
LA SALUTE NON E’ UNA MERCE

Dall’entrata in vigore della legge sanitaria in Italia (1978), che istituiva il sistema sanitario
universale  e  gratuito,  assistiamo  al  suo  graduale  smantellamento,  con  un'incessante
svendita  del  diritto  alla  salute  al  mercato:
così,  le  cure  sanitarie  gravano  sempre  di  più  sulle  tasche  dei  pazienti,  con  crescenti
difficoltà di accesso che le rendono sempre più esclusive.

Verso quale sistema sanitario e sociale stiamo andando?  Chi è il beneficiario
reale di questo sistema? 

Chi parla di “sostenibilità” in nome di chi parla?      
LA SALUTE È ANCORA UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO?

Anche il concetto di “salute” si è modificato nel tempo: da una cultura che metteva al
centro  i  bisogni  della  persona,  della  collettività,  delle  soggettività   come  fulcro  del
benessere individuale e sociale,  si  è passati  a dare priorità alle necessità del mercato,
quindi del profitto privato, dando quindi sempre più importanza al NUMERO di prestazioni,
esami, specialità, farmaci, e trascurando sempre più la qualità delle prestazioni mediche. 
Il  diritto  alla  salute  è  stato  ridotto  alla  mera  possibilità  di  essere  fruitori  di  servizi  a
pagamento e utenti passivi di un sistema che sottrae sempre più DIRITTI.

Cosa è cambiato nella medicina? 
Quale idea abbiamo quando si parla di salute, come si è modificata nel tempo e

quali influenze ha ricevuto?

Ne parliamo in due appuntamenti 
presso la SALA PIAMARTA, in via San Faustino a Brescia:

GIOVEDÌ 5 MAGGIO ALLE ORE 18.00

 DE-FINANZIAMENTO,  CORRUZIONE E  FINANZIAMENTO AL PRIVATO: QUANTO
HANNO DEMOLITO E SNATURATO  IL  SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

PUBBLICO E UNIVERSALE

con  ANTONIO MUSCOLINO, di MEDICINA DEMOCRATICA NAZIONALE

VENERDÌ 13 MAGGIO ALLE ORE 20.30

COME SI SONO MODIFICATI NEL TEMPO  PERCEZIONE E DIRITTO DI “STARE IN 
SALUTE “(chi sono gli attori e chi i registi nella rappresentazione che abbiamo oggi della salute )

Con   GIORGIO COSMACINI  PROFESSORE E STORICO DELLA MEDICINA, 

FILOSOFO E SAGGISTA



 Medicina Democratica, sezione di Brescia


