COMUNICATO STAMPA

Incontinenza in Lombardia, Rizzi-Messina: impegno per
stanziare un budget mirato
Messina: “Lombardia sia modello per altre Regioni”.
Rizzi: “Istituzioni si lascino aprire gli occhi dai pazienti”.
Roma, 22 novembre 2014 –
Un impegno decisivo per contrastare la piaga
dell’incontinenza in Regione Lombardia: è quanto annunciato oggi da Fabio Rizzi,
Presidente Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia, e dal Presidente
di FederAnziani, Roberto Messina, durante il III Congresso Nazionale della Corte di
Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, in corso a Rimini. Di fronte ai clinici e ai
cittadini riuniti per affrontare le criticità del sistema salute e proporre soluzioni
sostenibili, i due Presidenti hanno riferito l’importante risultato raggiunto in un
incontro programmatorio, avvenuto in ottobre, con l’Assessore al Bilancio Regione
Lombardia Massimo Garavaglia.
Dall’incontro sono emerse alcune importanti decisioni: a livello sanitario è già stato
attivato il GAT Gruppo Approfondimento Tecnico per l’incontinenza, che ha quasi
ultimato il documento per la definizione dei Centri di Riferimento. Inoltre a seguito
dell’incontro è stato previsto lo stanziamento di un budget mirato per terapie
appropriate rispetto all’incontinenza urinaria e fecale, che sarà calendarizzato in
Consiglio Regionale il 22-23 dicembre.
“Ringrazio il Presidente Messina per il prezioso contributo a beneficio della sanità
lombarda” dichiara il Presidente Rizzi. “Sono convinto che le istituzioni dovrebbero
saper ‘sfruttare’ i pazienti come massa critica per farsi aprire occhi e orecchie di
fronte alle vere emergenze”.
“Plauso a Rizzi e Garavaglia che si sono impegnati ad affrontare un problema così
pesante e delicato soprattutto per i cittadini anziani” dichiara il Presidente Messina, e
conclulude: “Auspico che quello che si sta smuovendo in Lombardia possa essere un
modello per tutte le Regioni”.
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