COMUNICATO STAMPA
emesso in forma congiunta dalle associazioni di malati reumatologici

ANMAR - AAPRA - GILS

La risposta al “Question Time” posta ieri, 07/06/2021, in Consiglio Regionale all’assessore Icardi del Welfare, non ha
avuto, ancora una volta una risposta.
Per quale motivo la Giunta piemontese non approva l’Atto Aziendale dell’Ospedale Mauriziano che determinerebbe
la trasformazione della Struttura Dipartimentale di Reumatologia da Semplice a Universitaria come approvato dalla
Commissione Paritetica Regione Piemonte/Università a dicembre? L’Atto Aziendale è stato rivisto dalla Direzione del
Mauriziano, secondo le loro richieste a marzo: da allora tutto tace.
A dirigere la nuova SSD andrebbe la Professoressa Annamaria Iagnocco, neoeletta Presidente Effettivo EULAR
(prestigiosa Organizzazione Europea Reumatologica composta da 45 nazioni).
Con la nascita della SSD universitaria, la reumatologia del Mauriziano diventerebbe una struttura dedicata non solo
alla cura dei pazienti, ma anche alla didattica e alla ricerca, realizzando così un centro di alto livello per l’intera Sanità
piemontese e non solo: un valore aggiunto.
La situazione stagnante sopracitata penalizza, inoltre, l’avvio della Scleroderma Unit, progetto siglato con una
convenzione tra la Direzione Ospedaliera e GILS (Gruppo Italiano Lotta Sclerodermia), che fornendo ai malati
sclerodermici un ambulatorio dedicato e multidisciplinare migliorerebbe i percorsi diagnostici, terapeutici e
assistenziali per i malati reumatologici e rari.
I pazienti reumatologici si interrogano, non capiscono dove possa essersi arenata e su che cosa una delibera
concordata da entrambe le parti e sospettano sia stato messo un veto su chi o su cosa? Lo chiedono all’assessore
Icardi a gran voce anche con un confronto diretto!
La trasparenza e la verità sono sempre vincenti Assessore, ci risponda per gentilezza, mettendo fine a questo “teatro
dell’assurdo”, facciamo vincere il bene per i pazienti
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