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Presidente:

Giovanna Sellerio

Riunioni di Club

Segretario:

Gabriela Dinu

Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera

Prefetto:

Nadia Bellezza

Via 09-05-2017
degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

Relazione a cura di Nadia
TEMA CENTRALE- CRONICITA' e Problemi Sanità
La spesa è di 18mld di euro (regione lombardia ) il 70%
utilizzato dai cittadini cronici
LISTE ATTESA è un grave problema
PRONTO SOCCORSO 80% in codice bianco e verde senza
urgenza
NUOVA LEGGE: individuato nuovo di evoluzione del
sistema sanitario:
attuare cure al di fuori del sistema ospedaliero
ESISTONO 3 LIVELLI DI CRONICITA'
a)patologici
1.900.000 persone
b)polipatologici 1.600.000 "
c) cronicità
62 patologie che la definiscono
La REGIONE stà definendo il costoo per prendere in carico
i pazienti cronici
GESTORI DELLA PRESA IN CARICO
Medici di medicina generale
Strutture ospedaliere e socio /sanitarie
Come Coegestore la Regione conferirebbe euro 35/45 a
paziente
Soci Presenti
% presenze Soci

13
34%

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

0
0

Totale Presenze

13
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Integriamo con la relazione del Porta Venezia:
9 maggio '17 - NH President - Milano
Ecco, è stata una serata particolare, "senza" il Presidente
Morris Ghezzi.
Programmata da tempo, coinvolgeva i Club del gruppo 7
di Milano, overo i RC Cordusio, Rho Fiera, Giardini e San
Siro. Queste occasioni rotariane, favoriscono - se c'è un
ospite di rilievo, ed amichevole, qual è Giulio Gallera - le
relazioni tra i componenti i Club.
La presenza dei Presidenti dei Club, dell'AG7 Francesco
Rapisardi e del Governatore PierMarco Romagnoli, hanno
dato subito un grande peso, e senso d'interesse alla
serata. Simonetta Balboni Ghezzi, ci ha onorato della sua
presenza.
Eravamo abbondantemente oltre i cento, malgrado la
coincidenza con eventi di Europe-League, con una serata
particolarmente frizzante, con molti interventi.
Ma alle 23:15, abbiamo dovuto - necessariamente interrompere.
Grazie al partner Stefano Sgarella, che con Michele
Cianfrulli, ha reso possibile documentare "visivamente"
questa serata, in cui tutti si riconosceranno.
Ma lasciamo la parola all'eccellente giornalista/socio
Fabio Ungaro.
(GB).
---------------------------------------------------------------------------Sanità Lombardia. Un nuovo sguardo sulla malattia: dalla
cura al prendersi cura.
La relazione dell’avvocato Giulio Gallera, Assessore al
Welfare e Sanità Regione Lombardia, ci ha permesso di
conoscere per sommi capi il cambiamento di paradigma
che sta caratterizzando la sanità nella nostra regione.
Infatti dopo un’attenta analisi dei bisogni sanitari della
popolazione si è visto che l’aumento della aspettativa di
vita e l’impiego di farmaci e cure mediche sempre più
evolute ha portato all’ampliamento esponenziale degli
ammalati cronici. Questi richiedono molti controlli medici
su un lungo periodo – pensiamo ad esempio
all’ipertensione – cure e tempi che a fronte del 30% dei
pazienti totali assorbe più del 70% delle risorse disponibili.
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In sintesi, quindi, buona parte dei 18 miliardi vengono
spesi in questa direzione. Il passato ha visto un profondo
lavoro di innovazione delle strutture ospedaliere perche
divenissero delle eccellenze, cosa che si è concretizzata
con successo e ne sono la testimonianza le molte visite e
cure di ammalati provenienti da fuori regione. Oggi, vista
l’impossibilità di investire nuove risorse economiche
significative, si è arrivati alla necessità di avere un diverso
sguardo sulla malattia, passando a una nuova e più
attenta assistenza al malato cronico. Sul piano operativo
si stanno imponendo due concetti fondamentali: il primo
è quello di unire ogni unità ospedaliera al territorio; il
secondo è quello di organizzare la cura del paziente
cronico fuori dall’ospedale così che abbia una assistenza
personalizzata e costante nel tempo. Il tutto senza andare
ad intasare le strutture ospedaliere indispensabili per le
situazioni di emergenza e di specificità nell’intervento,
cercando di potenziare la concorrenza virtuosa tra
pubblico e privato, aspetto che vede la Lombardia come
esperienza avanzata rispetto al resto d’Italia. Dopo avere
fotografato i flussi degli interventi di cura di ambulatorio
e di ospedale, sono state individuate 62 tipi di patologie e
su queste ci si sta concentrando per dare a ciascuno di
esse un protocollo di intervento. E’ prevista così la nuova
figura del gestore del malato cronico che, a fronte di un
rimborso da parte dell’Azienda sanitaria regionale, si
prende in carico tutte le necessità del paziente: dal
prenotare la visita ospedaliera, al controllo sui farmaci
fino all’assistenza di prossimità. I medici di base, poi,
possono consorziarsi divenendo così figure di cogestori
del paziente stesso. La sfida, come possiamo intuire, è
quella di mettersi in rete per migliorare l’offerta di salute
per ogni singolo malato, così che non debba scontrarsi con
lunghe attese, con la solitudine nella cura e lo
spaesamento da un ambulatorio all’altro. Uno sforzo che
merita, come cittadini e rotariani, la nostra attenzione e il
nostro convinto sostegno.
Fabio Ungaro

Da parte del prefetto: comunicazione a tutti i soci
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il giorno 15 maggio e 22 maggio non ci saranno serate
rotariane
Si riprende il 29.maggio con aperitivo alle ore 19,30
Relatore Dott.Mastore
il prefetto
Nadia Bellezza

CARI SOCI, AMICI,PARENTI
Ci ritroviamo nel primo pomeriggio e chi lo desidera può
partecipare ad una garetta di golf (iscrizione 5 euro 9
buche) raccolta fondi per Rotary Foundation.
Tutti i soci che rimarranno a cena saranno ospiti del club.
Il nostro socio Stefano Bottacchi e' ormai da qualche anno
il fautore di questa bella giornata.
NON MANCATE
Si sospende lunedì 15 maggio.
Come sempre vi chiedo di comunicarmi le vostre adesioni
(positive o negative) entro venerdì 19 maggio
Grazie e buona serata
Il prefetto
Nadia Bellezza

Cari Amici,
anche quest'anno si terrà al Golf Club Alpino di Stresa il
Trofeo "Polio Plus", organizzato dal nostro Rotary Club per
sostenere il progetto mondiale di eradicazione della
poliomielite avviato anni orsono dal Rotary International
(potretet trovare per maggiori informazioni sul Progetto
sul sito https:/www.endpolio.org/it).
La gara si terrà domenica 14 maggio 2017 e si svolgerà
nella formula 4 palle stabbleford. Al termine, come di
consueto, ci sarà una garetta di putting green aperta
anche ai non golfisti.
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Saremo lieti, inoltre, di ospitarvi a cena al termine della
premiazione.
Mi farebbe molto piacere se voleste partecipare. Per le
iscrizioni potrete contattare direttamente la Segreteria
del circolo (0323/20642) oppure il sottoscritto.
Vi ringrazio per l'attenzione e Vi auguro buona serata.
Un cordiale saluto e a presto!
Stefano

Riceviamo da Maddalena:
ecco la e-mail ricevuta da Emma per il nostro prossimo
bollettino. Un caro saluto. Maddalena
Inviato da iPhone
(Inizio messaggio inoltrato)
Da: Emma Casati <emmauss99@gmail.com>
Data: 10 maggio 2017 15:08:40 CEST
Oggetto: Salut du Québec!
Salve a tutti,
Lo so che è molto tempo che non mi faccio sentire e vi
chiedo scusa!
Comunque ormai mancano 55 giorni al mio ritorno a casa,
è proprio vero che il tempo passa velocissimo...
2 settimane fa sono andata, insieme al Rotary, a New
York, é troppo bello davvero, la stessa cosa che vediamo
nei film! Era la mia prima volta a New York e sono rimasta
a bocca aperta tutto il tempo davvero, sicuramente una
città nella quale ci ritornerò perché non ho avuto la
possibilità di vederla tutta!
Domani parto, ancora col Rotary, per tutto il fine
settimana, e andiamo a Toronto, Ottawa e a vedere le
cascate del Niagara! Non vedo l'ora di vedere le cascate,
devono essere spettacolari!
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Per il resto tutto bene, scuola è quasi finita, mancano tipo
24 giorni e questo è molto positivo e poi siamo in vacanza!
Arriverò in Italia il 5 Luglio la mattina (anche se non voglio)
Vi auguro una buona giornata,
Bisous Emma😊
Envoyé de mon iPhone
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Presentazione Critica a cura del professor Stefano
Crespi
Palazzo Bovara, mercoledì 17 maggio, c.so Venezia
51, ore 18,00
Esposizione fino al 31/ 5/ 2017, da lunedì a venerdì,
ore 10/ 17

Vi segnaliamo la mostra dedicata a Giancarlo
Cazzaniga che si terrà a Palazzo Bovara e curata da
Stefano Crespi. Inaugurazione mercoledì 17 maggio
ore 18.00
Cordialmente
Cortina Arte
PALAZZO BOVARA
Il Circolo del Commercio
per un ricordo di CAZZANIGA
Unione - Confcommercio Milano dedica un ricordo
all'opera, alla figura di
Giancarlo Cazzaniga, mancato nel 2013. Una scelta
significativa perché
Milano rappresenta l'orizzonte umano di questo
artista.
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