CIRCOLO BRESCIA NORD -25133 Brescia - via Cacciadenno,6

Giovedì 28 settembre ORE 21
Sala Comunale via Casazza 46
SANITA’ IN LOMBARDIA E NUOVE PROSPETTIVE
PER LA CRONICITA’:
INFORMAZIONI PER UNA DECISIONE
CONSAPEVOLE
Ne parleranno:
Gianantonio Girelli (consigliere regionale)
Giuseppe Belleri (medico di medicina generale)
Marianna Dossena (responsabile dipartimento
sanità e welfare Pd provinciale)
L’incontro è aperto a tutti.

Cartella stampa per la presentazione dell'incontro promosso dal Circolo PD Brescia Nord

Sanità in Lombardia e nuove prospettive per la cronicità:
informazioni per una decisione consapevole
Giovedì 28 Settembre alle ore 21 a Brescia, presso la Sala Comunale via Casazza 46

Il nuovo modello dei gestori della presa in carico dei pazienti cronici e fragili che la regione sta tentando
di mettere in atto è complicato, confuso, generatore di conflitti: il PD non può condividerne ne'
l'impostazione, ne' le modalità di attuazione.
La Regione prevede infatti che ogni cittadino affetto da una o più malattie croniche sia invitato, con
una lettera personale - spedita in fase preelettorale (propaganda con costi a carico del servizio
sanitario!) - a farsi "prendere in carico" da uno dei "gestori della cronicità": potranno candidarsi ad
essere gestori sia i medici di famiglia organizzati in cooperative, sia le ASST (Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale), sia altri enti sanitari o socio-sanitari, singoli o associati. Il "gestore" si occuperà dei
problemi "cronici" (anche se farmaci ed esami saranno prescritti dai medici di famiglia) mentre per
tutto il resto rimarrà in gioco il medico di famiglia, con la guardia medica e, quando necessario, il
pronto soccorso: un disegno confuso, poco rispondente ad un modello di presa in carico complessivo
dei bisogni sanitari degli assistiti, per nulla integrato con il sistema socio-assistenziale governato dai
comuni.
Non solo: l’elemento di maggiore preoccupazione è che l'attivazione di gestori della presa in carico sta
creando le premesse per smantellare di fatto il servizio sociosanitario e avviare la Lombardia verso un
sistema di enti assicurativi in concorrenza, che svolgono i compiti che non si son voluti attribuire ai
Distretti, ormai smantellati.
I cittadini, per ora non informati ne' coinvolti, sono all'oscuro del percorso che si sta avviando.
Va comunque tenuto conto che, al momento, permangono ancora alcuni "spazi di salvezza”: l’assistito
potrà non optare per alcun gestore e rimanere affidato solamente al proprio medico; il medico di
famiglia potrà non aderire alle nuove modalità e continuare a lavorare come prima.
Il Circolo PD Brescia Nord, preoccupato di informare la cittadinanza e offrire indicazioni su come ogni
cittadino potrà orientarsi una volta arrivata la lettera personale, promuovono l'incontro "Sanità in
Lombardia e nuove prospettive per la cronicità: informazioni per una decisione consapevole", che
si terrà Giovedì 28 Settembre alle ore 21 a Brescia, presso la Sala Comunale via Casazza 46.
Interverranno il consigliere regionale Gianantonio Girelli, il medico di medicina generale Giuseppe
Belleri e la responsabile del Dipartimento Sanità e Welfare PD provinciale Marianna Dossena.
L'incontro, aperto alla cittadinanza, si rivolge agli abitanti della zona nord della città, ma può essere
una utile opportunità anche per le persone delle altre zone della città e dei comuni vicini!

