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 La SIGOT (Società Italiana di Geriatria Ospedale/Territorio) sta seguendo con attenzione il 

processo di riordino della rete dei servizi sanitari nelle regioni italiane con l’intento di promuovere e 

vivificare una specifica sensibilità delle amministrazioni pubbliche verso la geriatria e le 

problematiche ad essa connesse in relazione anche all’andamento demografico ed epidemiologico 

che interessa la popolazione italiana. In questo contesto manifestiamo viva preoccupazione per una 

tendenza di non lungimirante attenzione che qui e là si manifesta nella nostra nazione che si 

traduce, spesso, in un mantenimento di posti letto di Medicina Generale a tutto svantaggio di quelli 

di Geriatria e senza che, in sostituzione, siano previsti quei servizi ospedalieri e territoriali che 

servano a garantire la tutela del diritto alla salute anche nei confronti di quelle persone, come sono 

gli anziani, che evidenziano, fra i malati cronici, le più complesse problematicità. 

 

A tal fine ci preme richiamare una razionale lettura della nota (pag. 12 del Decreto del 

Ministro della Salute 2 aprile 2015, n.  70): “Alcune specialità cliniche possono essere gestite con 

una unica struttura organizzativa (a titolo di esempio, nefrologia e dialisi). Per alcune specialità (ad 

esempio geriatria e medicina generale, neuropsichiatria infantile, pediatria e psichiatria) le 

regioni potranno rimodulare i posti letto, sulla base della domanda di salute, fermo restando il 

numero complessivo dei posti letto”. 

 

Per quanto appena qui discusso, la nostra società scientifica confida, nell’ambito delle 

prerogative che pure sono concesse alle regioni, che nella rimodulazione dei posti letto, quelli 

geriatrici siano almeno mantenuti e nella possibilità di una più equa distribuzione, sul territorio 

regionale, fra posti letto di medicina generale e geriatria. Allo stesso tempo confidiamo che sia 

tenuto nella più stretta considerazione il potenziamento della rete dei servizi rivolti all’anziano 

anche in ossequio alle previsioni del piano nazionale della cronicità e di quello delle demenze. 

 

 

 

Il Presidente S.I.G.O.T. 

     Filippo Fimognari  

 

SOCIETÀ ITALIANA DI GERIATRIA   

OSPEDALE E TERRITORIO (S.I.G.O.T.) 

  
 

 

mailto:segreteria@sigot.org
http://www.sigot.org/

