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In Consiglio regionale ultimi atti: la legge sulle terme come cura
Valorizzazione del sistema termale lombardo come strumento di attrattività turistica e come parte
integrante dell'offerta sanitaria. A prevederlo è una legge, approvata ieri dal Consiglio regionale. Tra
gli obiettivi primari del provvedimento c'è la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali,
attraverso la valorizzazione delle cure idro-fango-termali come mezzo curativo per il benessere
psicofisico. Il tutto favorendo l'integrazione del circuito termale all'interno dei percorsi di cura e
riabilitazione, anche in raccordo con il sistema sociosanitario regionale e nazionale. La legge favorisce
momenti formativi, soprattutto in ambito sanitario, coinvolgendo medici di base e pediatri. Tutti gli
stabilimenti accreditati dovrebbero dotarsi di un direttore sanitario. Altro punto la valorizzazione
turistica del sistema termale, per cui è previsto il marchio «Terme #inlombardia». In sostanza è
previsto il riconoscimento delle risorse termali quale componente strategica dell'offerta turistica
lombarda. La consigliera del gruppo Maroni Presidente, Lara Magoni - prima firmataria del
provvedimento (che sarà candidata nella lista di Fontana) - sottolinea che «fra le principali azioni
contenute nella legge vi sono la promozione di momenti formativi nelle scuole primarie a tutela della
salute in età pediatrica e la realizzazione di eventi formativi e informativi rivolti al personale
sanitario». Inoltre, «il documento intende promuovere la sperimentazione di modelli organizzativi per
l'integrazione tra trattamenti termali, cure primarie e terapia riabilitativa, in particolare per ciò che
concerne la riabilitazione post intervento chirurgico e le patologie invalidanti». Il consigliere del Pd,
Mario Barboni, spiega: «Avremmo voluto una legge più puntuale sugli aspetti sanitari delle cure
termali ma il testo ha comunque aspetti positivi. Il passo che manca è uno studio più attento delle
risorse del mondo termale lombardo, unitamente a un impegno finanziario che al momento non c'è». •
F. F.
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