Comune di Pieve Emanuele
Il Sindaco
Paolo Festa

Pieve Emanuele, 7 gennaio 2021
Prot. N° 267/2021
All’attenzione di:
Dott. GALLERA GIULIO Assessore Regione Lombardia Welfare giulio gallera@regione.lombardia.it
Dott. BERGAMASCHI WALTER Direttore Generale ATS direzionegenerale@ats-milano.it
Dott. BERSANI MAURIZIO Direttore del Distretto ATS Melegnano-Martesana mbersani@ats-milano.it
Dott. CORDONE ANGELO Direttore Generale ASST direzione.generale@asst-melegnano-martesana.it
Dott. CASSAVIA GALDINO Dipartimento delle Cure Primarie ATS DipCurePrimarie@ats-milano.it
p.c.
Dott.ssa SANTAGOSTINO PRETINA SARA Presidente Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ATS
sindaco@comune.settimomilanese.mi.it
Dott.ssa BALCONI ELISA Presidente dell'assemblea distrettuale dei sindaci dell'Asst Melegnano e Martesana
sindaco@cassinadepecchi.gov.it

EMERGENZA MEDICI DI BASE: PIEVE EMANUELE CHIEDE RISPOSTE E SOLUZIONI URGENTI
Stimatissimi,
vi scrivo in questo giorno di fine festività per portare alla vostra attenzione una situazione di reale emergenza,
legata ai medici di base, che si è venuta a creare nel comune che amministro.
Dopo i primi tre medici storici del territorio andati in pensione ad inizio 2020, ossia Brocchieri, Canto e
Venuto, rimpiazzati da medici sostituti, il 31 dicembre è andato in quiescenza anche il dott. Zappia. Sappiamo
inoltre che a fine gennaio toccherà anche al dottor Fracasso e subito dopo al dott. Greco.
I pazienti del dottor Zappia, che non è stato sostituito, sono ora chiamati a scegliere un nuovo medico; cosi
come stesso i pazienti che erano in carico alla dottoressa che sostituiva il dott. Venuto, la quale nel frattempo
ha lasciato l’incarico.
Peccato che questo nuovo medico non possa essere scelto tra i sostituti: quindi facendo un breve calcolo se
ad inizio 2020 i pievesi erano suddivisi su 11 medici, togliendo pensionati, sostituti e i prossimi alla pensione,
i dottori effettivi a disposizione diventano ora meno della metà, solamente 5.
Credo che più che mai in questo ultimo anno di pandemia tutti quanti abbiamo potuto avere evidenza della
centralità e dell’importanza della figura del medico di famiglia: è stato e continua ad essere il primo
riferimento, ci ha aiutato ad orientarci tra sintomi sospetti, ha evitato inutili accessi al pronto soccorso, ci ha
permesso di curaci a casa, … Da Sindaco sto avendo un dialogo costante come non mai con i medici del mio
territorio e con i miei cittadini sul tema della salute e mi sono reso conto da una parte della pressione enorme
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alla quale sono stati sottoposti i dottori e dall’altra della difficoltà di accesso al proprio medico, costretto a
seguire già troppe persone, da parte dei pazienti.
In questo quadro ritengo inaccettabile chiedere ai pochi medici, che a questo punto ne hanno titolo di doversi
far carico di migliaia di nuovi pazienti. Mi pare assurdo, d’altro canto, chiedere ai pazienti di scegliere un
dottore che tra pochi mesi non sarà più disponibile, oppure sarà costretto a cambiare nuovamente perché
troppo pieno di lavoro per far fronte alle sue esigenze. Non dimentichiamo infine la difficoltà che si crea per
tutti e soprattutto per le persone anziane nell’effettuare l’operazione di cambio medico, vista la chiusura di
tutti gli uffici sanitari Regionali sul territorio comunale.
Reputo la situazione inaccettabile: lo sarebbe stata in un momento di normalità, figuriamoci in piena
emergenza sanitaria e dove si deve ancora completare la campagna vaccinale antinfluenzale.
Ho bisogno di una soluzione, di risposte urgenti a tutela della salute dei miei concittadini e a questo punto
credo anche per continuare insieme in modo efficace la lotta al contenimento della diffusione del contagio,
contro il quale credo che, i medici di famiglia rimangano il primo baluardo.
Nei giorni scorsi ci siamo mossi via telefono parlando con alcuni di responsabili sanitari del territorio, ma
abbiamo bisogno di certezze: per questo vi chiediamo un riscontro scritto, che fornisca risposte chiare da
poter divulgare ai nostri cittadini.
Certo di avere vostre in tempi strettissimi.

In fede,
Il Sindaco
Paolo Festa
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