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>> Carlo Borghetti
Consigliere Regione Lombardia

Ben trovati a tutti. Grazie per la partecipazione a questa iniziativa del Gruppo consiliare del 

Partito Democratico della Regione Lombardia.

Se siete qui, sapete qual è il tema della giornata, quindi entriamo subito nel vivo dei nostri 

lavori.

Io sono Carlo Borghetti, Consigliere regionale del Gruppo del Pd.

Lascio subito la parola al nostro Capogruppo Luca Gaffuri, il quale, Consigliere alla seconda 

legislatura, nella prima legislatura aveva seguito i lavori della Commissione Sanità, quindi 

oggi è qui, oltre che nella funzione di Capogruppo, anche perché ha una conoscenza e un 

interesse specifico per il tema.

A Gaffuri lascio la parola per un’introduzione, poi proseguiremo come da programma. Le 

presentazioni le faremo strada facendo.

Grazie e buona giornata.

SALUTI
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>> Luca Gaffuri
Capogruppo Partito Democratico

Il partito democratico e il gruppo consiliare regionale lombardo, da tempo, si sono espressi 

sui temi che riguardano la salute e, in particolare, la dimensione della cronicità in una regione 

come la Lombardia impegnata a migliorare la rete dei servizi sanitari e l’intero sistema di 

welfare per garantire adeguate ed appropriate forme di assistenza e di qualità della vita del 

paziente affetto da una patologia cronica, come lo possono essere le cardiopatie, le patologie 

neuromuscolari, il diabete o le ipertensioni. 

Il Gruppo consiliare regionale ha presentato propri progetti di legge e proprie proposte, sia 

nelle precedenti legislature che nell’attuale, come è accaduto durante la discussione e l’appro-

vazione dell’ultimo Piano Socio Sanitario con l’obiettivo pure di arginare le derive  e, in molti 

casi, correggere molte delle proposte della Giunta Formigoni. 

Sono nostre alcune delle modifiche che hanno permesso, sia con il lavoro in aula sia con il 

confronto con la società civile, di sollecitare il dibattito e di portare qualche miglioramento 

al documento del Piano Socio Sanitario proposto dalla maggioranza che abbiamo ritenuto 

generico e velleitario a fronte della scarsità di mezzi e di risorse finanziarie.

Per esempio, abbiamo sollecitato di concludere i processi di integrazione tra la Sanità e il So-

ciale attraverso la puntuale attuazione dei compiti e delle responsabilità di programmazione 

e di integrazione sociosanitaria tra gli enti e le strutture del servizio sanitario regionale (ASL, 

AO, IRCCS di diritto pubblico, IRCCS di diritto privato) e i servizi dei comuni, delle comunità 

montane e delle province.

Questo è un aspetto importante, direi strategico, che sarà sviluppato nella seconda parte del 

nostro seminario di oggi, relativamente alla rete dei servizi e alle sinergie tra diversi soggetti, 

in quanto il riconoscimento e la legittimazione dei ruoli e delle responsabilità delle istituzioni 

e degli enti facilità la messa in opera di processi operativi integrati tra diverse professionalità, 

finalizzati al bisogno di salute del paziente cronico che richiede unitarietà tra le prestazioni 

Presentazione
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sanitarie, socio sanitarie e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria garantendo, anche nel 

lungo periodo, la continuità tra le azioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, in con-

formità ai livelli essenziali di assistenza e alla corretta ripartizione delle risorse e delle spese.

Sosteniamo, e abbiamo sostenuto, l’esigenza di garantire gli obiettivi di assistenza territoriale, 

l’attivazione di strutture di degenza sub acuta e post acuta e la realizzazione di nuove unità 

d’offerta per le cure intermedie e di low care, nonché il sostegno alle strutture e agli interventi 

di long-term care nella consapevolezza che nei confronti della persona e, a maggior ragione 

del paziente cronico e pure del paziente anziano, sia necessario un modello integrato e com-

plementare della rete dei servizi per dare continuità individuale al piano di cura che si evolve 

in ambiti diversi e specifici, dalla prevenzione al trattamento delle cronicità.

Non per ultimo ritengo fondamentale definire strategie di lotta alla cronicità attraverso l’inve-

stimento su modelli di intervento caratterizzati dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce delle 

patologie croniche e degenerative che rappresentano la migliore medicina per promuovere la 

salute e per garantire una buona qualità della vita e tempi più lunghi di autosufficienza.

Concludendo, sono convinto pure dell’importanza della ricerca e della necessità di raccogliere 

dati e di descrivere scenari futuri, perché questo approccio, squisitamente scientifico, è manca-

to anche nell’ultimo Piano socio sanitario regionale, da noi puntualmente denunciato, come 

l’assenza di scenari e di dati di natura epidemiologica e demografica, di estrema importanza 

per conoscere i fenomeni e per costruire percorsi innovativi. 
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Grazie a Luca Gaffuri, il quale, ricordando i 
punti di forza e di debolezza della sanità lom-
barda, sottolineando ciò che l’Amministrazio-
ne regionale ne dice sempre. Va detto anche, 
però, che questa sanità ha una storia che non 
si realizza negli anni della Giunta Formigoni, 
ma è una storia molto lunga e quindi l’eccel-
lenza di oggi sicuramente è frutto di decenni e 
ha radici antiche. 
Carlo Borghetti1
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Nelle relazioni che seguiranno, nella mat-
tinata, saranno approfonditi gli aspetti 
epidemiologici e demografici che ri-
guardano il fenomeno della cronicità, 
oggetto del nostro incontro. Per avere 
però una prima idea della dimensione del 
fenomeno di cui stiamo parlando, è utile 
citare sin d’ora qualche dato.

Secondo l’Istat, in Italia, le persone con 
malattie di tipo cronico sono 25 milioni 
(pari a oltre il 45% della popolazione con 
più di 6 anni di età). Di queste, almeno 
7 milioni sono colpite da una patologia 
cronica grave: si tratta di diabete, infar-
to del miocardio, angina pectoris e altre 
malattie del cuore, ictus ed emorragia 
cerebrale, bronchite cronica, enfisema, 
cirrosi epatica, tumori maligni (inclusi lin-
fomi e leucemie), Parkinson, Alzheimer, 
demenze senili, ipertensione, osteoporo-
si... Le donne sono le più colpite, con un 
tasso di multi-cronicità (cioè di compre-
senza di più patologie croniche) quasi 
doppio rispetto agli uomini. In ordine di 
malattia, invece, ai primi posti tra le più 
diffuse troviamo artrosi e artriti, iperten-
sione e malattie allergiche. Il tema inol-
tre si intreccia, in termini generali, anche 

quelli della disabilità e della non-auto-
sufficienza. E, anche se il 60% degli ultra 
sessantacinquenni è malato cronico, il 
problema non va certo considerato un 
problema che riguarda solo gli anziani, 
perchè tocca in realtà tutte le fasce d’età, 
diversamente da quanto si potrebbe co-
munemente pensare.

Gli studi dimostrano che è di fatto in 
atto una trasformazione radicale del 
quadro epidemiologico del Paese, tra 
le cui cause vanno innanzitutto citate la 
sempre maggiore capacità di cura da par-
te della scienza medica, e l’innalzamento 
significativo della cosiddetta “aspettativa 
di vita”. Per la Lombardia, in particolare, se 
anzichè i 65 anni, consideriamo i 75 anni 
come anno d’ingresso nell’età anziana 
(così facciamo felici un po’ di presenti in 
sala!) i dati che la Regione ha presentato 
parlano di una popolazione di over75, 
ad oggi, di 900mila persone, che cresce 
al ritmo di 28mila unità all’anno, per su-
perare quindi la soglia di 1 milione di ul-
trasettantacinquenni nel 2015, il fatidico 
anno dell’Expo (giusto per non dimenti-
carci di citarlo anche oggi!).

INTERVENTO INTRODUTTIVO     

>> Carlo Borghetti 
Consigliere Regione Lombardia

“La dimensione del problema cronicità - Le politiche re-
gionali: dal Piano Socio-sanitario 2010-2015 alle Regole di 
Sistema 2011”
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Tutto questo ci fa dire, banalmente, che 
sono sempre di più le persone da curare, e 
per tempi sempre più lunghi. Con il risulta-
to che anche il sistema sanitario dovreb-
be adeguarsi a questo mutato scenario, 
sia quanto alla sua organizzazione com-
plessiva, sia quanto alla distribuzione del-
le risorse (sempre più scarse), sia quanto 
alle sue priorità (a partire, ad esempio, 
dalla rilevenza della prevenzione, di cui si 
parlerà oggi pomeriggio). Se la cura della 
malattia nella fase acuta è stata per tan-
to tempo al centro delle attenzioni del 
sistema sanitario, la cura della malattia 
cronica deve diventare oggi oggetto di 
altrettanta attenzione, data la rilevanza 
del fenomeno.

La criticità maggiore che la persona con 
patologia cronica oggi riscontra - e parlia-
mo del sistema lombardo -, sta nell’insuf-
ficiente CONTINUITà della cura: il paziente 
non è seguito nel PERCORSO di cura, ma 
è oggetto di interventi e cure puntuali, 
che rendono meno efficace l’esito della 
cura stessa, e lasciano la persona spesso 
in balia di percorsi di cura accidentati o - 
peggio - persino estemporanei e frutto 
di circostanze casuali. Sempre più spes-
so, ad esempio, è chiesto alle RSA di farsi 
carico di persone con malattie croniche, 
chiedendo a queste strutture una sorta 
di ruolo di surroga rispetto alle mancanze 
del sistema.

Regione Lombardia, in quanto 
istituzione, è consapevole di 

queste criticità e del mutamento 
dello scenario?
Per non fermarci alle dichiarazioni, più 
o meno attendibili, degli amministratori 
regionali, facciamo riferimento ai docu-
menti che la Giunta regionale produce, 
e in particolare ai due ultimi documenti 
di programmazione: il Piano Socio-sa-
nitario Regionale di legislatura (2010-
2015), e le cosiddette Regole di Siste-
ma per il 2011.

Dal Piano Socio-Sanitario, approvato nel 
novembre scorso in Consiglio Regionale, 
deduciamo che la Regione ha consape-
volezza del problema della cronicità, ma 
non troviamo nel Piano risposte precise. 
Del resto non era possibile aspettarsi di 
più da un Piano che in realtà è un non-
Piano, come abbiamo denunciato in 
Consiglio, e come hanno detto moltis-
sime delle realtà che abbiamo audito in 
Commissione Sanità. Il Piano approvato, 
diversamente da quelli che l’hanno pre-
ceduto, non contiene dati epidemiolo-
gici, non traccia alcun bilancio nè alcun 
consuntivo rispetto al precedente Piano, 
non dice nulla rispetto alle risorse eco-
nomiche da utilizzare, non cita le priorità 
d’intervento... insomma è un Piano che 
non pianifica e non programma. Certo 
enuncia obiettivi, per tutti i settori d’in-
tervento, generalmente condivisibili, 
riproponendosi di potenziare pratica-
mente tutto, ma anche visivamente ba-
sta semplicemente scorrere le pagine 
del Piano per accorgersi che mancano 
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numeri, dati, tabelle, grafici... al punto 
che prima della discussione del docu-
mento, in aula, abbiamo persino posto 
una questione pregiudiziale, come si dice, 
evidenziando che non si poteva mettere 
in approvazione un documento che non 
rispondeva ai requisiti stabiliti dalle stes-
se leggi regionali in tema di Piano Socio-
sanitario, obiezione peraltro posta prima 
anche da alcuni soggetti in Commissio-
ne. Obiezione ovviamente respinta dalla 
Maggioranza.

Solo un mese dopo, però, a dicembre, la 
Giunta Regionale approva le Regole di 
Sistema per il 2011 che contengono 
novità importanti per il sistema sanitario 
e socio-sanitario della Lombardia, novità 
che non erano deducibili dal Piano So-
cio-sanitario, peraltro novità illustrate (e 
nemmeno discusse!) ai Tavoli permanen-
ti con gli operatori e con il Terzo Settore, 
previsti per legge, ben (si fa per dire!) 5 
giorni prima dell’approvazione delle Re-
gole in Giunta!…

Comunque, finalmente nelle Regole di 
Sistema si delinea la strategia di Regio-
ne Lombardia per la cura, dal 2011, dei 
malati cronici. Va detto subito, però, che 
ad oggi, 28 marzo 2011, manca ancora 
l’atto formale (che era stato annunciato 
per gennaio…) che implementa e avvia 
concretamente il nuovo meccanismo, in 
via sperimentale, per un anno, in 5 ASL 
lombarde (Milano città, Milano 2, Berga-
mo, Como e Lecco).

Di cosa si tratta? 
Si tratta, in concreto, di una nuova mo-
dalità di PRESA IN CARICO dei pazienti, 
cui corrisponde una quota di risorse (in 
analogia con il meccanismo dei DRG), 
definita in base a un meccanismo bat-
tezzato “CreG” (Cronic Related Group), 
inizialmente per alcune specifiche patolo-
gie croniche, cioè: diabete, ipertensione, 
bronchite cronico ostruttiva, patologie 
neuromuscolari e osteoporosi.

La presa in carico dei pazienti avverrà da 
parte di soggetti accreditati (ancora non 
meglio definiti dalla Regione), che do-
vranno garantire la CONTINUITÀ delle 
cure extra-ospedaliere relativamente 
alle cure ambulatoriali, alla protesica, alla 
farmaceutica e alla ospedalizzazione a 
domicilio.

L’obiettivo dichiarato è -detto con una 
battuta- quello di mantenere… cronica 
la cronicità (!), cioè quello di evitare le ri-
acutizzazioni delle patologie e il verificar-
si di nuovi danni agli organi. Nulla dico-
no, le Regole di Sistema, in merito, più in 
generale, alla qualità della vita dei malati 
cronici e agli aspetti che coinvolgono i 
cosiddetti “gruppi di appartenenza” (in 
genere i famigliari).

La Regione prevede quindi la stesura di 
Piani Terapeutici individuali median-
te il coinvolgimento non solo dei Medici 
di Medicina Generale, ma di tutti i sog-
getti “coinvolgibili” nella cura. Per fare 
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questo è previsto lo sviluppo di un siste-
ma informativo basato su una modifica 
delle attuali Banche Dati dell’Assistito 
(BDA) in uso presso le ASL, con l’indivi-
duazione di nuove classificazioni delle 
fasi della malattia cronica.

Andranno poi definiti dei Processi Dia-
gnostico Terapeutici (PDT), a mo’ di 
protocollo, per le principali patologie 
croniche, per arrivare a individuare dei 
veri e propri criteri di remunerazione, 
con tariffe analoghe a quelle pagate per 
le attività in acuzie.

Le tariffe, patologia per patologia, do-
vranno coprire le spese relative alla com-
pilazione dei Piani Terapeutici, al debito 
informativo, alla fornitura dei presidi, alle 
protesi a domicilio e ai farmaci a domi-
cilio.

L’avvio della sperimentazione, quando 
sarà formalmente definito dall’atto di 
Giunta regionale ancora mancante, pre-
vede tre attività preliminari in capo alle 5 
ASL prescelte; in ordine, le ASL dovranno: 
individuare i pazienti da reclutare nel 
progetto, individuare l’ammontare di 
risorse da destinare al progetto e asse-
gnare le risorse ai soggetti accreditati 
(ancora da individuare), che dovranno 
svolgere le attività descritte prima con 
l’attenzione fondamentale a garantire la 
continuità della cura.

Le ASL avranno poi ovviamente il ruolo 

che già loro compete nel sistema, cioè il 
ruolo di governance e monitoraggio, spe-
rimentando eventualmente anche nuo-
ve modalità tecnologiche e organizzati-
ve, come i call center o la telemedicina, 
stipulando i contratti con i soggetti indi-
viduati e definendo la rendicontazione.

Può funzionare questo esperimento? Al 
momento quello che è possibile dire è 
che ancora una volta Regione Lombar-
dia avvia un nuovo modello di cura sen-
za aver fatto un percorso di coinvolgi-
mento e condivisione con i vari soggetti 
che avrebbero potuto utilmente dare un 
contributo. Staremo a vedere.
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Buongiorno a tutti e grazie agli organiz-
zatori per avermi invitato a fare questa 
presentazione.

Darò dei “numeri” (accompagnati da 
figure per alleviarne la pesantezza) rac-
colti da vari siti e documenti, alcuni re-
centi ed altri meno, che servono a dare 
la dimensione del problema cronicità e 
lo scenario che si prospetta nei prossimi 
decenni.

La presentazione è sostanzialmente divi-
sa in tre parti: la prima riguarda la situa-
zione demografia attuale e le prospettive 
demografiche; la seconda riguarda la si-
tuazione delle malattie croniche, la loro 
epidemiologia e l’incidenza che hanno 
nella popolazione; la terza riguarda la 
presentazione di alcuni elementi rispetto 
al peso organizzativo che le malattie cro-
niche oggi hanno in Italia, quindi anche 
con degli spunti per capire quali sono i 
settori dove intervenire, non dal punto 
di vista preventivo che sarà affrontato da 
altri relatori, ma dal punto di vista proprio 
organizzativo, cioè dove mettere mano 
per cercare di alleggerire il “peso” sicura-
mente molto rilevante della cronicità.

I dati demografici 
Vediamo innanzitutto il dato ufficiale del 
2008 relativo alle composizione per clas-
si di età della popolazione italiana, sia in 
termini percentuali sia in termini assoluti: 
si osservano delle differenze tra le varie 
regioni, la Lombardia si colloca attorno 
alla media nazionale per i soggetti so-
pra i 65 anni (quasi il 20% su un totale di 
oltre 9,6 milioni) mentre la regione con 
la maggiore presenza di anziani è la Li-
guria perché, come è noto a tutti, si tra-
sferiscono in tale regione (in seconde o 
prime case) molti pensionati piemontesi 
e lombardi. La regione più critica, invece, 
è la Campania, dove vi è una situazione 
abbastanza critica.

Gli indicatori strutturali evidenziano 
percentuali particolari; l’indice di dipen-
denza strutturale definisce il rapporto tra 
popolazione in età non attiva (0-14 e 65 
anni e oltre) e popolazione attiva, i dati 
sono al 1° gennaio 2011 (si tratta di stime 
recentissime dell’Istat). Abbiamo quindi 
un indice di dipendenza strutturale che è 
oltre il 50% in quasi tutte le regioni men-
tre l’indice di vecchiaia, cioè il rapporto 
tra 0-14 anni e 65 anni e oltre, è altissimo 

INTERVENTO     

>> Francesco Ceratti 
Medico, Forum Salute Federazione Metropolitana Milanese

Proiezioni demografiche ed epidemiologia delle principali 
patologie croniche: gli scenari futuri
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con una età media della popolazione 
nelle varie regioni ampiamente sopra i 
40 anni.

Nel grafico è rappresentata in barre la 
suddivisione tra la popolazione tra i 65 
e i 74 anni e la popolazione di 75 anni 
e oltre: la Liguria è la prima della classe 
mentre l’ultima è la  Campania, la Lom-
bardia è poco sotto la media nazionale.

Vediamo ora la speranza di vita alla nasci-
ta come è andata sviluppandosi in Italia  
dal 2001 al 2011, e la prima cosa che si os-
serva è che tra maschi e femmine vi è una 
bella differenza, uno scarto di ben cinque 
anni: la speranza di vita dal 2001 al 2010 
è passata da 77 anni a 79 per i maschi e 
da 82 a 84 anni per le femmine, con un 
guadagno di due anni nel decennio.

Se osserviamo la situazione regionale 
sempre rispetto alla speranza di vita alla 
nascita nell’anno 2010, vediamo che la 
Lombardia si colloca al di sopra della me-
dia nazionale mentre le situazioni più vir-
tuose sono rappresentate dalla Provincia 
di Bolzano, le Marche, la Toscana, il Trenti-
no; la Campania è sempre la regione con 
la maggiore criticità.

Speranza di vita a 65 anni, ovvero chi ar-
riva a 65 anni quanti anni ha ancora, me-
diamente, da vivere? Per i maschi gli anni 
sono 18,1, per le femmine 21,7 come 
media italiana, ma anche in questo caso 
la differenza fra le varie regioni non è irri-

levante, con differenze tra le varie realtà 
anche di due anni.

Speranza di vita alla nascita prevista nel 
2050 sempre in Italia: dovrebbe essere di 
88 anni per le femmine e di 82 anni per 
i maschi.

Percentuale di persone di 65 anni e oltre 
sul totale della popolazione nel 2030: i 
dati disponibili per nazione ci dicono che 
il Giappone dovrebbe arrivare al 31,8% 
(già oggi il Giappone è, tra i paesi indu-
strializzati, quello con la maggiore pre-
senza di persone anziane, il 23%). Per gli 
altri paesi la previsione per il 2030 preve-
de la Germania al 27,8%, l’Italia al 27,3% 
mentre gli Stati Uniti sarebbero al 19,7%.

Una ulteriore previsione relativa al 2050 
indica in Italia una  quota del 33% di po-
polazione oltre i 65 anni.

Se osserviamo la suddivisione in fasce 
d’età della torta che compone l’insieme 
della popolazione in Italia, vediamo che 
dal 2009 al 2050 la popolazione tra i 65 
ed i 74 anni dal 10,1% passa al 12,5%, 
quella tra i 75 e gli 84 anni passa dal 7,4% 
al 12,7%, quella oltre gli 85 anni passa 
addirittura dal 2,6% al 7,8%. Tenderà ad 
esserci, quindi, una situazione di anziani 
sempre più anziani.

Il dato consolidato sulle cause di morte 
in Italia (in questo caso i numeri sono 
dell’OMS e relativi al 2004, con scosta-
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menti assolutamente modesti negli 
anni successivi) segnala che le malattie 
dell’apparato circolatorio sono responsa-
bili nei maschi del 38% delle morti men-
tre il cancro è responsabile del 33%. Per i 
tumori quelli più frequenti riguardano lo 
stomaco, i linfomi, il colon-retto, la pro-
stata e soprattutto il polmone; per quan-
to riguarda le malattie circolatorie le più 
frequenti sono le ischemie cardiache, 
gli incidenti cerebrovascolari e l’iperten-
sione. Il diabete è responsabile del 2,6% 
dei decessi, seguono tutte le altre cause. 
Questi dati riguardano i maschi, mentre 
le femmine dal punto di vista delle ma-
lattie circolatorie stanno peggio, anche 
perché hanno una vita media più lunga 
rispetto ai maschi e si ammalano meno 
di cancro (vi è una differenza del 9% ri-
spetto ai maschi).

In Lombardia abbiamo per le cause di 
morte i dati relativi al 2006 e al 2007 
con le variazioni relative: la mortalità 
complessiva per tumore nei maschi 
passa dal 42,8% al 43,3%, mentre per le 
femmine passa dal 22% al 22,6%. Com-
plessivamente comprendendo tutta la 
popolazione, in Lombardia i tumori sono 
responsabili del 30,57% dei decessi men-
tre le malattie del sistema circolatorio del 
30,58% (i dati sono relativi al 2007).

Le malattie croniche
Le principali malattie croniche sono 
rappresentate da artrosi e artrite per il 
18,6%, dall’ipertensione arteriosa per 

il 13,9%, dalle malattie allergiche per il 
10,9%, da cefalee ed emicrania ricorren-
te per il 7,8%, dalla depressione e ansietà 
cronica per il 5,4%, dall’osteoporosi per il 
5,3%, dal diabete per il 4,6%, dalla bron-
chite cronica ed enfisema per il 4,5%. 

L’incidenza delle malattie croniche sulla 
popolazione italiana, distinta per regio-
ne nell’anno 2008, evidenzia una media 
altissima del 39,5% per i portatori di al-
meno una malattia cronica e variazioni 
dal 14 al 26% per i portatori di più di una 
malattia cronica; in Lombardia il 38% del-
la popolazione ha almeno una malattia 
cronica e il 18% ne ha più di una. Il peso 
epidemiologico delle malattie croniche, 
quindi, è notevolissimo.

Se osserviamo le varie malattie croniche 
nella popolazione oltre i 65 anni di età, 
vediamo che l’artrite e l’artrosi sono le 
prime con il 22,7%, l’ipertensione è buo-
na seconda con un 16%, poi osteoporosi, 
diabete, bronchite e a scendere le altre.

Vi sono sempre più persone che vivono 
con un cancro che sta diventando di fat-
to una malattia cronica, almeno per nu-
merosi tumori presi in considerazione: in 
Italia all’01.01.2006 vi erano oltre 216.000 
maschi che vivevano con il cancro della 
prostata e oltre 522.000 femmine con il 
cancro della mammella. 

La popolazione di 65 anni e oltre che di-
chiara una malattia cronica è percentual-
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mente molto superiore rispetto al resto 
della popolazione e vi è un aumento tra 
i dati del 2000 e i dati del 2005 in parti-
colare per il diabete e per l’ipertensione, 
vi è quindi anche un vissuto sempre più 
presente della cronicità nella popolazio-
ne oltre i 65 anni.

Il peso sull’organizzazione 
Venendo alla terza parte della mia pre-
sentazione sul peso organizzativo  delle 
malattie croniche, innanzitutto è utile 
vedere una tabella, presa dal sito della 
Società Italiana di Medicina Generale, 
che segnala quali sono le patologie per 
le quali il cittadino si rivolge più frequen-
temente al proprio medico di base. Le 
situazioni più frequenti sono relative a 
situazioni croniche: ipertensione, diabe-
te, disturbi del metabolismo, malattie 
dell’esofago (il famigerato reflusso), di-
sturbi nevrotici, cardiopatia ischemica, 
iperplasia della prostata, aritmie, proble-
mi cartilaginei ecc. Questo per eviden-
ziare che l’impatto maggiore che il me-
dico di medicina generale ha con i suoi 
assistiti è per affrontare situazioni di tipo 
cronico.

Il Ministero della Salute ha riportato i dati 
relativi all’assistenza domiciliare integra-
ta nelle varie regioni nell’anno 2008: in 
Lombardia vi sono stati 91.000 casi trat-
tati di cui l’84% a favore di pazienti anzia-
ni.  Si tratta di dati su cui meditare, per-
ché, se l’assistenza domiciliare integrata 
in Lombardia è dell’84% per le persone 

anziane, a Trento abbiamo il 55%, nel La-
zio il 68%, vi è cioè una variabilità regio-
nale molto alta. La Lombardia è la regio-
ne con il maggior numero di casi, segue 
il Veneto con 69.000 casi, di cui l’82% per 
anziani. Complessivamente si osserva 
una notevole differenza tra le regioni del 
centro nord e le regioni del sud.

Se si considerano i tassi di ospedalizza-
zione standardizzati per età e sesso per 
ricoveri per acuti (dati relativi al 2009) 
osserviamo una media nazionale del 120 
per mille abitanti con la  Lombardia che 
è a 122 (sostanzialmente nella media) 
mentre vi sono alcune regioni che hanno 
valori molto alti, quali la Puglia con 149. 

Il tasso di ospedalizzazione per fasce di 
età è del 208 per mille abitanti nella fa-
scia tra i 65 e i 74 anni e del 317  nella 
fascia sopra i 75 anni: il carico di ospe-
dalizzazione per quanto riguarda le per-
sone anziane è molto alto e sempre in 
aumento.

Le  malattie  responsabili dei ricoveri per 
acuti sono quelle dell’apparato cardiocir-
colatorio per il 14% e le malattie musco-
lo-scheletriche per il 12%; abbiamo poi il 
9% di malattie dell’apparato digerente, il 
7% di malattie dell’apparato respiratorio 
e un altro 7% delle malattie del sistema 
nervoso. 

Vediamo i settori nei quali probabilmen-
te vale la pena di intervenire dal punto di 
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vista organizzativo: l’analisi dell’ospeda-
lizzazione potenzialmente inappropriata 
relativa all’anno 2008 segnala la bellezza 
di oltre 6 milioni di giornate di ricovero 
potenzialmente inappropriate di cui ol-
tre 3 milioni per malattie dell’apparato 
respiratorio, 1 milione e 750mila per altre 
diagnosi (tra cui malattie endocrine e del 
metabolismo) e oltre 700mila per malat-
tie del sistema circolatorio.

Se si considerano i ricoveri e i decessi 
evitabili con interventi di prevenzione 
primaria vediamo che la percentuale 
maggiore riguarda i traumatismi, le ma-
lattie del sistema circolatorio e i tumori: 
vi sono quindi settori con ampi margini 
di miglioramento, dove si può interveni-
re e ridurre il peso organizzativo ed epi-
demiologico delle malattie croniche.

Se si osserva la distribuzione dei ricove-
ri ad alto rischio di inappropriatezza per 
regione, tipo di DRG e regime di ricovero 
per acuti, ogni regione ha la propria quo-
ta di attività che potrebbe recuperare 
ampiamente; complessivamente in Italia 
i ricoveri in meno potrebbero essere in 
regime di day hospital oltre 2 milioni ed 
in regime ordinario altri 2 milioni.

Si possono analizzare i tassi di ospe-
dalizzazione per le malattie polmonari 
croniche ostruttive, per le complicanze 
del diabete, per amputazione dell’arto 
inferiore in pazienti diabetici, cioè tutte 
quelle situazioni croniche che genera-

no ricoveri che non dovrebbero essere 
effettuati nel momento in cui ci fosse 
un’assistenza attenta al malato. Ancora 
va analizzata la situazione di inappro-
priatezza nei ricoveri che si ha quando i 
servizi territoriali non funzionano o fun-
zionano male. Complessivamente siamo 
su valori estremamente importanti e gli 
interventi organizzativi in queste criticità 
consentirebbe di ridurre o contenere il 
“peso” della cronicità. 

Finisco con un messaggio molto chia-
ro dell’OMS: cerchiamo di vivere il più a 
lungo possibile, ovviamente in buona 
salute, ma poi cerchiamo di morire rapi-
damente.

Grazie a tutti per l’attenzione. 

>> Carlo BoRGhetti 
Grazie. Direi che i dati su cui 
riflettere sono veramente tan-
ti, soprattutto in ordine a due 
questioni: l’appropriatezza ma 
anche la prevenzione, visto che il 
dato eclatante che emerge è che 
sono sempre di più le persone 
che vanno curate sempre più a 
lungo. Questo ci fa riflettere an-
che in ordine all’uso delle risorse 
– scarse – che oggi abbiamo.
Passo ora la parola al dottor De 
Luca, il quale invece ci dirà qual 
è, allo stato attuale, l’efficacia 
nella presa in carico delle perso-
ne con patologie croniche.
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Io non parlerò di tutto lo scibile umano 
riguardo alla presa in carico della perso-
na fragile, con malattia cronica, che può 
perdere o ha già perso l’autosufficienza in 
fase post-acuta, in dimissione dall’ospe-
dale, cioè di quella rete che dovrebbe 
proteggere e accompagnare il cittadino 
malato dall’ospedale al territorio o, ahi-
mè, all’istituzionalizzazione; parlerò di un 
nodo importante di questa rete (rete che 
peraltro non è presente in nessuna regio-
ne in modo compiuto e coerente, tanto 
meno in Lombardia, come invece dovreb-
be essere): la struttura intermedia.

Con le ultime tendenze per rendere più 
efficienti gli ospedali, giustamente, che 
cosa abbiamo? Abbiamo che negli ospe-
dali si mira sempre di più a praticare una 
medicina diagnostica e terapeutica inten-
sa, di alta qualità tecnologica, costosa, per 
periodi di breve durata. Questo è giusto, 
rende più efficienti gli ospedali e i costi 
sono più contenuti (cosa ormai universal-
mente nota), però, paradossalmente, suc-
cede che questa realtà non si adatta a una 
popolazione affetta da malattia cronica 
che ha bisogno di tempi più lunghi. Infat-
ti a che cosa abbiamo assistito in questi 

anni, proprio mentre l’ospedale andava 
sveltendosi e rendendo sempre più effi-
cienti i DRG, cioè le soglie di degenza? Al 
fatto che sempre più si è ammassato (par-
liamo della regione Lombardia) in realtà 
di assistenza le più variegate l’ammalato 
tipico di una realtà intermedia: l’ammala-
to cronico, il più delle volte anziano, fra-
gile, in fase post-acuta o che ha perso o 
sta perdendo l’autonomia, con problemi 
sociali molto elevati che ne impediscono 
una facile dimissione per il domicilio. So-
stanzialmente, un povero. 

La Regione Lombardia nel 2004/2005 ef-
fettivamente fa un passo avanti, cioè capi-
sce (sempre con un certo ritardo) che non 
esistono solo la malattia acuta e l’ospe-
dale, ma esiste la cronicità in fase post-
acuta, per cui decide di raggruppare le 
svariate esperienze via via createsi in aree 
e strutture intermedie: le lungodegenze, i 
reparti di riabilitazione (non  quelli spinali, 
quelli... un po’ così, andanti), alcune geria-
trie dismesse, soprattutto gli istituti extra-
ospedalieri privati o pubblici (Pio Albergo 
Trivulzio, Sacra Famiglia, Redaelli), cliniche 
private varie. La Regione Lombardia dice, 
specialmente con la filosofia dell’accredi-

INTERVENTO     

>> Paolo De Luca
Direttore Dipartimento Geriatria Riabilitativa Pio Albergo trivulzio

Efficacia nella presa in carico e nel trattamento delle patolo-
gie croniche: le politiche appropriate



18

LA CRONICITA’:
PREVENIRE E PRENDERSI CURA

tamento: se voi rispondete a determinati 
criteri di edilizia e di assistenza, siete ac-
creditati a svolgere attività riabilitativa con 
le stesse tariffe... Introducendo, tra l’altro, i 
DRG riabilitativi, che hanno la bontà di es-
sere differenziati da patologia a patologia, 
per cui si supera l’abitudine di applicare 
tariffe indifferenziate (basse, peraltro) a 
varie patologie. E fin qui quella della Re-
gione Lombardia sembra essere un’acqui-
sizione concettuale buona. Peccato che 
la Regione perda un’occasione anche nel 
Piano Socio Sanitario, invece di prendere 
per le corna il toro e di affrontare il proble-
ma della cronicità andando a creare uno 
spazio, un’area che comprenda anche la 
struttura intermedia, un’area di cure in-
termedie, con tutti i collegamenti con 
l’ospedale e il territorio, norma tutto con 
le regole della riabilitazione.

La riabilitazione è un’importantissima e 
dignitosissima specialità, ma di per sé 
non può far fronte ai variegati bisogni 
dell’ammalato cronico. anche qui, c’è una 
contraddizione che conferma quello che 
io ho detto. Cioè, noi abbiamo la divisione 
classica della riabilitazione... Mi attardo a 
descrivere questo riordino che è del Piano 
Socio Sanitario Regionale perché, di fatto, 
la realtà delle cure intermedie in Lombar-
dia è ancora normata con le stesse regole. 
Ad esempio, noi abbiamo la riabilitazione 
specialistica e la riabilitazione generale 
geriatrica. La riabilitazione specialistica si 
dice che è fatta per quegli individui che 
promettono un recupero maggiore e 

quindi per questa riabilitazione si danno 
più risorse economiche e più minutag-
gio. La riabilitazione generale geriatrica è 
rivolta a quel paziente che difficilmente 
recupera ad integrum la propria autono-
mia, per età, per comorbilità, per un livello 
cognitivo magari alterato o minimamen-
te alterato, quindi per essa si dà un mi-
nutaggio di assistenza bassissimo e delle 
bassissime risorse economiche. La con-
traddizione? Questo andrebbe bene per 
un adulto che si frattura e perde la propria 
autonomia per un incidente stradale. Ma 
l’assurdo, in questa realtà che va a nor-
mare i pazienti cronici di area intermedia, 
è che il paziente che si è rotto un ginoc-
chio, che è adulto e non ha comorbilità, 
viene pagato di più e ha più intensità di 
assistenza, che viene concepita come se-
dute riabilitative, mentre il paziente che 
comporta un maggior numero di risorse 
economiche e professionali per essere 
assistito (il paziente anziano, fragile...), 
questo no, questo è pagato di meno e 
ha un’assistenza peggiore. Diciamo che, 
consciamente o non consciamente, final-
mente si è individuato il problema, però 
non lo si è risolto, forse perché è troppo 
economicamente enorme.

Prendiamo la frattura di femore: DRG 235, 
238 euro la tariffa giornaliera per 40 giorni, 
che poi viene abbattuta del 40%; assisten-
za infermieristica di 107 minuti oppure di 
80 minuti. Chi è avvezzo a fare turnazioni 
in ospedale sa che 80 minuti di infermie-
re non bastano nemmeno a compiere il 



19

La dimensione del 
problema cronicità

LA DIMENSIONE  
DEL PROBLEMA CRONICITÀ

turno classico mattino, pomeriggio, notte. 
Ma vi rendete conto?. Forse c’è da pensa-
re, maliziosamente, che questi standard 
siano per il privato (il privato nel termine 
commerciale, non quello...).

Andando avanti, che cosa succede? Che 
il nostro paziente solitamente non è il 
fratturato che viene descritto lì... Faccio 
l’esempio di un paziente del nostro repar-
to, un uomo di 86 anni con frattura del 
femore sinistro: in seguito a una lipotimia 
dovuta a un disturbo del ritmo cardiaco, è 
caduto in bagno... Eh! In ospedale si scom-
pensa. Gli si forma un decubito sacrale al 
tallone destro, quello con cui dovrebbe 
caricare, ha un’infezione delle vie urinarie 
per via del catetere (questo è un classico) 
e lo stato cognitivo è alterato (poi vedre-
mo se permanentemente oppure a causa 
dell’anestesia o altro). Questo paziente 
è la normalità. Ebbene, questo paziente 
sarà pagato solo per un’ipotetica e fanta-
siosa frattura di femore, cioè fantasiosa nei 
parametri, perché lui la frattura del femore 
ce l’ha, ma tutte le altre patologie a que-
sto cittadino non verranno riconosciute. 
Infatti questo cittadino potrà usufruire di 
tempi di ricovero bassi, di risorse profes-
sionali insufficienti e di tariffe di poche 
centinaia di euro. Questa è un’ingiustizia.

Finalmente, però, la Regione Lombardia 
con l’ultimo Piano Socio Sanitario Re-
gionale scopre la struttura intermedia, 
almeno a livello terminologico (anche 
perché questa ormai è patrimonio cul-

turale universale) e individua meglio il 
paziente, almeno a grandi linee, dice che 
è un paziente in fase post-acuta (giusto), 
non ancora dimissionabile per il domici-
lio (giusto), con rischio di instabilità clinica 
elevato (giustissimo); anche qui, però, per-
de un’occasione, cioè dà una soluzione 
sbagliata, sempre dovuta al disagio eco-
nomico di dover spostare finanziamenti 
all’interno dello scacchiere della Regione. 
Prima di tutto, in questa struttura interme-
dia che viene individuata si toglie, con un 
atteggiamento totalmente anticlinico e 
antiscientifico, la componente riabilitati-
va. Se prima si diceva che la componente 
riabilitativa non poteva comprendere tut-
ti i bisogni del paziente anziano o del pa-
ziente cronico fragile (però la riabilitazione 
per la riattivazione e il recupero dell’auto-
nomia motoria, per quanto è possibile, è 
una cosa fondamentale; io ripeto sempre 
che la medicina che si pratica al Trivulzio 
o alla Sacra Famiglia o al Redaelli è un mix 
inestricabile tra medicina interna, valenze 
riabilitative, valenze sociali, valenze psico-
logiche), adesso si toglie completamente 
la riabilitazione, anzi, nel Piano Socio Sani-
tario si scrive: stiamo attenti a non confon-
dere le degenze riabilitative geriatriche 
generali con le strutture intermedie. Strut-
ture intermedie in cui, quindi, non si capi-
sce perché io dovrei curare il polmone o il 
fegato... Per fare che cosa, se poi il pazien-
te non è in grado di alzarsi, di farsi un caffè 
o di andare a vedere la televisione?

Non si fa cenno alla metodologia clinica 
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universalmente riconosciuta per gestire 
i malati di cui qui stiamo parlando, cioè: 
la valutazione multidimensionale e mul-
tidisciplinare. Questi malati (il concetto 
è preso dalla geriatria, ma anche dalla 
riabilitazione), anche se sono adulti, se 
hanno un imbricamento di problemi di 
povertà sociale e di non autonomia, l’uni-
co modo di affrontarli – ma non perché si 
è democratici, perché se no non si riesce 
a tirarli fuori... - è quello di tenere conto 
di tutte le dimensioni in cui si sono am-
malati (psichica, sociale, dell’autonomia, 
della malattia d’organo) per poi interve-
nire. Ovviamente non ci vuole un tutto-
logo, ci vogliono diversi professionisti che 
scompongano le priorità e i bisogni del 
malato e le ricompongano in un piano di 
assistenza individuale. Insomma, parliamo 
(per molti di voi ormai la cosa è persino 
noiosa) dell’intervento multidimensiona-
le, multidisciplinare. Privo di contenuti, in 
questo caso? Non si sa. Anzi, si vagheggia 
una telemedicina che è proprio il contra-
rio del lavoro in équipe, in cui (e questo fa 
capire le risorse che si vogliono dare alla 
struttura intermedia) il medico, il sanitario 
(cioè un soggetto non meglio citato) della 
struttura intermedia, quando ha qualche 
problema, schiaccia il bottone e si mette 
in contatto con lo specialista di Niguarda 
(a parte la fantasiosità di questa cosa, ma 
insomma...). Le tariffe, poi, sono ancora 
più basse di quelle della riabilitazione: 150 
e 190 euro.

In poche parole: non è quello che voglia-

mo. Cioè, il nostro malato “fragile” rischia di 
essere contenuto in uno scatolone vuoto, 
perché il Piano Socio Sanitario priva le 
strutture intermedie di contenuti profes-
sionali e clinici, di contatti per l’inserimen-
to in una realtà tra territorio e ospedale 
molto più articolata, prospetta una medi-
cina di serie B (certo, con il collegamento 
telematico, ma comunque sempre di se-
rie B) e non dà nessuna risorsa economica 
significativa e giusta.

Noi che cosa pensiamo? Noi pensiamo 
che la struttura intermedia debba essere 
qualcosa di molto più ricco e articolato 
per far fronte ai variegati bisogni dell’in-
dividuo malato e non autosufficiente; 
che debba essere una struttura per cui, 
certo, la valenza più importante è la sta-
bilizzazione, il monitoraggio terapeutico, 
dove non si attuano particolari procedu-
re diagnostiche sofisticate, di alto costo 
(risonanze, PEC, MEC e compagnia bel-
la), però... Cribbio! Ad una bassa tecno-
logia dovrà corrispondere giocoforza (e 
ci sono degli studi sui carichi di lavoro) 
un’alta intensità assistenziale. Voi sape-
te che cosa vuol dire spostare un ictato 
nelle prime fasi della malattia? Altro che 
un operatore! Ce ne vogliono tre, che 
poi devono essere professionalmente 
preparati. Non sto a descrivere il pazien-
te, che ho già descritto, come tipologia. 
Purtroppo, lo facciamo anche noi dalle 
nostre parti, come orientamento di area 
politica: confondiamo la clinica legge-
ra, l’assistenza leggera o di basso livello, 
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come se fosse un’assistenza tout court 
che comporta il fatto di non avere non 
solo la TAC (che poi adesso hanno anche 
molti istituti intermedi) ma neanche gli 
infermieri... Tanto è leggera. Questa è 
proprio una fantasia che è riportata nei 
documenti. Invece ci deve essere gioco-
forza una presenza assistenziale, una pre-
senza multiprofessionale (medici, infer-
mieri, terapisti, operatori sociosanitari).

Le tariffe giornaliere devono essere come 
quelle dei DRG riabilitativi. Anche qui, ci 
sono degli studi con cui si cerca di valu-
tare un DRG per la non autonomia. Cioè, 
devono esserci tariffe differenziate da 
patologia a patologia, non quei 110, 120 
euro, sia che tu abbia il cancro e dodici 
patologie, sia che tu abbia solo lo scom-
penso cardiaco; tariffe differenziate per 
patologia, gravità e livello di autonomia. 
Ripeto, non dico cose strane, ci sono lavo-
ri scientifici stranieri e italiani in materia. In 
fase sperimentale, si potrebbe sperimen-
tare lo studio dei DRG su grossi istituti che 
hanno seimila ricoveri all’anno, come il Pio 
Albergo Trivulzio.

La persona con malattia cronica, poi, deve 
essere curata con particolare attenzione 
a cose come: la prevenzione dei rischi 
da ospedalizzazione, con la valutazione 
multidimensionale e il coinvolgimento 
della famiglia; un intervento clinico che si 
caratterizzi per un mix inestricabile di va-
rie competenze, internistiche, riabilitative, 
psicologiche, sociali; il recupero massima-

le delle funzioni perse (cosa importante, 
altrimenti non si capisce l’utilità di curare 
la persona); la programmazione di un per-
corso il più adatto a ricollocare il malato 
sul territorio, che sia il domicilio o, ahimè, 
una RSA (questo è importante perché 
comporta contatti continui con i servizi di 
assistenza sociale e di assistenza domici-
liare integrata, per cui, a questo punto, si 
capisce che ognuno è il nodo di una rete); 
la dimissione protetta e il contatto con il 
medico di famiglia. 

Una struttura intermedia come quella che 
ho tentato di descrivervi è da sperimen-
tare, ma è comunque qualcosa di molto 
più articolato, ricco e serio della struttura 
intermedia vagheggiata nel Piano Socio 
Sanitario Regionale.

>> Carlo BoRGhetti 
Grazie.
Oltre ai problemi di metodo di cui 
dicevamo stamattina in apertura, 
rispetto all’attività della Regione 
Lombardia, è chiaro che ci sono 
problemi ben più gravi, che ri-
guardano le ipotesi che la Regio-
ne sta elaborando.
Con questo intervento abbiamo 
chiuso la prima sessione della 
mattinata. Lasciamo il tavolo alla 
seconda sessione sul tema “L’as-
sistenza ai pazienti cronici: la rete 
dei servizi”.

Testo non corretto dall’autore
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Credo vada soprattutto sottolineato lo sforzo che 
viene fatto questa mattina, che vuole rappre-
sentare il metodo di lavoro del nostro Gruppo in 
Consiglio regionale: conoscere e approfondire le 
questioni. Perché la cosa che più impressiona, in 
questo periodo, è che anche aspetti tanto delicati 
dell’ attività politica come può essere il tema di 
cui ci occupiamo in questo convegno vengono 
trattati con estrema superficialità, senza partire 
da momenti di conoscenza vera. 

Sono convintissimo che chi ha un ruolo politico 
non debba diventare un tecnico, credo però deb-
ba avere la consapevolezza che solo attraverso 
la conoscenza si può individuare le priorità, in-
dirizzare l’azione, partendo dalla considerazione 
che avendo come l’obiettivo unico della nostra 
azione politica il bene dei cittadini, in particola-
re di quelli che vivono una situazione di grande 
difficoltà. Oggi vogliamo approfondire, conoscere 
e ipotizzare alcune linee da tradurre in proposte 
politiche su scala regionale.

Entriamo subito nel merito della questione con 
Sara Valmaggi, la quale ci darà una panoramica di 
insieme riguardo al nostro convegno.
Gian Antonio Girelli

L’ASSISTENZA AI PAZIENTI CRONICI:
LA RETE DEI SERVIZI
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Grazie agli intervenuti e a tutti i parteci-
panti a questa tavola rotonda e anche a 
chi parteciperà al confronto successivo.

Credo che per introdurre questa secon-
da sessione di lavoro sia importante, - o 
almeno lo è per me, - ritornare sui motivi 
che hanno spinto il Gruppo consiliare del 
Partito Democratico in Regione Lombar-
dia, insieme al Forum Salute, a organizza-
re un momento di riflessione e di analisi 
proprio sul tema della cronicità.

Sostanzialmente, i motivi sono due:

Il primo motivo è che la cronicità sarà 
il tema del futuro con cui si dovranno 
confrontare, bene o male, tutti i sistemi 
sanitari, tutti i sistemi sanitari regionali 
e anche, chiaramente, il sistema sanita-
rio nazionale, i dati che abbiamo visto 
nell’introduzione precedente ne sono la 
dimostrazione.

Qui è stato dimostrato quello che cre-
do volesse segnalare già dall’inizio Carlo 
Borghetti nella sua introduzione: che la 
riflessione sul tema della cronicità, ma 
come su tutti i temi che riguardano il si-

stema sanitario regionale, non può pre-
scindere da un’analisi seria e dettagliata 
dei dati e delle prospettive di salute della 
nostra popolazione. In questo senso, si 
poneva una delle critiche forti al Piano 
Socio Sanitario Regionale: quella di non 
avere un apparato di dati che ci permet-
tesse come Consiglieri regionali di fare 
delle scelte oculate e opportune.

Questo, quindi, è il primo motivo: la con-
sapevolezza che la cronicità è il tema del 
futuro.

Il secondo motivo è che il modo in cui 
viene affrontato o non viene affrontato 
il tema della cronicità dai diversi siste-
mi sanitari - e in particolare dal sistema 
sanitario della Regione Lombardia - è, 
secondo noi, una cartina di tornaso-
le di quelle che sono le debolezze e 
le criticità del sistema stesso, per cui il 
capire come viene affrontato il tema 
della cronicità diventa necessario per 
fare un’analisi dettagliata anche del-
le difficoltà del nostro sistema. Questa 
non vuole essere (non lo è mai stata, io 
credo) una critica aprioristica al sistema, 
vuole essere invece una critica detta-

INTERVENTO     

>> Sara Valmaggi  
Consigliere Regione Lombardia

La sfida dell’integrazione
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gliata anche per formulare delle propo-
ste alternative.

Insomma: è necessario capire come il 
nostro sistema sanitario debba essere 
rivisto e corretto, a più di un decennio 
di distanza, ormai, dall’applicazione del-
la legge regionale 31 (che ora invece è 
testo unico, tramite la legge regionale 
33/97, dove sono state recuperate e 
reinserite tutte le leggi sanitarie), che ha 
portato alla riorganizzazione del nostro 
sistema sanitario.

Allora, anche e soprattutto con gli oc-
chiali della cronicità, noi vogliamo met-
tere in evidenza alcuni limiti.

Tra i limiti più forti, forse, c’è quello cui ha 
già accennato Ceratti, che riguarda il tas-
so di ospedalizzazione e il grande inve-
stimento che è stato fatto in questi anni 
in Regione Lombardia, da tutti i punti di 
vista, solo e unicamente sulla struttura 
ospedaliera. Nella tavola rotonda di oggi, 
invece, noi vogliamo mettere a confron-
to esperienze diverse, esperienze di ter-
ritorio e buone pratiche, diverse da quel 
grande investimento fatto dalla Regione 
Lombardia solo sulla realtà ospedaliera. 

Nello studio che il Ministero della Salute 
ha affidato alla scuola superiore in mana-
gement e Sanità Sant’Anna di Pisa, emer-
ge in maniera chiara come in questi anni 
la Regione Lombardia abbia sostanzial-
mente investito nell’assistenza ai malati 

cronici solo tramite la rete ospedaliera. 
L’Istituto Sant’Anna ha fatto una sorta di 
classifica tra tutte quelle che sono le pos-
sibilità, le opportunità, le capacità d’inter-
vento sui singoli temi dei diversi sistemi 
regionali. Sul tasso di ospedalizzazione 
complessivo (poi richiamerò anche il 
tasso di ospedalizzazione per alcune pa-
tologie croniche), la Regione Lombardia 
è all’undicesimo posto, per cui a metà 
classifica, non è tra le Regioni eccellenti 
rispetto alla capacità di investire anche 
sulle realtà del territorio. Inoltre, la Com-
missione nazionale per l’identificazione 
dei famosi LEA (Livelli Essenziali di Assi-
stenza) ha individuato alcuni DRG me-
dici che dovrebbero essere trattati non 
con il ricovero ospedaliero, ma tramite la 
collaborazione o comunque l’intervento 
diretto delle realtà territoriali, quindi dei 
medici di medicina generale e delle re-
altà ambulatoriali. In questa classifica di 
appropriatezza, la Regione Lombardia 
non è certo tra le eccellenze; si mantiene 
decima e quindi, anche qui, è un po’ al di 
sotto della metà della classifica.

Il tasso di ospedalizzazione di alcune pa-
tologie croniche, in particolare, mette in 
evidenza alcune difficoltà. La Lombardia 
è diciottesima per quanto riguarda il dia-
bete (per cui sicuramente qui c’è molto 
da fare), settima per quanto riguarda la 
BCPO e ottava per quanto riguarda lo 
scompenso cardiaco. Dati così eviden-
ti - che non sono di una parte politica, 
sono dati, quindi numeri - dimostrano 

L’ASSISTENZA AI PAZIENTI CRONICI:
LA RETE DEI SERVIZI
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quello che già nello stesso Piano Socio 
Sanitario Regionale è identificato come 
un limite da superare del nostro sistema; 
limite che evidenzia una critica che però, 
a nostro avviso, non è abbastanza appro-
fondita, è solamente accennata, il che ci 
fa pensare a una non volontà effettiva di 
cambiare marcia da parte della Regione 
Lombardia sul tema della cronicità.

Dopo il Piano Socio Sanitario Regionale, 
sono state presentate le Regole di Si-
stema ed è stata presentata la proposta 
dei CReG. Nel presentare la proposta dei 
CReG, si dice: “Si rileva la necessità di atti-
vare, il circuito ospedale/territorio”. Quel-
lo che noi vogliamo approfondire qui 
anche con gli altri interlocutori è se tale 
strumento è l’effettiva risposta ai proble-
mi che sono messi in evidenza. Anche 
su questo, noi non vogliamo avere una 
visione aprioristica o preconcetta, però 
identifichiamo già un limite, che voglia-
mo superare anche con le nostre propo-
ste, a partire dai contributi della nostra 
tavola rotonda odierna. A nostro avviso 
si sta ripetendo l’errore di non voler utiliz-
zare tutte le forze di sistema esistenti sul 
territorio e che operano in Lombardia.

Io ho trovato un giudizio pesante nelle 
regole di sistema, sull’attività dei medici 
di medicina generale, cito testualmente: 
“L’attuale organizzazione di cure primarie 
manca di un’organizzazione in grado di 
garantire una reale presa in carico com-
plessiva dei pazienti”. Io trovo quest’affer-

mazione un po’ paradossale, nel senso 
che in tutti questi anni non si è voluto 
investire da parte della Regione Lom-
bardia sui Gruppi di Cure Primarie. Il pa-
radosso prosegue nella motivazione che 
fa seguito all’istituzione dei CReG, si dice: 
“Non si può esclusivamente utilizzare lo 
strumento dei Gruppi di Cure Primarie 
perché non hanno le competenze, le 
caratteristiche tecniche e organizzati-
ve... ”. A fronte di queste affermazioni, 
amaramente commento che se si fosse 
investito in passato su queste strutture, 
qualche risultato, oggi, lo avremmo por-
tato a casa.

Insomma, un altro limite che noi indi-
viduiamo è che anche il progetto dei 
CReG, come spesso succede in Regione 
Lombardia, pare calato dall’alto e costru-
ito a priori con determinati interlocutori, 
ma non con tutte le forze del sistema. 
Noi invece siamo da sempre convinti 
che la sfida si vince integrandosi con tut-
ti gli operatori che da anni sono attivi sul 
territorio. Proprio per questo motivo ab-
biamo voluto mettere tutti intorno allo 
stesso tavolo, al fine di recuperare quello 
scollamento di cui nelle stesse Regole di 
Sistema si parla tra ASL, aziende ospeda-
liere, RSA, centri di riabilitazione, medici 
di medicina generale, enti locali, terzo 
settore; scollamento che, a nostro avviso 
è forse una delle cause, non l’unica, - dei 
dati che abbiamo visto all’inizio.
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>> Gian Antonio GiReLLi
Sara, con la consueta sintetica 
chiarezza, ci ha delineato un 
quadro molto preciso. Entria-
mo adesso nel vivo della tavola 
rotonda che, come diceva Sara, 
abbiamo voluto organizzare 
per dare voce a tutti i soggetti 
coinvolti, per avere una visione 
particolareggiata della situazio-
ne, dettata dall’esperienza.
Purtroppo manca Valeria Va-
lioni, Vicesindaco di Saronno 
e Assessore alla Partita, ma si 
sa, quando si hanno ruoli am-
ministrativi, gli imprevisti sono 
sempre presenti. è un peccato 
perché il punto di vista di un 
esponente degli Enti locali è di 
fondamentale importanza, in 
questo momento; nel quale i Co-
muni un po’ alla volta estromessi 
dalla programmazione sanitaria 
e sociosanitaria rischiano di 
perdere il loro ruolo di indirizzo 
e nel contempo sono chiamati ad 
assumere sempre più responsa-
bilità in un momento di partico-
lare difficoltà sociale. Il tutto in 
un quadro finanziario caratteriz-
zato da continui tagli di risorse. 
Riprenderemo questa questione 
nel pomeriggio, quando verrà 
affrontata più in dettaglio la 
realtà milanese. Cominciamo con 
il dottor Alberto Aronica, medico 
di medicina generale. Il dottore è 
stato il primo medico di famiglia 

a vivere l’esperienza della cosid-
detta medicina di gruppo.
Esperienza iniziata nel 1985 a lei 
la parola.

L’ASSISTENZA AI PAZIENTI CRONICI:
LA RETE DEI SERVIZI
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Innanzitutto, vi ringrazio dell’invito.

Quella che vi racconterò è una storia ini-
ziata quindici anni fa, su iniziativa di un 
piccolo gruppo di medici diventati poi 
tanti in Italia… e mi fa piacere che, dopo 
tutti questi anni ci si sia accorti che quel-
lo che preconizzavamo allora sembri fi-
nalmente essere assurto a modello orga-
nizzativo fondamentale e irrinunciabile per 
l’assistenza sanitaria primaria!

Dico con orgoglio, infatti, che fin da al-
lora quel piccolo gruppo si era posto il 
problema che Ceratti ha dettagliato al 
millesimo. 
Il nostro quotidiano è molto semplice: 
vedendo in ambulatorio dalle 30 alle 40 
persone al giorno, non possiamo non 
renderci conto delle caratteristiche del-
la popolazione che afferisce al MMG, di 
quali siano i bisogni prioritari e di che 
cosa dovremmo avere a disposizione 
per soddisfarli nel contesto della assi-
stenza primaria … vi risparmio la lettu-
ra dei dati in diapositiva limitandomi a 
sottolineare che risale, appunto a quat-
tordici anni fa quando formulammo le 
nostre ipotesi.

[dia 2] 
Innanzitutto che se i bisogni sono, come 
sono, quelli che nascono dalla gestione 
dei malati con patologie croniche la pri-
ma esigenza è quella di realizzare ambu-
latori dedicati in cui sia davvero possibile 
la governance completa del percorso di 
cura di questi pazienti.

[dia 3] 
Poi, e fondamentale, va garantita una 
risposta all’urgenza (gestibile, con un 
modello organizzativo come quello che 
noi proponiamo, a costi bassissimi) che 
costituisce ora la maggior parte degli 
accessi impropri al pronto soccorso (l’ef-
fettiva emergenza ha in realtà una parte 
piccolissima negli accessi ad esso!), con 
costi spaventosi per il sistema e fonte 
di disagio oltre che rischio per i cittadi-
ni (come spesso succede, al mio rientro 
richiamerò un paziente disperato per es-
sere stato al pronto soccorso per quattro 
ore senza essere preso in considerazione 
da nessuno … e che vedrò subito fra un 
appuntamento programmato e un altro).

E, ancora, è in questo contesto che va 
gestita la fatidica domiciliarità di cui si 

INTERVENTO     

>> Alberto Aronica 
Medico di medicina generale

Centralità dell’assistenza primaria
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parla fin dal 1985 e dirottata poi anche 
grazie alle resistenze della categoria, in 
Regione Lombardia, sui cosiddetti pat-
tanti con conseguenze frequentemente 
più onerose del necessario assunte dai 
singoli cittadini…

Personalmente iniziai con la medicina di 
gruppo perché consapevole che la sola 
pratica professionale individuale non 
fosse sufficiente ad affrontare la situazio-
ne con adeguati livelli di qualità. 

[dia 4] 
Una modalità operativa dimostratasi 
estremamente riduttiva (anche se anco-
ra molto diffusa per la cultura poco evo-
luta di gran numero di colleghi), perché 
senza struttura di studio, personale assi-
stente competente, attrezzature tecni-
che… porta nella maggior parte dei casi 
mediamente complessi a demandare ai 
livelli specialistici.

Iniziammo quindi con l’associazionismo 
allora consentito (le medicine di gruppo 
avevano il limite numerico di sei medi-
ci) e, senza arrenderci di fronte a diffusi 
ostracismi, ci rendemmo conto che la 
migliore formula societaria consentita 
era rappresentata da quella cooperativa 
visto che la legislazione di settore impe-
diva ai professionisti di costituirsi in so-
cietà. 

[dia 5] 
Con il prezioso aiuto di una persona che 

riveste oggi un importante ruolo nella 
Lega Nazionale delle Cooperative, stu-
diammo nei minimi dettagli lo statuto di 
muratori e scalpellini, rendendoci conto 
che quel modello ci avrebbe consentito 
di costruire la nostra organizzazione e 
dotarci di una struttura imprenditoria-
le: nel 1995, quindi, nacquero le nostre 
prime cooperative in Emilia Romagna e in 
Lombardia. 

A quel punto, iniziammo a ragionare sul 
modello ideale per gestire la cronicità.

Da allora il Consorzio Sanità-Co.S (così ci 
denominammo) promuove a livello na-
zionale il proprio modello operativo e ge-
stionale… che in questi quattordici anni 
continua a dover essere difeso da ostra-
cismi di diverso genere e provenienza:

[dia 6]
• dalle caste di centro-destra per cui la co-
operativa sa di comunista, 
• ma anche da quelle di sinistra e centro-
sinistra aduse a questa forma societaria, 
ma timorose di una presunta suborna-
zione del sistema pubblico da parte di 
liberi-professionisti (di cui si adombra 
addirittura l’esistenza di un conflitto di 
interessi)… dimenticando che i Medici 
di Medicina Generale sono in realtà dei 
liberi professionisti atipici del Servizio Sani-
tario Nazionale; 
• da alcune componenti della lobby me-
dica timorose, di contro, di perdere di 
autonomia professionale nel rapporto 

L’ASSISTENZA AI PAZIENTI CRONICI:
LA RETE DEI SERVIZI
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fiduciario con i pazienti e, forse anche, 
del confronto ravvicinato che si verifi-
ca quando si lavora gomito a gomito in 
un’equipe di colleghi!

Grande confusione (ignoranza o presun-
zione) sotto i cieli: la formula societaria 
cooperativa 
• sottende la rappresentanza di uno a 
uno, il re-investimento degli eventuali 
utili in strumenti di lavoro, ecc.
• perché il modello (e gli Statuti) che ab-
biamo elaborato fin dal 1996! altro non è 
che una struttura di servizio ai medici cui 
gli aderenti demandano esclusivamente 
gli adempimenti gestionali: dall’acquisi-
zione di attrezzature e spazi alla gestione 
amministrativa del personale di studio, 
alla marea delle incombenze burocratico 
amministrative (fiscali, contabilità, bilan-
ci, ecc.);  
• perché non è la cooperativa, ma il sin-
golo medico, l’unico erogatore e respon-
sabile delle prestazioni sanitarie rese al 
proprio paziente. 

Noi CoS continuiamo ad essere convinti 
che la centralità delle cure deve essere 
in mano al proprio medico di fiducia, 
l’unico che è tenuto ad avere un rap-
porto e duraturo con il proprio paziente 
assicurandone la continuità preventivo-
terapeutica. 

Io, per esempio, ormai sono talmente 
vecchio che i bambini che ho curato 
sono diventati adulti e oggi mi portano 

i propri figli (il che mi dà un pochino 
d’ansia, però è così) e di loro so tutto, so 
come stanno nonni e bisnonni, so dove 
abitano i vari componenti il sistema fa-
miliare allargato, se/quali malattie cro-
niche, se la/le abitazioni (e relazioni!) ne 
consentono l’assistenza domiciliare.

La cooperativa, quindi, è semplicemente 
uno strumento che coordina e procura i 
mezzi ai medici, che operino da soli o in 
rete, in coerenza con tutte le normative 
che intanto cambiano.

Perché la medicina di gruppo, la medi-
cina in rete, la medicina in associazio-
ne… sono bellissime formule, che non 
consentono di farci niente perché prive 
di personalità giuridica (il legislatore ita-
liano è famoso per costruire leggi-mani-
festo, denominazioni sempre più varie e 
totalmente prive della forse riduttiva ma 
invidiabile concretezza anglosassone!).
E c’è un ulteriore e fondamentale ele-
mento sul quale abbiamo lavorato da 
quindici anni rendendoci conto che irri-
nunciabile e indispensabile per il lavoro 
medico è la comunicazione in termini di 
dati clinici del paziente, perché nessuno 
può garantire qualsivoglia continuità as-
sistenziale, se il paziente non ha una pro-
pria scheda che ne riporta la storia clini-
ca in tutti i suoi passaggi: in mancanza si 
ricomincia sempre daccapo e alla cieca, 
ad ogni accesso ospedaliero e struttura 
e accertamento specialistico e pronto 
soccorso, ecc. 
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Quindi noi co-costruimmo un nostro 
software (costantemente ri-adattabile 
alle esigenze dei MMG) che chiamammo 
Koinè - non a caso lingua comune - che ci 
servì per mettere in rete tutti i medici che 
lo possedevano … ma rendendoci con-
to della numerosità e diversità dei siste-
mi in uso nei singoli studi … riuscimmo a 
svilupparne le potenzialità arricchendolo 
di una specie di traduttore (Connector) 
grazie al quale qualsiasi Software di me-
dicina generale può parlare con un qual-
siasi altro e non solo: il nostro sistema è 
in grado di interagire con i vari e diversi 
Sistemi Informatici di cui si dota la singo-
la Regione (ad esempio il SISS in Regio-
ne Lombardia, il progetto Sole in Emilia 
Romagna), magari spendendo grandi 
quantità di danari… e che, comunque, 
sono ovviamente finalizzati al monito-
raggio delle prestazioni (e della spesa)… 
e, solo per derivazione, alla ricostruzione 
del percorso clinico del paziente!
Il SISS della Regione Lombardia (uno dei 
più evoluti) sa dire, ad esempio, quante 
ricette sono state prescritte al tal pazien-
te, ma nulla della sua storia clinica (il fa-
moso Patient Summary).
Ho fatto parte nel 1990 di un’apposita-
mente creata Commissione ministeriale 
nella quale, mi risulta, stiano ancora oggi 
discutendo su quali variabili inserire vin-
colativamente in ogni sistema regionale!
Il nostro sistema funziona addirittura su 
palmare…
Ma riprendendo il tema del modello or-
ganizzativo… 

- consapevoli che i singoli medici, pur se 
in rete, non possano che inviare altrove 
i pazienti cronici o relativamente com-
plessi (specialistica, ospedali);
ipotizzammo e abbiamo sperimentato 
la realizzazione di un livello intermedio 
che definimmo Presidi territoriali di medi-
cina generale (in questi quattordici anni 
ai più diversi livelli istituzionali ci si è ap-
propriati di questa denominazione, ne 
sono state inventate altre, ci si è riempiti 
la bocca senza concretizzare nulla), dove 
fosse organizzativamente possibile ed 
economicamente sostenibile assicurare 
ai pazienti di più medici monitoraggio e 
prestazioni specialistiche ambulatoriali. 
Per fare il nostro esempio (dopo infiniti 
tentativi con le più prossime Aziende 
Ospedaliere pubbliche!), abbiamo final-
mente ottenuto la disponibilità di una 
struttura privata accreditata cui va la 
nostra gratitudine!, con la quale in base 
alla numerosità e caratteristiche delle 
persone in carico a noi tre MMG, viene 
programmato l’accesso mensile al no-
stro studio degli specialisti di branca che 
vedono, insieme al loro MMG, i pz da lui 
convocati per tempo realizzando così i 
c.d. ambulatori per patologia.

… Questo vuol dire
• condividere, e non rifare, cartella clini-
ca e storia del paziente con garanzia di 
appropriatezza clinica e soddisfazione 
dei pazienti che risparmiano tempo e 
danaro (non sono costretti a prenotare e 
vagare per strutture sconosciute) e sono 
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entusiasti per essere non solo curati, ma 
presi in cura;
•  evitare l’iperprescrizione (sia per even-
tuali dubbi diagnostici dovuti alla man-
cata informazione, sia per il purtroppo 
diffuso mandato di promuovere l’offerta 
più in ragione del pareggio dei bilanci … 
che delle reali esigenze del paziente!);
•  formazione reciproca continua;
In questo contesto, è inoltre garantita 
la diagnostica di primissimo livello (ad 
esempio laddove il medico gestisce di-
rettamente la scoagualazione (Terapia 
Antiocoagulante Orale = TAO) funziona, 
hanno potuto essere chiusi i centri ospe-
dalieri che dedicati a questa gestione e 
che hanno costi enormi!). 
I medici aderenti al Cos gestiscono da 
quindici anni i pazienti secondo il tipo di 
patologia, in base a linee guida e PDTA 
(Percorsi Diagnostico Terapeutico As-
sistenziali), utilizzando personale infer-
mieristico appositamente formato per 
l’attuazione delle campagne vaccinali, il 
dosaggio della glicemia e così via.
Laddove, poi, gli spazi lo consentano, i 
Centri organizzano oltre che corsi di edu-
cazione sanitaria per gli assistiti, iniziati-
ve di aggiornamento e formazione per i 
medici afferenti. 
In alcune realtà (e paradossalmente pro-
prio in Lombardia), si è sperimentata in 
queste sedi la guardia medica interna, 
nel senso che il medico di guardia me-
dica è collegato con i MMG di un terri-
torio definito e copre, di notte, tutte le 
necessità dei loro pazienti, dei quali sa la 

storia perché accede alle singole schede 
cliniche: il che significa che – a chiama-
ta – il medico di GM non ha a che fare 
con sconosciuti che finirebbero per lo 
più ospedalizzati (lo dimostrano le stati-
stiche), ma con persone di cui detiene la 
storia clinica e di cui può riferire al suo 
medico di fiducia. 
Analogamente per quanto concerne 
l’ADI, di cui il Centro di Cremona ha spe-
rimentato per un anno l’affidamento e 
dimostrato di riuscire a garantirla a mi-
nor spesa (rispetto al Budget impiegato 
nell’anno precedente) e maggior grado 
di soddisfazione dei fruitori … attività non 
proseguita, purtroppo, per la sollevazione 
dei pattanti operanti in zona, cui gli assi-
stiti preferivano il servizio reso dai MMG e 
dal loro personale infermieristico! 
Sottolineo che, essendoci dotati di stru-
menti che ci permettono costantemente 
l’audit interno e di gruppo sulla qualità di 
ciò che facciamo, anche di questa speri-
mentazione abbiamo tutti i dati.
E ancora, il sistema informativo di cui il 
CoS si è dotato, consente raccolta ed ela-
borazione di dati epidemiologici altrove 
inesistenti da cui siamo in grado di deri-
vare elaborazione, produzione e pubbli-
cazione di Report puntuali e attendibili, 
su patologie reali e in contesti territoriali 
definiti, di realizzare reti complesse e di 
creare sinergie (anche di natura impren-
ditoriale) con altri soggetti (es. cooperati-
ve sociali) operanti nell’ambito del siste-
ma socio assistenziale.
E adesso voglio proprio raccontarvi una 
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storia.
Dopo avere elaborato il nostro progetto, 
cercammo di metterlo a disposizione dei 
programmatori istituzionali e cioè delle 
forze politiche presenti, innanzitutto, a 
livello regionale. 
Uno dei primi contatti fu appunto con i 
Ds (allora Ulivo) di Milano. 
L’allora consigliere regionale (attualmen-
te onorevole) Fiorenza Bossoli ci invitò … 
era il 27 Febbraio del 1999 … a partecipare 
a un seminario residenziale per concor-
rere all’elaborazione di una proposta di 
piano sanitario per la Regione Lombardia 
(ricordo un convento in zona di Brescia, 
dove faceva un freddo bestiale!).

[Convegno DS 27.2.1999 dia 19 e 20]
Io e il mio collega Antonio Di Malta fum-
mo impegnati per due intere giornate a 
esporre e produrre dati e documenta-
zione … L’Ulivo perse le elezioni e andò 
all’opposizione e noi perdemmo ogni 
traccia anche del nostro lavoro, nessuno 
più ci chiamò, nessuno più ci disse alcun-
ché. 
Noi andammo avanti… ormai siamo 
5.000 medici e abbiamo attivato 150 
centri in tutta Italia. 

[dia 8] 
Cambiò il governo nazionale e Sirchia di-
venne Ministro alla Sanità (il suo braccio 
destro ci conosceva e ci chiese di venire 
a visitare uno dei nostri Centri (Cremona) 
prototipo del modello che vi ho ripropo-
sto qui: uno o due giorni dopo il Ministro 

fece una conferenza stampa e disse “il 
futuro sono le Unità Territoriali di Assisten-
za Primaria-UTAP”. 
Quindi, medici di medicina generale, 
pediatri, continuità assistenziale, spe-
cialisti… esattamente ciò che aveva-
mo ipotizzato, illustrato, realizzato… e 
l’obiettivo fu inserito nell’Accordo Col-
lettivo Nazionale della Medicina Gene-
rale…
Perfetto, ne fummo molto contenti e ci 
dicemmo “oh, finalmente qualcuno che 
capisce la cosa”. 
Fu anche stanziato un finanziamento 
di 250 milioni di Euro destinato alle Re-
gioni con vincolo di utilizzo nella speri-
mentazione del modello.

[dia 9 e 10] 
Dell’impiego di quel finanziamento si 
è persa traccia: sembra che alcune Re-
gioni lo abbia usato a concorso indiffe-
renziato dei rispettivi bilanci. Per quan-
to riguarda la Lombardia, sembrerebbe 
essere stato utilizzato per finanziare due 
o tre sperimentazioni nel bresciano e di 
cui non abbiamo traccia: se qualcuno 
dei Consiglieri regionali presenti ne ha 
notizia, saremmo felici di averne nozio-
ne!!!!
Noi del CoS, intanto, continuammo a 
concretizzare strutture e esperienze di-
mostrabili.
Cambia il Ministro e arriva la Turco che 
afferma di assumere - su proposta della 
CGIL - che “il futuro è lavorare insieme at-
traverso le Case della Salute”… 



34

LA CRONICITA’:
PREVENIRE E PRENDERSI CURA

[dia 11] 
che altro non sono che i nostri Presidi 
Territoriali della Medicina Generale in 
cui si inseriscono anche le funzioni socio 
assistenziali di competenza comunale 
(Consigli di Zona o Comuni associati) … 
e nel piano sanitario 2007-2009 vengono 
stanziati 10 milioni di euro per la loro re-
alizzazione.

[dia 12 e 13] 
Infiniti articoli nei quotidiani, ma quante 
e dove operativamente le istituite Case 
della Salute? Qualcuno dice che ce ne 
sarebbe una nell’area fiorentina, ma chi 
l’ha cercata avrebbe incappato nello stu-
dio di tre medici e al quesito risponde-
rebbero “ma quale casa della salute?”. 
Una recente ricerca commissionata dal-
la Regione Lombardia (di cui siamo stati 
informati) avrebbe verificato che proprio 
non ne esistono di operative e con le ca-
ratteristiche indicate!! 
Ma non solo il programmatore politico, 
ci si è messo anche il principale sindaca-
to della medicina generale (che in questi 
anni ha chiesto al CoS documentazione 
e dati…) e che finalmente ,con la rifon-
dazione della medicina generale, “inventa” 
e vara il geniale modello dell’Unità di Me-
dicina Generale-UMG, una struttura che 
aggregherebbe 25 MMG e 15 Pediatri 
di Libera Scelta-PLS… cioè un piccolo 
ospedale!!! E questa sembrerebbe essere 
la medicina generale che verrà! 

[dia 14, 15  e 16 ]

Per intanto, da Luglio 2010, l’Accordo 
Collettivo Nazionale

[dia 17] 
assume che (scomparse le Case della Sa-
lute!) i Medici di medicina generale sono 
tenuti ad operare in équipes territoriali 
chiamate Unità Territoriali di Assistenza 
Primaria-UTAP, in aggregazioni funzionali 
(AFT) (cioè medici che lavorano tutti in-
sieme in rete)… indefiniti restano da chi 
e come organizzativamente e operativa-
mente gestite queste unità! afferenti ad 
altrettanto indefinitamente gestite Unità 
Complesse di Cure Primarie-UCCP 

[dia 18] 
Ma, da luglio dell’anno scorso… nessuna 
iniziativa istituzionale nei confronti dei 
MMG (organizzazione-procedure, tem-
pi). 
Le Unità Complesse di Cure Primarie-
UCCP sembrerebbero esattamente 
quello che noi avevamo ipotizzato ben 
quindici anni fa …  Ma si continua per-
vicacemente a non porsi il problema di 
come debbano/possano trovare gli spazi 
in cui operare, pagare l’affitto e le utenze, 
assumere e gestire personale andare in 
banca a dire datemi i soldi perché devo 
aprire uno studio… insomma funzionare 
e produrre in mancanza di qualsivoglia 
forma giuridica… 

[dia 19 e 20]
Molteplici e fantasiose denominazioni 
per contenitori virtuali !!! 
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[dia 21]
Qualcuno dice (anche fra i colleghi medi-
ci) che ci penseranno le ASL. 
Sembra che in Regione Veneto ci abbia-
no pensato le ASL che hanno avviato le 
UTAP:
• hanno preso spazi abbandonati talora 
bellissimi e ci hanno messo dentro i me-
dici di medicina generale, che vanno lì, 
timbrano il cartellino, ricevono i pazienti 
per tre o quattro ore al giorno e fanno 
anche cose molto dignitose (me le face-
va vedere Vittorio Carreri)…
… ma a mio/nostro parere i problemi 
continuano ad essere infiniti:
- se il modello è nazionale ma le modalità 
attuative possono essere diverse in cia-
scuna Regione… quali sono gli standard 
minimi omogenei?
- ciascuna Regione definisce il modello 
gestionale e decide chi ci mette e quale 
personale?
- i 45mila MMG saranno tutti disponibili 
e a quali condizioni diversificate per Re-
gione… accettando di diventare quasi-
dipendenti o parasubordinati?
- e se tutti accettassero, dove si trove-
ranno i fondi per trasformarli da libero-
professionisti in dipendenti… ???
I MMG aderenti al CoS hanno verificato 
le potenzialità di un presupposto fonda-
mentale: essere imprenditori di noi stessi 
se vogliamo ottenere risultati di salute e 
non rimetterci con gli esistenti incentivi 
previsti dalle leggi per l’esercizio delle at-
tività che ci competono…
Di nuovo, noi abbiamo per tempo guar-

dato avanti (il CoS, da Consorzio di Coope-
rative, è diventato un Consorzio di Consorzi 
regionali cui le singole Coperative afferi-
scono) verificando che la regionalizzazio-
ne delle competenze in materia sanitaria, 
ha fatto si che ciascuna Regione abbia 
costruito un proprio sistema e mondi 
completamente diversi… e che il siste-
ma sanitario nazionale è ormai una realtà 
del passato. 

[dia 22] 
In Italia siamo ormai 2.500 medici (con  
una popolazione di 3 milioni di assistiti), 
con 50 PTMG di cui la maggior parte in 
Lombardia. 
Ad essi l’organizzazione che ci siamo 
data è in grado di fornire e fornisce tutto 
il know-how… qualunque sia il contesto 
regionale di riferimento; abbiamo crea-
to una scuola per insegnare a gestire in 
modo manageriale le strutture… anche 
perché il meccanismo cooperativo è 
a cascata: gli uni fanno/elaborano una 
cosa e questa diventa patrimonio di tut-
ti…
E, nonostante la legge permetta ora 
anche la costituzione in Società a Re-
sponsabilità Limitata, noi continuiamo a 
credere che quello cooperativo sia il mo-
dello più democratico perché fra l’altro 
- nel suo ambito - ciascuno vale sempre 
e comunque il solo proprio voto (anche 
se uno o più cooperatori diventano inve-
stitori, con indubbi vantaggi economici) 
ciò non comporta per essi l’assunzione 
di un maggior potere, mentre nelle Srl è 
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chi ha i soldi che finisce per decidere.

In conclusione:
i Presidi Territoriali della Medicina Ge-
nerale (ne abbiamo cambiato la deno-
minazione rispetto a quella dell’inizio 
dell’avventura intrapresa!), sono il luogo 
di partenza e di arrivo dell’assistenza alla 
cronicità e devono essere ampiamente 
accessibili, quindi diffusi e stabilmente 
radicati su un definito territorio. 

[dia 23 e 24]
Il nostro prototipo (che tutti ormai cono-
scono dal 1998), è quello di Soresina, 

[dia 25]
ora in trasferimento in uno spazio ancora 
più grande (1.500 mq) al piano terreno di 
una Residenza Sanitaria Assistenziale per 
Anziani-RSA. 
In esso erano previsti quattro posti-let-
to per brevi accoglienze di assistibili in 
emergenza a bassa intensità, cui evitare 
ricoveri ospedalieri impropri (es. perso-
ne sole con polmonite… si rammenti il 
c.d. Country Hospital)… che l’ASL non 
ha mai ritenuto di autorizzare! sede di 
guardia-medica  a copertura delle ore 
notturne e festive…
Gli ambulatori sono divisi per patologia 
in cui accedono gli specialisti, a caden-
ze stabilite, e insieme ai quali si visitano, 
si discutono le terapie e si monitorano 
i nostri pazienti (ipertesi, diabetici, car-
diopatici, broncopneumopatici)con uno 
scambio di formazione e conoscenza re-

ciproca… che assicura sul serio la conti-
nuità assistenziale centrata sul paziente in 
caso di ricovero/dimissione ospedaliera 
per evenienze critiche… 

[dia 26]
Con il mio gruppo, grazie al dott. Carreri 
che ci ha messo in contatto, questa in-
terazione è stata costruita con la Fonda-
zione Opeara San Camillo e con la Casa 
di Cura San Pio X nonostante la nostra 
proposta fin dal 1994 alle strutture ospe-
daliere più prossime (ho ancora la lettera 
dell’allora Direttore Generale del Fatebe-
nefratelli che dice “bellissimo progetto, ma 
non ho ordini dall’alto per andare avanti”!)
Vado velocemente verso la fine.
Ovviamente tutte le prestazioni si fonda-
no su percorsi assistenziali condivisi su 
base scientifica, valutabili e monitorati 
attraverso il sistema informativo, cosa 
che ne consente la rimodulazione. 

[dia 27]
Nuovamente ribadisco che fondamen-
tale è il nostro sistema informativo, che 
abbiamo evoluto a tal punto che (inter-
facciabile con i diversi sistemi regionali 
es. SISS) permette la condivisione open 
source su Internet (anche da palmare) a 
tutti i medici autorizzati dall’assistito - è 
l’assistito che da il proprio codice di ac-
cesso - anche ospedalieri, che potranno 
vedere tutti i suoi dati sanitari (aggiornati 
al giorno prima!!!), la scheda informatiz-
zata di quel paziente… con buona pace 
delle discussioni ancora in corso sul Pa-
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tient Summary presso il Ministero alla 
Salute!

[dia 28 e 29]
Per chiudere davvero.
Quanto costa tutto questo? Si è sparato 
di tutto… qualcuno ha detto mettiamo-
ci diecimilioni di euro…
Il CeRgas dell’Università L. Bocconi è an-
dato a misurare dei costi medio-massimi 
(per la previsione anche  di strumenta-
zione evitabile in una buona parte, ad es. 
mammografo) ed ha indicato la cifra di:

[dia 30] 
- inferiore a 800 mila per l’allestimento di  
un’UTAP/UCCP con bacino di utenza di 
10mila unità di assistibili e, fra 750mila e 
1.500 mila euro/anno massimo per la sua 
gestione ordinaria annua… che significa 
dai 75 ai 150 euro sulla quota capitaria 
dei 10.000 pazienti assistiti.
E… noi possiamo indicare come recupe-
rare intorno a 1200mila euro/anno solo 
grazie al risparmio su due banalissime 
variabili.

[dia 32]
• la distribuzione diretta dei farmaci (il 
buon Bersani ci aveva provato e ne uscì 
massacrato!)… ai soli pazienti seguiti se-
guiti per patologie croniche. 
Adesso la catena prevede
• per i pazienti del MMG: ricettazione al 
pz, farmacia che acquista dai grossisti e 
fornisce in confezione, fatturazione della 
confezione dalla farmacia alla ASL … che 

paga a piè di lista al prezzo di vendita al 
dettaglio della confezione;
•  per i pazienti ASL (es. vaccini e altri 
utilizzati nei servizi ambulatoriali di-
rettamente afferenti es. consultoriali, 
tossicodipendenze, ecc.) e ospedalieri 
(ricoverati e, in Lombardia, ambulatori 
specialistici, psichiatria/neuropsichiatria 
infantile), sono i Servizi Farmaceutici ASL 
e ospedalieri ad acquisire da produttori 
e/o distributori (generalmente con pro-
cedure di gara)… in confezioni e ai prez-
zi all’ingrosso (almeno 50% inferiori al 
prezzo di confezione al dettaglio)… 
Perché non prevedere che - solo ed 
esclusivamente per le principali patolo-
gie croniche e per gli assistiti gestiti negli 
Ambulatori per patologia - non possa 
essere l’ASL ad acquisire e mettere a di-
sposizione di questi ambulatori/MMG 
tipologie e quantitativi dei farmaci es-
senziali in base alla programmazione in-
dividualmente predisposta per cadenze 
ed entità??? 
Per esperienza personale ciò è stato fatto 
ad esempio per un progetto di ricerca che 
denominato “Rischio e prevenzione”…
Sappiamo bene quanto incida la spesa 
farmaceutica sulla spesa sanitaria pro-
capite… 
Due conti sulla spesa della mia ASL (città 
di Milano) e ASL lombarde in farmaci nel 
2006.
… Con riferimento ai miei 1500 assisti-
ti, io che solitamente  spendo dal 30% 
al 50% in meno rispetto alla media dei 
MMG della mia ASL… e - cionostante - 
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l’ammontare della spesa che prescrivo 
solo per farmaci cardiovascolari, metaboli-
ci e respiratori (patologie croniche) si aggi-
ra sui 50mila euro l’anno.
Il dato che ne deriva per 10mila assistiti 
(calcolando un abbattimento del 50% 
per acquisto tramite ASL) è che con l’ipo-
tesi metodologico-organizzativa che ho 
esposto il risparmio sulla spesa farma-
ceutica potrebbe ammontare ad almeno 
315mila Euro/anno.
Per non dire dei vantaggi in termini di 
qualità (errori/dimenticanze, inconsa-
pevoli abusi nell’assunzione) ed esiti sui 
pazienti, di risparmio del loro tempo e 
dei loro familiari per la riduzione della 
loro mobilità dal domicilio verso di noi e 
farmacie, di  noi MMG e del nostro perso-
nale di segreteria per i molteplici accessi 
per le pluri-ricettazioni)…  
L’altra variabile è quella concernente i 
c.d. codici bianchi e codici verdi (accessi al 
Pronto soccorso ospedaliero a cui non 
consegue il ricovero).
Uno studio del Ministero della Sanità su 
15-20 pronti soccorsi rileva 350 accessi 
per mille assistiti (periodo 2009-2010) 
da cui consegue che un Presidio Territo-
riale di Medicina Generale-PTMG, quale 
punto di riferimento per 10mila poten-
ziali assistiti, potrebbe autofinanziarsi per 
altri 843mila euro/anno con il semplice 
contenimento di questi accessi impropri 
al P.S. (codici bianchi e verdi)… per non 
considerare l’onere dell’indotto delle pre-
stazioni inappropriate (le TAC rifatte, gli 
accertamenti diagnostici non indispensa-

bili, ecc.) che per lo più ne conseguono.
Adesso le nuove disposizioni normative 
affermano che il futuro sta nei medici or-
ganizzati e la vox populi che, però, i medici 
tanto organizzati non sono…! è vero che 
la gran parte dei MMG non lo è… ma 
perché programmatori e sindacati non 
hanno investito in questa direzione… 
tutto quello che abbiamo fatto noi CoS 
- come sono certo di avervi dimostrato 
- l’abbiamo fatto solo ed esclusivamente 
per un’etica che abbiamo avuto la fortu-
na di condividere, con le nostre perso-
nali forze e tempo e risorse!!!! Trovando 
sempre di fronte a noi muri di gomma a 
livello istituzionale e politico.
Per chiudere davvero con i CreG… che 
non sono stati inventati dalla Regione 
Lombardia… 

[dia 33]
uno studio danese di dieci anni fa già si 
poneva il problema di standardizzare il 
livello di assistenza da un punto di vista 
clinico e individuava e stabiliva un pac-
chetto di prestazioni da garantire a livello 
diffuso dall’equivalente della nostra me-
dicina generale.
Ora si dice che si attiveranno a metà del 
prossimo mese di luglio 2011… ma chi 
ne saranno i gestori? 
Il direttore generale della mia ASL ha 
fatto informalmente sapere di essere in-
teressato ad avviare una sperimentazione 
(sigh!) con il nostro gruppo che ha le strut-
ture ed è attrezzato per farla! Noi siamo 
pronti! 
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[dia 34]
Mi spiace concludere con un critica mo-
tivata (mi pare di averne portato le pro-
ve) alla classe politica-i programmatori e 
sindacale in generale se in questi quin-
dici anni, invece di limitarsi a cambiare il 
nome alla cosa, si fosse cercato di assu-
mere, pur verificandole, le sollecitazioni 
che venivano da coloro che concreta-
mente operavano e dimostravano… 

[dia 35]
… non so se ricordate quel giallo di Aga-
tha Christie in cui un personaggio dice, 
ma perché non l’avete chiesto a Evans? 
La vicenda era complessissima, ma per 
risolverla bastava ascoltare con il dovuto 
rispetto quel che aveva da dire il signor 
Evans… che conosceva tutta la storia.

Grazie per l’attenzione 

[dia 36]

>> Gian Antonio GiReLLi
Ringraziamo il dottor Aronica, che 
ci ha lanciato due messaggi.
Il primo è che come politici dob-
biamo imparare a fare le cose con 
maggiore continuità. Quando 
si affrontano determinate que-
stioni non si possono affrontare 
questioni tanto delicate senza un 
programma che vada oltre la con-
tingenza politica del momento. 
Ci auguriamo di tornare presto 
al Governo per riportare una 

cultura politica di aggregazione e 
di ampio respiro.
Il secondo messaggio è che la vo-
lontà di tornare a investire sulla 
medicina del territorio si deve 
basare su fondamenta solide, 
perché la potenzialità, la volontà 
c’è tutta e anche il know-how ci 
sono per poter operare al meglio.
Diamo ora la parola a Luca De-
gani, Direttore della Fondazione 
Sacra Famiglia, che forte di cento-
dieci anni di storia, rappresenta 
un’esperienza a cui guardare con 
particolare attenzione.
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Obiettivo del mio odierno interven-
to sarà quello di fare un’analisi storica 
di quanto è successo, e forse anche di 
quanto ho vissuto personalmente, nella 
mia professione, in tema di presa in cari-
co ed assistenza latamente intesa.

La prima considerazione che voglio fare 
è che sicuramente, se in un convegno 
come il vostro si iniziano a leggere i dati 
dell’epidemiologia, ciò significa che si è 
sulla strada di ipotizzare che la program-
mazione sociosanitaria della cronicità 
necessita in primis di una valutazione 
epidemiologica degli eventi passati, pre-
senti e futuri. Se prendete il Piano Socio 
Sanitario Regionale 2010/2014, il dato 
epidemiologico non è presente. Questa 
è la prima volta in cui chi si appresterà, 
come me, ad insegnare legislazioni di 
servizi sociali e sanitari, si trova davanti 
a un atto programmatorio di carattere 
regionale - e generale - senza alcuna 
valutazione epidemiologica degli eventi 
attuali e futuri.

Il secondo elemento che credo sia in-
teressante e da sottolineare in rapporto 
con quello che si sta dicendo questa 

mattina, è che la prima cosa che si fa in 
un’azione programmatoria, di pensiero e 
di risposta a una problematicità eviden-
te, è quella di guardare oltre la dimen-
sione del bisogno, cioè l’epidemiologia 
e la sua evoluzione, quali sono gli attori 
in campo e questi attori quale tipologia 
di servizi offrono o possono offrire o se 
possono modificarsi nel loro percorso di 
offerta.

Chi vi parla ha oggettivamente una 
competenza limitata ai servizi socio-
assistenziali e sociosanitari riabilitativi 
strettamente intesi, molto meno in sen-
so ospedaliero e di risposta alle acuzie. 
L’apprezzamento per l’intervento odier-
no del dottor De Luca è figlio del fatto 
di essere un portatore di interessi similari. 
Tuttavia, è paradossale che serva l’inter-
vento del “dottor De Luca di turno” per 
dire che l’assetto dei servizi riabilitativi 
specialistici generali e di mantenimento 
risponde, apparentemente, alla medesi-
ma tipologia di bisogni pensati sull’ospe-
dalità intermedia. O meglio, è ancora più 
paradossale avere, nelle Regole di Siste-
ma 2011 e non nel Piano Socio Sanitario 
(questo credo che sia una cosa ulterior-

INTERVENTO     

>> Luca Degani
Direttore Fondazione Sacra Famiglia

Garanzia della continuità assistenziale, presa 
in carico, riabilitazione
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mente da evidenziare come un limite 
dell’attuale politica regionale), l’ospedali-
tà intermedia e i CReG). Infatti, le Regole 
di Sistema 2011 sono un atto che può 
essere cambiato nel Sistema di Regole 
2012 mentre la programmazione quin-
quennale crea l’atto sicuramente più 
appropriato dove inserire la rivisitazione 
tanto sull’ospedalità intermedia quanto 
sui CReG come modalità di risposta alla 
cronicità. L’impressione è che, se si ana-
lizzano i due allegati e gli incontri che ha 
avuto la Direzione generale della Sanità 
nell’ultimo periodo con le Direzioni dei 
soggetti accreditati, pubblici e privati, ci 
si rende conto che tutto il ragionamen-
to sull’ospedalità intermedia si limita poi 
alla volontà di riconvertire circa 1.064 po-
sti letto di ospedalità per acuti in ospeda-
lità intermedia per rendere economica-
mente sostenibile la spesa sanitaria per 
acuti di quest’anno.

Essendo un portatore di interessi del 
settore sociosanitario riabilitativo, ho 
vissuto anche personalmente il periodo 
della fine degli anni ‘80 e degli inizi degli 
anni ‘90, cioè l’epoca, in cui si tentava di 
evitare che arrivasse la riforma sanitaria 
con accreditamento, tariffazione, con-
tratti. Si tentava cioè di mantenere una 
struttura di produzione dei servizi sanita-
ri di tipo pubblico universalistico e non 
di universalismo selettivo, che tendeva a 
modificare le strutture ospedaliere pub-
bliche (in realtà poi ampliandole anche 
al privato no profit) così da garantire l’ab-

battimento della spesa sanitaria ritenuta 
inappropriata, che, alla fine degli anni ‘80 
era ancora quella relativa alla cronicità.

Ci fu una legge, la n. 67 del 1988, con cui 
si stanziarono 30.000 miliardi di lire, poi 
ridistribuiti sulle regioni italiane attraver-
so un ciclo di finanziamento triennale 
pari a 10.000 miliardi all’anno; questo, 
con l’intento di modificare il sistema 
della produzione sanitario-ospedaliera 
per acuti e di riconvertirlo in una serie di 
strutture (qualcosa più di un centinaio di 
migliaia di posti letto) che invece dove-
vano essere finalizzate alla presa in cari-
co della lungodegenza, quindi alla crea-
zione di posti letto che, a minor costo e 
in parte con minore tecnicalità, ma con 
una presenza sanitario-infermieristica 
e tecnico-professionale relativamente 
alta, sarebbero dovuti servire a prendersi 
carico della produzione di servizi per la 
malattia cronica inappropriati nel siste-
ma ospedaliero pubblico. Questi soldi 
furono spesi sulla base del DPCM 321 
dell’89 (da qui in poi chi è del mestiere 
comincerà a sghignazzare, nel senso che 
ha capito dove voglio arrivare), ma in Re-
gione Lombardia col DPCM 321 non si 
finanziò la sanità pubblica (o perlomeno 
la si finanziò in maniera limitatissima), si 
riconvertì o si riqualificò fondamental-
mente l’assetto dei servizi integrati.

Il DPCM 321, in realtà, è il decreto che 
ha creato il concetto di RSA e RSD, mo-
dificando in termini strutturali le già pre-
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senti case di riposo, le residenze protette, 
gli istituti rieducativi per handicap, ecc. 
ecc. Tradotto: noi oggi ci troviamo, sulla 
base di quel DPCM, ad avere avuto riqua-
lificate nella sola Lombardia 600 unità di 
offerta con un massimo di 120 posti cia-
scuna e in cui attualmente si gestisce la 
cronicità di anziani e disabili.

Il primo punto di domanda è: qui prodest 
pensare a riqualificare i modelli di presa 
in carico e non le strutture, come si è 
pensato nelle Regole di Sistema e come 
si è accennato nel Piano Socio Sanitario 
per evitare l’inappropriatezza della presa 
in carico per soggetti non acuti nel siste-
ma ospedaliero, andando a riconvertire 
posti letto del sistema ospedaliero e di-
menticandosi di avere 50.000 posti letto 
che, almeno in termini strutturali, sono 
esattamente funzionali a quella stessa 
modalità di risposta? In altre parole: qual 
è la crasi dal punto di vista programma-
torio tra il sistema sanitario ospedaliero, 
il sistema sociosanitario e in mezzo,  il 
sistema riabilitativo da riconversione ex 
art. 26? In questo momento si dichiara 
una filiera di continuità nelle modalità di 
presa in carico e ci si dimentica dell’esi-
stenza di una filiera che è stata oggetto 
di pesantissimi finanziamenti da parte 
del sistema economico nazionale lom-
bardo. Cioè, la presenza di alcune mi-
gliaia di posti letto riabilitativi, di alcune 
decine di migliaia di posti letto di natura 
sociosanitaria, ma soprattutto la presen-
za già presso strutture e plessi apparen-

temente del sistema sociosanitario riabi-
litativo di tipologie di offerta di carattere 
non necessariamente residenziale, ma 
molte volte in collaborazione coi medici 
di medicina generale o con la creazione 
di servizi ambulatoriali, oggi rischia di 
essere smarrita in qualsiasi azione pro-
grammatoria che la Regione Lombardia 
sta portando avanti rispetto alle politiche 
della cronicità. Non si può fare program-
mazione sull’ospedalità intermedia e sui 
CReG come da allegati 14 e 15, incon-
trando la sanità pubblica e privata per 
chiedere di riconvertire posti letto, senza 
pensare all’esistenza e alla migliorabilità 
del sistema riabilitativo specialistico ge-
nerale e di mantenimento o all’enorme 
quantità di posti letto in svariate situazio-
ni creati con finanziamenti effettivamen-
te a breve termine per quanto riguarda 
il settore sociosanitario. Se però c’è un 
problema nella lettura degli attori, credo 
che ci sia altrettanto un problema nella 
lettura e nella definizione delle compe-
tenze. Credo che non ci si debba nascon-
dere dietro alcun velo nel dirsi che un’al-
tra delle tematiche che resta attuale, è la 
capacità di portare a termine il percorso 
di riclassificazione del settore sanitario, 
sociosanitario e in parte assistenziale ri-
spetto ai rapporti tra aziende sanitarie 
locali ed enti locali.

Io ho vissuto recentemente la tematica 
dell’apparentemente tecnicissima modi-
fica dell’art. 8 della legge regionale 3 del 
2008 (la compartecipazione alla spesa 
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degli utenti nel sistema sociosanitario) 
e comprendo la paura degli enti locali 
di essere chiamati a permanere come 
attori forti del sistema sociosanitario. 
Da questo punto di vista, però, tale pro-
blematiche andrà affrontata intorno ad 
un tavolo per tentare di superarle. Non 
possiamo pensare di avere, da un lato, 
la voglia di creare filiere di continuità tra 
sanità e sociosanitario e, dall’altro, il ter-
rore di spendere per carenza di risorse, 
nell’ottica del federalismo fiscale, da par-
te degli enti locali.

Noi non possiamo pensare fino in fondo 
di non mettere un punto di domanda 
su una storia che a volte, anche perso-
nalmente, si è valorizzata in maniera 
estremamente positiva, considerando la 
programmazione sanitaria propria delle 
aziende sanitarie locali e la program-
mazione sociosanitaria con una volontà 
e una motivazione anche di carattere 
ontologico del sociosanitario, che con 
grande difficoltà valoriale si ha voglia di 
perdere da parte degli attori del sistema 
politico degli enti locali, che gli stessi 
attori avrebbero tanto voglia di perdere 
per l’insostenibilità di avere risorse eco-
nomiche a disposizione per il pagamen-
to degli oneri dell’intero sistema. Questo 
tipo di querelle ce l’hanno gli enti loca-
li, ce l’hanno gli attori o gli stakeholder 
dell’integrazione, ma ce l’hanno anche i 
sindacati.

Lasciando fuori per un attimo l’unico 

vero sindacato forte che c’è oggi in Italia, 
che è quello dei pensionati, che chiede-
rebbe una serie di prestazioni che io non 
so come sarebbero poi effettivamente 
sostenibili dal punto di vista dell’econo-
mia di sistema, io mi domando: quanto 
c’è nella difficoltà di creare continuità 
di filiera tra sanitario riabilitativo e so-
ciosanitario, sulla base delle dinamiche 
dei contratti collettivi applicati? Quan-
ta difficoltà c’è tra Pio Albergo Trivulzio, 
Redaelli, Sacra Famiglia, Casa di Riposo 
Soresina, piuttosto che gli altri 590 sog-
getti del privato sociale o del privato 
profit che operano nel settore dell’inte-
grazione, ad essere considerati attori di 
un sistema di continuità, nel momento 
in cui, a fronte di risorse limitate, la con-
trattazione collettiva permette risorse 
economiche differenziate, quindi stipen-
dialità differenziate, quindi contratti col-
lettivi diversi tra operatori che si trovano 
ad agire nel sistema sanitario tout court 
piuttosto che nel sistema sociosanitario? 
Da questo punto di vista, il dubbio che 
io tenderei ad evidenziare è che forse, a 
volte, o si decide di accettare il sistema 
per quello che è, quindi si accetta che 
non può rischiare di esistere, come sta 
per succedere, una cronicità di serie A e 
una cronicità di serie B... Perché l’ospeda-
lità intermedia e i CREG saranno applicati 
a una parte della popolazione lombarda, 
che più o meno gratuitamente riceverà 
determinate prestazioni, poi vi sarà una 
paraospedalità di serie B che invece con-
tinuerà ad essere effettuata nei luoghi 
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della cronicità parzialmente a pagamen-
to. Se andassimo a riconvertire soltanto 
strutture sanitarie pubbliche nell’ottica 
dell’ospedalità intermedia, perderemmo 
la capillarizzazione, perché la capillariz-
zazione da parte degli operatori sanita-
ri - tanto più se pubblici - è più bassa di 
quelli del profit e del no-profit integrato; 
inoltre andremmo a creare un sistema in 
cui comunque il divario tra costi del si-
stema, tra chi entra in un caso e chi entra 
nell’altro, resterebbe tale.

Allora credo che una mancanza di pro-
blematizzazione iniziale delle questioni 
su questo tavolo resti. Dire che non si 
può andare a ragionare di ospedalità in-
termedia, di CReG e di cronicità a partire 
dalla programmazione sanitario-ospeda-
liera, che bisogna affrontare il discorso 
dell’assetto della riabilitazione ex art. 26 
e della presenza di 50.000 posti letto, più 
i servizi ambulatoriali, più i servizi diurni, 
nell’integrazione, che questi servizi inte-
grati oggi costituiscono un problema de-
gli enti locali che deve essere affrontato 
e non nascosto, che esiste un problema 
di sindacalità rispetto alle contrattazioni 
collettive, che può anche essere accetta-
to nella sua differenziazione... Cioè, tutto 
ciò prima o poi deve essere messo sul 
tavolo.

L’altro aspetto che voglio porre davanti 
a un partito politico che comunque, al 
di là di tutte le difficoltà che potrà ave-
re, prima o poi arriverà al governo della 

nostra Regione, è che forse va affronta-
ta già adesso la tematica delle risorse 
di sistema intese proprio come risorse 
economiche. Siamo così sicuri che sui 
numeri interessanti che sono stati dati 
in questa giornata, sulla fiscalità che è 
stata rappresentata ormai comunque 
attraverso un atto relativamente con-
diviso dalla politica italiana e rispetto a 
cui difficilmente si tornerà indietro nel 
breve e medio termine, e siamo così si-
curi che non si debba già iniziare ades-
so, nella nostra Regione, a comprendere 
quale sarà, soprattutto nella cronicità, il 
ruolo del terzo pilastro, del welfare in-
teso come assistenza integrativa? Che 
ruolo giocheranno le assicurazioni priva-
te nel garantire continuità di cure, dopo 
una certa età o dopo l’insorgere di una 
determinata cronicità? Che ruolo potran-
no giocare le contrattazioni collettive, la 
componente sindacale, la componente 
datoriale, nel far sì che partano fondi di 
natura collettiva, di natura contrattuale, 
che riescano a integrare risorse per la ri-
sposta ai numeri di cronicità che ci sono 
stati rappresentati? In altri termini, la cro-
nicità in Lombardia è un tema che non 
riguarda solo le aziende ospedaliere, è 
un tema che fino ad oggi non ha avuto 
una programmazione che sia passata dal 
Consiglio regionale lombardo, è un tema 
che è stato affrontato in maniera balzana 
nelle Regole di Sistema 2011, buttando 
lì degli atti che possono essere revocati 
alla fine di quest’anno (e io mi chiedo, a 
quel punto, cosà succederà), è un tema 
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che ha davanti tutta una serie di limiti e 
un doversi dire dei sì e dei no (e davvero 
sto finendo) nel rapporto tra gli stakehol-
der della sanità pubblica e privata, gli enti 
locali, che possono avere dei problemi di 
risorse forti, ma che non possono spera-
re in normative che li facciano uscire dal 
problema lasciando poi alle famiglie o al 
paziente il pagamento della prestazione, 
della quota sociale della cronicità; è un 
tema, infine, di economia del welfare che 
forse può anche venire dal centrosinistra 
e non necessariamente dal centrodestra, 
laddove la necessità è di accettare che 
esisterà un terzo pilastro per la presa in 
carico della cronicità e della non auto-
sufficienza che, o si inizia a sperimentare 
e a ipotizzare adesso, o difficilmente un 
domani non arriverà tra capo e collo con 
una mera azione propria del mercato as-
sicurativo for profit, che non è il male, ma 
che, se non è messo in un’ottica di pro-
grammazione di lungo periodo, lascia il 
problema aperto al rischio di avere poi, 
nell’universalismo selettivo, una parte di 
popolazione fuori dalla capacità di presa 
in carico.

>> Gian Antonio GiReLLi
Ringraziamo Luca Degani delle 
tante provocazioni che ha posto 
alla politica e più in generale alla 
società nelle sue diramazioni 
socio economiche. Indubbiamen-
te c’è da riflettere. Se si vuole 
affrontare in maniera organica la 
questione, bisogna che ciascuno 
faccia la propria parte, cambian-
do un po’ l’approccio e la mentali-
tà che solitamente si hanno.
Alessandro Biemmi dell’Asso-
ciazione Aldo Perini ci porta la 
testimonianza dal lato delle fa-
miglie e dei pazienti le realtà che 
direttamente vivono le difficoltà 
e i disagi della cronicità.
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Grazie a tutti.

La mia relazione non sarà così tecnica 
come quelle dei colleghi precedenti. 
Vorrei semplicemente farvi riflettere 
sull’importanza delle associazioni; as-
sociazioni che oggi hanno una mission 
importante: permettere una vita indi-
pendente, che è un diritto di tutti i citta-
dini, giovani, anziani, disabili. La partita è 
ancora assolutamente aperta, nel senso 
che ancora pochi si addentrano proprio 
nel particolare di questo aspetto. Le as-
sociazioni in primis, cercano di farlo e 
cercano nel loro piccolo di sostenere 
le persone. Le associazioni non hanno i 
fondi per fare ciò come potrebbero farlo 
altri enti, altre realtà.

La risposta del territorio ad oggi, in cui 
noi associazioni cerchiamo di muover-
ci, è basata su una logica assistenziale-
risarcitoria che non risponde al sostegno 
della persona nel mantenimento della 
propria autonomia. è assolutamente 
indispensabile per le persone vulnera-
bili avere delle risposte come RSA, RSD, 
voucher dedicati all’aspetto sanitario 
e socio-sanitario, ma è altrettanto in-

dispensabile affrontare (ciò non viene 
ancora preso bene in considerazione, 
anche se vi ha accennato in apertura il 
Consigliere) l’aspetto socio-assistenziale, 
dove ad oggi non si sta investendo nel-
la maniera più corretta e appropriata da 
quanto posso valutare nel territorio nel 
quale opero.

Il bisogno delle persone vulnerabi-
li è un bisogno materiale (oltre a tutto 
quell’aspetto sanitario, molto difficile e 
complesso, che è stato toccato stamat-
tina nelle relazioni di chi mi ha prece-
duto), che consiste magari nel dare una 
semplice risposta, ad esempio l’alloggio 
adeguato al soggetto interessato. 

Il Consigliere ha toccato velocemente il 
tema dell’housing sociale, che però an-
drebbe analizzato meglio.

Un aspetto che sicuramente i Vulnerabili 
desiderano è quello di gestire il proprio 
budget. Ormai si viaggia tutti con un 
budget e questo significa sicuramente 
avere a disposizione dei quattrini. Rispet-
to a questo, la persona con difficoltà vor-
rebbe in qualche modo essere lei stessa 

INTERVENTO     

>> Alessandro Biemmi
Case Manager Ass.ne Perini - Asla

L’associazionismo dei pazienti
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a scegliere la modalità di assistenza nel 
tempo e di conseguenza di spesa del 
proprio budget, in quanto magari, è per 
lei più utile avere un’assistenza di tipo 
socio-assistenziale piuttosto che di tipo 
sociosanitario. Purtroppo la persona non 
può fare ciò, perché le soluzioni che le 
vengono proposte sono solamente del 
secondo tipo, cioè rispondono solo a 
necessità di ordine sanitario. Le associa-
zioni, chiaramente, fanno un po’ fatica a 
muoversi in questo senso cioè colmando 
la risposta non appropriata che viene for-
nita al cittadino, perché hanno sempre 
meno fondi da gestire sul territorio per 
poter dare anche questa risposta.

Ritengo che si dovrebbe creare una pro-
gettualità comune, forse utilizzando uno 
slogan da condividere tipo: non abitare 
solo in RSA. Sicuramente rispondere a 
questo slogan potrebbe essere una solu-
zione, ma bisognerebbe capire se è vera-
mente indispensabile che le persone che 
hanno una grave disabilità, una disabilità, 
persone malate o semplicemente l’anzia-
no debbano vivere in una RSA; bisogne-
rebbe anche capire se i degenti di queste 
strutture (cosa che forse non viene loro 
chiesta) identificano quel luogo come la 
loro casa. Questa è una domanda impor-
tante! Ci aiuterebbe a comprendere che 
tipo di approccio intraprendere dando la 
risposta più adeguata al bisogno perce-
pito. Vengono create tante strutture, ma 
queste sono riconosciute come la casa 
dove viverci o magari l’individuo vulne-

rabile le vede come il luogo di fine vita? 
Questa è un’altra domanda aperta.

Le associazioni si stanno battendo con-
tinuamente, tutti i giorni, per cercare di 
portare il più in là possibile il ricovero 
presso un istituto.

Il primo passo che hanno fatto in questo 
periodo è stato quello di dare il primo 
grande ed importante supporto al ma-
lato e alla sua famiglia al problema delle 
dimissioni dall’ospedale o da altre realtà 
di ricovero: rispondendo alla solitudine 
e all’emarginazione sociale percepita dal 
malato e dal nucleo famigliare. Le per-
sone vulnerabili e le loro famiglie spes-
so hanno un servizio domiciliare attivo 
eccellente, hanno l’infermiera, hanno il 
terapista, hanno tantissimi servizi, ma 
nessuno li ascolta, il risultato è la perce-
zione di solitudine. Tutte le persone che 
si rivolgono alle associazioni lamentano 
questo problema: la solitudine, la non 
integrazione nell’area sociale, perché 
nessuna istituzione si occupa di questo 
aspetto; aspetto che i Comuni hanno un 
po’ abbandonato, delegandolo alle asso-
ciazioni stesse, senza però riconoscere 
loro un minimo di fondi per delle pro-
gettualità, per costruire qualcosa, dare 
l’effettiva risposta richiesta dal cittadino.

Noi che cosa facciamo? Noi non faccia-
mo altro che incentivare e motivare le 
relazioni: quelle primarie, cioè quelle fa-
miliari, molto strette, e quelle secondarie, 
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cioè quelle della cosiddetta famiglia al-
largata, che comprende tutta una schie-
ra di amicizie e di soggetti appartenenti 
al tessuto sociale che sono vicini alla 
persona con difficoltà. Ma in questo pri-
mo approccio che noi abbiamo avuto 
come associazioni, è emersa una grande 
problematica, che un po’ è stata smenti-
ta dal collega del Soresina: la mancanza 
di fondamenta su cui poter articolare il 
nostro lavoro, perché sul territorio non 
ci sono strutture, se non poche, come si 
accennava prima, per una vera presa in 
carico da parte del medico di medicina 
generale. Egli è tra l’altro, l’unico che ha 
la responsabilità sanitaria del cittadino 
al di fuori dell’ospedale il quale dovreb-
be essere in qualche modo valorizzato 
dagli organi decisionali territoriali. Que-
sto non viene fatto. Il cittadino si perde 
nelle molteplici figure presenti sul terri-
torio, senza avere una concreta visione 
del proprio medico di base, le famiglie 
nello smarrimento nel quale si trovano 
cercano sostegno nelle associazioni. Il 
medico di base non viene visto come 
quella figura importante che dovrebbe 
attivare tutti quei servizi assistenziali 
previsti sul territorio supportando al 
meglio le necessità del vulnerabile, at-
tivando così i famosi pilastri su cui poi 
le associazioni possono costruire delle 
realtà di supporto sociale tanto richie-
sti dal popolo. In questo momento, non 
avendo neanche le fondamenta, di-
venta quasi impossibile gestire questo 
aspetto.

Un esempio di servizio poco sostenuto e 
sponsorizzato sono i CDI, i Centri Diurni 
Integrati, che sono anch’essi poco valu-
tati e purtroppo ad oggi poco qualificati 
nell’erogazione del servizio proposto in 
quanto vengono omogeneizzati sul ter-
ritorio e non vengono resi specifici per 
l’individuo. Le associazioni, che dovreb-
bero essere le portatrici del malessere sul 
territorio, vengono sempre meno rico-
nosciute. Questo in Regione Lombardia 
è dimostrato dal Tavolo del Terzo Settore, 
anche in quella sede si stà combatten-
do per far riconoscere l’importanza del-
le realtà associative nelle loro unicità di 
servizi erogati al cittadino vulnerabile. 
Purtroppo oggi il tavolo di consulta del 
terzo settore viene chiamato a discutere 
di aspetti di cui ormai è già stato deciso 
tutto, senza che ci venga chiesto vera-
mente un contributo in positivo o ne-
gativo del lavoro svolto dalla regione sul 
documento proposto. Il risultato è che 
le associazioni si trovano al tavolo solo 
a scaldare la sedia, senza poter in alcun 
modo modificare quello che viene espo-
sto da regione Lombardia. La dimostra-
zione sono le regole che sono uscite.

Mi sono posto tre domande: ci sono ser-
vizi ad oggi che rispondono alle esigen-
ze di cittadini vulnerabili? Qual è l’effica-
cia del sostegno al cittadino vulnerabile 
attraverso le strutture sanitarie, piuttosto 
che con una maggiore autonomia e una 
responsabilizzazione al domicilio? E’ sen-
sato istituzionalizzare precocemente un 
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cittadino vulnerabile, o invece è prefe-
ribile aiutarlo nel percorso di ricerca di 
autonomia al domicilio? A queste tre do-
mande non abbiamo tantissime rispo-
ste forse per un problema alla base, le 
proposte territoriali cambiano talmente 
velocemente che anche noi che siamo 
del settore (e questo chiaramente di-
venta ancor più difficile per il cittadino) 
non sappiamo precisamente che cosa 
c’è a disposizione dell’utente. Il sogget-
to interessato vaga assolutamente nel-
la nebbia, così come le associazioni e, 
a volte, anche gli eroganti, i quali non 
hanno ben chiaro che cosa devono fare 
e come lo devono fare. Per questo, per 
cercare freneticamente di avere in modo 
veloce delle migliorie a questo disagio e 
confusione generalizzata si clonano  re-
altà spendendo risorse e togliendole ad 
altre realtà magari più efficaci da mettere 
in atto per raggiungere l’obiettivo atteso 
di semplificazione e risposta all ’utente. 
Questo dimostra che non serve essere 
veloci, servirebbe fare il punto della si-
tuazione ad oggi, fermandosi anche un 
attimo non facendo nulla, ma capire che 
cosa è attivo e che cosa sta succedendo 
nel nostro territorio; altrimenti si conti-
nuerà a pensare di fare con diecimila si-
gle quello che si sta facendo a Soresina 
senza attivarlo. Purtroppo invece di fer-
marsi a pensare si tende a portare contri-
buti nuovi e questo non è assolutamente 
utile. Cioè, siamo troppo veloci.

Vorrei dare un suggerimento: quello di 

progettare e strutturare l’housing sociale 
e migliorare i CDI, che sono sicuramen-
te una risorsa sul territorio già presente 
anche per la reintegrazione sociale delle 
persone, dando così un supporto vero 
alle realtà di mutuo aiuto, cioè tutte le 
nostre. 

Anche noi associazioni cerchiamo di 
metterci in rete, pur con grandi difficoltà, 
e di sostenere le realtà presenti, sponso-
rizzandone il know-how, come quello di 
Soresina o quello di una realtà di cui sono 
venuto a conoscenza da poco, la Mutua 
Cesare Pozzo, che sta facendo un lavoro 
sui suoi assistiti in maniera assolutamen-
te efficace, con il contributo dei vari soci, 
riuscendo così a dare delle risposte in 
brevissimo tempo, in attesa che la mac-
china regionale si metta in moto.

Anche nell’area del terzo settore, è ne-
cessario fare chiarezza rispetto a tutto 
quello che si ha a disposizione, perché 
noi abbiamo tantissime associazioni che 
danno molti servizi, ma a volte alcune 
associazioni fanno progetti similari e il 
fatto di non mettere in rete tutte le infor-
mazioni può far perdere quell’efficacia e 
quella forza di impatto che dovrebbero 
esserci anche nel terzo settore.  E’ impor-
tante, però, che il pubblico servizio pren-
da coscienza della necessità di avere del-
le fondamenta su cui poter strutturare 
qualunque altra progettualità.

Ad oggi, purtroppo, in Lombardia noi 
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siamo voucherizzati in tutto, senza che 
nessuno si preoccupi di quali sono i bi-
sogni. Abbiamo l’ADI (Assistenza Domi-
ciliare Integrata), che offre un servizio 
assolutamente fantastico, ma che non 
sta rispondendo a pieno al bisogno della 
persona che si trova a casa. Anche a pro-
posito dell’ADI bisognerebbe aprire una 
riflessione, perché ci occupiamo di ma-
lattie gravi come la SLA e abbiamo tan-
tissime realtà presenti oggi sul territorio 
che danno una risposta, ma purtroppo 
per malattie come il Parkinson, ad esem-
pio, che come numeri è assolutamente 
più ampio diverso rispetto a una patolo-
gia neurodegenerativa come la sla, non 
abbiamo un’assistenza vera proposta 
dall’ADI. L’ADI in queste patologie croni-
che dà un’assistenza a spot e quindi an-
che sull’aspetto sanitario non abbiamo 
una reale risposta al cittadino, se l’aves-
simo, avremmo una risposta quotidiana 
a una continua necessità assistenziale. 
La riabilitazione la devo fare oggi, ma la 
dovrò fare per trecentosessantacinque 
giorni, non con due accessi da x giorni, 
altrimenti l’assistenza non funziona, di 
conseguenza le famiglie devono metter 
mano al proprio portafoglio. Questo non 
suona bene.

Anche a tale proposito, bisognerebbe 
proprio fare una riflessione su ciò che è 
stato voucherizzato fino ad oggi e cer-
care di capire se sta funzionando. I mo-
tivi per cui l’intero meccanismo Adi ha 
delle criticità sono due. Primo motivo: 

che nessun organo oggi, né pubblico, 
né privato e nemmeno associativo, sta 
verificando che tipo di servizio viene 
attivato presso i malati, magari attivato 
sempre nel medesimo modo per anni 
nessuno sa se la risposta che l’ADI ha 
dato un anno fa è opportuno che venga 
erogata oggi. Chi valuta questo? Nessu-
no. E sono soldi che noi spendiamo. Cioè, 
noi contribuiamo a mantenere viva una 
realtà che non funziona. Il secondo mo-
tivo è che comunque in Lombardia, ma 
non solo in Lombardia, chiaramente, sta 
prendendo piede in maniera importante 
il badantato, che oggi, tra l’altro, non è 
neanche più aiutato dai Comuni. Fino a 
poco tempo fa c’erano tante realtà sulle 
quali si poteva strutturare un progetto 
ad doc sulle famiglie e purtroppo questi 
progetti sostenuti dalla legge 162 sono 
stati sospesi. Oggi questi servizi vengono 
pagati tutti dalle famiglie e la spesa da 
sostenere è esagerata.

Le associazioni, con la sospensione della 
legge 162 non riescono più ad essere di 
aiuto e questo è un grandissimo proble-
ma, perché ormai le badanti sono di più 
dei metalmeccanici, ma non sono nor-
mate in nulla, non hanno neanche un 
contratto vero e proprio. In questo senso 
le associazioni si stanno muovendo per 
costituire  dei registri con i nominativi di 
persone che abbiano tali qualifiche e per 
cercare di qualificarne di nuove laddove 
è possibile, perché c’è una richiesta altis-
sima soprattutto di badanti che abbiano 
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un minimo di formazione su patologie 
particolari. Faccio l’esempio della SLA: 
oggi noi abbiamo dei malati di SLA che 
vengono lasciati a domicilio, dove l’infer-
miere, il fisioterapista e il medico vanno 
in specifici momenti; per il resto del tem-
po ci deve essere un familiare, che chia-
ramente, avendo una propria vita e una 
propria identità, deve avere dei momenti 
liberi magari per uscire a fare la spesa, 
per cui chiama il badante, il quale deve 
avere delle conoscenze su come si usa 
una pompa, su come si deve aspirare un 
paziente... qui la richiesta di una specifi-
ca formazione. Inoltre a questa persona 
non è neanche riconosciuta la possibilità 
di fare determinate attività sanitarie sul 
soggetto assistito, quindi anche a questo 
proposito bisognerebbe fare una gran-
dissima riflessione.

In conclusione, io credo che sarebbe 
opportuno ricostituire il Fondo per la 
non autosufficienza, chiamandolo Fon-
do per il vulnerabile... oppure trovate 
qualunque altro nome, ma facciamo in 
modo che venga veramente utilizzato e 
venga distribuito sul territorio, nei comu-
ni, in modo che sia possibile dare delle 
risposte basilari e, successivamente, che 
sia possibile costruire dei progetti pilota, 
delle sperimentazioni, che ormai non 
vengono più fatte. Le sperimentazione 
possono dimostrare se una attività ha 
un’efficacia nel tempo tale da poter es-
sere riprodotta. Chiaramente, dobbiamo 
avere la possibilità di farla. Una volta fatta 

la sperimentazione, dobbiamo renderla 
operativa.

Il Gruppo sul discorso del Fondo si sta 
muovendo e quindi spero che ci siano 
delle risposte a breve, in modo da arriva-
re ad una presa in carico completa della 
cronicità anche proprio sotto l’aspetto 
assistenziale e sociale.

>> Gian Antonio GiReLLi
Ringraziamo Alessandro Biemmi 
per il contributo.
Alla senatrice Fiorenza Bassoli 
spetta ora un compito non facile: 
fare sintesi delle tante sollecita-
zioni sentite.

Con l’avvertenza che accanto alla 
puntuale denuncia di quello che 
non ci piace nell’attuale modo di 
governare, sia a livello regionale, 
sia a livello nazionale, dobbia-
mo essere capaci di mettere sul 
tavolo delle proposte concrete. In 
questo senso, le sfide che ci sono 
state poste oggi da parte di tutti 
i relatori non sono di poco conto, 
obbligano anche noi ad un salto 
di qualità. Fiorenza a te la parola.
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Considero il convegno di oggi molto im-
portante, innanzitutto dal punto di vista 
politico, perché credo che come PD del-
la Regione Lombardia dobbiamo avere 
l’ambizione di incidere sulle elaborazioni 
che vengono fatte in campo sanitario 
non solo a livello regionale ma anche 
nazionale.

Ringrazio sia i Consiglieri regionali, che il 
Forum della Salute e il Pd regionale, per 
lo sforzo di tipo organizzativo e per aver 
dato con questa iniziativa un contributo 
importante alla ripresa di un dibattito 
anche di tipo culturale sui temi della cro-
nicità, che non è usuale perché oggi fare 
cultura sui temi della salute non è facile... 
Non è facile fare cultura in generale. Uno 
dei motti più tristemente famosi del cen-
trodestra è stata la frase: “con la cultura 
non si mangia”. Berlusconi ha definito il 
suo Governo come il “governo del fare”, 
dati i risultati molto deludenti, possiamo 
dire che ha fallito anche sul fronte del-
la concretezza oltre che su quello delle 
strategie per affrontare la crisi econo-
mica e i grandi cambiamenti dati dalle 
trasformazioni determinate dalla globa-
lizzazione.

Il nostro Paese è uno tra i più vecchi del 
mondo. Le conseguenze dell’invecchia-
mento sono state illustrate molto chia-
ramente nella relazione di Ceratti, però 
l’unica preoccupazione per il Governo di 
Centro Destra é: a) quanto aumenteran-
no i costi della sanità; b) quanto questo 
comporterà un conflitto fra generazio-
ni, perché non ci sono le risorse. Questi 
sono dati reali, però visto che siamo di 
fronte a un fenomeno generalizzato, so-
prattutto nei Paesi occidentali, occorre 
avere coscienza che è un problema da 
affrontare anche sul piano umano, cultu-
rale e dei diritti delle persone.

Se Berlusconi si propone di arrivare fino 
a centoventi anni e dice che importanti 
centri come il S. Raffaele fanno ricerca 
per consentire alle persone di raggiun-
gere questo traguardo, lui per primo, si 
dovrebbe chiedere se ci sono le condi-
zioni perché l’allungamento della vita 
non significhi solo malattia abbandono 
e solitudine. 

Nel Piano Sanitario Nazionale 2011/2013 
c’è come macro-obiettivo: la promo-
zione del benessere e della salute dei 

CONCLUSIONI     

>> Fiorenza Bassoli
Senatrice Pd Commissione igiene e Sanità

Scenario nazionale



53

La dimensione del 
problema cronicità

L’ASSISTENZA AI PAZIENTI CRONICI:
LA RETE DEI SERVIZI

cittadini e delle comunità, nella con-
sapevolezza, che la vera ricchezza del 
sistema sanitario è la salute dei cittadi-
ni. Questo macro-obiettivo, modifica 
definitivamente una visione - secondo 
cui la salute è prima di tutto un costo e 
consente al nostro Paese di mettersi in 
sintonia, con i principi contenuti nella 
Carta di Tallin sottoscritta nel 2008 e con 
la Carta di Lisbona del 2007, dove viene 
evidenziato che una migliore salute dei 
cittadini europei contribuisce al benes-
sere sociale attraverso l’impatto positivo 
sullo sviluppo economico e sulla com-
petitività. Vorrei ricordare che il 12% del 
nostro PIL è prodotto dal sistema salute 
attraverso l’attività produttiva - la ricerca, 
l’innovazione tecnologica e il sistema 
dei servizi sanitari. Siamo d’accordo che 
occorra stare nelle compatibilità poste 
dal quadro macroeconomico generale, 
ma, se salute e benessere sono il nostro 
obiettivo, se significano sviluppo econo-
mico e coesione sociale, le risorse per la 
salute devono essere considerate obiet-
tivo strategico per lo sviluppo del Paese. 
In questo senso i tagli lineari non sono 
accettabili. Bisogna sapere che nell’am-
bito delle compatibilità generali è ne-
cessario fare delle scelte. I dati ci dicono 
che investire in salute e in benessere può 
spingere il Paese verso una nuova cresci-
ta, cosa di cui c’è assolutamente bisogno 
vista la crisi in cui siamo immersi ormai 
da qualche anno. La Germania cresce 
del 3% il suo PIL, mentre noi a malapena 
dell’1% -1,3% all’anno. Forse sarà un caso, 

se la Germania spende il 10% del PIL per 
la salute, mentre noi spendiamo il 7,9%.

C’è una difficoltà nell’indicare nuove 
strategie perché il Governo và avanti a 
forza di decreti e il Parlamento è quasi 
esautorato del proprio ruolo. Nell’ambito 
della Commissione Sanità, si fanno leggi 
anche in modo bipartisan, ad esempio 
quella sulle malattie rare, quella sul ri-
schio clinico e sui registri delle patologie, 
per cui non si può dire che il PD faccia 
una opposizione pregiudiziale, nono-
stante ciò tutte queste leggi sono ferme, 
perché non vengono finanziate, manca 
la relazione tecnica del Governo, non c’è 
la relazione della Commissione Bilancio, 
quindi il Parlamento lavora, ma poi que-
ste leggi non arrivano quasi mai alla ap-
provazione definitiva. 

Il nostro sistema sanitario è da tempo re-
gionalizzato la qual cosa per molti versi 
ha funzionato, per altri molto meno. Il 
passaggio storico determinato dal Patto 
per la Salute, caratterizzato da un siste-
ma di spesa programmata e responsabi-
lizzante per le regioni - ha messo in evi-
denza delle enormi differenze, fra Nord, 
Centro e Sud, fra Regioni che hanno 
accumulato un grosso debito e Regioni 
che invece sono riuscite a fare una spesa 
sanitaria virtuosa. Questo stato di cose è 
in via di recupero attraverso i Piani di Ri-
entro, c’è però un rischio, che la mancan-
za di nuovi investimenti non consenta la 
riconversione da un sistema basato sulle 
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malattie acute in uno per la cura della 
cronicità, e alla riqualificazione dei servizi 
sanitari.

Come Commissione Sanità del Senato, 
abbiamo svolto diverse indagini su al-
cune malattie croniche (ad esempio il 
tumore al seno, l’HIV e l’AIDS, le malat-
tie reumatiche e artrosiche) e abbiamo 
potuto verificare la grossa differenza 
esistente in termini di attività di preven-
zione non solo fra le Regioni ma anche 
a livello infraregionale, e questo accade 
anche in una regione come la Lombar-
dia.Dalle indagini sono emerse grosse 
differenze nell’accesso alle cure più in-
novative e costose (ci sono delle Regioni 
che spendono pochissimo in medicinali 
per curare l’HIV e l’AIDS, malattie reu-
matiche e artrosiche), Differenze sono 
evidenti nel tasso di mortalità, che viene 
influenzato dalla collocazione locale, so-
ciale e dal livello d’istruzione, soprattutto 
per le recidive (nelle regioni del Sud ci si 
ammala di meno di tumore, ma si gua-
risce di meno; nella nostra regione ci si 
ammala di più, ma si guarisce di più, e ci 
sono più possibilità di diventare croni-
ci. Negli interventi è stato ricordato che 
il Piano Socio Sanitario della Regione 
Lombardia non contiene dei dati preci-
si, scadenze, risorse, modalità di verifica 
dei risultati. La stessa cosa si può dire del 
Piano Sanitario Nazionale. In questi anni 
il governo di Centro Destra non è stato 
in grado di creare un efficiente sistema 
di raccolta dati che mettesse tutte le 

Regioni nelle condizioni di fornire dati 
omogenei e confrontabili sull’esito delle 
cure e sulla loro qualità e umanizzazione. 
Per queste ragioni non siamo in grado di 
sapere con precisione quali sono le Re-
gioni dove effettivamente si applicano 
i livelli essenziali di assistenza. Bisogna 
dare un governo a un sistema che sarà 
sempre più federale, soprattutto dopo 
l’attuazione del decreto sui costi stan-
dard e fabbisogno standard, se vogliamo 
che i cittadini del nostro paese possano 
accedere agli stessi diritti in qualunque 
regione vivano.

Altro obiettivo: contrastare l’idea che il 
fabbisogno standard possa essere calco-
lato su delle percentuali definite per leg-
ge della spesa sanitaria territoriale, della 
prevenzione, degli ospedali, spesa che 
secondo il decreto attuativo, deve esse-
re la più bassa per ognuna delle regio-
ni di riferimento, in tutte e tre le voci. è 
evidente che prendere il costo standard 
più basso per la territoriale, per l’ospe-
daliera, vuol dire che si produrrà una 
dequalificazione della spesa e non sarà 
possibile spostare il baricentro della cura 
dall’ospedaliera alla territoriale.

Nel decreto attuativo del federalismo è 
prevista una definizione annuale del co-
sto e del fabbisogno standard, scelta che 
contrasta con la necessità di program-
mazione nell’uso delle risorse.

Come è stato più volte ribadito l’assisten-
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za alle malattie croniche, deve essere di 
tipo territoriale, in un sistema a rete, tra 
ospedale e servizi territoriali, per dare 
risposte ai momenti acuti e al bisogno 
di continuità di cura. Andrebbero però 
rivisti i DRG dei ricoveri e il pagamento 
e l’organizzazione del sistema di cure do-
miciliari e territoriali poiché come è stato 
ricordato da alcuni interventi, il più delle 
volte non sono adeguati.

Creare forme integrate di cure richiede-
rebbe maggiori risorse sul sociale, cosa 
difficile visto il taglio di tutti i fondi sociali 
fatto dal governo di centrodestra. Il fon-
do sociale di cui alla legge 328 del 2000, 
che con il Governo Prodi era di oltre 1 
miliardo e 380 milioni di euro, è stato ri-
dotto a 231 milioni. Il Fondo per la non 
autosufficienza è stato pressoché azze-
rato, come pure quello a sostegno delle 
politiche per le famiglie. Con questi tagli 
diventa molto difficile fare interventi so-
cio sanitari integrati, come richiederebbe 
la cura della cronicità.

Noi non siamo contrari (Degani mi pare 
che lo richiamasse nel suo intervento) 
a una forma di assicurazione integra-
tiva. Ricordo che con la Bindi ministro 
venne fatta una legge sulla assistenza 
integrativa che dava un ruolo di pro-
mozione alle Regioni, gli Enti locali. 
Il finanziamento era assicurato da un 
fondo nazionale, che adesso è venuto 
completamente meno con il taglio del 
fondo della non autosufficienza, e da 

fondi regionali e degli Enti locali. Avere 
una forma assicurativa compartecipa-
ta da parte dei cittadini a livello loca-
le potrebbe alleggerire le famiglie da 
costi che oggi sono completamente a 
loro carico per l’assistenza degli anziani 
non autosufficienti. Nella nostra regione 
sono le famiglie che pagano le 130.000 
badanti che curano i loro anziani e le 
rette delle RSA per oltre 60.000 posti let-
to. Quello che oggi è un grosso impe-
gno di spesa privato, se non si prendo-
no delle iniziative per rilanciare il Fondo 
della non autosufficienza e forme soli-
dali assicurative su base locale, divente-
rà inevitabilmente sempre più elevato, 
anche per la mancata approvazione dei 
nuovi LEA che prevedevano livelli es-
senziali riconosciuti per la cronicità. Nel 
Piano Sanitario Nazionale non si parla 
di malattie croniche in senso specifico, 
si parla di patologie rilevanti, però in 
tutti gli obiettivi definiti per queste 
patologie rilevanti, che comprendono 
tutte quelle malattie legate soprattutto 
all’invecchiamento della popolazione, 
si richiama al ruolo importante dell’as-
sociazionismo, del volontariato e delle 
famiglie e si sottolinea l’importanza di 
promuovere la partecipazione delle as-
sociazioni di volontariato e dei familiari 
nel percorso assistenziale. Detto questo, 
però nella manovra economica del no-
vembre scorso Tremonti ha tagliato il 
cinque per mille destinato alle associa-
zioni e alle fondazioni, che è stato ripri-
stinato solo grazie a una nostra iniziativa 
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in Senato e alla Camera per rimettere a 
bilancio almeno la gran parte della cifra 
che era stata tagliata. 

Sicuramente non giova al Partito Demo-
cratico in termini di consenso il fatto che 
non si sia agito con continuità, a sua di-
scolpa possiamo dire che la costruzione 
di questa forza politica non è facile. Oc-
corre aprire una fase nuova che mobiliti 
su obiettivi chiari dia continuità alle re-
lazioni con il mondo medico e sanitario 
con le forze sociali, con i cittadini.

Il nostro sistema sanitario regionale vie-
ne considerato tra i migliori sul piano 
nazionale. D’altra parte la Lombardia è 
una regione, con capacità di innovazio-
ne tecnologica e scientifica, sicuramente 
all’avanguardia. Non a caso qui ci sono i 
maggiori istituti di cura e di ricerca scien-
tifica. Credo, però, che noi dovremmo 
cercare di entrare un po’ più nel merito, 
come abbiamo fatto oggi, anche delle 
carenze, perché ci sono delle difficoltà 
della nostra Regione (e lo hanno dimo-
strato alcuni grafici di questa mattina) 
ad adeguarsi alle nuove esigenze. Già 
all’epoca in cui io partecipai al dibattito 
sull’approvazione della legge 31/97, so-
stenevamo che fosse un errore produrre 
un taglio netto fra ospedale e territorio, 
privilegiando unicamente l’investimento 
sull’ospedale. A circa 15 anni dall’appro-
vazione della legge regionale di riorga-
nizzazione del sistema sanitario lombar-
do il divario si è ulteriormente ampliato, 

al punto tale che si rischia di arrivare alla 
rottura, se non si interviene adegua-
tamente. Dobbiamo forzare in questa 
direzione, mettendo in campo tutte le 
proposte che sono state fatte qui questa 
mattina. Sulla base di queste indicazioni, 
è essenziale fare un progetto, e i materia-
li di lavoro di questa mattina (analisi dei 
limiti, proposte e modalità di intervento) 
possano essere raccolti in un documen-
to che il Partito Democratico deve fare 
proprio per quanto riguarda le modali-
tà con cui affrontare la questione della 
cronicità in Lombardia. Questo potrà poi 
servire per rilanciare una forte iniziati-
va nel territorio, in rapporto con quelle 
strutture specializzate (ad esempio il Pio 
Albergo Trivulzio, la Nostra Famiglia, ecc.) 
e che operano con grande competenza 
da decenni nel nostro territorio.

Sono molto d’accordo su quello che di-
ceva prima la Consigliera Sara Valmaggi, 
la quale esprimeva una forte preoccu-
pazione sulla proposta dei CREG, di cui 
penso si dovrà discutere, prima di votarli, 
perché ancora una volta c’è il rischio che 
si ripeta lo stesso errore: invece di utiliz-
zare tutte le potenzialità presenti sul ter-
ritorio per dare una risposta ai problemi, 
si crea una sovrastruttura privatizzata e a 
questa si demanda il compito di affron-
tare in modo parziale l’assistenza alla cro-
nicità, senza di fatto creare un sistema a 
rete, che riqualifichi ospedale e medicina 
del territorio, (come ricordava Aronica) in 
base ai cambiamenti epidemiologici e 
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demografici, e dove il malato sia sogget-
to e non oggetto della cura.

Occorre ripartire dalle cose che sono 
emerse in questa preziosa giornata di la-
voro, non solo per rilanciare le politiche 
della salute nella nostra regione ma an-
che per creare quel protagonismo che è 
indispensabile al cambiamento. Il Forum 
della Salute dell’area metropolitana mi-
lanese può fare molto in questo senso 
l’ha dimostrato in molte occasioni dovrà 
continuare a farlo.
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Riprendiamo i lavori di questa nostra 
giornata sulla cronicità affrontando il 
tema su un altro versante d’intervento, 
con interlocutori che possono darci de-
gli spunti interessanti di carattere inno-
vativo.

Negli interventi che si sono susseguiti 
questa mattina è stato messo in evi-
denza che le malattie croniche sono in 
costante aumento e costituiscono una 
delle principali cause di morte al mondo 
oltre al fatto che esiste un nesso molto 
stretto tra la crisi dei sistemi sanitari nei 
Paesi più avanzati, tra cui anche l’Italia, e 
la sempre maggiore diffusione di questo 
tipo di patologie. Di fatto, si tratta di pa-
tologie che ripropongono in concreto 
quelle che sono le problematiche che 
investono i sistemi sanitari, quasi una 
sorta di paradigma della difficoltà di ap-
plicazione di un modello di cura che si 
differenzi rispetto a quello tradizionale, 
più orientato alle acuzie; tanto più che (e 
qui rispondo a una sollecitazione che mi 
è stata fatta durante la pausa) le catego-
rie di malati interessati a questo nuovo 
modello di assistenza sono sempre più 
numerose e differenziate, non ricom-

prendono solo il versante della popola-
zione anziana, ma anche pazienti cronici 
adulti con varie tipologie di malattie, i di-
sabili, i malati affetti da dipendenze gravi 
e anche i malati terminali.

Abbiamo visto con una certa dovizia di 
dati casistici che anche in Italia la cronici-
tà ha numeri rilevanti e che il fenomeno 
è destinato ad aggravarsi, soprattutto 
per le donne, che fino ad oggi sembrava-
no meno soggette a mortalità o invalidi-
tà per malattie croniche. Infatti, il grafico 
che Ceratti ci ha mostrato ha evidenzia-
to che, mentre per gli uomini aumenta 
l’aspettativa di vita, per le donne l’aspet-
tativa di vita ha un trend meno in salita 
rispetto al passato.

Stante il fatto che la gestione delle ma-
lattie croniche rappresenta una sfida per 
tutti i sistemi sanitari, nazionali e regio-
nali, è risultato evidente da tutti gli inter-
venti di stamattina che è necessario un 
nuovo approccio multidisciplinare, volto 
a realizzare un sistema di cure - struttura-
to e organizzato a rete - che intercetti e 
selezioni il bisogno, lo soddisfi in tutte le 
sue fasi e promuova meccanismi di inte-

INTERVENTO     

>> Piera Landoni 
Responsabile Salute e Welfare PD Area Metropolitana Milanese

La prevenzione come argine della cronicità, le 
proposte del Pd



61

La dimensione del 
problema cronicità

STRATEGIA DI LOTTA 
ALLA CRONICITÀ

grazione delle prestazioni sociosanitarie 
atti a garantire la continuità delle cure 
attraverso la presa in carico globale della 
salute; un sistema che sia volto, inoltre, a 
superare le condizioni che impediscono 
al paziente di condurre una vita sociale 
soddisfacente e di raggiungere una buo-
na qualità della vita.

Purtroppo, in Lombardia, come è già sta-
to detto da molti che mi hanno precedu-
to, l’integrazione sociosanitaria non si è 
mai pienamente realizzata, così come la 
continuità assistenziale è ancora un so-
gno. è mancato per anni l’investimento 
sull’associazionismo medico, sull’integra-
zione tra l’attività dei medici e l’operato 
degli enti locali e soprattutto dei distretti, 
che sono rimasti praticamente la cene-
rentola delle politiche sociosanitarie del-
la Regione.

Come è stato detto, c’è una risposta, da 
parte della Regione Lombardia, contenu-
ta nel piano delle regole di quest’anno: i 
CReG che, ancorché in via sperimentale, 
non ci sembra ancora adeguata alla gra-
vità del fenomeno ed alla sua soluzione.

Fin qui abbiamo parlato di come affron-
tare la malattia in fase conclamata, di 
come affrontare e, se vogliamo, cercare 
di aggredire la malattia, non al fine di ar-
rivare alla guarigione, ma per contener-
ne gli esiti. In questa seconda sessione, 
invece, ci occupiamo di come è possibile 
mantenere in salute l’individuo, di come 

è possibile procrastinare nel tempo, se 
non addirittura scongiurare il pervenire 
della malattia, anche della malattia croni-
ca. Purtroppo, anche su questo versante 
devo dire che la Regione Lombardia ha 
trascurato, ha reso residuali, ha indebo-
lito negli anni quelle che sono proprio 
le politiche di prevenzione, nonostante 
le indicazioni che ci arrivano da tutte le 
fonti più autorevoli, a partire dal rappor-
to dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità del 2006 dal titolo “Prevenire le 
malattie croniche: un investimento vita-
le”, poi ripreso in vari documenti nazio-
nali e internazionali.

Partendo dall’assunto che le malattie 
croniche rappresentano delle vere e pro-
prie nuove epidemie che frequentemen-
te portano alla morte, anche prematura 
(si calcola che siano 17 milioni le morti 
premature ogni anno a causa delle ma-
lattie croniche), secondo l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, se si investisse 
in prevenzione, ogni anno potrebbero 
essere salvati milioni di persone, potreb-
bero essere salvate dalla morte, entro il 
2015, ben 36 milioni di persone.

Il rapporto dell’OMS ricorda una cosa 
molto importante: che le malattie cro-
niche sono causate o favorite da alcuni 
fattori di rischio, pochi, comuni, ampia-
mente conosciuti e modificabili (alimen-
tazione poco sana, fumo, abuso di alcool, 
scarsa attività fisica, esposizione a fattori 
di inquinamento ambientale), a cui si ag-
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giungono altri due fattori di rischio che 
purtroppo non si possono modificare: 
l’età e la predisposizione genetica. Nel 
loro insieme questi fattori di rischio sono 
responsabili della maggior parte dei de-
cessi per malattie croniche in entrambi i 
sessi.

Abbiamo visto che il fenomeno della 
cronicità anche in Italia è particolarmen-
te importante e invalidante. La trasfor-
mazione epidemiologica di cui parlava 
Ceratti ci impone, in tutta la sua eviden-
za, di ragionare su un nuovo approccio, 
sia alla luce dei costi economici che 
implicano le malattie croniche, sia per i 
danni alla qualità della vita delle persone; 
un nuovo approccio, che non può essere 
solo di carattere assistenziale e sanitario, 
ma deve essere anche di tipo culturale. 
Da qui la necessità, ancor prima di inve-
stire sulla gestione della malattia, di agire 
in modo che la malattia venga non solo 
rallentata, come dicevo prima, ma addi-
rittura scongiurata. Questo presuppone 
interventi piuttosto complessi, ma, come 
affermano persone molto più autorevoli 
di quanto non lo sia io, meno costosi di 
quelli necessari per affrontare la malattia 
in fase conclamata (meglio di me lo sa-
prà poi spiegare Vittorio Carreri) infatti si 
tratta di mettere in atto interventi sia di 
prevenzione primaria e secondaria, com-
presa la diagnosi precoce, sia di profilassi 
di particolari malattie che, come previsto 
e indicato in uno degli ultimi documen-
ti del Consiglio dell’Unione Europea del 

marzo di quest’anno, richiedono l’ado-
zione di approcci innovativi ed efficaci in 
termini di costi.

Devo dire che, nonostante il moltipli-
carsi delle raccomandazioni (non ultima 
quella che ci è venuta dal Forum Ambro-
setti dell’anno scorso, da cui emerge un 
dato abbastanza eclatante, cioè che un 
miliardo investito in salute genererebbe 
un risparmio in dieci anni di tre miliardi), 
nonostante situazioni particolarmente 
importanti di alcune province lombarde 
che hanno percentuali di mortalità per 
malattie croniche molto più alte rispetto 
a quelle nazionali, la Regione Lombardia, 
nell’ultimo piano di prevenzione, si è 
data degli obiettivi a dir poco minimali.

Fuor di polemica, in una delle ultime 
conferenze stampa, il Gruppo dei De-
mocratici ha messo in evidenza che, per 
quanto riguarda alcuni screening come 
quello per il carcinoma alla mammella, 
l’avviso arriva al 93% delle persone ma 
la risposta è del 55% e, per questo, la 
Lombardia si colloca al decimo posto ri-
spetto alle altre Regioni. Ma la situazione 
è ancora peggiore per quanto riguarda 
l’adesione allo screening per il carcino-
ma rettale: 100% di persone raggiunte 
con un’adesione pari al 38,6%; dato che 
ci colloca al nono posto nel panorama 
delle Regioni. Per non parlare della vac-
cinazione antinfluenzale per gli anziani, 
che ci vede come fanalino di coda, cioè 
al sedicesimo posto. Scarsissima anche la 
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copertura della vaccinazione per il papil-
loma virus per le ragazze dodicenni, cioè 
solo il 21%, quando sappiamo che l’Emi-
lia Romagna ha dati molto più alti e addi-
rittura è arrivata ad ampliare il range delle 
persone raggiunte attraverso la gratuità 
degli interventi di prevenzione.

L’obiettivo che la Regione Lombardia si 
è data in modo molto esplicito rispetto 
ai risultati testé citati è stato il manteni-
mento dello status quo.

Le suddette considerazioni ci suggerisco-
no che il nuovo approccio deve contem-
plare altresì un investimento in politiche 
pubbliche basate non solo sull’integra-
zione ma anche sull’intersettorialità degli 
interventi, la qual cosa implica:
• il coordinamento fra le politiche sanita-
rie e le politiche ambientali (ARPA, me-
dici di medicina generale, enti pubblici, 
enti di ricerca), per il contrasto agli effetti 
degli inquinanti atmosferici, cosa per 
nulla riuscita in Regione Lombardia
• il coordinamento fra politiche abitative 
e urbanistiche proprio perché le scelte 
di tipo urbanistico hanno molte riper-
cussioni sulla salute. Penso, ad esempio, 
agli ostacoli che si frappongono nella 
realizzazione di percorsi protetti, nelle 
nostre città, oppure nell’avvio di progetti 
di housing sociale e a un diverso modo 
di immaginare, per esempio, gli alloggi 
protetti per gli anziani.

Le scelte che si operano in settori appa-

rentemente lontani da quello eminen-
temente sanitario incidono fortemente 
sulla possibilità dei pazienti di avere 
accesso alle cure e di poter vivere pie-
namente inclusi nella società e non ai 
margini.

Ancora, penso agli investimenti in cul-
tura e informazione. Leggevo proprio 
ieri un rapporto di Cittadinanza Attiva 
che fa notare come un paziente poco 
informato e con scarsa cultura non rie-
sca ad esercitare il proprio diritto di ac-
cesso alle cure né tantomeno a svilup-
pare la capacità di autogestione della 
propria malattia. 
Se il malato non è pienamente consa-
pevole della propria condizione, delle 
problematiche che solleva la sua ma-
lattia e dei percorsi di cura, di fatto avrà 
meno possibilità di curarsi rispetto ad 
altri.

Un altro versante di aggressione è quel-
lo delle diseguaglianze sociali. è la stes-
sa Organizzazione Mondiale della Sanità 
a ricordare che esiste un circolo vizioso 
che lega strettamente tra loro malattie 
croniche e livelli inferiori di istruzione, di 
occupazione e di reddito. 
Questo influisce sulle condizioni di vita 
e sull’accesso alle cure. 
Un esempio che vale per tutti, ricava-
to dai dati del sistema di sorveglianza 
PASSI: le persone meno istruite hanno 
il 60% di rischio maggiore di ammalarsi 
di diabete rispetto alle persone laureate.
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Penso al Fondo per la non autosufficien-
za, al fatto che a livello nazionale sia stato 
azzerato e che (ne parlavo prima con il 
Consigliere Carlo Borghetti) il progetto 
di legge per la sua riproposizione. Infatti 
mi ha molto preoccupato quanto paven-
tato da Degani a questo tavolo: laddove 
c’è una tariffa, il rischio che si ricorra alle 
assicurazioni è molto alto. Ora, come già 
sostenuto da Fiorenza Bassoli e da altri, 
non è che si abbia timore dell’assistenza 
integrativa, ma sicuramente l’assistenza 
integrativa non può partire da un sostan-
ziale zero ed essere affidata totalmente 
al libero mercato; deve partire quanto 
meno da uno sforzo da parte del Gover-
no centrale e delle Regioni volto a preve-
dere dei fondi per affrontare il fenomeno. 
Anche qui, prima si diceva che la Liguria 
è già partita con l’integrazione di un Fon-
do regionale per la non autosufficienza 
che, se parametrato alla situazione lom-
barda, porterebbe ad avere in Lombardia 
70 milioni a disposizione per il Fondo 
per la non autosufficienza, stessa cosa 
vale per l’Emilia Romagna. Dopo di che, 
il Fondo potrebbe essere incrementato 
con altre forme di assistenza integrativa.

Infine, è molto importante investire 
sull’associazionismo dei pazienti, come 
diceva prima Biemmi, perché questo ci 
consente di attivare dei percorsi che al-
trimenti a livello sociale non sarebbero 
attivabili, di arrivare lì dove c’è veramente 
il bisogno.

Altro investimento importante: l’investi-
mento in ricerca. La ricerca non dovreb-
be essere lasciata al libero mercato, per-
ché altrimenti le case farmaceutiche e gli 
imprenditori la influenzerebbero e non 
sempre la ricerca andrebbe nella direzio-
ne di affrontare quello che è il fenomeno 
più stringente a livello sociale.

A questo punto, mi associo a Fiorenza 
nel ringraziare il Gruppo regionale per 
averci dato questa occasione, perché 
una tale dovizia anche di informazioni 
messe tutte assieme non si vedeva da 
tempo. In questo senso, sarà utile poi or-
ganizzare tutti i vari dati in un documen-
to che sia fruibile da tutti, perché credo 
che questi dati debbano essere diffusi 
maggiormente.

Ringrazio moltissimo il Forum per il la-
voro che da anni sta facendo e per il 
patrimonio di competenze che rende 
disponibili al nostro partito, in modo che 
si possano mettere veramente i piedi 
nel piatto rispetto a tante questioni non 
sempre facili e molto tecniche.

Do ora la parola a Vittorio Carreri, che ci 
parlerà più diffusamente e più appro-
fonditamente di come viene realizzata la 
prevenzione in Italia e nello specifico in 
Lombardia.
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PReMeSSA
La prevenzione delle malattie cronico 
degenerative è uno dei problemi sanitari 
di maggior rilevanza e con costi sempre 
più onerosi in tutti i Paesi industrialmen-
te avanzati. I fattori che determinano 
tale situazione epidemiologica sono 
molteplici e assai complessi. Uno dei più 
importanti è certamente il fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione. 
Il 26% della popolazione italiana, anno 
2009, ha almeno 60 anni. Si aggiunga 
che i pediatri, nell’ultimo decennio, han-
no verificato il manifestarsi di fenomeni 
di arteriosclerosi precoce e di ipertensio-
ne primitiva anche in soggetti nei primi 
anni di vita. Le correlazioni tra malattie 
croniche e degenerative e ambiente di 
vita e di lavoro sono all’attenzione de-
gli studiosi. Di questo andamento epi-
demiologico se ne devono occupare le 
istituzioni e le forze sociali, specie le Re-
gioni. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha stimato che la frazione 
del carico di malattie attribuibile all’am-
biente sia pari al 24% e quello delle morti 
al 23%. La prevenzione primaria, tramite 
la salubrità ambientale, è l’intervento di 
elezione per evitare l’insorgere di ma-

lattie cronico degenerative, che, il Libro 
Bianco sul futuro del modello sociale, 
afferma che colpiscano il 25% degli ita-
liani con un costo pari al 70% della spesa 
sanitaria. Il documento ”Prevenire le ma-
lattie attraverso un ambiente più salubre” 
(OMS, 2006), conferma autorevolmente 
che ”un quarto del carico di malattie è 
attribuibile all’ambiente modificabile e 
85 delle 102 malattie del Wordl Health 
Report 2004 sono in parte causate da 
esposizioni a rischi ambientali prevenibi-
li. L’Unione Europea a tale proposito ha 
predisposto un “Piano d’azione europeo 
per l’ambiente e la salute 2004-2010” (1).

LA SitUAZioNe NAZioNALe e 
LoMBARDA
I dati sulla mortalità per gruppo di cau-
se (anno 2007, quozienti per 100 mila 
abitanti) ci danno le seguenti indica-
zioni: Italia, mortalità per tumori, pari a 
289,1; Lombardia, totale 313,7. Mentre 
la mortalità per malattie del sistema 
cardiocircolatorio è di 377,8 per l’Ita-
lia, per la Lombardia è di 322,2 decessi 
per 100 mila abitanti (2). La situazione 
si modifica stimando i tassi standardiz-
zati di mortalità oltre l’anno di vita sia 

INTERVENTO     

>>Vittorio Carreri 
Giunta esecutivo Società italiana igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica

AFFRONTARE LA CRONICITÀ
“La prevenzione primaria e la diagnosi precoce: la situazio-
ne italiana e lombarda”.
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per le malattie le malattie cardiovasco-
lari che per i tumori. Secondo l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) in Lombardia i 
tumori femminili(carcinoma mamma-
rio) nell’anno 2008, hanno evidenziato 
tassi superiori rispetto alla media na-
zionale: 109/100000 contro 93/100000. 
In Lombardia le donne invitate a fare lo 
screening sono state 530728, di queste 
hanno effettuato la mammografia sola-
mente 296117. La situazione è miglio-
rata nell’anno 2009 in quanto le donne 
che hanno fatto l’esame mammografico 
sono state il 65,6 % di quelle invitate. 
L’adesione agli screening per la preven-
zione dei carcinomi colon rettali, anno 
2009, è stata molto bassa, poco più del 
40% (3). è singolare il fatto che nel 2009 
solamente 6 ASL su 15 in Lombardia 
avevano dei programmi deliberati per 
l’organizzazione degli screening del car-
cinoma della cervice uterina. In Lom-
bardia specie per l’area metropolitana 
milanese uno dei problemi di sanità 
pubblica più grave è legato all’inquina-
mento atmosferico (4). è noto a tutti che 
c’è una forte correlazione tra il mancato 
rispetto dei limiti dei principali conta-
minanti atmosferici e l’aumento delle 
malattie dell’apparato respiratorio. Nella 
letteratura scientifica più recente è stato 
evidenziato anche un chiaro rapporto tra 
l’inquinamento dell’aria e le malattie del 
cuore. In Lombardia la media annuale 
delle concentrazioni medie giornaliere 
(microgrammi/metro cubo) pari a 37, 
con un numero medio di giorni di su-

peramento del valore limite della con-
centrazione media giornaliera pari a 72. 
Ciò premesso non si comprende come 
le ASL e gli stessi Dipartimenti  Preven-
zione non intervengano nella lotta alle 
malattie correlate con l’inquinamento 
ambientale nonostante gli obblighi con-
tenuti sia nel primo Livello Essenziale di 
Assistenza (LEA), quello della “Prevenzio-
ne Collettiva” che nel “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di Sanità” (LR 
13/2009) (5). Si ledono in questo modo 
i diritti alla prevenzione e alla tutela della 
salute pubblica dei cittadini. L’indeboli-
mento delle attività di prevenzione e di 
promozione della salute, anche in Lom-
bardia, ha limitato seriamente  la lotta per 
il contenimento delle patologie di mag-
gior rilevanza sociale e soprattutto della 
cronicità. Questo fenomeno si combatte 
con un potenziamento delle attività di 
prevenzione primaria, di diagnosi preco-
ce o prevenzione secondaria, di preven-
zione terziaria per impedire un ulteriore 
aggravamento delle malattie croniche e 
degenerative, spesso invalidanti. Certo 
la rete dei presidi negli ultimi anni si è 
andata potenziando (assistenza domici-
liare, servizi di lungodegenza riabilitativa, 
RSA, centri diurni, ecc). Tuttavia permane 
un certo scollamento tra la Regione, le 
ASL e gli Ospedali; le RSA, gli Enti Locali, 
il Terzo Settore. Il peso di queste caren-
ze ha effetti devastanti soprattutto sulle 
persone fragili e non autosufficienti e 
sulle loro famiglie, spesso in gravi diffi-
coltà. Anche per quanto riguarda gli stili 
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di vita resta molto da fare. Prendiamo ad 
esempio la lotta al tabagismo. Nel 2008, 
in Italia, la quantità di fumatori tra la po-
polazione di 14 anni ed oltre, era pari al 
22,2% e risulta complessivamente stabile 
rispetto all’anno precedente. La preva-
lenza di persone di 14 anni ed oltre (per 
100) per abitudine al fumo e numero di 
sigarette fumate al giorno (anno, 2008) 
era per la Lombardia di 22,1, sigarette 
12,7, mentre in Italia 22,2, sigarette 12,7. 
Non meno preoccupante è la situazione 
riguardante il peso corporeo e l’attività fi-
sica. Considerando il periodo 2001-2008 
la percentuale di persone di 18 anni ed 
oltre in condizioni di sovrappeso od 
obesità è aumentata progressivamente 
(sovrappeso 33,9% contro 35,5%; obesità 
8,5% contro 9,9%). Si calcola che in Italia 
ogni anno 50000 decessi siano attribuiti 
all’obesità. In genere la quota di seden-
tari, cioè di coloro che non svolgono 
né uno sport né un’attività fisica, è pari 
al 40,2% ed è maggiore nelle donne. Gli 
incidenti di lavoro in itinere (tassi per 100 
mila addetti) in Italia (2006-2008) pari a 
512,67 ed in Lombardia: 515,40. Mentre i 
tassi di mortalità erano pari a 1,54 in Italia 
e 1,69 in Lombardia. La ripartizione dei 
costi per LEA, relativa all’anno 2006, in 
Italia, risulta la seguente: il 48,4 % dei co-
sti totali dell’assistenza vengono utilizzati 
per l’assistenza distrettuale, il 47,5 viene 
destinata all’assistenza ospedaliera, men-
tre il 4% è rivolta all’assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente di vita e di lavoro. 
Per la Lombardia si spende il 4,6% per il 

primo Lea, quello della prevenzione col-
lettiva, il 49,0 per l’Assistenza distrettuale 
e il 46,5% per l’Assistenza ospedaliera. Lo 
scandalo sta nel fatto che si “risparmia”, in 
tutte le Regioni, solamente sulla preven-
zione (6).

LA CoNtiNUità ASSiSteNZiALe
Pur in presenza di Piani Regionali So-
cio Sanitari triennali e da ultimo di un 
Piano quinquennale (2011-2014), nella 
Regione Lombardia l’integrazione socio 
sanitaria non si è mai compiutamente 
realizzata, il rapporto ospedale e territo-
rio resta quasi inesistente, anche a se-
guito della improvvida legge regionale 
n°31 del 1997 e successive modifiche 
ed integrazioni, il ruolo della medicina 
generale è sostanzialmente inadeguato, 
la continuità assistenziale è tutta da rea-
lizzare. Secondo la ”Indagine sulla medi-
cina territoriale” promossa dal Consiglio 
Regionale Lombardo (anno 2010), l’Ac-
cordo Collettivo Nazionale (ACN) per la 
Medicina Generale del 2009 di fatto in 
Lombardia è ancora da applicare specie 
per gli aspetti più qualificanti come per 
esempio le ”Aggregazioni Funzionali tra 
MMG e i Medici di Continuità Assisten-
ziale”, la informatizzazione della sanità, 
la costituzione di Unità Complesse di 
Cure Primarie (UCCP) (7). Le Istituzioni, le 
Forze Sociali, le Associazioni e le Società 
Scientifiche non possono continuare a 
chiudere gli occhi di fronte ad un grave 
disservizio, quello della “Assistenza Sani-
taria di Base o Distrettuale” che in base 
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all’ordinamento vigente in tutto il Paese 
dovrebbe assorbire il 52% della spesa 
sanitaria. Ci sono ostacoli di natura po-
litica e corporativa che impediscono un 
salto di qualità dell’assistenza e delle 
cosiddette cure primarie, nonché una 
effettiva qualificazione della spesa sani-
taria. Resta il fatto che specie negli ulti-
mi anni, in Lombardia, è stato deciso di 
assegnare una rilevante  importanza ed 
una responsabilità crescente alle cure 
primarie, affidando ai Medici di Medici-
na Generale la gestione territoriale del 
malato cronico. Inoltre i MMG dovranno 
effettuare il monitoraggio della com-
pliance clinica e farmacologia dei propri 
assistiti e valutare l’appropriatezza dei 
loro accessi nelle strutture ospedaliere, 
favorendo, in questo modo, un miglio-
ramento del grado di efficacia ed effi-
cienza del Servizio Sanitario. I MMG, in 
Lombardia, erano, al marzo 2010, 6598, 
con una media  di 1300 assistiti per ogni 
medico. A Milano erano 1116 su 1,4 mi-
lioni di abitanti. Le percentuali più ele-
vate di MMG che lavorano senza alcuna 
forma di associazione e di collaborazio-
ne organica si registrano nelle ASL di Pa-
via, Como, Bergamo, Lodi, Lecco, Monza 
e Brianza (nelle prime 4 province: il 16%, 
mentre nelle ultime due, il 9%). Questi 
dati sono assai preoccupanti e non per-
mettono di avere alcuna speranza per 
la corretta gestione della cronicità. La 
conferma di ciò la si evince anche dal 
recente Rapporto dell’IRER (dicembre 
2010), in corso di pubblicazione.

Che FARe?
La prevenzione dunque è fondamen-
tale per il contenimento della cronici-
tà. Essa si realizza anche attraverso una 
effettiva integrazione tra le varie istitu-
zioni, specie tra quelle educative, sani-
tarie e sociali. è nota inoltre “l’influenza 
simultanea dell’area di residenza e di 
diversi indici di posizione sociale nei 
confronti dello stato di salute fisico e 
psichico, oltre che della presenza di una 
o più malattie croniche gravi. Le perso-
ne in possesso di licenza elementare, 
oltre alla categoria dei disoccupati o 
ritirati dal lavoro, mostrano mediamen-
te 2 punti in meno dell’indice di stato 
fisico se confrontati rispettivamente 
con le persone con almeno un diploma 
di scuola superiore”. Per far fronte alle 
nuove epidemie come l’OMS definisce 
le cronicità, si affacciano nuove parole 
d’ordine come: Assistenza Multidimen-
sionale e Multiprofessionale, Globalità 
dei Bisogni, Gestione Proattiva che im-
pongono di ripensare l’organizzazione 
dei servizi (8). Si pensi per esempio al 
diabete, all’ipertensione arteriosa e alle 
altre patologie di maggior rilevanza so-
ciale. Specie per le aree metropolitane, 
si deve tenere presente che ”per entità 
del rischio e prevalenza nella popolazio-
ne, l’inquinamento atmosferico (il traffi-
co autoveicolare in particolare), si con-
ferma un importante trigger dell’infarto 
acuto del miocardio (9)”. Nell’anno 2011, 
il Consiglio dell’Unione Europea ha ap-
provato un importante documento su 
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“Approcci innovativi alle malattie croni-
che nella sanità pubblica e nei sistemi 
di assistenza sanitaria” (10). In particola-
re il Consiglio stimola gli Stati membri “a 
trovare forme innovative di prevenzione 
dei fattori di rischio comuni efficaci in 
termine di costi, per creare un ambiente 
che renda più facile per i cittadini fare 
scelte sane, per tenere conto delle di-
suguaglianze anche socio-economiche, 
sia nella programmazione della salute 
che nell’assistenza sanitaria, per agevo-
lare un miglior coordinamento a tutti i 
livelli dei sistemi di assistenza sanitaria 
così da garantire un’assistenza integrata 
orientata verso il paziente e stimolare la 
ricerca integrata in materia di promo-
zione della salute, prevenzione primaria, 
prevenzione secondaria (compresa la 
diagnosi precoce), cura e assistenza dei 
malati cronici”. L’invito è anche quello di 
tenere conto “del contributo potenzia-
le di altri settori d’azione pertinenti, in 
particolare quelli dell’occupazione, del-
la disabilità, dell’istruzione e dell’edilizia 
abitativa”. Infine si afferma la necessità 
e l’urgenza di potenziare “la ricerca nel 
campo delle malattie croniche: come 
impostare l’attuazione a livello pratico 
della prevenzione, degli interventi pre-
coci e della assistenza sulla base delle 
attuali conoscenze scientifiche nel cam-
po delle malattie croniche, per migliora-
re le strategie, le tecnologie ed il soste-
gno e permettere un invecchiamento 
attivo e in buona salute.

CoNCLUSioNi
Spetta ora alla Regione riesaminare e ap-
profondire questi fondamentali proble-
mi di tutela e di promozione della salute 
del cittadini, prioritariamente dei sog-
getti più fragili. Il quadro di riferimento 
europeo e nazionale sembra assai chiaro 
e le soluzioni possibili. A mio parere ci 
deve essere prioritariamente il concor-
so di tutte le componenti interessate, a 
partire dalle Associazioni e dalle Società 
Scientifiche. Il Consiglio Regionale deve 
dunque impegnare autorevolmente la 
Giunta Regionale, entro breve termine, 
sulla base di precisi indirizzi, a portare 
all’esame e alla approvazione dell’Assem-
blea  un ‘azione programmata plurienna-
le per prevenire e finalmente prendersi 
cura efficacemente della cronicità.
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>> Piera LANDoNi
Ringrazio Vittorio Carreri per il 
contributo prezioso che ha dato 
ai nostri lavori. Anzi, io credo che 
ciò che noi stiamo facendo qui 
oggi, con la messa in rete di dati e 
informazioni, sia così importante 
da obbligarci a mettere in campo 
una proposta tale da consentire 
un approccio multidisciplinare 
al problema ed un monitoraggio 
costante del dato epidemiolo-
gico. Mi riferisco alle esperienze 
avviate in Toscana ed in Emilia 
Romagna con l’istituzione di Os-
servatori mirati sugli stili di vita. 
Ma passiamo ad un’altra testimo-
nianza importante. La presenza 
di Chiara ha una doppia valenza 
per questa assemblea, intanto 
perché per tanti anni, come ha 
ricordato anche Vittorio, Chiara si 
è occupata di prevenzione in una 
tra le più importanti ASL della 
Lombardia, l’ASL di Milano Città 
e poi perché da alcuni anni sta 
fornendo un prezioso aiuto come 
coordinatrice del Forum Salute e 
Wefare dell’Area Metropolitana 
Milanese.
Do quindi la parola a Chiara per 
parlarci della promozione del-
la salute e del mantenimento 
dell’autosufficienza.
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A nome del Forum salute e welfare dell’area 
metropolitana milanese ringrazio il gruppo 
consigliare del Partito Democratico per 
avere chiesto la nostra collaborazione nella 
organizzazione e nella realizzazione di que-
sta iniziativa. E con questo ringraziamento 
credo davvero di esprimere il pensiero dei 
partecipanti al Forum: l’argomento discus-
so oggi è stato da noi più volte trattato e 
fatto oggetto di analisi e discussione. La 
discussione si è concentrata, in particolare, 
sulla discontinuità nelle cure oggi esistente 
in Lombardia, ove, per anni, un intero siste-
ma sanitario ha rivolto attenzione alla sola 
fase acuta della malattia, relegando in se-
condo piano e sostanzialmente trascuran-
do di attuare una corretta politica sanitaria 
di prevenzione e di integrare la rete ospe-
daliera, dedicata alla fase acuta, con un’or-
ganizzazione, altrettanto forte, per la presa 
in carica delle fasi sub-acute e croniche di 
malattia. 

Eppure i numeri riferiti alla patologia cro-
nica sono quelli oggi più volte riportati: 
numeri elevatissimi in termini di morti, 
di nuovi casi di malattia che ogni anno si 
presentano, di risorse economiche impe-
gnate.

Ho pensato fosse di interesse analizzare i 
dati riferiti alla realtà di Milano: città che 
oggi ha una popolazione residente di cir-
ca 1.350.000 persone e un indice di vec-
chiaia del 195,3 %, ciò che significa che la 
popolazione che ha superato i 65 anni è 
in numero quasi doppio rispetto ai giova-
ni fino ai 14 anni. 

Una città che mostra una forte tendenza 
all’invecchiamento, quindi, e la cui popo-
lazione, come ovunque accade, mostra, 
attraverso i dati sanitari, come sia la pato-
logia cronica le principale causa di morte 
e di malattia.

Se osserviamo i dati sui decessi, riportati 
nella prima tabella, vediamo che essi met-
tono al primo posto i tumori e al secondo 
le cause cardiovascolari (pur con una distri-
buzione per genere invertita), il piccolo nu-
mero in basso a destra indica la posizione 
della patologia in ordine di frequenza. Inte-
ressante confermare alcuni dati già riporta-
ti nelle precedenti relazioni: la assoluta pre-
minenza del cancro del polmone tra tutti 
i tumori (per il genere maschile addirittura 
pari al 24%) e il cancro della mammella 
come tumore femminile più frequente.

INTERVENTO     

>> Chiara Porro de’ Somenzi 
Coordinatrice Forum Salute Welfare Federazione Metropolitana Milanese Pd

La promozione della salute e il mantenimento dell’autosuf-
ficienza
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Tab. 1 - Milano - Decessi per causa - Distribuzione % - Anno 2009

Tabella 2 – Milano Incidenza annuale e prevalenza delle principali patologie  croniche

Vale la pena di ricordare che in base ai 
dati resi disponibili dalla Associazione dei 
registri italiani tumori (AIRTUM) il nume-

ro di tumori attesi annualmente in Lom-
bardia supera i 60.000 nuovi casi.

Esaminando nel dettaglio gli altri grandi 
gruppi di patologie troviamo che all’in-
terno delle malattie cardiovascolari, le 
cardiopatie ischemiche e cerebrova-
scolari causano più del 66% dei decessi; 
all’interno della patologia respiratoria 
le forme cronico-ostruttive provocano 
il 47% delle morti e tra le malattie di-
smetaboliche il diabete rappresenta più 
dell’85% dei casi.

Altri dati numerici di particolare impor-
tanza sono quelli riportati nella tabella 
successiva, riferiti all’incidenza annuale 

e alla prevalenza dei gruppi di malattia 
citati. La raccolta di queste informazioni 
è ancora piuttosto difficile, ma i numeri 
esposti, provenienti dalla ASL di Milano, 
sono affidabili. 

Sulla colonna sinistra il numero di nuovi 
casi che ogni anno si verificano e sull’al-
tra la situazione in essere: la prevalen-
za, infatti, fotografa la situazione di un 
certo territorio e conta i casi di malattia 
presenti, i numeri sulla destra, quindi, 
rappresentano le persone in questo mo-
mento malate residenti a Milano.

M. F. Totale
Tumori 36,72 29,75 32,93   1°
Malattie Cardiocircolatorie 29,54 35,75 32,89   2°
Malattie respiratorie croniche 7,90 7,53 7,70    3°
Malattie endocrine 2,57 2,96 2,78    7°

Incidenza Prevalenza
Tumori 10.000 64.000
Malattie Cardiocircolatorie 26.000 280.000
Malattie respiratorie croniche 10.000 130.000
Diabete 900 30.000



73

La dimensione del 
problema cronicità

STRATEGIA DI LOTTA 
ALLA CRONICITÀ

Tabella 3 - Milano - Riduzione percentuale del rischio nelle classi di reddito più alte

Ho riportato i dati di mortalità e di mor-
bosità di questi tre grandi gruppi di ma-
lattie e del diabete perché è su di loro 
che si è concentrata l’attenzione della 
sanità mondiale.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha allertato i paesi membri, segnalando 
la rilevanza del problema, evidenziando 
che nel 2005 il 60% dei decessi sono stati 
causati da queste quattro patologie e che 
la previsione per i dieci anni successivi è 
quella di un ulteriore incremento del 17%.

Sempre l’OMS ha definito queste patologie 
“una grave minaccia per la salute dell’uo-
mo e per lo sviluppo”, poiché esse, nel loro 
complesso, sono la principale causa di 
morte nell’intero pianeta; conseguente-
mente ha formulato uno specifico piano 
d’azione per gli anni 2008 - 2013 al fine di 
promuovere interventi da parte dei paesi 
membri e coordinare le azioni previste.

Infatti, queste malattie sono evitabili: fino 
all’80% delle cardiopatie, degli incidenti 

cerebrovascolari, del diabete di tipo 2 (la 
forma più frequente, che insorge negli 
adulti) e più di un terzo dei tumori po-
trebbero essere evitati con l’eliminazione 
dei fattori di rischio che queste patologie 
hanno in comune: l’uso del tabacco, la 
cattiva alimentazione, la sedentarietà e 
l’abuso di alcool. 

Esiste un altro fattore di rischio comune 
nell’insorgenza della patologia cronica, 
ed è quello rappresentato dalle disegua-
glianze sociali: le popolazioni più povere 
del pianeta hanno un carico di patologia 
cronica superiore a quella esistente nei 
paesi sviluppati, ma all’interno di questi 
paesi sono i cittadini a minor reddito e 
minor scolarità coloro che pagano il 
maggior tributo in termini di malattia e 
morti per patologie croniche. Questo ac-
cade anche a Milano dove, per ciascuno 
dei gruppi di malattie citate, la riduzione 
del rischio per le classi più abbienti è il-
lustrata in tabella 3. Ancora una volta il 
dato viene direttamente dalla ASL di Mi-
lano ed è da ritenere attendibile.

Tumori 20%
Malattie cardiocircolatorie 40 – 50%
Malattie respiratorie croniche 40%
Diabete 50%
Diabete 900
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Esiste una disuguaglianza sociale 
nell’esposizione ai fattori di rischio: i sog-
getti a reddito e istruzione più bassi sono 
più esposti e ciò genera una nuova dise-
guaglianza in termini di malattia e morta-
lità. 

Per mutare questo stato di cose è indi-
spensabile modificare gli indirizzi politici 
della sanità pubblica e allocare in modo 
migliore le risorse. 

è, però, indispensabile avere presente che 
per eliminare o, per lo meno, contrasta-
re fortemente i fattori di rischio indicati 
i risultati più significati si ottengono con 
interventi politici rivolti a settori diversi ri-
spetto a quello specifico della sanità: sono 
interventi che interessano l’istruzione, 
il contesto urbano e quello abitativo, lo 
sport, le condizioni di lavoro e di sicurezza 
sociale, ma anche settori industriali quali 
quello agroalimentare.

Da quasi trent’anni questi interventi sono 
entrati a fare parte di quel nuovo approc-
cio alle politiche di sanità pubblica che è 
stato denominato “promozione della sa-
lute” nella carta sottoscritta ad Ottawa da 
parte dell’OMS nel 1986. 

La carta di Ottawa è spesso citata, ma il 
suo forte contenuto etico non sempre 
è tenuto presente nel modo dovuto, a 
partire dalla definizione di “promozione 
della salute”, quale processo che mette 
le persone in grado di aumentare il con-

trollo sulla propria salute e di migliorarla, e 
dall’affermazione che requisiti indispensa-
bili per il mantenimento e miglioramento 
dello stato di salute sono: la pace, un red-
dito, il cibo e l’abitazione, un ecosistema 
stabile, giustizia ed equità.  

All’interno del simbolo della carta di Otta-
wa sono riportate le tre azioni considerate 
indispensabili per promuovere salute e le 
cinque azioni strategiche da svolgere:
1. sostenere le popolazioni perché riesca-
no ad affermare il loro diritto alla salute; 
2. fornire agli individui e alle comunità i 
mezzi materiali, le conoscenze e le capa-
cità per controllare e migliorare la propria 
salute;
3. mediare tra i diversi interessi della so-
cietà al fine di raggiungere  livelli di salute 
più alti.

Le cinque azioni strategiche che devono 
essere svolte per potere condurre le azio-
ni prima descritte sono: 
1. costruire una politica pubblica per la sa-
lute (considerare la salute in ogni settore 
e livello)
2. creare ambienti che favoriscano la salute
3. rafforzare l’azione della comunità
4. sostenere le capacità personali
5. riorientare i servizi sanitari

Dal 1986 ad oggi la discussione su come 
attuare correttamente e concretamente 
la promozione della salute è proseguita; il 
pensiero iniziale si è arricchito e in parte 
modificato: in particolare si è rinforzata 
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l’opinione che ancor più che i bisogni dei 
soggetti deboli dovessero essere presi in 
considerazione i loro diritti, e che il coin-
volgimento della popolazione fosse stra-
tegico per ottenere gli obiettivi di salute 
che si stavano perseguendo.
Il concetto di “salute in ogni politica” è di-
ventato patrimonio culturale dell’Unione 
Europea e rappresenta il fondamento del 
Libro Bianco 2008 - 2013, documento di 
programmazione sanitaria per il quin-
quennio: è da segnalare l’intenzione del 
Governo Prodi, contenuta in un progetto 
di legge del dicembre 2007, nel quale si 
prevede di seguire tale indicazione.
Oggi, se vogliamo raggiungere l’obietti-
vo dell’eliminazione o del contenimento 
dei fattori di rischio comuni alle principali 
patologie croniche, al fine di ridurre la 
loro incidenza, abbiamo delle chiare in-
dicazioni sulle misure che devono essere 
intraprese. Conosciamo anche, attraverso 
le analisi effettuate su migliaia di lavori 
scientifici, quale siano gli interventi più 
efficaci a produrre i risultati attesi.
La Lombardia è un territorio con un eleva-
to livello di sviluppo e l’Amministrazione 
Regionale da molti anni afferma l’assoluta 
eccellenza del sistema sanitario: a fronte 
di ciò, come abbiamo visto, esiste una 
situazione epidemiologica che risente 
pesantemente della patologia cronica e 
vi sono indici sicuri di una diseguaglian-
za sanitaria derivanti dalla diseguaglianza 
sociale. Sorge, allora, spontaneo chiedersi 
se la promozione della salute attuata in 
Lombardia sia reale, oppure ci troviamo 

di fronte ad una adesione solo formale ad 
un diverso modo di pensare alla salute dei 
cittadini, adesione dichiarata nei docu-
menti, ma non sostenuta e, in particolare, 
non accompagnata da una politica regio-
nale per la salute.

Gli esempi concreti ci vengono dai recenti 
provvedimenti assunti dalla Giunta regio-
nale dopo la formulazione del PSSR 2010 
- 2014. 
Ai fini di promuovere l’adozione di stili di 
vita e comportamenti favorevoli al be-
nessere la Giunta regionale afferma che 
è necessaria una adeguata informazio-
ne del cittadino e creare opportunità e 
condizioni che facilitino scelte individuali 
improntate alla salute: ma nei contenuti 
del piano si enfatizza la responsabilità in-
dividuale delle scelte e nella declinazione 
degli interventi che devono essere svilup-
pati nel 2011 da parte delle ASL, troviamo 
quasi solo misure di informazione della 
popolazione, quelle a minor costo, ma la 
cui efficacia in alcuni contesti non è suf-
ficientemente dimostrata ed in altri può 
compiutamente realizzarsi solo in presen-
za di specifiche condizioni che nel PSSR 
non sono contemplate.

Valgano alcuni esempi: 
• potere accedere ad una alimentazione 
sana ed economicamente sostenibile 
modifica positivamente l’alimentazione 
delle persone più di quanto non facciano 
campagne informative di educazione ali-
mentare; 
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• aumentare il numero degli impianti 
sportivi e ricreativi, migliorarli e renderli 
accessibili ai giovani riduce la loro seden-
tarietà, mentre non vi è evidenza d’ef-
ficacia per quanto riguarda campagne 
informative di educazione al movimento 
svolte a scuola e sui mass media; 
• viceversa, campagne informative su 
mass media di lunga durata (superiori ai 
due anni) e di vaste dimensioni, condotte 
su una pluralità di mezzi d’informazione, 
hanno mostrato evidenza di efficacia nel 
prevenire l’iniziazione al fumo di tabac-
co, mentre rendere facilmente accessibili 
strutture sanitarie d’aiuto e ridurre i costi a 
carico dell’utente delle terapie per smet-
tere di fumare, facilita la cessazione.

Si tratta soltanto di esempi, che hanno 
però la caratteristica comune di richie-
dere una azione politica convinta e pro-
grammata, di vasto respiro e di lunga 
prospettiva temporale; si tratta di attivare 
e coinvolgere nelle iniziative le comunità 
insieme a soggetti economici e sociali, ma 
si tratta anche di investire oggi delle  risor-
se non modeste per ottenere dei risultati 
domani. 

Parlare di iniziative comunitarie, di coin-
volgimento della comunità, vuole dire 
avere un quadro preciso delle realtà in cui 
si vuole intervenire, delle diverse rappre-
sentanze comunitarie presenti in quella 
realtà (da quelle istituzionali, alle reti so-
ciali fino alle diverse forme associative 
spontanee), coinvolgere queste realtà nel 

progetto che si vuole realizzare, forma-
re prima i formatori, poi quelle persone 
appartenenti alla comunità capaci di ag-
gregare e svolgere un ruolo-guida, repe-
rire e attrezzare i luoghi dove si vogliono 
svolgere le azioni, supportare l’azione 
comunitaria, monitorarla e valutare sia il 
processo sia il risultato. Un percorso com-
plesso che richiede risorse e investimenti 
di lunga durata perché si possano ottene-
re dei risultati.

Ed ecco, ci ricolleghiamo al mantenimen-
to dell’autosufficienza, anche se può ap-
parire bizzarro trattare questo argomento 
insieme alla promozione della salute: in 
un caso ci si pone l’obiettivo di impedire 
l’insorgenza della malattia, nell’altro quel-
lo di mantenere l’autosufficienza di sog-
getti che solitamente presentano già una 
patologia cronica, oppure sono anziani e 
presentano elementi di fragilità. Eppure 
tra questi due estremi della prevenzione, 
primaria e terziaria, troviamo non poche 
analogie.

Lasciando da parte l’ampio settore della 
riabilitazione, già trattata in altre relazioni, 
che a tutti gli effetti si configura come as-
sistenza sanitaria e come terapia dovuta, 
e limitandoci a qualche cenno per quan-
to riguarda il mantenimento dell’autosuf-
ficienza negli anziani, è da sottolineare 
come gli interventi necessari sono inter-
settoriali e le iniziative comunitarie intra-
prese per conservare la forza muscolare, la 
capacità di deambulazione e l’equilibrio, 
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sono tra quelle che si sono dimostrate 
fino ad oggi maggiormente efficaci. 

Un esempio per tutti sono gli interventi di 
prevenzione degli incidenti domestici e in 
particolare delle cadute negli anziani che, 
come dichiarato dal Ministero della salu-
te, “rappresentano una priorità per la sanità 
pubblica a causa della loro frequenza, del 
ricorso all’istituzionalizzazione che è asso-
ciato ai suoi esiti, dell’elevata probabilità di 
causare o aggravare disabilità e dell’elevata 
mortalità”. 

Ogni anno circa un terzo degli ultrases-
santacinquenni è vittima di una caduta, e 
fra gli ospiti di strutture assistenziali la per-
centuale è 2 -3 volte maggiore rispetto a 
quelli che si verificano nelle abitazioni.

Tra i fattori di rischio troviamo, ancora una 
volta, la povertà, la deprivazione sociale e 
la solitudine.

Tra le misure di prevenzione efficaci vi 
sono gli interventi strutturali sulle abita-
zioni che devono esser adottati dopo va-
lutazioni individualizzate sugli eventuali 
ostacoli presenti nei locali; inoltre, si sono 
dimostrati efficaci interventi di supporto 
sociale e programmi di intervento per-
sonalizzati volti a migliorare forza, deam-
bulazione ed equilibrio, sostenuti da una 
azione comunitaria che rafforzi l’adesione 
dell’anziano ai programmi. 

Chiudo riportando ciò che scrive il presi-

dente dell’Istituto Superiore di Sanità in 
una recente pubblicazione sull’argomen-
to, pensiero che ben rappresenta le azioni 
politiche che oggi si sa essere efficaci e 
da realizzare, azioni che si propongono in 
documenti pubblici, quasi si intendesse 
intervenire per modificare la situazione 
esistente nel paese; testualmente sono 
invocati “complessi interventi sociali volti a 
ridurre i fattori di deprivazione e di isolamen-
to nella popolazione anziana, possono inve-
ro alleggerire il doloroso carico di malattia e 
disagio connesso al fenomeno delle cadute 
e degli incidenti domestici”.

Questa affermazione, pur proveniente dal-
la struttura tecnica del Ministero della Sa-
lute, è ben distante dalla politica sociale e 
sanitaria concretamente attuata nel Paese.

>> Piera LANDoNi
Grazie, Chiara.
Abbiamo concluso le relazioni. 
Ora c’è spazio per il dibattito. Io 
non so se siate tutti d’accordo, ma 
riterrei di chiudere i nostri lavori 
entro le 17.
Ci sono degli interventi già pro-
grammati. Quindi darei subito 
la parola per il primo intervento 
a Tiziana Scalco, Responsabile 
Sanità per la Camera del Lavoro 
di Milano.
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Negli ultimi anni l’aumento del numero 
dei malati cronici sta creando un’emer-
genza per i sistemi sanitari: cardiopatie, 
cancro, diabete, disturbi mentali, malat-
tie respiratorie, dell’apparato digerente e 
del sistema osteroarticolare sono ormai 
tra le cause più diffuse di sofferenza e 
morte.

Negli ultimi 20 anni le malattie croniche 
si sono diffuse anche nei Paesi più poveri 
e sono responsabili dell’86% dei decessi 
in tutta Europa.

Diviene sempre più evidente una stretta 
correlazione fra le condizioni economi-
che, sociali e il grado di istruzione degli 
individui e la connessione che queste 
cose determinano sulle condizioni di sa-
lute percepita sia in termini di cronicità 
e/o di disabilità.

Le malattie croniche dipendono in modo 
rilevante da cattive abitudini mantenute 
nel tempo, che divengono fattori deter-
minanti all’insorgere e  alla crescita delle 
patologie croniche.

Problemi questi che riguardano ed in-

vestono non solo gli anziani, anche se 
questi ne rappresentano una fetta rile-
vante, ma non maggioritaria, infatti parte 
sempre più importante è rappresentata 
da individui appartenenti a tutte le classi 
di età con una particolare accentuazione 
sui giovani adulti.

Questi dati vengono anche confermati 
dalle ASL del nostro territorio Metropoli-
tano Milanese nei momenti di confronto 
sui loro DPCSS 2011.

Eliminando i fattori di rischio si potreb-
bero infatti evitare almeno l’80% di tutti 
i casi di cardiopatia, ictus, e diabete tipo 
2, oltre a prevenire almeno il 40% dei tu-
mori.

Le malattie croniche possono aggravare 
le condizioni economiche e spingere le 
persone e le loro famiglie oltre la soglia 
della povertà.

In Italia, in particolare in Lombardia, ab-
biamo un sistema di cure che funziona 
e agisce prevalentemente sulle malattie 
acute, il paziente viene curato ma poi 
scompare.

INTERVENTO     

>> tiziana Scalco 
Segreteria CGiL

Diabete - Infarto - Tumore - Ictus - Osteoporosi  
Artrite reumatoide - Artrosi - Bronchite cronica 
Enfisema - Parkinson - Alzheimer
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Sulla cronicità questa modalità non può 
funzionare perche serve un modello di 
assistenza diverso, che tenga conto delle 
ricadute e degli eventuali aggravamenti 
e disabilità. 

Va costruito, organizzato, un sistema 
adatto alle malattie che non guariscono 
e che devono essere seguite nel territo-
rio che naturalmente deve essere attrez-
zato per poterlo fare.

La nostra Regione, pur senza smentir-
ne una certa efficienza sanitaria, non è 
pronta ad affrontare questi percorsi sulla 
cronicità e questo comporta un aggravio 
di costi notevolissimi.

Basterebbe solo analizzare, già oggi, 
quanto costa alla Regione e in partico-
lare alle famiglie il costo complessivo 
della non autosufficienza. Fenomeno 
tutto o quasi sulle spalle delle famiglie 
che rappresenta l’unico sbocco che oggi 
ha la cronicità a Milano e in Lombardia.(il 
primo welfare è in famiglia).

Se si investisse sulla prevenzione per evi-
tare la cronicità, il sistema avrebbe grossi 
vantaggi economici, si potrebbe dimez-
zare la spesa sanitaria e quella socio-
sanitaria e pesare molto meno sulle già 
precarie tasche degli italiani.

Le istituzioni devono impegnarsi su que-
sto fronte, attraverso politiche e strategie 
mirate. L’obiettivo è ridurre l’impatto del-

le malattie croniche, portando qualità e 
aspettative di vita a livelli accettabili in 
tutti i Paesi europei. Ai governi centrali e 
delle Regioni, soprattutto dopo la riforma 
del titolo quinto della Costituzione, spet-
ta la responsabilità di coordinare le politi-
che di sanità pubblica volte a rimuovere 
quei fattori sociali che favoriscono lo svi-
luppo delle malattie croniche.

Cosa fare? I governi hanno un ruolo de-
terminante nel migliorare la salute e il 
benessere delle persone e nel sostenere 
i gruppi più a rischio.

Per prima cosa responsabilizzare il Go-
verno italiano ad un impegno che veda 
partecipe il Ministero della Sanità e 
quello delle Politiche agricole e dell’Am-
biente, insieme a quello dei Trasporti e 
dell’Istruzione, in un lavoro condiviso 
per investire su un Piano Nazionale di 
Prevenzione, a partire da una forte re-
sponsabilizzazione di tutti i cittadini, 
dall’educazione dei bambini attraverso le 
strutture scolastiche, con programmi di 
studio mirati all’educazione alimentare e 
alla conoscenza delle risorse ambientali 
ed agricole.

Credo non sia un caso che insieme alle 
categorie del Pubblico Impiego e dei 
Pensionati, in modo unitario, abbiamo 
insistito molto ai nostri tavoli istituzio-
nali su questo aspetto, perché convinti 
dell’importanza che una buona educa-
zione e responsabilizzazione dei singoli 
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sia un primo passo concreto per contra-
stare il fenomeno della cronicità e della 
non autosufficienza, destinato, diversa-
mente, nei prossimi anni a crescere in 
modo sempre più esponenziale.

E poi favorire la mobilità e l’attività fisica, 
sostenere e favorire un consumo alimen-
tare sano; si sta iniziando nelle scuole, 
ma è ancora molto poco, troppo poco 
rispetto al necessario e indispensabile 
se non si vuole cadere in un vortice di 
crescita incontrollata di costi e di risorse 
già oggi insostenibile e non in grado di 
rispondere ai bisogni e alle domande 
presenti nel nostro territorio.

Ridurre la concentrazione di sale, zuc-
cheri e grassi negli alimenti e scoraggiare 
fumo e abuso di alcool.

Ma il lavoro più consistente e concreto 
sarebbe affrontare politicamente con 
convinzione e determinazione il proble-
ma del potere delle lobbies delle indu-
strie alimentari e del tabacco che hanno 
interesse invece a continuare a mante-
nere questo tipo di produzione, perché 
garantisce profitto. Cosa diciamo poi 
dell’Industria farmaceutica? Qui si apri-
rebbe uno scenario a dir poco inquietan-
te, visto il numero di farmaci al alti effetti 
collaterali messi sul mercato…. Interes-
si economici altissimi che ancora non 
hanno trovato vie più virtuose perché si 
possa pensare alla cura con al centro la 
persona e alla qualità di quella vita.

Infine non si può interrogarsi sul ruolo 
dei MMG oggi. Quanto poco si sentono 
coinvolti complessivamente rispetto alla 
prevenzione dei propri pazienti.

C’è una deresponsabilizzazione che va 
indagata dalla politica e in particolare 
dalle Regioni che sono titolate nel tro-
vare mezzi e condizioni per interagire 
con i Medici di base coinvolgendoli for-
temente in un disegno di rivisitazione 
ampia dei programmi di prevenzione, a 
partire dai territori in collaborazione con 
i Sindaci.

Una serie di studi dimostrano come i me-
dici di famiglia registrano crescenti diffi-
coltà a gestire efficacemente le malattie 
croniche, non tutti i pazienti vengono 
trattati appropriatamene, soprattutto 
nella prevenzione.

Alcune considerazioni sulla situazio-
ne in cui versa la sanità nel territorio 
metropolitano milanese.

Ancora una volta come succede ormai 
da un po’ di anni a questa parte, le con-
siderazioni che ci hanno visto esprime-
re un nostro parere sull’esposizione dei 
principi portanti, enunciati dai DG delle 
Asl del nostro territorio metropolitano e 
relativi ai Documenti di programmazio-
ne socio-sanitaria per l’anno 2011, ci ve-
dono, come sindacato, fortemente critici 
quando si tratta di valutare le strategie 
messe in campo per la prevenzione.
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Occorre fare qui una premessa: da una 
parte, la regione Lombardia che modera 
le proprie attività preventive contraendo 
i costi, a causa delle ridotte disponibilità 
di bilancio delle manovre economiche 
del Governo, dall’altra, la rilevazione dei 
bisogni territoriali che non ragiona in 
maniera specifica delle condizioni de-
mografiche e delle condizioni di vita in 
cui versa la popolazione: la società, la ric-
chezza, la cultura, i cambiamenti di tipo 
demografico, etnico e logistico.

Il principio su cui si basa la nostra at-
tività di promotori e convinti assertori 
del raggiungimento del welfare (che è 
per noi un insieme di politiche sempre 
più integrate fra articolazioni sociali e 
sanitarie) non ci può vedere solo come 
i controllori di un buon andamento del-
le strutture sanitarie nella gestione di un 
evento acuto, risolto magari in maniera 
anche efficiente e con dispiego di mezzi, 
ma che una volta gestito non ha seguito 
con un piano di interventi mirati di con-
trollo, e che nello stesso tempo potrebbe 
nel lungo periodo portare a cronicità la 
malattia.

Ci troviamo quindi, in gran parte dei 
casi, di fronte ad una strana situazione: 
affrontiamo l’evento acuto quando ar-
riva, lo curiamo, non ce ne occupiamo 
più fino a che diventa malattia cronica 
e poi timidamente, cerchiamo di coordi-
nare gli interventi di tipo socio-sanitario 
quando l’evento diventa invalidante e 

determinante non autosufficienza; e tut-
to questo, con alti costi per la società, ma 
ancora peggio con la consapevolezza 
di non aver messo in campo una valida 
promozione della salute.

Molti sono i fattori che stanno modifi-
cando il rapporto tra bisogno/doman-
da di salute e offerta dei servizi, tra cui il 
cambiamento della struttura della fami-
glia, l’aumento delle patologie cronico-
degenerative, il potenziamento della 
medicina e della tecnologia. Le previsio-
ni sono di aumento dell’aspettativa di 
vita e si pone il problema della qualità 
degli anni di vita guadagnati e quindi il 
tema della prevenzione è più urgente 
che mai per evitare che l’allungamento 
della vita non vada di pari passo con la 
qualità della vita.

I dati rilevati in nostro possesso ci dico-
no che le malattie croniche sono in forte 
aumento, che sono in aumento anche 
nella popolazione giovane, che sono in 
percentuale più alta nei cittadini meno 
istruiti e più poveri e che risentono an-
che della condizione del territorio nel 
quale vivono e lavorano.

Basterebbe tener conto di questi fattori 
per capire quanto sia necessario non solo 
spendere di più in prevenzione ma pen-
sarla, anche e soprattutto, come una seria 
disciplina che riesca a coniugare i dati di 
vita con i dati di promozione della salute, 
fino al raggiungimento del vivere bene.

STRATEGIA DI LOTTA 
ALLA CRONICITÀ



82

LA CRONICITA’:
PREVENIRE E PRENDERSI CURA

è credenza generale che la cronicità sia 
un dato inevitabile e che ad essa segua 
quasi sempre la non autosufficienza, 
questo non è vero: non è vero che la pre-
venzione non sia in grado di limitare la 
cronicità, non è vero che per il manteni-
mento dell’autosufficienza la prevenzio-
ne non sia utile.

è necessario implementare una medici-
na d’iniziativa e di prossimità che sappia 
intervenire prima dell’evento acuto.

Questi obiettivi investono pienamente il 
ruolo dell’assistenza primaria e prima di 
tutto dei Medici di famiglia, attraverso ad 
esempio attraverso lo sviluppo dell’asso-
ciazionismo dei medici, sviluppando 
un lavoro in team, peraltro previsto 
anche da Accordi Collettivi Nazionali 
nei quali si riconosce il valore strate-
gico per la tutela della salute della 
popolazione, del lavoro svolto in si-
nergia tra i professionisti.

A questo proposito, è di recente espo-
sizione il dato rilevato dalla Regione To-
scana, a seguito della sperimentazione 
effettuata con la medicina di iniziativa 
negli ultimi 4 anni, dove si è rilevata una 
diminuzione della non autosufficienza 
del 30%. 

In questo esperimento nulla è lasciato 
al caso, ma una forte preponderanza di 
alcuni aspetti che lo rendono personaliz-
zato per zone e, all’interno di queste, per 

individui, rende chiaro quanto la preven-
zione giochi un ruolo preponderante, 
non solo in termini attivi ma anche enor-
memente in termini informativi,a comin-
ciare: dalla valutazione dei bisogni della 
comunità, dall’identificazione di gruppi 
di popolazione a rischio, dall’analisi a 
partire dalle disuguaglianze sociali e di 
genere, sia nella valutazione dello stato 
di salute che nella conseguente assisten-
za sanitaria.

Lo stesso supporto dell’autocura, messa 
in campo, come aiuto ai pazienti e alle 
loro famiglie ad acquisire conoscenze, 
abilità e motivazioni nella gestione della 
malattia per fornire loro strumenti ne-
cessari per risolvere problemi e valutare 
risultati fa parte del sistema informativo 
che deve essere attuato affinchè la pre-
venzione della malattia sia efficace.

Allora io credo che su questo argomento 
la nostra Regione non abbia fatto a suf-
ficienza, si sia limitata ad affermare, non 
senza qualche accento demagogico, la 
necessità di invertire qualche tendenza 
ospedalo-centrica per costruire un “be-
nessere” attraverso la realizzazione di un 
“welfare delle responsabilità”.

Se questa è una sfida vera, noi siamo 
pronti uscendo dalla genericità delle af-
fermazioni, credo che anche la politica 
(ad iniziare dal PD) debba essere pronta 
e deve attrezzarsi per raccogliere tale sfi-
da indicando gli obiettivi e i percorsi più 
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idonei per affrontare la cronicità all’in-
terno di una sfida più complessiva e alta 
come quella di ripensare ad un welfare 
che sta mostrando a tutti i propri limiti e 
inadeguatezze. 

Per finire quindi occorre portare l’atten-
zione alle patologie più diffuse che ritro-
viamo nei 7 fattori più prevedibili:

tabacco - ipertensione - soprappeso 
- alcool - ipercolesterolopatia - inat-
tività fisica - basso consumo di frutta 
e verdura

Questi fattori sono affrontabili con suc-
cesso nell’ambito delle cure primarie e 
una buona dose di impegno sulle abitu-
dini di vita dei cittadini, passando però 
obbligatoriamente da scelte politiche 
forti finalizzate ad un globale cambia-
mento del sistema, a partire dalle scelte 
di politica industriale, compreso l’im-
pegno delle case farmaceutiche e della 
ricerca, che si debbono sentire respon-
sabili della salute e della prevenzione, 
uscendo da logiche strettamente di mer-
cato e di profitto. 

MEDICINA D’INIZIATIVA REGIONE TOSCA-
NA ….in breve:

Il nuovo Piano sanitario regionale della 
Regione Toscana (2008-2010) adotta una 
approccio “porta a porta” nell’offerta dei 
servizi di salute. L’Assessore alla Salute, 
Enrico Rossi, spiega che essendo consape-

voli che anche in un sistema sanitario vir-
tuoso come quello toscano esistono ampi 
spazi di miglioramento e decisi a percorrerli 
tutti, si è individuato nella sanità di iniziati-
va il “filo rosso” per collegare tutti i progetti 
del nuovo Piano sanitario regionale. 

Cosa significa nel Piano sanitario toscano 
“iniziativa”? 

Per la Toscana iniziativa significa non limi-
tarsi ad attendere il cittadino sulla soglia 
dei servizi ma organizzarsi e attrezzarsi 
per raggiungere i cittadini “porta a porta”, 
rispondendo con appropriatezza, qualità e 
una sempre maggiore produttività ai nuovi 
bisogni di salute, in un quadro di compati-
bilità economico-finanziaria. E soprattutto 
riuscire a raggiungere in maniera sempre 
più puntuale le fasce deboli della popola-
zione, quelle che, per condizioni socioeco-
nomiche e culturali, stentano più di altre ad 
usufruire dei servizi, territoriali, ospedalieri, 
della prevenzione.

L’applicazione del principio di “iniziati-
va” in sanità ha anche un importante 
impatto nella gestione delle cronicità, 
lavorando molto sulla prevenzione e sul 
contenimento. In Toscana, hanno messo 
a punto e introdotto nel Piano sanitario un 
modello - il Chronic care model - che pre-
vede una alleanza tra paziente e operatori 
sanitari per una gestione corretta e il più 
possibile autonoma di patologie croniche, 
nell’ottica di medicina di iniziativa. Con il 
suo approccio pro-attivo e integrato, il Pia-
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no sanitario toscano non intende soltanto 
garantire al cittadino servizi più accessibili 
e più equi, ma coinvolgerlo con una azione 
costante di informazione, comunicazione 
e educazione sanitaria, mettendolo attiva-
mente al centro del percorso di cura. Que-
sto vale non solo per le strutture ospedalie-
re, che verranno organizzate “per intensità 
di cura” ma anche per i servizi territoriali, in 

una integrazione profonda delle professio-
nalità coinvolte, dai medici di medicina ge-
nerale al personale addetto all’assistenza.

>> Piera LANDoNi
Grazie a te, Tiziana.
Do ora la parola ad Arianna Censi, 
Responsabile regionale del Wel-
fare per il Partito Democratico.
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Intanto voglio ringraziarvi in maniera 
non rituale per il lavoro che avete fat-
to, per tutti gli interventi e per la qualità 
degli stessi. Cercherò di dare il mio con-
tributo a questa discussione affrontan-
do due elementi: uno positivo e propo-
sitivo, uno critico, problematico.
Allora, l’elemento propositivo, quel-
lo che entra nel ragionamento che è 
stato alla base dell’organizzazione di 
questo incontro, è: stabilire un tema, 
in questo caso la cronicità (ma avrebbe 
potuto essere la pediatria o la psichia-
tria), e attraverso la lettura di questo 
tema evidenziare le criticità del sistema 
sanitario lombardo, gli elementi che 
impediscono la fruizione e la creazione 
di politiche di prevenzione, di politiche 
di intervento che siano realmente effi-
caci e che tengano conto del quadro di 
analisi che oggi abbiamo definito. Cioè, 
noi oggi abbiamo capito che in Regione 
Lombardia manca un’analisi del conte-
sto attuale e di ciò che accadrà domani, 
perché noi sappiamo anche, sulla base 
di indici demografici e statistici, cosa 
sarà la Lombardia tra dieci anni: sarà 
più vecchia, più vecchia e più donna, 
più vecchia, più donna e più straniera. 
Il terzo elemento non è irrilevante, nel-
la costruzione di politiche pubbliche e 
nell’individuazione dei bisogni.

Quindi a me pare che oggi abbiamo in-
dividuato, almeno per quello che ho po-
tuto valutare io, per la mia capacità di as-
sumere le vostre importanti informazioni 
ed analisi, oltre che delle proposte con-
crete, anche le criticità che ci sono. Due 
aspetti non da ridere, cioè: dire che cosa 
non va bene e dire che cosa si dovrebbe 
fare e perché.

Ora, in questa sala si saranno susseguite 
circa cinquanta persone più o meno inte-
ressate al tema, più o meno competenti 
(direi più competenti e interessate al tema 
piuttosto che meno), ma qual è il compito 
di un partito come il Partito Democratico, 
che è tra gli organizzatori di questa inizia-
tiva? è quello di generalizzare l’informa-
zione, cioè di allargare la platea di coloro 
i quali conoscono l’analisi e conoscono 
la proposta. Generalizzare l’informazione 
vuol dire allargarla sul territorio milanese 
e lombardo e valorizzare le competenze. 

In questo ultimo anno in cui ho comincia-
to a occuparmi del tema insieme a Paolo 
Furgoni (che peraltro vi saluta, ma che 
oggi non ha potuto partecipare perché 
sta facendo un intervento chirurgico con 
un robot e poteva farlo solo oggi), ho fatto 
il giro tra le province lombarde. è evidente 
che Milano e il suo Forum rappresentano 

INTERVENTO     

>> Arianna Censi  
Responsabile Salute Welfare Pd Regionale
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una delle eccellenze della Lombardia, per 
storia, per competenza, per volontà di Pie-
ra, di Chiara, di tutti  coloro i quali si sono 
susseguiti e che continuano a fare con de-
terminazione e con grande rigore un la-
voro politico (perché tale è, un lavoro poli-
tico), ma anche nelle altre realtà lombarde 
ci sono Forum abitati da persone molto 
competenti, molto capaci, che rappresen-
tano professioni e istituzioni (sindacato, 
medici di medicina generale, istituzioni 
pubbliche e private, professioni dentro 
la sanità), e anche loro operano nella loro 
importantissima nicchia, ma non hanno 
mai un riconoscimento tale da far diven-
tare la loro attività informazione politica 
generale. Perché quello che Fiorenza Bas-
soli diceva nella conclusione dei lavori di 
questa mattina è proprio questo: lo sforzo 
è quello di modificare la politica nazionale 
e nel nostro specifico di criticare o di con-
dividere una critica alla politica sanitaria 
regionale e di offrirci agli elettori e prima 
ancora ai nostri amici, simpatizzanti, com-
pagni e militanti, con proposte che posso-
no essere utilizzate in una platea più larga. 
Perché? Perché il punto è che, talvolta, la 
comunicazione non rende giustizia alla 
qualità del lavoro che noi facciamo, cioè 
talvolta non sappiamo comunicare la 
qualità e la quantità di strategie anche 
politiche; d’altro canto, la comunicazione 
è in grado, sul versante per esempio del 
governo della Regione Lombardia, di tra-
sformare un PSSR che non dice niente in 
un evento importante, passato come un 
altro elemento che enfatizza la qualità del 

sistema sanitario lombardo. Questo è un 
fatto. Cioè, o abbiamo coscienza che esi-
ste una valutazione non assecondata da 
una competente informazione, o noi non 
rendiamo giustizia al lavoro che dobbia-
mo fare. Questo che cosa vuol dire? Vuol 
dire costituire in maniera efficace un coor-
dinamento regionale (è quello che stiamo 
facendo; nelle prossime settimane faremo 
la prima riunione di coloro i quali hanno 
mostrato interesse alla materia dentro 
l’Assemblea regionale e anche attraverso 
i Forum locali, prima di tutto quello mila-
nese, poi quello di Lecco, che è un Forum 
efficientissimo, quello di Bergamo, quello 
di Como) di alcune esperienze importanti.

Adesso io non voglio citare, come si fa 
sempre, le buone pratiche, però l’interven-
to dell’Assessore di Saronno, per esempio, 
è la dimostrazione di una competenza, di 
una buona pratica, di un tentativo di infor-
mare dentro un territorio su una modalità 
differente di approcciare i diversi temi. Dal 
punto di vista politico, quindi, il nostro 
sforzo deve essere quello di aumentare la 
platea delle persone che in maniera com-
petente assumono delle informazioni e 
le rielaborano, perché questa è la platea 
che poi trasferisce la propria competenza 
ad altri. Questo, ancora una volta, con una 
critica: nel momento in cui si propone un 
modello differente, si parte dalla critica del 
modello che oggi è in auge. Ma c’è una 
seconda questione che vorrei discutere 
con voi: avere scelto la cronicità come ele-
mento trasversale per attraversare come 
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una tappa anche temporale - dal mo-
mento in cui si può prevenire l’insorgenza 
di una malattia cronica, dal momento in 
cui la si evidenzia – le difficoltà del proces-
so di prevenzione, assistenza e vicinanza 
a coloro i quali vivono questo momento 
della loro vita, cioè come paradigma per 
interpretare l’azione regionale. Benissi-
mo. Io però dico che questo percorso, 
unitamente ad altri che ho citato prima, 
attraversa in maniera trasversale le politi-
che pubbliche. L’avete detto voi: nei vostri 
interventi c’è l’intervento sulla residenza, 
l’intervento sulla prevenzione, l’intervento 
sulla cultura, l’intervento sull’informazio-
ne, l’intervento sugli stili di vita. Dire, Chia-
ra, che è necessario fare un investimento 
per migliorare la qualità della mobilità – 
dei giovani, degli anziani, della vita dentro 
i paesi e le città - significa pensare a politi-
che pubbliche territoriali, cioè locali, delle 
comunità e dei comuni, che oggi invece 
subiscono una progressiva diminuzione 
di trasferimenti; significa, cioè, ragionare 
esattamente per processi inversi, il che 
vuol dire proporre uno stile di governo 
diverso. Io credo che alla politica  spetti 
il compito  di  fare un’operazione: quella 
di sintetizzare gli sforzi dei Consiglieri re-
gionali... Anzi, voglio ringraziare Borghetti, 
Sara e il Capogruppo per avere promosso 
questa iniziativa e anche per avere pensa-
to a una modalità... Perché è chiaro che va 
sostenuta l’azione di contrapposizione e 
di opposizione inevitabile che il Gruppo 
del Partito Democratico fa all’interno del-
la Regione Lombardia, però la cosa non 

può finire lì. Cioè, il gruppo dirigente del 
Partito Democratico non si deve realiz-
zare attraverso figure che hanno solo un 
compito istituzionale, pur fondamenta-
le e determinante, ma bisogna essere in 
grado di trovare sui territori quelle com-
petenze, quelle esperienze che a volte 
dimentichiamo e che invece, in ognuna 
delle realtà della Lombardia (che non cito 
perché poi ne dimentico qualcuna), mo-
strano elementi di innovazione profonda, 
nel sistema del welfare, nel sistema dell’or-
ganizzazione sei servizi, magari anche, se 
mi permettete, con qualche coraggiosa 
indicazione rispetto a ciò che si deve fare 
fuori dalla politica del campanile, fuori 
dalla riproduzione di meccanismi di ap-
parente costruzione del consenso. Come 
vedete, penso che stia in capo al partito 
assumere criticamente l’azione che è sta-
ta svolta, assumere in termini positivi ciò 
che va bene di questa azione e prendersi 
l’impegno di utilizzare (utilizzare in senso 
del tutto buono) tutti gli strumenti che è 
possibile avere, metterli sul sito che abbia-
mo costruito, diffonderli, perché la lettura 
dei dati dà poi anche l’idea della ricchez-
za, della competenza e della possibilità di 
riprodurre in Val Camonica piuttosto che 
a Cremona un’iniziativa che deve trovare 
una platea il più allargata possibile. Nel 
contempo, bisogna costruire un gruppo 
dirigente diffuso sul territorio, che io mi 
auguro sia partecipato da decine di per-
sone che hanno il compito di riprodurre 
l’informazione e di aumentare la platea di 
coloro i quali discutono.
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Finisco riprendendo le parole di Chia-
ra. Chiara ha usato l’espressione “azione 
comunitaria”. Ecco, io mi immagino che 
questa cosa, attraverso il paradigma del-
la salute, cioè del benessere, rappresenti 
un modo di pensare l’azione politica e 
amministrativa a tutti i livelli come un pa-
radigma che si ponga all’attenzione dei 
cittadini e che li convinca della proposta 
che stiamo facendo, perché il primo pun-
to è certamente informare, ma il secondo 
punto è convincere che questa proposta 
ha un senso e che bisogna sostenerla per-
ché riguarda tutti. Convincere significa 
anche avere il coraggio, laddove possibi-
le, di declinare costantemente nell’azione 
amministrativa, nell’azione in molti casi, 
purtroppo, di opposizione a coloro i quali 
ci governano, un elemento di critica e un 
elemento di proposta; cosa di gran lunga 
più difficile, ma mi pare che il lavoro che 
il Forum sta facendo da molti anni abbia 
prodotto questo grande risultato.

Le proposte esistono (e io credo che po-
tremmo declinarle anche su altri versan-
ti), ma è necessario che queste proposte 
siano riconosciute e abbiano un posto 
nella politica regionale importante, per-
ché, se hanno un posto nella politica 
regionale importante, aiuteremo anche 
coloro i quali cercano di condizionare 
(non dice una cosa a caso, Fiorenza Bas-
soli) la costruzione della politica sanitaria 
nazionale con un punto di vista lom-
bardo che è innovativo. Nella condizio-
ne in cui ci troviamo, siamo in grado di 

ipotizzare qual è la contraddizione a cui 
si avvicina un modello nazionale che si 
costruisce sul modello lombardo? Si trat-
ta quindi di compiere un’azione impor-
tante a livello locale, determinante per 
ricostruire un consenso, ma importante 
anche a livello nazionale per modificare 
quella costruzione che io per molti versi, 
su alcune questioni, vedo con preoccu-
pazione.

Sono stata fin troppo lunga, ma era an-
che per dirvi qual è il senso dell’azione 
politica che noi cerchiamo di portare 
avanti, che poi è il senso dell’invito che 
giungerà a molti di voi a partecipare a un 
incontro che nei prossimi giorni cerche-
remo di avere, non tanto per trarre delle 
conclusioni, quanto per creare una road 
map di una serie di azioni, perché l’obiet-
tivo che ci proponiamo da qui a due 
anni è realizzare un’attività competente 
e forte che ci permetta di fare campagne 
informative che poi abbiano il risultato 
di costruire il consenso e di cambiare il 
governo della Lombardia.

Testo non corretto dall’autore

>> Piera LANDoNi
Grazie, Arianna.
Invito Giovanni Provasi della CISL. 
Mi scuso con voi se sarò antipa-
tica, ma vi chiedo la cortesia di 
contenere i tempi di intervento, 
così riusciamo a concludere entro 
il termine che ci siamo imposti.
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Io mi manterrò sicuramente entro i ter-
mini di tempo, perché non farò una rela-
zione, mi limiterò a formulare un paio di 
proposte della CISL di Milano sul tema di 
oggi.

Le patologie cronico-degenerative hanno 
bisogno di essere affrontate in modo effi-
cace ed efficiente, traendo profitto anche 
dalle esperienze positive in essere in Italia 
e in Europa, quali ad esempio gli ospedali 
di comunità (e questa è la prima propo-
sta che sottopongo alla vostra attenzio-
ne), che dal punto di vista dell’intensità di 
cura si collocano a livello intermedio tra il 
grande ospedale tecnologico e la RSA e 
dal punto di vista di vista dell’integrazione 
ospedale/territorio costituiscono uno de-
gli anelli mancanti. Si tratta di esperienze 
note (tra l’altro oggetto di un progetto di 
legge presentato al Consiglio regionale), 
costituite da piccole strutture a gestione 
infermieristica e a basso costo pensate 
come risposta ai problemi della piccola 
cronicità e delle post-acuzie, della riabili-
tazione precoce, dei piccoli problemi ba-
nali degli anziani soli, come sedi di hospice 
con un medico sempre reperibile ma non 
presente. Queste strutture si sono dimo-
strate in grado di diminuire la domanda di 
ospedalizzazione e di residenzialità.

Questo mette in evidenza come sia pra-
ticamente impossibile separare in modo 
netto ciò che è sanitario da ciò che è so-
ciosanitario, come sta invece tentando 
di fare la Regione, che nelle linee guida 
di attuazione del Piano Socio Sanita-
rio 2010/2014, dopo avere detto che le 
strutture per subacuti, che pure prevede, 
devono essere rivolte a due categorie di 
pazienti che oggi utilizzano in maniera 
impropria l’ospedale: da una parte i pa-
zienti passati per il pronto soccorso che 
sostanzialmente necessitano solo di va-
lutazioni diagnostiche complesse e indif-
feribili, dall’altra pazienti ormai stabilizzati 
che però non possono essere ancora di-
messi, precisa, mettendo subito le mani 
avanti, che non si deve cercare di suppli-
re con questo tipo di struttura a proble-
matiche di natura familiare e sociale che 
comporterebbero un’impropria ed inap-
propriata completa messa a carico del 
servizio sanitario nazionale di problemati-
che di natura non sanitaria. Secondo noi, 
questa che si tenta di fare tra sanitario e 
sociosanitario è una divisione astratta che 
va a cozzare con i reali problemi delle per-
sone, che sono quasi sempre complessi 
e che, se vengono affrontati sulla base di 
questi schematismi, diventano più difficili 
da gestire e da risolvere.

INTERVENTO     

>> Giovanni Provasi 
Segreteria CiSL
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Lo stesso discorso vale anche per un’altra 
nostra indicazione, per affrontare i proble-
mi legati alle malattie cronico-degenera-
tive: la Casa della Salute. Anche in questo 
caso, si tratta di una proposta ben nota, 
indicata come obiettivo dal Ministero fin 
dal 2006, contenuta anch’essa nel dise-
gno di legge regionale sopra menzionato. 
Ci sono realtà di questo tipo già ampia-
mente avviate in molti paesi europei e del 
Nordamerica e altre che sono in fase di 
sperimentazione anche in diverse regio-
ni italiane. Si tratta, in sostanza, di centri 
integrati che dovrebbero avere una fun-
zione di presidio sul territorio per le pro-
blematiche sanitarie, escluse le urgenze, 
e sociosanitarie, così da fare da punto di 
riferimento, oltre che per le cure primarie 
e le attività di poliambulatorio specialisti-
co, per la continuità assistenziale e  dove i 
cittadini potranno trovare anche gli spor-
telli amministrativi delle ASL per la preno-
tazione di prestazioni ospedaliere e le atti-
vità che oggi dovrebbero essere integrate 
all’interno dei CeAD per l’assistenza domi-
ciliare per anziani e invalidi, oltre agli Spor-
telli del Segretariato Sociale dei Comuni. 
Quindi, anche qui, rientriamo nel discorso 
di prima: c’è un’integrazione tra sanità e 
sociosanitario. L’intento della Regione di 
tenere separate nettamente le due cose, 
quindi, lascia perlomeno perplessi.

Un’altra cosa su cui siamo critici è la pro-
posta della Regione contenuta nel Piano 
Socio Sanitario Regionale – in apparenza 
convergente con la nostra impostazione 

– di accentrare in apposite strutture l’as-
sistenza primaria e in particolare i medici 
di medicina generale (non si parla di Case 
della Salute, ma si dice “apposite struttu-
re”). Questo da una parte può essere pro-
spettato e se ne può parlare sicuramen-
te in ambito cittadino, dove l’abitato ha 
una certa struttura; dall’altra, sembra più 
difficilmente proponibile in aree dove 
l’abitato ha forme estese ed è composto 
da insediamenti sparsi su territori vasti. 
Evidentemente, in questo modo, se si 
accentrassero tutti gli studi dei medici di 
medicina generale in unico luogo, inevi-
tabilmente li si allontanerebbe dal domi-
cilio dei pazienti, quindi ci sarebbero delle 
conseguenze negative e dei disagi per i 
pazienti più deboli, quelli con possibilità 
di spostamento più limitate.

Chiudo qui e vi ringrazio.

>> Piera LANDoNi
Grazie.
La parola al dottor Massimo Bocca, 
Segretario regionale dell’ANAAO.
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Ringrazio dell’invito, soprattutto per i dati 
e le relazioni, sia di stamattina che di oggi 
pomeriggio, che hanno arricchito la mia 
poca conoscenza del problema dal pun-
to di vista territoriale. Io sono un medico 
chirurgo ospedaliero da quarant’anni e 
conosco molto bene la realtà ospedaliera, 
conosco meno la realtà territoriale.

Tutti i dati che ho sentito per me sono im-
portantissimi, perché io sono un tecnico, 
sono Segretario regionale di un’Associa-
zione di dirigenti medici della Lombardia, 
la più importante a livello nazionale, che 
storicamente è sempre stata ospedaliera 
e poi si è allargata ad altre realtà territoriali.

Nella mia vita ospedaliera, io ho visto due 
realtà: il territorio (con gli alti e bassi che 
abbiamo vissuto negli ultimi trent’anni 
dalla riforma) e un ospedale che è sempre 
stato un punto di riferimento per la sa-
nità del cittadino. Il cittadino sapeva che 
in ospedale, nel bene o nel male, trovava 
una risposta a un suo bisogno - vero o 
non vero - dal punto di vista sanitario. Ed 
è da questo principio che bisogna partire 
per creare la normalità, cioè: la medicina 
territoriale in un rapporto più importante 
con l’ospedale; la prevenzione che diven-
ta un momento fondamentale per evitare 
le malattie in futuro, soprattutto per pre-

venire con la diagnosi precoce patologie 
importanti come quelle tumorali. Di fron-
te all’acuto, il “dopo” era l’assistenza domi-
ciliare, l’ADI, il medico di medicina gene-
rale... Al quale la signora della Camera del 
Lavoro ha detto che a volte qualche tirati-
na di orecchi bisogna darla, come ai me-
dici ospedalieri, perché bisogna integrarsi.

Allora, quando sono stato chiamato alla 
presentazione dei CReG... E io unirei il 
tema dei CReG a quello dei subacuti, an-
che se il termine “subacuti” non mi piace, 
Paolo lo sa, perché dire “subacuto” significa 
dire che il paziente è ancora acuto. Noi in 
chirurgia diciamo che il paziente è suba-
cuto nel momento in cui non ha bisogno 
della terapia intensiva, ma ha bisogno di 
un’assistenza ancora a metà, prima di fini-
re nel reparto... Quindi dovremmo parlare 
di post-acuti, cioè di quel momento in cui 
il paziente ha superato la situazione acuta 
e, anche se non ha più bisogno di un in-
tervento in ospedale, non ha ancora quel-
la autonomia, quella stabilizzazione per 
essere dimesso al proprio domicilio o per 
passare nel reparto di riabilitazione.

Parliamo quindi di un percorso bello, che 
a me, teoricamente, piace moltissimo, 
tant’è vero che, quando mi è stato pre-
sentato, mi è stato detto “prendi e assicu-

INTERVENTO     

>> Massimo Bocca 
Segretario regionale ANAAo-ASSoMeD
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ra”... Che comunque è già parte del logo di 
Melegnano. Ma “prendi e assicura” non va 
riferito solo alla patologia e al momento 
del ricovero, va riferito, nel momento in 
cui tu vieni a contatto, per poter arrivare 
alla fine... Comunque il sistema è bello, mi 
piace.

Ma “sistema” vuol dire mettere insieme gli 
attori attorno a un tavolo in modo che 
possano fare quello che sanno fare me-
glio. Per che cosa? Per la salute e il benes-
sere della persona, ma in particolare per 
il superamento del fatto acuto... Teniamo 
presente che parliamo di cronicità, non 
parliamo di appendicite acuta nel bam-
bino.

Poi parliamo del momento clinico, ma 
non solo clinico, gestionale e di organiz-
zazione. Bello. Ma lì è la critica, secondo 
me. Il PDTA, il fatto di ammettere o non 
ammettere, di includere o non includere 
determinate patologie... Anche la contri-
buzione in un’unica retta è un tema anco-
ra tutto da definire, che è già presente per 
il subacuto ma non per i CReG... Si parla 
di un unico gestore, che può essere chi? 
Le cooperative, le aziende ospedaliere... 
Ma il gestore deve operare ventiquattro 
ore su ventiquattro per trecentosessan-
tacinque giorni. Ragazzi! Io conosco solo 
una realtà, anzi, due realtà che operano 
ventiquattro ore su ventiquattro per tre-
centosessantacinque giorni: l’ospedale e il 
servizio di emergenza-urgenza. Io non co-
nosco nessun’altra realtà... O almeno, non 

la conoscevo fino ad oggi, perché oggi il 
collega Aronica mi ha fatto vedere le cri-
ticità di tutto il sistema... Perché criticità? 
Perché, essendo un chirurgo, quindi un 
pratico, io ritengo che i punti siano due 
(che comunque sono emersi stamattina 
e nel pomeriggio). Uno: l’organizzazione. 
Come si organizzano dei letti per subacu-
ti? Io capisco che si dica: siccome dobbia-
mo rientrare nei 3,5 letti per 1.000 abitanti 
e sappiamo che nei 3,5 letti ci sono anche 
i letti di riabilitazione, che adesso come 
adesso sono maggiori, per cui arriviamo 
a 3,7-3,8, allora noi rientriamo in tutto il 
percorso togliendo 550 letti dalla riabili-
tazione e il resto negli acuti, cioè mettia-
mo la struttura per subacuti, alla quale far 
fare quella stabilizzazione della patologia 
del post-acuto... Ad esempio, il paziente 
con frattura del femore che ha il diabete 
o l’ipertensione o che è broncopatico, 
prima di mandarlo in riabilitazione, o lo 
stabilizziamo, o lo mettiamo a posto inter-
namente in base alle linee guida... Il tutto, 
però, con dei protocolli ben fissi, sia per il 
subacuto, sia per il CReG, dove il paziente 
(il professor Carreri dice il “cittadino”) firma 
il consenso e accetta il percorso terapeu-
tico, ma non solo il percorso, i controlli, il 
fatto di dire che, nel momento in cui ha 
un diabete che non è il diabete iniziale 
ma uno squilibrio metabolico, che tutti 
possiamo avere ad una certa età... Io l’ho 
avuto e la diminuzione di peso ha ridotto 
notevolmente, in base a tutti i parametri... 
Parlo invece di quel diabete grave che 
porta poi a infezioni secondarie impor-
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tanti, al piede diabetico, alla gangrena, 
all’amputazione, a un percorso dove il 
paziente (io lo chiamo paziente) diventa 
tale perché richiede un’ospedalizzazio-
ne sempre maggiore. Allora il consenso, 
qui, pone un problema di tipo culturale. 
Quante volte noi, anche se sappiamo che 
non dobbiamo andare a più di cinquanta 
all’ora, andiamo a sessanta? Quante volte 
posteggiamo in seconda fila? Speriamo 
sempre di farla franca, anche se sappiamo 
che quella cosa non la dobbiamo fare per 
un problema di normative e di leggi; a 
maggior ragione se non ci sono normati-
ve di legge. Allora l’educazione, la cultura, 
l’informazione che noi dovremmo dare a 
tutti i livelli, tutte queste cose sono fonda-
mentali perché si capisca che il percorso 
che dobbiamo seguire è un percorso fon-
damentale.

Chiudo perché mi sono dilungato fin 
troppo.

Ha detto bene la dottoressa Porro. certe 
cose non si fanno a costo zero, ci voglio-
no le risorse e le risorse non sono soltan-
to finanziarie o economiche, sono anche 
umane. I medici diventano sempre più 
vecchi perché la popolazione invecchia e 
la popolazione, invecchiando, va in pen-
sione. Gli infermieri si fa fatica a trovarli. 
Un nuovo modo di riorganizzare la sanità 
all’interno degli ospedali creerà uno stra-
volgimento di determinate figure. La si-
tuazione medico-legale nell’area chirurgi-
ca si è fatta talmente pressante che non ci 

sono più delle vocazioni a diventare chi-
rurgo o ortopedico, perché uno dice: ma 
che cosa vado a fare? Vado a prendermi 
una serie di denunce appena comincio a 
lavorare? 

L’ha ricordato chi mi ha preceduto: la Re-
gione dice che i posti letto per subacuti 
sono sanitari e il CReG è un socio... Quin-
di abbiamo due realtà differenti, due enti 
pagatori differenti, tenuto conto che i 150 
e i 190 euro che verranno dati per la pre-
stazione CReG omnicomprensiva... Cioè, 
io fatico a pensare di riuscire a utilizzare 
dei posti letto per subacuti con delle tarif-
fe... Però i calcoli  che  sono  stati fatti sono 
stati presentati come equi.

Finisco con due affermazioni.

Qualche anno fa, in una riunione alla Boc-
coni dove si parlava di finanziamenti e di 
costi in Europa, io ho raccolto l’osserva-
zione di un partecipante inglese il quale 
ha detto che nel mondo anglosassone 
hanno fatto degli studi approfonditi ed 
è risultato che, fatto cento il costo della 
sanità da quando un individuo nasce a 
quando muore, quindi con una realtà va-
riabile, con una media anglosassone che 
è un po’ sotto la nostra, ma non cattiva dal 
punto di vista della sopravvivenza, l’85% 
viene speso nell’area di età sotto i 6 anni 
e nell’area di età dopo i 60. Questo vuol 
dire che entrambe le aree devono essere 
presidiate, perché, se non si presidia l’area 
infantile e a maggior ragione l’area degli 

STRATEGIA DI LOTTA 
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anziani, sapendo che diventeremo sem-
pre più vecchi, per fortuna... Io spero più 
vecchi ma in buona salute, perché se no 
sono d’accordo con chi ha detto prima 
che, se uno devo vivere come un vege-
tale, allora la scelta deve essere diversa. 
Comunque, dicevo, bisogna concentrare 
una quota economica di risorse all’interno 
delle due realtà.

Finisco. Qualche volta, parlando con dei 
magistrati, io faccio presente che come 
chirurgo sono abituato, se mi chiamano 
in pronto soccorso per un politrauma, a 
prendere subito una decisione, perché 
non posso aspettare tanto. Allora io dico: 
elaboriamo dei percorsi, facciamo tutto 
quello che vogliamo, ma passiamo rapi-
damente da un momento di sperimen-
tazione... Perché la sperimentazione ser-
ve per dire che l’esperienza Aronica, che 
io non conoscevo, è un’esperienza reale. 
L’esperienza di Soresina... Io andrò a vede-
re come funziona un ospedale integrato 
sul territorio come quello, ma credo che 
si debba passare rapidamente dalla teoria 
alla pratica, perché altrimenti io non sono 
convinto che fra dieci anni faremo un’altra 
riunione come quella di oggi per trovare 
difetti e pregi in realtà che noi dobbiamo 
cercare di sperimentare correttamente, 
con informazioni e dati... E stamattina io 
sono stato contento di essere presente. 
Quindi ringrazio tutti e spero di rivedervi 
fra venticinque anni.

Testo non corretto dall’autore

>> Piera LANDoNi
Ringrazio il dottor Bocca, anche 
per il fatto di essere stato sempre 
presente alle nostre iniziative 
tanto che, ricordavamo con Chia-
ra, siamo stati testimoni diretti 
dell’annuncio della nascita del suo 
nipotino durante la festa Demo-
cratica dello scorso anno. Invito 
ora al tavolo Andrea Fanzago, Con-
sigliere del Partito Democratico al 
Consiglio comunale di Milano.
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Grazie mille per l’invito.

Io credo che ci si debba impegnare a 
fondo per garantire la continuità neces-
saria ad incontri di questo tipo. Il livello 
istituzionale interconnesso è determi-
nante, quindi apprezzo lo sforzo di Sara 
Valmaggi volto ad organizzare iniziative 
di livello interistituzionale, perché la cro-
nicità è un problema che non può essere 
risolto esclusivamente dalla Regione o 
esclusivamente dal Comune, e general-
mente non può essere risolto esclusiva-
mente dall’ente pubblico nel senso che 
occorre necessariamente una sinergia di 
sforzi e di risorse a partire dalla famiglia, 
dal Terzo Settore, dal volontariato.

Entrando nel merito dell’argomento mi 
piace ricordare questo aspetto: dieci 
anni fa, circa, ci fu un grande confronto 
all’interno del Consiglio regionale per il 
Piano Socio Sanitario della Regione Lom-
bardia, quando furono introdotti i Centri 
Diurni Integrati, che prima in Italia, o al-
meno in Lombardia, non c’erano, non era 
presente questo tipo di servizio. Ricordo 
che venne allargato il confronto anche 
al Terzo Settore, ai sindacati, in Consiglio 
regionale. Dopo di che, i CDI sono entra-
ti nella rete dei servizi. Così come non 
c’erano le Comunità Alloggio per anziani, 

c’erano o ci sono le RSA o il fai da te della 
famiglia, quindi, o l’anziano andava, va, 
in una casa di ricovero, oppure la fami-
glia, nel 70% dei casi, si autogestiva o si 
autogestisce il problema dell’assistenza 
e della cura.

Ho detto questo per introdurre il tema 
dell’innovazione dei servizi.

Io credo che si debba fare uno sforzo di 
creatività, alla luce proprio del cammino 
che abbiamo seguito in questi dieci anni, 
che va guardato in positivo, rispetto alla 
creazione di servizi nuovi che risponda-
no alle nuove esigenze di vita delle per-
sone anziane, soprattutto nelle grandi 
città come Milano. Quest’anno scade il 
piano di zona (parlo del Comune di Mi-
lano), altra grande occasione... Siccome 
noi saremo al governo, non lo faremo 
scadere come è stato fatto in questi tre 
anni per poi approvarlo attraverso dero-
ghe regionali. Sorridete, ma io ci credo e 
vedrete che vinceremo le elezioni comu-
nali. 

Dobbiamo assolutamente utilizzare que-
sta importante opportunità per fare uno 
sforzo di innovazione.

Noi, come gruppo del Partito Demo-

INTERVENTO     

>> Andrea Fanzago 
Consigliere comunale Pd
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cratico al Comune di Milano, abbiamo 
sempre proposto, dall’opposizione, na-
turalmente, il tema degli sportelli unici 
e delle equipe multidisciplinari di zona. 
Per il modello di servizio avevamo pure 
coniato la sigla, SIMEA, Servizi Igiene 
Mentale in Età Anziana. Ci siamo detti: ci 
sono i SIME per i minori, quindi, perché 
non creare una sorta di sportello unico 
integrato con il Comune di Milano in cui 
ci sia il CMA, cioè il Centro Multiservizi 
Anziani che eroga le prestazioni sociali 
del Comune, insieme anche all’aspetto 
sanitario? Non uno sportello per zona, 
perché in ogni zona di Milano ci sono dai 
120.000 ai 130.000 abitanti, ma più pun-
ti in ogni zona, con una presenza certa 
là dove si registra una concentrazione 
naturale nei quartieri con alta densità 
abitativa di persone anziane. Con il sup-
porto dell’Anagrafe questa cosa si riesce 
a fare, non è un lavoro impossibile. Basta 
leggere i dati ed individuare le situazio-
ni difficili a livello territoriale. In questo 
modo si darebbe una risposta al tema 
dell’integrazione socio sanitaria, invece 
di costringere le persone anziane a lun-
ghi peregrinazioni in cerca dello sportel-
lo giusto per quella prestazione. Con in 
più la possibilità che ad ogni sportello 
corrisponda una diversa procedura di ac-
cesso ed un diverso regolamento.

Sostengo questo ragionamento perché 
Milano è diventata una città che ha cre-
ato due nuove tipologie di difficoltà, che 
non so se prima c’erano o se magari era-

no meno manifeste, ma so che in questi 
anni stanno condizionando parecchio la 
vita delle persone. La prima: è la non au-
tonomia.

Oggi, in questa sede, parliamo di cronici-
tà e quindi di non autosufficienza, però 
io vorrei porre alla vostra attenzione an-
che l’aspetto della non autonomia. Oggi 
una persona anziana che abita a Milano 
non è più autonoma.

Per questo dico che non c’è solo l’aspetto 
sociale, dell’assistenza, ma che bisogna 
mettere insieme, integrare, le diverse po-
litiche (la politica urbanistica, la politica 
dei trasporti, la politica persino dei servizi 
civici) per dare delle risposte che vadano 
incontro all’esigenza di autonomia della 
persona anziana. La seconda problema-
tica importante è la solitudine. Cioè se 
associamo non autonomia e solitudine 
abbiamo un quadro preoccupante per 
la vita delle persone anziane e possiamo 
intuire se questi due aspetti si accompa-
gnano quali effetti problematici potreb-
bero creare, quali difficoltà nella condu-
zione della vita di tutti i giorni.

Sul Comune abbiamo tre nodi.

Primo: le Residenze Sanitarie Assisten-
ziali. Il Comune ha deciso di dismettere 
quelle che aveva dandole in gestione. 
Noi abbiamo affrontato questa pro-
posta con molta ragionevolezza: quali 
vantaggi per la qualità del servizio, quali 
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vantaggi per le economie del Comune? 
Con un atteggiamento molto “laico” ab-
biamo sostenuto che non sarebbe stato 
un problema, purchè venissero garantiti 
i livelli essenziali di assistenza, la qualità, il 
rapporto con i parenti, e la loro parteci-
pazione corresponsabile nelle funzioni di 
controllo della qualità dei servizi e delle 
prestazioni erogate.

Il fatto è che il Comune oggi, si è tirato 
indietro del tutto, quindi abbiamo una 
carenza sui controlli, una difficoltà di 
relazione tra i parenti degli assistiti e chi 
gestisce le strutture. Abbiamo una gara 
d’appalto costruita tutta al ribasso ed i 
gestori stessi che, ora, cominciano ad 
ammettere le prime difficoltà e diseco-
nomie nella gestione. 

Questa, quindi, è una questione che bi-
sognerà sicuramente prima o poi affron-
tare.

Secondo: gli assistenti familiari, detti ger-
galmente “badanti”. Ricordo che è stato 
presentato qualche anno fa un proget-
to, sostenuto dalla Comunità Europea, 
denominato “Qualifi -care”. Al progetto 
avevano partecipato due Comuni, un 
sindacato, un organismo del terzo set-
tore, un istituto di ricerca, proprio per 
dare una risposta soprattutto al “fai da te” 
gestito autonomamente dalla famiglia. 
Le azioni si sviluppavano erano sul tema 
della formazione, sul tema dell’incontro 
tra domanda e offerta. Sperimentazione 

molto interessante che, secondo il mio 
modesto parere, andrebbe valorizzata.

Il Comune di Milano ha sperimentato lo 
Sportello Badanti, come viene chiamato 
anche dalla mappatura del Comune, ma 
il problema è che i numeri sono asso-
lutamente irrisori rispetto alla quantità 
di richieste e situazione di bisogno Così 
come sono irrisorie le percentuali rela-
tive all’assistenza domiciliare, in quanto 
siamo ancora all’1,3%-1,4% dei poten-
ziali utenti. Se poi si sommano i numeri 
riguardanti i custodi sociali, i contatti, le 
telefonate di controllo a distanza, si ar-
riva a cifre apparentemente esorbitanti. 
La realtà è un’altra, però. La realtà è che 
il dato dell’assistenza domiciliare, riferi-
to anche allo stanziamento di Bilancio, 
è, ripeto, solo l’1,3%-1,4% delle persone 
anziane che potenzialmente potreb-
bero utilizzare questo servizio riesce ad 
arrivarci, il resto è in carico alla famiglia 
(parlo di assistenza domiciliare). Se poi 
calcoliamo la quantità che ogni persona 
anziana riceve in termini di assistenza 
possiamo definire questo intervento un 
distillato di cure.

Io credo che sul tema degli/delle assi-
stenti familiari si debba fare un riordino 
rispetto a tutto quel comparto economi-
co che va dai buoni, ai voucher, all’inden-
nità, ai sussidi, ecc. Abbiamo una cascata 
di economie, di risorse che vengono ero-
gate e che invece, con un riordino, non 
uso volutamente il termine “razionaliz-
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zazione” perché poi magari qualcuno lo 
interpreta come una volontà di tagliare 
queste risorse, potrebbero sostenere 
adeguatamente le famiglie nel compito 
delicato della cura ed assistenza ai loro 
cari.

Parlando di un riordino del comparto in-
troduco una responsabilità in più in capo 
ai Comuni, cosa assolutamente necessa-
ria nel rispetto della 328/2000. In questo 
modo, forse si riuscirebbe a dare un aiuto 
economico alle famiglie, concreto, soli-
do, efficace per quanto riguarda il lavoro 
di cura domestico. Questa è un’altra pro-
posta sulla quale si potrebbe ragionare.

Abbiamo poi una grossa novità di que-
ste ultime settimane di Amministrazione 
Moratti. Questa Giunta, come ciliegina 
sulla torta, ha introdotto il criterio della 
residenza di almeno 5 anni per quan-
to riguarda l’erogazione del sussidio ad 
integrazione del reddito dedicato alle 
persone anziane. Questo vuol dire che 
d’ora in poi ci vorranno almeno cinque 
anni di residenza nel comune per avere 
quel sussidio. Spiego di che cosa stiamo 
parlando: di 108 persone, ultra sessanta-
cinquenni, che sono residenti a Milano 
(perché altrimenti non potrebbero fare 
la domanda) e che hanno un reddito 
minimo di 411,58 euro. Potete immagi-
narvi come 108 persone possano rap-
presentare un risparmio determinante 
per il Comune di Milano. Tanto per dir-
vi come la propaganda fa sì che venga 

introdotto questo criterio... 108 persone 
non potranno più ricevere il sussidio ad 
integrazione del reddito.

Stiamo parlando di coloro i quali vengo-
no definiti “nuovi poveri”, di persone an-
ziane che non hanno un reddito elevato 
e che bimensilmente riuscivano a otte-
nere 200, 250 anche 300 euro a secon-
da delle condizioni economiche in cui si 
trovavano, per arrivare, come si usa dire, 
“alla fine del mese senza troppe rinunce 
ed affanni.

Tutti abbiamo letto sui giornali che cosa 
succederà se dovesse vincere ancora il 
sindaco Moratti, con la Lega che ha pro-
posto lo stesso criterio anche per altre 
prestazioni. La Moratti lo ha anticipato 
adesso, perché qui parliamo di una deli-
bera di Giunta, votata a febbraio. Noi stia-
mo discutendo il bilancio e loro hanno 
già fatto una delibera di Giunta ed anche 
questo aspetto denota l’attenzione che 
questo Sindaco, e la sua Giunta, hanno 
nei confronti del Consiglio Comunale! 
Tra l’altro, la modifica del Regolamento 
per l’accesso ai servizi sociali è di compe-
tenza del Consiglio comunale, quindi an-
che lì si potrà aprire tutta una situazione 
di ricorsi e di vertenze legali perché han-
no apportato questa modifica attraverso 
un atto di Giunta e non di Consiglio. So 
che i sindacati si stanno già muovendo, 
però anche qui si pone un problema im-
portante, perché, così, in questo modo, 
non si dà una risposta ai “nuovi poveri”, 
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cioè persone anziane povere che non 
hanno un reddito per poter continuare 
a sopravvivere. 

Questo potrebbe apparire estraneo al 
tema della cronicità, però dobbiamo am-
mettere che anche la povertà può diven-
tare “cronica” ed in quanto tale, quindi, 
può diventare un problema importante 
da non trascurare.

>> Piera LANDoNi
Ringrazio Fanzago. Chiamo ora al 
tavolo Antonio Iodice, Responsabi-
le regionale UIL.
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Buongiorno a tutti.
Dovendo restare nei tempi, mi sarà diffici-
le dire come la pensiamo noi della UIL su 
tutte le questioni.
La Regione Lombardia un anno fa aveva 
impostato un quadro di riforme del siste-
ma sanitario e sociosanitario che all’inizio 
ci aveva preoccupato perché era talmen-
te vago e vuoto che eravamo anche d’ac-
cordo, poi, pian piano, la Regione ha inco-
minciato a inserire degli elementi... E devo 
dire che, se si valutano le riforme dall’esito 
finale... Cioè, il cittadino ha tempi più bre-
vi di attesa, è meglio assistito, è preso in 
cura e seguito... Beh, se noi facciamo que-
ste valutazioni, possiamo anche dire che 
tutto sommato il sistema tiene ed valido. 
Il problema, però, è che noi andiamo sem-
pre più incontro ad una presa in carico dei 
pazienti, dei cittadini, per quanto riguarda 
la salute, sempre più orientata a un’analisi 
che non è l’analisi del bisogno, è un’analisi 
che viene fatta dagli economisti, cioè: sul-
la base di quanto abbiamo da spendere, 
decidiamo quale offerta dare.

Siccome quando c’è stata la presenta-
zione del piano si è unito il principio del 
CReG, cioè della presa in carico dei cro-
nici, con quello della presa in carico dei 
subacuti o post-acuti, siccome tutto viene 
ormai riportato al sistema impresa (costi, 

profitto, ecc.), io che cosa ho fatto? Per ca-
pire dal punto di vista organizzativo qual 
era la ricaduta, sono andato a parlare con 
gli imprenditori della sanità privata e ho 
chiesto loro: ma a voi questa cosa dei cro-
nici conviene o non conviene? E uno mi 
ha risposto: a me non conviene, dai mille 
in su c’è un margine di utile minimo (per-
ché poi i ragionamenti, purtroppo, sono 
spietati, perché qui non parliamo più di 
quello che è il servizio, parliamo di quanto 
possiamo guadagnare su ogni cronico, è 
questa la cosa paurosa del sistema), ma 
come struttura privata (parlo di una del-
le più grosse della Lombardia e d’Italia) io 
non ho nessun interesse, quindi perché 
mi devo prendere i cronici, quando ho 
già i laboratori, ho già... Non ho bisogno 
di quell’entrata, perché le spese di inve-
stimento per un imprenditore devono 
essere supportate da un grande utile e 
qual è l’utile che io ne trarrei? Sono mol-
to più interessato a fare un ragionamento 
sui subacuti o post-acuti, perché lì posso 
avere un margine di utile più interessante. 
A quel punto io ho detto: ma allora chi li 
gestisce, i cronici? Gli ospedali pubblici? 
Poi su quali e con quanti soli c’è tutto un 
ragionamento da fare. I gruppi dei privati? 
C’è qualche gruppo di privati che potreb-
be essere interessato? Risposta: bisogna 
vedere dove. Perché anche qui noi non 

INTERVENTO     

>> Antonio iodice 
Segreteria UiL
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riusciremo ad avere un’omogeneità di 
trattamento in Lombardia, che invece è 
una cosa che ci deve stare a cuore. Milano 
potrà dare una risposta, ma la provincia 
nelle valli del Bergamasco o del Bresciano 
riuscirà ad arrivare ai mille acuti per regge-
re il sistema? Qualcuno mi diceva: guarda, 
se arriviamo a quattrocento, ci possiamo 
stare dentro, se ci mettiamo d’accordo, se 
ci mettiamo in collegamento... Perché or-
mai il ragionamento è diventato soltanto 
un ragionamento di impresa: come fare 
a fare soldi attraverso questo sistema. è 
questo che al sindacato non piace: che 
sul benessere e sulla salute ci debba per 
forza essere un grandissimo guadagno. 
Non dico che bisogna lavorare in perdita, 
però la differenza tra il sistema pubblico 
e il sistema privato è che, mentre il siste-
ma pubblico deve garantire un servizio, il 
sistema privato deve garantire il profitto. 
Questo è un abbinamento che stride con 
l’idea di Stato sociale che il sindacato ha 
costruito dal dopoguerra ad oggi.

L’altra questione, brevissimamente, è che 
la nostra generazione non può far fiorire 
un sistema di Stato sociale diverso senza 
ragionare sul futuro. Siccome la sanità e la 
salute vengono valutate in termini di co-
sto, dobbiamo insegnare come affrontare 
i problemi di salute e di igiene educando 
i ragazzi a partire dalle scuole elementa-
ri, fino ad arrivare alle scuole superiori, 
dove ci sono programmi integrativi di 
fotografia, di teatro... Dove c’è di tutto e 
di più, quindi mettiamoci dentro anche 

l’educazione di primo soccorso. A questi 
nostri ragazzi che vanno in motocicletta 
spieghiamo almeno come prestare i pri-
mi soccorsi quando qualcuno cade, quali 
sono le manovre da fare, perché in questo 
modo si insegna a risparmiare, non sol-
tanto partendo dall’alimentazione, che in-
dubbiamente è un fattore importante, ma 
anche dall’igiene e da altre questioni, che 
sono le questioni che dovranno investire 
le generazioni del futuro. Noi possiamo 
soltanto aiutare i giovani. Quanti come 
me sono già malati cronici sanno che noi 
possiamo solo curarci, mentre ai giovani, 
che sono il futuro, dobbiamo insegnare 
anche a risparmiare sulla salute.

Grazie dell’invito.

Testo non corretto dall’autore

>> Piera LANDoNi
Grazie, Antonio Iodice.
Ora inviterei (ultimo ma solo in 
ordine di intervento, dal momen-
to che in tutti gli interventi che 
si sono susseguiti oggi è stata 
sottolineata l’importanza del con-
tributo innovativo che possono 
offrire alcune figure professionali), 
Aurelio Filippini, Segretario regio-
nale dell’IPSVI, in rappresentanza 
di quelle figure professionali che 
hanno il massimo carico nei per-
corsi assistenziali: gli infermieri.
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Grazie. Grazie anche per la pazienza che 
avete avuto di aspettare.

Innanzitutto, l’incontro di oggi è stato ve-
ramente molto bello. Sono rimasto parti-
colarmente colpito dall’analisi che è stata 
fatta e che noi condividiamo... Parlo al 
plurale perché rappresento non soltanto 
i dieci Presidenti dei Collegi lombardi, ma 
i cinquantaseimila infermieri presenti in 
Lombardia, che, detto per inciso, sono po-
chi, molto pochi. L’OCSE dice che in Europa 
dovrebbero esserci circa 8,9 infermieri per 
1.000 abitanti; la media italiana è di 6,2, 
la media lombarda è di 5,7. Questo con i 
problemi di cronicità di cui abbiamo par-
lato, quindi con un carico di lavoro (grazie 
di averlo sottolineato) che effettivamente 
vede la categoria – che soffre perché in-
vecchia come il resto della popolazione 
– coprire ventiquattro ore su ventiquattro 
i bisogni di assistenza. La patologia croni-
ca vede i bisogni di assistenza al massimo 
livello, soprattutto nella persona anziana, 
ma non solo, quindi noi riteniamo di essere 
(ma lo ritengono un po’ tutti) tra i protago-
nisti della salute delle persone, dei cittadini, 
anche perché spesso solo il contatto fisico 
che noi abbiamo con la persona, legato 
all’igiene corporea piuttosto che alla nu-
trizione, è fondamentale per il benessere 
della persona stessa.

Anche noi abbiamo analizzato il Piano 
Socio Sanitario Regionale e abbiamo par-
tecipato alle audizioni della Commissione 
III, evidenziando alcune criticità e anche 
proponendo diverse possibili soluzioni 
per migliorare il piano stesso.

Condividiamo completamente l’analisi 
che è stata fatta: il Piano Sanitario Nazio-
nale ha delle maglie larghissime, che da 
una parte fanno sperare di poterci inserire 
un sacco di cose, dall’altra fanno pensare 
che possano sfuggire altrettante cose. Le 
maglie sono troppo larghe e il piano non 
specifica nulla, soprattutto sulla cronicità, 
nel senso che il piano la riconosce come 
essenziale, ma poi? Poi che cosa faccia-
mo? Questo, di fatto, non salta fuori.

Gli infermieri hanno un’esperienza che 
potrebbe aiutare a garantire una migliore 
qualità nell’assistenza, nel percorso clinico 
assistenziale della persona in cronicità. Il 
decreto ministeriale 739 del ‘94 stabilisce 
per noi un campo di autonomia che va 
dalla prevenzione alla riabilitazione, inol-
tre abbiamo la possibilità di seguire un 
percorso di studi, che adesso è univer-
sitario, triennale, con lauree di secondo 
livello, master di primo e secondo livello, 
specializzazioni anche nel campo dell’an-
ziano e della cronicità. Abbiamo un co-

INTERVENTO     

>> Aurelio Filippini 
Segretario iPASVi regionale
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dice deontologico che ci norma come 
quello dei medici, con specifiche proprio 
nel campo della cronicità e della solitudi-
ne della persona anziana.

Scusate, cerco di stringere al massimo.
Prevenzione e promozione della salute. 
Abbiamo già visto che questo binomio la-
scia un po’ perplessi. La promozione della 
salute è stata superata dalla prevenzione, 
quindi abbiamo perso un tassello che 
era fondamentale. Noi nel corso di laurea 
abbiamo una materia che si chiama “edu-
cazione alla salute”, che però sul territorio 
non si fa più; sul territorio partiamo subi-
to con la prevenzione, trascurando tutta 
quella parte di promozione di cui si par-
lava anche oggi. Cioè: prima di dirti che 
cosa non devi fare, ti dico quali sono gli 
stili utili per mantenerti in salute.

Cura e complessità assistenziale, intensità 
di cura. è stato fatto un ottimo interven-
to dal dottore prima proprio riguardo a 
un’altra delle difficoltà che troviamo. La 
complessità assistenziale determina un 
carico di assistenza maggiore, da un pun-
to di vista di assistenza di base infermieri-
stica, che non è prestabilito. Il minutaggio 
di cui si parlava anche stamattina prevede 
un tempo di 80 minuti, che veramente 
non permette neanche di completare il 
ciclo mattino/pomeriggio/notte, per cui 
la continuità e la complessità assistenzia-
le sono già perse completamente. L’assi-
stenza non può essere adeguata. Ci sono 
degli studi che prevedono di misurare il 

peso dell’assistenza alle persone andan-
do al di là del minutaggio, entrando non 
più nel merito della patologia specifica 
ma proprio del carico assistenziale che 
quel tipo di patologia richiede. Questo è 
l’unico modo di misurare la cronicità, al-
trimenti non ci saranno mai le risorse di 
personale o economiche per supportarla 
fino alla fine. Il minutaggio non ci con-
sente di seguire le persone a casa, nella 
maniera più assoluta. Non vogliamo isti-
tuzionalizzare i cronici? Perfetto. Ma se poi 
non li possiamo seguire a casa?  Il risultato 
finale è che queste persone rimangono,  
come  è stato fatto notare stamattina, nel 
limbo.

I 56.000 infermieri della Lombardia che 
contributo possono dare? Sicuramente 
un contributo tecnico. Sono anni che noi 
proponiamo alla Regione dei tavoli tecnici 
offrendoci come specialisti dell’assistenza, 
che è il nostro lavoro. Noi non vogliamo 
andare contro i tavoli tecnici, ma questi 
non sono più sufficienti. I tavoli tecnici, 
che hanno funzionato per poco tempo, 
non avevano un riscontro politico. Quindi: 
molto lavoro e alla fine nessun risultato. Io 
parlo a nome dei Presidenti. Siamo dieci 
Presidenti provinciali nel Coordinamento 
regionale, e tutti lavoriamo. Io faccio l’in-
fermiere. Ma il nostro è un carico di lavoro 
che sosteniamo molto volentieri. Per for-
tuna, noi abbiamo molti infermieri che 
ventiquattro ore su ventiquattro assistono 
le persone, ma abbiamo anche dirigenti, 
abbiamo ricercatori, abbiamo insegnanti 
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e tutti hanno la potenzialità di interagire 
con la Regione per offrire una componen-
te di conoscenza e di scientificità altissima 
proprio per la cronicità, anzi, a maggior 
ragione per la cronicità.

Non voglio rubarvi altro tempo. Mi au-
guro solo che riusciate ad “usarci” di più 
come professionisti, perché noi vogliamo 
proprio collaborare. Abbiamo bisogno 
di crescere e di farci sentire. Lavoriamo a 
testa bassa, lo diciamo sempre tra di noi, 
ventiquattro ore su ventiquattro, ma spes-
so non si vede quanto lavoriamo. Noi pos-
siamo lavorare anche di più, se serve, però 
abbiamo bisogno di essere considerati 
come professionisti della salute.

>> Piera LANDoNi
Grazie. Volevo ricordare che - dal 
momento che il tempo a dispo-
sizione non ha consentito a tutti 
di esprimersi approfonditamente 
su tutte le problematiche- stiamo 
registrando gli interventi per poi 
pubblicare gli atti del convegno, 
quindi in fase di revisione sarà 
possibile integrarli con le parti che 
riterrete necessarie a dare com-
pletezza ed organicità al vostro 
intervento.
Adesso ho ancora una richiesta 
di intervento del signor Viola, al 
quale chiedo cortesemente di 
presentarsi.
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Buongiorno, io abbasserò un po’ il livello 
culturale di questo bellissimo dibattito in 
quanto, rispetto al tema in discussione, 
non ho una specifica, forte professionali-
tà. Posso però portare il contributo delle 
mie esperienze personali, maturate nel 
quotidiano lavoro svolto giorno dopo 
giorno “nella strada”.

Sono Tino Viola e per poco più di vent’an-
ni ho prestato, nei diversi ruoli di gover-
no territoriale e associativi assegnatimi, 
la mia “volontaria militanza” nelle file 
dell’UISP (Unione Italiana Sport per Tut-
ti), che ricordo essere il più grande ente 
di promozione sportiva italiano. Oggi in 
pensione, ho fondato con alcuni tecnici 
una società sportiva e mi occupo e ci 
occupiamo di “grandetà”, con una realtà 
che annoverà più di 680 associati, sud-
divisi in otto centri “sparsi” in più comuni 
della provincia. Grandetà, perché così in 
Uisp chiamiamo ora, l’Area che si occupa 
di questo segmento di società. 

Anni fa, in una fase associativa difficile, 
mi fu richiesto di occuparmi a Milano, 
dell’allora denominata Area Anziani in 
Movimento e fu lì, con quell’esperienza, 
che iniziai a confrontarmi con le com-
plessità che ritengo essere “contigue” al 
nostro tema. 

Vorrei parlare brevissimamente solo di 
uno dei tanti aspetti che sono stati illu-
strati sia dal Dr. Carreri, sia dalla dottores-
sa Porro: la prevenzione.

Si è parlato del movimento come stile 
di vita. Ed è esattamente quanto noi, 
quelli dello Sport Sociale impegnati nel-
le attività del benessere psico-fisico indi-
chiamo alle istituzioni di ogni livello, al 
mondo della scuola, alle comunità dello 
sport, con la definizione: diritto di citta-
dinanza alla pratica motoria dall’infanzia 
alla “grandetà”. 

A Milano tutto diventa difficile e non tut-
to è facile in Lombardia; Molto spesso si 
fa fatica a trovare interlocutori interessati 
ad ascoltare proposte e soluzioni “inno-
vative” che, seppur giudicate valide ed 
economicamente sostenibili, sono “altro” 
rispetto alla convenzione e alle “stratifica-
te abitudini”.

Vedo Sara Valmaggi davanti a me, la 
quale credo ricorderà benissimo quan-
do, alcuni anni fa insieme alla Oriani, ri-
uscimmo a inserire nel precedente piano 
sanitario, due righe e mezza che parla-
vano di AFA, (che non è il caldo estivo), 
ma significa Attività Fisica Adattata; sono 
protocolli messi a punto da alcuni me-

INTERVENTO     

>> tino Viola  
Asd Polisportiva timanada
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dici di Empoli che ormai raccolgono in 
tutta Italia l’adesione di migliaia e miglia-
ia di persone organizzate (soprattutto 
nelle strutture dell’Uisp) e praticati con 
operatori da noi appositamente formati. 
Pensate, questi protocolli ci sono stati ri-
chiesti anche dall’Università di Baltimora 
ma, essendo Milano il luogo, dove il faci-
le diventa difficile attraverso l’inutile, non 
si riesce a decollare. Ripeto: dico a Milano 
per dire anche Lombardia. 

Noi non facciamo attività medica, noi 
facciamo attività di prevenzione, per cui 
camminiamo lungo un corridoio che è 
lasciato praticamente vuoto dalle inizia-
tive dell’istituzione pubblica.

Ho detto che l’intervento abbasserà il 
tono culturale del dibattito e la necessità 
ad essere brevi probabilmente favorirà 
quanto ma, permettetemi di dare alcune 
informazioni sull’AFA.

Quattro protocolli: Rachide, Parkinson, 
Ictus stabilizzato, Anche e ginocchia. 
Tutti problemi della “grandetà” insomma. 
Per semplificare, non c’è donna (meno i 
maschi) che dopo i cinquanta non abbia 
manifestazioni di mal di schiena e in mol-
ti casi, con evidenti e profonde limitazio-
ni della propria qualità di vita. 

Oggi, l’iter di una paziente “tipo” può es-
sere così descritta: si va in ospedale, vie-
ne “stabilizza” la condizione, si esce con 
la prescrizione di un blocco di interventi 

di fisioterapia (max 20) e poi, si può sce-
gliere tra restare davanti alla televisione, 
e nell’arco di due mesi ricadere nuova-
mente nella disabilità, o ritornare (pa-
gando in proprio…in chiaro o in scuro), 
ulteriori sedute con  il fisioterapista che è 
stato, poverino, tanto, tanto bravo. 

Noi ci inseriamo, con i protocolli AFA che 
ricordo, costano due euro/due euro e 
mezzo all’ora e hanno la durata di otto 
mesi (da ottobre a maggio) proprio per 
inserire, “nell’immaginario dell’utente 
un rinnovato concetto del movimento 
come nuovo e costante stile di vita”. 
Bene, non riusciamo ad uscirne. 

Cosa abbiamo fatto? Prima siamo andati 
dalla politica (amministrazioni locali e as-
sessorati) a cui abbiamo detto: abbiamo 
bisogno di uno spazio, ti risolviamo un 
sacco di problemi. Poi, siamo andati dal-
le ASL, le quali (nove volte su dieci non 
siamo riusciti a parlare oltre il portiere) 
ma, quando ci siamo riusciti, abbiamo ri-
chiesto l’invio di una lettera (con relativo 
incontro ove necessario con i MMG) che 
informasse, appunto i medici di base, 
che “dietro l’angolo” c’erano strutture e 
luoghi dove con due euro, si potevano 
trovare le risposte che “il sistema” non po-
teva, almeno per un anno, più garantire 
ai loro pazienti.

Tre o quattro anni fa abbiamo fatto in 
provincia un convegno molto partecipa-
to. Malgrado vi sia stata la convinta ade-
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sione di “tutte le figure” di cui Vi parlavo, 
non siamo andati oltre “la benevolenza” 
di alcuni funzionari che poi, nel momen-
to operativo/organizzativo, non abbia-
mo più ritrovato.

Abbiamo allora fatto il porta a porta (an-
che personalmente) presso i medici di 
base che (salvo alcune eccezioni), oltre 
alla cortese, personale gentilezza, non 
hanno preso posizione (perché è ovvio 
che i due euro piuttosto che i quaranta 
del fisioterapista...sovvertivano il siste-
ma). Noi stiamo ancora aspettando le 
risposte promesse. 

Naturalmente quanto detto è solo un 
esempio, una parte residuale dei pro-
blemi. In realtà, operare per la diffusio-
ne della cultura di rinnovati stili di 
vita ci riporta ad un’altra considerazione 
pratica: gli spazi e la loro “distribuzione”.  
Un problema capace di mortificare il 
progetto più bello o l’iniziativa più effi-
cace ed efficente. Spazi a cui l’iniziativa 
Sociale non riesce ad arrivare. Spesso, 
non riusciamo neppure ad attivare quel-
le attività che per storia comune fanno 
parte della nostra cultura, delle nostre 
esperienze e che sono, poi, le ragioni per 
le quali siamo qui oggi in questo conve-
gno. Sempre in tema di prevenzione e di 
come poter estenderne le opportunità, 
un esempio: abbiamo favorito la firma 
di un accordo con ALCAb (il consorzi 
delle cooperative edilizie), con il motto: 
se non vai in palestra, noi Vi portiamo la 

palestra e gli operatori sottocasa (nella 
famosa sala comune che hanno tutte 
le case delle cooperative). Un’iniziativa 
Regionale che comunque ancora “sten-
ta ad affermarsi” nelle sue più complete 
declinazioni.

Non vi dico del più grande proprieta-
rio di case di Milano e dintorni: l’ALER. 
Un soggetto l’Aler, che spesso oggetto 
dell’attenzione della cronaca per sue 
“particolari situazioni”, avrebbe potuto 
con le nostre iniziative, trovare benefi-
cio….anche qui però, molta disillusione; 
abbiamo parlato con l’unico componen-
te del CdA dell’ALER culturamente a noi 
vicino....stiamo ancora aspettando un 
cenno, un respiro.

Ripeto, io mi occupo delle cose che co-
nosco e parlo per le mie esperienze. In 
una qualsiasi zona di Milano ci sono loca-
li e spazi comunali chiusi o non utilizzati, 
credete possibile per noi riuscire, anche 
con buoni progetti, a entrarci per fare at-
tività motoria? 

Io vi parlo di cose che sono possibili da 
farsi domani mattina, da subito, e che 
rientrano a pieno titolo nel tema in di-
scussione. Cose e azioni che potrebbero 
“lenire” le indubbie difficoltà che ci sono 
e che consideriamo nostre in quanto noi 
ci crediamo, perché crediamo nel valore 
“sociale e politico” della prevenzione ma, 
che ricordo, sono anche di altri.
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Consentitemi ancora poche cose prima 
di concludere. Una sperimentazione 
dei protocolli AFA, della GAD (ginnasti-
ca a domicilio), della GADR (ginnastica 
a domicilio residenziale) che abbiamo 
fatto con la Turco in sedici città italiane 
quando Lei era ministro, ci ha “regalato” 
l’esito di aver riportato ad una qualità di 
vita autonoma e dignitosa, l’86% dei sog-
getti ritenuti (prima) “non recuperabili”, 
assegnatici. E ancora…Milano. Milano, 
la città della cultura del liberalismo eco-
nomico è l’unica città in italia che, con 
quel “buco nero” chiamato Milano Sport, 
fa concorrenza al privato sociale che 
deve invece pagarsi tutto. Un’azienda 
che nasce per gestire la manutenzione 
di tutte le strutture del Comune che fa 
tutt’altre cose e spesso, in modo malde-
stro (nel frattempo il comune aliena le 
strutture vendendole ai privati).

Più tardi andrò in corso Buenos Aires ad 
ascoltare Giuliano Pisapia (un incontro 
organizzato dall’Uisp) dove, spero viva-
mente, ci conforterà con le sue proposte 
anche su questo. 

Gli anziani si pagano tutto e ogni giorno 
sempre di più, proprio per le cose che 
vi dicevo, facciamo fatica a mantenere 
dentro l’ambito del sociale, del welfare, 
le attività che proponiamo ai soggetti più 
fragili. Come si fa a mantenere congrue 
le prestazioni se tutti gli appalti preve-
dono, nel loro esito, solo l’abbassamento 
delle quote e nessuna valutazione sui 

contenuti di progetto? A quanto detto, si 
aggiungano “I CAM” (Centri di Aggrega-
zione Multifunzionale), idrovore da cen-
tinaia di migliaia di euro all’anno, dove 
la gratuità delle attività procede senza 
differenziare e in alcune occasioni, a pari 
passo con la “poca attenzione” sui suoi 
contenuti qualitativi. Va detto. Bisogna 
che su queste cose noi si dica e si faccia 
qualcosa.

Parlare di prevenzione significa anche 
“pensare alla formazione” degli opera-
tori. Le “regole” vigenti, applicate dalle 
pubbliche istituzioni, non implicano ri-
chieste particolari sull’aggiornamento 
e sulla qualità formativa del personale 
impiegato. Voglio sottolineare che nella 
nostra concezione delle cose e della ma-
teria espostavi, la laurea è solo il punto 
di partenza. La “bassa qualificazione de-
gli operatori porta, in molte occasioni, a 
produrre risultati al di sotto delle necessi-
tà alimentando nel contempo, precaria-
to e instabilità lavorative.    

Qui sono state dette cose bellissime e as-
solutamente condivisibili e, rispondendo 
al compagno del sindacato che diceva: 
“io non riesco a capire perché la preven-
zione non parta, perché ci si trovi sem-
pre davanti a un muro”. Provo a pensare 
banalmente, che possa essere il fatto che 
dare a un “amico” una licenza per aprire 
un laboratorio...sia tutto più facilmente 
controllabile e verificabile. Può essere 
che “incentivare” esami e visite di specia-
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lità in modo indiscriminato sia un modo 
per “distribuire risorse” e svilire il compi-
to e il ruolo dei MMG. Può essere che, 
la prevenzione vasta e ampia nella sua 
complessità renda il suo controllo più 
complicato. Oppure, semplicemente e/o 
probabilmente, perché è meglio curare 
invece che prevenire... 

Facciamo di tutto per i nostri anziani. 
Hanno ragione i medici che mi hanno 
preceduto; i dati che ci hanno esposti 
per il prossimo futuro sono veri e “colli-
mano con altre recenti ricerche”. 

Anche noi, senza pretese scientifiche, ri-
leviamo con continui questionari, impor-
tanti dati sulle condizioni e sulle abitudini 
dei nostri utenti. Dati e numeri (percen-
tuali) importanti, come quelli sulla capa-
cità di convivere con una patologia, di 
lenirne gli esiti e di “rallentarne” i processi 
degenerativi oppure, solo la piacevolez-
za del beneficio che le persone sentono 
di trarre dall’attività motoria aiutandoci 
così, ad affinare le nostre proposte, che 
tendono all’obiettivo di “allontanare il 
tempo della CRONICITÀ” invalidante sen-
za ritorno.  

Fate qualcosa amici e compagni, perché 
veramente, il mondo che è fuori da quel-
la porta è lì che aspetta le nostre propo-
ste, le nostre risposte, le nostri possibili 
soluzioni e noi……continuiamo a fare 
fatica.

Grazie

>> Piera LANDoNi
Grazie mille.
Se non ci sono altri interventi, 
io darei spazio alle conclusioni 
dandoci appuntamento per un’ul-
teriore riflessione in un prossimo 
incontro, questa volta in una realtà 
in provincia di Milano.
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Il rapporto Osservasalute 2010 (redatto da 
Università cattolica Sacro Cuore Roma)fa 
emergere che fra il 1999 ed il 2007 si sono 
ridotti i tassi di mortalità (migliorando 
contestualmente la speranza di vita) per 
alcune province lombarde (es. Lodi) che 
erano molto disallineate, mentre le altre 
province, già allineate col tasso medio 
regionale e nazionale di mortalità, sono 
stabili. 

Ormai oltre un certo limite non si progre-
disce, se non si fanno interventi strutturali 
molto precisi, non solo dal punto di vista 
della gestione del malato, ma proprio per 
la prevenzione e promozione della salute.

La parola chiave per le conclusioni è “risor-
sa” emersa in moltissimi interventi.

La parola “risorsa” ha più contenuti.

Contenuti ideali. 

Promuovere, prevenire, prendersi cura 
(richiamano pienamente l’art. 32 della Co-
stituzione).

Contenuti economici.  

Al Forum Ambrosetti (Cernobbio novem-
bre 2010) è stato chiaramente indicato  
che un miliardo di euro investito in pre-

venzione comporta tre miliardi di euro 
di risparmio sull’utilizzo delle risorse eco-
nomiche del fondo sanitario nazionale. 
Infatti i paesi de G8 stanno aumentando 
le risorse in termini di promozione e pre-
venzione e l’unico Paese del G8 in contro-
tendenza è nel 2009.

Sui tagli cosiddetti lineari è venuto il 
momento di entrare nel merito, laddove 
esistono indicazioni autorevoli, fondate, 
precise. 

Negli anni ‘80 l‘opinione prevalente era: 
“parlate di prevenzione, ma non si ca-
pisce mai qual è la ricaduta in termini 
economici”. Oggi non è più così, è tutto 
assolutamente non solo dimostrabile ma 
misurabile (esempio i risultati degli scree-
ning e dell’ educazione alla salute per una 
corretta nutrizione e contro il fumo da si-
garetta).

Risorse organizzative e infra-
strutturali. 
Nel convegno è uscito molto bene il con-
cetto di rete, non solo tra ospedali, ma tra 
tutte le strutture socio-sanitarie. 

Sulla base dell’esperienza che abbiamo 
avuto in tanti anni di lavoro, il tema della 
cronicità richieda un approccio per dav-
vero con i “sistemi a rete”.

CONCLUSIONI     

>> Claudio Garbelli 
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Che cosa sta avvenendo in Re-
gione Lombardia?
Si premette che l’ospedale debba disim-
pegnare la propria mission solo per i pa-
zienti “acuti” lasciando la gestione della 
cronicità soprattutto alla rete sociosani-
taria territoriale.

Consegue quindi:

1) la riabilitazione dovrà rispettare un 
tasso di ricovero pari a 0,7 per 1.000 abi-
tanti residenti con una cessione di posti 
letto da parte della rete riabilitativa lom-
barda tra le più attrezzate sulla compe-
tenza specialistica, ed anche per la “ge-
nerale geriatrica” e “di mantenimento”. 

2) entro il 31 marzo devono essere con-
venuti i protocolli tra aziende ospedalie-
re e altre strutture accreditate e ASL per 
quanto riguarda la riconversione di circa 
1.200 posti letto tecnici, che si generano 
dalle degenze ordinarie sia acute che ri-
abilitative su tutto il territorio lombardo.  

Cosa vuol dire tecnici? Forse 
non sono sanitari? Lo sono. 
Ma per le dialisi non sono posti 
letto tecnici? 
Nelle dialisi si lavora addirittura anche 
nei festivi ed almeno su due turni quo-
tidiani, quindi è evidente che il posto 
letto tecnico, seguendo anche il criterio 
della dotazione infermieristica e medica 
ha valenza sanitaria.

Per chiarire la continuità fra acuto e su-
bacuto è bene richiamare una recente 
sentenza della Corte di Cassazione riguar-
dante un ricovero,complicato da deces-
so, avvenuto presso l’ospedale di Busto 
Arsizio, sentenza interessante per queste 
motivazioni: 

1) non esiste la linea guida totipotente 
(delle linee guida si è fatto quasi un mito 
ma il paziente ha una sua identità e anche 
originalità) 

2) il criterio economico-gestionale non 
può prevalere rispetto a quello clinico 
ed al percorso diagnostico terapeutico-
assistenziale. La Corte di Cassazione non 
sconfessa la Corte d’Appello, che aveva 
detto che in quel caso era stata appli-
cata la linea guida, ma dice di ripensare, 
alla luce di un ragionamento di maggiore 
equilibrio fra diritti del paziente ed esi-
genze di sistema. 

è un passaggio interessante ed il suba-
cuto si inserisce in questo segmento. 
Alcuni pazienti, dimessi dalla fase acu-
ta propriamente detta,potrebbero non 
essere in grado di ritornare al proprio 
domicilio,quindi con carenza assistenziale 
ed in questo dovrebbe intervenire il letto 
tecnico.

C’è la linea storica voucher/ADI/RSA, poi 
ci sarà il CReG, ma il CReG si inserisce (pe-
raltro deve essere ancora deliberato) tra 
ospedali e RSA, cioè si colloca all’interno 
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della realtà domiciliare propriamente 
intesa, rispondendo però, come diceva 
Massimo Bocca, trecentosessantacin-
que giorni all’anno per ventiquattro ore 
consecutive, quindi introducendo un 
concetto che può mettere in discussio-
ne innanzitutto la continuità assisten-
ziale intesa non come la guardia medica 
propriamente detta; a seguire. 

Molto probabilmente, bisogna pensare 
a una nuova struttura che si inserisca tra 
ospedale e resto del mondo e che met-
ta in coniugazione (in parte l’esperienza 
di Soresina citata da Alberto Aronica è 
in questa direzione) forze della medici-
na generale, forze infermieristiche, ma 
anche forze che forse l’ospedale fra un 
po’ non avrà più motivo di mantenere. 

è provocatorio pensare che alcuni me-
dici, pur conservando la loro specializ-
zazione, si occupino non più di degenze 
ma di cronicità in termini specialistici e 
così per lo stesso personale infermieri-
stico? 

è possibile, non è dequalificante, non è 
demotivante, a patto che vi sia un ne-
cessario addestramento in quanto non 
è un automatismo passare dalla gestio-
ne delle acuzie alla gestione della cro-
nicità, con competenze specialistiche e 
con continuità. 

Bisogna intendersi sul come. Certamen-
te si tratta di un passaggio che potrebbe 

essere di profonda riorganizzazione del 
sistema. Del resto, se vogliamo affronta-
re le cronicità con un altro taglio, non 
possiamo non pensare a questo tipo di 
passaggi. Se riduci i posti letto per acuti, 
se riduci quelli riabilitativi, se introduci il 
CReG, se introduci i letti tecnici, ci sarà 
un ripensamento del sistema.

Risorse professionali. 
Entra subito in scena la criticità del tur-
nover. Ormai siamo a un aumento del-
la età media non solo dei medici ma 
anche degli infermieri e di altri addetti 
all’assistenza. è evidente che su questo 
si gioca il mantenimento di tutto il siste-
ma, anche dal punto di vista della quali-
tà professionale propriamente detta. 

Da alcune stime, per esempio, nel set-
tore della prevenzione in questo quin-
quennio si è determinato un depaupe-
ramento notevole. 

è fortemente probabile che, non solo 
sul materno-infantile, ma anche su altri 
settori operativi, un turnover che si pre-
annuncia piuttosto accelerato nel pros-
simo biennio o triennio crei situazioni 
veramente molto critiche. 

Un’altra risorsa è rappresentata dalle as-
sociazioni del volontariato sociale che 
possono svolgere un ruolo fondamen-
tale nel prendersi cura della cronicità in 
accordo con il sistema sociosanitario e 
delle amministrazioni comunali.
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Infine: la risorsa politica propriamente 
detta, che deve, a questo punto, fare i 
conti con tutta una serie di input tecnico-
professionali e tradurli in azione politica, 
perché, senza questo, risulta importante, 
ma probabilmente un po’ accademico, il 
discutere tra di noi. 

Sicuramente ha un senso, è un momen-
to di qualità, ma deve essere tradotto in 
un’azione politica il più possibile ampia, 
non soltanto di una parte.

Ad esempio nel programma politico del 
centro-sinistra per le elezioni comunali di 
Milano non compaiono in modo adegua-
to i contenuti del nostro convegno. 

è determinante che il prendersi cura della 
cronicità sia considerata una priorità per 
una città come Milano, che ha una eleva-
ta componente di popolazione anziana 
e fragile e di contro la più alta densità di 
IRCCS, di presidi ospedalieri e di strutture 
sanitarie d’Italia. 

Non è possibile, visto che si parla di vi-
tamine, che questo non compaia con 
forza per un diverso governo di Milano e 
dell’area metropolitana.

Un esempio. Perché alcuni milanesi,anziani 
disabili e fragili, sono ricoverati nelle RSA 
della provincia di Lodi? Perché il costo è 
di 47 euro. Come la trovi, a Milano, una 
RSA a 47 euro al giorno? Col binocolo! 
Questi sono motivi seri. Cioè, ci sono fu-

ghe di anziani, di soggetti fragili, dalla cit-
tà di Milano verso Lodi, verso Pavia, verso 
Cremona, dove ci sono realtà assistenziali 
abbordabili. 

è evidente che anche questo è un tema 
che va sottolineato insieme a quello della 
rete sociosanitaria metropolitana, perché 
pensare in termini di sola città di Milano 
è assurdo, vista anche la legge sulle aree 
metropolitane.

Un’ultima considerazione.

Si parla di coinvolgimento dei sindaci. Il 
coinvolgimento dei sindaci è importante 
“sono l’autorità sanitaria come dice la leg-
ge 833/78. Si rimane però colpiti quando 
in un recente incontro politico nazionale 
sono stati citati due esempi: Bulgaria, circa 
10 milioni di abitanti; Danimarca, circa 10 
milioni di abitanti; numero medio di co-
muni in Bulgaria e Danimarca intorno ai 
230 ciascuna. La Lombardia ha oltre 1.500 
comuni, la sola provincia di Bergamo ne 
ha oltre 230. 

La traduzione: è prevalente il comune 
di piccole dimensioni (non capillarità 
ma dispersione) e quando andiamo a 
confrontarci con i sindaci, il rischio è che 
confrontarsi con realtà che non hanno 
una dimensione sufficientemente ampia 
per gestire problemi come quelli che ab-
biamo citato stamane. Quindi, quando si 
intavola il confronto con le amministra-
zioni comunali, bisogna pensare ad avere 



114

LA CRONICITA’:
PREVENIRE E PRENDERSI CURA

almeno tramite il Consiglio di rappresen-
tanza della Conferenza di sindaci dell’ASL, 
un’autorevole sintesi che consenta di fare 
sistema anche in quella direzione, altri-
menti si rischia davvero di rendere vuoti o 
comunque difficili gli interventi di gestio-
ne della cronicità.

L’auspicio, ovviamente, è che ciò di cui 
abbiamo parlato oggi si traduca rapida-
mente in una serie di interventi politico-
istituzionali per avviare un programma di 
gestione, di prendersi cura e di prevenzio-
ne della cronicità per garantire che il siste-
ma regga ad una vera e propria “epidemia 
silenziosa”.
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