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Un sistema sanitario sempre più “tecnologico”, oltre agli apporti positivi in termini di accesso alle cure ed all’assistenza, rischia anche di assomigliare sempre più ad un “mercato” del welfare e/o della sanità in cui, persino, i grandi players, sino ad oggi conosciuti solo come gestori di piattaforme digitali destinate ai social, possono diventare attori primari e cannibali del settore socio-sanitario. Oltre agli investimenti, allora, è necessario occuparsi delle necessarie riforme per garantire che al centro del processo evolutivo dell’SSN italiano vi sia sempre e comunque la persona con i suoi diritti e non il consumatore del “prodotto salute”
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