
 

 
 
 
ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI: CONTINUANO LE 
DIMISSIONI SELVAGGE DAGLI OSPEDALI; SEMPRE PIU’ DIFFICILE E COSTOSO 
TROVARE POSTI IN RSA; INSIGNIFICANTI LE CURE DOMICILIARI PER I PAZIENTI 
GRAVI. 
 
INCONTRO PUBBLICO: MILANO 24 FEBBRAIO 2018- ORE 9.30 – 13  
CAM GARIBALDI, VIA GARIBALDI 27 (MM LINEA 2 VERDE – LANZA) 
 
In questi ultimi tempi abbiamo ricevuto molte richieste di intervento da parte di famigliari di 
persone affette da cronicità e non autosufficienza sia per quanto riguarda le dimissioni precoci dagli 
ospedali senza indicazioni del che fare successivamente, nonché riguardo alle difficoltà sia di 
carattere economico che pratico per i ricoveri in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Ed è 
evidente che ciò che viene offerto dagli enti preposte per le cure domiciliari per le persone malate 
croniche non autosufficienti non è assolutamente adeguato alle necessità. = O STATO DI 
ABBANDONO O ARRANGIATI! 
Siamo in periodo elettorale: non solo elezioni politiche, ma anche elezioni regionali: per il 
Presidente e per il Consiglio. Ma di tutto ciò non si discute anche se la Giunta Regionale sta 
facendo una vasta propaganda per attuare alcune sue delibere che stravolgono quanto stabilito da 
leggi nazionali e regionali a riguardo della medicina generale: ora avremmo I GESTORI che si 
farebbero carico delle persone malate croniche; ma sia chiaro le persone malate croniche non 
autosufficienti non esistono! 
Vi chiediamo di partecipare all’incontro che abbiamo indetto: vi racconteremo di casi concreti e 
delle modalità di farvi fronte, anche dei ricorsi legali che abbiamo dovuto promuovere.  
Inviteremo e chiederemo ad alcuni candidati alla presidenza e al consiglio cosa intendono fare 
una volta eletti. 
 
E’ NECESSARIO APPLICARE LE LEGGI: TUTTI HANNO DIRITTO AD ESSERE CURATI E 
ASSISTITI ANCHE SE ANZIANI MALATI GRAVI, ANCHE SE DISABILI, ANCHE SE 
POVERI. 
 

- distribuiremo manuali e volantini per capire di più e per spiegare che cosa si deva fare 

 
Per l’associazione Senza Limiti Onlus e per Medicina Democratica Onlus 
Fulvio Aurora 
Milano 6 febbraio 2018 
(per informazioni: senzalimitionlus@tiscali.it tel. 3392516050 
 


