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Milano, 30/09/2021 

 

GIAMBELLINO, CONTINUA 

L’EMERGENZA MEDICO DI 

BASE: REGIONE 

LOMBARDIA AGISCA 
 
La lista Milano in Salute ha partecipato al presidio organizzato dalla 
dott.ssa Valeria Biazzi, promotrice della petizione su Change.org per 
denunciare il pensionamento senza sostituzione dell’ultimo medico di 
base del quartiere. Milano in Salute sostiene la campagna promossa 
dalla dott.ssa Biazzi, che evidenzia la mancanza di ascolto dei bisogni 
dei cittadini da parte di Regione Lombardia. Qualche il giorno fa il 
Sindaco Sala ha risposto all’appello dichiarando la sua piena 
disponibilità ad aiutare regione Lombardia nella ricerca di una soluzione 
e ha auspicato l’avvio di una nuova pagina per la sanità lombarda che 
sia davvero più vicina alle persone.   
 
“Il sindaco Sala ha espresso le nostre priorità in pieno e non è un 
mistero. Il nostro progetto civico ha come obiettivo quello di intervenire 
finalmente sul tema della costruzione di una medicina del territorio che 
sia davvero accessibile in ogni quartiere. Nelle scorse ore un medico si è 
reso disponibile al trasferimento in Giambellino e vogliamo capire se 
finalmente regione Lombardia farà la sua parte per risolvere il problema 
causato da anni di errata programmazione” ha affermato Mattia Moro, 
candidato di Milano in Salute al Consiglio Comunale e da anni attivo per 
lavoro in municipio 6. 
 
Il Covid ha messo a nudo tutti i limiti dell’attuale sistema sanitario 
lombardo. Alle eccellenze dei grandi ospedali, infatti si affianca la 
carenza anche del presidio minimo dei medici di famiglia.  
Secondo i dati forniti dalla Agenzia territoriale sanitaria, in tutta la città 
si contano 2.096 dottori, così suddivisi: 65 nel Municipio 1, 116 nel 
municipio 2, 70 nel municipio 3, 100 nel municipio 4, 76 nel municipio 5, 
96 nel municipio 6 (dove si trova il quartiere Giambellino), 103 nel 
municipio 7, 118 nel municipio 8 e 109 nel municipio 9.  
“Quello che si fa finta di non vedere è che ogni Municipio ha una 
distribuzione dei medici di medicina generale (MMG) non omogenea al 
suo interno ed è su questo che bisogna intervenire. Ad esempio Porta 
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Genova è un’area centrale e ha una buona copertura, carente però nei 
quartieri Giambellino e Ronchetto, tutti e tre parte del Municipio 6”, 
dichiara Francesca Ulivi, capolista di Milano in Salute. 
 
 
 
Marco Fumagalli, capolista e medico dermatologo, sottolinea: “La 
Regione deve ascoltarci, il Giambellino è solo la punta dell’iceberg. 
Abbiamo chiesto già diverse volte alla giunta Fontana di ascoltare le 
esigenze di una città come Milano. Purtroppo ci confrontiamo con 
bandi sprovvisti di riferimenti fondamentali che ne fanno un foglio di 
carta straccia. Nel nostro programma abbiamo puntato fortemente 
sull’omogeneità dei medici di base nei vari quartieri di Milano, 
coerentemente con il progetto di Milano in quindici minuti. E anche i 
servizi sanitari devono essere dislocati in città in quest’ottica, affinché 
nessuno si senta solo nei momenti di difficoltà”. 
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