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Lettere al direttore

Sulla salute dei lombardi nessuno può scherzare

21 ottobre 2018

Sulla salute dei cittadini e dei lavoratori lombardi, sulle aspettative di cura di chi
soffre nessuno può scherzare!

 L’Assessore regionale alla salute Giulio Gallera parla dell’ospedale unico Busto e
Gallarate e della sanità “d’eccellenza”.

Abbiamo messo insieme le notizie apparse sui quotidiani locali di questa
settimana su strutture sanitarie, servizi sanitari e personale medico della
provincia di Varese il quadro che ne esce non ci pare proprio di eccellenza, anzi
tutt’altro.

Abbiamo letto l’appello del responsabile medicina due di Busto Arsizio ”
l’ospedale è al collasso mancano i medici” e, ancora, la protesta degli utenti per le
strade groviera all’interno della cittadella della salute dell’ospedale di Circolo di
Varese.
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Il mondo del consumo di
droga è radicalmente
cambiato

Keep calm and spread on Un gesto indecoroso, che ha
logorato la nostra iniziativa

Lo stato di abbandono del
vecchio ospedale di Varese

Le ultime inserite

Martedì, abbiamo appreso delle dimissioni dei medici attivi al servizio di
continuità assistenziale nella sede di Via Lombardia a Busto Arsizio” turni
stremanti, poca sicurezza e scarsa igiene,nessuno vuole operare in quella sede”.

Sempre martedì a Caronno Pertusella, l’appello degli utenti del centro prelievi di
via Adua” code, eccessivi tempi di attesa, riduzione a due soli giorni per i prelievi
mentre prima si facevano tutta la settimana”. Il centro prelievi ha i muri scrostati
con ambienti vecchi e dulcis in fundus sempre la carenza di medici di base nel
paese.

Mercoledì, all’ospedale Galmarini di Tradate mancano i medici e i posti letto in
Medicina sono scesi da 32 a 20 e l’ex primario denuncia il declino della
Diabetologia. 
Di Gallarate e dell’ospedale unico abbiamo già denunciato a suo tempo la chiusura
di importanti ed ef�cienti reparti e lo stato di abbandono che permane tutt’ora.

Siamo altamente preoccupati per le ingentissime risorse che dovranno essere
messe a disposizione per il grande ospedale delle due città e drenate all’intero
territorio Varesino. L’attuale situazione di inef�cienze che emerge ogni giorno
sembra peggiorare e in�uire ancor di più sul diritto alla salute e a servizi
rispettosi dei diritti degli utenti e dei lavoratori e delle lavoratrici del Servizio
Sanitario.
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