
La sanità brianzola 
nel gran risiko 
dei giochi di partito 

MONZA 

^ ^ ^ H «In Brianza nessun ospeda
le sarà chiuso, ma alcuni presidi saran 
no trasformati i n strutture per la cura 
di anziani e pazienti che richiedono 
lunghe terapie». 
È la premessa con cui Stefano 
Carugo, responsabile della sani
tà regionale per Forza Italia, il
lustra le possibili novità della 
riforma sanitaria lombarda. Si 
partirà, spiega, dal riassetto del-
leAsl: inprimabattutailPirello-
ne tenterà di mantenere le tre
dici aziende attuali riducendo, 
però, per macro aree territoriali 
le funzioni organizzative, gli uf
fici legali, quelli per gli acquisti 
e il controllo digestione. In buo
na sostanza potrebbero venire 
sforbiciate solo le dirigenze. 

Se l'ipotesi sarà bocciata si 
passerà al taglio delle strutture 
che potrebbero scendere dalle 
attuali 13 a 5: alle due proposte 
avanzate dalla Lega e da Forza 
Italia potrebbero, però, aggiun
gersi quelle di altri partiti. 

Il Carroccio opterebbe perla 
creazione di un'Asl della Brianza 
e della Provincia di Milano in cui 

rientrino anche le aree della 
Martesana, di Gorgonzola, Va-
prio e di Melegnano. 
I forzisti rilanciano 
con una doppia possi
bilità: una super real
tà che inglobi Trevi-
glio oltre che la Mar
tesana e una più snel
la, limitata alla nostra 
provincia con l'in
gresso di parte della 
Martesana e del me-
ratese. 

La seconda opzione, che sem
bra essere la più percorribile, 
punterebbe su due aziende 
ospedaliere ad alta specializza
zione (San Gerardo e Vimerca-
te) a cui sarebbero affiancate le 
strutture satellite di Carate. 
Cernusco sul Naviglio, Desio. 
Giussano, Merate e Seregno. 
Nell'altro caso, invece, gravite
rebbero nell'orbita monzese an
che i nosocomi di Cassano d'Ad
da, Gorgonzola, Melzo, Trevi-
glio e Vaprio. Aquesti siunireb-
bero, se passasse l'ideadella Le
ga, quelli di Melegnano e Vizzolo 
Predabissi. Ogni comprensorio, 

in ogni caso, avrà almeno un 
milione di abitanti. 

«La riforma - precisa Carugo 
-tuteleràl'identitàdellaBrian-
za. Non è un fatto scontato in 
quanto c'era il rischio che la no-
straprovinciatornasse con Mi
lano». Il riassetto della rete 

ospedaliera, aggiun
ge, sarà successivo a 
quello delle asl e sarà 
caratterizzato da al
cune novità. Alcune 
strutture saranno de
stinate alla cura degli 
anziani o dei pazienti 
cosiddetti subacuti, 
dimessi da altri noso
comi: «Nasceranno -

anticipa il consigliere - presidi 
territoriali che uniranno l'aspet
to sociale a quello sociale sanita
rio. Verranno, inoltre, aperti i 
Creg per favorire l'assistenza 
agli anziani soli che, ora, rischia
no di non essere seguiti. Solo a 
Monza sono settemila: per rag
giungerli occorre aumentare la 
collaborazione tra i medici e gli 
assistenti sociali». La riforma 
potrebbe essere approvata nel 
2014. • Monica Bonalumi 


