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II. RICERCA, INNOVAZIONE, INVESTIMENTI 
E SOSTENIBILITÀ IN SANITÀ

15. Controllo epidemiologico e dell’antimi-
crobico resistenza.
Interventi contro il rischio di nuove emer-
genze pandemiche e aggiornare e rafforza-
re il Piano Nazionale di contrasto all’antimi-
crobico resistenza.
16. Sostegno alla filiera industriale innova-
tiva della Salute.
Un piano strategico nazionale per promuo-
vere gli investimenti e favorire collaborazio-
ni pubblico-privato, un quadro normativo e 
regolatorio stabile ed efficiente. Investimen-
to in ricerca anche in IRCCS.
17. Medicina di genere e personalizzata.
Implementiamo misure per assicurare 
l’attenzione al genere nella ricerca e nella 
scelta dei trattamenti.
18. Accesso a farmaci e terapie innovative 
e budget impact per la sostenibilità delle 
spese. 
Prevedere modalità di accesso e rimborso 
innovativi.

III. IL CAPITALE UMANO IN SANITÀ: PER-
CORSI DI STUDIO, FORMAZIONE

19. Imbuto formativo.
Evitiamo carenze con un modello per indivi-
duare i fabbisogni a lungo termine e piani-
ficare con sufficiente anticipo l’accesso ai 
corsi di laurea e specializzazione.
20. Formazione e preparazione alle emer-
genze.
Aggiorniamo il sistema di formazione con-
tinua per adeguarlo alle esigenze e formia-
mo gli operatori all’utilizzo delle tecnologie 
digitali e alla preparazione alle nuove emer-
genze sanitarie.



La nostra visione
Sanità al centro dell’economia e dell’occupa-
zione.

Investimento in Sanità come Difesa nazionale.

La Sanità non è solo assenza di malattia. 
È uno stato di benessere fisico, mentale, 
sociale.

La Sanità deve essere per tutti, ma anche di 
tutti.

La persona al centro del sistema, il sistema 
esiste perché c’è la persona.

Revisione del titolo V e superamento del 
regionalismo in sanità e ruolo centrale delle 
città come hub di innovazione.

Risorse: serve il MES. 
Per tutto questo, non basteranno né le risorse 
del PNRR né l’aumento del fondo sanitario 
nazionale, ma dobbiamo attingere alle risorse 
del MES sanitario, di cui l’Italia potrà usufruire 
per circa 36 miliardi di euro, per il bene dei 
professionisti della sanità e della nostra citta-
dinanza.

Parole d’ordine
Medicina Predittiva, Preventiva, Personalizza-
ta, Partecipata.

I. DOMICILIO – TERRITORIO - 
OSPEDALE E VICEVERSA: UN CONTINUUM
ASSISTENZIALE

1. Medicina generale, ruolo degli ospedali e 
le reti di cura sul territorio.
Il medico di base come punto di riferimento 
del coordinamento di tutti i professionisti del-
la rete di cura territoriale. Integriamo servizi 
territoriali e ospedalieri.
2. Integrazione tra politiche sociali 
e sanitarie e rafforzamento della 
rete dei consultori familiari. 
Garantire diritto alla salute, 
all’autodeterminazione e alla dignità.
3. Le farmacie nella rete di cura.
Farmacie come punti di cura e assistenza, per 
il monitoraggio e la presa in carico del
paziente.
4. Il personale infermieristico nella rete 
di cura.
Ampliamo le competenze per la presa in cari-
co diretta all’interno della case di comunità.
5. La salute mentale e ruolo degli psicologi.
Rafforziamo i centri di salute mentale, inter-
venti riabilitativi e attenzione ai più giovani.
Istituiamo gli psicologi di comunità.
6. La riabilitazione e i suoi professionisti.
La riabilitazione come strumento di empower-
ment delle persone con disabilità/fragilità, per
ridurre le discriminazioni e assicurare inclusio-
ne e partecipazione.
7. Cure domiciliari: diversità di bisogni, diver-
sità di risposte.
Distinzione tra la cura domiciliare di base e 
quella complessa, legata a cronicità gravi e
malattie rare, e i bisogni socio assistenziali. 
Unità mobili di assistenza
8. Sanità 5.0: digitalizzazione, IA, Big Data.
Scommettiamo su big data e digitalizzazione, 
per assicurare trasparenza ed efficienza.
Puntiamo su cybersecurity, adozione di un 

unico linguaggio nazionale per l’interoperabi-
lità dei dati sanitari, digitalizzazione per mi-
gliorare l’accesso alle prestazioni, monitorare
l’appropriatezza dei protocolli, assicurare tra-
sparenza e efficienza.
9. Prevenzione primaria e secondaria.
Occorre una grande campagna istituzionale 
di prevenzione alla salute per promuovere 
corretti stili di vita. Programmare educazione 
alimentare e alla attività motoria. Aderenza ai 
piani terapeutici e medicina scolastica. Rico-
noscimento e cura precoce delle malattie.
Screening gratuiti per garantire accesso tem-
pestivo alle cure innovative, per la valutazione
del rischio e per l’analisi delle predisposizioni 
genetiche.
10. Revisione dei LEA.
Ampliamento patologie riconosciute nei LEA.
11. Maternità e punti nascita.
Punti nascita sicuri e attrezzati per ogni tipo di 
emergenza e per sostenere le donne in
gravidanza e maternità, soprattutto nelle aree 
più disagiate.
12. Contrasto alle dipendenze.
Rivediamo e potenziamo la rete dei Sert e dei 
centri di assistenza e di comunità, con
professionalità dedicate. Creiamo reti di moni-
toraggio dei fenomeni di dipendenza.
13. Controllo delle filiere alimentari, delle ac-
que e dei fiumi, degli scarichi industriali e
nucleari.
Riorganizziamo i dipartimenti di Igiene e Pre-
venzione Sanitaria.
14. La medicina di laboratorio.
Pieno utilizzo della medicina d.i laboratorio 
come componente fondamentale della me-
dicina territoriale nelle fasi di prevenzione, 
gestione e recupero della malattia.


