
-MORESCO-  L’INCONTRO CON IL DOTTOR BONANNI: “Rivedere il modello attuale”
«Sia la prevenzione al centro della sanità» 
OCCORRE rivedere completamente il modello attuale di sanità, ponendo «al centro dell'universo sanitario la salvaguardia del nostro benessere». E' questo il messaggio lanciato domenica dal dotto Lorenzo Bonanni, direttore del reparto di Allergologia dell'ospedale 'A. Murri' di Fermo, durante l'incontro-dibattito Sidereus Nuncius che si è tenuto presso la sala conferenze dello stabilimento ex Agricoop di Piane di Moresco. «Noi vorremmo che nella sanità si facesse una 'rivoluzione copernicana' della salute e che non si mettesse più, come accade oggi, l'ospedale al centro dell'universo, non più la cura della malattia - ha spiegato Bonanni durante il suo intervento -. Al contrario, l'organizzazione sanitaria del mondo occidentale si deve basare d'ora in poi sulla prevenzione della malattia, non sulla cura». Alla base del modello che vuole l'ospedale al centro della sanità, spiega Bonanni, c'è, in molti casi, la paura, la paura del cittadino nei confronti della malattia. Una paura che occorre combattere in primo luogo attraverso una corretta informazione del cittadino-paziente, oggi più che mai esposto ad una informazione distorta sui reali rischi connessi alla salute. 
Ma fare prevenzione, ha spiegato ancora Bonanni durante il suo provocatorio ed a tratti irriverente intervento, significa anche utilizzare tutto il know how, tutta la conoscenza e la tecnologia a nostra disposizione per impedire il sopraggiungere della malattia. Un'affermazione non affatto scontata, ma, anzi, di drammatica rilevanza, poiché implica in taluni casi l'andare a cozzare contro importanti interessi economici (si pensi alle grandi industrie farmaceutiche), in altri l'andare a toccare temi etici particolarmente delicati, come quelli legati alla genetica. Ecco, quindi, che spostare il baricentro dell'universo sanitario dalla cura della malattia alla prevenzione implica giocoforza un profondo mutamento culturale che coinvolge ampi settori della nostra società. 
Insomma, una vera e propria «rivoluzione sanitaria» che Bonanni ha volutamente ed efficacemente paragonato a quella che Galileo Galilei provocò in astronomia con il suo Sidereus Nuncius ben 400 anni fa, e le cui implicazioni sono state poi colte durante i tanti interventi degli oltre 100 partecipanti presenti in sala e di coloro che hanno seguito il dibattito via streaming sul sito dell'associazione culturale A.GI.LA che ha organizzato l'incontro. 
Al termine del quale è stata inaugurata proprio la nuova sede dell'associazione, alla presenza del presidente Marco Carboni e della vicepresidente Carla Piermarini (nella foto insieme al dotto Bonanni durante l'incontro), oltre alle tante autorità intervenute. 
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