
Campane a morto per il SSN ?

PERCHE’ CONVIENE ALLA NOSTRA 
SALUTE

 E ALLE NOSTRE TASCHE 
DIFENDERE LA SANITA’ PUBBLICA

Milano, Palazzo Reale, 27 ottobre 2018



Campane a morto per il SSN ?

LE DELIBERE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA: 

IL RISCHIO DELLA DISTRUZIONE DEL SSN

Vittorio Agnoletto, medico, docente 
universitario



Cosa accadrà se non riusciremo 
a fermare la controriforma /1 

•Smantellamento della medicina di base

•Subalternità degli ospedali pubblici alle 
strutture private.

•Rinuncia delle istituzioni a svolgere un 
ruolo di responsabilità verso il cittadino. 



Cosa accadrà se non riusciremo 
a fermare la controriforma /2

•Grave vulnus per il diritto del 
cittadino a curarsi. 

•L’approccio oggi riservato ai 
malti cronici verrà esteso a tutta 

la popolazione 
•Aumento degli eventi morbosi e 
diminuzione dell’attesa di vita. 



Per ottenere tutto questo la 
Lombardia deve /1:

•Ottenere che il TAR e il Consiglio 
di Stato non blocchino/smontino 

la controriforma.

•Aumentare significativamente 
l’adesione dei malati cronici e 

dei MMG attraverso:



Per ottenere tutto questo la 
Lombardia deve /2:

• delle promesse mirabolanti verso i 
cittadini

• un aumento delle difficoltà 
nell’accesso alle cure

• una corruzione economica nei 
confronti dei MMG  



Per ottenere tutto questo la 
Lombardia deve /3:

•un pieno collateralismo dagli 
organi di stampa

•la modifica dell’assetto 
istituzionale da parte del governo



Cosa possiamo fare /1:

•Insistere nella nostra campagna 
di corretta informazione 
•Moltiplicare le iniziative 

pubbliche in particolare da qui al 
28 novembre 

•Tentare di sensibilizzare chi ha 
un ruolo istituzionale 



Cosa possiamo fare /2:

• Parlare coi MMG e segnalare, ad 
esempio a “37e2”, i tentativi dei medici 

di far firmare il contratto ai propri 
pazienti senza dire loro tutta la verità.

•Spiegare bene che il nostro obiettivo 
non è difendere lo statu quo della 

medicina di base.



Cosa possiamo fare /3:

•Incalzare i sindacati perché ragionino sul 
disastro prodotto dall’inserimento delle 

assicurazioni private nei contratti 
collettivi

•Trasformare la difesa della salute in una 
grande lotta  capace di ridare ruolo e 

motivazioni ad un movimento collettivo
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