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Speranza: “Il Covid non ha fatto sparire
le altre patologie, è necessario investire
nella sanità pubblica e nella
prevenzione” – Video

“Veniamo da un anno difficilissimo, tutto il Sistema sanitario nazionale ha avuto come
obiettivo quello di combattere il Covid. Eppure dobbiamo guardare alla sanità e alla
salute come a un problema complessivo, più largo, perché la presenza del Covid non
fa scomparire tutto il resto, ci sono altre patologie che meritano attenzione. Guai ad
abbassare la guardia, il Covid non fa scomparire i tumori e le altre malattie“. Così il
ministro della Salute, Roberto Speranza, introducendo i lavori della tavola rotonda ‘Gli
ingredienti della prevenzione. Qualità, quantità e preparazione’ promossa dalla LILT in
occasione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica. “Dobbiamo puntare
con ogni energia sul nostro Sistema sanitario nazionale. Ho sempre nella testa le parole
del Papa: ‘Peggio della crisi c’è solo il rischio di sprecarla’. Il Ssn è la cosa più preziosa
che abbiamo, non è retorica. Dobbiamo continuare a investire“.
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Oggi in Edicola - Ricevi ogni mattina alle 7.00 le notizie e gli approfondimenti del giorno.
Solo per gli abbonati.
Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro
lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video
e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in
un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui.
Grazie Peter Gomez
GRAZIE PER AVER GIÀ LETTO XX ARTICOLI QUESTO MESE.
Ora però siamo noi ad aver bisogno di te. Perché il nostro lavoro ha un costo. Noi siamo
orgogliosi di poter offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti ogni
giorno. Ma la pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre ricavi limitati. Non
in linea con il boom accessi a ilfattoquotidiano.it. Per questo ti chiedo di sostenerci, con
un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana. Una piccola
somma ma fondamentale per il nostro lavoro. Dacci una mano!
Diventa utente sostenitore!
Con riconoscenza Peter Gomez
Articolo Precedente
Veneto, in consiglio regionale lo strano asse Lega-Pd: votano insieme per
approvare le rispettive mozioni sui soldi del Recovery
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