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«NO Al TAGLI LINEARI
la sanità lombarda è
un'eccellenza da tutelare »

tributo della Regione, of-
frirà prestazioni a prezzi
bassissimi, quasi gratis, a
oltre 3000 persone con più
di 65 anni», ha spiegato il
governatore.
La nuova realtà d'eccellen-
za è anche il frutto del
recupero di una struttura

Un'App che può
ridare la vita

La Sanità lombarda
non solo funziona
bene ma ha anche il
costo pro-capite più

basso d'Italia. «Dobbiamo
essere orgogliosi di questo
primato - ha ribadito il pre-
sidente Roberto Maroni in
occasione dell'inaugurazio-
ne del nuovo poliambula-
torio aperto all'interno
dell'ospedale militare di
Baggio -, ma dobbiamo es-
sere anche attenti a pre-
servarlo».
Maroni si riferiva ai tagli
alla Sanità, per i quali si è
detto preoccupato proprio
perchè mettono sullo stes-
so piano chi spreca e chi
lavora con impegno.
La Lombardia è senz'altro
fra questi, come dimostra-
no le sue eccellenze in am-
bito sanitario L'ultima ar-
rivata è il poliambulatorio
nato dalla collaborazione
fra Istituzioni, Regione
Lombardia, Icp e Forze ar-
mate, che ha reso possi-
bile l'apertura alla cittadi-
nanza di un nuovo presidio
all'interno di una struttura
militare. «Qui, fra le altre
cose, realizzeremo un im-
portante progetto speri-
mentale di cure odontoia-
triche, che, grazie al con-

Maroniinaugura
a Milano un

nuovo poliambulatorio
che offrirà prestazioni
a prezzi bassissimi ma
si dice preoccupato
per la scure che da
Roma sta per abbattersi
anche su chi lavora bene
e con impegno

storica ed è l'evidente di-
mostrazione di ciò che si
può fare collaborando.
Il presidente ha poi ricor-
dato il forte impegno della
Regione in campo sanita-
rio: «Regione Lombardia ha
un bilancio di 23 miliardi di
euro per Sanità e Sociale,
ne investe 17. Un impegno
rilevante, ma sono soldi
ben spesi, perché è dovere
delle Istituzioni aiutare i cit-
tadini in difficoltà». E ha
aggiunto con orgoglio: «Per

dimostrare quanto ci tenia-
mo quest'anno abbiamo ul-
teriormente aumentato del-
l'1,6 per cento la spesa
sanitaria, per attività e pre-
stazioni di servizi rispetto al
2013».
Proprio a fronte di questo
costante impegno, Maroni
non vuole sentire parlare di
tagli: «Ci sono voci preoc-
cupanti sulla volontà del
Governo di ridurre la spesa
sanitaria. È giusto creare le
condizioni affinché la spe-
sa pubblica venga fatta nel
miglior modo possibile, ma
sarebbe sbagliato penaliz-
zare tutti allo stesso modo.
Noi siamo disponibili a far
vedere al Governo e alle
altre Regioni come è pos-
sibile avere una Sanità
d'eccellenza spendendo
meno della metà della me-
dia nazionale».
E ha annunciato che in set-
timana incontrerà espo-
nenti dell'Esecutivo ai quali
lo ribadirà senza mezzi ter-
mini. «La riduzione della
spesa pubblica deve tene-
re conto di chi lavora bene e
con impegno. Stop ai tagli
lineari, vogliamo che Pa-
lazzo Chigi recepisca que-
sta indicazione», ha con-
cluso con fermezza.
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di Elisabetta Colombo

S
ul fronte dell'handi-
cap la tecnologia ha
fatto passi enormi
ma ciò è vero so-

prattutto per gli handicap
fisici, un po' meno per quelli
cognitivi, altrettanto invali-
danti, causati da ictus e
incidenti o dovuti a cause
genetiche, come ad esem-
pio la sindrome di Down, ma
anche a patologie che in-
teressano il cervello. Eppure
oggi in Italia almeno
750.000, presentano di-
sturbi cognitivi relazionali
derivanti da traumi o ictus;
tuttavia, il progresso tecno-
logico, con la domotica in
modo particolare, che ha
consentito a molti di limitare
se non quasi di azzerare gli
effetti dei propri handicap di
natura fisica, consentendo

porti all'autonomia, conti-
nuano ad essere realizzate
con un rapporti 1 a 1, ov-
vero un riabilitatore un pa-
ziente, mentre le nuove tec-
nologie possono superare
queste limitazioni che, ne-
cessariamente, escludono
una buona parte di popo-
lazione.
E' nata così l'idea di Al-
lenApp, un progetto ambi-
zioso basato su programmi
informatici in formato APP
studiati e selezionati per la
stimolazione e il supporto
all'utilizzo delle funzioni co-
gnitive e delle capacità re-
lazionali.
La proposta riguarda la rea-
lizzazione di 15 App per
tablet di supporto e alle-
namento in operazioni e
competenze sociali come
preparare il caffè, fare la
spesa, andare in banca,
ecc. L'obiettivo è quindi pro-

una discreta autonomia, po-
co può fare per le disabilità
cognitiva.
A colmare questo gap ci
prova la Cooperativa Sociale
ProgettAzione, ONLUS, con
sede a Pedrengo, (Bg), spe-
cializzata nella riabilitazione
da traumi di questo tipo, che
sostiene l'importanza degli
ausili tecnologici per recu-
perare alcune funzioni del
cervello, quelle che consen-
tono semplicemente di per-
correre una strada per rag-
giungere una meta o di com-
piere un'azione come fare il
caffè o allacciarsi le scarpe,
azioni che diventano vere e
proprie imprese per chi ha
subito traumi cerebrali.
Spiega Alvaro Bozzolo, Pre-
sidente della Cooperativa:
«Abbiamo assistito a un in-
nalzamento costante della
qualità dell'assistenza me-
dica e familiare, ma questo
non basta. Bisogna puntare
sugli ausili tecnologici; alla
luce del costante progresso
informatico che ci circonda
diventa necessario».
A ciò va aggiunto il fatto che
riabilitazioni cognitive e sup-

gettare e sperimentare App
che garantiscano reale sup-
porto nel quotidiano, in mo-
do semplice, immediato, fa-
cile e accessibile. Le App
possono essere personaliz-
zate per sviluppare le po-
tenzialità residue dei singoli,
adattandosi al livello di au-
tonomia raggiunto di volta in
volta da chi le utilizza e
aumentando la coscienza
del soggetto rispetto a uno
scopo da raggiungere, mi-
gliorando l'organizzazione di
concetti, spazi, tempi e im-
pegni, diminuendo il carico
assistenziale, e in generale
migliorando la qualità della
vita.
Il progetto realizzato dalla
Cooperativa, già premiato al
Solidas Social Innovation, è
ora in gioco nella categoria
smart communities per il
premio Edison Start, un pre-
mio che nasce per favorire
l'innovazione, il futuro, le
nuove idee e dedicato a
piccole imprese, team di
persone fisiche, studenti e
organizzazioni no profit.
Anche questa è un eccel-
lenza, tutta lombarda.
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