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Gavino Maciocco
400 medici di sanità pubblica, specialisti e accademici chiedono alla Camera dei Lord di
bloccare la riforma del sistema sanitario inglese sostenuta dal governo conservatore
Cameron.
La legge di riforma del sistema sanitario inglese (“The health and social care bill” – vedi
Dossier NHS) è in dirittura di arrivo: è stata approvata con una larga maggioranza alla
Camera dei Comuni e attende il passaggio definitivo alla Camera dei Lord.
Il 4 ottobre il quotidiano londinese The Daily Telegraph ha pubblicato un appello di 400
medici di sanità pubblica, specialisti e accademici, tra cui figurano le firme di Michael
Marmot, Martin McKee e Margaret Whitehead. La lettera è rivolta alla Camera dei Lord in
vista dell’imminente discussione della legge.
“ Sir, noi come medici di sanità pubblica e specialisti siamo angosciati riguardo alla legge di
riforma sanitaria presentata dal governo. La riforma provocherà un danno irreparabile al
servizio sanitario nazionale, ai singoli pazienti e alla società nel suo complesso. La salute
sarà così fortemente commercializzata da frammentare l’assistenza dei pazienti, aggravare i
rischi per la sicurezza dei pazienti, erodere l’etica medica e la fiducia nel sistema sanitario,
allargare le diseguaglianze nella salute, sprecare molti soldi nel tentativo di regolare la
competizione, minare la capacità del sistema sanitario di rispondere efficacemente alle
epidemie e alle altre emergenze di sanità pubblica.
Mentre osserviamo con interesse l’enfasi posta nello stabilire legami più stretti tra sanità
pubblica e governi locali, la riforma di fatto distruggerà, frammenterà e indebolirà le
capacità della sanità pubblica della nostro paese.
Il governo afferma che la riforma ha il sostegno delle professioni sanitarie. Non è vero. Non
ha neanche il supporto dell’opinione pubblica.
La legge eroderà i fondamenti etici e solidaristici del NHS e non produrrà più efficienza,
qualità, equità e libertà di scelta.
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Noi chiediamo alla Camera dei Lord di respingere la legge. E’ il momento di uccidere la
legge.”
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