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“Il Programma per l’Italia - Un paziente non è un cliente” 

dalla parte dei cittadini contro chi specula sulla salute 

 

Salute e ambiente devono andare di pari passo, è doveroso rendere efficienti le liste di attesa, è 

necessario ridurre il costo dei farmaci, sviluppare programmi di educazione alimentare, risolvere il 

problema della carenza dei medici e dire basta allo Stato biscazziere. 

I punti del programma “salute” del movimento, guidato da Luigi di Maio, sono: 

 Politiche del Farmaco incidere rompendo qualsiasi interazione inappropriata tra i 

professionisti della salute e l’industria farmaceutica, rendendo effettiva la trasparenza e la 

concorrenzialità dei farmaci. In particolare: 

o Eliminare i ticket sui farmaci, senza che ciò pesi sulle tasche dei cittadini;  

o Introdurre l’obbligo di trasparenza e pubblicità nella contrattazione dei prezzi del 

farmaco tra AIFA e Aziende 

o Rendere pubbliche, fruibili e quindi trasparenti le transazioni finanziarie, in denaro o 

in natura, e le relazioni d’interesse tra tutti gli attori della sanità e i produttori di 

farmaci o altri prodotti sanitari 

o Prevedere che le case farmaceutiche forniscano tutta la documentazione disponibile 

relativa alle fasi di ricerca e sviluppo di un medicinale, comprese l'analisi dettagliata 

dei costi sostenuti per lo sviluppo del brevetto e la completezza dei dati sui trials clinici, 

così da consentire un equilibrio tra il margine per la casa farmaceutica e l’esigenza di 

tutela della salute dei cittadini. 

o Introdurre con legge ordinaria la licenza obbligatoria quando per problemi di sanità 

pubblica, la tutela della salute dei cittadini deve prevalere sulla tutela della proprietà 

intellettuale. 

o Ridurre la durata di protezione della proprietà intellettuale dei farmaci per stimolare 

la ricerca e l’innovazione e nonché favorire la libera concorrenza 
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 Alimentazione e Salute etichettatura più trasparente, adeguata educazione alimentare, e 

incentivazione della produzione di cibi più salutari, per adulti e bambini, favorire la produzione 

locale. 

 Integrazione tra politiche Sanitarie e le politiche Ambientali 

 Conflitto D’interesse istituire regole rigide etiche e di comportamento sull’informazione 

scientifica, nonché severe misure disciplinari per chiunque nell’ambito della sanità interferisca 

illegittimamente nel mercato della farmaceutica e delle prestazioni sanitarie. 

 Sistema degli Appalti in Sanità definire i costi standard e realizzare la centralizzazione degli 

acquisti, con forme di contenimento del rischio di gestione lobbystica, uniformando le spese e 

la variazione dei costi per l’acquisto e la fornitura di dispositivi, farmaci ospedalieri, materiali, 

apparecchiature e servizi in ambito sanitario 

 Incarichi Direttori Generali limitare il criterio della fiduciarietà negli incarichi dei direttori 

generali da parte del Presidente di Regione e redistribuire il potere decisionale dei direttori 

generali (un consiglio o comitato in cui intervengano anche membri esterni e indipendenti etc), 

prevendendo inoltre nuovi e diversi criteri di nomina. 

 Formazione e Ricerca Scientifica intervenire per garantire indipendenza e qualità, con una 

particolare attenzione anche alla complessa filiera della Educazione Continua in Medicina 

(ECM). 

 Riallocazione della spesa e trasparenza in Sanità, con particolare evidenza nelle liste di attesa, 

dando concreta attuazione alle normative già esistenti in favore della trasparenza e rivedendo 

il convenzionamento e l’accreditamento delle strutture private e l’intramoenia, prevedendo 

meccanismi di rigorosa verifica di assenza di conflitti d’interesse e commistioni economiche. 

Permettere intramenia solo ad aziende che abbiano adottato il sistema di gestione 

informatizzata dell’ALPI e mettere un limite agli introiti della ALP 

 Informatizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, lavorare per la concreta realizzazione, con 

particolare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico, alle ricette digitali, alla 

dematerializzazione dei referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e pagamenti online.  

 Azzardopatia riconoscerla come una patologia da curare e avviare una strategia articolata che 

incida sulla domanda, sull’offerta, e sul controllo della illegalità. 

 

 

Fonte: sito web Movimento 5 Stelle https://www.movimento5stelle.it/programma/salute.html 


