dal xxxv Congresso Nazionale Snami .Taormina 13-14-15-16 ottobre 2016

LA SANITA’ 2.0-La gestione del malato cronico sul territorio
tra tagli e restrizioni economiche
COMUNICATO STAMPA

NO ALLA CAPORETTO
DELLA SANITA’ !
Angelo Testa <Pronti all’assistenza ai pazienti
cronici e a rafforzare la prevenzione.
Va abolito il «decreto taglia esami» della Lorenzin>
Taormina 13 ottobre 20162016-Affronta senza indugi il tema del congresso nazionale il
presidente Angelo Testa
Testa..<La cronicità ci appartiene «naturalmente» >esordisce il
leader dello Snami <nel senso che l’assistenza
’assistenza ai pazienti cronici è già di nostra
competenza .Nel prossimo futuro dobbiamo farlo in maniera ancor di più coordinata
ed organizzata affiancando a questa attività quella della prevenzione che può
contribuire in maniera significativa non solo alla salute della popolazione
ma anche alla sostenibilità del sistema.Ovviamente il tutto nella considerazione che la
prevenzione non attuata sarà il cane che si morde la coda e che il tutto ha comunque
dei costi.Anche misurare il colesterolo fa parte della prevenzione ma il decreto taglia
esami della Lorenzin
Lorenzin,ancora in essere,si muove nel verso opposto.E’ chiaro che poco
che si potrà ancora «sopportare» nel definanziamento della sanità,,nella progressività
dei tagli,pena un ulteriore peggioramento della risposta ai bisogni di salute dei
cittadini e un deterioramento delle condizioni di lavoro degli operatori.La situazione
del nostro patrimonio edilizio e tecnologico in sanità mettono a nudo un degrado di
molte strutture sanitarie con il concreto rischio della qualità dei servizi oltre che la
credibilità delle istituzioni. La sfida finale >conclude il Presidente dello Snami< sarà
l’evitare i tagli lineari ed azioni finalizzate al mero contenimento della spesa
dell’assistenza territoriale anche in relazione all'aumento delle patologie cronicodegenerative.Lo Snami è in prima linea su questo fronte al capolinea verso la civiltà e
come diga per contenere quello che sarebbe altrimenti :la CAPORETTO DELLA
SANITA’!>
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