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Milano, 02/07/2021 
 
 

LA LISTA “MILANO IN SALUTE- 
BEPPE SALA” LANCIA 
INDAGINE CONOSCITIVA SUI 
BISOGNI DI SALUTE DEI 
MILANESI 
 
I bisogni di salute, così come percepiti ed espressi dalla popolazione, 
sana o malata, rappresentano per la lista “Milano in Salute” un elemento 
centrale e imprescindibile per la definizione di qualunque politica da 
parte della nuova amministrazione comunale. “Milano in Salute”, a 
supporto della candidatura a sindaco di Beppe Sala, è una lista di 
civici che vogliono mettersi al servizio del bene comune, nata per 
contribuire a una municipalità che sia pronta, prossima, vicina alle 
necessità dei cittadini. 
 
“Iniziare mappando queste necessità ci è sembrata la strada migliore 
per costruire un rapporto di fiducia e soprattutto essere di servizio ai 
milanesi” - ha affermato Francesca Ulivi, capolista di “Milano in Salute”, 
giornalista e Direttore Generale della Fondazione Italiana Diabete, che 
prosegue: “Chiunque abbia una malattia sa bene che la prima 
necessità è trovare un curante che si metta in ascolto. La pandemia ha 
dimostrato con chiarezza lampante quanto il prendersi cura debba 
passare per l’ascolto e la comprensione di ogni situazione. Per questo 
Milano in Salute ha creato un questionario molto semplice e rapido, 
un’indagine esplorativa per comprendere quali siano i principali 
bisogni di salute e di benessere dei milanesi”. 
 
Alla redazione di questo strumento conoscitivo hanno collaborato molti 
dei candidati nella lista, composta non solo da personale medico e 
sanitario, ma anche da molti rappresentanti del terzo settore e di tutte 
le professioni che si prendono cura, in vario modo, del benessere delle 
persone. Tra gli altri, ha collaborato anche il candidato Antonio 
Maturo, professore di Sociologia della salute e Metodologia della ricerca 
sociale presso l’Università di Bologna. 
La vaccinazione con due dosi protegge dall’infezione diminuendo di 
dieci volte la probabilità di infettarsi e soprattutto protegge 
dall’aggravarsi della malattia nella maggior parte dei casi. Non 
dovrebbero esistere ammiccamenti o ambiguità su questo tema come 
non ci dovrebbero essere ambiguità sull’applicazione del Green pass.  
 

http://www.beppesala.it/


 

 

 

 

 

 

Ufficio stampa 
Emanuela Colaci 
tel: +393475862010  
 
www.beppesala.it 

 
 
 
 
I tavoli, che da qualche mese stanno elaborando il programma della 
lista, terranno conto dei risultati del questionario per finalizzare il 
programma per una Milano che metta al centro delle scelte e delle 
decisioni prima di tutto la salute e il benessere dei suoi cittadini. Il 
questionario è da oggi disponibile on-line: 
https://www.milanoinsalute.it/questionario e verrà distribuito dai 
candidati nei banchetti presenti in vari quartieri cittadini (per info: 
www.milanoinsalute.it) 
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