
Venerdì 11 ottobre 2019 ore 17,30
Libreria La Feltrinelli - via Diaz 14, Ravenna

presentazione del volume

Al servizio della salute
Per una nuova alleanza terapeutica tra pazienti, 
medici e servizio sanitario

Intervengono

Stefano Falcinelli, medico di medicina 
generale, presidente dell’Ordine dei 
Medici della provincia di Ravenna

Andrea Lorenzetti, 
otorinolaringoiatra, vice-presidente 
dell’Ordine dei Medici della provincia 
di Ravenna

Mauro Marabini, direttore del 
Dipartimento Cure Primarie e 
Medicina di Comunità Ravenna 

Il Servizio Sanitario Nazionale ha compiuto 
quarant’anni e, benché giovane, non sembra 
molto in buona salute: sottofinanziamento 
del sistema, tempi troppo lunghi delle 
liste di attesa, eccesso di richieste di 
prestazioni sanitarie non sempre appropriate, 
invecchiamento della popolazione e 
conseguente maggiore incidenza di patologie 
croniche, aumento dei costi delle tecnologie 
diagnostiche e delle nuove terapie, carenza di 
medici di Medicina Generale e di specialisti. 
Come rispondere a tutto ciò? In questo libro 
una riflessione e alcune proposte del presidente 
dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
Ravenna per tenere in buona salute una 
delle più importanti conquiste sociali della 
Repubblica Italiana: il nostro Servizio 
Sanitario Nazionale.
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3Il Servizio Sanitario Nazionale ha compiuto 
quarant’anni e, benché giovane, non sembra molto 

in buona salute: sottofinanziamento del sistema, tempi 
troppo lunghi delle liste d’attesa, eccesso di richieste 
di prestazioni sanitarie non sempre appropriate, 
invecchiamento della popolazione e conseguente 
maggiore incidenza di patologie croniche, aumento 
dei costi delle tecnologie diagnostiche e delle nuove 
terapie, carenza di medici di Medicina Generale e di 
specialisti. Come rispondere a tutto ciò? 
In questo libro una riflessione e alcune proposte del 
Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia 
di Ravenna per tenere in buona salute una delle più 
importanti conquiste sociali della Repubblica Italiana: 
il nostro Servizio Sanitario Nazionale.

Stefano Falcinelli è medico di Medicina Generale dal 1982, 
specialista in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ravenna 
dal 1997, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
Nazionale Assistenza Previdenza Medici, Cavaliere dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana.
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