Giovedì, 17 Giugno 2010

APPROFONDIMENTI

MANCANO SEMPRE PIU’ POSTI NELLE CASE DI RIPOSO LOMBARDE E LODIGIANE:
PERCHE’ NON FARNE UNA A GRAFFIGNANA?

SERVE O NON SERVE UNA CASA DI RIPOSO A GRAFFIGNANA ?
Giovedì 4 marzo 2010 Graffignanaviva poneva in grande evidenza questo interrogativo ai responsabili
comunali, partendo da alcune considerazioni preliminari, che intendiamo riproporre perché validissime
tutt’ora.


AUMENTA OVUNQUE LA POPOLAZIONE ANZIANA, ANCHE DA NOI.
SERVIREBBERO INIZIATIVE SERIE E DI VARIA NATURA.



LO SCORSO ANNO ABBIAMO LAMENTATO L’INERZIA COMUNALE RIGUARDO LA POSSIBILE CASA DI
RIPOSO A GRAFFIGNANA E ABBIAMO PROPOSTO UN CONFRONTO SU QUESTO ARGOMENTO.



HANNO RIFIUTATO IL CONFRONTO E DETTO CHE ERA IMPOSSIBILE PERCHE’ NEL LODIGIANO
C’ERANO ESUBERI, CIOE’ GIA’ TROPPI POSTI DI CASA DI RIPOSO E LA REGIONE AVREBBE DETTO DI
NO.



NON ERA VERO IERI COME NON E’ VERO OGGI NE’
SARA’ VERO DOMANI: LA REGIONE DICE IL
CONTRARIO E SPINGE ANCHE IL LODIGIANO AD
AUMENTARE I POSTI NELLE CASE DI RIPOSO.



COME TUTTI SANNO NEL LODIGIANO MANCANO PIU’
DI 100 POSTI LETTO NELLE CASE DI RIPOSO E CI SONO
LUNGHISSIME LISTE D’ATTESA.

Questo il tenore delle premesse affermate da Graffignanviva
il 4 marzo 2010.
Sull’argomento “Case di riposo” ha rilasciato una interessante
intervista Don Carlo Ferrari, Parroco emerito di Sant’Angelo e
Presidente della Casa di riposo e centro di accoglienza Santa
Cabrini di Sant’Angelo.
- Il Cittadino, sabato 12 giugno 2010, pag. 10: ” Chi guarda, chi
pensa alle case di riposo?”, con occhiello: “ Sono gravate da
oneri sempre più pesanti, e l’età media cresce”: con occhiello:
“ Don Carlo Ferrari nel dibattito sugli stati generali del
Lodigiano”.
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UN AMPIO ARTICOLO DE “IL GIORNALE” CONFERMA LE NOSTRE
RICHIESTE
Una settimana fa, giovedì 10 giugno 2010, il quotidiano nazionale “Il
Giornale”, notoriamente di proprietà della famiglia Berlusconi, non quindi
un giornale sovversivo, ha dedicato di recente due ampie pagine
all’argomento a cura di Maria Sorbi e Luca Rossi.
- Il Giornale, giovedì 10 giugno 2010, pag. 43 e 45 Milano: “ Sedicimila
anziani in cerca di un posto nelle case di riposo”, con occhiello: “
Aumentano i posti, 1300 in più, ma anche le liste d’attesa”, e con sottotitolo: “ Nonostante l’aumento dei
letti negli ospizi, gli esclusi sono 5 mila più dell’anno scorso”.
Oltre a titoli e sottotitoli, Graffignanaviva intende fornire qualche stralcio di interesse comune ed alcuni
passaggi significativi dell’ampio articolo de Il Giornale.
“ I letti nelle case di riposo sono 1.300 in più. Ma nonostante questo, ci vogliono mesi per trovare posto in
ospizio. E le famiglie hanno serie difficoltà a gestire l’assistenza dei propri anziani. Tanti milanesi si
rivolgono alle case di riposo in provincia pur di accorciare i tempi di attesa. Qualcuno “ migra” in Piemonte
e nelle regioni limitrofe.
In coda , per accedere ad una delle Rsa lombarde, ci sono 16 mila persone, 5 mila in più dell’anno scorso. In
realtà le liste parlano di oltre 48 mila anziani in attesa ma il dato sembra essere fittizio, perché ogni famiglia
prenota almeno in tre istituti per avere la certezza di trovare
posto”.
… “Oltre alle tariffe, anche il numero delle case di riposo cresce a
vista d’occhio. Secondo un rapporto della Cisl regionale, in dieci
ani gli spazi sono aumentati del 34 %, di pari passo con il
progressivo invecchiamento della popolazione”.
“ Quasi ovunque le richieste sono più del doppio dei posti a
disposizione: cifre impressionanti che nella maggior parte dei
casi nascondono un forte disagio delle famiglie e reali difficoltà
nell’assistenza”.
“L’obiettivo che la Regione si è prefissata è creare posti nelle Rsa per 63 mila anziani ( il 7% della
popolazione over 75): ora siamo arrivati al 6.53% degli anziani”.
Nei prossimi anni inoltre si punta ad aumentare l’assistenza a domicilio degli anziani per ridurre il numero
dei ricoveri.
Ad oggi gli over 75 rappresentano il 22 % dei ricoveri e il 28 % della spesa sanitaria.
Calcoliamo che entro il 2015 la popolazione sopra i 65 anni in Lombardia arriverà a tre milioni, un milione in
più rispetto ad oggi”
3.585
l’aumento delle domande in lista d’attesa, passate da 44.695 a 48.280 in un anno;
56 mila posti letto nelle Rsa lombarde in cui ruotano 78 mila anziani anno (metà over 85);
900 mila gli over 75 in Lombardia (9 % popolazione);
3 milioni gli over 65 entro 2015 ;
647
numero di residenze sanitarie per anziani (rsa) in Lombardia: metà fondazioni.
Questi alcuni dei passi più significativi dell’ampio servizio de Il Giornale del 10 giugno 2010.

RIPROPONIAMO I NOSTRI QUESITI DEL 4 MARZO: SERVE UNA CASA DI
RIPOSO
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Non solo restano validi i quesiti da noi posti in maggio
2009 e in marzo 2010 ma essi assumono sempre maggio
urgenza ed importanza specie se confrontati con il
menefreghismo assoluto sull’argomento sia da parte
della amministrazione precedente sia di quella attuale .


PERCHE’ GRAFFIGNANA NON SI E’ DATA UNA
MOSSA IN QUESTI ANNI ?



PERCHE’ NON HA VOLUTO APRIRE UN PUBBLICO
CONFRONTO SULL’ARGOMENTO IERI?



PERCHE’ NON LO FA ALMENO OGGI?



PERCHE’ LA MAGGIORANZA COMUNALE ANCHE ORA TACE E NON PRENDE INIZIATIVE ADEGUATE?

IN FIN DEI CONTI SERVE O NON SERVE UNA CASA DI RIPOSO A GRAFFIGNANA ?
PER NOI
SERVE…ECCOME!!
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