
Edra porta in libreria il volume
"Per salute e per giustizia"

di Beatrice Lorenzin
È stato presentato ieri sera, presso l'hotel Parco dei Principi a Roma, il libro "Per 
salute e per giustizia" del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

Tanti i temi trattati nel libro e nella presentazione tra cui la riorganizzazione della 
rete ospedaliera, la riforma degli Ordini, l'aggiornamento dei LEA e soprattutto la 
ricerca della sostenibilità attraverso la lotta a sprechi e inefficienze. Il Ministro ha 
analizzato e chiarito la necessità di riallineare politica e scienza per salvare il nostro 
Servizio Sanitario Nazionale.

Durante la presentazione, Beatrice Lorenzin ha toccato i temi più caldi degli ultimi 
tempi, a partire dalla Legge sui vaccini, "una scelta coraggiosa e necessaria davanti 
a un sentimento antiscientifico che pervade la società e una parte di politica, 
un'azione doverosa per sanare un'emergenza sanitaria causa il costante 
arretramento delle coperture vaccinali".

Attestati di riconoscenza e merito per il lavoro svolto dal Ministro sono stati espressi 
unanimemente dai vertici della Sanità intervenuti: Professor Mario Melazzini, 
Direttore Generale AIFA, Dottor Filippo Anelli, Presidente FNOMCEO, Dottoressa 
Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOP, Dottor Gabriele Pelissero, Presidente 
Nazionale AIOP, Professor Alberto Villani, Presidente SIP, Professor Giampietro 
Chiamenti, Presidente FIMP, Professor Domenico Iscaro, Presidente ANAAO Assomed,
Dottor Silvestro Scotti, Segretario FIMMG; Dottor Tonino Aceti, Coordinatore 
Nazionale Tribunale per i Diritti del Malato, Professor Giulio Maira, Lista Civica 
Popolare, e Professor Walter Ricciardi, Presidente ISS, che ha ribadito quanto 
scritto nella postfazione del volume: "Sono 4 anni che lavoro a fianco del Ministro 
Lorenzin e, senza retorica, sono contento che il nostro Paese abbia avuto un Ministro
così, appassionato, onesto, impegnato, una persona per bene e "normale" che ha 
fatto cose straordinarie, tra cui quella, essenziale per il Paese, di aver garantito la 
sopravvivenza del nostro Servizio Sanitario Nazionale."

La presentazione ha visto anche l'intervento straordinario del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Onorevole Paolo Gentiloni, in collegamento da Modena.

"Miur Gray - Chief Knowledge Officer, NHS UK - ritiene che il futuro non sia un luogo 
che ci aspetta passivamente, ma sia molto più simile a un ponte, a una costruzione 
che dobbiamo innanzitutto immaginare e poi pianificare e realizzare - ha 
commentato Ludovico Baldessin, Chief Business and Content Officer di 
Edra -. Il libro "Per salute e per giustizia" e l'interessante discussione che ne ha 
accompagnato il lancio sono importanti contributi per prefigurare il futuro delle cure,
in particolare per tutte le realtà e gli stakeholder che, come Edra, si prodigano ogni 
giorno per promuovere e valorizzare la Salute". 

Per vedere il video della presentazione clicca qui
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