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VIDEO

Riforma legge sanitaria:
Lombardia rilancia medicina
territoriale
Monti: distretti al centro. Borghetti: bozza su cui lavorare

Milano, 29 lug. (askanews) – In Lombardia la riforma della legge sanitaria
muove i suoi primi passi, con l’approvazione in giunta della proposta targata
Letizia Moratti. Una proposta giunta dopo i mesi difficili della pandemia, che ha
mostrato alcuni limiti del sistema sanitario regionale, come la medicina
territoriale da cui questa riforma vuole ripartire. Proprio le novità introdotte dal
testo sono state al centro del webinar La nuova riforma sanitaria lombarda
organizzata da Motore Sanità, che attraverso iniziative come questa punta a
mettere in connessione cittadini e istituzioni. Ne abbiamo parlato con uno dei
partecipanti al webinar, Emanuele Monti, Ppresidente Commissione Sanità e
politiche sociali

“Dopo 10 anni di definanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di
tagli su svariati governi ecco che oggi si investe sul territorio, come? attraverso i
distretti un erogazione dei servizi intorno a 100.000 abitanti con ovviamente
criteri in base alle città metropolitane e territori montani e provinciali con una
rete maggiore con i medici di famiglia, infermiere di famiglia con tutti gli
erogatori del territorio per cercare innanzitutto di sviluppare la presa in carico
della cronicità”.
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La riforma, che prevede la creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e
64 ospedali, sarà finanziaria con fondi del Pnrr e in parte con fondi regionali:
“2,6 miliardi di euro stanziati a favore della sanità territoriale ma anche
ospedaliera, socio-sanitario o l’assistenza domiciliare integrata, realizzazione
di nuove strutture che verranno fatte con un calendario cronoprogramma
molto definito, molto chiaro condiviso con il ministero e il governo”.

La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a regime,
da cronoprogramma, entro 3 anni dall’approvazione in consiglio regionale. Il
testo però prima deve passare in commissione sanità: “150 audizioni, 3 mesi di
lavoro, 3 sedute settimanali, due convegni con tutte le associazioni pazienti e
dirigenti della sanità pubblica Lombarda da qui ne è derivato un testo di legge
approvato dalla giunta che potremmo dire è già un’ottima sintesi di quello che
serve alla Lombardia. Con questo testo arriveremo al 27 di ottobre ad
approvarlo in commissione sanità entro la fine del mese di novembre in
consiglio regionale”.

Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo Borghetti,
vicepresidente del consiglio regionale e membro della Commissione Sanità e
politiche sociali: “La proposta di riforma di revisione della legge Maroni del
2015 ha mosso solo qualche passo rispetto alla direzione di rinforzo della
sanità territoriale. Sostanzialmente recepisce il minimo sindacale delle
proposte che dal governo Draghi sono arrivate alla Regione attraverso Agenas
che chiedeva un rilancio dei dipartimenti di prevenzione e l’istituzione dei
distretti”.

In particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la
governance della medicina sul territorio. Più efficace a suo dire sarebbe stata
una ricostituzione delle Asl provinciali con i distretti come articolazione. Ma le
critiche del consigliere dem, come si accennava, sono anche nel metodo:

“E’ il consiglio regionale che ha il compito di fare le leggi. E’ molto anomalo che
la giunta si sia confezionata una sua proposta che viene adesso calata in
commissione sanità. Noi vogliamo tempo adeguato di discussione in
commissione sanità che vuol dire qualche mese per poter poi fare proposte
efficaci e calate sul territorio, messe a terra come si usa dire oggi entro la fine
della legislatura così i lombardi potranno nel 2023 dire se quello che Moratti e
soci hanno messo in campo è adeguato oppure no ai bisogni che i Lombardi
oggi hanno”.
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Milano, 29 lug. (askanews) - In Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i

suoi primi passi, con l'approvazione in giunta della proposta targata Letizia

Moratti. Una proposta giunta dopo i mesi difficili della pandemia, che ha mostrato

alcuni limiti del sistema sanitario regionale, come la medicina territoriale da cui

questa riforma vuole ripartire. Proprio le novità introdotte dal testo sono state al

centro del webinar La nuova riforma sanitaria lombarda organizzata da Motore

Sanità, che attraverso iniziative come questa punta a mettere in connessione

cittadini e istituzioni. Ne abbiamo parlato con uno dei partecipanti al webinar,
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Emanuele Monti, Ppresidente Commissione Sanità e politiche sociali

"Dopo 10 anni di definanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di tagli

su svariati governi ecco che oggi si investe sul territorio, come? attraverso i

distretti un erogazione dei servizi intorno a 100.000 abitanti con ovviamente

criteri in base alle città metropolitane e territori montani e provinciali con una rete

maggiore con i medici di famiglia, infermiere di famiglia con tutti gli erogatori del

territorio per cercare innanzitutto di sviluppare la presa in carico della cronicità".

La riforma, che prevede la creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e 64

ospedali, sarà finanziaria con fondi del Pnrr e in parte con fondi regionali: "2,6

miliardi di euro stanziati a favore della sanità territoriale ma anche ospedaliera,

socio-sanitario o l'assistenza domiciliare integrata, realizzazione di nuove

strutture che verranno fatte con un calendario cronoprogramma molto definito,

molto chiaro condiviso con il ministero e il governo".

La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a regime, da

cronoprogramma, entro 3 anni dall'approvazione in consiglio regionale. Il testo

però prima deve passare in commissione sanità: "150 audizioni, 3 mesi di lavoro, 3

sedute settimanali, due convegni con tutte le associazioni pazienti e dirigenti

della sanità pubblica Lombarda da qui ne è derivato un testo di legge approvato

dalla giunta che potremmo dire è già un'ottima sintesi di quello che serve alla

Lombardia. Con questo testo arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in

commissione sanità entro la fine del mese di novembre in consiglio regionale".

Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo Borghetti,

vicepresidente del consiglio regionale e membro della Commissione Sanità e

politiche sociali: "La proposta di riforma di revisione della legge Maroni del 2015

ha mosso solo qualche passo rispetto alla direzione di rinforzo della sanità

territoriale. Sostanzialmente recepisce il minimo sindacale delle proposte che dal

governo Draghi sono arrivate alla Regione attraverso Agenas che chiedeva un

rilancio dei dipartimenti di prevenzione e l'istituzione dei distretti".

In particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la

governance della medicina sul territorio. Più efficace a suo dire sarebbe stata una

ricostituzione delle Asl provinciali con i distretti come articolazione. Ma le critiche

del consigliere dem, come si accennava, sono anche nel metodo:

"E' il consiglio regionale che ha il compito di fare le leggi. E' molto anomalo che la

giunta si sia confezionata una sua proposta che viene adesso calata in

commissione sanità. Noi vogliamo tempo adeguato di discussione in

commissione sanità che vuol dire qualche mese per poter poi fare proposte

efficaci e calate sul territorio, messe a terra come si usa dire oggi entro la fine della

legislatura così i lombardi potranno nel 2023 dire se quello che Moratti e soci

hanno messo in campo è adeguato oppure no ai bisogni che i Lombardi oggi

hanno".
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Riforma legge sanitaria: Lombardia rilancia medicina
territoriale

 Notizie.it  2 ore fa  Redazione Notizie.it

Milano, 29 lug. (askanews) – In Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i suoi primi passi, con l’approvazione in giunta della proposta
targata Letizia Moratti. Una proposta giunta dopo i mesi difficili della pandemia, che ha mostrato alcuni limiti del sistema sanitario regionale,
come la medicina territoriale da cui questa riforma vuole ripartire. Proprio le novità introdotte dal testo sono state al centro del webinar La nuova
riforma sanitaria lombarda organizzata da Motore Sanità, che attraverso iniziative come questa punta a mettere in connessione cittadini e
istituzioni. Ne abbiamo parlato con uno dei partecipanti al webinar, Emanuele Monti, Ppresidente Commissione Sanità e politiche sociali

“Dopo 10 anni di definanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di tagli su svariati governi ecco che oggi si investe sul territorio, come?
attraverso i distretti un erogazione dei servizi intorno a 100.000 abitanti con ovviamente criteri in base alle città metropolitane e territori montani e
provinciali con una rete maggiore con i medici di famiglia, infermiere di famiglia con tutti gli erogatori del territorio per cercare innanzitutto di
sviluppare la presa in carico della cronicità”.

La riforma, che prevede la creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e 64 ospedali, sarà finanziaria con fondi del Pnrr e in parte con
fondi regionali: “2,6 miliardi di euro stanziati a favore della sanità territoriale ma anche ospedaliera, socio-sanitario o l’assistenza domiciliare
integrata, realizzazione di nuove strutture che verranno fatte con un calendario cronoprogramma molto definito, molto chiaro condiviso con il
ministero e il governo”.

La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a regime, da cronoprogramma, entro 3 anni dall’approvazione in consiglio
regionale. Il testo però prima deve passare in commissione sanità: “150 audizioni, 3 mesi di lavoro, 3 sedute settimanali, due convegni con tutte
le associazioni pazienti e dirigenti della sanità pubblica Lombarda da qui ne è derivato un testo di legge approvato dalla giunta che potremmo dire
è già un’ottima sintesi di quello che serve alla Lombardia. Con questo testo arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in commissione sanità
entro la fine del mese di novembre in consiglio regionale”.

Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale e membro della
Commissione Sanità e politiche sociali: “La proposta di riforma di revisione della legge Maroni del 2015 ha mosso solo qualche passo rispetto
alla direzione di rinforzo della sanità territoriale. Sostanzialmente recepisce il minimo sindacale delle proposte che dal governo Draghi sono
arrivate alla Regione attraverso Agenas che chiedeva un rilancio dei dipartimenti di prevenzione e l’istituzione dei distretti”.

In particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la governance della medicina sul territorio. Più efficace a suo dire
sarebbe stata una ricostituzione delle Asl provinciali con i distretti come articolazione. Ma le critiche del consigliere dem, come si accennava,
sono anche nel metodo:

“E’ il consiglio regionale che ha il compito di fare le leggi. E’ molto anomalo che la giunta si sia confezionata una sua proposta che viene adesso
calata in commissione sanità. Noi vogliamo tempo adeguato di discussione in commissione sanità che vuol dire qualche mese per poter poi fare
proposte efficaci e calate sul territorio, messe a terra come si usa dire oggi entro la fine della legislatura così i lombardi potranno nel 2023 dire se
quello che Moratti e soci hanno messo in campo è adeguato oppure no ai bisogni che i Lombardi oggi hanno”.
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(askanews) - In Lombardia lo riforma della legge sanitario muove i suoi primi
passi, con l'approvazione in giunto della proposta targato Letizia Morotti. Una
proposto giunta dopo i mesi difficili della pandemia, che ha mostrato alcuni
limiti del sistema sanitario regionale, come la medicina territoriale da cui
questo riformo vuole ripartire. Proprio le novità introdotte dal testo sono state
al centro del webinar La nuova riformo sanitario lombardo organizzata aa
Motore Sanità, che attraverso iniziative come questo punto a mettere in
connessione cittadini e istituzioni. Ne abbiamo parlato con uno dei
partecipanti al webinar, Emanuele Monti, Ppresidente Commissione Sanità e
politiche sociali 'Dopo 10 anni di deinanziamento dello sanità pubblica, 37
miliardi di euro di tagli su svariati governi ecco che oggi si investe sul territorio,
come? attraverso i distretti un erogazione dei servizi intorno a 100.000 abitanti
con ovviamente criteri in base alle città metropolitane e territori montani e
provinciali con una rete maggiore con i medici di famiglia, infermiere di
famiglia con tutti gli erogatori del territorio per cercare innanzitutto di

sviluppare lo preso in carica della cronicità'. La riforma, che prevede la
creazione di 100 distretti, 216 cose della comunità e 64 ospedali, soro
finanziario con fondi del Pnrr e in parte con fondi regionali: '2,6 miliardi di euro
stanziati a favore dello sonito territoriale ma anche ospedaliera, socio-
sanitario o l'assistenza domiciliare integrata, realizzazione di nuove strutture
che verranno fatte con un calendario cronoprogramma molto definito, molto
chiara condiviso con il ministero e il governo'. La riforma della cosiddetto
legge Maroni del 2015 dovrebbe entrore a regime, do cronoprogrammo, entro
3 anni dall'approvazione in consiglio regionale. Il testo però prima deve
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passare in commissione sanità: '150 audizioni, 3 mesi di lavoro, 3 sedute
settimanali, due convegni con tutte le associazioni pazienti e dirigenti dello
sanità pubblica Lombarda da qui ne é derivato un testo di legge approvato
dalla giunto che potremmo dire è già un'ottima sintesi di quello che serve alla
Lombardia. Con questo testo arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in
commissione sanità entro la fine del mese di novembre in consiglio regionale'.
Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo
Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale e membro della Commissione
Sanità e politiche sociali: 'La proposta di riforma di revisione della legge
Maroni del 2015 ha mosso solo qualche passo rispetto alla direzione di
rinforzo della sanito territoriale. Sostanzialmente recepisce il minimo
sindacale delle proposte che dal governo Draghi sono arrivate allo Regione
attraverso Agenas che chiedeva un rilancio dei dipartimenti di prevenzione e
l'istituzione dei distretti'. in particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le
Ats e le Asst non aiuti la governance della medicina sul territorio. PIÙ efficace
o suo dire sarebbe stato una ricostituzione delle Asl provinciali con i distretti
come articolazione. Ma le critiche del consigliere dem, come si accennavo,
sono anche net metodo: 'E' il consiglio regionale che ha il compito di fare le
leggi. E' molto anomalo che la giunta si sia confezionato uno sua proposto che
viene adesso calato in commissione sanità. Noi vogliamo tempo adeguato di
discussione in commissione sanità che vuol dire qualche mese per poter poi
fare proposte efficaci e colate sul territorio, messe o terra come si usa dire
oggi entro la fine della legislatura cosi i lombardi potranno nel 2023 dire se
quello che Moratti e soci hanno messo in campo é adeguato oppure no ai
bisogni che i Lombardi oggi hanno'.
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Riforma legge sanitaria:
Lombardia rilancia medicina
territoriale
28 luglio 2021

ilano, 29 lug. (askanews) - In Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i
suoi primi passi, con l'approvazione in giunta della proposta targata Letizia

Moratti. Una proposta giunta dopo i mesi dif cili della pandemia, che ha mostrato
alcuni limiti del sistema sanitario regionale, come la medicina territoriale da cui
questa riforma vuole ripartire. Proprio le novità introdotte dal testo sono state al
centro del webinar La nuova riforma sanitaria lombarda organizzata da Motore
Sanità, che attraverso iniziative come questa punta a mettere in connessione cittadini
e istituzioni. Ne abbiamo parlato con uno dei partecipanti al webinar, Emanuele
Monti, Ppresidente Commissione Sanità e politiche sociali. "Dopo 10 anni di
de nanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di tagli su svariati governi
ecco che oggi si investe sul territorio, come? attraverso i distretti un erogazione dei
servizi intorno a 100.000 abitanti con ovviamente criteri in base alle città
metropolitane e territori montani e provinciali con una rete maggiore con i medici di
famiglia, infermiere di famiglia con tutti gli erogatori del territorio per cercare
innanzitutto di sviluppare la presa in carico della cronicità". La riforma, che prevede la
creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e 64 ospedali, sarà  nanziaria con
fondi del Pnrr e in parte con fondi regionali: "2,6 miliardi di euro stanziati a favore
della sanità territoriale ma anche ospedaliera, socio-sanitario o l'assistenza
domiciliare integrata, realizzazione di nuove strutture che verranno fatte con un
calendario cronoprogramma molto de nito, molto chiaro condiviso con il ministero e
il governo" La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a
regime, da cronoprogramma, entro 3 anni dall'approvazione in consiglio regionale. Il
testo però prima deve passare in commissione sanità: "150 audizioni, 3 mesi di
lavoro, 3 sedute settimanali, due convegni con tutte le associazioni pazienti e
dirigenti della sanità pubblica Lombarda da qui ne è derivato un testo di legge
approvato dalla giunta che potremmo dire è già un'ottima sintesi di quello che serve
alla Lombardia. Con questo testo arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in
commissione sanità entro la  ne del mese di novembre in consiglio regionale".
Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo Borghetti,
vicepresidente del consiglio regionale e membro della Commissione Sanità e
politiche sociali: "La proposta di riforma di revisione della legge Maroni del 2015 ha
mosso solo qualche passo rispetto alla direzione di rinforzo della sanità territoriale.
Sostanzialmente recepisce il minimo sindacale delle proposte che dal governo
Draghi sono arrivate alla Regione attraverso Agenas che chiedeva un rilancio dei
dipartimenti di prevenzione e l'istituzione dei distretti". In particolare Borghetti
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ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la governance della medicina sul
territorio. Più ef cace a suo dire sarebbe stata una ricostituzione delle Asl provinciali
con i distretti come articolazione.  Ma le critiche del consigliere dem, come si
accennava, sono anche nel metodo:</p><p>"E' il consiglio regionale che ha il
compito di fare le leggi. E' molto anomalo che la giunta si sia confezionata una sua
proposta che viene adesso calata in commissione sanità. Noi vogliamo tempo
adeguato di discussione in commissione sanità che vuol dire qualche mese per
poter poi fare proposte ef caci e calate sul territorio, messe a terra come si usa dire
oggi entro la  ne della legislatura così i lombardi potranno nel 2023 dire se quello
che Moratti e soci hanno messo in campo è adeguato oppure no ai bisogni che i
Lombardi oggi hanno"
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Riforma legge sanitaria: Lombardia rilancia medicina territoriale
Monti: distretti al centro. Borghetti: bozza su cui lavorare

askanews

28 luglio 2021 00:00

O 
t--i 

Accedi

M ilano, 29 lug. (askanews) - In Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i suoi primi passi, con l'approvazione in giunta della

proposta targata Letizia Moratti. Una proposta giunta dopo i mesi difficili della pandemia, che ha mostrato alcuni limiti del sistema

sanitario regionale, come la medicina territoriale da cui questa riforma vuole ripartire. Proprio le novità introdotte dal testo sono state al centro

del webinar La nuova riforma sanitaria lombarda organizzata da Motore Sanità, che attraverso iniziative come questa punta a mettere in

connessione cittadini e istituzioni. Ne abbiamo parlato con uno dei partecipanti al webinar, Emanuele Monti, Ppresidente Commissione Sanità

e politiche sociali

"Dopo 10 anni di definanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di tagli su svariati governi ecco che oggi si investe sul territorio,

come? attraverso i distretti un erogazione dei servizi intorno a 100.000 abitanti con ovviamente criteri in base alle città metropolitane e territori

montani e provinciali con una rete maggiore coni medici di famiglia, infermiere di famiglia contatti gli erogatori del territorio per cercare

innanzitutto di sviluppare la presa in carico della cronicità".

La riforma, che prevede la creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e 64 ospedali, sarà finanziaria con fondi del Pnrr e in parte con

fondi regionali: "2,6 miliardi di euro stanziati a favore della sanità territoriale ma anche ospedaliera, socio-sanitario o l'assistenza domiciliare

integrata, realizzazione di nuove strutture che verranno fatte con un calendario cronoprogramma molto defnnito, molto chiaro condiviso con il

ministero e il governo".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a regime, da cronoprogramma, entro 3 anni dall'approvazione in consiglio

regionale. Il testo però prima deve passare in commissione sanità. "150 audizioni, 3 mesi di lavoro, 3 sedute settimanali, due convegni con

tutte le associazioni pazienti e dirigenti della sanità pubblica Lombarda da qui ne è derivato un testo di legge approvato dalla giunta che

potremmo dire è già un'ottima sintesi di quello che serve alla Lombardia. Con questo testo arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in

commissione sanità entro la fine del mese di novembre in consiglio regionale".

Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale e membro della

Commissione Sanità e politiche sociali: "La proposta di riforma di revisione della legge Maroni del 2015 ha mosso solo qualche passo rispetto

alla direzione di rinforzo della sanità territoriale. Sostanzialmente recepisce il minimo sindacale delle proposte che dal governo Draghi sono

arrivate alla Regione attraverso Agenas che chiedeva un rilancio dei dipartimenti di prevenzione e l'istituzione dei distretti".

In particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la governance della medicina sul territorio. Più efficace a suo dire

sarebbe stata una ricostituzione delle Asl provinciali con i distretti come articolazione. Ma le critiche del consigliere dem, come si accennava,

sono anche nel metodo:

"E' il consiglio regionale che ha il compito di fare le leggi. E' molto anomalo che la giunta si sia confezionata una sua proposta che viene

adesso calata in commissione sanità. Noi vogliamo tempo adeguato di discussione in commissione sanità che vuol dire qualche mese per poter

poi fare proposte efficaci e calate sul territorio, messe a terra come si usa dire oggi entro la fine della legislatura così i lombardi potranno nel

2023 dire se quello che Moratti e soci hanno messo in campo è adeguato oppure no ai bisogni che i Lombardi oggi hanno".

C~ Riproduzione riservata

Si parla di

askanews

Video popolari

Rapina in un supermercato, la cassiera
affronta a malvivente armato di coltello

VIDEO
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“Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare”

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il
Presidente Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della
nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per
migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il
webinar “ LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA ” organizzata da
Motore Sanità , che ha visto la partecipazione dei membri della Commissione
Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte
di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei
cittadini sulla riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery.
Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall,
rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e
italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III
Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le
parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di
ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione
Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno di un progetto di
legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità
di attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento - vengono
inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi nazionali e
regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le
aziende, che è fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la
possibilità di portare proposte e osservazioni per migliorare la legge, in
un’ottima di pragmatismo. Collaborando insieme faremo il meglio per i
cittadini lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che
incardina un concetto importante, che è quello del “one health”, che formula
una promozione e una tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,
Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche sociali. E ancora: “Uno dei
punti focali è l’innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a
quella che sarà l’evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a
potenziare anche i temi della medicina generale, della
multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di
confronto con le Associazioni in III Commissione - implementando
l’offerta di prossimità. A proposito delle Associazioni, questo è un riordino
che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del volontariato
e del terzo settore, nell’ottica di un confronto preventivo e non a posteriori.
Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e puntualizzato
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prevede l’istituzione di un forum permanente con le Associazioni di
volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali
gli standard qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio
Regionale, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali:
“Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono convinto che
ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il 22
luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato
una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha date alle
Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del
PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a
Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti
modifiche che vanno fatte rispetto all’attuale legge 23 del 2015 e quello che
noi constatiamo è che, quanto presentato dall’Assessore Moratti, si limita
al recepimento del PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il
dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere
l’opportunità per mettere mano più in profondità a quella legge 23 del
2015 là dove non ha funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato
Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali.
“Si tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di
comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo,
cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in
Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi
auguro ci sia la possibilità di rimediare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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montuose, dove la popolazione è più rada?”

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è
l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di
pazienti?

Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar
“LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di
raccogliere idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere
un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti
dei cittadini sulla riforma in questione.

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del
passato: quali saranno i modelli operativi?”, è il commento di Michela
Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM: “Le dif coltà di cura sono
ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito
per esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi
multipla dove la riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo
più idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci daranno
qualcosa in più, oppure il fatto che l’ospedale prevalga continuerà a
portare l’aspetto della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si
muovono verso i malati (le Case di comunità non possono diventare i
nuovi pronto soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un nuovo
modo di fare medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le scelte
vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano Magnone,
Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia: “Ottima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le
Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità
ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone
montuose dove la popolazione è più rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega
Italiana Sclerosi Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive
programmi che sono avulsi da quella che è la realtà delle persone:
continuiamo a non considerare che ogni paziente è una persona, che ruota
attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare che il
medico di famiglia è una figura fondamentale perché stabilisce con il
paziente una relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia
reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa
che mi piace è che verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che
potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di cura”.
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A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando
competente e responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare
sul percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e non solo), sulle
prestazioni online e poi sulla verifica della qualità di questi processi”, ha
chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione
Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga
ancora più dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire
dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere presi in carico da qualcuno e
quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia già
oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali, orfani di cura, orfani di casa”.

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la
possibilità di istruire i professionisti a curare certe patologie”, ha
precisato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati
Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti reumatologici, per esempio, questo
tipo di assistenza è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti
occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore se riuscissimo a fare dei
corsi con professionisti che conoscano le nostre caratteristiche. Spero si
riesca a organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti cronici e
reumatologici”.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, già
Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il
fisioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e spesso, durante la propria
vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare
a vedere che quei bisogni di salute siano individuati tra le figure che sono in
grado di individuarli. Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita il
fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di comunità, quando sappiamo
bene che le persone che non fanno fisioterapia probabilmente ritornano
in ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di
vita, oppure muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne
mancherebbero all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha
sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente
Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno
reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di comunità. In
Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivando”.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri,
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Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e
Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano
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all’interno delle strutture e del territorio. Quindi trovare nella
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medicina territoriale
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Home > aiTv >Riforma legge sanitaria: Lombardia rilancia medicina territoriale

 

Milano, 29 lug. (askanews) - In Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i suoi primi passi, con

l'approvazione in giunta della proposta targata Letizia Moratti. Una proposta giunta dopo i mesi difficili

della pandemia, che ha mostrato alcuni limiti del sistema sanitario regionale, come la medicina

territoriale da cui questa riforma vuole ripartire. Proprio le novità introdotte dal testo sono state al

centro del webinar La nuova riforma sanitaria lombarda organizzata da Motore Sanità, che attraverso

iniziative come questa punta a mettere in connessione cittadini e istituzioni. Ne abbiamo parlato con

uno dei partecipanti al webinar, Emanuele Monti, Ppresidente Commissione Sanità e politiche

sociali"Dopo 10 anni di definanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di tagli su svariati

governi ecco che oggi si investe sul territorio, come? attraverso i distretti un erogazione dei servizi

intorno a 100.000 abitanti con ovviamente criteri in base alle città metropolitane e territori montani e

provinciali con una rete maggiore con i medici di famiglia, infermiere di famiglia con tutti gli erogatori

del territorio per cercare innanzitutto di sviluppare la presa in carico della cronicità".La riforma, che

prevede la creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e 64 ospedali, sarà finanziaria con fondi

del Pnrr e in parte con fondi regionali: "2,6 miliardi di euro stanziati a favore della sanità territoriale ma

anche ospedaliera, socio-sanitario o l'assistenza domiciliare integrata, realizzazione di nuove strutture

che verranno fatte con un calendario cronoprogramma molto definito, molto chiaro condiviso con il

ministero e il governo".La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a regime, da

cronoprogramma, entro 3 anni dall'approvazione in consiglio regionale. Il testo però prima deve

passare in commissione sanità: "150 audizioni, 3 mesi di lavoro, 3 sedute settimanali, due convegni con

tutte le associazioni pazienti e dirigenti della sanità pubblica Lombarda da qui ne è derivato un testo

di legge approvato dalla giunta che potremmo dire è già un'ottima sintesi di quello che serve alla

Lombardia. Con questo testo arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in commissione sanità entro la

fine del mese di novembre in consiglio regionale".Criticità nel merito e anche nel metodo sono state

sollevate da Carlo Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale e membro della Commissione

Sanità e politiche sociali: "La proposta di riforma di revisione della legge Maroni del 2015 ha mosso

solo qualche passo rispetto alla direzione di rinforzo della sanità territoriale. Sostanzialmente

recepisce il minimo sindacale delle proposte che dal governo Draghi sono arrivate alla Regione

attraverso Agenas che chiedeva un rilancio dei dipartimenti di prevenzione e l'istituzione dei

distretti".In particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la governance della

medicina sul territorio. Più efficace a suo dire sarebbe stata una ricostituzione delle Asl provinciali con

i distretti come articolazione. Ma le critiche del consigliere dem, come si accennava, sono anche nel

metodo:"E' il consiglio regionale che ha il compito di fare le leggi. E' molto anomalo che la giunta si sia

confezionata una sua proposta che viene adesso calata in commissione sanità. Noi vogliamo tempo

adeguato di discussione in commissione sanità che vuol dire qualche mese per poter poi fare proposte

efficaci e calate sul territorio, messe a terra come si usa dire oggi entro la fine della legislatura così i

lombardi potranno nel 2023 dire se quello che Moratti e soci hanno messo in campo è adeguato oppure

no ai bisogni che i Lombardi oggi hanno".
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Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la
sanità territoriale con un Piano che vale 5 volte
il Piano Marshall
(Adnkronos) - “Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare”Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la

Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della

nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia. Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece

ancora lavorare, per migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il webinar

“LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità, che ha visto la

partecipazione dei membri della Commissione Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha

voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei

cittadini sulla riforma in questione.”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del

Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la

possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato in prima battuta

Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanita` e politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA

RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in questi

mesi abbiamo affrontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di

Regione Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno di un progetto di legge; rapidità - la

legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte nella legge;

finanziamento - vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi nazionali e

regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e

daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di portare proposte e osservazioni per migliorare la

legge, in un’ottima di pragmatismo. Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”. “La

Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che incardina un concetto

importante, che è quello del “one health”, che formula una promozione e una tutela della salute a 360

gradi”, incalza Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanita` e politiche sociali. E ancora:

“Uno dei punti focali è l’innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarà

l’evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina generale, della

multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di confronto con le Associazioni

in III Commissione - implementando l’offerta di prossimità. A proposito delle Associazioni, questo è un

riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del volontariato e del terzo

settore, nell’ottica di un confronto preventivo e non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che

è stato inserito e puntualizzato prevede l’istituzione di un forum permanente con le Associazioni di

volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei

dispositivi dei presidi medici”. Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio

Regionale, Componente III Commissione - Sanita` e politiche sociali: “Sottolineo che questa è una

bozza di riforma, perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo

presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una serie di indicazioni a questo

Paese e il Governo Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le
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Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione

Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che vanno fatte rispetto

all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo è che, quanto presentato dall’Assessore

Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso.

Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere l’opportunità per mettere mano più in profondità a quella

legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato”. “Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”,

ha commentato Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanita` e politiche sociali. “Si tratta di

capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la telemedicina?

Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo

integrare in Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la

possibilità di rimediare”.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e

seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni
dei pazienti un appello a migliorarla
(Milano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti:

come può essere implementato nelle valli o nelle zone montuose, dove la popolazione è più rada?”La

Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è l’attuale legge 23 del 2015. Qual

è il pensiero delle Associazioni di pazienti?Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel

corso del webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di raccogliere idee e

proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le

istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.“Rispetto a quella che è

stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del passato: quali saranno i modelli operativi?”, è il

commento di Michela Bruzzone, Responsabile Attivita` Complesse AISM: “Le difficoltà di cura sono

ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito per esempio il problema

della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse il

territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci

daranno qualcosa in più, oppure il fatto che l’ospedale prevalga continuerà a portare l’aspetto della

riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone

che si muovono verso i malati (le Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto soccorsi più

piccoli e decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo appropriato delle

risorse. Le scelte vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano Magnone,

Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia. Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo,

Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le

Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può

essere implementato nelle valli o nelle zone montuose dove la popolazione è più rada?”. Un altro

punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è il medico

di famiglia: “Spesso la politica scrive programmi che sono avulsi da quella che è la realtà delle

persone: continuiamo a non considerare che ogni paziente è una persona, che ruota attorno a una

realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare che il medico di famiglia è una figura fondamentale

perché stabilisce con il paziente una relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia

reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”.Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice

Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che verrà garantita la libertà di scelta del

cittadino, che potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di cura”.A proposito di

cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando competente e responsabile in ambito regionale,

con il compito di lavorare sul percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e non solo), sulle

prestazioni online e poi sulla verifica della qualità di questi processi”, ha chiosato Franco Groppali,

Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia. Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente

Associazione Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga ancora più

dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere

presi in carico da qualcuno e quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia già

oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di cura, orfani di

casa”. Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità di istruire i
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professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione

Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti reumatologici, per esempio, questo tipo di

assistenza è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una qualità di

vita migliore se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che conoscano le nostre caratteristiche.

Spero si riesca a organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici”.A questo

proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, gia` Presidente AIFI Lombardia, Associazione

Italiana di Fisioterapia, è il fisioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e spesso, durante la

propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare a vedere che

quei bisogni di salute siano individuati tra le figure che sono in grado di individuarli. Altrimenti non

vengono esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di comunità, quando

sappiamo bene che le persone che non fanno fisioterapia probabilmente ritornano in ospedale con

costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita, oppure muoiono”. E come non tenere conto

della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola

Lombardia, come ha sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione

Albo Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno reclutando e formando i primi infermieri di

famiglia di comunità. In Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivando”. A

conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri, Componente TSRM e PSTRP,

Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della

Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a definire quali saranno le professioni che troveranno

posto all’interno dei team multidisciplinari che opereranno all’interno delle strutture e del territorio.

Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di coordinamento e di dirigenza per

queste figure professionali. Io auspico, per le 19 professioni sanitarie che in questo momento

rappresento, che il nostro ruolo all’interno della sanità territoriale lombarda sia esplicitato e

riconosciuto in maniera integrale per esprimere il servizio alla persona”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Riforma legge 23:Lombardia rilancia sanità territoriale con Piano che vale 5 volte il Piano Marshall

PANACEA Società Cooperativa Sociale   26 luglio 2021 11:45

Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana hanno presentato i
primi passi della revisione della nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare la legge
23? Questi i punti di discussione affrontati durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA
SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione
dei membri della Commissione Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha
voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i
suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi
questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la
possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato in
prima battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanità e politiche sociali,
durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da
Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato un
percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione
Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno di un progetto di legge;
rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione
delle cose scritte nella legge; finanziamento - vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di
euro di finanziamenti con fondi nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul
rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e daremo a tutti, in modo
partecipativo, la possibilità di portare proposte e osservazioni per migliorare la legge, in
un’ottima di pragmatismo. Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini
lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che incardina un
concetto importante, che è quello del “one health”, che formula una promozione e una
tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione -
Sanità e politiche sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è l’innovazione
organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarà l’evoluzione dei bisogni
dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina generale, della
multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di confronto
con le Associazioni in III Commissione - implementando l’offerta di prossimità. A
proposito delle Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in considerazione sia

Riforma legge 23:Lombardia rilancia
sanità territoriale con Piano che vale 5
volte il Piano Marshall
“Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare”
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questo mondo, sia quello del volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un confronto
preventivo e non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e
puntualizzato prevede l’istituzione di un forum permanente con le Associazioni di
volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli
standard qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale,
Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali: “Sottolineo che questa è una
bozza di riforma, perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla
presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i
fondi europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha
date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR.
Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia
ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che vanno fatte rispetto
all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo è che, quanto presentato
dall’Assessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di quelle indicazioni
arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa dovrebbe
essere l’opportunità per mettere mano più in profondità a quella legge 23 del 2015
là dove non ha funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato Marco
Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali. “Si tratta di capire
come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la telemedicina?
Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero
che noi potremo integrare in Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e
creatività. Mi auguro ci sia la possibilità di rimediare”.
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Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente
Moratti e il Presidente Fontana hanno presentato i
primi passi della revisione della nuova riforma
sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece
ancora lavorare, per migliorare la legge 23? Questi i
punti di discussione a rontati durante il webinar “

”Intanto siamo la prima regione d'Italia a integrare i
fondi del Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5
volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la
possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda
e italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele
Monti, Presidente III Commissione - Sanità e
politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da
Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in
questi mesi abbiamo a rontato un percorso di
ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder
istituzionali di Regione Lombardia, integrando
proposte e suggerimenti all'interno di un progetto di
legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che
dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte
nella legge;  nanziamento - vengono inseriti oltre 2,5
miliardi di euro di  nanziamenti con fondi nazionali e
regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto
tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e
daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità
di portare proposte e osservazioni per migliorare la
legge, in un'ottima di pragmatismo. Collaborando
insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a
introdurre una legge sanitaria che incardina un
concetto importante, che è quello del “one health”,
che formula una promozione e una tutela della
salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,
Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche
sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è l'innovazione
organizzativa e gestionale, in relazione a quella che
sarà l'evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a
potenziare anche i temi della medicina generale,
della multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà -
discussi durante il tavolo di confronto con le
Associazioni in III Commissione - implementando
l'o erta di prossimità. A proposito delle Associazioni,
questo è un riordino che tiene ben in considerazione
sia questo mondo, sia quello del volontariato e del
terzo settore, nell'ottica di un confronto preventivo e
non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli
che è stato inserito e puntualizzato prevede
l'istituzione di un forum permanente con le
Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per
esempio su temi importanti quali gli standard
qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.
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Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti,
Vicepresidente Consiglio Regionale, Componente III
Commissione - Sanita ̀e politiche sociali: “Sottolineo
che questa è una bozza di riforma, perché sono
convinto che ci sia ancora da lavorare sulla
presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi
spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan
italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una
serie di indicazioni a questo Paese e il Governo
Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla
sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR.
Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato
delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo
scorso dicembre, rispetto a importanti modi che che
vanno fatte rispetto all'attuale legge 23 del 2015 e
quello che noi constatiamo è che, quanto presentato
dall'Assessore Moratti, si limita al recepimento del
PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il
dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa
dovrebbe essere l'opportunità per mettere mano più
in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non
ha funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle
cronicità”, ha commentato Marco Fumagalli,
Componente III Commissione - Sanita ̀e politiche
sociali. “Si tratta di capire come la si vuole gestire nei
prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la
telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore
indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero
che noi potremo integrare in Consiglio, però quello
che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi
auguro ci sia la possibilità di rimediare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma sanitaria lombarda: dalle
Associazioni dei pazienti un appello a
migliorarla

26 luglio 2021

ilano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il
criterio di una Casa di comunità ogni 50mila

abitanti: come può essere implementato nelle valli o
nelle zone montuose, dove la popolazione è più
rada?”

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale,
rivedendo quella che è l'attuale legge 23 del 2015.
Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi
gli stessi spettri del passato: quali saranno i modelli
operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone,
Responsabile Attivita ̀Complesse AISM: “Le di coltà
di cura sono ancora presenti in regione Lombardia
per persone con sclerosi multipla: cito per esempio il
problema della riabilitazione. Per una patologia come
la sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse
il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E
quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci
daranno qualcosa in più, oppure il fatto che
l'ospedale prevalga continuerà a portare l'aspetto
della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con
persone che si muovono verso i malati (le Case di
comunità non possono diventare i nuovi pronto
soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un
nuovo modo di fare medicina e un consumo
appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese
insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di
Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED
Lombardia. In evidenza
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Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la
formalizzazione del confronto permanente con le
Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una
Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può
essere implementato nelle valli o nelle zone
montuose dove la popolazione è più rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela
Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è
il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive
programmi che sono avulsi da quella che è la realtà
delle persone: continuiamo a non considerare che
ogni paziente è una persona, che ruota attorno a una
realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare
che il medico di famiglia è una  gura fondamentale
perché stabilisce con il paziente una relazione
interpersonale fondamentale basata sulla  ducia
reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è
gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario
Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che
verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che
potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la
scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una
cabina di comando competente e responsabile in
ambito regionale, con il compito di lavorare sul
percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e
non solo), sulle prestazioni online e poi sulla veri ca
della qualità di questi processi”, ha chiosato Franco
Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi,
Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti
Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga
ancora più dimenticati. Noi malati  bromialgici
fatichiamo ad uscire dall'invisibilità, abbiamo
l'esigenza di essere presi in carico da qualcuno e
quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di
più in quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani
di cura, orfani di casa”.

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe
avere anche la possibilità di istruire i professionisti a
curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia
Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati
Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti
reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza
è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti
occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore
se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che
conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a
organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti
cronici e reumatologici”.
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A questo proposito, tra le proposte avanzate da
Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia,
Associazione Italiana di Fisioterapia, è il
 sioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e
spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di
riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo
andare a vedere che quei bisogni di salute siano
individuati tra le  gure che sono in grado di
individuarli. Altrimenti non vengono esauditi.
Nessuno cita il  sioterapista nelle Case e negli
Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le
persone che non fanno  sioterapia probabilmente
ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno
in RSA e perdono qualità di vita, oppure muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri?
In Italia ne mancherebbero all'appello 60mila, di cui
9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato
Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente
Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato
importante è che si stanno reclutando e formando i
primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione
abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo
arrivando”.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta
di Carmela Galdieri, Componente TSRM e PSTRP,
Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della
Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a
de nire quali saranno le professioni che troveranno
posto all'interno dei team multidisciplinari che
opereranno all'interno delle strutture e del territorio.
Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a
livello anche di coordinamento e di dirigenza per
queste  gure professionali. Io auspico, per le 19
professioni sanitarie che in questo momento
rappresento, che il nostro ruolo all'interno della
sanità territoriale lombarda sia esplicitato e
riconosciuto in maniera integrale per esprimere il
servizio alla persona”.

U cio stampa Motore Sanità
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma legge sanitaria:
Lombardia rilancia medicina
territoriale
28 luglio 2021

M llano, 29 lug. (askanews) - In Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i
suoi primi passi, con l'approvazione in giunta della proposta targata Letizia

Moratti. Una proposta giunta dopo i mesi difficili della pandemia, che ha mostrato
alcuni limiti del sistema sanitario regionale, come la medicina territoriale da cui
questa riforma vuole ripartire. Proprio le novità introdotte dal testo sono state al
centro del webinar La nuova riforma sanitaria lombarda organizzata da Motore
Sanità, che attraverso iniziative come questa punta a mettere in connessione cittadini
e istituzioni. Ne abbiamo parlato con uno dei partecipanti al webinar, Emanuele
Monti, Ppresidente Commissione Sanità e politiche sociali "Dopo 10 anni di
definanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di tagli su svariati governi
ecco che oggi si investe sul territorio, come? attraverso i distretti un erogazione dei
servizi intorno a 100.000 abitanti con ovviamente criteri in base alle città
metropolitane e territori montani e provinciali con una rete maggiore con i medici di
famiglia, infermiere di famiglia con tutti gli erogatori del territorio per cercare
innanzitutto di sviluppare la presa in carico della cronicità" La riforma, che prevede la
creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e 64 ospedali, sarà finanziaria con
fondi del Pnrr e in parte con fondi regionali: "2,6 miliardi di euro stanziati a favore
della sanità territoriale ma anche ospedaliera, socio-sanitario o l'assistenza
domiciliare integrata, realizzazione di nuove strutture che verranno fatte con un
calendario cronoprogramma molto definito, molto chiaro condiviso con il ministero e
il governo". La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a
regime, da cronoprogramma, entro 3 anni dall'approvazione in consiglio regionale. Il
testo però prima deve passare in commissione sanità: "150 audizioni, 3 mesi di
lavoro, 3 sedute settimanali, due convegni con tutte le associazioni pazienti e
dirigenti della sanità pubblica Lombarda da qui ne è derivato un testo di legge
approvato dalla giunta che potremmo dire è già un'ottima sintesi di quello che serve
alla Lombardia. Con questo testo arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in
commissione sanità entro la fine del mese di novembre in consiglio regionale".
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Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo Borghetti,
vicepresidente del consiglio regionale e membro della Commissione Sanità e
politiche sociali: "La proposta di riforma di revisione della legge Maroni del 2015 ha
mosso solo qualche passo rispetto alla direzione di rinforzo della sanità territoriale.
Sostanzialmente recepisce il minimo sindacale delle proposte che dal governo
Draghi sono arrivate alla Regione attraverso Agenas che chiedeva un rilancio dei
dipartimenti di prevenzione e l'istituzione dei distretti".</p><p></p><p>In
particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la governance
della medicina sul territorio. Più efficace a suo dire sarebbe stata una ricostituzione
delle Asl provinciali con i distretti come articolazione. Ma le critiche del consigliere
dem, come si accennava, sono anche nel metodo </p><p>"E' il consiglio regionale
che ha il compito di fare le leggi. E' molto anomalo che la giunta si sia confezionata
una sua proposta che viene adesso calata in commissione sanità. Noi vogliamo
tempo adeguato di discussione in commissione sanità che vuol dire qualche mese
per poter poi fare proposte efficaci e calate sul territorio, messe a terra come si usa
dire oggi entro la fine della legislatura così i lombardi potranno nel 2023 dire se
quello che Moratti e soci hanno messo in campo è adeguato oppure no ai bisogni
che i Lombardi oggi hanno".
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Riforma della legge 23: la Lombardia
rilancia la sanità territoriale con un
Piano che vale 5 volte il Piano Marshall

26 luglio 2021

(Adnkronos) -

“Una bozza di riforma, su cui c'è ancora da lavorare”
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Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente
Moratti e il Presidente Fontana hanno presentato i
primi passi della revisione della nuova riforma
sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece
ancora lavorare, per migliorare la legge 23? Questi i
punti di discussione a rontati durante il webinar “

”Intanto siamo la prima regione d'Italia a integrare i
fondi del Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5
volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la
possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda
e italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele
Monti, Presidente III Commissione - Sanità e
politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da
Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in
questi mesi abbiamo a rontato un percorso di
ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder
istituzionali di Regione Lombardia, integrando
proposte e suggerimenti all'interno di un progetto di
legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che
dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte
nella legge;  nanziamento - vengono inseriti oltre 2,5
miliardi di euro di  nanziamenti con fondi nazionali e
regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto
tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e
daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità
di portare proposte e osservazioni per migliorare la
legge, in un'ottima di pragmatismo. Collaborando
insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a
introdurre una legge sanitaria che incardina un
concetto importante, che è quello del “one health”,
che formula una promozione e una tutela della
salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,
Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche
sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è l'innovazione
organizzativa e gestionale, in relazione a quella che
sarà l'evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a
potenziare anche i temi della medicina generale,
della multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà -
discussi durante il tavolo di confronto con le
Associazioni in III Commissione - implementando
l'o erta di prossimità. A proposito delle Associazioni,
questo è un riordino che tiene ben in considerazione
sia questo mondo, sia quello del volontariato e del
terzo settore, nell'ottica di un confronto preventivo e
non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli
che è stato inserito e puntualizzato prevede
l'istituzione di un forum permanente con le
Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per
esempio su temi importanti quali gli standard
qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.
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Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti,
Vicepresidente Consiglio Regionale, Componente III
Commissione - Sanita ̀e politiche sociali: “Sottolineo
che questa è una bozza di riforma, perché sono
convinto che ci sia ancora da lavorare sulla
presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi
spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan
italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una
serie di indicazioni a questo Paese e il Governo
Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla
sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR.
Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato
delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo
scorso dicembre, rispetto a importanti modi che che
vanno fatte rispetto all'attuale legge 23 del 2015 e
quello che noi constatiamo è che, quanto presentato
dall'Assessore Moratti, si limita al recepimento del
PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il
dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa
dovrebbe essere l'opportunità per mettere mano più
in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non
ha funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle
cronicità”, ha commentato Marco Fumagalli,
Componente III Commissione - Sanita ̀e politiche
sociali. “Si tratta di capire come la si vuole gestire nei
prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la
telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore
indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero
che noi potremo integrare in Consiglio, però quello
che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi
auguro ci sia la possibilità di rimediare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma sanitaria lombarda: dalle
Associazioni dei pazienti un appello a
migliorarla

26 luglio 2021

(Milano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il
criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti:
come può essere implementato nelle valli o nelle
zone montuose, dove la popolazione è più rada?”

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale,
rivedendo quella che è l'attuale legge 23 del 2015.
Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi
gli stessi spettri del passato: quali saranno i modelli
operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone,
Responsabile Attivita ̀Complesse AISM: “Le di coltà
di cura sono ancora presenti in regione Lombardia
per persone con sclerosi multipla: cito per esempio il
problema della riabilitazione. Per una patologia come
la sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse
il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E
quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci
daranno qualcosa in più, oppure il fatto che
l'ospedale prevalga continuerà a portare l'aspetto
della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con
persone che si muovono verso i malati (le Case di
comunità non possono diventare i nuovi pronto
soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un
nuovo modo di fare medicina e un consumo
appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese
insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di
Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED
Lombardia.
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Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la
formalizzazione del confronto permanente con le
Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una
Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può
essere implementato nelle valli o nelle zone
montuose dove la popolazione è più rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela
Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è
il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive
programmi che sono avulsi da quella che è la realtà
delle persone: continuiamo a non considerare che
ogni paziente è una persona, che ruota attorno a una
realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare
che il medico di famiglia è una  gura fondamentale
perché stabilisce con il paziente una relazione
interpersonale fondamentale basata sulla  ducia
reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è
gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario
Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che
verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che
potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la
scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una
cabina di comando competente e responsabile in
ambito regionale, con il compito di lavorare sul
percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e
non solo), sulle prestazioni online e poi sulla veri ca
della qualità di questi processi”, ha chiosato Franco
Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi,
Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti
Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga
ancora più dimenticati. Noi malati  bromialgici
fatichiamo ad uscire dall'invisibilità, abbiamo
l'esigenza di essere presi in carico da qualcuno e
quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di
più in quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani
di cura, orfani di casa”.

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe
avere anche la possibilità di istruire i professionisti a
curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia
Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati
Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti
reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza
è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti
occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore
se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che
conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a
organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti
cronici e reumatologici”.
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A questo proposito, tra le proposte avanzate da
Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia,
Associazione Italiana di Fisioterapia, è il
 sioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e
spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di
riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo
andare a vedere che quei bisogni di salute siano
individuati tra le  gure che sono in grado di
individuarli. Altrimenti non vengono esauditi.
Nessuno cita il  sioterapista nelle Case e negli
Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le
persone che non fanno  sioterapia probabilmente
ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno
in RSA e perdono qualità di vita, oppure muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri?
In Italia ne mancherebbero all'appello 60mila, di cui
9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato
Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente
Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato
importante è che si stanno reclutando e formando i
primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione
abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo
arrivando”.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta
di Carmela Galdieri, Componente TSRM e PSTRP,
Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della
Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a
de nire quali saranno le professioni che troveranno
posto all'interno dei team multidisciplinari che
opereranno all'interno delle strutture e del territorio.
Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a
livello anche di coordinamento e di dirigenza per
queste  gure professionali. Io auspico, per le 19
professioni sanitarie che in questo momento
rappresento, che il nostro ruolo all'interno della
sanità territoriale lombarda sia esplicitato e
riconosciuto in maniera integrale per esprimere il
servizio alla persona”.
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Riforma legge sanitaria: Lombardia
rilancia medicina territoriale

di Askanews

Milano, 29 lug. (askanews) - In Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i

suoi primi passi, con l'approvazione in giunta della proposta targata Letizia

Moratti. Una proposta giunta dopo i mesi difficili della pandemia, che ha mostrato

alcuni limiti del sistema sanitario regionale, come la medicina territoriale da cui

questa riforma vuole ripartire. Proprio le novità introdotte dal testo sono state al

centro del webinar La nuova riforma sanitaria lombarda organizzata da Motore

Sanità, che attraverso iniziative come questa punta a mettere in connessione

cittadini e istituzioni. Ne abbiamo parlato con uno dei partecipanti al webinar,

Emanuele Monti, Ppresidente Commissione Sanità e politiche sociali"Dopo 10 anni

di definanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di tagli su svariati

governi ecco che oggi si investe sul territorio, come? attraverso i distretti un

erogazione dei servizi intorno a 100.000 abitanti con ovviamente criteri in base alle

città metropolitane e territori montani e provinciali con una rete maggiore con i

medici di famiglia, infermiere di famiglia con tutti gli erogatori del territorio per

cercare innanzitutto di sviluppare la presa in carico della cronicità".La riforma, che

prevede la creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e 64 ospedali, sarà

finanziaria con fondi del Pnrr e in parte con fondi regionali: "2,6 miliardi di euro

stanziati a favore della sanità territoriale ma anche ospedaliera, socio-sanitario o

l'assistenza domiciliare integrata, realizzazione di nuove strutture che verranno

fatte con un calendario cronoprogramma molto definito, molto chiaro condiviso

con il ministero e il governo".La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015

dovrebbe entrare a regime, da cronoprogramma, entro 3 anni dall'approvazione in

consiglio regionale. Il testo però prima deve passare in commissione sanità: "150

audizioni, 3 mesi di lavoro, 3 sedute settimanali, due convegni con tutte le

associazioni pazienti e dirigenti della sanità pubblica Lombarda da qui ne è

derivato un testo di legge approvato dalla giunta che potremmo dire è già

un'ottima sintesi di quello che serve alla Lombardia. Con questo testo arriveremo

al 27 di ottobre ad approvarlo in commissione sanità entro la fine del mese di

novembre in consiglio regionale".Criticità nel merito e anche nel metodo sono state
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sollevate da Carlo Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale e membro della

Commissione Sanità e politiche sociali: "La proposta di riforma di revisione della

legge Maroni del 2015 ha mosso solo qualche passo rispetto alla direzione di

rinforzo della sanità territoriale. Sostanzialmente recepisce il minimo sindacale

delle proposte che dal governo Draghi sono arrivate alla Regione attraverso

Agenas che chiedeva un rilancio dei dipartimenti di prevenzione e l'istituzione dei

distretti".In particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la

governance della medicina sul territorio. Più efficace a suo dire sarebbe stata una

ricostituzione delle Asl provinciali con i distretti come articolazione. Ma le critiche

del consigliere dem, come si accennava, sono anche nel metodo:"E' il consiglio

regionale che ha il compito di fare le leggi. E' molto anomalo che la giunta si sia

confezionata una sua proposta che viene adesso calata in commissione sanità.

Noi vogliamo tempo adeguato di discussione in commissione sanità che vuol dire

qualche mese per poter poi fare proposte efficaci e calate sul territorio, messe a

terra come si usa dire oggi entro la fine della legislatura così i lombardi potranno

nel 2023 dire se quello che Moratti e soci hanno messo in campo è adeguato

oppure no ai bisogni che i Lombardi oggi hanno".

29 luglio 2021
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ULTIMORA    10:15 - Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la sanità territoriale con un Piano che vale 5 volte il Piano Marshall Seleziona Regione 

Riforma della legge 23: la Lombardia
rilancia la sanità territoriale con un
Piano che vale 5 volte il Piano Marshall

di Adnkronos

(Adnkronos) -“Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare” Milano, 26 luglio

2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana hanno

presentato i primi passi della revisione della nuova riforma sanitaria in Regione

Lombardia. Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per

migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il webinar

“LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità, che

ha visto la partecipazione dei membri della Commissione Sanità della Regione

Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e

le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi

questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la

possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato in

prima battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanita ̀ e politiche

sociali, durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”

organizzata da Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in questi mesi

abbiamo affrontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder

istituzionali di Regione Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno

di un progetto di legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e

modalità di attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento - vengono

inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi nazionali e regionali.

Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è

fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di portare

proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un’ottima di pragmatismo.

Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”. “La Lombardia è la

prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che incardina un concetto

importante, che è quello del “one health”, che formula una promozione e una tutela

della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione -

Sanità e politiche sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è l’innovazione

organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarà l’evoluzione dei bisogni

 

Apple iPhone 12 mini 128GB

759,90€ 649,90€

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | ASSICURAZIONI | LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina generale, della

multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di confronto

con le Associazioni in III Commissione - implementando l’offerta di prossimità. A

proposito delle Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in considerazione

sia questo mondo, sia quello del volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un

confronto preventivo e non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è

stato inserito e puntualizzato prevede l’istituzione di un forum permanente con le

Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti

quali gli standard qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”. Critico su alcuni

punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale, Componente III

Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali: “Sottolineo che questa è una bozza di

riforma, perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del

testo presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi

europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha

date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del

PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione

Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che vanno

fatte rispetto all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo è che,

quanto presentato dall’Assessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di

quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa

dovrebbe essere l’opportunità per mettere mano più in profondità a quella legge 23

del 2015 là dove non ha funzionato”. “Tra le parti mancanti la presa in carico delle

cronicità”, ha commentato Marco Fumagalli, Componente III Commissione -

Sanità e politiche sociali. “Si tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi

anni: con la Casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un

maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo

integrare in Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi

auguro ci sia la possibilità di rimediare”. Motore Sanità si propone di contribuire al

progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che

all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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ULTIMORA    10:47 - Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni dei pazienti un appello a migliorarla Seleziona Regione 

Riforma sanitaria lombarda: dalle
Associazioni dei pazienti un appello a
migliorarla

di Adnkronos

(Milano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di comunità

ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone

montuose, dove la popolazione è più rada?” La Lombardia vuole rilanciare la sanità

territoriale, rivedendo quella che è l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero

delle Associazioni di pazienti?Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati,

nel corso del webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo

di raccogliere idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere un

ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei

cittadini sulla riforma in questione. “Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo

oggi gli stessi spettri del passato: quali saranno i modelli operativi?”, è il commento

di Michela Bruzzone, Responsabile Attivita ̀ Complesse AISM: “Le difficoltà di cura

sono ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito

per esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi

multipla dove la riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo più

idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci daranno qualcosa in

più, oppure il fatto che l’ospedale prevalga continuerà a portare l’aspetto della

riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”. “Il territorio va presidiato con la

telemedicina, con persone che si muovono verso i malati (le Case di comunità non

possono diventare i nuovi pronto soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere

un nuovo modo di fare medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le scelte

vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano Magnone,

Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia. Ha parlato di Case di comunità anche

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la formalizzazione del

confronto permanente con le Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una

Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o

nelle zone montuose dove la popolazione è più rada?”. Un altro punto critico,

sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è il

medico di famiglia: “Spesso la politica scrive programmi che sono avulsi da quella

che è la realtà delle persone: continuiamo a non considerare che ogni paziente è
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una persona, che ruota attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace

sottolineare che il medico di famiglia è una figura fondamentale perché stabilisce

con il paziente una relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia

reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”. Di altro avviso

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che

verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che potrà scegliere il proprio medico

di famiglia e la scelta del luogo di cura”. A proposito di cura: “Esiste la necessità di

una cabina di comando competente e responsabile in ambito regionale, con il

compito di lavorare sul percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e non

solo), sulle prestazioni online e poi sulla verifica della qualità di questi processi”, ha

chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia. Un problema

evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato

Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga ancora più

dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire dall’invisibilità, abbiamo

l’esigenza di essere presi in carico da qualcuno e quindi abbiamo paura di essere

rimpallati ancora di più in quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di cura, orfani di casa”. Le criticità non

sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità di istruire i

professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia Pisu, Presidente

Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti

reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza è molto carente. La stessa

cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore se

riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che conoscano le nostre

caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una qualità di vita diversa per i

pazienti cronici e reumatologici”. A questo proposito, tra le proposte avanzate da

Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di

Fisioterapia, è il fisioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e spesso, durante

la propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo

andare a vedere che quei bisogni di salute siano individuati tra le figure che sono in

grado di individuarli. Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita il fisioterapista

nelle Case e negli Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le persone che

non fanno fisioterapia probabilmente ritornano in ospedale con costi elevati,

oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita, oppure muoiono”. E come non

tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero all’appello

60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato Stefania Pace,

Presidente Opi Brescia, componente Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato

importante è che si stanno reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di

comunità. In Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo

arrivando”. A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri,

Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni

Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia:

“Occorre andare a definire quali saranno le professioni che troveranno posto

all’interno dei team multidisciplinari che opereranno all’interno delle strutture e del

territorio. Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di

coordinamento e di dirigenza per queste figure professionali. Io auspico, per le 19

professioni sanitarie che in questo momento rappresento, che il nostro ruolo

all’interno della sanità territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in

maniera integrale per esprimere il servizio alla persona”. Ufficio stampa Motore
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UN WEBINAR CON I MEMBRI DELLE COMMISSIONI

Sanità, primi passi della riforma e primi ostacoli
Più territorio, fondi e tempi d'attuazione certi . Appello dei pazienti: «Va migliorata»
Ei La riforma sanitaria in Regione
Lombardia muove i primi passi.
Ma quali sono i punti locali e su
cosa bisogna invece ancora lavora-
re, per migliorare la legge 23? Di
questo si è dicusso nel webinar «La
nuova riforma sanitaria lombarda»
organizzata da Motore Sanità, che
ha visto la partecipazione dei mem-
bri della Commissione Sanità della
Regione . Questa occasione ha volu-
to essere un ponte di Incontro tra i
cittadini e le istituzioni per racco-
gliere i suggerimenti. «Intanto sia-
mo la prima regione d'Italia - ha
spiegato Emanuele Monti, presi-
dente III Commissione Sanità e po-
litiche sociali - a integrare i fondi
del Recovery. Quindi questo Piano,
che vale 5 volte quello che fu il Pia-

no Marshall, rappresenta la possibi-
lità di rilanciare la sanità territoria-
le lombarda e italiana. Tre le parole
chiave: ascolto - in questi mesi ab-
biamo affrontato un percorso di
ascolto con oltre 150 audizioni di
stakeholder; rapidità - la legge ha
un cronoprogramma che dà tempi
e modalità di attuazione; finanzia-
mento - vengono inseriti oltre 2,5
miliardi di euro di finanziamenti
con fondi nazionali e regionali».
Per Simona Tironi, vicepresidente
111 Commissione: «La Lombardia è
la prima regione in Italia a introdur-
re una legge sanitaria che incardi-
na un concetto importante, che è
quello del "one health", che formu-
la una promozione c una tutela del-
la salute a 360 gradi. Uno dei punti

locali è l'innovazione organizzativa
e gestionale, in relazione a quella
che sarà l'evoluzione dei bisogni
dei cittadini, andando a potenziare
anche i temi della medicina genera-
le, della multidisciplinarietà e l'in-
terdisciplinarietà - discussi duran-
te il tavolo di confronto con le Asso-
ciazioni in III Commissione - imple-
mentando l'offerta di prossimità. A
proposito delle Associazioni, que-
sto è un riordino che tiene ben in
considerazione sia questo mondo,
sia quello del volontariato e del ter-
zo settore, nell'ottica di un confron-
to preventivo e non a posteriori.
Tanto è vero che uno degli articoli
che è stato inserito e puntualizzato
prevede l'istituzione di un forum
permanente con le Associazioni di

volontariato e quelle ospedaliere,
per esempio su temi importanti
quali gli standard qualitativi dei di-
spositivi dei presidi medici». Criti-
co su alcuni punti invece Carlo Bor-
ghetti, vicepresidente Consiglio Re-
gionale, Componente III Commis-
sione: «Sottolineo che questa è una
bozza di riforma, perchè sono con-
vinto che ci sia ancora da lavora-
re». «Rispetto a quella che è stata la
legge 23, vedo oggi gli stessi spettri
del passato- commenta Michela
Bruzzone, Responsabile Attività
Complesse AISM- quali saranno i
modelli operativi? Le difficoltà di
cura sono ancora presenti per per-
sone con sclerosi multipla: cito per
esempio il problema della riabilita-
zione».
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SANITÀ. RIFORMA LOMBARDA. DA ASSOCIAZIONI PAZIENTI APPELLO A MIGLIORARLA

(DIRE) Roma, 24 lug. - La Lombardia vuole rilanciare la sanit?territoriale, rivedendo quella che?'attuale legge 23 del

2015.

Qual?' pensiero delle Associazioni di pazienti? Motore Sanit?o ha domandato ai diretti interessati, nel corso

del webinar "La nuova riforma sanitaria lombarda", con

l'obiettivo di raccogliere idee e proposte migliorative. Questa

occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e

le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla

riforma in questione. "Rispetto a quella che?tata la legge 23, vedo oggi gli

stessi spettri del passato: quali saranno i modelli operativi?",?I commento di Michela Bruzzone, Responsabile Attivita.

Complesse AISM: "Le difficolt?i cura sono ancora presenti in

regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito per

esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come

la sclerosi multipla dove la riabilitazione?ura, forse il

territorio dovrebbe essere il luogo pi?oneo. E quindi ci

domandiamo: queste Case di comunit?i daranno qualcosa in pi?oppure il fatto che l'ospedale prevalga continuer?

portare

l'aspetto della riabilitazione 021 ricovero ospedaliero?". "Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone

che si muovono verso i malati (le Case di comunit?on possono

diventare i nuovi pronto soccorsi pi?ccoli e decentrati), ci

deve essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo

appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese insieme, con i

vari specialisti",?a risposta di Stefano Magnone, Segretario

ANAAO ASSOMED Lombardia. Ha parlato di Case di comunit?nche Stefano Nervo, Presidente

Diabete Italia: "Ottima cosa la formalizzazione del confronto

permanente con le Associazioni, quello che mi chiedo?'

criterio di una Casa di comunit?gni 50mila abitanti: come pu?ssere implementato nelle valli o nelle zone montuose

dove la

popolazione?i?da?". Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise,

Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica,?I medico di

famiglia: "Spesso la politica scrive programmi che sono avulsi da

quella che?a realt?elle persone: continuiamo a non

considerare che ogni paziente?na persona, che ruota attorno a

una realt?ociale. Ci?emesso, mi piace sottolineare che il

medico di famiglia?na figura fondamentale perch?tabilisce

con il paziente una relazione interpersonale fondamentale basata

sulla fiducia reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio awiso,?gravissimo". (SEGUE) (Vidi Dire)

14:13 24-07-21 NNNN
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SANITÀ. RIFORMA LOMBARDA, DA ASSOCIAZIONI PAZIENTI APPELLO A MIGLIORARLA -

2-

(DIRE) Roma, 24 lug. - Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice

Segretario Nazionale FIMMG: "Una cosa che mi piace?he verr?garantita la libert?i scelta del cittadino, che

potr?cegliere

il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di cura". A proposito di cura: "Esiste la necessit?i una cabina di

comando competente e responsabile in ambito regionale, con il

compito di lavorare sul percorso di cura di tutti i malati

cronici (post ictus e non solo), sulle prestazioni online e poi

sulla verifica della qualit?i questi processi", ha chiosato

Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia. Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi,

Presidente

Associazione Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: "II nostro

timore?uello che si venga ancora pi?mentitati_ Noi malati

fibromialgici fatichiamo ad uscire dall'invisibilit?abbiamo

l'esigenza di essere presi in carico da qualcuno e quindi abbiamo

paura di essere rimpallati ancora di pi? quanto sia gi?ggi,

visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici

Assistenziali, orfani di cura, orfani di casa". Le criticit?on sono solo logistiche: "Bisognerebbe avere

anche la possibilit?i istruire i professionisti a curare certe

patologie". ha precisato Maria Grazia Pisu, Presidente

Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. "Per i

pazienti reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza?molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti

occupazionali:

avremmo una qualit?i vita migliore se riuscissimo a fare dei

corsi con professionisti che conoscano le nostre caratteristiche.

Spero si riesca a organizzare una qualit?i vita diversa per i

pazienti cronici e reumatologici". A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca

Rossi, gia' Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di

Fisioterapia,?I fisioterapista di comunit?" il cittadino per

forza e spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di

riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare a vedere

che quei bisogni di salute siano individuati tra le figure che

sono in grado di individuarli. Altrimenti non vengono esauditi.

Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di

comunit?quando sappiamo bene che le persone che non fanno

fisioterapia probabilmente ritornano in ospedale con costi

elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualit?i vita, oppure

muoiono". (SEGUE) (Vidi Dire)
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SANITÀ. RIFORMA LOMBARDA, DA ASSOCIAZIONI PAZIENTI APPELLO A MIGLIORARLA -

3-

(DIRE) Roma, 24 lug. - E come non tenere conto della carenza di

infermieri? In Italia ne mancherebbero all'appello 60mila, di cui

9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato Stefania Pace,

Presidente Opi Brescia, componente Commissione Albo Infermieri

Fnopi: "Un dato importante?he si stanno reclutando e formando

i primi infermieri di famiglia di comunit?In Regione abbiamo

chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivando". A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di

Carmela Galdieri, Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari

Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della

Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia: "Occorre

andare a definire quali saranno le professioni che troveranno

posto all'interno dei team multidisciplinari che opereranno

all'interno delle strutture e del territorio. Quindi trovare

nella multidisciplinariet?no spazio a livello anche di

coordinamento e di dirigenza per queste figure professionali. Io

auspico, per le 19 professioni sanitarie che in questo momento

rappresento, che il nostro ruolo all'interno della sanit?territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in maniera

integrale per esprimere il servizio alla persona". (Vid/ Dire)
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SANITÀ: LOMBARDIA RILANCIA QUELLA TERRITORIALE CON PIANO CHE VALE 5 VOLTE

PIANO MARSHALL

UNA BOZZA DI RIFORMA, SU CUI C'?ANCORA DA LAVORARE (DIRE) Roma, 24 lug. - II 22 luglio la

Vicepresidente Moratti e

il Presidente Fontana hanno presentato i primi passi della

revisione della nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia. Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece

ancora

lavorare, per migliorare la legge 23? Questi i punti di

discussione affrontati durante il webinar "La nuova riforma

sanitaria Lombarda" organizzata da Motore Sanit?che ha visto la

partecipazione dei membri della Commissione Sanit?ella Regione

Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro

tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti

dei cittadini sulla riforma in questione. "Intanto siamo la prima regione d'Italia a integrare i fondi

del Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu

il Piano Marshall, rappresenta la possibilit?i rilanciare la

sanit?erritoriale lombarda e italiana", ha spiegato in prima

battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanita' e

politiche sociali, durante il webinar. "Tre le parole chiave:

ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di

ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di

Regione Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all'interno

di un progetto di legge; rapidit? la legge ha un cronoprogramma

che d?empi e modalit?i attuazione delle cose scritte nella

legge; finanziamento - vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di

euro di finanziamenti con fondi nazionali e regionali. Inoltre

puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende,

che?ondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la

possibilit?i portare proposte e osservazioni per migliorare la

legge, in un'ottima di pragmatismo. Collaborando insieme faremo

il meglio per i cittadini lombardi". "La Lombardia?a prima regione in Italia a introdurre una

legge sanitaria che incardina un concetto importante, che?quello del 'one health', che formula una promozione e una

tutela

della salute a 360 gradi", incalza Simona Tironi, Vicepresidente

III Commissione - Sanita' e politiche sociali. E ancora: "Uno dei

punti focali?'innovazione organizzativa e gestionale, in

relazione a quella che sar?'evoluzione dei bisogni dei

cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina

generale, della multidisciplinariet? l'interdisciplinariet?

discussi durante il tavolo di confronto con le Associazioni in

III Commissione - implementando l'offerta di prossimit?A

proposito delle Associazioni, questo?n riordino che tiene ben
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in considerazione sia questo mondo, sia quello del volontariato e

del terzo settore, nell'ottica di un confronto preventivo e non a

posteriori. Tanto?ero che uno degli articoli che?tato

inserito e puntualizzato prevede l'istituzione di un forum

permanente con le Associazioni di volontariato e quelle

ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard

qualitativi dei dispositivi deì presidi medici". Critico su alcuni punti invece Cario Borghetti. Vicepresidente

Consiglio Regionale, Componente III Commissione - Sanita' e

politiche sociali: "Sottolineo che questa?na bozza di riforma,

perch?ono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla

presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi

sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

quindi il Recovery Plan italiano che utilizzer? fondi europei,

ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo

Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla sanit? al

sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che lo stesso

Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia

ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che

vanno fatte rispetto all'attuale legge 23 del 2015 e quello che

noi constatiamo?he, quanto presentato dall'Assessore Moratti,

si limita al recepimento del PNRR e di quelle indicazioni

arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa

dovrebbe essere l'opportunit?er mettere mano pi? profondit?a quella legge 23 del 2015 I?ove non ha funzionato'. "Tra

le parti mancanti la presa in carico delle cronicit? ha

commentato Marco Fumagalli, Componente Ill Commissione - Sanita'

e politiche sociali. "Si tratta di capire come la si vuole

gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunit?Con la

telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare

di avere qualche idea in pi? vero che noi potremo integrare in

Consiglio, per?ello che?ancato adesso?oraggio e

creativit?Mi auguro ci sia la possibilit?i rimediare". (ComNid/ Dire)
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Milano, 29 lug. (askanews) - In Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i suoi primi passi, con

l'approvazione in giunta della proposta targata Letizia Moratti. Una proposta giunta dopo i mesi difficili della

pandemia, che ha mostrato alcuni limiti del sistema sanitario regionale, come la medicina territoriale da cui questaShow more

Smooto

Affini / Popular

: Covid-19 patologia
essenzialmente territoriale

99 Visto

Come richiedere la tessera
sanitaria e il codice fiscale

663 Visto

Oncologia territoriale, nuove
tecnologie e nuovi scenari

213 Visto

Governo, De Falco (Cd):
questione sanitaria priorità
del Paese
127 Visto

Coronavirus, No Mask in
piazza contro la "dittatura
sanitaria"
2,643 Visto

Ricerca, Zingaretti rilancia:
più fondi e 10.000 assunzioni

309 Visto

Tecnologia e assistenza
socio-sanitaria, Gunpowder
apre la strada
89 Visto

Cassa Depositi e Prestiti
inaugura la sede territoriale
di Ancona
158 Visto

Il farmacista oncologico
territoriale, l'identikit
tracciato dagli esperti
1,970 Visto

Cornonavirus, Conte rilancia
su misure salva Italia

390 Visto

  

  Resize Spegni luce

1 / 2

    SMOOTO.COM
Data

Pagina

Foglio

30-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 65



Smooto - Activism - When and How

Notizie.it - Mamme Magazine - Motori Magazine - Come Quando - Viaggiamo

2 / 2

    SMOOTO.COM
Data

Pagina

Foglio

30-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 66



  

Home > Video > Riforma legge sanitaria: Lombardia rilancia medicina territoriale 
29/07/2021 | di Redazione Notizie.it

Riforma legge sanitaria: Lombardia rilancia
medicina territoriale

Milano, 29 lug. (askanews) – In Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i suoi

primi passi, con l’approvazione in giunta della proposta targata Letizia Moratti. Una

proposta giunta dopo i mesi difficili della pandemia, che ha mostrato alcuni limiti del

sistema sanitario regionale, come la medicina territoriale da cui questa riforma vuole

ripartire. Proprio le novità introdotte dal testo sono state al centro del webinar La nuova

riforma sanitaria lombarda organizzata da Motore Sanità, che attraverso iniziative come

questa punta a mettere in connessione cittadini e istituzioni.

Ne abbiamo parlato con uno dei partecipanti al webinar, Emanuele Monti, Ppresidente

Commissione Sanità e politiche sociali

“Dopo 10 anni di definanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di tagli su

svariati governi ecco che oggi si investe sul territorio, come? attraverso i distretti un

erogazione dei servizi intorno a 100.000 abitanti con ovviamente criteri in base alle città

metropolitane e territori montani e provinciali con una rete maggiore con i medici di

famiglia, infermiere di famiglia con tutti gli erogatori del territorio per cercare innanzitutto

di sviluppare la presa in carico della cronicità”.

La riforma, che prevede la creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e 64

ospedali, sarà finanziaria con fondi del Pnrr e in parte con fondi regionali: “2,6 miliardi di

euro stanziati a favore della sanità territoriale ma anche ospedaliera, socio-sanitario o

l’assistenza domiciliare integrata, realizzazione di nuove strutture che verranno fatte con

un calendario cronoprogramma molto definito, molto chiaro condiviso con il ministero e il

governo”.

La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a regime, da

cronoprogramma, entro 3 anni dall’approvazione in consiglio regionale. Il testo però
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prima deve passare in commissione sanità: “150 audizioni, 3 mesi di lavoro, 3 sedute

settimanali, due convegni con tutte le associazioni pazienti e dirigenti della sanità

pubblica Lombarda da qui ne è derivato un testo di legge approvato dalla giunta che

potremmo dire è già un’ottima sintesi di quello che serve alla Lombardia. Con questo

testo arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in commissione sanità entro la fine del

mese di novembre in consiglio regionale”.

Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo Borghetti,

vicepresidente del consiglio regionale e membro della Commissione Sanità e politiche

sociali: “La proposta di riforma di revisione della legge Maroni del 2015 ha mosso solo

qualche passo rispetto alla direzione di rinforzo della sanità territoriale. Sostanzialmente

recepisce il minimo sindacale delle proposte che dal governo Draghi sono arrivate alla

Regione attraverso Agenas che chiedeva un rilancio dei dipartimenti di prevenzione e

l’istituzione dei distretti”.

In particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la governance

della medicina sul territorio. Più efficace a suo dire sarebbe stata una ricostituzione delle

Asl provinciali con i distretti come articolazione. Ma le critiche del consigliere dem, come

si accennava, sono anche nel metodo:

“E’ il consiglio regionale che ha il compito di fare le leggi. E’ molto anomalo che la giunta

si sia confezionata una sua proposta che viene adesso calata in commissione sanità. Noi

vogliamo tempo adeguato di discussione in commissione sanità che vuol dire qualche

mese per poter poi fare proposte efficaci e calate sul territorio, messe a terra come si

usa dire oggi entro la fine della legislatura così i lombardi potranno nel 2023 dire se

quello che Moratti e soci hanno messo in campo è adeguato oppure no ai bisogni che i

Lombardi oggi hanno”.
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Milano, 29 lug. (askanews) — In Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i suoi

primi passi, con l'approvazione in giunta della proposta targata Letizia Moratti. Una

proposta giunta dopo i mesi difficili della pandemia, che ha mostrato alcuni limiti del

sistema sanitario regionale, come la medicina territoriale da cui questa riforma vuole

ripartire. Proprio le novità introdotte dal testo sono state al centro del webinar La

nuova riforma sanitaria lombarda organizzata da Motore Sanità, che attraverso

iniziative come questa punta a mettere in connessione cittadini e istituzioni. Ne

abbiamo parlato con uno dei partecipanti al webinar, Emanuele Monti, Ppresidente

Commissione Sanità e politiche sociali

"Dopo 10 anni di definanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di tagli su

svariati governi ecco che oggi si investe sul territorio, come? attraverso i distretti un

erogazione dei servizi intorno a 100.000 abitanti con ovviamente criteri in base alle

città metropolitane e territori montani e provinciali con una rete maggiore con i

medici di famiglia, infermiere di famiglia con tutti gli erogatori del territorio per

cercare innanzitutto di sviluppare la presa in carico della cronicità".
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La riforma, che prevede la creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e 64

ospedali, sarà finanziaria con fondi del Pnrr e in parte con fondi regionali: "2,6 miliardi

di euro stanziati a favore della sanità territoriale ma anche ospedaliera, socio-sanitario

o l'assistenza domiciliare integrata, realizzazione di nuove strutture che verranno fatte

con un calendario cronoprogramma molto definito, molto chiaro condiviso con il

ministero e il governo".

La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a regime, da

cronoprogramma, entro 3 anni dall'approvazione in consiglio regionale. Il testo però

prima deve passare in commissione sanità: "150 audizioni, 3 mesi di lavoro, 3 sedute

settimanali, due convegni con tutte le associazioni pazienti e dirigenti della sanità

pubblica Lombarda da qui ne è derivato un testo di legge approvato dalla giunta che

potremmo dire è già un'ottima sintesi di quello che serve alla Lombardia. Con questo

testo arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in commissione sanità entro la fine del

mese di novembre in consiglio regionale".
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Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo Borghetti,

vicepresidente del consiglio regionale e membro della Commissione Sanità e politiche

sociali: "La proposta di riforma di revisione della legge Maroni del 2015 ha mosso solo

qualche passo rispetto alla direzione di rinforzo della sanità territoriale.

Sostanzialmente recepisce il minimo sindacale delle proposte che dal governo Draghi

sono arrivate alla Regione attraverso Agenas che chiedeva un rilancio dei dipartimenti

di prevenzione e l'istituzione dei distretti".

In particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la governance

della medicina sul territorio. Più efficace a suo dire sarebbe stata una ricostituzione

delle Asl provinciali con i distretti come articolazione. Ma le critiche del consigliere

dem, come si accennava, sono anche nel metodo:

x

"E' il consiglio regionale che ha il compito di fare le leggi. E' molto anomalo che la

giunta si sia confezionata una sua proposta che viene adesso calata in commissione

sanità. Noi vogliamo tempo adeguato di discussione in commissione sanità che vuol

dire qualche mese per poter poi fare proposte efficaci e calate sul territorio, messe a

terra come si usa dire oggi entro la fine della legislatura così i lombardi potranno nel

2023 dire se quello che Moratti e soci hanno messo in campo è adeguato oppure no ai

bisogni che i Lombardi oggi hanno".
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Milano, 29 lug. (askanews) - in Lombardia la riforma della legge sanitaria muove i suoi primi
passi, con l'approvazione in giunta della proposta targata Letizia Monatti. Una proposta giunta
dopo i mesi difficili della pandemia, che ha mostrato alcuni limiti dei sistema sanitario regionale,
come la medicina territoriale da cui questa riforma vuole ripartire. Proprio le novità introdotte
dal testo sono state al centro del webinar La nuova riforma sanitana lombarda organizzata da
Motore Sanità, che attraverso iniziative come questa puma a mettere in connessione cittadini e
istituzioni. Ne abbiamo parlato con uno dei partecipanti al webinar, Emanuele Monti,
Ppresidente Commissione Sanità e politiche sociali
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dopo 10 anni di definanziamemo della sanità pubblica, 37 miliardi di euro di tagli su svariati
governi ecco che oggi si investe sul territorio, come? attraverso i distretti un erogazione dei
servizi intorno a 100.000 abitanti con ovviamente criteri in base alle città metropolitane e
territori montani e provinciali con una rete maggiore con i medici di famiglia, infermiere di

famiglia con tutti gli erogatori del territorio per cercare innanzitutto dí sviluppare la presa in
carico della cronicità'.

La riforma,, che prevede la creazione di 100 distretti, 216 case della comunità e 64 ospedali, sarà
finanziaria con fondi del Pnrr e in parte con fondi regionali: '2,6 miliardi di euro stanziati a favore
della sanità territoriale ma anche ospedaliera, socio-sanitario o l'assistenza domiciliare

integrata, realizzazione di nuove strutture che verranno fatte con un calendario
cronoprogramma molto definito, molto chiaro condiviso con il ministero e il governi".

La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a regime, da

cronoprogramma, entro 3 anni dall'approvazione in consiglio regionale. Il testo però prima deve

passare in commissione sanità: '150 audizioni, 3 mesi di lavoro 3 sedute settimanali, due

convegni con tutte le associazioni pazienti e dirigenti della sanità pubblica Lombarda da Qui ne
è derivato un testo di legge approvato dalla giunta che potremmo dire è già un'ottima sintesi di

quello che serve alla Lombardia. Con questo testo arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in
commissione sanità entro la fine del mese di novembre in consiglio regionale'.

Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo Borghetti, vicepresidente
del consiglio regionale e membro della Commissione Sanità e politiche sociali: "La proposta di

riforma di revisione della legge Maroni dei 2015 ha mosso solo qualche passo rispetto alla
direzione di rinforzo della sanità territoriale. Sostanzialmente recepisce il minimo sindacale

delle proposte che dal governo Draghi sono arrivate alla Regione attraverso Agenas che
chiedeva un rilancio dei dipartimenti di prevenzione e l'istituzione dei distretti'.

in particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la governance della
medicina sul territorio. Più efficace a suo dire sarebbe stata una ricostituzione delle Asl

provinciali con í distretti come articolazione. Ma le critiche del consigliere dem, come si

accennava, sono anche nel metodo:

il consiglio regionale che ha il compito di fare le leggi. E' molto anomalo che la giunta si sia
confezionata una sua proposta che viene adesso calata in commissione sanità. Noi vogliamo

tempo adeguato di discussione in commissione sanità che vuol dire qualche mese per poter poi

fare proposte efficaci e calate sul territorio, messe a terra come si usa dire oggi entro la fine
della legislatura così i lombardi potranno nel 2023 dire se quello che Morenti e soci hanno
messo in campo è adeguato oppure no ai bisogni che i Lombardi oggi hanno
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(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 24 luglio 2021 – Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti

e il Presidente Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della nuova

riforma sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare la

legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il webinar “[LA NUOVA

RIFORMA SANITARIA LOMBARDA](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=7c924734f71d6f0e005d13b21c97334e/68q8/5mni/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%

3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%2Fla-nuova-riforma-sanitaria-

lombarda%2F)” organizzata da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/68q8/5mni/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F), che ha visto la partecipazione dei membri della

Commissione Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un

ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini

sulla riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi questo

Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la possibilità di

rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato in prima battuta

Emanuele Monti, Presidente III Commissione – Sanità e politiche sociali, durante il

webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità.

“Tre le parole chiave: ascolto – in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di

ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione Lombardia,

integrando proposte e suggerimenti all’interno di un progetto di legge; rapidità – la

legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte

nella legge; finanziamento – vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti

con fondi nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la
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ricerca e le aziende, che è fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la

possibilità di portare proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un’ottima di

pragmatismo. Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che incardina

un concetto importante, che è quello del “one health”, che formula una promozione e

una tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi, Vicepresidente III

Commissione – Sanità e politiche sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è

l’innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarà l’evoluzione dei

bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina generale, della

multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà – discussi durante il tavolo di confronto con le

Associazioni in III Commissione – implementando l’offerta di prossimità. A proposito

delle Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in considerazione sia questo

mondo, sia quello del volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un confronto

preventivo e non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e

puntualizzato prevede l’istituzione di un forum permanente con le Associazioni di

volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard

qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale,

Componente III Commissione – Sanità e politiche sociali: “Sottolineo che questa è

una bozza di riforma, perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla

presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i

fondi europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha

date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del

PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione

Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che vanno fatte

rispetto all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo è che, quanto

presentato dall’Assessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di quelle

indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa dovrebbe

essere l’opportunità per mettere mano più in profondità a quella legge 23 del 2015 là

dove non ha funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato Marco

Fumagalli, Componente III Commissione – Sanità e politiche sociali. “Si tratta di capire

come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la

telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare di avere qualche

idea in più. È vero che noi potremo integrare in Consiglio, però quello che è mancato

adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la possibilità di rimediare”.

Riccardo Thomas
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(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 24 luglio 2021 – La Lombardia vuole rilanciare la

sanità territoriale, rivedendo quella che è l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero

delle Associazioni di pazienti?

[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) lo ha domandato ai diretti interessati,

nel corso del webinar “[LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA]

(https://www.motoresanita.it/eventi/la-nuova-riforma-sanitaria-lombarda/)”, con

l’obiettivo di raccogliere idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto

essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti

dei cittadini sulla riforma in questione.

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del passato: quali

saranno i modelli operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone, Responsabile

Attività Complesse AISM: “Le difficoltà di cura sono ancora presenti in regione

Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito per esempio il problema della

riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura,

forse il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E quindi ci domandiamo: queste

Case di comunità ci daranno qualcosa in più, oppure il fatto che l’ospedale prevalga

continuerà a portare l’aspetto della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono verso i

malati (le Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto soccorsi più piccoli

e decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo

appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la

risposta di Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia:

“Ottima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le Associazioni, quello

che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può
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essere implementato nelle valli o nelle zone montuose dove la popolazione è più

rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi

Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive programmi che sono avulsi

da quella che è la realtà delle persone: continuiamo a non considerare che ogni

paziente è una persona, che ruota attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi

piace sottolineare che il medico di famiglia è una figura fondamentale perché stabilisce

con il paziente una relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia

reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi

piace è che verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che potrà scegliere il

proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando competente e

responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare sul percorso di cura di tutti

i malati cronici (post ictus e non solo), sulle prestazioni online e poi sulla verifica della

qualità di questi processi”, ha chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e

Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato

Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga ancora più

dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire dall’invisibilità, abbiamo

l’esigenza di essere presi in carico da qualcuno e quindi abbiamo paura di essere

rimpallati ancora di più in quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di cura, orfani di casa”.

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità di istruire

i professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia Pisu, Presidente

Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti reumatologici,

per esempio, questo tipo di assistenza è molto carente. La stessa cosa vale per i

terapisti occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore se riuscissimo a fare dei

corsi con professionisti che conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a

organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici”.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, già Presidente AIFI

Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il fisioterapista di comunità. “Il

cittadino per forza e spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se

vogliamo farla bene, dobbiamo andare a vedere che quei bisogni di salute siano

individuati tra le figure che sono in grado di individuarli. Altrimenti non vengono

esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di comunità, quando

sappiamo bene che le persone che non fanno fisioterapia probabilmente ritornano in

ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita, oppure

muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero

all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato Stefania

Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un

dato importante è che si stanno reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di

comunità. In Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivando”.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri, Componente

TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della

Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a definire quali

saranno le professioni che troveranno posto all’interno dei team multidisciplinari che

opereranno all’interno delle strutture e del territorio. Quindi trovare nella

multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di coordinamento e di dirigenza per

queste figure professionali. Io auspico, per le 19 professioni sanitarie che in questo

momento rappresento, che il nostro ruolo all’interno della sanità territoriale lombarda
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sia esplicitato e riconosciuto in maniera integrale per esprimere il servizio alla

persona”.
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(Adnkronos) - “Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare” Milano, 26 luglio 2021- Il
22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana hanno presentato i primi passi
della revisione della nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia. Quali sono i punti focali
e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare la legge 23? Questi i punti di
discussione affrontati durante il webinar “” organizzata da , che ha visto la partecipazione
dei membri della Commissione Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha
voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti
dei cittadini sulla riforma in questione. ”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i
fondi del Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall,
rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato
in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali,
durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore
Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di
ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione Lombardia, integrando
proposte e suggerimenti all’interno di un progetto di legge; rapidità - la legge ha un
cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte nella legge;
finanziamento - vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi
nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende,
che è fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di portare proposte
e osservazioni per migliorare la legge, in un’ottima di pragmatismo. Collaborando insieme
faremo il meglio per i cittadini lombardi”. “La Lombardia è la prima regione in Italia a
introdurre una legge sanitaria che incardina un concetto importante, che è quello del “one
health”, che formula una promozione e una tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona
Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali. E ancora: “Uno dei punti
focali è l’innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarà l’evoluzione
dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina generale, della
multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di confronto con le
Associazioni in III Commissione - implementando l’offerta di prossimità. A proposito delle
Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia
quello del volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un confronto preventivo e non a
posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e puntualizzato prevede
l’istituzione di un forum permanente con le Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere,
per esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei dispositivi dei presidi
medici”. Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale,
Componente III Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali: “Sottolineo che questa è una bozza
di riforma, perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo
presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una
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serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha date alle Regioni anche in
rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che lo stesso
Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre,
rispetto a importanti modifiche che vanno fatte rispetto all’attuale legge 23 del 2015 e quello
che noi constatiamo è che, quanto presentato dall’Assessore Moratti, si limita al recepimento
del PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece,
questa dovrebbe essere l’opportunità per mettere mano più in profondità a quella legge 23
del 2015 là dove non ha funzionato”. “Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”,
ha commentato Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali.
“Si tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunità? Con
la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in
più. È vero che noi potremo integrare in Consiglio, però quello che è mancato adesso è
coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la possibilità di rimediare”. Motore Sanità si propone
di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in
Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma sanitaria lombarda: dalle
Associazioni dei pazienti un appello a
migliorarla
26 luglio 2021 10:47
Fonte: Adnkronos
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(Milano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di comunità ogni
50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone montuose, dove la
popolazione è più rada?” La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo
quella che è l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti? lo
ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar , con l’obiettivo di raccogliere idee e
proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e
le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione. “Rispetto a
quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del passato: quali saranno i modelli
operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM: “Le
difficoltà di cura sono ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi
multipla: cito per esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi
multipla dove la riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E
quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci daranno qualcosa in più, oppure il fatto
che l’ospedale prevalga continuerà a portare l’aspetto della riabilitazione più sul ricovero
ospedaliero?”. “Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono
verso i malati (le Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto soccorsi più piccoli
e decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo appropriato
delle risorse. Le scelte vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano
Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia. Ha parlato di Case di comunità anche
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la formalizzazione del confronto
permanente con le Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità
ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone montuose dove
la popolazione è più rada?”. Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise,
Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive
programmi che sono avulsi da quella che è la realtà delle persone: continuiamo a non
considerare che ogni paziente è una persona, che ruota attorno a una realtà sociale. Ciò
premesso, mi piace sottolineare che il medico di famiglia è una figura fondamentale perché
stabilisce con il paziente una relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia
reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”. Di altro avviso Fiorenzo Corti,
Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che verrà garantita la libertà di
scelta del cittadino, che potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di
cura”. A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando competente e
responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare sul percorso di cura di tutti i
malati cronici (post ictus e non solo), sulle prestazioni online e poi sulla verifica della qualità
di questi processi”, ha chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia. Un
problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato
Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga ancora più dimenticati.
Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere
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presi in carico da qualcuno e quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in
quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali,
orfani di cura, orfani di casa”. Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere
anche la possibilità di istruire i professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria
Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per i
pazienti reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza è molto carente. La stessa
cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore se riuscissimo a
fare dei corsi con professionisti che conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a
organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici”. A questo
proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia,
Associazione Italiana di Fisioterapia, è il fisioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e
spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene,
dobbiamo andare a vedere che quei bisogni di salute siano individuati tra le figure che sono
in grado di individuarli. Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle
Case e negli Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le persone che non fanno
fisioterapia probabilmente ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e
perdono qualità di vita, oppure muoiono”. E come non tenere conto della carenza di
infermieri? In Italia ne mancherebbero all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia,
come ha sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione Albo
Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno reclutando e formando i primi
infermieri di famiglia di comunità. In Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci
stiamo arrivando”. A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri,
Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie
Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a
definire quali saranno le professioni che troveranno posto all ’ interno dei team
multidisciplinari che opereranno all’interno delle strutture e del territorio. Quindi trovare nella
multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di coordinamento e di dirigenza per queste
figure professionali. Io auspico, per le 19 professioni sanitarie che in questo momento
rappresento, che il nostro ruolo all’interno della sanità territoriale lombarda sia esplicitato e
riconosciuto in maniera integrale per esprimere il servizio alla persona”. Ufficio stampa
Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma della legge 23: la Lombardia
rilancia la sanità territoriale con un
Piano che vale 5 volte il Piano Marshall

26 luglio 2021
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“Una bozza di riforma, su cui c'è ancora da lavorare”

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente
Moratti e il Presidente Fontana hanno presentato i
primi passi della revisione della nuova riforma
sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece
ancora lavorare, per migliorare la legge 23? Questi i
punti di discussione a rontati durante il webinar “

Sardegna in  amme, 1.500
sfollati. La Protezione civile
chiede altri canadair ai Paesi
Ue

PANDEMIA
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”Intanto siamo la prima regione d'Italia a integrare i
fondi del Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5
volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la
possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda
e italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele
Monti, Presidente III Commissione - Sanità e
politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da
Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in
questi mesi abbiamo a rontato un percorso di
ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder
istituzionali di Regione Lombardia, integrando
proposte e suggerimenti all'interno di un progetto di
legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che
dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte
nella legge;  nanziamento - vengono inseriti oltre 2,5
miliardi di euro di  nanziamenti con fondi nazionali e
regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto
tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e
daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità
di portare proposte e osservazioni per migliorare la
legge, in un'ottima di pragmatismo. Collaborando
insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a
introdurre una legge sanitaria che incardina un
concetto importante, che è quello del “one health”,
che formula una promozione e una tutela della
salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,
Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche
sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è l'innovazione
organizzativa e gestionale, in relazione a quella che
sarà l'evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a
potenziare anche i temi della medicina generale,
della multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà -
discussi durante il tavolo di confronto con le
Associazioni in III Commissione - implementando
l'o erta di prossimità. A proposito delle Associazioni,
questo è un riordino che tiene ben in considerazione
sia questo mondo, sia quello del volontariato e del
terzo settore, nell'ottica di un confronto preventivo e
non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli
che è stato inserito e puntualizzato prevede
l'istituzione di un forum permanente con le
Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per
esempio su temi importanti quali gli standard
qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.
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Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti,
Vicepresidente Consiglio Regionale, Componente III
Commissione - Sanita ̀e politiche sociali: “Sottolineo
che questa è una bozza di riforma, perché sono
convinto che ci sia ancora da lavorare sulla
presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi
spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan
italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una
serie di indicazioni a questo Paese e il Governo
Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla
sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR.
Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato
delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo
scorso dicembre, rispetto a importanti modi che che
vanno fatte rispetto all'attuale legge 23 del 2015 e
quello che noi constatiamo è che, quanto presentato
dall'Assessore Moratti, si limita al recepimento del
PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il
dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa
dovrebbe essere l'opportunità per mettere mano più
in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non
ha funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle
cronicità”, ha commentato Marco Fumagalli,
Componente III Commissione - Sanita ̀e politiche
sociali. “Si tratta di capire come la si vuole gestire nei
prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la
telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore
indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero
che noi potremo integrare in Consiglio, però quello
che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi
auguro ci sia la possibilità di rimediare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma sanitaria lombarda: dalle
Associazioni dei pazienti un appello a
migliorarla

26 luglio 2021

(Milano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il
criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti:
come può essere implementato nelle valli o nelle
zone montuose, dove la popolazione è più rada?”

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale,
rivedendo quella che è l'attuale legge 23 del 2015.
Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi
gli stessi spettri del passato: quali saranno i modelli
operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone,
Responsabile Attivita ̀Complesse AISM: “Le di coltà
di cura sono ancora presenti in regione Lombardia
per persone con sclerosi multipla: cito per esempio il
problema della riabilitazione. Per una patologia come
la sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse
il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E
quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci
daranno qualcosa in più, oppure il fatto che
l'ospedale prevalga continuerà a portare l'aspetto
della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con
persone che si muovono verso i malati (le Case di
comunità non possono diventare i nuovi pronto
soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un
nuovo modo di fare medicina e un consumo
appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese
insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di
Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED
Lombardia.
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Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la
formalizzazione del confronto permanente con le
Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una
Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può
essere implementato nelle valli o nelle zone
montuose dove la popolazione è più rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela
Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è
il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive
programmi che sono avulsi da quella che è la realtà
delle persone: continuiamo a non considerare che
ogni paziente è una persona, che ruota attorno a una
realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare
che il medico di famiglia è una  gura fondamentale
perché stabilisce con il paziente una relazione
interpersonale fondamentale basata sulla  ducia
reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è
gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario
Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che
verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che
potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la
scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una
cabina di comando competente e responsabile in
ambito regionale, con il compito di lavorare sul
percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e
non solo), sulle prestazioni online e poi sulla veri ca
della qualità di questi processi”, ha chiosato Franco
Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi,
Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti
Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga
ancora più dimenticati. Noi malati  bromialgici
fatichiamo ad uscire dall'invisibilità, abbiamo
l'esigenza di essere presi in carico da qualcuno e
quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di
più in quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani
di cura, orfani di casa”.

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe
avere anche la possibilità di istruire i professionisti a
curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia
Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati
Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti
reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza
è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti
occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore
se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che
conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a
organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti
cronici e reumatologici”.

In evidenza
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A questo proposito, tra le proposte avanzate da
Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia,
Associazione Italiana di Fisioterapia, è il
 sioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e
spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di
riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo
andare a vedere che quei bisogni di salute siano
individuati tra le  gure che sono in grado di
individuarli. Altrimenti non vengono esauditi.
Nessuno cita il  sioterapista nelle Case e negli
Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le
persone che non fanno  sioterapia probabilmente
ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno
in RSA e perdono qualità di vita, oppure muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri?
In Italia ne mancherebbero all'appello 60mila, di cui
9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato
Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente
Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato
importante è che si stanno reclutando e formando i
primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione
abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo
arrivando”.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta
di Carmela Galdieri, Componente TSRM e PSTRP,
Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della
Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a
de nire quali saranno le professioni che troveranno
posto all'interno dei team multidisciplinari che
opereranno all'interno delle strutture e del territorio.
Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a
livello anche di coordinamento e di dirigenza per
queste  gure professionali. Io auspico, per le 19
professioni sanitarie che in questo momento
rappresento, che il nostro ruolo all'interno della
sanità territoriale lombarda sia esplicitato e
riconosciuto in maniera integrale per esprimere il
servizio alla persona”.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma della legge 23: la Lombardia
rilancia la sanità territoriale con un
Piano che vale 5 volte il Piano Marshall

26 luglio 2021

(Adnkronos) -
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“Una bozza di riforma, su cui c'è ancora da lavorare”

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente
Moratti e il Presidente Fontana hanno presentato i
primi passi della revisione della nuova riforma
sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece
ancora lavorare, per migliorare la legge 23? Questi i
punti di discussione a rontati durante il webinar “

”Intanto siamo la prima regione d'Italia a integrare i
fondi del Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5
volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la
possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda
e italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele
Monti, Presidente III Commissione - Sanità e
politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da
Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in
questi mesi abbiamo a rontato un percorso di
ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder
istituzionali di Regione Lombardia, integrando
proposte e suggerimenti all'interno di un progetto di
legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che
dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte
nella legge;  nanziamento - vengono inseriti oltre 2,5
miliardi di euro di  nanziamenti con fondi nazionali e
regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto
tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e
daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità
di portare proposte e osservazioni per migliorare la
legge, in un'ottima di pragmatismo. Collaborando
insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”.

In evidenza
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“La Lombardia è la prima regione in Italia a
introdurre una legge sanitaria che incardina un
concetto importante, che è quello del “one health”,
che formula una promozione e una tutela della
salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,
Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche
sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è l'innovazione
organizzativa e gestionale, in relazione a quella che
sarà l'evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a
potenziare anche i temi della medicina generale,
della multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà -
discussi durante il tavolo di confronto con le
Associazioni in III Commissione - implementando
l'o erta di prossimità. A proposito delle Associazioni,
questo è un riordino che tiene ben in considerazione
sia questo mondo, sia quello del volontariato e del
terzo settore, nell'ottica di un confronto preventivo e
non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli
che è stato inserito e puntualizzato prevede
l'istituzione di un forum permanente con le
Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per
esempio su temi importanti quali gli standard
qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti,
Vicepresidente Consiglio Regionale, Componente III
Commissione - Sanita ̀e politiche sociali: “Sottolineo
che questa è una bozza di riforma, perché sono
convinto che ci sia ancora da lavorare sulla
presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi
spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan
italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una
serie di indicazioni a questo Paese e il Governo
Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla
sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR.
Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato
delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo
scorso dicembre, rispetto a importanti modi che che
vanno fatte rispetto all'attuale legge 23 del 2015 e
quello che noi constatiamo è che, quanto presentato
dall'Assessore Moratti, si limita al recepimento del
PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il
dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa
dovrebbe essere l'opportunità per mettere mano più
in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non
ha funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle
cronicità”, ha commentato Marco Fumagalli,
Componente III Commissione - Sanita ̀e politiche
sociali. “Si tratta di capire come la si vuole gestire nei
prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la
telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore
indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero
che noi potremo integrare in Consiglio, però quello
che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi
auguro ci sia la possibilità di rimediare”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma sanitaria lombarda: dalle
Associazioni dei pazienti un appello a
migliorarla

26 luglio 2021

(Milano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il
criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti:
come può essere implementato nelle valli o nelle
zone montuose, dove la popolazione è più rada?”

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale,
rivedendo quella che è l'attuale legge 23 del 2015.
Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi
gli stessi spettri del passato: quali saranno i modelli
operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone,
Responsabile Attivita ̀Complesse AISM: “Le di coltà
di cura sono ancora presenti in regione Lombardia
per persone con sclerosi multipla: cito per esempio il
problema della riabilitazione. Per una patologia come
la sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse
il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E
quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci
daranno qualcosa in più, oppure il fatto che
l'ospedale prevalga continuerà a portare l'aspetto
della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.
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“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con
persone che si muovono verso i malati (le Case di
comunità non possono diventare i nuovi pronto
soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un
nuovo modo di fare medicina e un consumo
appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese
insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di
Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED
Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la
formalizzazione del confronto permanente con le
Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una
Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può
essere implementato nelle valli o nelle zone
montuose dove la popolazione è più rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela
Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è
il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive
programmi che sono avulsi da quella che è la realtà
delle persone: continuiamo a non considerare che
ogni paziente è una persona, che ruota attorno a una
realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare
che il medico di famiglia è una  gura fondamentale
perché stabilisce con il paziente una relazione
interpersonale fondamentale basata sulla  ducia
reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è
gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario
Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che
verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che
potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la
scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una
cabina di comando competente e responsabile in
ambito regionale, con il compito di lavorare sul
percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e
non solo), sulle prestazioni online e poi sulla veri ca
della qualità di questi processi”, ha chiosato Franco
Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi,
Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti
Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga
ancora più dimenticati. Noi malati  bromialgici
fatichiamo ad uscire dall'invisibilità, abbiamo
l'esigenza di essere presi in carico da qualcuno e
quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di
più in quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani
di cura, orfani di casa”.

In evidenza
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Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe
avere anche la possibilità di istruire i professionisti a
curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia
Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati
Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti
reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza
è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti
occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore
se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che
conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a
organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti
cronici e reumatologici”.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da
Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia,
Associazione Italiana di Fisioterapia, è il
 sioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e
spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di
riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo
andare a vedere che quei bisogni di salute siano
individuati tra le  gure che sono in grado di
individuarli. Altrimenti non vengono esauditi.
Nessuno cita il  sioterapista nelle Case e negli
Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le
persone che non fanno  sioterapia probabilmente
ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno
in RSA e perdono qualità di vita, oppure muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri?
In Italia ne mancherebbero all'appello 60mila, di cui
9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato
Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente
Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato
importante è che si stanno reclutando e formando i
primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione
abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo
arrivando”.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta
di Carmela Galdieri, Componente TSRM e PSTRP,
Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della
Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a
de nire quali saranno le professioni che troveranno
posto all'interno dei team multidisciplinari che
opereranno all'interno delle strutture e del territorio.
Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a
livello anche di coordinamento e di dirigenza per
queste  gure professionali. Io auspico, per le 19
professioni sanitarie che in questo momento
rappresento, che il nostro ruolo all'interno della
sanità territoriale lombarda sia esplicitato e
riconosciuto in maniera integrale per esprimere il
servizio alla persona”.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la
sanità territoriale con un Piano che vale 5 volte
il Piano Marshall

26 luglio 2021

(Adnkronos) -

“Una bozza di riforma, su cui c'è ancora da lavorare”

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il
Presidente Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della
nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per
migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione a rontati durante
il webinar “
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”Intanto siamo la prima regione d'Italia a integrare i fondi del Recovery.
Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall,
rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e
italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III
Commissione - Sanita ̀e politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le
parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo a rontato un percorso
di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione
Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all'interno di un
progetto di legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà
tempi e modalità di attuazione delle cose scritte nella legge;
 nanziamento - vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di
 nanziamenti con fondi nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto
sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e
daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di portare proposte
e osservazioni per migliorare la legge, in un'ottima di pragmatismo.
Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge
sanitaria che incardina un concetto importante, che è quello del “one
health”, che formula una promozione e una tutela della salute a 360
gradi”, incalza Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanità e
politiche sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è l'innovazione
organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarà l'evoluzione
dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della
medicina generale, della multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà -
discussi durante il tavolo di confronto con le Associazioni in III
Commissione - implementando l'o erta di prossimità. A proposito
delle Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in
considerazione sia questo mondo, sia quello del volontariato e del
terzo settore, nell'ottica di un confronto preventivo e non a posteriori.
Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e puntualizzato
prevede l'istituzione di un forum permanente con le Associazioni di
volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali
gli standard qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio
Regionale, Componente III Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali:
“Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono convinto
che ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato
il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi
europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo
Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale
con le Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi
ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso
dicembre, rispetto a importanti modi che che vanno fatte rispetto
all'attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo è che,
quanto presentato dall'Assessore Moratti, si limita al recepimento del
PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso.
Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere l'opportunità per mettere
mano più in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha
funzionato”.
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“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha
commentato Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e
politiche sociali. “Si tratta di capire come la si vuole gestire nei
prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene,
dare magari un maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in più.
È vero che noi potremo integrare in Consiglio, però quello che è
mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la possibilità di
rimediare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Riforma sanitaria lombarda: dalle
Associazioni dei pazienti un appello a
migliorarla

26 luglio 2021

(Milano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il
criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti:
come può essere implementato nelle valli o nelle
zone montuose, dove la popolazione è più rada?”

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale,
rivedendo quella che è l'attuale legge 23 del 2015.
Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi
gli stessi spettri del passato: quali saranno i modelli
operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone,
Responsabile Attivita ̀Complesse AISM: “Le di coltà
di cura sono ancora presenti in regione Lombardia
per persone con sclerosi multipla: cito per esempio il
problema della riabilitazione. Per una patologia come
la sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse
il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E
quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci
daranno qualcosa in più, oppure il fatto che
l'ospedale prevalga continuerà a portare l'aspetto
della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.

Condividi:

  

Sardegna in  amme, 1.500
sfollati. La Protezione civile
chiede altri canadair ai Paesi
Ue

LA TRAGEDIA

Covid, Figliuolo: "Genitori
vaccinino i  gli dai 12 anni in su
per scuola in presenza"
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“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con
persone che si muovono verso i malati (le Case di
comunità non possono diventare i nuovi pronto
soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un
nuovo modo di fare medicina e un consumo
appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese
insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di
Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED
Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la
formalizzazione del confronto permanente con le
Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una
Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può
essere implementato nelle valli o nelle zone
montuose dove la popolazione è più rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela
Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è
il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive
programmi che sono avulsi da quella che è la realtà
delle persone: continuiamo a non considerare che
ogni paziente è una persona, che ruota attorno a una
realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare
che il medico di famiglia è una  gura fondamentale
perché stabilisce con il paziente una relazione
interpersonale fondamentale basata sulla  ducia
reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è
gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario
Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che
verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che
potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la
scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una
cabina di comando competente e responsabile in
ambito regionale, con il compito di lavorare sul
percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e
non solo), sulle prestazioni online e poi sulla veri ca
della qualità di questi processi”, ha chiosato Franco
Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi,
Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti
Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga
ancora più dimenticati. Noi malati  bromialgici
fatichiamo ad uscire dall'invisibilità, abbiamo
l'esigenza di essere presi in carico da qualcuno e
quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di
più in quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani
di cura, orfani di casa”.

In evidenza

Il medagliere dopo il secondo
giorno dei Giochi Olimpici: Italia
sesta

PERUGIA

Cicciolina: "Negli scacchi trovo
quello che non c'è nel sesso: una
strategia".

Corriere di Siena TV

  

Siena, l'addio a Brio: tanti in
coda per salutare Andrea Mari

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il procuratore
ammette: "Commessi errori".
Serve responsabilità pm
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Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe
avere anche la possibilità di istruire i professionisti a
curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia
Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati
Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti
reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza
è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti
occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore
se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che
conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a
organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti
cronici e reumatologici”.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da
Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia,
Associazione Italiana di Fisioterapia, è il
 sioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e
spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di
riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo
andare a vedere che quei bisogni di salute siano
individuati tra le  gure che sono in grado di
individuarli. Altrimenti non vengono esauditi.
Nessuno cita il  sioterapista nelle Case e negli
Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le
persone che non fanno  sioterapia probabilmente
ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno
in RSA e perdono qualità di vita, oppure muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri?
In Italia ne mancherebbero all'appello 60mila, di cui
9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato
Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente
Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato
importante è che si stanno reclutando e formando i
primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione
abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo
arrivando”.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta
di Carmela Galdieri, Componente TSRM e PSTRP,
Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della
Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a
de nire quali saranno le professioni che troveranno
posto all'interno dei team multidisciplinari che
opereranno all'interno delle strutture e del territorio.
Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a
livello anche di coordinamento e di dirigenza per
queste  gure professionali. Io auspico, per le 19
professioni sanitarie che in questo momento
rappresento, che il nostro ruolo all'interno della
sanità territoriale lombarda sia esplicitato e
riconosciuto in maniera integrale per esprimere il
servizio alla persona”.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

Riforma della legge 23:
la Lombardia rilancia la
sanità territoriale con un
Piano che vale 5 volte il
Piano Marshall
26 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

“Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare”

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana hanno

presentato i primi passi della revisione della nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare la legge 23?

Questi i punti di discussione a rontati durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA

LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei membri della

Commissione Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte di

Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in

questione.
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”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi questo Piano,

che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità

territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III

Commissione - Sanità e politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA

LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in questi mesi

abbiamo a rontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di

Regione Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno di un progetto di legge;

rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione delle cose

scritte nella legge;  nanziamento - vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di  nanziamenti

con fondi nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le

aziende, che è fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di portare

proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un’ottima di pragmatismo. Collaborando

insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che incardina un

concetto importante, che è quello del “one health”, che formula una promozione e una tutela

della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanita ̀ e

politiche sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è l’innovazione organizzativa e gestionale, in

relazione a quella che sarà l’evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i

temi della medicina generale, della multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà - discussi durante

il tavolo di confronto con le Associazioni in III Commissione - implementando l’o erta di

prossimità. A proposito delle Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in considerazione

sia questo mondo, sia quello del volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un confronto

preventivo e non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e

puntualizzato prevede l’istituzione di un forum permanente con le Associazioni di volontariato

e quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei dispositivi

dei presidi medici”.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale,

Componente III Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali: “Sottolineo che questa è una bozza di

riforma, perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo

presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una serie di

indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla

sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha

dato delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti

modi che che vanno fatte rispetto all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo

è che, quanto presentato dall’Assessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di quelle

indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere

l’opportunità per mettere mano più in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha

funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato Marco Fumagalli,

Componente III Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali. “Si tratta di capire come la si vuole

gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari

un maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in

Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la

possibilità di rimediare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

Riforma sanitaria
lombarda: dalle

Associazioni dei pazienti
un appello a migliorarla

26 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Milano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila

abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone montuose, dove la

popolazione è più rada?”

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è l’attuale legge 23

del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar “LA NUOVA

RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte migliorative.

Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per

raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del passato: quali saranno

i modelli operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse

AISM: “Le di coltà di cura sono ancora presenti in regione Lombardia per persone con
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sclerosi multipla: cito per esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la

sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo più

idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci daranno qualcosa in più, oppure il

fatto che l’ospedale prevalga continuerà a portare l’aspetto della riabilitazione più sul ricovero

ospedaliero?”.

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono verso i malati (le

Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto soccorsi più piccoli e decentrati), ci

deve essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le

scelte vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano Magnone, Segretario

ANAAO ASSOMED Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la

formalizzazione del confronto permanente con le Associazioni, quello che mi chiedo è il

criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli

o nelle zone montuose dove la popolazione è più rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi

Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive programmi che sono avulsi da quella

che è la realtà delle persone: continuiamo a non considerare che ogni paziente è una persona,

che ruota attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare che il medico di

famiglia è una  gura fondamentale perché stabilisce con il paziente una relazione

interpersonale fondamentale basata sulla  ducia reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio

avviso, è gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che

verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che potrà scegliere il proprio medico di famiglia

e la scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando competente e responsabile

in ambito regionale, con il compito di lavorare sul percorso di cura di tutti i malati cronici (post

ictus e non solo), sulle prestazioni online e poi sulla veri ca della qualità di questi processi”, ha

chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato

Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga ancora più dimenticati. Noi

malati  bromialgici fatichiamo ad uscire dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere presi in

carico da qualcuno e quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia già

oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di cura,

orfani di casa”.

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità di istruire i

professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia Pisu, Presidente

Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti reumatologici, per

esempio, questo tipo di assistenza è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti

occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore se riuscissimo a fare dei corsi con

professionisti che conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una

qualità di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici”.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, gia ̀ Presidente AIFI Lombardia,

Associazione Italiana di Fisioterapia, è il  sioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e
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spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene,

dobbiamo andare a vedere che quei bisogni di salute siano individuati tra le  gure che sono in

grado di individuarli. Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita il  sioterapista nelle Case e

negli Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le persone che non fanno  sioterapia

probabilmente ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità

di vita, oppure muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero all’appello

60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi

Brescia, componente Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno

reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione abbiamo chiesto la

loro implementazione e ci stiamo arrivando”.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri, Componente TSRM e

PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e

della Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a de nire quali saranno le professioni

che troveranno posto all’interno dei team multidisciplinari che opereranno all’interno delle

strutture e del territorio. Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di

coordinamento e di dirigenza per queste  gure professionali. Io auspico, per le 19 professioni

sanitarie che in questo momento rappresento, che il nostro ruolo all’interno della sanità

territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in maniera integrale per esprimere il servizio

alla persona”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la sanità
territoriale con un Piano che vale 5 volte il Piano
Marshall
26 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

âUna bozza di riforma, su cui câÃ¨ ancora da lavorareâ

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della nuova

riforma sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il

webinar âLA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDAâ organizzata da Motore SanitÃ , che ha visto la partecipazione dei membri della

Commissione SanitÃ  della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per

raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

âIntanto siamo la prima regione dâ Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall,

rappresenta la possibilitÃ  di rilanciare la sanitÃ  territoriale lombarda e italianaâ, ha spiegato in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III

Commissione – SanitaÌ  e politiche sociali, durante il webinar â LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDAâ organizzata da Motore SanitÃ .

âTre le parole chiave: ascolto – in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di

Regione Lombardia, integrando proposte e suggerimenti allâ interno di un progetto di legge; rapiditÃ  – la legge ha un cronoprogramma che dÃ 

tempi e modalitÃ  di attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento – vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi

nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che Ã¨ fondamentale e daremo a tutti, in modo

partecipativo, la possibilitÃ  di portare proposte e osservazioni per migliorare la legge, in unâottima di pragmatismo. Collaborando insieme faremo

il meglio per i cittadini lombardiâ.

âLa Lombardia Ã¨ la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che incardina un concetto importante, che Ã¨ quello del â one healthâ,

che formula una promozione e una tutela della salute a 360 gradiâ , incalza Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione – SanitaÌ  e politiche

sociali. E ancora: âUno dei punti focali Ã¨ lâ innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarÃ  lâ evoluzione dei bisogni dei

cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina generale, della multidisciplinarietÃ  e lâ interdisciplinarietÃ  – discussi durante il tavolo

di confronto con le Associazioni in III Commissione – implementando lâofferta di prossimitÃ . A proposito delle Associazioni, questo Ã¨ un

riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del volontariato e del terzo settore, nellâottica di un confronto preventivo e

non a posteriori. Tanto Ã¨ vero che uno degli articoli che Ã¨ stato inserito e puntualizzato prevede lâistituzione di un forum permanente con le

Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei dispositivi dei presidi mediciâ .

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale, Componente III Commissione – SanitaÌ  e politiche sociali:

âSottolineo che questa Ã¨ una bozza di riforma, perchÃ© sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il 22

luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerÃ  i fondi

europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla sanitÃ  e al sociale con le

Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre,

rispetto a importanti modifiche che vanno fatte rispetto allâ attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo Ã¨ che, quanto presentato

dallâAssessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa

dovrebbe essere lâopportunitÃ  per mettere mano piÃ¹ in profonditÃ  a quella legge 23 del 2015 lÃ  dove non ha funzionatoâ.

âTra le parti mancanti la presa in carico delle cronicitÃ â , ha commentato Marco Fumagalli, Componente III Commissione – SanitaÌ  e politiche





Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.

Maggiori informazioni

OK, CONTINUA SUL SITO

Powered by 

1 / 2

    FOODANDWINEITALIA.COM
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 112



sociali. â Si tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunitÃ ? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un

maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in piÃ¹. Ã vero che noi potremo integrare in Consiglio, perÃ² quello che Ã¨ mancato adesso Ã¨

coraggio e creativitÃ . Mi auguro ci sia la possibilitÃ  di rimediareâ .

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni dei
pazienti un appello a migliorarla
26 Luglio 2021 di adnkronos

(Milano 26 luglio 2021) – Milano 26 luglio 2021. âIl criterio di una Casa di comunitÃ  ogni 50mila abitanti: come puÃ² essere implementato nelle

valli o nelle zone montuose, dove la popolazione Ã¨ piÃ¹ rada?â 

La Lombardia vuole rilanciare la sanitÃ  territoriale, rivedendo quella che Ã¨ lâattuale legge 23 del 2015. Qual Ã¨ il pensiero delle Associazioni di

pazienti?

Motore SanitÃ  lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar âLA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDAâ, con lâobiettivo di

raccogliere idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i

suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

âRispetto a quella che Ã¨ stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del passato: quali saranno i modelli operativi?â, Ã¨ il commento di Michela

Bruzzone, Responsabile AttivitaÌ  Complesse AISM: âLe difficoltÃ  di cura sono ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi

multipla: cito per esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi multipla dove la riabilitazione Ã¨ cura, forse il

territorio dovrebbe essere il luogo piÃ¹ idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di comunitÃ  ci daranno qualcosa in piÃ¹, oppure il fatto che

lâospedale prevalga continuerÃ  a portare lâaspetto della riabilitazione piÃ¹ sul ricovero ospedaliero?â.

âIl territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono verso i malati (le Case di comunitÃ  non possono diventare i nuovi

pronto soccorsi piÃ¹ piccoli e decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le scelte vanno

prese insieme, con i vari specialistiâ, Ã¨ la risposta di Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia.

Ha parlato di Case di comunitÃ  anche Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: âOttima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le

Associazioni, quello che mi chiedo Ã¨ il criterio di una Casa di comunitÃ  ogni 50mila abitanti: come puÃ² essere implementato nelle valli o nelle

zone montuose dove la popolazione Ã¨ piÃ¹ rada?â.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, Ã¨ il medico di famiglia: âSpesso la politica

scrive programmi che sono avulsi da quella che Ã¨ la realtÃ  delle persone: continuiamo a non considerare che ogni paziente Ã¨ una persona, che

ruota attorno a una realtÃ  sociale. CiÃ² premesso, mi piace sottolineare che il medico di famiglia Ã¨ una figura fondamentale perchÃ© stabilisce

con il paziente una relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, Ã¨ gravissimoâ.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: âUna cosa che mi piace Ã¨ che verrÃ  garantita la libertÃ  di scelta del cittadino,

che potrÃ  scegliere il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di curaâ.

A proposito di cura: âEsiste la necessitÃ  di una cabina di comando competente e responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare sul

percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e non solo), sulle prestazioni online e poi sulla verifica della qualitÃ  di questi processiâ, ha

chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: â Il nostro timore Ã¨ quello che

si venga ancora piÃ¹ dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire dallâinvisibilitÃ , abbiamo lâesigenza di essere presi in carico da

qualcuno e quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di piÃ¹ in quanto sia giÃ  oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali, orfani di cura, orfani di casaâ.

Le criticitÃ  non sono solo logistiche: â Bisognerebbe avere anche la possibilitÃ  di istruire i professionisti a curare certe patologieâ , ha precisato

Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. âPer i pazienti reumatologici, per esempio, questo tipo di
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assistenza Ã¨ molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una qualitÃ  di vita migliore se riuscissimo a fare dei corsi

con professionisti che conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una qualitÃ  di vita diversa per i pazienti cronici e

reumatologiciâ.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, giaÌ  Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, Ã¨ il

fisioterapista di comunitÃ . â Il cittadino per forza e spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene,

dobbiamo andare a vedere che quei bisogni di salute siano individuati tra le figure che sono in grado di individuarli. Altrimenti non vengono

esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di comunitÃ , quando sappiamo bene che le persone che non fanno fisioterapia

probabilmente ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualitÃ  di vita, oppure muoionoâ .

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero allâ appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha

sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione Albo Infermieri Fnopi: â Un dato importante Ã¨ che si stanno

reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di comunitÃ . In Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivandoâ .

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri, Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e

Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia: âOccorre andare a definire quali saranno le professioni

che troveranno posto allâinterno dei team multidisciplinari che opereranno allâ interno delle strutture e del territorio. Quindi trovare nella

multidisciplinarietÃ  uno spazio a livello anche di coordinamento e di dirigenza per queste figure professionali. Io auspico, per le 19 professioni

sanitarie che in questo momento rappresento, che il nostro ruolo allâ interno della sanitÃ  territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in

maniera integrale per esprimere il servizio alla personaâ .
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hanno presentato i primi passi della revisione della nuova riforma sanitaria in
Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare la
legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il webinar âLA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDAâ organizzata da Motore SanitÃ , che ha visto la
partecipazione dei membri della Commissione SanitÃ della Regione Lombardia.
Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni
per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

âIntanto siamo la prima regione dâItalia a integrare i fondi del Recovery. Quindi
questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la
possibilitÃ di rilanciare la sanitÃ territoriale lombarda e italianaâ, ha spiegato in
prima battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione – SanitaÌ e politiche
sociali, durante il webinar âLA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDAâ
organizzata da Motore SanitÃ . âTre le parole chiave: ascolto – in questi mesi
abbiamo affrontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder
istituzionali di Regione Lombardia, integrando proposte e suggerimenti allâinterno
di un progetto di legge; rapiditÃ – la legge ha un cronoprogramma che dÃ tempi e
modalitÃ di attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento – vengono
inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi nazionali e regionali.
Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che Ã¨
fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilitÃ di portare
proposte e osservazioni per migliorare la legge, in unâottima di pragmatismo.
Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini lombardiâ.

âLa Lombardia Ã¨ la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che
incardina un concetto importante, che Ã¨ quello del âone healthâ, che formula una
promozione e una tutela della salute a 360 gradiâ, incalza Simona Tironi,
Vicepresidente III Commissione – SanitaÌ e politiche sociali. E ancora: âUno dei punti
focali Ã¨ lâinnovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarÃ
lâevoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della
medicina generale, della multidisciplinarietÃ e lâinterdisciplinarietÃ – discussi
durante il tavolo di confronto con le Associazioni in III Commissione –
implementando lâofferta di prossimitÃ . A proposito delle Associazioni, questo Ã¨ un
riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del
volontariato e del terzo settore, nellâottica di un confronto preventivo e non a
posteriori. Tanto Ã¨ vero che uno degli articoli che Ã¨ stato inserito e puntualizzato
prevede lâistituzione di un forum permanente con le Associazioni di volontariato e
quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei
dispositivi dei presidi mediciâ.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale,
Componente III Commissione – SanitaÌ e politiche sociali: âSottolineo che questa Ã¨
una bozza di riforma, perchÃ© sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla
presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿, quindi il Recovery Plan italiano che
utilizzerÃ i fondi europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il
Governo Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla sanitÃ e al sociale con
le Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle
indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti
modifiche che vanno fatte rispetto allâattuale legge 23 del 2015 e quello che noi
constatiamo Ã¨ che, quanto presentato dallâAssessore Moratti, si limita al
recepimento del PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso.
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Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere lâopportunitÃ per mettere mano piÃ¹
in profonditÃ a quella legge 23 del 2015 lÃ dove non ha funzionatoâ.

âTra le parti mancanti la presa in carico delle cronicitÃ â, ha commentato Marco
Fumagalli, Componente III Commissione – SanitaÌ e politiche sociali. âSi tratta di
capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunitÃ ? Con la
telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare di avere qualche
idea in piÃ¹. Ã vero che noi potremo integrare in Consiglio, perÃ² quello che Ã¨
mancato adesso Ã¨ coraggio e creativitÃ . Mi auguro ci sia la possibilitÃ di
rimediareâ.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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La Lombardia vuole rilanciare la sanitÃ territoriale, rivedendo quella che Ã¨ lâattuale
legge 23 del 2015. Qual Ã¨ il pensiero delle Associazioni di pazienti?
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Motore SanitÃ lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar âLA
NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDAâ, con lâobiettivo di raccogliere idee e
proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i
cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in
questione.

âRispetto a quella che Ã¨ stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del passato:
quali saranno i modelli operativi?â, Ã¨ il commento di Michela Bruzzone,
Responsabile AttivitaÌ Complesse AISM: âLe difficoltÃ di cura sono ancora presenti in
regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito per esempio il problema
della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi multipla dove la riabilitazione
Ã¨ cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo piÃ¹ idoneo. E quindi ci
domandiamo: queste Case di comunitÃ ci daranno qualcosa in piÃ¹, oppure il fatto
che lâospedale prevalga continuerÃ a portare lâaspetto della riabilitazione piÃ¹ sul
ricovero ospedaliero?â.

âIl territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono verso i
malati ﴾le Case di comunitÃ non possono diventare i nuovi pronto soccorsi piÃ¹
piccoli e decentrati﴿, ci deve essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo
appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese insieme, con i vari specialistiâ, Ã¨ la
risposta di Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia.

Ha parlato di Case di comunitÃ anche Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia:
âOttima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le Associazioni,
quello che mi chiedo Ã¨ il criterio di una Casa di comunitÃ ogni 50mila abitanti:
come puÃ² essere implementato nelle valli o nelle zone montuose dove la
popolazione Ã¨ piÃ¹ rada?â.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana
Sclerosi Sistemica, Ã¨ il medico di famiglia: âSpesso la politica scrive programmi che
sono avulsi da quella che Ã¨ la realtÃ delle persone: continuiamo a non considerare
che ogni paziente Ã¨ una persona, che ruota attorno a una realtÃ sociale. CiÃ²
premesso, mi piace sottolineare che il medico di famiglia Ã¨ una figura
fondamentale perchÃ© stabilisce con il paziente una relazione interpersonale
fondamentale basata sulla fiducia reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, Ã¨
gravissimoâ.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: âUna cosa che mi
piace Ã¨ che verrÃ garantita la libertÃ di scelta del cittadino, che potrÃ scegliere il
proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di curaâ.

A proposito di cura: âEsiste la necessitÃ di una cabina di comando competente e
responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare sul percorso di cura di
tutti i malati cronici ﴾post ictus e non solo﴿, sulle prestazioni online e poi sulla verifica
della qualitÃ di questi processiâ, ha chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce
Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato
Fibromialgia Uniti Italia ODV: âIl nostro timore Ã¨ quello che si venga ancora piÃ¹
dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire dallâinvisibilitÃ , abbiamo
lâesigenza di essere presi in carico da qualcuno e quindi abbiamo paura di essere
rimpallati ancora di piÃ¹ in quanto sia giÃ oggi, visto che siamo orfani di Percorsi
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Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di cura, orfani di casaâ.

Le criticitÃ non sono solo logistiche: âBisognerebbe avere anche la possibilitÃ di
istruire i professionisti a curare certe patologieâ, ha precisato Maria Grazia Pisu,
Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. âPer i pazienti
reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza Ã¨ molto carente. La stessa
cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una qualitÃ di vita migliore se
riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che conoscano le nostre caratteristiche.
Spero si riesca a organizzare una qualitÃ di vita diversa per i pazienti cronici e
reumatologiciâ.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, giaÌ Presidente AIFI
Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, Ã¨ il fisioterapista di comunitÃ . âIl
cittadino per forza e spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di riabilitazione.
Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare a vedere che quei bisogni di salute siano
individuati tra le figure che sono in grado di individuarli. Altrimenti non vengono
esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di comunitÃ ,
quando sappiamo bene che le persone che non fanno fisioterapia probabilmente
ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualitÃ di
vita, oppure muoionoâ.

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero
allâappello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato Stefania
Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione Albo Infermieri Fnopi: âUn
dato importante Ã¨ che si stanno reclutando e formando i primi infermieri di
famiglia di comunitÃ . In Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci
stiamo arrivandoâ.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri, Componente
TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche
della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia: âOccorre andare a
definire quali saranno le professioni che troveranno posto allâinterno dei team
multidisciplinari che opereranno allâinterno delle strutture e del territorio. Quindi
trovare nella multidisciplinarietÃ uno spazio a livello anche di coordinamento e di
dirigenza per queste figure professionali. Io auspico, per le 19 professioni sanitarie
che in questo momento rappresento, che il nostro ruolo allâinterno della sanitÃ
territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in maniera integrale per esprimere
il servizio alla personaâ.

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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» Giornale d'italia » Cronaca » Video

Riforma legge sanitaria: Lombardia rilancia
medicina territoriale

Monti: distretti al centro. Borghetti: bozza su cui lavorare

29 Luglio 2021

Milano, 29 lug. (askanews) - In Lombardia la riforma della legge sanitaria

muove i suoi primi passi, con l'approvazione in giunta della proposta targata

Letizia Moratti. Una proposta giunta dopo i mesi di cili della pandemia, che
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ha mostrato alcuni limiti del sistema sanitario regionale, come la medicina

territoriale da cui questa riforma vuole ripartire. Proprio le novità introdotte

dal testo sono state al centro del webinar La nuova riforma sanitaria

lombarda organizzata da Motore Sanità, che attraverso iniziative come

questa punta a mettere in connessione cittadini e istituzioni. Ne abbiamo

parlato con uno dei partecipanti al webinar, Emanuele Monti, Ppresidente

Commissione Sanità e politiche sociali

"Dopo 10 anni di de nanziamento della sanità pubblica, 37 miliardi di euro

di tagli su svariati governi ecco che oggi si investe sul territorio, come?

attraverso i distretti un erogazione dei servizi intorno a 100.000 abitanti con

ovviamente criteri in base alle città metropolitane e territori montani e

provinciali con una rete maggiore con i medici di famiglia, infermiere di

famiglia con tutti gli erogatori del territorio per cercare innanzitutto di

sviluppare la presa in carico della cronicità".

La riforma, che prevede la creazione di 100 distretti, 216 case della comunità

e 64 ospedali, sarà  nanziaria con fondi del Pnrr e in parte con fondi

regionali: "2,6 miliardi di euro stanziati a favore della sanità territoriale ma

anche ospedaliera, socio-sanitario o l'assistenza domiciliare integrata,

realizzazione di nuove strutture che verranno fatte con un calendario

cronoprogramma molto de nito, molto chiaro condiviso con il ministero e il

governo".

La riforma della cosiddetta legge Maroni del 2015 dovrebbe entrare a

regime, da cronoprogramma, entro 3 anni dall'approvazione in consiglio

regionale. Il testo però prima deve passare in commissione sanità: "150

audizioni, 3 mesi di lavoro, 3 sedute settimanali, due convegni con tutte le

associazioni pazienti e dirigenti della sanità pubblica Lombarda da qui ne è

derivato un testo di legge approvato dalla giunta che potremmo dire è già
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un'ottima sintesi di quello che serve alla Lombardia. Con questo testo

arriveremo al 27 di ottobre ad approvarlo in commissione sanità entro la  ne

del mese di novembre in consiglio regionale".

Criticità nel merito e anche nel metodo sono state sollevate da Carlo

Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale e membro della

Commissione Sanità e politiche sociali: "La proposta di riforma di revisione

della legge Maroni del 2015 ha mosso solo qualche passo rispetto alla

direzione di rinforzo della sanità territoriale. Sostanzialmente recepisce il

minimo sindacale delle proposte che dal governo Draghi sono arrivate alla

Regione attraverso Agenas che chiedeva un rilancio dei dipartimenti di

prevenzione e l'istituzione dei distretti".

In particolare Borghetti ritiene che aver lasciato le Ats e le Asst non aiuti la

governance della medicina sul territorio. Più e cace a suo dire sarebbe stata

una ricostituzione delle Asl provinciali con i distretti come articolazione. Ma

le critiche del consigliere dem, come si accennava, sono anche nel metodo:

"E' il consiglio regionale che ha il compito di fare le leggi. E' molto anomalo

che la giunta si sia confezionata una sua proposta che viene adesso calata in

commissione sanità. Noi vogliamo tempo adeguato di discussione in

commissione sanità che vuol dire qualche mese per poter poi fare proposte

e caci e calate sul territorio, messe a terra come si usa dire oggi entro la  ne

della legislatura così i lombardi potranno nel 2023 dire se quello che Moratti

e soci hanno messo in campo è adeguato oppure no ai bisogni che i

Lombardi oggi hanno".

Tags: video ú askanews ú cro
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la
sanità territoriale con un Piano che vale 5 volte il
Piano Marshall

26 Luglio 2021

(Adnkronos) -

“Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare”

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente

Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della nuova riforma

sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per

migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione a rontati durante il

webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da
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Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei membri della Commissione

Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte

di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei

cittadini sulla riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery.

Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall,

rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e

italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III

Commissione - Sanità e politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA

RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le

parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo a rontato un percorso di

ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione

Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno di un progetto di

legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di

attuazione delle cose scritte nella legge;  nanziamento - vengono inseriti

oltre 2,5 miliardi di euro di  nanziamenti con fondi nazionali e regionali.

Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è

fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di

portare proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un’ottima di

pragmatismo. Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini

lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria

che incardina un concetto importante, che è quello del “one health”, che

formula una promozione e una tutela della salute a 360 gradi”, incalza

Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali. E

ancora: “Uno dei punti focali è l’innovazione organizzativa e gestionale, in

relazione a quella che sarà l’evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a

potenziare anche i temi della medicina generale, della multidisciplinarietà e

l’interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di confronto con le

Associazioni in III Commissione - implementando l’o erta di prossimità. A

proposito delle Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in

considerazione sia questo mondo, sia quello del volontariato e del terzo

settore, nell’ottica di un confronto preventivo e non a posteriori. Tanto è vero

che uno degli articoli che è stato inserito e puntualizzato prevede

l’istituzione di un forum permanente con le Associazioni di volontariato e

quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard

qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio

Regionale, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali:

“Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono convinto che ci

sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi

spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una

serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha date alle Regioni

anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR.

Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione

Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modi che che

vanno fatte rispetto all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo

è che, quanto presentato dall’Assessore Moratti, si limita al recepimento del

PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo

noi, invece, questa dovrebbe essere l’opportunità per mettere mano più in
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profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato

Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali.

“Si tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di

comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo,

cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in

Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi

auguro ci sia la possibilità di rimediare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni dei
pazienti un appello a migliorarla

26 Luglio 2021

(Milano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di

comunità ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o

nelle zone montuose, dove la popolazione è più rada?”

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è

l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar
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“LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di

raccogliere idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere

un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i

suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del

passato: quali saranno i modelli operativi?”, è il commento di Michela

Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM: “Le di coltà di cura sono

ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito

per esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la

sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe

essere il luogo più idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di comunità

ci daranno qualcosa in più, oppure il fatto che l’ospedale prevalga

continuerà a portare l’aspetto della riabilitazione più sul ricovero

ospedaliero?”.

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono

verso i malati (le Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto

soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare

medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese

insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano Magnone, Segretario

ANAAO ASSOMED Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete

Italia: “Ottima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le

Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità ogni

50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone

montuose dove la popolazione è più rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega

Italiana Sclerosi Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive

programmi che sono avulsi da quella che è la realtà delle persone:

continuiamo a non considerare che ogni paziente è una persona, che ruota

attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare che il

medico di famiglia è una  gura fondamentale perché stabilisce con il

paziente una relazione interpersonale fondamentale basata sulla  ducia

reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa

che mi piace è che verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che potrà

scegliere il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando

competente e responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare sul

percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e non solo), sulle

prestazioni online e poi sulla veri ca della qualità di questi processi”, ha

chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione

Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si

venga ancora più dimenticati. Noi malati  bromialgici fatichiamo ad uscire

dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere presi in carico da qualcuno e

quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia già

oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali,

orfani di cura, orfani di casa”.

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità
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di istruire i professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia

Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV.

“Per i pazienti reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza è molto

carente. La stessa cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una

qualità di vita migliore se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che

conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una qualità

di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici”.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, già Presidente

AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il  sioterapista di

comunità. “Il cittadino per forza e spesso, durante la propria vita, ha un

bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare a vedere

che quei bisogni di salute siano individuati tra le  gure che sono in grado di

individuarli. Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita il  sioterapista

nelle Case e negli Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le

persone che non fanno  sioterapia probabilmente ritornano in ospedale con

costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita, oppure

muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne

mancherebbero all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come

ha sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente

Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno

reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di comunità. In

Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivando”.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri,

Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e

Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione

Milano e Provincia: “Occorre andare a de nire quali saranno le professioni

che troveranno posto all’interno dei team multidisciplinari che opereranno

all’interno delle strutture e del territorio. Quindi trovare nella

multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di coordinamento e di

dirigenza per queste  gure professionali. Io auspico, per le 19 professioni

sanitarie che in questo momento rappresento, che il nostro ruolo all’interno

della sanità territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in maniera

integrale per esprimere il servizio alla persona”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni dei
pazienti un appello a migliorarla

Di Redazione | 26 lug 2021

(M ilano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa
di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere implementato
nelle valli o nelle zone montuose, dove la popolazione è più rada?”

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è
l'attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del passato:
quali saranno i modelli operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone,
Responsabile Attivita ̀ Complesse AISM: “Le difficoltà di cura sono ancora presenti
in regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito per esempio il
problema della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi multipla dove la
riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E quindi
ci domandiamo: queste Case di comunità ci daranno qualcosa in più, oppure il
fatto che l'ospedale prevalga continuerà a portare l'aspetto della riabilitazione più
sul ricovero ospedaliero?”.

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono verso i
malati (le Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto soccorsi più
piccoli e decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo
appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la
risposta di Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia:
“Ottima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le Associazioni,
quello che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti:
come può essere implementato nelle valli o nelle zone montuose dove la
popolazione è più rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana
Sclerosi Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive programmi che
sono avulsi da quella che è la realtà delle persone: continuiamo a non considerare

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

IL CASO
Voghera, in un video il
marocchino che prende a
pugni l'assessore prima
di essere ucciso

L'ANNUNCIO DI CARLO
CONTI
Tale e Quale Show 2021,
ecco chi saranno i
concorrenti

DA MILLE E UNA NOTTE
A Riposto “Al Lusail” il
superyacht dell'emiro del
Qatar

I DATI
Covid, il bollettino del 24
luglio: in Sicilia 626 nuovi
casi e 2 morti

CASTELVETRANO
Matteo Messina Denaro è
diventato nonno: la  glia
Lorenza ha dato alla luce
un  glio

GIOCHI
Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni del 22 luglio
2021

CERCA

Home  Necrologie Cronaca Spettacoli  Covid Motori  Buongusto Salute Video SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 132



che ogni paziente è una persona, che ruota attorno a una realtà sociale. Ciò
premesso, mi piace sottolineare che il medico di famiglia è una figura
fondamentale perché stabilisce con il paziente una relazione interpersonale
fondamentale basata sulla fiducia reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso,
è gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi
piace è che verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che potrà scegliere il
proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando competente e
responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare sul percorso di cura di
tutti i malati cronici (post ictus e non solo), sulle prestazioni online e poi sulla
verifica della qualità di questi processi”, ha chiosato Franco Groppali, Presidente
A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione
Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga
ancora più dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire
dall'invisibilità, abbiamo l'esigenza di essere presi in carico da qualcuno e quindi
abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia già oggi, visto che
siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di cura, orfani
di casa”.

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità di
istruire i professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia Pisu,
Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti
reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza è molto carente. La stessa
cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore se
riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che conoscano le nostre
caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una qualità di vita diversa per i
pazienti cronici e reumatologici”.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, già Presidente AIFI
Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il fisioterapista di comunità. “Il
cittadino per forza e spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di riabilitazione.
Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare a vedere che quei bisogni di salute siano
individuati tra le figure che sono in grado di individuarli. Altrimenti non vengono
esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di comunità,
quando sappiamo bene che le persone che non fanno fisioterapia probabilmente
ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di
vita, oppure muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero
all'appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato Stefania
Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un
dato importante è che si stanno reclutando e formando i primi infermieri di
famiglia di comunità. In Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci
stiamo arrivando”.
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A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri,
Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia:
“Occorre andare a definire quali saranno le professioni che troveranno posto
all'interno dei team multidisciplinari che opereranno all'interno delle strutture e
del territorio. Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di
coordinamento e di dirigenza per queste figure professionali. Io auspico, per le 19
professioni sanitarie che in questo momento rappresento, che il nostro ruolo
all'interno della sanità territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in
maniera integrale per esprimere il servizio alla persona”.
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Riforma della legge 23  la Lombardia rilancia la
sanità territoriale con un Piano che vale 5 volte il
Piano Marshall

Di Redazione | 26 lug 2021

“Una bozza di riforma, su cui c'è ancora da lavorare”

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana
hanno presentato i primi passi della revisione della nuova riforma sanitaria in
Regione Lombardia.

”Intanto siamo la prima regione d'Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi
questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la
possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato in
prima battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanita ̀ e politiche
sociali, durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”
organizzata da Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in questi mesi
abbiamo affrontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder
istituzionali di Regione Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all'interno
di un progetto di legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e
modalità di attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento - vengono
inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi nazionali e regionali.
Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è
fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di portare
proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un'ottima di pragmatismo.
Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che
incardina un concetto importante, che è quello del “one health”, che formula una
promozione e una tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,
Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche sociali. E ancora: “Uno dei punti
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focali è l'innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarà
l'evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della
medicina generale, della multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà - discussi
durante il tavolo di confronto con le Associazioni in III Commissione -
implementando l'offerta di prossimità. A proposito delle Associazioni, questo è un
riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del
volontariato e del terzo settore, nell'ottica di un confronto preventivo e non a
posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e puntualizzato
prevede l'istituzione di un forum permanente con le Associazioni di volontariato e
quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei
dispositivi dei presidi medici”.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale,
Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali: “Sottolineo che questa è
una bozza di riforma, perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla
presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che
utilizzerà i fondi europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il
Governo Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con
le Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle
indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti
modifiche che vanno fatte rispetto all'attuale legge 23 del 2015 e quello che noi
constatiamo è che, quanto presentato dall'Assessore Moratti, si limita al
recepimento del PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso.
Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere l'opportunità per mettere mano più in
profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato Marco
Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali. “Si tratta di
capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la
telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare di avere
qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in Consiglio, però quello che è
mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la possibilità di rimediare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Ufficio stampa Motore Sanità
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IMMEDIAPRESS NOTIZIE

Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la
sanità territoriale con un Piano che vale 5 volte il
Piano Marshall

By adnkronos 26/07/2021  0

Da leggere  

 

“Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare”
 

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente
Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della nuova
riforma sanitaria in Regione Lombardia.  

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per
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migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il
webinar “
LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA
” organizzata da
Motore Sanità
, che ha visto la partecipazione dei membri della Commissione Sanità
della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte di
Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei
cittadini sulla riforma in questione. 

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery.
Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall,
rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e
italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III
Commissione – Sanita ̀ e politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le
parole chiave: ascolto – in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di
ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione
Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno di un
progetto di legge; rapidità – la legge ha un cronoprogramma che dà tempi
e modalità di attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento –
vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi
nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la
ricerca e le aziende, che è fondamentale e daremo a tutti, in modo
partecipativo, la possibilità di portare proposte e osservazioni per
migliorare la legge, in un’ottima di pragmatismo. Collaborando insieme
faremo il meglio per i cittadini lombardi”.  

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria
che incardina un concetto importante, che è quello del “one health”, che
formula una promozione e una tutela della salute a 360 gradi”, incalza
Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione – Sanità e politiche
sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è l’innovazione organizzativa e
gestionale, in relazione a quella che sarà l’evoluzione dei bisogni dei
cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina generale,
della multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà – discussi durante il
tavolo di confronto con le Associazioni in III Commissione –
implementando l’offerta di prossimità. A proposito delle Associazioni,
questo è un riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo,
sia quello del volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un confronto
preventivo e non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è
stato inserito e puntualizzato prevede l’istituzione di un forum
permanente con le Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per
esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei dispositivi
dei presidi medici”.  

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio
Regionale, Componente III Commissione – Sanità e politiche sociali:
“Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono convinto che
ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il 22
luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi
europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo
Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con

Tra Sicilia e
Giappone, il drink
vincitore della Roku
Shun Competition
25/07/2021

2 / 3

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 138



le Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha
dato delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre,
rispetto a importanti modifiche che vanno fatte rispetto all’attuale legge
23 del 2015 e quello che noi constatiamo è che, quanto presentato
dall’Assessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di quelle
indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece,
questa dovrebbe essere l’opportunità per mettere mano più in
profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato”.  

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato
Marco Fumagalli, Componente III Commissione – Sanità e politiche
sociali. “Si tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con
la Casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un
maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi
potremo integrare in Consiglio, però quello che è mancato adesso è
coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la possibilità di rimediare”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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IMMEDIAPRESS NOTIZIE

Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni
dei pazienti un appello a migliorarla

By adnkronos 26/07/2021  0

Da leggere Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila
abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone
montuose, dove la popolazione è più rada?”
 

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che
è l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di
pazienti?
 

Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del
webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di
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adnkronos

raccogliere idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto
essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i
suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione. 

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del
passato: quali saranno i modelli operativi?”, è il commento di Michela
Bruzzone, Responsabile Attivita ̀ Complesse AISM: “Le di icoltà di cura
sono ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi
multipla: cito per esempio il problema della riabilitazione. Per una
patologia come la sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse il
territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E quindi ci domandiamo:
queste Case di comunità ci daranno qualcosa in più, oppure il fatto che
l’ospedale prevalga continuerà a portare l’aspetto della riabilitazione più
sul ricovero ospedaliero?”.
 

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si
muovono verso i malati (le Case di comunità non possono diventare i
nuovi pronto soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un nuovo
modo di fare medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le scelte
vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano
Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia.  

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia: “Ottima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le
Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità
ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle
zone montuose dove la popolazione è più rada?”.  

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega
Italiana Sclerosi Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica
scrive programmi che sono avulsi da quella che è la realtà delle persone:
continuiamo a non considerare che ogni paziente è una persona, che
ruota attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare
che il medico di famiglia è una figura fondamentale perché stabilisce con
il paziente una relazione interpersonale fondamentale basata sulla
fiducia reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”.
 

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una
cosa che mi piace è che verrà garantita la libertà di scelta del cittadino,
che potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di
cura”.
 

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando
competente e responsabile in ambito regionale, con il compito di
lavorare sul percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e non
solo), sulle prestazioni online e poi sulla verifica della qualità di questi
processi”, ha chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e
Lombardia.  

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente

Tra Sicilia e
Giappone, il drink
vincitore della Roku
Shun Competition
25/07/2021

2 / 4

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 141



Associazione Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è
quello che si venga ancora più dimenticati. Noi malati fibromialgici
fatichiamo ad uscire dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere presi
in carico da qualcuno e quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora
di più in quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di cura, orfani di casa”.  

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la
possibilità di istruire i professionisti a curare certe patologie”, ha
precisato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati
Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti reumatologici, per esempio,
questo tipo di assistenza è molto carente. La stessa cosa vale per i
terapisti occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore se
riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che conoscano le nostre
caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una qualità di vita diversa
per i pazienti cronici e reumatologici”.
 

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, gia ̀
Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il
fisioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e spesso, durante la
propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene,
dobbiamo andare a vedere che quei bisogni di salute siano individuati
tra le figure che sono in grado di individuarli. Altrimenti non vengono
esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di
comunità, quando sappiamo bene che le persone che non fanno
fisioterapia probabilmente ritornano in ospedale con costi elevati,
oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita, oppure muoiono”.  

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne
mancherebbero all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia,
come ha sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente
Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno
reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di comunità. In
Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo
arrivando”.  

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri,
Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e
Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione
Milano e Provincia: “Occorre andare a definire quali saranno le
professioni che troveranno posto all’interno dei team multidisciplinari
che opereranno all’interno delle strutture e del territorio. Quindi trovare
nella multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di coordinamento e
di dirigenza per queste figure professionali. Io auspico, per le 19
professioni sanitarie che in questo momento rappresento, che il nostro
ruolo all’interno della sanità territoriale lombarda sia esplicitato e
riconosciuto in maniera integrale per esprimere il servizio alla persona”.
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Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia
la sanità territoriale con un Piano che vale 5
volte il Piano Marshall

 Redazione AdnKronos    26 Luglio 2021| 

(Adnkronos) -

“Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare”

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente

Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della nuova riforma

sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per

migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il

webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da

Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei membri della Commissione

Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un

ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti

dei cittadini sulla riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery.

Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall,

rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e

italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III

Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA

RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le

parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di

ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione

Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno di un progetto di

legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di

attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento - vengono inseriti

oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi nazionali e regionali.

Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è

fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di

portare proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un’ottima di

pragmatismo. Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini

lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che
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incardina un concetto importante, che è quello del “one health”, che formula

una promozione e una tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,

Vicepresidente III Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali. E ancora: “Uno dei

punti focali è l’innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella

che sarà l’evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i

temi della medicina generale, della multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà

- discussi  durante i l  tavolo di  confronto con le Associazioni in I I I

Commissione - implementando l’offerta di prossimità. A proposito delle

Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in considerazione sia questo

mondo, sia quello del volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un

confronto preventivo e non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli

che è stato inserito e puntualizzato prevede l’istituzione di un forum

permanente con le Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per

esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei dispositivi dei

presidi medici”.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio

Regionale, Componente III Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali :

“Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono convinto che ci

sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi

spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una

serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha date alle Regioni

anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR.

Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione

Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che

vanno fatte rispetto all ’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi

constatiamo è che, quanto presentato dall’Assessore Moratti, si limita al

recepimento del PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre

scorso. Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere l’opportunità per

mettere mano più in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha

funzionato”.

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato

Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanita ̀ e politiche sociali. “Si

tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di

comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo,

cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in

Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi

auguro ci sia la possibilità di rimediare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Riforma sanitaria lombarda: dalle
Associazioni dei pazienti un appello a
migliorarla
 Redazione AdnKronos    26 Luglio 2021| 

(Milano 26 luglio 2021) - Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di

comunità ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o

nelle zone montuose, dove la popolazione è più rada?”

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è

l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar

“LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di raccogliere

idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di

Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei

cittadini sulla riforma in questione.

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del

passato: quali saranno i modelli operativi?”, è il commento di Michela

Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM: “Le dif coltà di cura sono

ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito

per esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la

sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe

essere il luogo più idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di

comunità ci daranno qualcosa in più, oppure il fatto che l’ospedale prevalga

continuerà a portare l ’aspetto della riabilitazione più sul ricovero

ospedaliero?”.

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono

verso i malati (le Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto

soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare

medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese

insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano Magnone, Segretario

ANAAO ASSOMED Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete

Italia: “Ottima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le

Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità ogni

50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone
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montuose dove la popolazione è più rada?”.

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega

Italiana Sclerosi Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive

programmi che sono avulsi da quella che è la realtà delle persone:

continuiamo a non considerare che ogni paziente è una persona, che ruota

attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare che il

medico di famiglia è una figura fondamentale perché stabilisce con il

paziente una relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia

reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”.

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa

che mi piace è che verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che potrà

scegliere il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando

competente e responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare

sul percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e non solo), sulle

prestazioni online e poi sulla verifica della qualità di questi processi”, ha

chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione

Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si

venga ancora più dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire

dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere presi in carico da qualcuno e

quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia già

oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali,

orfani di cura, orfani di casa”.

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità

di istruire i professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia

Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV.

“Per i pazienti reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza è molto

carente. La stessa cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una

qualità di vita migliore se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che

conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una qualità

di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici”.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, già

Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il

fisioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e spesso, durante la propria

vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo

andare a vedere che quei bisogni di salute siano individuati tra le figure che

sono in grado di individuarli. Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita il

fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di comunità, quando sappiamo

bene che le persone che non fanno fisioterapia probabilmente ritornano in

ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita,

oppure muoiono”.

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne
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mancherebbero all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come

ha sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente

Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno

reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione

abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivando”.

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri,

Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e

Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano

e Provincia: “Occorre andare a definire quali saranno le professioni che

troveranno posto all’interno dei team multidisciplinari che opereranno

al l ’ interno del le  st rutture  e  del  terr i tor io .  Quindi  t rovare  nel la

multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di coordinamento e di

dirigenza per queste figure professionali. Io auspico, per le 19 professioni

sanitarie che in questo momento rappresento, che il nostro ruolo all’interno

della sanità territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in maniera

integrale per esprimere il servizio alla persona”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua mail*  ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ARGOMENTI:  Comunicati

3 / 3

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 149



  11:07 del 26/07/2021 Chi siamo  Privacy Policy



Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la
sanità territoriale con un Piano che vale 5 volte
il Piano Marshall
 Pubblicato il 26 Luglio 2021, 08:15

 Articolo a cura di Adnkronos

 

ULTIMA ORA

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA SALUTE ESTERI SPETTACOLO  CULTURA

ALTRO 

ASCOLTA   PROSSIMO   

Seguici su Telegram

Ultime news

I Santi di Domenica 26 Luglio 2021

Riforma sanitaria lombarda: dalle

Associazioni dei pazienti un appello a

migliorarla



Piogge torrenziali a Londra, strade e

metro chiuse: due ospedali inondati



Dai temporali al caldo africano, che

tempo farà in Italia



Riforma della legge 23: la Lombardia

rilancia la sanità territoriale con un

Piano che vale 5 volte il Piano Marshall



Incendi Sardegna, proseguono i

SEGUICI SU FACEBOOK  SEGUICI SU TWITTER

1 / 4

    SBIRCIALANOTIZIA.IT
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 150



 

“Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare”

 

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente

Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della nuova riforma

sanitaria in Regione Lombardia.  

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per

migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il

webinar “

LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA

” organizzata da

Motore Sanità

, che ha visto la partecipazione dei membri della Commissione Sanità della

Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro

tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla

riforma in questione. 

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi

questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la

possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato

in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione – Sanità e

politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA

LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto – in

questi mesi abbiamo affrontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni

di stakeholder istituzionali di Regione Lombardia, integrando proposte e

suggerimenti all’interno di un progetto di legge; rapidità – la legge ha un

cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte

nella legge; finanziamento – vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di

finanziamenti con fondi nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul

rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e daremo a

tutti, in modo partecipativo, la possibilità di portare proposte e osservazioni

per migliorare la legge, in un’ottima di pragmatismo. Collaborando insieme

faremo il meglio per i cittadini lombardi”.  

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che
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incardina un concetto importante, che è quello del “one health”, che formula

una promozione e una tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,

Vicepresidente III Commissione – Sanità e politiche sociali. E ancora: “Uno dei

punti focali è l’innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che

sarà l’evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi

della medicina generale, della multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà –

discussi durante il tavolo di confronto con le Associazioni in III Commissione –

implementando l’offerta di prossimità. A proposito delle Associazioni, questo è

un riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del

volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un confronto preventivo e non a

posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e

puntualizzato prevede l’istituzione di un forum permanente con le

Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi

importanti quali gli standard qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.  

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio

Regionale, Componente III Commissione – Sanità e politiche sociali:

“Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono convinto che ci sia

ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi

spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una serie

di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha date alle Regioni anche

in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che

lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia ancora

lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che vanno fatte rispetto

all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo è che, quanto

presentato dall’Assessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di

quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece,

questa dovrebbe essere l’opportunità per mettere mano più in profondità a

quella legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato”.  

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato Marco

Fumagalli, Componente III Commissione – Sanità e politiche sociali. “Si tratta

di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunità?

Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare di

avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in Consiglio, però

quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la

possibilità di rimediare”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

Covid Sicilia, zona

rossa per altri 6

comuni
  6 Aprile 2021, 21:09

  Adnkronos

Covid, Sanofi-Gsk:

“Obiettivo vaccino

entro fine anno”
  17 Maggio 2021, 09:15

  Adnkronos

Estate e Green Pass:

su Airbnb Sardegna

regina e stranieri

sognano trulli e

dammusi
  21 Giugno 2021, 12:18

  Adnkronos

Tommaso Zorzi e il

rapporto con Alba

Parietti: “Siamo due

pettegole”
  22 Aprile 2021, 11:01

  Adnkronos

Lega Serie A,

pacchetto 2 dei

diritti tv a Sky
  14 Maggio 2021, 22:10

  Adnkronos

Consiglio di Stato,

Frattini nominato

presidente aggiunto
  21 Aprile 2021, 20:37

  Adnkronos

Traini, Cassazione

conferma 12 anni per

strage Macerata
  24 Marzo 2021, 15:14

  Adnkronos

Anticipazioni UN

POSTO AL SOLE dal 15

al 19 Marzo 2021
  14 Marzo 2021, 10:54

  
Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

Omofobia, da

Loredana Bertè a

Malika Ayane: artisti

in campo per legge

Zan
  16 Aprile 2021, 20:29

  Adnkronos

3 / 4

    SBIRCIALANOTIZIA.IT
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 152



3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media

facebook twitter whatsapp email linkedin

tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

Anticipazioni UN

POSTO AL SOLE di

Giovedì 4 Febbraio

2021
  3 Febbraio 2021, 21:14

  
Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

Covid Emilia-

Romagna oggi, 137

contagi e un morto:

bollettino 14 giugno
  14 Giugno 2021, 16:37

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

4 / 4

    SBIRCIALANOTIZIA.IT
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 153



  10:55 del 26/07/2021 Chi siamo  Privacy Policy



Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni
dei pazienti un appello a migliorarla
 Pubblicato il 26 Luglio 2021, 08:47

 Articolo a cura di Adnkronos

Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti:

come può essere implementato nelle valli o nelle zone montuose, dove la

popolazione è più rada?”

 

ULTIMA ORA

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA SALUTE ESTERI SPETTACOLO  CULTURA

ALTRO 

ASCOLTA   PROSSIMO   

Seguici su Telegram

Ultime news

I Santi di Domenica 26 Luglio 2021

Riforma sanitaria lombarda: dalle

Associazioni dei pazienti un appello a

migliorarla



Piogge torrenziali a Londra, strade e

metro chiuse: due ospedali inondati



Dai temporali al caldo africano, che

tempo farà in Italia



Riforma della legge 23: la Lombardia

rilancia la sanità territoriale con un

Piano che vale 5 volte il Piano Marshall



Incendi Sardegna, proseguono i

SEGUICI SU FACEBOOK  SEGUICI SU TWITTER

1 / 4

    SBIRCIALANOTIZIA.IT
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 154



La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è

l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

 

Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar “LA

NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di raccogliere idee e

proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro

tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla

riforma in questione. 

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del

passato: quali saranno i modelli operativi?”, è il commento di Michela

Bruzzone, Responsabile Attivita ̀ Complesse AISM: “Le dif coltà di cura sono

ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito

per esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi

multipla dove la riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe essere il

luogo più idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci

daranno qualcosa in più, oppure il fatto che l’ospedale prevalga continuerà a

portare l’aspetto della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.

 

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono

verso i malati (le Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto

soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare

medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese

insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano Magnone, Segretario

ANAAO ASSOMED Lombardia.  

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia:

“Ottima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le Associazioni,

quello che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila

abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone montuose

dove la popolazione è più rada?”.  

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana

Sclerosi Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive

programmi che sono avulsi da quella che è la realtà delle persone:
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continuiamo a non considerare che ogni paziente è una persona, che ruota

attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare che il medico

di famiglia è una figura fondamentale perché stabilisce con il paziente una

relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia reciproca.

Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”.

 

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa che

mi piace è che verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che potrà

scegliere il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di cura”.

 

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando competente

e responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare sul percorso di

cura di tutti i malati cronici (post ictus e non solo), sulle prestazioni online e

poi sulla verifica della qualità di questi processi”, ha chiosato Franco Groppali,

Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.  

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione

Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga

ancora più dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire

dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere presi in carico da qualcuno e

quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia già

oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali,

orfani di cura, orfani di casa”.  

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità

di istruire i professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia

Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per i

pazienti reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza è molto

carente. La stessa cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una qualità

di vita migliore se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che

conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una qualità

di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici”.

 

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, già Presidente

AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il fisioterapista di

comunità. “Il cittadino per forza e spesso, durante la propria vita, ha un

bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare a vedere

che quei bisogni di salute siano individuati tra le figure che sono in grado di

individuarli. Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita il fisioterapista

nelle Case e negli Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le

persone che non fanno fisioterapia probabilmente ritornano in ospedale con
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costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita, oppure muoiono”.  

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne

mancherebbero all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha

sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione

Albo Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno reclutando e

formando i primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione abbiamo

chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivando”.  

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri,

Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni

Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia:

“Occorre andare a definire quali saranno le professioni che troveranno posto

all’interno dei team multidisciplinari che opereranno all’interno delle strutture

e del territorio. Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a livello

anche di coordinamento e di dirigenza per queste figure professionali. Io

auspico, per le 19 professioni sanitarie che in questo momento rappresento,

che il nostro ruolo all’interno della sanità territoriale lombarda sia esplicitato e

riconosciuto in maniera integrale per esprimere il servizio alla persona”.
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Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere

implementato nelle valli o nelle zone montuose, dove la popolazione è più rada?”

 

La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è l’attuale legge 23 del

2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

 

Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar “LA NUOVA RIFORMA

SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte migliorative. Questa

occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i

Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni
dei pazienti un appello a migliorarla

Di Adnkronos News  il 26 Lug, 2021 ore 12:04

  Condividi    끢   

IMMEDIAPRESS
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suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione. 

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del passato: quali saranno i

modelli operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM:

“Le di coltà di cura sono ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi

multipla: cito per esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi

multipla dove la riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E

quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci daranno qualcosa in più, oppure il fatto che

l’ospedale prevalga continuerà a portare l’aspetto della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.

 

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono verso i malati (le Case

di comunità non possono diventare i nuovi pronto soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve

essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le scelte vanno

prese insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano Magnone, Segretario ANAAO

ASSOMED Lombardia.  

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la

formalizzazione del confronto permanente con le Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio

di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle

zone montuose dove la popolazione è più rada?”.  

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica,

è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive programmi che sono avulsi da quella che è la

realtà delle persone: continuiamo a non considerare che ogni paziente è una persona, che ruota

attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare che il medico di famiglia è una

 gura fondamentale perché stabilisce con il paziente una relazione interpersonale fondamentale

basata sulla  ducia reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”.

 

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che

verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che potrà scegliere il proprio medico di famiglia e

la scelta del luogo di cura”.

 

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando competente e responsabile in

ambito regionale, con il compito di lavorare sul percorso di cura di tutti i malati cronici (post

ictus e non solo), sulle prestazioni online e poi sulla veri ca della qualità di questi processi”, ha

chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.  

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato Fibromialgia

Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga ancora più dimenticati. Noi malati

 bromialgici fatichiamo ad uscire dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere presi in carico da

qualcuno e quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia già oggi, visto

che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di cura, orfani di casa”.  

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità di istruire i

professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione

Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti reumatologici, per esempio, questo

tipo di assistenza è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una

qualità di vita migliore se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che conoscano le nostre

caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti cronici e

reumatologici”.

Rubrica Lavoro del 24 luglio realizzata in

collaborazione con Cnr Media
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lavoro, in 2020 calo contratti di prestazione

occasionale
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A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, gia ̀ Presidente AIFI Lombardia,

Associazione Italiana di Fisioterapia, è il  sioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e spesso,

durante la propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare

a vedere che quei bisogni di salute siano individuati tra le  gure che sono in grado di individuarli.

Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita il  sioterapista nelle Case e negli Ospedali di

comunità, quando sappiamo bene che le persone che non fanno  sioterapia probabilmente

ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita, oppure

muoiono”.  

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero all’appello

60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi

Brescia, componente Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno

reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione abbiamo chiesto la

loro implementazione e ci stiamo arrivando”.  

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri, Componente TSRM e

PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e

della Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a de nire quali saranno le professioni che

troveranno posto all’interno dei team multidisciplinari che opereranno all’interno delle strutture e

del territorio. Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di

coordinamento e di dirigenza per queste  gure professionali. Io auspico, per le 19 professioni

sanitarie che in questo momento rappresento, che il nostro ruolo all’interno della sanità

territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in maniera integrale per esprimere il servizio

alla persona”.

 

U cio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it

 

Adsense ads vid

contenuti corrispo adsense

CARICA ALTRI ARTICOLI 

CARICA ALTRI ARTICOLI 

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere informato.

Covid oggi Puglia, 56 contagi e 3 morti: bollettino

26 luglio

BCC Siciliane, Uilca Iccrea “La macchina può

ripartire”

Italpress Video   24 Lug, 2021

Interviste a Paolo Crielesi, Responsabile del

Coordinamento nazionale Uilca Gruppo Iccrea e

Giuseppe Di Forti,…



Adescava minorenni in rete, un

arresto a Catania

24 Lug, 2021

Cardinale festeggia 50° anniversario

docenza accademica “Voglio…

24 Lug, 2021

Inserisci il tuo indirizzo email .. Sottoscrivi

RUBRICHE E TV

VIDEO

VIDEO ITALPRESS



Giu rida “Mi sono detta vai a prenderti
la medaglia”

VIDEO ITALPRESS

NEWSLETTER

ARTICOLI RECENTI

3 / 3

    SICILIAREPORT.IT
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 160



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) -

“Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da lavorare”

Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente

Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della nuova riforma

sanitaria in Regione Lombardia. 

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per

migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il

webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da

Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei membri della Commissione

Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte

di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei

cittadini sulla riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi

questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la

possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato in

prima battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanita ̀ e

politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA

LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto - in

questi mesi abbiamo affrontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni

di stakeholder istituzionali di Regione Lombardia, integrando proposte e

suggerimenti all’interno di un progetto di legge; rapidità - la legge ha un

cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte nella

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 11 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Riforma della legge 23: la
Lombardia rilancia la sanità
territoriale con un Piano che
vale 5 volte il Piano Marshall
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
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legge; finanziamento - vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di

finanziamenti con fondi nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul

rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e daremo a

tutti, in modo partecipativo, la possibilità di portare proposte e osservazioni

per migliorare la legge, in un’ottima di pragmatismo. Collaborando insieme

faremo il meglio per i cittadini lombardi”. 

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che

incardina un concetto importante, che è quello del “one health”, che formula

una promozione e una tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,

Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche sociali. E ancora: “Uno dei

punti focali è l’innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che

sarà l’evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi

della medicina generale, della multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà -

discussi durante il tavolo di confronto con le Associazioni in III Commissione -

implementando l’offerta di prossimità. A proposito delle Associazioni, questo è

un riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del

volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un confronto preventivo e non a

posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e

puntualizzato prevede l’istituzione di un forum permanente con le

Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi

importanti quali gli standard qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”. 

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio

Regionale, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali:

“Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono convinto che ci sia

ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi

spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una serie

di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha date alle Regioni anche

in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che

lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia

ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che vanno fatte

rispetto all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo è che,

quanto presentato dall’Assessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e

di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece,

questa dovrebbe essere l’opportunità per mettere mano più in profondità a

quella legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato”. 

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato Marco

Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali. “Si tratta

di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunità?

Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo, cercare di

avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in Consiglio, però

quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la

possibilità di rimediare”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Riforma della legge 23 | la Lombardia rilancia la
sanità territoriale con un Piano che vale 5 volte
il Piano Marshall

    “Una bozza di Riforma, su cui c’è ancora da lavorare”   Milano, 26 luglio 2021- Il 22

luglio la ...
Autore : sbircialanotizia

Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la sanità territoriale con un Piano che vale 5

volte il Piano Marshall (Di lunedì 26 luglio 2021)     “Una bozza di Riforma, su cui c’è ancora da

lavorare”   Milano, 26 luglio 2021- Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana

hanno presentato i primi passi della revisione della nuova Riforma sanitaria in Regione

Lombardia.   Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare la

legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il webinar “ LA NUOVA Riforma

SANITARIA LOMBARDA ” organizzata da Motore sanità , che ha visto la partecipazione dei

membri della Commissione ...
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Riforma sanitaria lombarda | dalle Associazioni
dei pazienti un appello a migliorarla

Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come

può essere ...
Autore : sbircialanotizia

Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni dei pazienti un appello a migliorarla (Di

lunedì 26 luglio 2021) Milano 26 luglio 2021. “Il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti:

come può essere implementato nelle valli o nelle zone montuose, dove la popolazione è più

rada?”   La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è l’attuale legge

23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?   Motore Sanità lo ha domandato ai

diretti interessati, nel corso del webinar “LA NUOVA Riforma sanitaria lombarda”, con l’obiettivo

di raccogliere idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di

Incontro tra i cittadini e le istituzioni per ...
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Sanità: Lombardia rilancia quella territoriale
con piano che vale 5 volte Piano Marshall

 4' di lettura  24/07/2021 - (DIRE) Roma, 24 lug. - Il

22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente

Fontana hanno presentato i primi passi della

revisione della nuova riforma sanitaria in Regione

Lombardia. 

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece

ancora lavorare, per migliorare la legge 23? Questi

i punti di discussione affrontati durante il webinar

"La nuova riforma sanitaria Lombarda" organizzata da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione

dei membri della Commissione Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un

ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in

questione.

"Intanto siamo la prima regione d'Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5

volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità territoriale

lombarda e italiana", ha spiegato in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione -

Sanita` e politiche sociali, durante il webinar. "Tre le parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo

affrontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione

Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all'interno di un progetto di legge; rapidità - la legge ha

un cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento

- vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi nazionali e regionali. Inoltre

puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e daremo a tutti, in

modo partecipativo, la possibilità di portare proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un'ottima

di pragmatismo. Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi".

"La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che incardina un concetto

importante, che è quello del 'one health', che formula una promozione e una tutela della salute a 360

gradi", incalza Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanita` e politiche sociali. E ancora:

"Uno dei punti focali è l'innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarà

l'evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina generale, della

multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di confronto con le Associazioni in

III Commissione - implementando l'offerta di prossimità. A proposito delle Associazioni, questo è un

riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del volontariato e del terzo

settore, nell'ottica di un confronto preventivo e non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è

stato inserito e puntualizzato prevede l'istituzione di un forum permanente con le Associazioni di

volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei
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dispositivi dei presidi medici".

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale, Componente III

Commissione - Sanita` e politiche sociali: "Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono

convinto che ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi spiego:

noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano

che utilizzerà i fondi europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha

date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR. Sappiamo che

lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre,

rispetto a importanti modifiche che vanno fatte rispetto all'attuale legge 23 del 2015 e quello che noi

constatiamo è che, quanto presentato dall'Assessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di

quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere

l'opportunità per mettere mano più in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato".

"Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità", ha commentato Marco Fumagalli, Componente

III Commissione - Sanita` e politiche sociali. "Si tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi

anni: con la Casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo,

cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in Consiglio, però quello che è

mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la possibilità di rimediare". (Com/Vid/ Dire)

Spingi su        da Agenzia Dire  
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24 luglio 2021 - Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e
il Presidente Fontana hanno presentato i primi passi
della revisione della nuova riforma sanitaria in
Regione Lombardia.

24 luglio 2021 - Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il
Presidente Fontana hanno presentato i primi passi della
revisione della nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia.
Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora
lavorare, per migliorare la legge 23? Questi i punti di
discussione affrontati durante il webinar “LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore
Sanità, che ha visto la partecipazione dei membri della
Commissione Sanità della Regione Lombardia. Questa
occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini
e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla
riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del
Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu
il Piano Marshall, rappresenta la possibilità di rilanciare la
sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato in prima
battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanita ̀

e politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA
SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le
parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato un
percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder
istituzionali di Regione Lombardia, integrando proposte e
suggerimenti all’interno di un progetto di legge; rapidità - la
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legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di
attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento -
vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con
fondi nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul
rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è
fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la
possibilità di portare proposte e osservazioni per migliorare
la legge, in un’ottima di pragmatismo. Collaborando insieme
faremo il meglio per i cittadini lombardi”. 

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una
legge sanitaria che incardina un concetto importante, che è
quello del “one health”, che formula una promozione e una
tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,
Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche sociali. E
ancora: “Uno dei punti focali è l’innovazione organizzativa e
gestionale, in relazione a quella che sarà l’evoluzione dei
bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della
medicina generale, della multidisciplinarietà e
l’interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di confronto
con le Associazioni in III Commissione - implementando
l’offerta di prossimità. A proposito delle Associazioni, questo
è un riordino che tiene ben in considerazione sia questo
mondo, sia quello del volontariato e del terzo settore,
nell’ottica di un confronto preventivo e non a posteriori.
Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e
puntualizzato prevede l’istituzione di un forum permanente
con le Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per
esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei
dispositivi dei presidi medici”. 

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente
Consiglio Regionale, Componente III Commissione - Sanità e
politiche sociali: “Sottolineo che questa è una bozza di
riforma, perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare
sulla presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi
spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che
utilizzerà i fondi europei, ha dato una serie di indicazioni a
questo Paese e il Governo Draghi le ha date alle Regioni
anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6
del PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato
delle indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso
dicembre, rispetto a importanti modifiche che vanno fatte
rispetto all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi
constatiamo è che, quanto presentato dall’Assessore Moratti,
si limita al recepimento del PNRR e di quelle indicazioni
arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece,
questa dovrebbe essere l’opportunità per mettere mano più
in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha
funzionato”. 
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S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha
commentato Marco Fumagalli, Componente III Commissione
- Sanità e politiche sociali. “Si tratta di capire come la si vuole
gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la
telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo,
cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo
integrare in Consiglio, però quello che è mancato adesso è
coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la possibilità di
rimediare”.

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?
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24 luglio 2021 - La Lombardia vuole rilanciare la
sanità territoriale, rivedendo quella che è l’attuale
legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni
di pazienti?

24 luglio 2021 - La Lombardia vuole rilanciare la sanità
territoriale, rivedendo quella che è l’attuale legge 23 del
2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti? 
Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel
corso del webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA
LOMBARDA”, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte
migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di
Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i
suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi
spettri del passato: quali saranno i modelli operativi?”, è il
commento di Michela Bruzzone, Responsabile Attivita ̀

Complesse AISM: “Le difficoltà di cura sono ancora presenti in
regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito
per esempio il problema della riabilitazione. Per una
patologia come la sclerosi multipla dove la riabilitazione è
cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E
quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci daranno
qualcosa in più, oppure il fatto che l’ospedale prevalga
continuerà a portare l’aspetto della riabilitazione più sul
ricovero ospedaliero?”. 
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“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone
che si muovono verso i malati (le Case di comunità non
possono diventare i nuovi pronto soccorsi più piccoli e
decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare medicina e
un consumo appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese
insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano
Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia. 

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la formalizzazione del
confronto permanente con le Associazioni, quello che mi
chiedo è il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila
abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle
zone montuose dove la popolazione è più rada?”. 

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise,
Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è il medico di
famiglia: “Spesso la politica scrive programmi che sono avulsi
da quella che è la realtà delle persone: continuiamo a non
considerare che ogni paziente è una persona, che ruota
attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace
sottolineare che il medico di famiglia è una figura
fondamentale perché stabilisce con il paziente una relazione
interpersonale fondamentale basata sulla fiducia reciproca.
Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”. 

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
FIMMG: “Una cosa che mi piace è che verrà garantita la
libertà di scelta del cittadino, che potrà scegliere il proprio
medico di famiglia e la scelta del luogo di cura”. 

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di
comando competente e responsabile in ambito regionale,
con il compito di lavorare sul percorso di cura di tutti i malati
cronici (post ictus e non solo), sulle prestazioni online e poi
sulla verifica della qualità di questi processi”, ha chiosato
Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia. 

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente
Associazione Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro
timore è quello che si venga ancora più dimenticati. Noi
malati fibromialgici fatichiamo ad uscire dall’invisibilità,
abbiamo l’esigenza di essere presi in carico da qualcuno e
quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in
quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di cura, orfani di
casa”. 

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere
anche la possibilità di istruire i professionisti a curare certe
patologie”, ha precisato Maria Grazia Pisu, Presidente
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Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per
i pazienti reumatologici, per esempio, questo tipo di
assistenza è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti
occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore se
riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che conoscano
le nostre caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una
qualità di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici”. 

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca
Rossi, già Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di
Fisioterapia, è il fisioterapista di comunità. “Il cittadino per
forza e spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di
riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare a
vedere che quei bisogni di salute siano individuati tra le figure
che sono in grado di individuarli. Altrimenti non vengono
esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e negli
Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le persone
che non fanno fisioterapia probabilmente ritornano in
ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono
qualità di vita, oppure muoiono”. 

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia
ne mancherebbero all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola
Lombardia, come ha sottolineato Stefania Pace, Presidente
Opi Brescia, componente Commissione Albo Infermieri
Fnopi: “Un dato importante è che si stanno reclutando e
formando i primi infermieri di famiglia di comunità. In
Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo
arrivando”. 

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di
Carmela Galdieri, Componente TSRM e PSTRP, Tecnici
Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche
della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia:
“Occorre andare a definire quali saranno le professioni che
troveranno posto all’interno dei team multidisciplinari che
opereranno all’interno delle strutture e del territorio. Quindi
trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di
coordinamento e di dirigenza per queste figure professionali.
Io auspico, per le 19 professioni sanitarie che in questo
momento rappresento, che il nostro ruolo all’interno della
sanità territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in
maniera integrale per esprimere il servizio alla persona”. 
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Invito stampa - La nuova riforma
sanitaria lombarda. Diamo voce agli
operatori, alle associazioni e ai
cittadini - 23 luglio 2021, Ore 11
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2021 

venerdì 23 luglio, dalle ore n> alle 13, si terrà il
raebinar: ̀ La nuova riforma sanitaria lombarda.
Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai
cittadini', organizzato da. Motore Sanità.

venerdì 23 luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar:'La

nuova riforma sanitaria lombarda. Diamo voce agli operatori,

• alle associazioni e ai cittadini', organizzato da Motore Sanità.

Se il progetto di riforma cerca di salvare una parte

dell'impianto della legge 23 coniugandola con il PNRR, da
Riccado Tizoynas

definire rimangono i modelli organizzativi con cui riempire le
Panaceascs

strutture future, la necessità di evitare confusioni di compiti e

Scheda utente ridondanze, il ruolo dei MMG e PLS, liberi professionisti e

E Altri testi utente remunerati con contratto statale, ed infine i compiti delle

RSS utente Case di Comunità (si occuperanno solo dei cronici?), quali

MMG lasceranno le sedi delle attuali cooperative per migrarvi

e quali indicatori di risultato ed obiettivi della medicina del

territorio. Per questo Motore Sanità organizza un confronto

tra i membri della Commissione Sanità della Regione

Lombardia per incominciare a discutere dei temi centrali

della riforma della legge 23.

Tra gli altri, partecipano:

Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica

Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale

Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali

Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM

Diego Catania, Presidente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari

Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della

Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e

politiche sociali

Giulia Gioda, Direttore Mondosanità

Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia

Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanità e

politiche sociali

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
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Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente

Commissione Albo Infermieri Fnopi

Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati

Reumatici ALOMAR ODV

Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia, Associazione

Italiana di Fisioterapia

Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato

Fibromialgia Uniti Italia ODV

Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanità e

politiche sociali

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Scarica il programma
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Due nuovi appuntamenti online pervenerdì 23
luglio

23 LUGLIO 2021

DUE NUOVI APPUNTAMENTI ONLINE
DEDICATI A TEMI DI INTERESSE

REUMATOLOGICO

Focus su Riforma Sanitaria Lombarda (con Motore Sanità)
e su Sindrome di Sjögren (con SIR)

Focus su Riforma Sanitaria Lombarda e Sindrome di Sjögren

Cari amici,

segnaliamo due nuovi webinar di grande interesse per le persone che vivono con una malattia reumatologica:

Venerdì. 23 luglio, ore 11:00

Webinar Motore Sanità dedicato alla nuova riforma sanitaria lombarda

La III Commissione di Regione Lombardia (Sanità e politiche sociali) discute i temi cen ralt della riforma della

Legge 23 in tavola rotonda con i rappresentanti delle Associazioni di pazienti. Interviene perALOMAR la nostra

Presidente Maria Grazia Pisu.

Per iscriversi e visionare il programma dettagliato: https: w v.motoresamta.iteventi. la-nuova-riforma-sanitaria-

lombarda

Venerdi 23 luglio, ore 17:00

Webinar SIR — Società Italiana di Reumatologia: la Sindrome di Sjögren

Clinici e rappresentanti dei pazienti ci offrono un momento di approfondimento dedicato a questa complessa

condizione reumatologica

La diretta sarà visibile da Youtube (senza necessità di iscrizione) al seguente link:

https: nwiv.voutube.com.rvatch?=22í9rd_Oltk

Sarà possibile seguirla anche dalla Pagina Facebook SIR:

https: rni-tv.facebook_coni'SocietaltalianaR,eumatologia posts.16903S1507S17304

Ricordiamo che le registrazioni delle dirette, per chi non potrà collegarsi venerdì., saranno disponibili attraverso i

canali social e i siti web rispettivamente di Motore Sanità e SIR_

Vi aspettiamo'

Un caro saluto,

ALOSIAR
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Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni dei pazienti un appello a
migliorarla

"Il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere

implementato nelle valli o nelle zone montuose, dove la popolazione è più
rada?"

24 luglio 2021 - La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale,
rivedendo quella che è l'attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle
Associazioni di pazienti?
Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar
"LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA", con l'obiettivo di
raccogliere idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere
un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i

suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

"Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del
passato: quali saranno i modelli operativi?", è il commento dì Michela
Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM: "Le difficoltà di cura
sono ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi multipla:
cito per esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la
sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe
essere il luogo più idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di comunità
ci daranno qualcosa in più, oppure il fatto che l'ospedale prevalga continuerà
a portare l'aspetto della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?".

"Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono
verso i malati (le Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto
soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare
medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le scelte vanno prese
insieme, con i vari specialisti", è la risposta di Stefano Magnone, Segretario
ANAAO ASSOMED Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia: "Ottima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le
Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità ogni
50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone
montuose dove la popolazione è più rada?".

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega
Italiana Sclerosi Sistemica, è il medico di famiglia: "Spesso la politica scrive
programmi che sono avulsi da quella che è la realtà delle persone:
continuiamo a non considerare che ogni paziente è una persona, che ruota
attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare che il medico
di famiglia è una figura fondamentale perché stabilisce con il paziente una
relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia reciproca.
Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo".

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: "Una
cosa che mi piace è che verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che
potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di cura".

A proposito di cura: "Esiste la necessità di una cabina di comando
competente e responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare sul
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percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e non solo), sulle
prestazioni online e poi sulla verifica della qualità di questi processi", ha
chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione
Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: ̀Il nostro timore è quello che si
venga ancora più dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire
dall'invisibilità, abbiamo l'esigenza di essere presi in carico da qualcuno e
quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia già oggi,
visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali,
orfani di cura, orfani di casa".

Le criticità non sono solo logistiche: "Bisognerebbe avere anche la possibilità
di istruire i professionisti a curare certe patologie", ha precisato Maria Grazia
Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV.
"Per i pazienti reumatologici, per esempio, questo tipo di assistenza è molto
carente. La stessa cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo una
qualità di vita migliore se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che
conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una qualità
di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici".

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, già
Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il
fisioterapista di comunità. "Il cittadino per forza e spesso, durante la propria
vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo
andare a vedere che quei bisogni di salute siano individuati tra le figure che
sono in grado di individuarli. Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita
il fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di comunità, quando sappiamo
bene che le persone che non fanno fisioterapia probabilmente ritornano in
ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita,
oppure muoiono".

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne
mancherebbero all'appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come
ha sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente
Commissione Albo Infermieri Fnopi: "Un dato importante è che si stanno
reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione
abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivando".

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri,
Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e
Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione
Milano e Provincia: "Occorre andare a definire quali saranno le professioni
che troveranno posto all'interno dei team multidisciplinari che opereranno
all'interno delle strutture e del territorio. Quindi trovare nella
multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di coordinamento e di
dirigenza per queste figure professionali. Io auspico, per le 19 professioni
sanitarie che in questo momento rappresento, che il nostro ruolo all'interno
della sanità territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in maniera
integrale per esprimere il servizio alla persona".

MOTORES
CA NIITAO 
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Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la sanità territoriale con un
Piano che vale 5 volte il Piano Marshall

"Una bozza di riforma, su cui c'è ancora da lavorare"

24 luglio 2021 - Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana
hanno presentato i primi passi della revisione della nuova riforma sanitaria in
Regione Lombardia.
Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per
migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il
webinar "LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA" organizzata
da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei membri della
Commissione Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto
essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i
suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

"Intanto siamo la prima regione d'Italia a integrare i fondi del Recovery.
Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall,
rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e
italiana", ha spiegato in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III
Commissione - Sanità e politiche sociali, durante il webinar "LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA" organizzata da Motore Sanità. "Tre
le parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di
ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione
Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all'interno di un progetto di
legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di
attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento - vengono inseriti
oltre 2,5 miliardi di curo di finanziamenti con fondi nazionali e regionali.
Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende, che è
fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di portare
proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un'ottima di pragmatismo.
Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi".

"La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria
che incardina un concetto importante, che è quello del "one health", che
formula una promozione e una tutela della salute a 360 gradi", incalza
Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche sociali. E
ancora: "Uno dei punti focali è l'innovazione organizzativa e gestionale, in
relazione a quella che sarà l'evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a
potenziare anche i temi della medicina generale, della multidisciplinarietà e
l'interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di confronto con le
Associazioni in III Commissione - implementando l'offerta di prossimità. A
proposito delle Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in
considerazione sia questo mondo, sia quello del volontariato e del terzo
settore, nell'ottica di un confronto preventivo e non a posteriori. Tanto è vero
che uno degli articoli che è stato inserito e puntualizzato prevede l'istituzione
di un forum permanente con le Associazioni di volontariato e quelle
ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei
dispositivi dei presidi medici".

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio
Regionale, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali:
"Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono convinto che ci
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sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi
spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una
serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha date alle Regioni
anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR.

Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione

Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che
vanno fatte rispetto all'attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo
è che, quanto presentato dall'Assessore Moratti, si limita al recepimento del
PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo
noi, invece, questa dovrebbe essere l'opportunità per mettere mano più in
profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato".

"Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità", ha commentato
Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali.
"Si tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di

comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore indirizzo,

cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in

Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi

auguro ci sia la possibilità di rimediare".

MOTORE;
SAN ITA°

WEBINAR
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MotoreSanità organi77a per il 23 luglio 2021, dalle ore 11 alle 13, un webinar
intitolato "La nuova riforma sanitaria lombarda — Diamo voce agli operatori,
alle associazioni e ai cittadini"

Con la partecipazione di Stefano Magnolie, Segretario ANAAO ASSOMED
Lombardia.

Iscriviti a questo link Q https://www.motoresanita.it/.../la-nuova-riforma.../

Mi piace

•
Commenta Condbldi
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Webinar'La nuova riforma sanitaria lombarda. Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai cittadini'.

organizzato da Motore Sanità.

in programma i123 luglio 2021. dalle ore 11 alle 13
con la partecipazione di Barbara Suzzi. Presidente Associazione Comitato Fibromialgici Uniti-Italia ODV

RAZIONALE

Un Distretto ogni 100.000 abitanti con all'interno le strutture territoriali quali le Case di Comunità e gli

Ospedali di Comunità in carico alle ASST con il compito di valutare il bisogno locale. programmare la
medicina di territorio e integrare i servizi dei Medici di Medicina Generale. degli Infermieri e degli Assistenti

Sociali. Saranno ubicati in una sede fisica facilmente riconoscibile e accessibile dai cittadini e
rappresenteranno la sede in cui far emergere la centralità del cittadino/paziente anche con l'uso della

telemedicina. Saranno anche la sede di confronto e coinvolgimento dei Sindaci del territorio, sulla falsariga
delle assemblee dei sindaci delle ASL di altre regioni.

Dai Distretti, concepiti come articolazioni delle ASST, passeranno anche i servizi di tipo amministrativo come
la scelta e revoca del medico. le visite presso le Conuiission i patenti. le prestazioni di medicina legale.

Ogni Distretto prevede una COT. Centrale Operativa Territoriale. punto di accesso fisico e digitale al Distretto
con l'obiettivo di orientare il cittadino nel percorso assistenziale ed occuparsi della presa in carico delle

persone fragili.

Le Case della Comunità, in linea con quanto previsto dal PNRR. saranno una ogni 50.000 abitanti circa. La

Casa della Comunità è la "struttura fisica" nell'ambito della quale operano team multidisciplinari (MMG.
specialisti. infermieri di comunità. assistenti sociali) e dove vena' garantita la presa in carico delle comunità di

riferimento anche grazie al Punto Unico di Accesso (PUA) per la valutazione multidimensionale. All'interno
dovrà realizzarsi l'integrazione tra i servizi sanitari sociosanitari con i servizi sociali territoriali. potendo

contare sulla presenza degli assistenti sociali e sono previste la creazione di nuove figure manageriali, come il

Direttore di Distretto e la realizzazione di Dipartimenti di Prevenzione e di Dipartimenti di Salute Mentale.

Infmne un ruolo di contrattazione insieme alle ASST e programmazione ( anche a carico deí distretti) delle ATS

la cui figura permane nebulosa ed il futuro incerto.

Ma se il progetto di riforma cerca di salvare una parte dell'impianto della legge 23 coniugandola con il PNRR.
da definire rimangono i modelli organizzativi con cui riempire le strutture future. la necessità di evitare

confusioni di compiti e ridondanze. il ruolo dei MMG e PLS. unici in Europa a essere fiate keeper del sistema.

liberi professionisti e remunerati con contratto statale. ed infine i compiti delle Case di Comunità (si
occuperanno solo dei cronici?). quali MMG lasceranno le sedi delle attuali cooperative per migrarvi e quali

indicatori di risultato ed obiettivi della medicina del territorio. Per questo Motore Sanità organizza un
confronto tra i membri della Commissione Sanità della Regione Lombardia per incominciare a discutere dei

temi centrali della riforma della legge 23.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 23 luglio:

hrips://www.motoresanita.W.../la-nuova-riforma.../

o
o
Mr
w

lA ""'r1VR
AMA DIAMO VOCE AGII OPERATORI

1,~ A RIIE ASSOCIAZIONI f AI CITTADINI
uMdRRDA

.e •r~...,.,'tA7N4

Giubili Giada, Direttore MonAosanità
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Lega Italiana Sclerosi Sistemica

Ieri alle 12:24 •

In occasione del webinar 'La nuova riforma sanitaria lombarda. Diamo voce agli operatori, alle
associazioni e ai cittadini', organizzato da Motore Sanità, in programma il 23 luglio 2021, dalle ore 11
alle 13 e con la partecipazione di Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica.

RAZIONALE
Un Distretto ogni 100.000 abitanti con all'interno le strutture territoriali quali le Case di Comunità e
gli Ospedali di Comunità in carico alle ASST con il compito di valutare il bisogno locale, programmare
la medicina di territorio e integrare i servizi dei Medici di Medicina Generale, degli Infermieri e degli
Assistenti Sociali. Saranno ubicati in una sede fisica facilmente riconoscibile e accessibile dai cittadini
e rappresenteranno la sede in cui far emergere la centralità del cittadino/paziente anche con l'uso
della telemedicina. Saranno anche la sede di confronto e coinvolgimento dei Sindaci del territorio,
sulla falsariga delle assemblee dei sindaci delle ASL di altre regioni.

Dai Distretti, concepiti come articolazioni delle ASST, passeranno anche i servizi di tipo
amministrativo come la scelta e revoca del medico, le visite presso le Commissioni patenti, le
prestazioni di medicina legale.

Ogni Distretto prevede una COT, Centrale Operativa Territoriale, punto di accesso fisico e digitale al
Distretto con l'obiettivo di orientare il cittadino nel percorso assistenziale ed occuparsi della presa in
carico delle persone fragili.

Le Case della Comunità, in linea con quanto previsto dal PNRR, saranno una ogni 50.000 abitanti
circa. La Casa della Comunità è la "struttura fisica" nell'ambito della quale operano team
multidisciplinari (MMG, specialisti, infermieri di comunità, assistenti sociali) e dove verra' garantita la
presa in carico delle comunità di riferimento anche grazie al Punto Unico di Accesso (PUA) per la
valutazione multidimensionale. All'interno dovrà realizzarsi l'integrazione tra i servizi sanitari
sociosanitari con i servizi sociali territoriali, potendo contare sulla presenza degli assistenti sociali e
sono previste la creazione di nuove figure manageriali, come il Direttore di Distretto e la
realizzazione di Dipartimenti di Prevenzione e di Dipartimenti di Salute Mentale.

Infine un ruolo di contrattazione insieme alle ASST e programmazione ( anche a carico dei distretti)
delle ATS la cui figura permane nebulosa ed il futuro incerto.

Ma se il progetto di riforma cerca di salvare una parte dell'impianto della legge 23 coniugandola con
il PNRR, da definire rimangono i modelli organizzativi con cui riempire le strutture future, la necessità
di evitare confusioni di compiti e ridondanze, il ruolo dei MMG e PLS, unici in Europa a essere gate
keeper del sistema, liberi professionisti e remunerati con contratto statale, ed infine i compiti delle
Case di Comunità (si occuperanno solo dei cronici?), quali MMG lasceranno le sedi delle attuali
cooperative per migrarvi e quali indicatori di risultato ed obiettivi della medicina del territorio. Per
questo Motore Sanità organizza un confronto tra i membri della Commissione Sanità della Regione
Lombardia per incominciare a discutere dei temi centrali della riforma della legge 23.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 23 luglio:
ISCRIVITI AL WEBINAR
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Motore Sanità organizza per il 23 luglio 2021, dalle ore 11 alle 13, un webinar intitolato "La nuova riforma
sanitaria lombarda — Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai cittadini"

(11) Pubblica I Feed I Linkedln

Con la partecipazione di Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia.

Iscriviti a questo link a https://Inkd.in/gH1ncQT

s..
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 lunedì, Luglio 26, 2021

Home  Salute, Benessere

 Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la sanità territoriale con un Piano che vale 5 volte il Piano Marshall “Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da

lavorare”

Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia
la sanità territoriale con un Piano che vale 5 
volte il Piano Marshall “Una bozza di riforma
, su cui c’è ancora da lavorare”

Motore Sanita   26 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

24 luglio 2021 – Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana hanno presentato i

primi passi della revisione della nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare la legge 23? Questi i punti

di discussione affrontati durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”

organizzata da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei membri della Commissione Sanità della

Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per

raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi questo

Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la possibilità di

rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele

Monti, Presidente III Commissione – Sanità e politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA

SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre le parole chiave: ascolto – in

questi mesi abbiamo affrontato un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder

istituzionali di Regione Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno di un progetto

di legge; rapidità – la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di

attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento – vengono inseriti oltre 2,5 miliardi

di euro di finanziamenti con fondi nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto

stretto tra la ricerca e le aziende, che è fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la

possibilità di portare proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un’ottima di

pragmatismo. Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”.

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che incardina un concetto

importante, che è quello del “one health”, che formula una promozione e una tutela della salute a 360

gradi”, incalza Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione – Sanità e politiche sociali. E ancora: “Uno

dei punti focali è l’innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarà

l’evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina generale,

della multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà – discussi durante il tavolo di confronto con le

Associazioni in III Commissione – implementando l’offerta di prossimità. A proposito delle

Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del

volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un confronto preventivo e non a posteriori. Tanto è vero

che uno degli articoli che è stato inserito e puntualizzato prevede l’istituzione di un forum

permanente con le Associazioni di volontariato e quelle ospedaliere, per esempio su temi

importanti quali gli standard qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”.

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale, Componente III

Commissione – Sanità e politiche sociali: “Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché
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sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo presentato il

22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il

Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il

Governo Draghi le ha date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del

PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia ancora

lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che vanno fatte rispetto all’attuale legge 23 del

2015 e quello che noi constatiamo è che, quanto presentato dall’Assessore Moratti, si

limita al recepimento del PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre

scorso. Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere l’opportunità per mettere mano più

in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato”. 

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato Marco Fumagalli,

Componente III Commissione – Sanità e politiche sociali. “Si tratta di capire come la si vuole gestire nei

prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore

indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in Consiglio, però

quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la possibilità di rimediare”.
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 lunedì, Luglio 26, 2021

Home  Salute, Benessere

 Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni dei pazienti un appello a migliorarla “Il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere

implementato nelle valli o nelle zone montuose, dove la popolazione è più rada?”

Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazio
ni dei pazienti un appello a migliorarla “Il cri
terio di una Casa di comunità ogni 50mila a
bitanti: come può essere implementato nell
e valli o nelle zone montuose, dove la popol
azione è più rada?”

Motore Sanita   26 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

24 luglio 2021 – La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è

l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti? 

Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar “LA NUOVA RIFORMA

SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte migliorative. Questa occasione ha

voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla

riforma in questione.

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del passato: quali saranno i

modelli operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM: “Le

difficoltà di cura sono ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito per

esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi multipla dove la

riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E quindi ci

domandiamo: queste Case di comunità ci daranno qualcosa in più, oppure il fatto che

l’ospedale prevalga continuerà a portare l’aspetto della riabilitazione più sul ricovero

ospedaliero?”.  

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono verso i

malati (le Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto soccorsi più piccoli e

decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo appropriato

delle risorse. Le scelte vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano Magnone,

Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Ottima cosa la

formalizzazione del confronto permanente con le Associazioni, quello che mi chiedo è il

criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle

valli o nelle zone montuose dove la popolazione è più rada?”. 

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è il

medico di famiglia: “Spesso la politica scrive programmi che sono avulsi da quella che è la realtà delle

persone: continuiamo a non considerare che ogni paziente è una persona, che ruota attorno a una

realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare che il medico di famiglia è una figura

fondamentale perché stabilisce con il paziente una relazione interpersonale

fondamentale basata sulla fiducia reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è

gravissimo”.
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Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è che verrà

garantita la libertà di scelta del cittadino, che potrà scegliere il proprio medico di

famiglia e la scelta del luogo di cura”.

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando competente e

responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare sul percorso di cura di tutti

i malati cronici (post ictus e non solo), sulle prestazioni online e poi sulla verifica della

qualità di questi processi”, ha chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti

Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga ancora più dimenticati. Noi malati fibromialgici

fatichiamo ad uscire dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere presi in carico da

qualcuno e quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia già

oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di

cura, orfani di casa”.  

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità di istruire i

professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia Pisu, Presidente

Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti reumatologici, per esempio,

questo tipo di assistenza è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti occupazionali: avremmo

una qualità di vita migliore se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che conoscano le nostre

caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti

cronici e reumatologici”.

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia,

Associazione Italiana di Fisioterapia, è il fisioterapista di comunità. “Il cittadino per forza e spesso, durante la

propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare a vedere che

quei bisogni di salute siano individuati tra le figure che sono in grado di individuarli. Altrimenti non

vengono esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di comunità,

quando sappiamo bene che le persone che non fanno fisioterapia probabilmente

ritornano in ospedale con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita,

oppure muoiono”.   

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero all’appello 60mila, di cui

9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente

Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno reclutando e formando i

primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione abbiamo chiesto la loro

implementazione e ci stiamo arrivando”. 

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri, Componente TSRM e PSTRP,

Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione

Milano e Provincia: “Occorre andare a definire quali saranno le professioni che troveranno posto

all’interno dei team multidisciplinari che opereranno all’interno delle strutture e del territorio. Quindi

trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di coordinamento e di dirigenza per queste

figure professionali. Io auspico, per le 19 professioni sanitarie che in questo momento

rappresento, che il nostro ruolo all’interno della sanità territoriale lombarda sia

esplicitato e riconosciuto in maniera integrale per esprimere il servizio alla persona”. 

 

Related Articles

2 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 188



 mercoledì, Luglio 21, 2021

Home  Salute, Benessere  Invito stampa – La nuova riforma sanitaria lombarda. Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai cittadini – 23 luglio 2021, Ore 11

 9   

Invito stampa – La nuova riforma sanitaria l
ombarda. Diamo voce agli operatori, alle ass
ociazioni e ai cittadini – 23 luglio 2021, Ore 1
1

Motore Sanita   21 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

venerdì 23 luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘La nuova riforma sanitaria lombarda.

Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai cittadini’, organizzato da Motore Sanità.

Se il progetto di riforma cerca di salvare una parte dell’impianto della legge 23 coniugandola con il PNRR, da

definire rimangono i modelli organizzativi con cui riempire le strutture future, la necessità di evitare

confusioni di compiti e ridondanze, il ruolo dei MMG e PLS, liberi professionisti e remunerati con contratto

statale, ed infine i compiti delle Case di Comunità (si occuperanno solo dei cronici?), quali MMG lasceranno le

sedi delle attuali cooperative per migrarvi e quali indicatori di risultato ed obiettivi della medicina del territorio.

Per questo Motore Sanità organizza un confronto tra i membri della Commissione Sanità della Regione

Lombardia per incominciare a discutere dei temi centrali della riforma della legge 23.

Tra gli altri, partecipano:

Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica

Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione – Sanità e politiche

sociali

Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM

Diego Catania, Presidente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica  e Professioni Sanitarie

Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

Marco Fumagalli, Componente III Commissione – Sanità e politiche sociali

Giulia Gioda, Direttore Mondosanità

Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia

Emanuele Monti, Presidente  III Commissione – Sanità e politiche sociali

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Stefania Pace, Presidente Opi  Brescia,  componente Commissione Albo Infermieri  Fnopi

Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia

Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV

Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione – Sanità e politiche sociali

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Riforma della legge 23: la Lombardia rilancia la sanità
territoriale con un Piano che vale 5 volte il Piano
Marshall “Una bozza di riforma, su cui c’è ancora da
lavorare”

24 luglio 2021 - Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana hanno
presentato i primi passi della revisione della nuova riforma sanitaria in Regione
Lombardia.

milano, 26/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
24 luglio 2021 - Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente
Fontana hanno presentato i primi passi della revisione della nuova
riforma sanitaria in Regione Lombardia. 
Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare
la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati durante il webinar “LA
NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore
Sanità, che ha visto la partecipazione dei membri della Commissione Sanità
della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto essere un ponte di
Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini
sulla riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery.
Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall,
rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità territoriale lombarda e
italiana”, ha spiegato in prima battuta Emanuele Monti, Presidente III
Commissione - Sanità e politiche sociali, durante il webinar “LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre
le parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di
ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione
Lombardia, integrando proposte e suggerimenti all’interno di un progetto di
legge; rapidità - la legge ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità
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di attuazione delle cose scritte nella legge; finanziamento - vengono
inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi nazionali e
regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le aziende,
che è fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di
portare proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un’ottima di
pragmatismo. Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini
lombardi”. 

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che
incardina un concetto importante, che è quello del “one health”, che formula una
promozione e una tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi,
Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche sociali. E ancora: “Uno dei
punti focali è l’innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a
quella che sarà l’evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a
potenziare anche i temi della medicina generale, della
multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo
di confronto con le Associazioni in III Commissione - implementando
l’offerta di prossimità. A proposito delle Associazioni, questo è un riordino
che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del volontariato e
del terzo settore, nell’ottica di un confronto preventivo e non a posteriori. Tanto
è vero che uno degli articoli che è stato inserito e puntualizzato prevede
l’istituzione di un forum permanente con le Associazioni di volontariato
e quelle ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard
qualitativi dei dispositivi dei presidi medici”. 

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio
Regionale, Componente III Commissione - Sanita ̀ e politiche
sociali: “Sottolineo che questa è una bozza di riforma, perché sono
convinto che ci sia ancora da lavorare sulla presentazione del testo
presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi
europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha
date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del
PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a
Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche
che vanno fatte rispetto all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi
constatiamo è che, quanto presentato dall’Assessore Moratti, si limita
al recepimento del PNRR e di quelle indicazioni arrivate a Draghi il
dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere
l’opportunità per mettere mano più in profondità a quella legge 23 del
2015 là dove non ha funzionato”. 

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha
commentato Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e
politiche sociali. “Si tratta di capire come la si vuole gestire nei prossimi anni: con
la Casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene, dare magari un maggiore
indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi potremo integrare in
Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci
sia la possibilità di rimediare”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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Riforma sanitaria lombarda: dalle Associazioni dei
pazienti un appello a migliorarla “Il criterio di una Casa
di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere
implementato nelle valli o nelle zone montuose, dove
la popolazione è più rada?”

24 luglio 2021 - La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella
che è l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

milano, 26/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
24 luglio 2021 - La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale,
rivedendo quella che è l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero
delle Associazioni di pazienti? 
Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar “LA
NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di raccogliere
idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di
Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini
sulla riforma in questione.

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del
passato: quali saranno i modelli operativi?”, è il commento di Michela
Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM: “Le difficoltà di cura sono
ancora presenti in regione Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito per
esempio il problema della riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi
multipla dove la riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo
più idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci daranno
qualcosa in più, oppure il fatto che l’ospedale prevalga continuerà a
portare l’aspetto della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”.  

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si
muovono verso i malati (le Case di comunità non possono diventare i
nuovi pronto soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve essere un nuovo
modo di fare medicina e un consumo appropriato delle risorse. Le scelte
vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano Magnone,
Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia. 
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Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete
Italia: “Ottima cosa la formalizzazione del confronto permanente con le
Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio di una Casa di comunità
ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone
montuose dove la popolazione è più rada?”. 

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega
Italiana Sclerosi Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive
programmi che sono avulsi da quella che è la realtà delle persone: continuiamo a
non considerare che ogni paziente è una persona, che ruota attorno a una realtà
sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare che il medico di famiglia è una
figura fondamentale perché stabilisce con il paziente una relazione
interpersonale fondamentale basata sulla fiducia reciproca. Esautorare
il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo”.  

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa
che mi piace è che verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che
potrà scegliere il proprio medico di famiglia e la scelta del luogo di
cura”. 

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando
competente e responsabile in ambito regionale, con il compito di
lavorare sul percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e non
solo), sulle prestazioni online e poi sulla verifica della qualità di questi
processi”, ha chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e
Lombardia. 

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione
Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga
ancora più dimenticati. Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire
dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere presi in carico da qualcuno
e quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in quanto sia
già oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali, orfani di cura, orfani di casa”.  

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la
possibilità di istruire i professionisti a curare certe patologie”, ha
precisato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati
Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti reumatologici, per esempio, questo
tipo di assistenza è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti
occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore se riuscissimo a fare dei
corsi con professionisti che conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca
a organizzare una qualità di vita diversa per i pazienti cronici e
reumatologici”. 

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, gia ̀ Presidente
AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il fisioterapista di
comunità. “Il cittadino per forza e spesso, durante la propria vita, ha un bisogno
di riabilitazione. Se vogliamo farla bene, dobbiamo andare a vedere che quei
bisogni di salute siano individuati tra le figure che sono in grado di individuarli.
Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e
negli Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le persone che
non fanno fisioterapia probabilmente ritornano in ospedale con costi
elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita, oppure
muoiono”.   

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero
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all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha
sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione
Albo Infermieri Fnopi: “Un dato importante è che si stanno reclutando e
formando i primi infermieri di famiglia di comunità. In Regione abbiamo
chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivando”. 

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri,
Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e
Provincia: “Occorre andare a definire quali saranno le professioni che troveranno
posto all’interno dei team multidisciplinari che opereranno all’interno delle
strutture e del territorio. Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a
livello anche di coordinamento e di dirigenza per queste figure professionali. I o
auspico, per le 19 professioni sanitarie che in questo momento
rappresento, che il nostro ruolo all’interno della sanità territoriale
lombarda sia esplicitato e riconosciuto in maniera integrale per
esprimere il servizio alla persona”. 
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Invito stampa - La nuova riforma sanitaria lombarda.
Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai
cittadini - 23 luglio 2021, Ore 11
venerdì 23 luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘La nuova riforma sanitaria
lombarda. Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai cittadini’, organizzato da
Motore Sanità.

milano, 21/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
venerdì 23 luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘La nuova riforma
sanitaria lombarda. Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai
cittadini’, organizzato da Motore Sanità. 
Se il progetto di riforma cerca di salvare una parte dell’impianto della legge 23
coniugandola con il PNRR, da definire rimangono i modelli organizzativi con cui
riempire le strutture future, la necessità di evitare confusioni di compiti e
ridondanze, il ruolo dei MMG e PLS, liberi professionisti e remunerati con
contratto statale, ed infine i compiti delle Case di Comunità (si occuperanno solo
dei cronici?), quali MMG lasceranno le sedi delle attuali cooperative per migrarvi
e quali indicatori di risultato ed obiettivi della medicina del territorio. Per questo
Motore Sanità organizza un confronto tra i membri della Commissione Sanità
della Regione Lombardia per incominciare a discutere dei temi centrali della
riforma della legge 23.

Tra gli altri, partecipano: 
Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica
Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione - Sanità e politiche sociali
Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM
Diego Catania, Presidente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica 
e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano
e Provincia
Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG
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Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali
Giulia Gioda, Direttore Mondosanità
Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia 
Emanuele Monti, Presidente  III Commissione - Sanità e politiche sociali
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
Stefania Pace, Presidente Opi  Brescia,  componente Commissione Albo
Infermieri  Fnopi
Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici
ALOMAR ODV
Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di
Fisioterapia
Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti Italia
ODV
Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche sociali
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Riforma della legge 23: la Lombardia
rilancia la sanità territoriale con un
Piano che vale 5 volte il Piano
Marshall “Una bozza di riforma, su cui
c’è ancora da lavorare”
Pubblicata da: RiTho 40 minuti fa | 4 letture

24 luglio 2021 - Il 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il Presidente Fontana hanno
presentato i primi passi della revisione della nuova riforma sanitaria in Regione
Lombardia. 
Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare, per migliorare la legge
23? Questi i punti di discussione affrontati durante il webinar “LA NUOVA RIFORMA
SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei
membri della Commissione Sanità della Regione Lombardia. Questa occasione ha voluto
essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei
cittadini sulla riforma in questione.

”Intanto siamo la prima regione d’Italia a integrare i fondi del Recovery. Quindi questo
Piano, che vale 5 volte quello che fu il Piano Marshall, rappresenta la possibilità di
rilanciare la sanità territoriale lombarda e italiana”, ha spiegato in prima battuta
Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanita&#768; e politiche sociali, durante il
webinar “LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA” organizzata da Motore Sanità. “Tre
le parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato un percorso di ascolto con
oltre 150 audizioni di stakeholder istituzionali di Regione Lombardia, integrando proposte
e suggerimenti all’interno di un progetto di legge; rapidità - la legge ha un
cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione delle cose scritte nella legge;
finanziamento - vengono inseriti oltre 2,5 miliardi di euro di finanziamenti con fondi
nazionali e regionali. Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le
aziende, che è fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo, la possibilità di
portare proposte e osservazioni per migliorare la legge, in un’ottima di pragmatismo.
Collaborando insieme faremo il meglio per i cittadini lombardi”. 

“La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge sanitaria che incardina
un concetto importante, che è quello del “one health”, che formula una promozione e una
tutela della salute a 360 gradi”, incalza Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione -
Sanita&#768; e politiche sociali. E ancora: “Uno dei punti focali è l’innovazione
organizzativa e gestionale, in relazione a quella che sarà l’evoluzione dei bisogni dei
cittadini, andando a potenziare anche i temi della medicina generale, della
multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di confronto con le
Associazioni in III Commissione - implementando l’offerta di prossimità. A proposito delle
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Associazioni, questo è un riordino che tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia
quello del volontariato e del terzo settore, nell’ottica di un confronto preventivo e non a
posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è stato inserito e puntualizzato prevede
l’istituzione di un forum permanente con le Associazioni di volontariato e quelle
ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard qualitativi dei dispositivi
dei presidi medici”. 

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale,
Componente III Commissione - Sanita&#768; e politiche sociali: “Sottolineo che questa è
una bozza di riforma, perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla
presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi sappiamo che il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i
fondi europei, ha dato una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha
date alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5 e 6 del PNRR.
Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle indicazioni a Regione Lombardia
ancora lo scorso dicembre, rispetto a importanti modifiche che vanno fatte rispetto
all’attuale legge 23 del 2015 e quello che noi constatiamo è che, quanto presentato
dall’Assessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di quelle indicazioni arrivate a
Draghi il dicembre scorso. Secondo noi, invece, questa dovrebbe essere l’opportunità per
mettere mano più in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha funzionato”. 

“Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità”, ha commentato Marco Fumagalli,
Componente III Commissione - Sanita&#768; e politiche sociali. “Si tratta di capire come la
si vuole gestire nei prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene,
dare magari un maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in più. È vero che noi
potremo integrare in Consiglio, però quello che è mancato adesso è coraggio e creatività.
Mi auguro ci sia la possibilità di rimediare”.
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Riforma sanitaria lombarda: dalle
Associazioni dei pazienti un appello a
migliorarla “Il criterio di una Casa di
comunità ogni 50mila abitanti: come
può essere implementato nelle valli o
nelle zone montuose, dove la
popolazione è più rada?”
Pubblicata da: RiTho 38 minuti fa | 1 lettura

24 luglio 2021 - La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è
l’attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti? 
Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar “LA NUOVA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA”, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte
migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le
istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in questione.

“Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri del passato: quali
saranno i modelli operativi?”, è il commento di Michela Bruzzone, Responsabile
Attivita&#768; Complesse AISM: “Le difficoltà di cura sono ancora presenti in regione
Lombardia per persone con sclerosi multipla: cito per esempio il problema della
riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi multipla dove la riabilitazione è cura,
forse il territorio dovrebbe essere il luogo più idoneo. E quindi ci domandiamo: queste
Case di comunità ci daranno qualcosa in più, oppure il fatto che l’ospedale prevalga
continuerà a portare l’aspetto della riabilitazione più sul ricovero ospedaliero?”. 

“Il territorio va presidiato con la telemedicina, con persone che si muovono verso i malati
(le Case di comunità non possono diventare i nuovi pronto soccorsi più piccoli e
decentrati), ci deve essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo appropriato
delle risorse. Le scelte vanno prese insieme, con i vari specialisti”, è la risposta di Stefano
Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia. 

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia: “Ottima
cosa la formalizzazione del confronto permanente con le Associazioni, quello che mi
chiedo è il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere
implementato nelle valli o nelle zone montuose dove la popolazione è più rada?”. 

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi
Sistemica, è il medico di famiglia: “Spesso la politica scrive programmi che sono avulsi da
quella che è la realtà delle persone: continuiamo a non considerare che ogni paziente è
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una persona, che ruota attorno a una realtà sociale. Ciò premesso, mi piace sottolineare
che il medico di famiglia è una figura fondamentale perché stabilisce con il paziente una
relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia reciproca. Esautorare il suo
ruolo, a mio avviso, è gravissimo”. 

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG: “Una cosa che mi piace è
che verrà garantita la libertà di scelta del cittadino, che potrà scegliere il proprio medico
di famiglia e la scelta del luogo di cura”. 

A proposito di cura: “Esiste la necessità di una cabina di comando competente e
responsabile in ambito regionale, con il compito di lavorare sul percorso di cura di tutti i
malati cronici (post ictus e non solo), sulle prestazioni online e poi sulla verifica della
qualità di questi processi”, ha chiosato Franco Groppali, Presidente A.LI.Ce Milano e
Lombardia. 

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato
Fibromialgia Uniti Italia ODV: “Il nostro timore è quello che si venga ancora più dimenticati.
Noi malati fibromialgici fatichiamo ad uscire dall’invisibilità, abbiamo l’esigenza di essere
presi in carico da qualcuno e quindi abbiamo paura di essere rimpallati ancora di più in
quanto sia già oggi, visto che siamo orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali,
orfani di cura, orfani di casa”. 

Le criticità non sono solo logistiche: “Bisognerebbe avere anche la possibilità di istruire i
professionisti a curare certe patologie”, ha precisato Maria Grazia Pisu, Presidente
Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV. “Per i pazienti reumatologici, per
esempio, questo tipo di assistenza è molto carente. La stessa cosa vale per i terapisti
occupazionali: avremmo una qualità di vita migliore se riuscissimo a fare dei corsi con
professionisti che conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a organizzare una
qualità di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici”. 

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, gia&#768; Presidente AIFI
Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il fisioterapista di comunità. “Il cittadino
per forza e spesso, durante la propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo
farla bene, dobbiamo andare a vedere che quei bisogni di salute siano individuati tra le
figure che sono in grado di individuarli. Altrimenti non vengono esauditi. Nessuno cita il
fisioterapista nelle Case e negli Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le
persone che non fanno fisioterapia probabilmente ritornano in ospedale con costi elevati,
oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita, oppure muoiono”. 

E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne mancherebbero
all’appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia, come ha sottolineato Stefania Pace,
Presidente Opi Brescia, componente Commissione Albo Infermieri Fnopi: “Un dato
importante è che si stanno reclutando e formando i primi infermieri di famiglia di
comunità. In Regione abbiamo chiesto la loro implementazione e ci stiamo arrivando”. 

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela Galdieri, Componente
TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della
Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia: “Occorre andare a definire quali
saranno le professioni che troveranno posto all’interno dei team multidisciplinari che
opereranno all’interno delle strutture e del territorio. Quindi trovare nella
multidisciplinarietà uno spazio a livello anche di coordinamento e di dirigenza per queste
figure professionali. Io auspico, per le 19 professioni sanitarie che in questo momento
rappresento, che il nostro ruolo all’interno della sanità territoriale lombarda sia esplicitato
e riconosciuto in maniera integrale per esprimere il servizio alla persona”.
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venerdì 23 luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘La nuova riforma sanitaria
lombarda. Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai cittadini’, organizzato da Motore
Sanità. 
Se il progetto di riforma cerca di salvare una parte dell’impianto della legge 23
coniugandola con il PNRR, da definire rimangono i modelli organizzativi con cui riempire
le strutture future, la necessità di evitare confusioni di compiti e ridondanze, il ruolo dei
MMG e PLS, liberi professionisti e remunerati con contratto statale, ed infine i compiti
delle Case di Comunità (si occuperanno solo dei cronici?), quali MMG lasceranno le sedi
delle attuali cooperative per migrarvi e quali indicatori di risultato ed obiettivi della
medicina del territorio. Per questo Motore Sanità organizza un confronto tra i membri
della Commissione Sanità della Regione Lombardia per incominciare a discutere dei temi
centrali della riforma della legge 23.

Tra gli altri, partecipano: 
Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica
Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione - Sanità e
politiche sociali
Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM
Diego Catania, Presidente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Professioni
Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Milano e Provincia
Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG
Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche sociali
Giulia Gioda, Direttore Mondosanità
Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia 
Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanità e politiche sociali
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione Albo Infermieri Fnopi
Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV
Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia
Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV
Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche sociali
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Riforma della legge 23: la
Lombardia rilancia la sanità
territoriale con un Piano che
vale 5 volte il Piano Marshall
"Una bozza di riforma, su cui
c'è ancora da lavorare"
scritto da: I segnala un abuso

24 luglio 2021 - II 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il

Presidente Fontana hanno presentato i primi passi della revisione

della nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia.

24 luglio 2021 - II 22 luglio la Vicepresidente Moratti e il

Presidente Fontana hanno presentato i primi passi della revisione

della nuova riforma sanitaria in Regione Lombardia.

Quali sono i punti focali e su cosa bisogna invece ancora lavorare,

per migliorare la legge 23? Questi i punti di discussione affrontati

durante il webinar "LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA"

organizzata da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei

membri della Commissione Sanità della Regione Lombardia. Questa

occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le

istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in

questione.

"Intanto siamo la prima regione d'Italia a integrare i fondi del

Recovery. Quindi questo Piano, che vale 5 volte quello che fu il

Piano Marshall, rappresenta la possibilità di rilanciare la sanità

territoriale lombarda e italiana", ha spiegato in prima

battuta Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanità e

politiche sociali, durante il webinar "LA NUOVA RIFORMA

SANITARIA LOMBARDA" organizzata da Motore Sanità. "Tre le

parole chiave: ascolto - in questi mesi abbiamo affrontato

un percorso di ascolto con oltre 150 audizioni di stakeholder

istituzionali di Regione Lombardia, integrando proposte e

suggerimenti all'interno di un progetto di legge; rapidità - la legge

ha un cronoprogramma che dà tempi e modalità di attuazione delle

cose scritte nella legge; finanziamento - vengono inseriti oltre 2,5

miliardi di euro di finanziamenti con fondi nazionali e regionali.

Inoltre puntiamo molto sul rapporto stretto tra la ricerca e le

aziende, che è fondamentale e daremo a tutti, in modo partecipativo,

la possibilità di portare proposte e osservazioni per migliorare la

legge, in un'ottima di pragmatismo. Collaborando insieme faremo il

meglio per i cittadini lombardi".
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"La Lombardia è la prima regione in Italia a introdurre una legge

sanitaria che incardina un concetto importante, che è quello del "one

health", che formula una promozione e una tutela della salute a 360

gradi", incalza Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione -

Sanità e politiche sociali. E ancora: "Uno dei punti focali è

l'innovazione organizzativa e gestionale, in relazione a quella che

sarà l'evoluzione dei bisogni dei cittadini, andando a potenziare

anche i temi della medicina generale, della multidisciplinarietà e

l'interdisciplinarietà - discussi durante il tavolo di confronto con le

Associazioni in III Commissione - implementando l'offerta di

prossimità. A proposito delle Associazioni, questo è un riordino che

tiene ben in considerazione sia questo mondo, sia quello del

volontariato e del terzo settore, nell'ottica di un confronto preventivo

e non a posteriori. Tanto è vero che uno degli articoli che è stato

inserito e puntualizzato prevede l'istituzione di un forum

permanente con le Associazioni di volontariato e quelle

ospedaliere, per esempio su temi importanti quali gli standard

qualitativi dei dispositivi dei presidi medici".

Critico su alcuni punti invece Carlo Borghetti, Vicepresidente

Consiglio Regionale, Componente III Commissione - Sanità e

politiche sociali: "Sottolineo che questa è una bozza di riforma,

perché sono convinto che ci sia ancora da lavorare sulla

presentazione del testo presentato il 22 luglio. Mi spiego: noi

sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

quindi il Recovery Plan italiano che utilizzerà i fondi europei, ha dato

una serie di indicazioni a questo Paese e il Governo Draghi le ha date

alle Regioni anche in rispetto alla sanità e al sociale con le Missioni 5

e 6 del PNRR. Sappiamo che lo stesso Governo Draghi ha dato delle

indicazioni a Regione Lombardia ancora lo scorso dicembre, rispetto

a importanti modifiche che vanno fatte rispetto all'attuale legge 23

del 2015 e quello che noi constatiamo è che, quanto presentato

dall'Assessore Moratti, si limita al recepimento del PNRR e di

quelle indicazioni arrivate a Draghi il dicembre scorso. Secondo

noi, invece, questa dovrebbe essere l'opportunità per mettere

mano più in profondità a quella legge 23 del 2015 là dove non ha

funzionato".

"Tra le parti mancanti la presa in carico delle cronicità", ha

commentato Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità

e politiche sociali. "Si tratta di capire come la si vuole gestire nei

prossimi anni: con la Casa di comunità? Con la telemedicina? Ebbene,

dare magari un maggiore indirizzo, cercare di avere qualche idea in

più. È vero che noi potremo integrare in Consiglio, però quello che è

mancato adesso è coraggio e creatività. Mi auguro ci sia la possibilità

di rimediare".
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24 luglio 2021 - La Lombardia vuole rilanciare la sanità

territoriale, rivedendo quella che è l'attuale legge 23 del 2015.

Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

24 luglio 2021 - La Lombardia vuole rilanciare la sanità

territoriale, rivedendo quella che è l'attuale legge 23 del 2015.

Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti?

Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del

webinar "LA NUOVA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA", con

l'obiettivo di raccogliere idee e proposte migliorative. Questa

occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le

istituzioni per raccogliere i suggerimenti dei cittadini sulla riforma in

questione.

"Rispetto a quella che è stata la legge 23, vedo oggi gli stessi spettri

del passato: quali saranno i modelli operativi?", è il commento

di Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM: "Le

difficoltà di cura sono ancora presenti in regione Lombardia per

persone con sclerosi multipla: cito per esempio il problema della

riabilitazione. Per una patologia come la sclerosi multipla dove la

riabilitazione è cura, forse il territorio dovrebbe essere il luogo più

idoneo. E quindi ci domandiamo: queste Case di comunità ci

daranno qualcosa in più, oppure il fatto che l'ospedale prevalga

continuerà a portare l'aspetto della riabilitazione più sul ricovero

ospedaliero?".
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"Il territorio va presidiato con le telemedicina, con persone che si

muovono verso i malati (le Case di comunità non possono

diventare i nuovi pronto soccorsi più piccoli e decentrati), ci deve

essere un nuovo modo di fare medicina e un consumo appropriato

delle risorse. Le scelte vanno prese insieme, coni vari specialisti", è

la risposta di Stefano Magnone, Segretario ANAAO ASSOMED

Lombardia.

Ha parlato di Case di comunità anche Stefano Nervo, Presidente

Diabete Italia: "Ottima cosa la formalizzazione del confronto

permanente con le Associazioni, quello che mi chiedo è il criterio

di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere

implementato nelle valli o nelle zone montuose dove la popolazione

è più rada?".

Un altro punto critico, sottolineato da Manuela Aloise, Presidente

Lega Italiana Sclerosi Sistemica, è il medico di famiglia: "Spesso la

politica scrive programmi che sono avulsi da quella che è la realtà

delle persone: continuiamo a non considerare che ogni paziente è

una persona, che ruota attorno a una realtà sociale. Ciò

premesso, mi piace sottolineare che il medico di famiglia è una

figura fondamentale perché stabilisce con il paziente una

relazione interpersonale fondamentale basata sulla fiducia

reciproca. Esautorare il suo ruolo, a mio avviso, è gravissimo".

Di altro avviso Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale

FIMMG: "Una cosa che mi piace è che verrà garantita la libertà di

scelta del cittadino, che potrà scegliere il proprio medico di

famiglia e la scelta del luogo di cura".

A proposito di cura: "Esiste la necessità di una cabina di comando

competente e responsabile in ambito regionale, con il compito di

lavorare sul percorso di cura di tutti i malati cronici (post ictus e

non solo), sulle prestazioni online e poi sulla verifica della qualità

di questi processi", ha chiosato Franco Groppali, Presidente A.LLCe

Milano e Lombardia.

Un problema evidenziato anche da Barbara Suzzi, Presidente

Associazione Comitato Fibromialgia Uniti Italia ODV: "Il nostro timore

è quello che si venga ancora più dimenticati. Noi malati fibromialgici

fatichiamo ad uscire dall'invisibilità, abbiamo l'esigenza di essere

presi in carico da qualcuno e quindi abbiamo paura di essere

rimpallati ancora di più in quanto sia già oggi, visto che siamo

orfani di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, orfani di

cura, orfani di casa".

Le criticità non sono solo logistiche: "Bisognerebbe avere anche la

possibilità di istruire i professionisti a curare certe patologie", ha

precisato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda

Malati Reumatici ALOMAR ODV. "Per i pazienti reumatologici, per

esempio, questo tipo di assistenza è molto carente. La stessa cosa

vale per i terapisti occupazionali: avremmo una qualità di vita

migliore se riuscissimo a fare dei corsi con professionisti che

conoscano le nostre caratteristiche. Spero si riesca a organizzare

una qualità di vita diversa per i pazienti cronici e reumatologici".

A questo proposito, tra le proposte avanzate da Gianluca Rossi, già

Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana di Fisioterapia, è il

fisioterapista di comunità. "II cittadino per forza e spesso, durante la

propria vita, ha un bisogno di riabilitazione. Se vogliamo farla bene,

dobbiamo andare a vedere che quei bisogni di salute siano

individuati tra le figure che sono in grado di individuarli. Altrimenti

non vengono esauditi. Nessuno cita il fisioterapista nelle Case e

negli Ospedali di comunità, quando sappiamo bene che le persone

che non fanno fisioterapia probabilmente ritornano in ospedale

con costi elevati, oppure vanno in RSA e perdono qualità di vita,

oppure muoiono".
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E come non tenere conto della carenza di infermieri? In Italia ne

mancherebbero all'appello 60mila, di cui 9mila nella sola Lombardia,

come ha sottolineato Stefania Pace, Presidente Opi Brescia,

componente Commissione Albo Infermieri Fnopi: "Un dato importante

è che si stanno reclutando e formando i primi infermieri di famiglia

di comunità. In Regione abbiamo chiesto la loro implementazione

e ci stiamo arrivando".

A conclusione del webinar, arriva anche la richiesta di Carmela

Galdieri, Componente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia

Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della

Prevenzione Milano e Provincia: "Occorre andare a definire quali

saranno le professioni che troveranno posto all'interno dei team

multidisciplinari che opereranno all'interno delle strutture e del

territorio. Quindi trovare nella multidisciplinarietà uno spazio a livello

anche di coordinamento e di dirigenza per queste figure

professionali. Io auspico, per le 19 professioni sanitarie che in

questo momento rappresento, che il nostro ruolo all'interno della

sanità territoriale lombarda sia esplicitato e riconosciuto in

maniera integrale per esprimere il servizio alla persona".

f
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scritto da: Motore sanit,ì I segnala un abuso

venerdì 23 luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: 'La

nuova riforma sanitaria lombarda. Diamo voce agli operatori, alle

associazioni e ai cittadini', organizzato da Motore Sanità.

venerdì 23 luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: 'La nuova

riforma sanitaria lombarda. Diamo voce agli operatori, alle

associazioni e ai cittadini', organizzato da Motore Sanità.

Se il progetto di riforma cerca di salvare una parte dell'impianto della

legge 23 coniugandola con il PNRR, da definire rimangono i modelli

organizzativi con cui riempire le strutture future, la necessità di

evitare confusioni di compiti e ridondanze, il ruolo dei MMG e PLS,

liberi professionisti e remunerati con contratto statale, ed infine i

compiti delle Case di Comunità (si occuperanno solo dei cronici?),

quali MMG lasceranno le sedi delle attuali cooperative per migrarvi e

quali indicatori di risultato ed obiettivi della medicina del territorio.

Per questo Motore Sanità organizza un confronto tra i membri della

Commissione Sanità della Regione Lombardia per incominciare a

discutere dei temi centrali della riforma della legge 23.Tra gli altri,

partecipano: Manuela Aloise, Presidente Lega Italiana Sclerosi

Sistemica

Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III

Commissione - Sanità e politiche sociali

Michela Bruzzone, Responsabile Attività Complesse AISM

Diego Catania, Presidente TSRM e PSTRP, Tecnici Sanitari Radiologia

Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della

Prevenzione Milano e Provincia

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

Marco Fumagalli, Componente III Commissione - Sanità e politiche

sociali

Giulia Gioda, Direttore Mondosanità
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Stefano Maglione, Segretario ANAAO ASSOMED Lombardia

Emanuele Monti, Presidente III Commissione - Sanità e politiche

sociali

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente Commissione

Albo Infermieri Fnopi

Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati

Reumatici ALOMAR ODV

Gianluca Rossi, già Presidente AIFI Lombardia, Associazione Italiana

di Fisioterapia

Barbara Suzzi, Presidente Associazione Comitato Fibromialgia Uniti

Italia ODV

Simona Tironi, Vicepresidente III Commissione - Sanità e politiche

sociali

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Motore Sanità organizza il 23 luglio 2021, dalle ore 11 alle 13 il webinar 'La nuova

riforma sanitaria lombarda. Diamo voce agli operatori, alle associazioni e ai

cittadini',

con la partecipazione di Stefania Pace, Presidente Opi Brescia, componente

Commissione Albo Infermieri Fnopi,

Un Distretto ogni 100.000 abitanti con all'interno le strutture territoriali quali le

Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità in carico alle ASST con il compito di

valutare il bisogno locale, programmare la medicina di territorio e integrare i servizi

dei Medici di Medicina Generale, degli Infermieri e degli Assistenti Sociali. Saranno

ubicati in una sede fisica facilmente riconoscibile e accessibile dai cittadini e rappresenteranno la sede in cui far emergere la centralità del

cittadino/paziente anche con l'uso della telemedicina. Saranno anche la sede di confronto e coinvolgimento dei Sindaci del territorio, sulla falsariga

delle assemblee dei sindaci delle ASL di altre regioni.

Dai Distretti, concepiti come articolazioni delle ASST, passeranno anche i servizi di tipo amministrativo come la scelta e revoca del medico, le visite

presso le Commissioni patenti, le prestazioni di medicina legale.

Ogni Distretto prevede una COT, Centrale Operativa Territoriale, punto di accesso fisico e digitale al Distretto con l'obiettivo di orientare il cittadino nel

percorso assistenziale ed occuparsi della presa in carico delle persone fragili.

Le Case della Comunità, in linea con quanto previsto dal PNRR, saranno una ogni 50.000 abitanti circa. La Casa della Comunità é la "struttura fisica"

nell'ambita della quale operano team multidisciplinari (MMG, specialisti, infermieri di comunità, assistenti sociali) e dove verra' garantita la presa in

carico delle comunità di riferimento anche grazie al Punto Unico di Accesso (PUA) per la valutazione multidimensionale. All'interno dovrà realizzarsi

l'integrazione tra i servizi sanitari sociosanitari con i servizi sociali territoriali, potendo contare sulla presenza degli assistenti sociali e sono previste la

creazione di nuove figure manageriali, come il Direttore di Distretto e la realizzazione di Dipartimenti di Prevenzione e di Dipartimenti di Salute Mentale.

Infine un ruolo di contrattazione insieme alle ASST e programmazione ( anche a carico dei distretti) delle ATS la cui figura permane nebulosa ed il futuro

incerto.

Ma se il progetto di riforma cerca di salvare una parte dell'impianto della legge 23 coniugandola con il PNRR, da definire rimangono i modelli

organizzativi con cui riempire le strutture future, la necessità di evitare confusioni di compiti e ridondanze, il ruolo dei MMG e PLS, unici in Europa a

essere gate keeper del sistema, liberi professionisti e remunerati con contratto statale, ed infine i compiti delle Case di Comunità (si occuperanno solo

dei cronici?), quali MMG lasceranno le sedi delle attuali cooperative per migrarvi e quali indicatori di risultato ed obiettivi della medicina del territorio.

Per questo Motore Sanità organizza un confronto tra i membri della Commissione Sanità della Regione Lombardia per incominciare a discutere dei temi

centrali della riforma della legge 23.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 23 luglio; ISCRIZIONE WEBINAR
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