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ALZHEIMER. Qualcosa ·si muove ...
'

Emergenza anziani: missive
di solleci~o e nuovi
progetti di assistenza Ussl
L'emergenza anziani (e
malati di Alzheimer in clinica Zucchi) rimbalza nelle sedi istituzionali. L' assessore comunale· all'assistenza sociale Ruth Engisch ha scritto all' assesso- .
re regionale alla sanità
Carlo Borsani e al presidente della giunta Formigoni per chiedere di porre
rimedio alla situazione della Clinica Zucchi: le rette
per i malati di Alzheimer
saliranno da 100 a 205 mila lire perchè la Regione
rimborsa le cure a prestazione e non a giornata.
Quindi l'assessore Engisch ·
chiede l'attuazione delle linee guida ministeriali in tal
senso, per l'assistenza dei
lungpdegenti (anziani, malati psichici ... ). «l drg sono stati applicati indiscriminatamente» .scrive l' assessore monzese. In sostanza chiede i rimborsi a
giornata di degenza .
.Dall'azione dell' a.ssessore leghista monzese al collega di partito in consiglio
comunale il passo è breve.
Anche Corrado Tomassini,
consigliere regionàle del
Carroccio il12 marzo scorso, ha lanciato·un'interpel-.
lanza all'assessore Borsani
sullo stesso argomento. «Il
sistema sanitario - scrive
Tomassini - sta soffrendo di una crisi involutiva,
dopo l'intJ.:oduzione dei
drg». Si aggiunga il rischio
di eterogeneità interpretativa e riduzione dei doveri di cura per le patologie
più impegnative e meno
remunerative.
«Per le attuali incertezze - continua Tomassini
si stanno moltiplicando i
contenziosi, come quello
della Clinica Zucchi di
Monza». Si chiede all' assessore quali provvedimenti intenda adottare la giunta per apportare correttivi
al sistema e per concordare con le aziende ospedaliere pubbliche e private
meccanismi èerti per prevenire e risolvere i con-

tenziosi.
In ambito Ussl è a buon
punto la fase progettuale
del modulo Alzheimer.
«Compatibilmente con la
disponibilità finanziaria
vorrei cominciare una sperimentazione già dall' autunno prossimo, in stretto
coordinamento con i servizi comunali» auspica la .
dottoressa Giulia Loreti,
responsabile del servizio
assistenza · sociale de1la
Ussl.
L'idea sarebbe di inserire anziani malati di Alzheimer nel centro diurno Cascina Costa Bassa, (non
isolando tali pazienti). Si
aggiungerebbero interventi di assistenza domicialiare integrata (Adi). Per il
'96 l'Adi ha a disposizione circa 1100 milioni sui
4540 erogati dalla Regione
per i servizi sociali Ussl

