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SANITA': IN 15 STORIE I 'MALI' DEL SSN, IL LIBRO DEL MEDICO CHE
CURO' IL PAPA
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Roma, 1 ott. (AdnKronos Salute) - Quindici storie vere per raccontare i mali che affliggono la sanità pubblica
italiana, ma anche per suggerire possibili rimedi. A scriverle, nel libro 'Per il bene del paziente', appena
uscito per la casa editrice Gallucci, un medico universitario con una lunga esperienza, Valter Santilli, docente
di Medicina fisica e riabilitativa all'università Sapienza di Roma, che ha anche conosciuto nella sua
esperienza professionale Papa Bergoglio. Un incontro di cui si parla alla fine del volume, curato dai
giornalisti Paolo Pagliaro e Piero Schiavello, e che si apre con una prefazione di Mogol. 'Per il bene del
paziente', come spiega lo stesso Santilli "non è solo un libro di denuncia, ma anche di proposte operative. E
ha l'obiettivo di contribuire a risolvere le problematiche più rilevanti del Servizio sanitario nazionale". Le storie
raccontate affrontano i temi più spinosi della sanità italiana con i suoi chiaroscuri: dalla perdita di ruolo dei
medici di famiglia, stretti tra le pratiche burocratiche e pazienti che arrivano già con 'diagnosi e prescrizioni'
lette su Internet, alla medicina difensiva che snatura il lavoro del camice bianco. Ma si parla anche dei diritti
negati ai pazienti, della libertà di cura e delle terapie pseudoscientifiche, dell'aggiornamento dei medici con
un sistema che ne "carica sulle case farmaceutiche il costo. Il risultato è troppo spesso uno scambio di
favori". Ogni storia raccontata da Santilli è seguita da un'intervista, curata da Pagliaro e Schiavello,
attraverso la quale le vicende raccontate diventano il punto di partenza per una analisi puntuale, una
'radiografia' da cui si parte per valutare a fondo la 'patologia' descritta e indicare una possibile terapia.

