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Governo e Parlamento

Senior Italia FederAnziani: “Buon lavoro
al nuovo Governo Conte e al nuovo Ministro
della Salute Roberto Speranza”
05 SET - “A nome dei senior italiani auguriamo buon lavoro al nuovo Governo
Conte e al nuovo Ministro della Salute Roberto Speranza”, dichiara il
Presidente Senior Italia FederAnziani Roberto Messina. “Il nostro auspicio è
che l’impegno del nuovo esecutivo possa dare risposte concrete alle molte
emergenze che riguardano il popolo dei senior, colonna portante del nostro
sistema sociale e, insieme, categoria su cui incide particolarmente la fragilità”,
prosegue Messina, “Per questo chiediamo, in primo luogo, che il lavoro delle
istituzioni si erga come continua tutela e garanzia della sanità pubblica e universale, in una
costante capacità di ascolto delle istanze reali che provengono dai cittadini. Auspichiamo che il
lavoro del nuovo Governo, e del nuovo Ministro della Salute in particolare, vada nella direzione di
questo dialogo coi cittadini, impegnandosi ad affrontare snodi cruciali quali il rafforzamento della
medicina del territorio, l’aumento del numero dei medici e degli infermieri, il sostegno alla
disabilità e alla non autosufficienza, l’implementazione delle politiche di prevenzione ad ogni età.
Di fronte a queste emergenze, come Senior Italia FederAnziani, quale organizzazione che
rappresenta i senior del nostro paese, siamo pronti, sin da ora, a offrire il nostro contributo, in un
dialogo che coinvolga tutti gli attori interessati, con l’obiettivo di promuovere la piena tutela dei
diritti”.
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■ Governo. A sorpresa il Ministero della Salute a LeU. Sarà Roberto Speranza a sostituire Giulia Grillo. Ecco
le sue idee per la sanità: dal finanziamento del Ssn al personale

Ultimi articoli in Governo e Parlamento
Governo. Speranza rilancia le sue
proposte su aumento Fondo sanitario
a 118 mld nel 2020, abolizione
superticket e nuove assunzioni. E nel
primo CdM apre un dossier sui Piani di rientro
Roberto Speranza giura da Ministro
della Salute: “Impegno per ridurre
disuguaglianze”

Governo. A sorpresa il Ministero della
Salute a LeU. Sarà Roberto Speranza a
sostituire Giulia Grillo. Ecco le sue

Nasce il Governo Conte 2. Domani il
giuramento al Quirinale. Ecco la lista
dei Ministri

“Difendere la sanità pubblica e
universale, integrare i servizi sanitari
e socio-sanitari territoriali ed un piano
straordinario di assunzioni per medici
e infermieri”. Ecco il programma del nuovo
Governo M5S-PD-LeU
Il saluto di Giulia Grillo: “Essere
ministro è stato un privilegio, ho
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iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
1 - Governo. A sorpresa il Ministero della

Salute a LeU. Sarà Roberto Speranza a
sostituire Giulia Grillo. Ecco le sue idee per la
sanità: dal finanziamento del Ssn al personale
2 - Governo. “Tutela della sanità pubblica.
Più sostegno per famiglie e disabili. E
completare il processo di autonomia
differenziata”. Ecco la bozza di programma
M5S-PD sulla quale il presidente incaricato
Conte è al lavoro
3 - ESC/1. La nuova vita del dapagliflozin: da
terapia anti-diabete a straordinario farmaco
anti-scompenso
4 - Roberto Speranza giura da Ministro della
Salute: “Impegno per ridurre disuguaglianze”
5 - Governo. L’appello della Fofi a Conte:
“Difendere il comparto del farmaco dalla
deriva mercatistica”
6 - Cup in farmacia. Federfarma: “Servizio
ancora poco utilizzato dai cittadini, servono
campagne informative”
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7 - Nefropatia membranosa. Studi

internazionali confermano l’efficacia della
terapia sperimentata per la prima volta a
Bergamo
8 - Oms. I decessi per demenza sono
raddoppiati e gli incidenti stradali contano 5
milioni di vittime. In Italia bassa
pianificazione familiare, ma servizi igienico
sanitari di base quasi al top
9 - Riabilitazione territoriale e ospedaliera.
Aifi: “Nuove linee guida non soddisfano
esigenze del sistema”
10 - Parkinson, le “resolvine” potrebbero
aiutare a rallentarne lo sviluppo. Lo dice uno
studio di UCBM, Tor Vergata e Fondazione
Santa Lucia
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