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VALLASSINA

H OBIETTIVO

«Vogliamo sottolineare
come sia radicalmente
cambiato negli ultimi anni
il ruolo dei camici bianchi»

H RELATORI

Medici, avvocati, politici
fra cui l’avvocato Della Valle
la senatrice Finocchiaro
il direttore de Il Giorno

H I PROBLEMI
COORDINATORE
Il primario Norberto
Confalonieri (Brianza)

«Ormai si chiede
ai dottori un lavoro
molto simile a quello
di un operaio-manager»

SEREGNO

Se la medicina si ammala
Convegno al Cto di Milano con ospiti qualificati

sati ingiustamente di "malpractice" - di
essere giudicati sulle prime pagine dei
giornali ancora prima che dalla magistraA MEDICINA È MALA- tura. Oggi, anche in virtù di leggi e regoTA. Dalle accuse infondate lamenti, pedissequamente applicati all'
alla medicina difensiva»: sa- ambito sanitario, si chiede al medico un
rà questo il tema di un importante con- lavoro molto simile a quello di un operavegno finalizzato a evidenziare le proble- io-manager che, attraverso l'utilizzo di
matiche che affliggono la professione strumenti scelti da altri e l'applicazione
medica. Oggi i medici italiani stanno vidi rigide "linee guida" è
vendo infatti un momenchiamato a rispettare budto di crisi epocale. ComALLARME
get e obiettivi aziendali,
pressi tra la necessità di ofIn aumento
incidentalmente guarenfrire le migliori cure ai pado anche i pazienti».
le
cause
legali
zienti e il contenimento
intentate
dei costi, imposti loro daIL CONVEGNO sarà
dai pazienti
gli amministratori della
presieduto dal seregnese
Sanità.
Norberto Confalonieri,
uno tra i più conosciuti ortopedici a liPREOCCUPATI DELL'AUMENTO
esponenziale del contenzioso medico-le- vello nazionale, primario al Cto di Milagale e impotenti di fronte all'innalza- no: «Abbiamo voluto organizzare quemento dei costi delle polizze assicurati- sto incontro proprio per sottolineare
ve per responsabilità professionale: «Sia- che il rapporto tra medico e paziente è
mo stanchi - ha dichiarato Maurizio cambiato radicalmente e la figura del saMaggiorotti, presidente dell'associazio- nitario è passata da quella antica del taune Amami che raggruppa i medici accu- maturgo venerato e rispettato a quella
di GIGI BAJ

— SEREGNO —

«L

più moderna di tecnico, spesso infedele
ad una scienza esatta, denunciato e messo alla berlina. I sanitari italiani deboli e
spaventati chinano il capo e tentano di
muoversi singolarmente in questo mare
cui non si sentono più di appartenere, filtrando ogni decisione terapeutica attraverso la lente della medicina 'difensiva'.
Stiamo assistendo inermi a cambiamenti epocali attinenti la sfera assicurativa,
legale, giuridica e mediatica».
Al convegno che si terrà il 9 novembre
presso l'aula magna del Cto di Milano,
parteciperanno numerosi medici, avvocati tra cui Roberto Della Valle, assicuratori, politici tra cui la senatrice Anna Finocchiaro, esperti di sanità e giornalisti
tra cui il direttore de Il Giorno Giovanni Morandi. Un convegno che si propone di rispondere ai numerosi quesiti che
quotidianamente i medici ospedalieri
pongono all'associazione di categoria di
analizzare i mutamenti che stanno vivendo e presentare proposte volte a restituire la necessaria serenità al rapporto
medico-paziente.

Ubriaco alvolante
finisce inospedale
marifiuta l’etilometro
— VERANO —

UBRIACO AL VOLANTE ha
sbandato lungo la Valassina
all'altezza di Verano ed è stato
ricoverato in ospedale per le ferite
riportate. Ma ha rifiutato di
sottoporsi all'esame dell'etilometro
come richiesto dalla Polizia
Stradale. Così C.S., 46 anni di
Briosco, è stata denunciato, gli è
stata ritirata la patente, sequestrata
per 160 giorni l’auto e dovrà pagare
3.000 euro di multa.
Un altro incidente è avvenuto
sempre lungo la statale 36 ma
all'altezza di Lissone. La Citroen
condotta da A.V., 18 anni di Monza,
ha sbandato forse perchè un'altra
vettura gli ha tagliato la strada. La
Citroen è finita contro lo
spartitraffico rimbalzando sul guard
rail. In quel momento
sopraggiungeva una Bmw guidata da
L.D., 41 anni di Desio, che è riuscito
a evitare la collisione, mentre l’auto
seguente, una Punto condotta da
A.B., 45 anni di Giussano, non è
riuscita a fare altrettanto finendo
contro la Bmw. Sia il conducente
dell'auto che è sbandata , sia la
persona che l’ha tamponato sono
rimasti feriti. Sul posto sono
intervenuti gli agenti della Polizia
stradale che hanno soccorso i feriti e
fatto i dovuti rilievi, provvedendo poi
alla rimozione dei veicoli coinvolti
che ostruivano il transito delle altre
auto.
Infine un tamponamento è avvenuto
sempre l'altra sera in territorio di
Veduggio: sono rimasti coinvolti tre
veicoli che procedevano in coda
molto lentamente a causa di un
ingorgo in direzione del Lecchese.
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