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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECINE DI MALATI A ROMA RIBADISCONO DOMANI IL DIRITTO ALLA SALUTE 
 

Mercoledì 21 Marzo ore 8:15 – 13:00 
CAMERA DEI DEPUTATI 

Palazzo Marini - Sala delle Conferenze 
Via del Pozzetto, 158 

Roma (Piazza San Silvestro) 
 
Roma, 20 Marzo 2007 - Malati e le loro famiglie, il Governo e l’Opposizione i ricercatori, i medici, le industrie, 
domani a confronto sullo scottante tema del diritto alla salute. 
 
Purtroppo la Finanziaria, anche quest’anno, nonostante il cambio di colore della maggioranza, al capitolo sanità 
preferisce impugnare le forbici più che destinare risorse. A parte le solite regioni virtuose, la salute è considerata 
un pozzo senza fondo di spesa improduttiva, più che un’opportunità economica.  
 
Domani all’appuntamento del convegno “Farmaci Innovativi: Qualità, Efficacia, Appropriatezza, Garanzia 
dell’universalità delle cure sul territorio nazionale” la questione verrà affrontata da importanti esponenti del 
mondo scientifico e istituzionale, alla Camera dei Deputati con i patrocini del Ministero della Salute, del 
Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto Superiore di Sanità. 
 
Dalle 11.00 alle 13.00, la Tavola Rotonda cui parteciperanno Corrado Stillo, Responsabile Osservatorio Tutela 
e Sviluppo dei Diritti Associazione “Giuseppe Dossetti”, Stefano Vella, Direttore del Dipartimento del Farmaco 
Istituto Superiore di Sanità, Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare ISS, Walter Marrocco, 
Federazione Italiana Medici di Famiglia, Lorenzo Sommella, Direttore Sanitario San Filippo Neri di Roma 
insieme ad esponenti delle industrie farmaceutiche e delle associazioni di Pazienti e di Tutela dei Diritti. 
 
“Il nostro Osservatorio di Tutela Civica – dichiara il Segretario Nazionale dell’ Associazione “G. Dossetti: i 
Valori” Claudio Giustozzi - è mèta, ogni giorno, di malati e famiglie alla disperata ricerca del farmaco 
miracoloso. Con la giornata di oggi vogliamo ricordare alle istituzioni le difficoltà che molti pazienti devono 
affrontare per curarsi: i numeri del ‘turismo sanitario” sono impressionanti. Ne parleremo al convegno. Noi 
diciamo basta ai “viaggi della speranza”.  

 
“Obiettivo di questa giornata – conclude Giustozzi – è ribadire il diritto alla salute per tutti, nessuno  escluso, 
al Nord come al Sud, così come afferma  l’art. 32 della Costituzione Italiana: La Repubblica tutela la salute 
come diritto fondamentale dell'individuo, e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Per i giornalisti: Erika Bonanni - Cell. 393 94 72 082 
 

Per l’accredito inviare un fax al numero 06 30 60 32 59, segnalando la richiesta di ingresso per le 
apparecchiature di registrazione 
 
 
 
 
 


