
TAVOLO SANITÀ 

 

Il tavolo Sanità vedrà la partecipazione di numerosi esperti locali, prima di tutto medici 

e primari dei nostri ospedali; insieme a loro ci confronteremo sullo stato del Sistema 

Sanitario della nostra Provincia, le eccellenze, ma soprattutto le mancanze e 

inefficienze che ancora in parte affliggono il nostro territorio. Avremo, inoltre, la 

possibilità di discutere dell’attuale organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale 

(S.S.N.) e di una sua eventuale modifica, grazie alla presenza di rappresentanti del 

Ministero della Salute. 

 

Entrando più nel dettaglio, concentreremo la prima parte della discussione 

sull’efficienza delle Reti di emergenza – urgenza, con un particolare riguardo alla 

gestione reti STEMI e STROKE. Questi temi sono fondamentali per la nostra provincia 

composta dalla più alta percentuale di popolazione anziana della Lombardia quindi da 

potenziali pazienti ad elevato rischio di infarto miocardico acuto ed ictus cerebrale con 

conseguenti importanti tassi di mortalità nel primo caso e disabilità nel secondo a meno 

di interventi appropriati. (per lo stroke circa 1400 casi/anno di cui almeno il 20% 

beneficerebbero di trombolisi e comunque di un monitoraggio continuo dei parametri 

vitali che migliorerebbe l’outcome anche di coloro non candidati a tale procedura). 

Analogo discorso vale per lo STEMI. Un pronto intervento con coronarografia e PTCA 

(entro le 6 ore dall’evento acuto) diminuirebbe di parecchio mortalità e complicanze 

con lo scopo in primis di tutelare la salute del paziente e nel contempo di risparmiare 

risorse economiche da reimpiegare per aumentare l’efficienza del S.S.N. Valuteremo 

quindi i limiti riguardanti i punti di primo intervento dei piccoli ospedali, ponendo in 

rilievo i rischi professionali dei medici operanti in tali strutture e le conseguenze 

negative per i soggetti presi in osservazione.  

 

Un altro aspetto di debolezza del nostro Sistema Sanitario a livello locale è 

rappresentato dalla gestione delle patologie croniche, dei pazienti fragili e dai disturbi 

psichiatrici. Analizzeremo in particolare le offerte residenziali e territoriali per tali 

patologie e le difficoltà di accesso da parte dei nostri cittadini. Avremo quindi modo di 

portare all’attenzione anche il futuro delle cure primarie nel nostro territorio.  

 

Un buon Servizio Sanitario, soprattutto in una citta Universitaria, non può prescindere 

dalla ricerca scientifica. L’annosa questione dello stato della ricerca in Italia e del suo 

finanziamento verrà affrontata in dettaglio al tavolo Università, ma anche noi avremo 

modo di confrontarci più specificatamente sulla ricerca medica applicata e sui livelli 

raggiunti nella nostra città e provincia. 

 

Infine, apriremo il dibattito sull’attuale stato del S.S.N. e sui suoi sviluppi futuri. 

 


