Grande investimento della Francia in prevenzione sanitaria
Dopo aver esteso gli obblighi vaccinali, il governo francese ha presentato il 26
marzo un piano per rafforzare le politiche di prevenzione. Si concentrerà sulla
rimborsabilità dei trattamenti anti-fumo rimborsati, sulla vaccinazione antiinfluenzale in farmacia e sullo screening per il cancro cervicale. Queste sono
alcune delle strategie con l'intento di migliorare la salute dei francesi nei
prossimi anni. Il ministro della Salute, Agnès Buzyn, ha affermato la
necessità di riorientare il sistema sanitario a beneficio della prevenzione. In
totale, questo piano di "Prevenzione prioritaria" investe 400 milioni di euro
l’anno per 5 anni. (a cura di M. Riccò)

alcuni estratti del Piano
"Gli interventi devono essere i più precoci possibile, ed adattati alle caratteristiche delle
diverse componenti della popolazione, la priorità attribuita alla Prevenzione si concretizza
in un insieme di azioni che prendono in considerazione l'individuo e il suo ambiente
nell'ambito di tutto il percorso di vita per "restare in buona salute durante tutta la vita,
articolandosi in particolare nei seguenti obiettivi:
- una gravidanza in piena salute e i primi 1000 giorni di vita
- la salute dei bambini e dei giovani
- la salute degli adulti dai 25 ai 65 anni: vivere in buona salute
- invecchiare bene e prevenire la perdita di autonomia
Per ogni periodo della vita, il piano dettaglia le misure che consentono di ottenere un
ambiente favorevole alla promozione ed al mantenimento della salute. L'obiettivo di queste
misure è ugualmente di sviluppare una coltura comune della prevenzione in sanità,
nell'ambito del Governo, e più estesamente una cultura della salute diffusa in tutti i
cittadini. Si tratta in effetti di permettere a ciascun cittadino di diventare agente prioritario
della propria salute, adottando le misure più appropriate sin dalla più giovane età, essendo
ben informato, beneficiando delle possibilità di ottenere uno screening precoce, per
esempio, e, in funzione della propria età delle proprie condizioni di vita e certo del proprio
stato di salute.
Questa azioni sono evolutive e saranno adottate durante tutto il mandato presidenziale,
per consolidare l'azione del governo, per i cittadini francesi durante ogni tappa della
propria vita.

Piano integrale (in lingua francese)
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180326-dossier_de_presse_priorite_prevention.pdf

