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Fitoussi: “Sanità pubblica garanzia
del sistema sociale, mantiene
stabilità e coesione”
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Roma, 14 dicembre – “Il Ssn rappresenta una garanzia del sistema sociale di un Paese e l’Italia a

livello mondiale risulta prima per speranza di vita. La sanità pubblica permette di mantenere
stabilità e coesione, pertanto la sua sostenibilità va tutelata e conservata con grande
lungimiranza”.
Ad affermarlo, nel corso di un evento celebrativo tenutosi ad Ancona per il quarantennale del
Servizio sanitario nazionale, è stato l’economista francese Jean Paul Fitoussi (nella foto), che ha
partecipato all’incontro La sanità pubblica è bella? Sostanza e percezione, organizzato nel
capoluogo marchigiano dagli Ospedali Riuniti, dalla Regione Marche e dall’Università Politecnica
delle Marche, con il patrocinio di Fiaso, al quale ha preso parte anche il presidente regionale
Marche Luca Ceriscioli. Obiettivo dell’iniziativa, offrire una riflessione complessiva
sull’evoluzione del settore della sanità pubblica, compresso tra i problemi di sostenibilità
economica e la necessità di erogare ai cittadini servizi e prestazioni sempre più adeguati sotto il
Fitoussi – che insegna anche in Italia, all’università Luiss di Roma, ha difeso con forza le ragioni
della sanità pubblica. “L’efficienza della sanità non andrebbe misurata dalla spesa, che non indica

la qualità di un sistema, ma su ben altri parametri proprio come la speranza di vita o la mortalità
infantile” ha detto l’economista. “Gli Stati Uniti vantano infatti la più alta spesa sanitaria, ma
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ritengo un parametro molto più robusto quello relativo alle aspettative di vita”.

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

profilo del valore e dei contenuti.

