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18 settembre – 2019 - Al cuore dell’Active Ageing: per un sistema sanitario in salute
Con piacere rivolgo il mio saluto a tutti i partecipanti, gli illustri relatori e gli organizzatori della
Fondazione Onda, ringraziando per quest’occasione di studio e confronto su un tema molto rilevante
nell’attuale contesto demografico.
Le malattie cardiache strutturali correlate all’età sono in forte aumento e, proprio per questa
ragione, meritano l’attenzione delle istituzioni: una programmazione efficace della spesa sanitaria deve
poter valorizzare i progressi della medicina al fine di limitare i casi di perdita di autosufficienza ed
emarginazione sociale.
Regione Lombardia avverte l’urgenza di azioni concrete per prevenire queste patologie, a partire da
una necessaria attività di prevenzione a livello diagnostico per un trattamento tempestivo.
D’altro canto, il sistema regionale di offerta di servizi ed interventi, miranti a supportare l’azione
quotidiana di assistenza alle persone in difficoltà, vanta significativi elementi di innovazione e di
flessibilità finalizzati a adeguare il più possibile il sistema ai bisogni e alle aspettative delle persone e delle
loro famiglie.
Nelle politiche regionali è imprescindibile l’integrazione fra la dimensione clinico funzionale e
quella socioassistenziale, come naturale presupposto per la messa in campo di risposte appropriate basate
sulla predisposizione di un progetto individuale, resa possibile anche grazie al contributo e all’operato delle
associazioni lombarde.
L’obiettivo – e quest’utile occasione di dibattito fornisce un contributo prezioso – consiste nel saper
promuovere nuovi e originali percorsi per rispondere in maniera appropriata a contesti che nel tempo si
sono modificati, come le politiche di presa in carico valorizzate con la legge di evoluzione del sistema
sociosanitario regionale.
Sono lieto di quest’iniziativa che pone l’accento su patologie oggi prevenibili e trattabili e – al
contempo – ci esorta a riflettere sull’importanza di un’azione congiunta a livello europeo in grado di
apportare un sostanziale miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini.
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