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IN EDICOLA CON «IL GIORNALE»

La gestione virtuosa
della sanità italiana
Su «Sanissimi» pubblicata la graduatoria della sanità,
pubblica e privata, che restituisce dignità al nostro Paese
Il professor Umberto Veronesi
(direttore scientifico dell’Istituto
europeo di oncologia) e, sotto, il
professor Renato Balduzzi, ministro
della Salute. Con «Sanissimi» si ha
la possibilità di conoscere, con
precisione, i medici specializzati
ai quali rivolgersi

Lucrezia Montefamelio
«L’editoriale, firmato dal professor Veronesi, riassume il significato
e il valore per cui, ormai, da oltre un
decennio, ho fondato Sanissimi - dichiara Maria Elena Golfarelli, editrice della testata di approfondimento
medicoscientifico,allegataneiprossimi giorni con il quotidiano il Giornale-.Perché,comeegliscrive,setutta la popolazione adottasse uno stile
divitasalutare,seiresponsabilidelle
politiche sanitarie e ambientali applicasserotutteleconoscenzeelemisure preventive, il cancro sarebbe,
già,unamalattiasottocontrollo.Nel-

MARIA ELENA GOLFARELLI
«Lo strumento che
attualmente può salvarci
è la diagnosi precoce»
l’attesadiquestarivoluzioneculturale, lo strumento che, attualmente,
può salvarci è la diagnosi precoce».
Perché la prima cura è la conoscenza.
ÉconquestaconsapevolezzacheSanissimianalizzaargomentidinatura
medico scientifica. E lo fa, grazie all’intervento di prestigiosi professionisti, che fanno onore alla sanità ita-

liana.IlettorideilGiornale,ipartecipantiatuttiicongressimedicidelPaese, le autorità del mondo sanitario
e,tutticolorochesonofortementeinteressatiaunambitosensibile,come
quellodellavitaedellasalute,tramite le pagine di Sanissimi, hanno la
possibilità di conoscere, con precisione, i medici specializzati, ai quali
rivolgersi. Professionisti, interpella-
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ti per la notevole competenza, riconosciutaloro,dailuminaridelcomitatoscientifico,promossodallatestata e composto, tra gli altri, da personalitàcomeRaffaeleCosta,SilvioGarattini,GiovanniSerpellonieAntonino Calafiore.
Sanissimi, compie un excursus tra
le cliniche e i centri medici all’avanguardia, modelli di etica ed efficienza. Ad essere analizzate, attraverso
dibattitieinchieste,sono lestrategie
attraverso le quali il sistema sanitarionazionale,puòedevemigliorare,
partendo, soprattutto, dalle linee
programmatiche tracciate da Renato Balduzzi, ministro della Salute. In
primo piano, nel nuovo numero del
periodico, compaiono le novità dellachirurgiaplasticaedellamedicina
estetica.Sanissimi,infatti,esceinoccasionedel14esimoCongressointernazionale di medicina estetica, in
programma,dal18al20ottobreprossimi, a Milano.
La testata dedica la copertina, al
professorPaoloGottarelli,traimassimi esperti europei di rinoplastica,
cuilacomunitàscientificadeveilmeritodiavercreatounanuova,innovativa,tecnicachirurgica,denominata
Mit, che ha abbattuto la dicotomia
tra intervento estetico e intervento
funzionale. «Su ognuno dei miei interventi-spiega-cisonocomponenti dell’uno e dell’altro approccio.
Qui, stiamo parlando di medicina di
alto prestigio. Io curo le persone e le
faccio respirare meglio».
Ilperiodicooffreunospaccato,atuttotondo,degliambientimediciedellaricercascientifica,senzatralasciare le conquiste compiute dall'industria farmaceutica. «Questa, in Italia
- conclude Massimo Scaccabarozzi,
presidente di Federfarma - investe
globalmente 1,2 miliardi, l'anno, un
vero e proprio patrimonio per l’Italia.
É indispensabile, quindi, evitare
disinvestimenti, chiusure di fabbriche e delocalizzazioni d’imprese».

IL PREMIO

Un riconoscimento
per i centri e gli ospedali
più all’avanguardia
«Èungrandemerito-spiegal’editriceMariaElenaGolfarelli-rendereaccessibile,atuttiilettori,conSanissimi,l’informazione medico-scientifica».
Unasfidaeditoriale,certamente,nonsemplice,oggipossibile grazie, soprattutto, all’impegno di giornalisti come
Luciano Onder e Michele Mirabella, che hanno compreso,
datempo,l’esigenzadidivulgare il pensiero medico-scientifico al grande
pubblico.Chiarezzadilinguaggio ed elevato livello
scientifico dei contenuti,
da sempre caratterizzano
la testata che, nel nuovo
numero, premia alcune
tra le migliori strutture sanitarie italiane.
Ottengono,così,unprestigioso riconoscimento,
realtàcomelaCasadicura
Il giornalista Luciano Onder
MadreFortunataToniolo,
di Bologna, e l’Hesperia
Hospital, di Modena, un centro d’eccellenza per la chirurgia cardiaca mininvasiva.
«Tuttinoi-continuaGolfarelli-siamoestremamenteesigentiquandositrattadellanostrasalute.Sonopoche,nelpanorama editoriale di settore, le piattaforme informative in
gradodisegnalareconcretamente,luoghienomi,acuirivolgersi. Per questo, con Sanissimi abbiamo creato uno strumentounico,chevaacolmare,atuttiglieffetti,unvuotodivulgativo.Diamovocesoloaquellerealtàchesisonodistinte per efficienza e avanguardia medico-scientifica, individuatesullabasedidatieanalisistatistiche,oggettive,esostenutedapersonaggiillustridelmondodellaricercacheintervengono, periodicamente sulla testata».
Traquesti,anchel’oncologoUmbertoVeronesi,SilvioGarattini, direttore dell’Istituto Mario Negri e presidente del
ComitatoscientificodelCentronazionaleperlaprevenzione e il controllo delle malattie, e Massimo Scaccabarozzi,
presidentediFederfarma,chepropriosuSanissimi,allegato al quotidiano il Giornale, fa il punto sulle prospettive e le
potenzialità del settore.
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