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Un Rapporto sulle criticita’ del Servizio Sanitario
Nazionale dal punto di vista di pazienti e operatori

What are you looking
 for?

sanitari, redatto dai rappresentanti di trenta societa’
scienti che, delle organizzazioni della medicina generale
e ambulatoriale e’ stato presentato oggi presso il
Ministero della Salute.
L’iniziativa, promossa da Senior Italia FederAnziani, ha
raccolto le principali problematiche legate all’accesso
alle cure e alla loro omogeneita’ sul territorio nazionale e
le ha presentate alle Istituzioni, per proseguire nel
proprio lavoro sinergico col mondo medico-scienti co
diretto a individuare soluzioni concrete e nuovi punti di
equilibrio tra le esigenze economiche del sistema e i
bisogni medico-sanitari dei pazienti.
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nell’accesso alla diagnosi e
alle cure, liste d’attesa,
ostacoli nell’acquisizione e
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Popolari Recenti
tecnologie e nella
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Medico in
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degli
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l’Associazione
La presentazione del
Rapporto rappresenta un m
Nazionale
del
#noisiamopronti
confronto
giugno 23, 2017
strategico
tra
pazienti,
operatori
sanitari e
Istituzioni
per far evolvere il Servizio Sanitario Nazionale, in un
percorso che culminera’ nel VI Congresso della Corte di
Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute (Rimini, 17-19
novembre 2017), promosso da Senior Italia FederAnziani
con il coinvolgimento delle societa’ scienti che.
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