizzata a sviluppare le innovazioni tecnologiche che diminuiscono il consumo di 
energia e risorse, l’inquinamento e le quantità di rifiuti per unità di prodotto; a instaurare rapporti umani che 
privilegino la collaborazione sulla competizione; a definire un sistema di valori in cui le relazioni affettive 
prevalgono sul possesso di cose; a promuovere una politica che valorizzi i beni comuni e la partecipazione 
delle persone alla gestione della cosa pubblica. Se per ogni unità di prodotto diminuisce il consumo di risorse e 
di energia, se si riducono i rifiuti e si riutilizzano i materiali contenuti negli oggetti dismessi, il prodotto interno 
lordo diminuisce e il ben-essere migliora. Se la collaborazione prevale sulla competizione, se gli individui 
sono inseriti in reti di solidarietà, diminuisce la necessità di acquistare servizi alla persona e diminuisce il 
prodotto interno lordo, ma il ben-essere delle persone migliora. Se si riduce la durata del tempo giornaliero che 
si spende nella produzione di merci, aumenta il tempo che si può dedicare alle relazioni umane, 
all’autoproduzione di beni, alle attività creative: il prodotto interno lordo diminuisce e il ben-essere migliora. 
 
 

2. Pier Paolo Dal Monte (MDF, Associazione Italiana di Bioetica Chirurgica):  
Sostenibilità e Salute, il progresso illimitato e la limitatezza delle risorse 
 
La concezione moderna di progresso illimitato ha condotto ad una idea di medicina che non pone limiti alle 
possibilità di miglioramento della “salute”. Qualunque sia il risultato che si ottiene, esso non sarà mai 
sufficiente a soddisfare le aspettative.  
 Di fatto, la sostenibilità dei sistemi sanitari in tutto il mondo è messa a dura prova di fronte agli oneri 
economici ed organizzativi che queste “esigenze” comportano. L’introduzione di tecnologie sempre nuove e 
sempre più costose, la richiesta da parte della popolazione, di un aumento della quantità delle cure e di un 
continuo miglioramento della loro qualità, la continua pressione della ricerca e dell’industria verso l’adozione 
di pratiche terapeutiche sempre più innovative comportano  costi crescenti.   
Il modello che presuppone un progresso illimitato finanziato da una crescita economica infinita presuppone un 



andamento lineare e prevedibile che non è affatto certo o scontato.  
Il discorso sulla sostenibilità delle cure, non è volto ad auspicare un ritorno al passato o stimolato dai richiami 
al contenimento dei costi che fanno riferimento soltanto ad un determinismo di natura contabile. In realtà il 
quadro è assai più complesso e si riferisce all’incompatibilità logica tra aspirazioni infinite e risorse finite. 
Attualmente, nel mondo non vi è alcun sistema sanitario che sia sostenibile a lungo termine e, se un sistema 
non è sostenibile, non potrà mai essere equo ed efficiente.  
E’ senza dubbio necessario riconsiderare l’idea di progresso infinito e di innovazione tecnologica nel campo 
delle cure della salute. Questo comporta la ridefinizione dei concetti di salute e malattia, nonché quella di cure 
e terapia.   
Questo è un compito non solo epistemologico, scientifico e organizzativo, ma, in primo luogo etico.  
 

3.  Jean-Louis Aillon (MDF): 
Decrescita e Salute, un nuovo paradigma nell’ambito della sostenibilità. 
 
Si tratta di invertire l’attuale rotta, di costruire un nuovo modello di salute, di cura e quindi di sanità. Al centro 
dovrà esserci la salute, il pieno benessere fisico, psichico e sociale degli esseri umani, piuttosto che il profitto 
delle multinazionali del farmaco e degli “stakeholder” sanitari, la qualità al posto  della quantità.  
Ciò significa investire risorse, in primis, nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie 
agendo in via prioritaria sui determinanti di salute a livello della società (ambiente, stili di vita, condizioni 
socio-economiche e culturali), coinvolgendo i cittadini e le comunità in questo processo,  favorendo la 
resilienza della comunità stesse e del sistema sanitario, decentralizzando le cure a livello del territorio. 
Significa massimizzare l’efficienza e l’appropriatezza delle cure, combattendo il consumismo farmaceutico e il 
“disease mongering” (commercializzazione delle malattie). 
Riteniamo che l’attuale modello di sviluppo, e la cultura ad esso sottesa, basato su una crescita senza limiti ed 
indiscriminata della produttività, non sia compatibile né con la sostenibilità del pianeta, né con il 
raggiungimento degli obiettivi sopra esposti e quindi ad una piena tutela della salute delle generazioni presenti 
e future. Per portare avanti gli obiettivi sopra esposti riteniamo sia necessario mettere in discussione e 
capovolgere l’attuale sistema economico dominante, declinando sia nell’ambito della salute, che a livello 
generale il paradigma della sostenibilità secondo la teoria della Decrescita. 
 

4. Giulia Mannella	  –	  (Campagne e progetti del Tribunale per i diritti del malato – Cittadinanzattiva) 
L’importanza della partecipazione dei cittadini e dei pazienti nelle scelte politiche inerenti la salute.  

	  
I cittadini, le associazioni di tutela dei diritti, le associazioni di pazienti, le organizzazioni tutte della società 
civile sono uno tra gli  attori fondamentali della vita democratica del nostro Paese, con un ruolo costruttivo 
riconosciuto da norme e leggi nazionali. La presentazione intende fornire una panoramica delle normative 
nazionali che, in particolare nell’ambito della salute, prevedono la partecipazione dei cittadini nella 
progettazione e realizzazione dell’assistenza sanitaria; il perché la partecipazione dei cittadini è di 
fondamentale importanza per l’intera comunità (cittadini, istituzioni); esperienze di partecipazione civica 
messe in atto in Regioni e realtà del nostro Paese. 
 
 

Sessione 2: I determinanti di salute 
 

1. Giovanni Ghirga (Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia):  
I determinanti ambientali di salute: aria, acqua, terra. L’esempio degli inceneritori  
 
Lo stato di salute di un individuo è in gran parte il frutto della qualità dell'aria che respira, del cibo che mangia 
e dell'acqua che beve. L'ultima revisione mondiale sulle cause più importanti di malattia, pubblicata 
recentemente sul Lancet, ha messo al quarto posto l’inquinamento dell’aria causato dalla combustione dei 
fossili negli ambienti confinati e all'ottavo posto le polveri fini prodotte all'esterno. L'inquinamento indoor e 
outdoor, se considerato nel suo complesso, risulta essere responsabile del maggior carico di malattia. Il 
miglioramento della qualità dell'aria deve essere quindi alla base di ogni politica energetica, di trasporto e di 
trattamento dei rifiuti. Numerose sostanze inquinanti, emesse nell'atmosfera dopo la loro combustione, 
raggiungono il nostro organismo attraverso il cibo, contaminato dopo la loro ricaduta al suolo. In numerose 
aree del paese, la presenza di arsenico nell'acqua potabile a livelli superiori ai limiti consentiti, rappresenta una 
reale minaccia per la popolazione a causa dell'elevato numero dei soggetti esposti. Aria, cibo e acqua sono 
dunque anelli insostituibili della catena della salute. L'incenerimento dei rifiuti ha un costo rilevante per la 
società a causa dei danni alla salute e all'ambiente causati dai prodotti della combustione. Questi danni possono 
oggi essere parzialmente quantificati anche in termini economici. Un trattamento virtuoso dei rifiuti, invece, 
può offrire in Europa la possibilità di circa 2.400.000 posti di lavoro. 
 
 



2. Chiara Bodini (Centro Salute Internazionale, Università di Bologna / People's Health Movement): 
"La patogenesi sociale delle disuguaglianze in salute" 
 
Una ormai amplissima letteratura ha dimostrato come la salute delle persone e, più in generale, delle 
popolazioni sia largamente influenzata da fattori che trascendono il sistema sanitario e gli interventi della 
medicina. Questi fattori, complessivamente indicati sotto il nome di 'determinanti sociali della salute', sono 
rappresentati dalle condizioni in cui le persone nascono, crescono, vivono e muoiono, a loro volta influenzate e 
plasmate dai più ampi fenomeni politici, economici, sociali e ambientali. 
Esiste dunque una correlazione stretta tra i processi di salute e malattia e l'ambiente eco-sociale in cui viviamo. 
Questo fatto appare evidente studiando la distribuzione della salute e della malattia nella popolazione: tanto 
all'interno che tra i Paesi, infatti, esse non sono distribuite uniformemente né casualmente, ma seguono le 
direttrici di spartizione (e progressiva concentrazione) di ricchezza, risorse e potere. L'accelerazione dei 
processi di globalizzazione rappresenta il macro-fenomeno alla cui luce contestualizzare e 'storicizzare' 
l'interdipendenza che, in modo crescente, lega Paesi ricchi e Paesi poveri, contesti locali e contesti globali. 
In quest'ottica, salute e malattia possono essere lette come le manifestazioni biologiche di più ampie – e 
diseguali – relazioni sociali incorporate. Tale lettura promuove un superamento del riduzionismo biologico 
proprio della medicina occidentale, e apre a nuove prospettive di indagine e di azione che si situano - a partire 
dalla co-produzione della conoscenza - prossime ai luoghi in cui le relazioni sociali e di potere operano. In tal 
senso, sia il Centro di Salute Internazionale (CSI) che il Movimento per la Salute dei Popoli - People's Health 
Movement (PHM) rappresentano laboratori di ricerca-(form)-azione partecipata, nell'idea che solo una 
conoscenza posizionata possa oggi aggiungere valenza trasformativa a una necessaria opera di critica sociale. 
 

3. Fulvio Aurora (Medicina Democratica): 
Lavoro e salute.  
La salute e il lavoro sono visti, in particolare in questi tempi, in contrasto fra loro. Si deve vivere, pertanto il 
lavoro si deve prendere com’è, non se ne può fare a meno anche se è nocivo e precario. 
Per la verità quella della contraddizione fra lavoro e salute è una mentalità che non è nuova, perché agli inizi 
della rivoluzione industriale e per più di un secolo vi era la sottomissione della seconda al primo. Che il lavoro 
facesse male alla salute, che di lavoro si potesse morire o si morisse era un dato. In un secondo tempo si è 
passati ad avere coscienza della perdita di salute e si è chiesto di monetizzarla. Solo alla fine degli anni 60 si è 
respinta la monetizzazione della salute si è messo in discussione il ricatto occupazionale. 
Nell’esperienza di Medicina Democratica si possono riportare vari esempi: lo scontro fra lavoratori e 
popolazione a Massa e Carrara intorno all’inquinamento ambientale della Farmoplant (fine anni 80),  quello 
della Montedison-Enichem di Porto Marghera (fine anni 90). E non si può evitare di entrare nel merito 
dell’ILVA di Taranto. In tutte queste situazioni, specialmente nell’ultima, è interessante esaminare il 
complesso dei rapporti che si instaurano,  non solo in generale lavoratori e popolazione, ma anche ma anche 
con e fra gli enti: A-USL, Magistratura, Esperti. 
In conclusione si può affermare la necessità di fare riferimento alle leggi di tutela della salute e del lavoro, a 
partire dalla Costituzione (art. 32 e 41), alla loro applicazione e adeguatezza. Naturalmente non si può vedere il 
problema della salute separato da quello del lavoro. Si deve combattere la precarietà e la disoccupazione e, 
forse, in una situazione come l’attuale, occorre rovesciare i termini: prima la salute e poi il lavoro. 
 

4. Andrea Pezzana (Slow Food): 
Alimentazione, stili di vita, sostenibilità e salute 
 
Mangiare bene è un elemento chiave per avere una buona salute. Tra le molte funzioni del cibo, quindi, tra i 
molti diritti di cui esso è vettore, c’è quello alla salute. Questo però significa anche che al destino del cibo è 
legato il destino di quei diritti. 
Nel mondo contemporaneo, dominato dal mercato, il cibo – con i valori e i diritti a esso collegati – è diventato 
merce. Il cibo si vende, si compra, si spreca. Lo stesso accade con la salute. 
Nel mondo ricco, che unisce il danno di un cibo altamente industrializzato a quello di uno stile di vita sempre 
più sedentario, malattie come l’obesità, il diabete e i disturbi cardiocircolatori sono a livelli di allarme 
epidemiologico. Che cos’è questo se non uno spreco di salute ? 
I cibi che stanno ammalando il mondo con questa drammatica epidemia di obesità e diabete di tipo 2 sono 
anche quelli la cui filiera produttiva sta creando drammatici danni alla biodiversità, alla salubrità dei terreni e 
delle falde acquifere, al paesaggio, alle tradizioni e alla cultura gastronomica. 

 
Sessione 3: Locale vs Globale 
 

1. Eduardo Missoni (Osservatorio italiano sulla Salute Globale) 
 L'azione locale non basta; l'importanza delle politiche per la salute a livello globale  
 
La transizione verso una società della decrescita non può basarsi esclusivamente sull'adozione di 
comportamenti individuali compatibili con quell'approccio, né può essere sufficiente un approccio localista. I 



comportamenti infatti sono fortemente influenzati dai determinanti sociali e dalle strategie di mercato delle 
forze commerciali transnazionali, legati ad una società della crescita (economica). Per ripensare alla salute (e 
non solo all'assistenza sanitaria) in una prospettiva di decrescita è dunque indispensabile tenere ben presenti le 
interazioni tra le forze globali di mercato, la salute delle popolazioni e i servizi sanitari nazionali. In tal senso i 
processi decisionali per la formulazione e l'applicazione di politiche - ovvero la governance -  per la salute 
sono determinanti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un mandato specifico in tal senso, ma non è 
oggi in grado di svolgere appieno il suo ruolo direttivo e di indirizzo, proprio perché soggetta a influenze 
interne (stati membri a loro volta soggetti a interessi diversi dall'interesse pubblico) o esterne che ne 
determinano le scelte o ne limitano la capacità di influenzare le politiche sanitarie e per la salute. 
L'introduzione di accordi e convenzioni internazionali per il controllo dei determinanti e la regolazione delle 
forze di mercato che influenzano negativamente la salute dovrebbe essere una priorità condivisa da quanti sono 
impegnati nella costruzione di una società della post-crescita. In tal senso va rivitalizzato il ruolo della OMS e 
favoriti il collegamento e l'alleanza di quella organizzazione internazionale con i movimenti sociali e le 
organizzazioni della società civile con un genuino interesse per la salute globale.  
 
 

2. Roberto Beneduce (Associazione Frantz Fanon):  
Condizione migratoria e diritto alla salute nell'epoca del neoliberalismo, e qualche riflessione su un 
tempo nel quale il "nemico non ha smesso di vincere"  
 
La condizione migratoria intesa come un "rivelatore sociale" (Sayad), gli interessi, i costi e le complicità che 
alimentano il mondo dell'umanitario e dell'emergenza, costituiscono le leve di un discorso critico che intende 
suggerire strategie d'intervento efficaci e sostenibili rivolte alla popolazione immigrata (ma non solo), e 
insieme avviare una riflessione sulle "politiche dell'illusione" e i soggetti primi della decrescita. 
 

 
Sessione 4: Medicalizzazione e strategie di cura  

 
1. Luca Poma (Giù le mani dai bambini): 

Disease mongering”: dal diritto alla salute al marketing del farmaco  
Proiezione di parti del documentario “Inventori di malattie” e relativo commento.  
 

2. Giovanni Peronato, Adriano Cattaneo (No Grazie pago io) 
 L’influenza delle multinazionali farmaceutiche e il “consumismo farmaceutico” 
 
Nei paesi occidentali il consumo dei farmaci e di conseguenza la spesa farmaceutica sono in continuo aumento 
senza che vi sia un corrispettivo miglioramento dello stato di salute della popolazione. La ragioni principali, a 
nostro avviso, sono da un lato l'intervento farmacologico su popolazione a basso rischio di malattia e dall'altro 
la creazione ex novo di nuovi stati patologici, il cosiddetto disease mongering. 
In tutto questo Big Pharma ricopre un ruolo da protagonista nell'influenzare attraverso medici e ricercatori 
compiacenti modifiche delle linee guida che abbassano l'asticella dell'intervento farmacologico per i fattori di 
rischio (pressione arteriosa, colesterolemia, densità minerale ossea, glicemia, valori di emoglobina). E’ il 
paradosso della prevenzione, che prevede un trattamento farmacologico per individui fino a ieri definiti sani. 
Big Pharma è attiva nell'inventare nuove possibilità di terapia farmacologica, classificando come “malattia” la 
calvizie, la disfunzione erettile, l'eccessiva timidezza, la sindrome da calo di desiderio sessuale femminile... 
Oramai oltre il 70% della ricerca scientifica è in mano a BigPharma che decide di ricercare prevalentemente su 
farmaci, riservandosi poi di non rendere pubblici i dati negativi ed alterando la percezione della reale efficacia 
di un prodotto. 
Le molecole introdotte nel mercato negli ultimi vent’anni sono risultate sempre meno innovative, poichè si 
preferisce modificare l’esistente. La pervasività di BigPharma, che spende in marketing il doppio che in ricerca 
e sviluppo, è difficile da dimostrare. Per questo siamo curiosi di valutare i risultati del Sunshine Act negli 
USA, partito il 1° settembre 2013, che impone alle case farmaceutiche di mettere online pubblicamente ogni 
finanziamento a qualsiasi titolo a medici e ricercatori. A quando un provvedimento simile in Europa? 
 
 

3. Antonio Bonaldi (Slow medicine) 
Per una medicina sobria, rispettosa e giusta: fare di più non significa fare meglio.  
 
È stato evidenziato da tempo che molti esami e molti trattamenti chirurgici e medici largamente diffusi nella 
pratica clinica non apportano alcun beneficio ai pazienti, anzi possono essere dannosi. Sono esami e 
trattamenti non supportati da prove di efficacia, che continuano ad essere prescritti per abitudine, per 
soddisfare le richieste dei pazienti, per timore di sequele medico-legali o per applicare in modo acritico il 
concetto del “fare tutto il possibile”.  
In un momento di forte contrazione delle risorse, il tentativo di limitare questo intollerabile spreco rappresenta 



un imperativo etico, oltre che un’opportunità economica e politica.  
Slow Medicine, che promuove la scelta di cure efficaci e appropriate, insieme ad una adeguata comunicazione, 
si è mossa in questa direzione e ha lanciato in Italia il progetto“Fare di più non significa fare meglio”, a cui 
hanno aderito la FNOMCeO e l’IPASVI e che coinvolge alcune fra le più importanti Società medico-
scientifiche, Associazioni professionali e di cittadini. Nell’ambito del progetto, già in fase di avanzata 
realizzazione, ciascuna società scientifica si è impegnata a individuare una lista di 5 test diagnostici o di 
trattamenti sanitari di uso corrente, ad alto rischio di inappropriatezza, impegnando i propri iscritti ad attenersi 
alle raccomandazioni formulate dalle rispettive Società Scientifiche. 
 
 

4. Alessandro Ricci (Psichiatria Democratica) 
 Il disagio della società e la medicalizzazione della vita 
 
La medicalizzazione (e la psichiatrizzazione ) della vita sono un fenomeno caratteristico della modernità e 
nascono con la costituzione e il perfezionamento di quelle istituzioni complesse che nel mondo occidentale 
sono delegate alla gestione sia della normalità che della diversità e della devianza. Trattate un tempo 
prevalentemente come fenomeno culturale, negli ultimi decenni questa tendenza ha assunto caratteri strutturali, 
sia dal punto di vista della costruzione identitaria dei soggetti (nel senso di un rinforzo di questo aspetto da 
sempre presente), sia più in generale come uno dei fattori cruciali nel determinare movimenti di 
equilibrio/squilibrio sociale. La relazione intende presentare brevemente un excursus di teorie e modelli 
sull’argomento a partire dal pensiero ormai classico di un autore come Illich sulla espropriazione della salute, e 
dalle riflessioni di Franco e soprattutto Franca Basaglia, fino alle più recenti teorizzazioni che riprendono, 
aggiornandolo, il pensiero di Foucault  sulla biopolitica. Cercherò anche di accennare schematicamente alla 
questione generale del limite e della finitezza, concetti intesi laicamente e che tuttavia si prestano oggi anche a 
considerazioni di carattere universalistico. 
 

5. Paolo Roberti di Sarsina (Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona Onlus): 
Sostenibilità delle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali per la Medicina Centrata sulla 
Persona 
 
Il ruolo delle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali e dei Sistemi di Salute su Base Antropologica è 
contribuire alla fondazione della Medicina Centrata sulla Persona, non solo all’umanizzazione della sanità. 
Sono la società stessa, i pazienti, le associazioni dei cittadini e i singoli cittadini che chiedono che l’integrità e 
la completezza di ogni essere umano sia restaurata e rispettata nell’accesso diagnostico-terapeutico. 
Va quindi riconosciuta la “doppia libertà”, di scelta terapeutica del singolo e di cura da parte dei medici, 
adempiendo compiutamente allo spirito dell’art. 32 della Costituzione. 
Le Medicine Tradizionali e Non Convenzionali condividono l’impegno alla diffusione, educazione, studio 
della “salutogenesi” che si occupa di studiare le fonti della salute fisica, psichica e spirituale come 
responsabilità etica e sociale, consapevoli della necessità di maggiore responsabilità ed emancipazione sociale. 
È indispensabile l’interazione tra la biomedicina e le medicine su base antropologica anche in termini di 
equilibrio sostenibile e di farmacoeconomia. Vi è quindi necessità di nuovi paradigmi nel pluralismo della 
scienza. Laddove si devono invece prendere in considerazione tutti i fattori che sono gli elementi significativi e 
significanti di un sistema di salute. 
Proponiamo il Paradigma della Medicina Centrata sulla Persona, per una lettura e comprensione diacronica 
della realtà bio-psico-spirituale e della sofferenza degli esseri senzienti e la loro cura. Una visione che supera 
dunque ogni dualismo contrappositivo per una rifondazione epistemologica della Medicina. 
Vengono presentati dati concernenti costo-efficacia e efficienza delle Medicine Tradizionali e Non 
Convenzionali. 
 

 
Interventi dal pubblico 
 
Andrea Gardini (Società Italiana per la Qualità nell'Assistenza Sanitaria) 
Qualità, intesa come organizzazione sistemica e partecipata su obiettivi di salute, cure sicure ed appropriate, 
professionisti competenti per le cure, per la comunicazione con i pazienti e ben organizzati, pazienti e cittadini 
coinvolti attivamente nei percorsi assistenziali dedicati alle loro cure, dispositivi medici e farmaci acquistati 
con gare pubbliche trasparenti che trovino sul mercato il meglio per i pazienti al prezzo più basso, sistemi di 
verifica professionale periodica sulla base dei modelli di audit clinico e di sistema sulla base del modello 
dell'European Foundation for Quality Management, formazione di base e continua orientata dalla pedagogia 
attiva e dalla ricerca della transazione delle migliori conoscenze scientifiche alle migliori pratiche cliniche ed 
assistenziali, sistemi di valutazione esterna della qualità con modelli di accreditamento nazionali e regionali e 
sistemi di indicatori nazionali e regionali di esito clinico sono in grado, tutti insieme, di dare un contributo 
intelligente all'attuale crisi di finanziamento pubblico della sanità garantendone la sostenibilità, anche dal lato 
dell'utilizzo delle risorse energetiche e del contenimento dell'impatto ambientale del sistema sanitario.  
Una cura sobria, rispettosa e giusta migliora la salute e aiuta l'economia. 



 
 


