COMUNICATO STAMPA DEL 18 LUGLIO 2018
Appropriatezza e Linee Guida, tra prove
scientifiche, bisogni della singola persona e
interessi commerciali
La medicina ha fatto e fa cose molti importanti per la nostra salute ma sta vivendo un
momento di grave crisi non solo di tipo economico (su cui si concentra il dibattito politico)
ma di contenuti, di metodo, di credibilità professionale e di fiducia, di cui si parla poco ma
di cui i medici, per primi, devono farsi carico.
I problemi aperti sono tanti e complessi ma devono essere affrontati con urgenza, non tanto
per il loro interesse filosofico o speculativo ma perché da essi dipende il benessere e la vita
di tantissime persone.
La crescente pressione commerciale, il modo improprio di remunerazione degli attori in
sanità, la diffusione di atteggiamenti culturali secondo i quali fare di più è sempre meglio,
l’eccessivo ricorso alla tecnologia, la paura dei pazienti di ammalarsi e dei medici di
sbagliare, la rinuncia alla comunicazione e al dialogo, una visione spesso distorta della
scienza e del pensiero scientifico rappresentano altrettanti ostacoli al cambiamento.
L’interazione di questi fattori determina uno dei più odiosi paradossi della medicina,
quello di convivere con una grave crisi finanziaria che impedisce a parte delle persone
di accedere a cure di cui avrebbero bisogno, mentre molte altre sono sottoposte a un
eccesso di prestazioni inappropriate, inutili e in molti casi dannose. Insomma, senza un
decisivo cambio di rotta ci stiamo dirigendo a grandi passi verso una medicina che
invece di tutelare la salute diventa essa stessa fonte di disagio, di malessere e di
malattia. Per questi motivi la Rete Sostenibilità e Salute, che raccoglie 26 Associazioni
impegnate a proteggere, promuovere e tutelare la salute, ha elaborato un sintetico
documento di analisi e di proposta che ci auguriamo sia preso in considerazione dalla
rappresentanza politica, sociale e professionale come base di discussione, di
approfondimento e di intervento.

La Rete Sostenibilità e Salute

Rete Sostenibilità e Salute: chi siamo?
Siamo un insieme di associazioni che da anni si impegnano in maniera critica per proteggere,
promuovere e tutelare la salute. Ogni associazione ha la sua storia e le sue specificità, ma siamo
accomunati da una visione complessiva della salute e della sostenibilità.

1. Associazione Dedalo 97
2. Associazione Frantz Fanon
3. Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia
4. Associazione per la Decrescita
5. Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS-Ente Morale
6. Associazione Scientifica Andria
7. Centro Salute Internazionale-Università di Bologna
8. Giù le Mani dai Bambini ONLUS
9. Medicina Democratica ONLUS
10. Movimento per la Decrescita Felice
11. NoGrazie
12. Osservatorio Italiano sulla Salute Globale
13. Osservatorio e Metodi per la Salute, Università di Milano-Bicocca
14. People’s Health Movement
15. Psichiatria Democratica
16. Rete Arte e Medicina
17. Rete Mediterranea per l’Umanizzazione della Medicina
18. Slow Food Italia
19. Slow Medicine
20. SIMP Società Italiana di Medicina Psicosomatica
21. Italia che cambia
22. Vivere sostenibile
23. Fondazione allineare sanità e salute
24. Federspecializzandi
25. Sportello Ti Ascolto – Rete di Psicoterapia sociale
26. ASSIS- Associazione di studi e informazione sulla salute
Media relation Rete Sostenibilità e Salute
- Portavoce: Jean-Louis Aillon - rete@sostenibilitaesalute.org
- Sito: www.sostenibilitaesalute.org
- Pagina Facebook: Rete Sostenibilità e Salute
- Video: La rete Sostenibilità e Salute; La Carta di Bologna (spot), Presentazione della Carta di
Bologna

