Committente responsabile Fabrizio Vangelista (Legge 515/93 art.3, comma 2)
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W Milano in Salute.
MILANO È UNA CITTÀ DI GRANDI ECCELLENZE SANITARIE con tanti ospedali
pubblici, una storia importante e tante professionalità di medici e infermieri da valorizzare,
oltre che riconosciuti centri di ricerca medico scientifica.
Per garantire la TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE PER TUTTI molto resta ancora
da fare.
A Milano l’inquinamento, il traffico, i ritmi di vita frenetici rendono l’incidenza di alcune
malattie più alta che nel resto del paese.
PER QUESTO VOGLIAMO:
INVESTIRE NELLA PREVENZIONE con campagne continuative che promuovano stili
di vita sani, che potenzino la partecipazione dei cittadini agli screening e ai controlli
per la diagnosi precoce: solo così sarà possibile ritardare o addirittura scongiurare
le malattie invalidanti.
RIDURRE LE LISTE D’ATTESA per effettuare esami e visite specialistiche consentendo
ai cittadini di conoscere i tempi d’attesa e le disponibilità delle strutture ospedaliere.
Potenziare i poliambulatori, i consultori e tutta la medicina del territorio per AVVICINARE
LE CURE AI CITTADINI e affinché il pronto soccorso non sia l’unico rimedio sanitario.
VALORIZZARE I MEDICI DI FAMIGLIA E I PEDIATRI, favorendo il coordinamento
del loro lavoro per garantire un accesso più facilitato ai servizi.
INVESTIRE NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE, nella riabilitazione e nella presa in carico
per non lasciare i malati e le famiglie soli dopo le dimissioni dal ricovero ospedaliero.
Garantire un PERCORSO DI CURA APPROPRIATO E SICURO con un efficace sistema
di controlli, al fine di evitare episodi di truffa e malasanità.
Sostenere un piano di investimenti per l’edilizia sanitaria pubblica al fine di GARANTIRE
DIGNITÀ, DECORO E CONDIZIONI DI SICUREZZA AI LUOGHI DI CURA e agli ospedali.
Per fare tutto questo È NECESSARIO CHE MILANO ABBIA UN SINDACO
E UN’AMMINISTRAZIONE AUTOREVOLI E COMPETENTI, in grado di prendersi cura dei
cittadini e capaci di far sentire la loro voce nei confronti del Governo regionale e nazionale.
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