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GRUPPO PER IL PLURALISMO E IL DIALOGO

Invito al 160º incontro

Domenica 9 aprile 2017, ore 16,00-19,00

Fumane (VR) - Sala del consiglio comunale

Tema:

Le nuove domande di cura 
nella società che cambia

Riflessioni per la ricerca di risposte possibili tra etica, 
responsabilità e sostenibilità del sistema sanitario

Relazioni introduttive:

Prof. Graziella Manzato
sindaca di Sommacampagna

Dr. roberto Mora
presidente dell’ordine dei medici di Verona

San Zeno di Colognola ai Colli, 16 febbraio 2017

Arrivederci
Luigi Adami, Guglielmo Frapporti,

Paolo Veronese

“... Investire sui servizi sanitari e sulle tecnologie più avanzate tuttavia non basta. Prove scientifiche sufficientemente solide indi-
cano che l’offerta di supporto sociale alle persone in difficoltà, soprattutto in alcune fasi delicate della vita, è efficace dal punto 
di vista della salute quanto l’intervento con servizi tipicamente medici. Non solo: molti trattamenti clinici, compresi quelli tech-
nology intensive, producono benefici solo se combinati con attività sociali e assistenziali ingiustamete considerate meno nobili e 
per lo più relegate al volontariato, anche perché sottofinanziate dal settore pubblico e trascurate dal settore profit... Infine, va 
ricordato che l’aumento della domanda di prestazioni sanitarie non deve essere considerato solo un motivo di preoccupazione, 
ma anche un’opportunità da cogliere, sia per il sistema economico sia per il benessere della persona. Per il sistema economico, in 
quanto la sanità è in grado di produrre occupazione, valore aggiunto, progresso scientifico e tecnologico. Per il benessere delle 
persone, in quanto il sistema sanitario – ove sostenuto da politiche di collaborazione tra settori diversi – può contribuire a mi-
gliorare la qualità della vita. I due aspetti, economia e benessere, non devono essere disgiunti: una sanità che ha come obiettivo 
la sola crescita delle dimensioni del settore rischia di non produrre buona salute...” (Paolo Vineis - Nerina Dirindin “IN BUONA 
SALUTE” - Dieci argomenti per difendere la sanità pubblica - Ed. Einaudi)


