
Senza un pensiero progettuale 
e fondante non c’è gestione, 
ma solo un agire contingente 
che, in costante affanno 
nell’affrontare l’oggi, rinuncia 
a guardare al domani.
O forse un progetto c’è, ma 
va nella direzione sbagliata: 
incontro ai portatori degli 
enormi interessi economici 
che ruotano intorno ai sistemi 
sanitari invece che ai portatori 
di bisogni di salute, come 
sembrano indicare le ripetute 
e potenti spinte verso la 
privatizzazione dei servizi 
sanitari e la promozione 
di programmi assicurativi, 
favoriti da un’aumentata 
richiesta di partecipazione 
alla spesa da parte 
dei cittadini.
Prima di mettere mano 
a qualsiasi riforma del 
sistema sanitario, occorre 
dunque interrogarsi su 
quale medicina vogliamo 
e quali devono essere 
gli attori coinvolti.
Le risposte, ma anche 
le idee e le proposte, 
sono state al centro del 
convegno e della tavola 
rotonda del 17 aprile 
a Milano, nella Sala 
Conferenze di 
Palazzo Reale.
Eravamo in molti. 
Tutti decisamente 
Impazienti di cambiare.

Andrea Buzzi
Presidente di 
Fondazione Paracelso 
Onlus
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COME SI CURA?
Alla ricerca di una nuova medicina.

Il 17 aprile, a Milano, il convegno organizzato da Fondazione Paracelso in occasione 
della Giornata mondiale dell ’emof il ia è stato un impor tante momento di confronto 
e riflessione, ma soprattutto di ricerca e di proposta. Si è discusso a fondo sulla 
sostenibilà dei sistemi sanitari e sul ruolo dei pazienti nella scelta delle cure e della 
gestione dei sistemi sanitari. Ivan Cavicchi, filosofo della medicina ed esperto di sistemi 
sanitari, ci ha accompagnati in una riflessione sui presupposti teorici della professione 
e della scienza medica e sulla necessità di un ripensamento della medicina che tenga 
conto di un paziente sempre meno passivo e sempre più esigente e consapevole 
dei suoi diritti. Ha parlato poi Nerina Dirindin, docente di Economia e Politica sanitaria 
e oggi senatrice, voce critica e propositiva sulle scelte riduzioniste in sanità. 
A l centro del suo inter vento, la salute come bene pr imar io e dir i t to fondamentale, 
i rischi che la crisi diventi un pretesto per intaccare i principi di fondo del nostro sistema 
sanitario, l’opportunità di liberare energie e risorse per migliorare l’offerta di servizi 
e superare le storiche debolezze che gravano su una parte dei cittadini del nostro Paese.
Fondazione Paracelso, con l’intervento del presidente, Andrea Buzzi, ha portato quindi 
il proprio contributo per contestualizzare i due interventi della mattinata nell’ambito 
che ci riguarda più da vicino: l’emofilia. 
Le richieste più urgenti sono dirette ai medici, con un invito ad avvicinarsi al “sapere 
e a l  sent i re”  de l  paziente,  l iberandosi  dal le indebi te ingerenze dei  regolator i 
e dell’industria nelle scelte terapeutiche. 
Alle aziende si è proposto di consentire l’accesso ai farmaci attraverso una politica 
dei prezzi che tenga conto dei contesti finanziari e dei bisogni di salute cui i loro prodotti 
possono rispondere. Alle istituzioni, infine, si è chiesto un coinvolgimento pieno e reale, 
non solo nelle sedi consultive ma anche in quelle deliberative. 

Fondazione Paracelso
nonostante l'emofilia.

  IMPAZIENTI
               DI CAMBIARE

Fondazione Paracelso
nonostante l'emo�lia.

alla ricerca  di  una  nuova medicina

L’abstract del convegno è disponibile sul sito: www.fondazioneparacelso.it
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Dalla corsia alla corsa.

Il 17 Aprile 

in Afghanistan si è celebrata 

per la prima volta la Giornata 

mondiale dell’emofilia. 

Il nostro progetto “Sans 

frontières nel mondo” 

ha permesso al Centro 

emofilia dell’ospedale 

Esteqlal di Kabul, 

diretto dal dottor 

Mohammad Ali Eshan 

con la collaborazione 

di Zekrullah Faqirzada, 

di diagnosticare 

e assistere circa 300 

persone emofiliche,

che rappresentano 

quasi il 20% 

delle 1.500/1.800 

stimate nel Paese. 

Prima erano solo 

malati, ora sono 

pazienti. 

L’acquisto, a partire 

dal 2013, di farmaci 

per l’emofilia 

da parte 

del Ministero 

della Salute 

afgano è un buon 

indicatore 

della riuscita 

del progetto, 

che ha come 

obiettivo 

l’autonomia 

del Centro 

emofilia

di Kabul.

A Kabul, 

la prima Giornata 
mondiale.

UNA TAVOLA 
ROTONDA 

CON IL PAZIENTE 
AL CENTRO

UNA TAVOLA 
ROTONDA 

CON IL PAZIENTE 
AL CENTRO

New York City Marathon, 
una sfida per il paziente emofilico.
Presentato dal dottor Luigi Piero 
Solimeno, Responsabile dell’UOSD 
di Ortopedia del Policlinico di 
Milano, il progetto nasce da una 
sfida: sottoporre alcuni emofilici 
con protesi a un sovraccarico 
funzionale controllato per 
raggiungere una prestazione di 
alto livello che fino a oggi era 
totalmente impensabile per 
questi pazienti. Perché il dottor 
Solimeno ha scelto la Maratona 
di New York? Per lo scenario 
suggestivo e la sfida che essa 
rappresenta per chiunque 
vi partecipi, ma soprattutto 
per verificare se il paziente 
emofilico protesizzato, 
adeguatamente valutato 
dal punto di vista clinico e 
funzionale, sottoposto ad 
appropriato piano terapeutico 
e appositamente allenato, 
possa svolgere attività di 
endurance senza correre 
il rischio di usura o 
sanguinamenti. 
L’obiettivo, quindi, è quello 
di allenare i nostri runner 
in modo da accrescerne 
l’efficienza fisica, 
ovviamente senza 
compromettere il buon 
esito dell’intervento di 
chirurgia ortopedica. 
Ci aspettiamo che tutti 
i partecipanti completino 
il programma di allenamento
e arrivino al traguardo 
della maratona, che si 
terrà l’1 novembre 2015. 
E a proposito di traguardi, 
ne abbiamo già raggiunto 
uno importante:
il progetto ha vinto 
il premio internazionale 
“Heroes in Haemophilia 
Award 2015”.

     Ivan Cavicchi, Università Tor Vergata, Roma.
“Oggi il malato paziente si è emancipato diventando esigente, vale a dire un soggetto consapevole 
dei propri diritti, con un certo grado di informazione e di autonomia, deciso ad affermare la sua 
condizione di cittadinanza; non più beneficiario passivo ma contraente, che usa ciò che la fiscalità o 
il reddito gli permettono di comprare, in forma sia pubblica sia privata, per contrattare le condizioni 
delle cure di cui ha bisogno. Si tratta di un mutamento sociale che, per importanza, è paragonabile 
all’abolizione della schiavitù”.

     Nerina Dirindin, Senato della Repubblica, Università degli Studi di Torino.
“Nel parlare di sostenibilità è necessario ricordare che le politiche per la tutela della salute non sono 
“spesa”, ma motore di crescita, sono uno strumento fondamentale per la coesione sociale, un potente 
traino per l’economia e l’occupazione, nonché un importante fattore di sviluppo di settori ad alta 
tecnologia e intensità di ricerca”.

     Massimo Morfini, Past President dell’Associazione Italiana Centri Emofilia.
“Gli aspetti economici sono cruciali, andando avanti così ci troveremmo di fronte alla scelta di dare 
dei farmaci costosi ad alcuni e ad altri no”. 

     Piefrancesco Majorino, Assessore alla cultura della Salute, Comune di Milano. 
“Invito Fondazione Paracelso a un percorso condiviso per cercare di capire come orientare i cittadini 
verso cure più mirate, necessarie a costruire un migliore benessere per tutti. In quest’ottica abbiamo 
deciso di aprire come Comune di Milano la prima “Casa medica”, destinata ad accogliere diversi 
medici di base, in un’ ottica di facilitazione delle prestazioni per i cittadini”.

     Cristina Cassone, Presidente di FedEmo Onlus.
“Le istituzioni sembrano pensare solo ai costi e a porre limiti alla spesa. Bisogna programmare 
a lungo termine e costruire percorsi di cura personalizzati, senza dimenticare che per i pazienti 
emofilici i farmaci sono salva-vita”.

     Emilia De Biasi, Senatrice, Presidente della Commissione Igiene e Sanità.
“Per diversi motivi il nostro modello è a un bivio: o verso una revisione del modello universalistico 
o verso un sistema di tipo assicurativo. Purtroppo il mondo della politica in questo momento 
è disattento alle questioni della sanità e contemporaneamente gli operatori del sistema sono rinchiusi 
in loro stessi. Penso  che la scelta universalistica debba essere perseguita e migliorata. Una sanità per 
tutti è più equa”.

     Claudio Castegnaro,  Vicepresidente di Fondazione Paracelso.
”Abbiamo avviato alcuni importanti progetti rivolti in particolare 
ai bambini e alle famiglie. Funzionano molto bene! È indispensabile fare rete 
e ampliare i contatti tra i pazienti, migliorando la comunicazione con i medici 
specialisti, per avere un ruolo attivo anche nella gestione della malattia”.

     Andrea Buzzi, Presidente di Fondazione Paracelso.
“Il sistema sanitario di un Paese, oltre che letteralmente vitale per chi 
lo abita, è lo specchio dei suoi valori, ciò che parla della propensione di quel 
Paese alla solidarietà o all’egoismo, alla coesione sociale o all’utile privato 
e particolare”.
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MILES FOR HAEMOPHILIA: 
YOUR PERSONAL BEST.

È un progetto di respiro europeo 
che mira a sensibilizzare i pazienti emofilici, 

con particolare attenzione a ragazzi, giovani adulti e loro genitori,
sull’importanza di praticare sport per migliorare la loro qualità 

di vita, nonostante la malattia.

 

Al raggiungimento dell’obiettivo, Pfizer donerà fondi 
per la realizzazione del miglior progetto che favorisce 

la pratica sportiva nei pazienti emofilici. 

Donare chilometri è semplice. 
Cammina, corri, nuota, pedala e condividi 

sui tuoi profili social il numero di chilometri percorsi 
durante l’attività sportiva usando l’hashtag #kmxemofilia. 

Oppure vai sul sito www.pfizer.it 
e clicca su “mi piace” sulla pagina della campagna. 

Hai tempo fino al 31 Agosto 2015. 

Per sostenere le attività 
di Fondazione Paracelso 
è possibile effettuare
una donazione tramite:
• c/c bancario IBAN
IT11E05048016
01000000049228
• c/c postale  90911223

• carta di credito dal sito 
fondazioneparacelso.it

Agevolazioni fiscali
Fondazione Paracelso è una 
onlus. Tutte le offerte sono 
fiscalmente deducibili ovvero 
detraibili secondo la norma-
tiva fiscale e le indicazioni 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Per le erogazioni liberali 
in denaro, le persone fisiche 
e le aziende potranno 
usufruire di deduzioni fiscali. 
Si ricorda di conservare 
la ricevuta ai fini fiscali.

Privacy
 FONDAZIONE 
 PARACELSO 
 PROTEGGE 
 I  VOSTRI DATI.
Ai sensi del D.Lgs 
196/2003, informiamo che 
i dati forniti saranno trattati 
da Fondazione Paracelso 
adottando tutte le misure 
necessarie a garantirne 
la massima riservatezza, 
esclusivamente con la 
finalità di fornire notizie 
sulle attività svolte.
I dati potranno essere 
in ogni momento con-
sultati, chiedendone 
la variazione, l’inte-
grazione e l’even-
tuale cancellazione, 
rivolgendosi al titolare 
del trattamento: 
Fondazione Paracelso 
Onlus, Via Veratti 2,
20155 Milano.

 Come sostenerci

In Italia, con l’endorsement di FedEmo, 
di Fondazione Paracelso e il contributo 
di Pfizer, le sue finalità sono anche quelle 
di creare consapevolezza sull’emofilia 
e sensibilizzare il pubblico coinvolgendolo 
in un importante obiettivo: 
la raccolta di 4.000 chilometri 
(uno per ogni paziente emofilico stimato 
nel nostro Paese).
 

Appassionato sostenitore della 
campagna, il campione inglese 
di ciclismo Alex Dowsett, affetto 
da emofilia grave, dimostra come 
l’attività sportiva e una corretta 
profilassi possano migliorare 
la convivenza con la malattia 
e permettere di raggiungere 
traguardi importanti, nello sport 
come nella vita di tutti i giorni.

Alex Dowsett era presente al convegno organizzato da FedEmo il 13 aprile, presso 
la sede del CONI di Roma, per celebrare la Giornata mondiale dell’emofilia 2015.


