Gentilissimi,
Vi ringrazio per il cortese invito rivoltomi in occasione del Convegno “Persone non solo
Pazienti”, al quale non mi sarà possibile intervenire a causa di concomitanti impegni istituzionali.
Desidero, però, inviare a tutti Voi un caloroso saluto, ringraziando la Fondazione Roche e le
16 Associazioni Pazienti riunite nella Piattaforma che da alcuni anni promuove il mutamento del
rapporto tra paziente ed istituzioni, valorizzando il ruolo di chi affronta la malattia come parte attiva
di ogni processo decisionale in ambito sanitario, economico ed istituzionale, al fine di ottimizzare la
qualità del Sistema Salute.
Il Vostro lavoro è molto importante perché, dando voce a milioni di italiani che
quotidianamente lottano contro una malattia, porta all’attenzione di noi decisori le esigenze e le
priorità di ogni malato che, in quanto persona, ha il diritto di migliorare la qualità della propria vita.
La Vostra Piattaforma sollecita l’attenzione delle istituzioni sulle reali esigenze e sulle priorità
dei cittadini, al fine di orientare le nostre decisioni in materia sanitaria. Un lavoro prezioso di cui non
possiamo non tenere conto.
Il dialogo costante e l’ascolto delle istanze dei cittadini e delle associazioni sono due elementi
focali che vorrei caratterizzassero i lavori della Commissione Affari Sociali, che ho l’onore di
presiedere.
Il Movimento politico da cui provengo ha da sempre voluto imprimere un cambiamento
culturale alla politica, facendo della partecipazione democratica un punto di forza. A maggior ragione
oggi che ricopriamo incarichi di governo cercheremo di tradurre in proposte concrete ed attuabili le
richieste che vengono dal basso.
La Sanità non ha bisogno di interventi frettolosi, né di norme caotiche che generano
confusione o problemi applicativi.

La Sanità pubblica necessita di decisioni chiare e trasparenti, che puntino verso un solo
obiettivo: la centralità dei pazienti e dei loro diritti costituzionalmente garantiti.
Questa è la direzione in cui intendiamo lavorare, fiduciosi in una fattiva collaborazione con il
mondo delle associazioni, che contribuisca realmente e concretamente alla salvaguardia della salute
dei cittadini.
Colgo l’occasione per porgere a tutti voi gli auguri di buon lavoro.
Marialucia Lorefice
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