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Bologna, 3 marzo 2017

Premio Salviamo il Nostro SSN

Istituito nel 2014, il Premio Salviamo il Nostro SSN viene assegnato a
una personalità o a una Istituzione che si è distinta per:
• Impegno nella difesa del SSN
• Evidence-based policymaking
• Utilizzo del denaro pubblico per servizi e prestazioni sanitarie
efficaci, appropriate e dall’high value
rappresentando un modello per la sostenibilità della Sanità pubblica,
in linea con la Carta GIMBE per la tutela della salute.

1

Overuse & Underuse

Offerta
di servizi

Comportamenti
professionali

Aspettative
di cittadini e pazienti

Nel 1999 Richard Smith aveva intuito che
per garantire la sostenibilità del sistema
sanitario pubblico l’azione più urgente ed
efficace è intervenire sulle aspettative
dei cittadini nei confronti di una
“medicina mitica” e di una “sanità
infallibile ”.
E ricordava a tutti noi che…

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La morte è inevitabile
La maggior parte delle malattie gravi non può
essere guarita
Gli antibiotici non servono per curare l’influenza
Le protesi artificiali ogni tanto si rompono
Gli ospedali sono luoghi pericolosi
Tutti i farmaci hanno anche effetti collaterali
La maggior parte degli interventi sanitari produce solo benefici
marginali e molti non funzionano affatto
Test diagnostici e di screening restituiscono anche falsi
negativi e falsi positivi
Oltre che alle tecnologie sanitarie, le risorse economiche
possono essere destinate ad altri interventi per la salute

Il Premio “Salviamo il Nostro SSN” 2017
Piero Angela
Giornalista scientifico

2

A Piero Angela per…
…il suo continuo impegno nel diffondere un’informazione
scientifica chiara e basata sulle migliori evidenze al fine di
demolire bufale, falsi miti, pseudoscienze e consumismo
sanitario, contribuendo alla sostenibilità della sanità
pubblica
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A Piero Angela per…
…aver tracciato l'identikit di pseudoscienziati e venditori di
fumo permettendo di stanare i finti guaritori

• Non appartengono alla comunità scientifica,
ma ne sono ai margini, se non fuori del tutto
• Sostengono di avere scoperto una cura miracolosa,
ma non presentano mai le loro ricerche secondo
le regole della scienza
• Non pubblicano sulle riviste specializzate, ma si fanno largo
grazie all’aiuto di giornalisti di stampa e TV senza competenze
scientifiche
• Accusano la comunità scientifica di aver paura della loro scoperta
e di ostacolarla per i loro interessi personali
• Mobilitano i parenti dei malati
• Minacciano di andare all’estero perché il loro Paese non li
sostiene

A Piero Angela perchè…
…
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• … è l’unico motivo valido per pagare il canone RAI
• …chi ha qualcosa di brutto da dire su di lui scagli
la prima pietra, ma poi conviene che se la dia a
gambe levate
• …con Quark e SuperQuark, in onda da ben 35 anni, ha cresciuto a
pane e conoscenza intere generazioni che oggi gli manifestano
affetto e gratitudine incondizionati
• … è il paladino del pensiero scientifico e il don Chisciotte della
razionalità, che da sempre difende al motto di «io mi occupo
della conoscenza, non del credere».
• …alle illusioni contrappone il rigore e alle opinioni le evidenze

«Per un genitore è importante capire
che suo figlio prima che ingegnere o
medico, deve saper diventare
un uomo»
Piero Angela

«Vi auguro una cosa sola: la fortuna
di trovarvi sempre in una situazione
che vi consenta di mantenere
liberamente l’integrità di cui ho
parlato, di non sentirvi costretti a perderla per
conservare il posto, trovare fondi, o altro.
Possiate avere sempre questa libertà»
Richard Feynman
Premio Nobel per la fisica nel 1965
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