Comunicato stampa per la presentazione dell'incontro promosso dal Circolo PD Brescia Ovest

Sanità in Lombardia per i pazienti cronici: cosa sta succedendo?
Informazioni per una decisione consapevole
Lunedì 6 Novembre alle ore 20,30
Brescia - Quartiere S. Anna Sala ex Terza Circoscrizione - Via G. B. da Farfengo, 69
Il PD bresciano, dopo l'incontro a Casazza, continua a S. Anna il ciclo di incontri informativi e di confronto
con la cittadinanza riguardo all'iniziativa regionale sui gestori della presa in carico dei pazienti cronici.
Benché il PD non condivida ne' l'impostazione ne' le modalità di attuazione di questo complicato processo,
per il momento ancora sconosciuto al pubblico, ritiene opportuno informare e discuterne tra la gente.
Tutti i cittadini lombardi con malattie croniche (un cittadino su tre, visto che saranno compresi, tra gli altri, i
numerosi ipertesi, diabetici e dislipidemici) verranno coinvolti direttamente: la regione prevede infatti di
inviare una lettera personale ad ogni cittadino che, in base ai suoi pregressi consumi sanitari, risulti essere
malato cronico. Sarà spedita prossimamente (guarda caso in fase preelettorale, con costi organizzativi e
postali a carico del Servizio Sanitario) ed inviterà ciascun assistito ad affidarsi ad un "gestore": medici di
famiglia organizzati in cooperative, oppure ASST (Azienda Socio-Sanitaria Territoriale), o ancora altri enti
sanitari o socio-sanitari, singoli o associati, per lo più privati. Il "gestore" si occuperà dei problemi "cronici",
ma i farmaci e gli esami continueranno ad essere prescritti dal medico di famiglia, che rimarrà il riferimento
per i rimanenti problemi di salute, insieme alla guardia medica e, se necessario, al pronto soccorso.
Si tratta quindi di una organizzazione complicata, difficile da spiegare e da capire, che può generare
confusione, che ci chiediamo se non risponda più ad una logica mercantile che sanitario-assistenziale e
quindi sia centrata più sui costi della malattia che su una vera presa in carico globale della persona.
L’elemento che desta maggiore preoccupazione è che l'attivazione di questi nuovi gestori della cronicità
sembra orientata a indebolire il servizio sociosanitario universalistico per avviare la Lombardia verso un
sistema di enti assicurativi in concorrenza, in buona misura privati, che svolgono i compiti che non si sono
voluti attribuire ai Distretti, ormai ridotti al lumicino.
Per il momento, fortunatamente, gli assistiti potranno scegliere di continuare ad essere seguiti solamente dal
proprio medico di famiglia, così come questi potrà aderire o meno alle nuove modalità: ma il futuro potrebbe
riservare sorprese.
Il Circolo PD Brescia Ovest intende pertanto offrire alla cittadinanza una occasione di informazione, per
aiutare ad orientarsi correttamente nella scelta, promuovendo l'incontro "Sanità in Lombardia per i pazienti
cronici: cosa sta succedendo? - Informazioni per una decisione consapevole" che si terrà Lunedì 6
Novembre, alle ore 20,30 presso la Sala ex Terza Circoscrizione, a Brescia in Via G. B. da Farfengo, 69.
Interverranno: Gianantonio Girelli, consigliere regionale bresciano, Giuseppe Belleri, medico di medicina
generale e Giosuè Mignogna, del Dipartimento Sanità e Welfare PD provinciale.
L'incontro, rivolto elettivamente ai cittadini dei Quartieri ovest della città -Chiusure, Fiumicello, Primo
Maggio, Urago Mella, Villaggi Badia e Violino- è ovviamente aperto anche alle persone delle altre zone
della città e dei comuni vicini.

Il Circolo PD Brescia Ovest organizza un

Incontro aperto alla cittadinanza

Sanità in Lombardia per i pazienti cronici:
cosa sta succedendo?
Informazioni per una decisione consapevole

Lunedì 6 Novembre 2017
ore 20,30
Quartiere S. Anna Sala ex Terza Circoscrizione
Via G. B. da Farfengo, 69
Ne parleranno:
Gianantonio Girelli
Consigliere Regionale
Giuseppe Belleri
Medico di Medicina Generale
Giosuè Mignogna
del Dipartimento Sanità e Welfare PD provinciale

L’incontro è aperto a tutti

