COMUNICATO STAMPA
Fragomeli e Straniero (PD) scrivono all’Assessore Regionale alla Salute in sostegno
all’iniziativa per l’apertura di un’unità fissa di risonanza magnetica presso l’Ospedale
“Mandic” di Merate

Lecco, 24 gennaio 2014

Nella giornata odierna, Gian Mario Fragomeli e Raffaele Straniero, rispettivamente
parlamentare e consigliere regionale in quota PD, hanno inviato una comunicazione
all’Assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario Mantovani, con la quale si impegnano
nel sostenere la proposta riguardante l’apertura di un’unità di risonanza magnetica fissa presso
l’Ospedale “Leopoldo Mandic” di Merate già intrapresa dall’Azienda Ospedaliera di Lecco e
portata avanti anche dai Sindaci del Meratese.
Nella lettera viene sottolineato che «dai dati inerenti l’erogazione di prestazioni di risonanza
magnetica – relativamente all’anno 2012 - si evince come i cittadini del nostro Distretto
abbiano usufruito di questo servizio ben 10.064 volte e che, a ragione dell’impiego presso
l’Ospedale di Merate di un dispositivo mobile - utilizzabile unicamente un solo giorno a
settimana - oltre il 67 per cento di essi sia stato costretto ad uscire dal territorio provinciale
per riuscire ad accedere a tale servizio».
«Stante il bacino di utenza di questo ospedale – che oltre al Distretto di Merate serve anche
diverse zone delle confinanti province di Monza, Bergamo, Como e Milano, per un totale di 250
posti letto attivi a fronte di 10.778 casi ricoverati (statistiche flussi 2012) - riteniamo sia
funzionale alle preminenti esigenze territoriali il finanziamento e l’apertura di una unità di
risonanza magnetica fissa presso l’Ospedale “Mandic” di Merate, così come richiesto, già da
alcuni anni, dall’Azienda Ospedaliera di Lecco».
Fragomeli e Straniero concludono quindi ribadendo «il più totale sostegno a questa iniziativa»
e rendendosi «subito disponibili, a tale proposito, anche ad uno specifico incontro presso la
sede regionale».
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