
MILANO, 19 ottobre 2011  
Università di Milano-Bicocca

Modelli di integrazione 
ospedale-territorio. 

Confronti e prospettive 
in ottica 

economico-aziendale

CRIET Incontra 2011

In collaborazione con



Modelli di integrazione 
ospedale-territorio. 
Confronti e prospettive 
in ottica 
economico-aziendale

Atti del Convegno
Milano, 19 ottobre 2011 - Università di Milano-Bicocca

CRIET Incontra 2011



5

Indice
Relatori

Saluti e introduzione dei lavori
Angelo Di Gregorio
Stefano del Missier

Presentazione della ricerca. 
Gli effetti dell’integrazione ospedale - territorio sulla continuità assistenziale. 
Le nuove esperienze di integrazione sul territorio regionale lombardo.
Gianluca Merchich
Mariangela Zenga

Discussant 
Giorgio Vittadini
Massimo Saita

Tavola Rotonda. Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
Angelo Tanese
Franco Balestrieri
Roberto Calia
Loredana Luzzi
Gabriella Borghi

Intervento conclusivo
Walter Maffenini
Angelo Di Gregorio
 

9

11

41

57

75

Modelli di integrazione ospedale-territorio. Confronti e prospettive in ottica economico-aziendale



7

Angelo Di Gregorio, Università di Milano-Bicocca e CRIET

Stefano del Missier, CRIET

Gianluca Merchich, Università di Milano-Bicocca e CRIET

Mariangela Zenga, Università di Milano-Bicocca e CRIET

Giorgio Vittadini, Università di Milano-Bicocca

Massimo Saita, Università di Milano-Bicocca

Angelo Tanese, Cittadinanzattiva

Franco Balestrieri, Gruppo Villa Maria

Roberto Calia, ASL Monza e Brianza

Loredana Luzzi, Azienda Ospedaliera “G. Salvini”

Gabriella Borghi, Regione Lombardia

Walter Maffenini, Università di Milano-Bicocca e CRIET

Moderatore e project leader:
Stefano Del Missier, CRIET

Relatori

Modelli di integrazione ospedale-territorio. Confronti e prospettive in ottica economico-aziendale



9

Saluti e introduzione dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti, sono Angelo Di Gregorio, direttore del CRIET. 
Ringrazio i presenti di partecipare ai lavori di questa giornata.
L’incontro odierno si inserisce all’interno di un ciclo di convegni che abbiamo 
chiamato CRIET Incontra, studiosi e protagonisti a confronto proprio dal sito 
de Il Sole 24ORE1. In generale, l’obiettivo di questi incontri è proporre delle 
ricerche elaborate direttamente dagli studiosi e dai ricercatori del CRIET spesso 
in accordo con le imprese o con le istituzioni e di confrontarsi su queste ricerche 
non solo in un contesto accademico ma coinvolgendo anche direttamente gli 
operatori. L’incontro odierno costituisce un’opportunità di confronto davvero 
molto interessante, perché permette non solo a CRIET, ma soprattutto 
all’Università degli Studi di Milano-Bicocca di mostrare un po’ le proprie 
competenze nell’ambito del contesto sanitario. L’Università di Milano-Bicocca ha 
sicuramente delle eccellenze indiscutibili a livello nazionale, credo, per quello che 
attiene ad esempio il controllo di gestione nella sanità, nell’ambito della sanità 
sociale e degli aspetti manageriali della sanità. Oggi abbiamo l’opportunità di far 
dialogare queste diverse anime di studio, di ricerca e di attività con il territorio 
dell’Università di Milano-Bicocca e, quindi anche del CRIET, con gli operatori.
 Non intendo sottrarre più tempo alla discussione, vi ringrazio 
nuovamente, ringrazio anche le persone più giovani che hanno partecipato e 
spero che possano raccogliere degli spunti interessanti per la propria attività futura 
e cedo immediatamente la parola al dottor Stefano Del Missier della Regione 
Lombardia che sta curando da alcuni anni le iniziative delle CRIET nell’ambito 
sanitario, infatti CRIET Incontra è un programma che è ormai al terzo anno. 
Grazie di nuovo e grazie Stefano, a te la parola.

Stefano del Missier
CRIET

Oggi ho il compito di fare da vigile, cioè di dirigere il traffico, che in questi 
momenti abbastanza concentrati di lavoro non è un’attività così banale come 
sembra. Tenete conto che, siccome si parla di incontro, è chiaro che l’obiettivo è 
anche quello di favorire un dialogo, un confronto, quindi la struttura dell’incontro 
prevede una fase iniziale in cui c’è la descrizione di un’attività di ricerca che è stata 
fatta. A seguire, abbiamo due illustri discussant di quello che sostanzialmente 
verrà rappresentato e successivamente degli operatori del settore di diversa 
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estrazione, di diversi livelli, con diversi target di riferimento, ai quali saranno 
chieste alcune cose per ragionare in maniera molto concreta e molto realistica 
rispetto a quello che sta succedendo nel particolare dei modelli di integrazione fra 
ospedale e territorio in questa Regione e poi in senso più generale.
Come diceva il professor Di Gregorio questo è il terzo incontro: noi abbiamo 
avuto un paio di anni fa il primo incontro che di fatto era una overview sulla 
situazione internazionale dei sistemi sanitari. L’’anno scorso abbiamo affrontato 
in qualche modo il tema della valutazione che i cittadini danno dei sistemi 
sanitari all’interno dei quali vivono, sempre partendo anche da un’analisi di tipo 
internazionale. Quest’anno ci concentriamo, invece, su un aspetto molto concreto 
che i cittadini vivono direttamente e che rappresenta uno dei punti fondamentali 
per una valutazione anche di qualità di un sistema sanitario prima ancora che di 
un’organizzazione o di una prestazione. 
Quindi, è chiaro che abbiamo di fatto una situazione demografica che ha portato 
a un innalzamento dell’età media della popolazione, , anche grazie alla qualità 
dell’assistenza e alla qualità di un modello di assistenza complessivamente inteso e 
questo genera ovviamente impatti sulle prestazioni e sulla domanda di prestazioni 
che sono molto diverse rispetto a quelle che potevamo avere 10 o 15 anni fa. 
Oggi a fronte di questo scenario vogliamo entrare nel merito di ciò che si fa in 
quella che viene chiamata la “continuità assistenziale”. Si sa che un percorso di 
cura non è esaurito all’interno di un ospedale, ormai è una cosa risaputa, anzi, 
gli addetti ai lavori lo sanno da tempo ma fino ad oggi non abbiamo ancora 
delle esperienze strutturate, infatti si parla di modelli di integrazione proprio per 
capire se ci sono esperienze strutturate paragonabili sulle quali in qualche misura 
prendere delle decisioni di funzionamento del sistema. 
Direi di vedere da subito che cosa è emerso da questa ricerca e proseguire 
successivamente secondo la scaletta dei lavori. Passo la parola a Gianluca Merchich 
e Mariangela Zenga.
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Presentazione della ricerca. 
Gli effetti dell’integrazione ospedale-territorio
sulla contiuità assistenziale. Le nuove esperienze 
di integrazione sul territorio regionale lombardo
Gianluca Merchich
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie dottor Del Missier, buongiorno a tutti. La nostra ricerca si basa 
sull’analisi delle esperienze lombarde di integrazione ospedale-territorio. Lo 
scopo del nostro lavoro è stato fondamentalmente quello di definire un approccio 
metodologico da applicare a futuri progetti di ricerca, infatti la stessa ricerca nei 
prossimi giorni verrà arricchita e integrata con nuovi dati. 
Il contesto attuale, come accennava il dottor Del Missier, è caratterizzato da 
mutamenti di tipo demografico, epidemiologico e anche sociale che portano 
inevitabilmente a un invecchiamento della popolazione e, conseguentemente, 
all’aumento delle patologie croniche e cronico-degenerative. Questo impone di 
ripensare e di rimodulare l’offerta dei servizi e delle prestazioni in una logica 
di continuità assistenziale che si prenda a carico il paziente dal momento 
dell’ospedalizzazione, quindi dal momento della gestione dell’evento acuto, 
sino al trasferimento al domicilio. Già il Piano Sanitario Nazionale 2010-2013 
identificava i principali obiettivi che il sistema sanitario deve raggiungere per 
garantire la continuità assistenziale. 
 Il Piano parla infatti di integrazione fra le diverse figure professionali 
coinvolte e integrazione fra i diversi setting assistenziali, aggiungendo un ulteriore 
elemento che è la condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici. Inoltre, lo 
stesso Piano identifica la tipologia di pazienti ai quali rivolgere questa presa a 
carico e, quindi, questa continuità assistenziale. Si parla fondamentalmente di 
pazienti post acuti con un elevato rischio di riospedalizzazione in caso di una 
mancanza di assistenza adeguata, si parla di pazienti cronici con un elevato 
bisogno assistenziale e quindi a rischio di riospedalizzazione o di ricovero 
inappropriato, e si parla ancora di pazienti cronici che necessitano di una fase di 
monitoraggio e di un’educazione all’autocura.
 Per meglio comprendere il concetto di integrazione ospedale-territorio 
abbiamo ipotizzato due situazioni diverse: 
-  un sistema che prevede al suo centro il cittadino, ma in mancanza di 

integrazione, per cui i vari setting assistenziali sono posti su livelli diversi e, 
quindi, su distanze diverse dal cittadino con modalità di accesso differenti; 

-  una visione integrata nella quale resta confermata la centralità del cittadino 
e del paziente che vede, però, i vari setting assistenziali equidistanti dal 
cittadino stesso. Per realizzare una visione integrata è necessario implementare 
naturalmente nuovi modelli organizzativi che integrino anche le nuove 
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tecnologie, basti pensare a tutti i progetti che in Regione Lombardia sono stati 
portati avanti con la telemedicina; ma questo non basta, è necessario che si 
diffonda anche una nuova cultura. 

 Per realizzare la nostra ricerca abbiamo svolto una serie di attività. 
La prima è stata quella di passare in rassegna tutta la normativa nazionale, 
regionale, gli eventuali atti di indirizzo, i vari regolamenti che in un certo qual 
modo favoriscono o favorivano le forme di integrazione ospedale-territorio. 
Successivamente siamo passati a una mappatura di tutti i modelli di integrazione 
ospedale-territorio presenti in Regione Lombardia, una volta mappati i modelli 
abbiamo identificato gli obiettivi che rivestivano e rivestono una rilevanza 
strategica. Successivamente, abbiamo individuato un set di indicatori per la 
misurazione e la valutazione dei risultati raggiunti da questi modelli.
 Per concludere il lavoro abbiamo rappresentato su delle mappe le aziende 
sanitarie locali rispetto a degli indicatori utilizzando l’analisi delle componenti 
principali. Per mappare i modelli avevamo fondamentalmente bisogno di 
rendere gli stessi confrontabili, quindi dovevamo identificare degli item che ci 
permettessero di confrontarli. Gli item principali che abbiamo identificato sono: 
-  l’anno di attivazione del modello per capire nel tempo come il modello ha 

impattato sulla presa a carico e sulla gestione delle varie patologie dei pazienti; 
-  la tipologia del modello, distinguendo fra modelli di tipo strutturale e modelli 

di tipo funzionale;
-  la struttura operativa del modello, andando a identificare se questi modelli 

operassero su un’unica sede o avessero una diramazione sul territorio con sedi 
dislocate sul territorio;

-  gli obiettivi che gli stessi si prefiggono;
-  le varie forme di accessibilità a questi modelli;
-  i riferimenti normativi ai quali i modelli fanno riferimento; 
-  ancora più importante è la tipologia dei pazienti gestiti, da un paziente 

genericamente indistinti delle varie forme di associazionismo della medicina 
generale ai pazienti cronici, cronico-degenerativi o fragili presi a carico dai 
modelli più evoluti;

-  le forme di finanziamento, elemento anche questo fondamentale per capire se 
il modello è ormai strutturato all’interno del sistema sanitario o se è ancora in 
una fase di sperimentazione. 

 Abbiamo verificato l’esistenza di un soggetto responsabile, abbiamo 
verificato l’esistenza di strumenti di monitoraggio per quel determinato modello 
e l’esistenza di collegamenti con il sistema informativo regionale.
 Sulla base di queste informazioni raccolte abbiamo cercato di posizionare 
i 16 modelli individuati lungo un asse che, come vedete (figura 13), distingue da 
una parte l’ambito sanitario e dall’altro l’ambito sociale per il semplice fatto che 
quando si parla di integrazione ospedale-territorio non si può escludere l’ambito 
sociale. La gestione del paziente diventa non soltanto di tipo assistenziale-
sanitario, ma inizia a rivestire altri ambiti, perché nella gestione al domicilio 

del paziente vengono coinvolti tutta una serie di nuovi elementi compresa 
anche la famiglia stessa del paziente. Lungo quest’asse non è un errore trovare 
indicato prima Telemaco e successivamente le nuove reti sanitarie. L’abbiamo 
voluto inserire separatamente, perché il teleconsulto specialistico al medico di 
famiglia è stato attivato in forma sperimentale già nel 2009 e successivamente 
integrato nelle nuove reti sanitarie, per cui abbiamo voluto vedere se già nel 2009 
il teleconsulto specialistico avesse in un certo qual modo prodotto dei risultati. 
Identificati i modelli, ci siamo posti la domanda di quali fossero gli obiettivi che 
gli stessi volessero raggiungere. 
 I principali obiettivi vanno fondamentalmente dalla continuità 
assistenziale, all’appropriatezza, alla promozione e alla condivisione di 
percorsi diagnostico-terapeutici, alla riduzione della degenza ospedaliera, sino 
all’autogestione della patologia per il paziente in una logica di empowerment per 
lo stesso paziente (figura 15). Requisito o prerequisito fondamentale affinché si 
possano realizzare questi obiettivi è il coinvolgimento dei diversi professionisti 
sui diversi livelli di cura e, come dicevamo prima, in un approccio culturale 
nuovo. 
 Per vedere il grado di raggiungimento di ognuno di questi obiettivi siamo 
andati a identificare un set di indicatori (figura 17) che, come dicevo all’inizio, 
verrà via via integrato e che parte con una prima analisi dei ricoveri ordinari 
prodotti indistinti per acuti all’interno delle strutture ospedaliere, ai ricoveri 
ordinari prodotti per DRG target che abbiamo identificato con riferimento alle 
patologie e alla patologia di paziente gestite dai singoli modelli. Inoltre, abbiamo 
verificato l’effetto in termini di appropriatezza, quindi la percentuale di ricoveri 
a rischio di non appropriatezza, le degenze medie nei vari reparti sia chirurgici sia 
di tipo medico, il numero di accessi al Pronto soccorso, le percentuali di codici 
bianchi del Pronto soccorso, il numero di visite ambulatoriali erogate diverse dal 
Pronto soccorso e abbiamo voluto verificare come e se cambiasse la complessità 
dei casi trattati all’interno delle strutture ospedaliere attraverso l’indice di case-
mix.
 A questo punto lascio la parola a Mariangela Zenga che illustrerà i 
risultati di questi indicatori.

Mariangela Zenga
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno, sono Mariangela Zenga, ricercatore di Statistica Sociale 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 Come dicevamo, abbiamo valutato tutti gli indicatori che abbiamo in 
un certo senso tratto dagli obiettivi e li abbiamo valutati per tutte le 15 ASL del 
territorio lombardo. Ma in questa sede presenteremo soltanto i risultati relativi 
a tre ASL che fanno riferimento comunque a tre tipologie diverse: piccola 
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a carico del paziente. In questo caso c’è una buona gestione delle emergenze-
urgenze dove comunque notate la diminuzione di 6 punti percentuali circa per la 
proporzione di codici bianchi del Pronto soccorso. I numeri di accesso al Pronto 
soccorso sono aumentati ma in maniera molto bassa, dello 0,9%. Il numero di 
visite ambulatoriali, invece, è diminuito di quasi il 6%. In realtà notiamo anche 
un’altra cosa: abbiamo una degenza media in giorni, sia per quanto riguarda la 
medica sia quella chirurgica, inferiore ai tempi rispetto alla ASL di dimensioni 
piccole. Anche in questo caso notate nel grafico a bersaglio (figura 33) che 
l’indice di case-mix che valuta anche la complessità dei DRG trattati all’interno 
delle ASL. Mi rendo conto che parlare di complessità di DRG trattati all’interno 
probabilmente di tutta la ASL ha un po’ meno significato rispetto a un indice 
di case-mix calcolato per l’istituto ospedaliero – è aumentato del 4%, quindi è 
aumentata la complessità trattata.
 Anche nel caso delle ASL di grandi dimensioni (figura 34) abbiamo una 
diminuzione dei ricoveri ordinari e per DRG target, però notate che la differenza 
tra il 2010 e il 2008 è quasi la stessa, dal 4% al 3,8%. Una cosa da notare, invece, 
è l’aumento di 1,52 punti percentuali sulla percentuale di ricoveri a rischio di 
non appropriatezza per acuti. Quindi, questa ASL ha delle problematiche di non 
appropriatezza: abbiamo una buona presa a carico del paziente, delle problematiche 
sulla non appropriatezza, ma anche una buona gestione delle emergenze-urgenze. 
Anche in questo caso la degenza media in giorni sia medica sia chirurgica è inferiore 
rispetto alle due tipologie di ASL che abbiamo considerato prima. Nel grafico a 
bersaglio notate dove sono le aree che presentano delle criticità. 
 Un’altra cosa da notare circa il sistema Lombardia è che i ricoveri 
ordinari e i ricoveri per DRG target sono diminuiti in proporzione molto 
elevata: i ricoveri ordinari del 7,9% mentre quelli per i DRG target del 10,7%; è 
aumentata di 0,6 punti percentuali, invece, la proporzione di ricoveri a rischio 
di non appropriatezza quindi forse lì c’è una sorta di problematica da valutare. 
Al tempo stesso è diminuito il numero di accessi al Pronto soccorso anche se 
in percentuale molto bassa (0,1%) mentre la cosa interessante da notare è la 
diminuzione di 1,26 punti percentuali sulla proporzione dei codici bianchi del 
Pronto soccorso e sul numero di visite ambulatoriali. 
 A questo punto volevamo porre l’attenzione sui tassi di ospedalizzazione 
della Lombardia. Non abbiamo potuto calcolarli per le singole ASL perché i dati 
che avevamo non tenevano conto dei flussi intra ASL ma dei ricoveri prodotti 
soltanto dai cittadini residenti in Lombardia e abbiamo visto che il tasso di 
ospedalizzazione è diminuito da 139x1.000 al 130x1.000. Stessa cosa, il che è 
molto interessante, per il tasso di ospedalizzazione per DRG target che è diminuito 
– comunque notate che i DGR target sono una fetta della ospedalizzazione 
generale e dei ricoveri ordinari – del 14,18x1.000 al 12,68x1.000, quindi possiamo 
dire che tutto sommato per quello che riguarda ciò che offre la struttura sanitaria 
lombarda gli obiettivi in generale della presa a carico del paziente, quindi che 
dipendono dalla struttura sanitaria, in realtà sono stati raggiunti. 

dimensione, media dimensione e grande dimensione. Riporteremo anche in 
generale tutto quello che è stato il sistema regionale lombardo. 
 Per la ASL di piccola dimensione notiamo subito una cosa (figura 30). 
Innanzitutto abbiamo una diminuzione dei ricoveri ordinari e dei ricoveri per 
DRG2 target che sono stati selezionati da un insieme di DRG presenti nei ricoveri 
che abbiamo valutato essere in qualche modo correlati fortemente con le prese a 
carico del sistema integrato. Vediamo, comunque, una diminuzione molto alta 
della parte dei ricoveri ordinari e soprattutto in maniera ancora maggiore del 
16,2% dai dati del 2010 rispetto al 2008 per quelli che sono proprio i DRG target. 
Sembra che questa ASL di piccole dimensioni in un certo senso abbia centrato 
l’obiettivo della presa a carico del paziente. Notiamo, però, che ci sono delle 
problematiche che andiamo a vedere sulla gestione delle emergenze-urgenze. 
Notate, infatti, che il numero di accessi al Pronto soccorso è aumentato del 
10,5% mentre la percentuale di codici bianchi del Pronto soccorso è aumentata 
di 2,17 punti dal 2010 al 2008. È aumentata, anche se di poco, la percentuale dei 
ricoveri a rischio di non appropriatezza per acuti, che è aumentata di 0,34 punti 
percentuali. Che cosa sono questi ricoveri a rischio di non appropriatezza per 
acuti? Abbiamo valutato tutti i ricoveri che afferivano ai 66 DRG che la Regione 
Lombardia ha ritenuto essere non appropriati per il ricovero. 
 Una cosa che occorre dire per tutta la parte delle ASL di piccole 
dimensioni è che bisognerebbe in qualche modo valutare il tipo di territorio che 
è di competenza della ASL analizzata, quindi tendenzialmente se è un territorio 
montano oppure no. È semplice accedere a queste cure, ad esempio, piuttosto che 
rivolgersi direttamente al Pronto soccorso. In questo grafico (figura 31) abbiamo 
mostrato tutte le differenze percentuali dal 2010 al 2008 e vedete che quanto più 
raggiungiamo il bersaglio, cioè il centro, tanto più abbiamo dei miglioramenti 
per gli obiettivi. Come dicevamo prima, notate quali erano le problematiche che 
sono rappresentate fondamentalmente dal numero di accessi al Pronto soccorso 
come anche dalla percentuale di codici bianchi.
 Andando avanti abbiamo analizzato una ASL di media dimensione 
(figura 32) su cui valutiamo delle cose diverse. Abbiamo sempre la diminuzione 
dei ricoveri ordinari e anche dei ricoveri per DRG target in maniera, però, 
proporzionalmente inferiore ai DRG target, indice anche questo di buona presa 

Modelli di integrazione ospedale-territorio. Confronti e prospettive in ottica economico-aziendale Presentazione della ricerca

Il sistema DRG/ROD (raggruppamenti Omogenei di Diagnosi) è un sistema di classificazione che si 
basa su raggruppamenti omogenei di diagnosi, traduzione italiana del sistema statunitense noto con 
la sigla DRG (Diagnosis Related Groups). È un sistema di classificazione dei pazienti dimessi dagli 
ospedali per acuti che attualmente viene utilizzato anche in Italia come base per il finanziamento delle 
Aziende Ospedaliere. Tale sistema si basa su alcune informazioni contenute nella scheda di dimissione 
ospedaliera (SDO) ed individua circa 500 classi di casistiche, tendenzialmente omogenee per quanto ri-
guarda il consumo di risorse, la durata della degenza e, in parte, il profilo clinico. Con l’applicazione di 
tale sistema viene introdotto nel Sistema Sanitario Nazionale una nuova modalità di finanziamento 
delle attività ospedaliere basato sulla remunerazione delle prestazioni mediante tariffe predeterminate.

2



 Forse, guardando l’esperienza di tutte le ASL in generale e non soltanto 
da questi dati che vi abbiamo presentato in generale sulla Lombardia, notiamo 
che abilmente la gestione dell’emergenza-urgenza ha delle problematiche che 
sono probabilmente legate in un certo modo alla conoscenza del cittadino: è il 
cittadino che non conosce quali altri tipi di integrazione ci sono, quindi la prima 
cosa che fa nel momento in cui non trova il medico di famiglia è rivolgersi al 
Pronto soccorso. 
 Nel grafico a bersaglio della Lombardia (figura 38) abbiamo fatto il 
confronto tra le ASL e la Lombardia in generale: se volessimo giudicare quello che 
è successo per le ASL, vedremo che probabilmente quella di media dimensione è 
quella che ha avuto dei valori migliori per gli indicatori che abbiamo considerato 
che spiegassero gli obiettivi, cosa che, invece, ha creato alcune problematiche per 
la ALS di piccola dimensione. 
 Quello che abbiamo fatto successivamente è stato posizionare le ASL 
utilizzando l’insieme degli indicatori, costruendo una mappa attraverso l’analisi 
delle componenti principali che tenessero conto sia dell’anno, quindi 2008-2009-
2010, sia delle unità sia delle variabili. Durante i tre anni di osservazione abbiamo 
notato che è rimasta pressoché invariata la proiezione degli indicatori sulla 
mappa che è costruita tenendo conto del fatto che ogni dimensione (l’asse delle 
x e l’asse delle y) è una combinazione lineare di tutti gli indicatori che abbiamo 
preso in considerazione. In realtà, abbiamo notato che le prime due componenti 
principali, quindi i primi due assi che abbiamo usato per descrivere la mappa, 
spiegano circa il 70% della variabilità totale del modello, quindi lo abbiamo 
ritenuto un buon modello. Notiamo (figura 40) che la prima componente risulta 
essere fortemente correlata in maniera negativa con i ricoveri ordinari, con i 
ricoveri per DRG e con gli accessi al pronto soccorso e le visite ambulatoriali, 
mentre in maniera fortemente positiva con la degenza media chirurgica, l’indice 
di case-mix e le degenza media medica. La seconda componente, quindi l’asse 
delle y di questa mappa, risulta essere negativamente correlata con degenza media 
chirurgica, l’indice di case-mix e la degenza media medica, ma positivamente 
correlata con i ricoveri a rischio di non appropriatezza. 
 Abbiamo costruito questa mappa di posizionamento (figura 41) dove 
in ciascun quadrante abbiamo in qualche modo rilevato le aree di criticità dove 
fondamentalmente il primo quadrante che vedete in alto a destra dovrebbe essere 
quello che mostra meno criticità per tutti i modelli. Vediamo che il secondo, 
invece, mostra come prima criticità i ricoveri a rischio di non appropriatezza, 
il terzo le visite ambulatoriali, l’accesso al Pronto soccorso, i ricoveri prodotti e 
quelli per DRG target e, invece, in basso a destra quello che riguarda le degenze 
medie, l’indice di case-mix e i codici bianchi. Diciamo che sulle bisettrice dei 
singoli assi, anche se è giusto per darvi un’idea intuitiva, quanto più sul secondo 
quadrante vado da destra a sinistra, tanto più dovrebbero aumentare i ricoveri a 
rischio di in appropriatezza. 

 Abbiamo posizionato le nostre tre ASL (figura 42) e, come già avevamo 
identificato prima, abbiamo visto che la ASL di grande dimensione aveva la 
criticità legata probabilmente ai ricoveri a rischio di non appropriatezza, tant’è 
vero che dal passaggio dal 2008 al 2010 tendenzialmente è quella che dovrebbe 
presentare un indice di in appropriatezza aumentata sulla proporzione dei 
ricoveri a rischio di non appropriatezza. La ASL di media dimensione un po’ 
come avevamo già detto prima rimane nel quadrante, non dico che sia priva 
di criticità ma ne mostra meno rispetto alle altre, anche se tende in un certo 
senso ad andare nell’area di criticità sull’aumento delle degenze medie. L’ASL 
di piccola dimensione, invece, rimane comunque sempre nell’ultimo quadrante 
che era appunto quello relativo alle criticità sulla degenza media e sui codici 
bianchi.
 Quello che abbiamo fatto finora è un lavoro molto esplorativo, rispetto 
agli indicatori che abbiamo considerato i modelli di integrazione producono in 
generali effetti apprezzati sia in termini di ricoveri ordinari afferenti ai DRG 
delle patologie che abbiamo considerato target, cioè quelle gestite dai modelli di 
integrazione con una riduzione da circa 10.000 a 500 ricoveri (figura 44). Abbiamo 
una riduzione dei codici bianchi in Pronto soccorso nel periodo considerato di 
circa 25.000 accessi e una riduzione delle visite ambulatoriali specialistiche di 
circa 250.000 visite. Quello che rimane invariato è il numero di ricoveri ad alto 
rischio di non appropriatezza, la degenza media sia per DRG di tipo chirurgico 
sia di tipo medico e la complessità della casistica trattata a livello delle singole 
ASL. 
 Quello che vi dicevo è un lavoro descrittivo: ciò che abbiamo notato 
è stato che tra le diverse ASL ci sono complessivamente comportamenti molto 
diversi e probabilmente sarebbe il caso di poter adottare tecniche statistiche 
un po’ più indicative invece che solo descrittive e che potrebbero essere, per 
esempio, un’analisi multilivello per ogni singola ASL. 
 I futuri lavori (figura 45) che intendiamo fare, oltre ad approfondire 
l’aspetto metodologico, sono studiare l’impatto economico delle cure subacute 
sul livello di ospedalizzazione, il ruolo delle lungodegenze alla luce dei nuovi 
modelli di presa a carico dei pazienti cronici e la riabilitazione ospedaliera nei 
confronti della riabilitazione domiciliare post cardiochirurgica valutandone 
anche gli aspetti economici.
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Discussant
Giorgio Vittadini
Università di Milano-Bicocca

 Io innanzitutto voglio mettere in luce il valore metodologico e 
conoscitivo di questa ricerca nell’ambito della sanità lombarda in generale e 
anche nel campo della valutazione, più alcuni suggerimenti fi nali. 
 Prima una piccola descrizione già accennata del sistema sanitario 
lombardo che è un sistema in cui abbiamo gli ospedali, ma abbiamo una 
grandissima articolazione di attività che non sono solo negli ospedali riguardanti 
l’assistenza per droga, alcolismo, diverse patologie, registri del cancro, interventi 
psichiatrici, attività sul territorio, ma riguardano anche ambulatori, residenze, 
lavoro farmaceutiche, ecc. Non c’è solo l’ospedale. Il sistema lombardo è ritenuto 
il miglior sistema sanitario italiano e tra i migliori europei del mondo, sistema che 
voi sapete spendere il 4,9 sul Pil, circa un 2% in meno rispetto al sistema sanitario 
nazionale, e che ha livelli di effi cacia superiori, tant’è vero che ha una fortissima 
attrattività di persone esterne, è che è ancora un sistema ospedale centrico. 
 Questo sistema è stato molto investito con la Legge 31 sul tipo di attività 
riguardante l’ospedale; sono stati resi sempre più effi cienti ed effi caci gli ospedali 
e c’è stata anche una grossissima attività di concentrazione di nuovi ospedali. 
Pensate alla costruzione del nuovo ospedale a Bergamo anche con un impatto 
morbido data la diffi coltà a chiudere o a riqualifi care ospedali e a concentrare 
su grandi strutture ospedaliere piccole strutture sul territorio meno effi cienti e 
meno effi caci. 
 Se c’è ancora un limite è il lavoro ex ante e ex post. Faccio ancora 
un esempio prima di dare un dato di questa prima osservazione. Parlavo con 
alcuni operatori di una fondazione no profi t, Maddalena Grassi, che lavorano 
nel campo dell’assistenza domiciliare e sui malati terminali, sulle cure palliative. 
Essi auspicavano che partisse un grande progetto come quello dell’accorpamento 
dell’Istituto dei tumori Besta nell’area dell’est Milano e che si investisse 
moltissimo.
 Se non si pensa in strutture di questo tipo a una grossa attività ex 
post, si fi nisce per tenere persone che hanno patologie molto importanti come 
quelle cancerogene alcuni giorni in ospedale. Poi, però, cosa succede nella cura 
inevitabilmente fatta sul territorio quando per fortuna uno dei valori del sistema 
sanitario lombardo è quello dell’effi cienza, tale per cui anche grazie ai DRG 
non si tiene la gente per molti giorni in ospedale? Una volta che si esce si deve 
avere una struttura di cura sul territorio, e dall’altra parte grazie ormai alle nuove 
tecnologie molti interventi possono essere non invasivi, quindi fatti in strutture 
di day-hospital senza che immediatamente si ricorra all’ospedalizzazione.
 Oppure molti esami possono essere fatti prima dell’ospedale. In questo 
caso c’è bisogno, per esempio, di un investimento ex ante ed ex post, si possono 

Stefano del Missier
CRIET

Ringrazio i due ricercatori, il materiale mi sembra degno di un ulteriore 
approfondimento perché sono stati bravissimi a dare il senso del lavoro che 
hanno fatto in così breve tempo. 
A questo punto chiedo ai professori Vittadini e Saita di accomodarsi, perché a 
una prima produzione di conoscenza si chiede subito da chi ha autorevolezza 
in materia di dare dei primi riscontri nonché delle prime indicazioni sul lavoro 
da fare. Il professor Vittadini è ordinario di Statistica dell’Università Milano-
Bicocca e – lo dico perché personalmente ho anche partecipato in passato a dei 
suoi lavori – fa ricerche fondamentalmente sulla misurazione della qualità delle 
prestazioni sanitarie e, quindi, degli effetti che i modelli sanitari hanno proprio 
sul risultato fi nale. Mi piace ricordare che con una valutazione di qualità ex ante 
− grazie anche al lavoro di Vittadini − abbiamo avuto fi nalmente la possibilità 
di fare valutazioni ex post. Il professor Saita è preside della Facoltà di Economia, 
non occorre aggiungere altro. 
Lascio subito la parola al professor Vittadini.
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investire molti milioni di euro per grandi strutture ma se non si pensa ex ante 
ed ex post manca qualcosa. Oppure pensate ancora alla questione delle cure 
palliative che, com’è stato dimostrato anche da un seminario qualche tempo 
fa del dottor Zocchetti che ha in mano i dati della Regione, sono il grande 
costo per un ospedale. È appropriato tenere i malati terminali in un ospedale 
sia sotto il profilo dei costi, ma anche sotto il profilo della qualità della vita, o 
piuttosto bisogna aiutarli sul territorio? Anche perché non è solo in Sicilia che si 
decide, visto che lì si vuole curare il malato grave e il malato all’ultimo stadio in 
condizioni che siano più favorevoli.
 Tutto questo rivela come sia più importante studiare il rapporto 
ospedale-territorio anche perché i non cronici sono soltanto il 57,9%, quindi 
abbiamo circa un 32%-33% di persone che vengono messe negli ospedali quando 
noi sappiamo che il sistema ospedaliero italiano è un sistema costruito per acuti. 
Oggi noi abbiamo un’inappropriatezza circa del 30%, perché non sappiamo 
dove mettere i malati terminali, i lungodegenti, i malati cronici. Nel momento in 
cui non si sviluppa un’attività sul territorio, ospedali anche efficienti ed efficaci 
fanno un lavoro che non è il loro anche in Lombardia, ammesso dalle stesse 
autorità lombarde. 
 Allora, studiare il rapporto ospedale-territorio oggi è fondamentale come 
lo è pensare anche a un sistema ospedaliero che deve essere riqualificato, il che 
vuol dire che per ospedali per acuti che devono rimanere per acuti e che dobbiamo 
avere ospedali per subacuti, ospedali che vengono trasformati per lungodegenti e 
per malati cronici, ospedali per malati terminali, day-hospital, oppure strutture 
che in parte, per non creare delle isole negative, hanno reparti che devono essere 
fatti così. Questo significa ripensare il rapporto ospedale-territorio.
 Un’altra suggestione, anche riqualificando l’attività del medico 
cosiddetto “di famiglia”, di una volta. È giusto mandare subito in ospedale per 
far esami di tutti i tipi e intasare gli ospedali, come succede ormai sempre troppo 
spesso per non prendersi i rischi, quando probabilmente un uso del territorio 
più intelligente potrebbe fare questo tipo di cure, ripeto, anche con le nuove 
tecnologie in modo tale da ospedalizzare solo una percentuale minore? Com’è 
stato detto prima, dati interessanti dicono che è diminuita l’ospedalizzazione 
ma probabilmente dovrebbe diminuire ancora di più. Quindi, in termini 
generali questo per la Regione Lombardia è la frontiera più grande, c’è molto 
da migliorare sul piano ospedali, ma innanzitutto questo rapporto ospedale-
territorio è fondamentale. 
 Questo è il primo valore della ricerca. Il secondo è sul tema del controllo 
di qualità fatto in Lombardia. La Lombardia è forse la Regione che per quanto 
riguarda gli ospedali fa meglio, infatti c’è un’intensa attività dei NOC3 che come 
sapete lavorano sulle cartelle cliniche e il cui controllo è aumentato dal 4,9% 
al 5,9% in quattro anni, andando in molti casi a vedere le inappropriatezze o 

altro. Questo è il più costoso e il più analitico ma, evidentemente, è anche il più 
campionario. 
 Nel corso delle biostatistiche in un seminario tenutosi qui in Bicocca 
è stata presentata l’attività che viene fatta ormai su tutti i grandi ospedali 
lombardi dal direttore dell’ufficio qualità dell’Umanitas, il dottor Albini. La 
Joint Commission ha messo a punto un sistema di controllo ex ante e dobbiamo 
ringraziare il professor Saita che fu il primo a fare quel corso che preparò i medici 
e i dirigenti alla qualità. Fino a prima di questo corso che venne preparato da lui 
e al quale partecipai in parte anch’io, il medico era semplicemente un clinico; 
con il corso ha imparato a diventare anche un programmatore, uno che guarda 
i costi. È stato un corso obbligatorio per i medici e i dirigenti, e da lì in poi 
abbiamo degli ospedali dove il primario, il direttore di dipartimento non solo 
guarda la capacità clinica ma è in grado di fare un lavoro di economia aziendale. 
È stato fatto un lavoro enorme mancando la Facoltà di Public Health in Italia e, 
forse, bisognerebbe ricordarlo storicamente perché ha fatto un’alta formazione 
per gente che è stata preparata dalla Facoltà di Medicina in tutt’altro, con nozioni 
di statistica, di economia e di economia aziendale minime. Da allora questo 
personale può dialogare con la Joint Commission che è arrivata praticamente 
dappertutto e può accettare queste cose. Mi ricordo come in questi corsi molto 
partecipanti fossero refrattari. 
 Terzo passaggio, come accennava il dottor De Missier, è stato fatto 
un grosso lavoro sull’ex post: customer satisfaction, lavoro di efficienza, lavoro 
di efficacia. Noi nel CRISP4 abbiamo messo a punto innanzitutto un lavoro 
sull’efficacia che ormai è arrivato a compimento e che, lavorando sui singoli 
reparti (10), ha prodotto un lavoro su cinque outcome ricavabili dalle SDO5 – 
non ho tempo di analizzarle – e col metodo multi level, cioè correggendo per i 
case-mix e per i risk adjustment sia a livello di paziente sia a livello di caratteristica 
dell’ospedale, produce dei ranking per ogni ospedale che poi vedremo come sono 
presentati, dividendo gli ospedali in sopra la media, dentro la media, sotto la 
media. 
 Prendendo altre analisi che avevano fatto in Lombardia abbiamo anche 
costruito indicatori di appropriatezza, upcoding, remissione a 30 giorni, utili per 
l’attività dei NOC6, analisi di efficienza tecnica di standard evaluation prodotti 
dalla Joint Commission, utilizzo della customer satisfaction, la gestione delle 
liste d’attesa. Oggi il CRISP somministra a tutti gli ospedali lombardi i risultati 
in termini di qualità, riferiti ad ogni reparto e su ognuno di questi indicatori. La 
rappresentazione dei risultati è fatta con metodo radar. In questo modo il decisore 
capisce se è sopra o sotto la media per quanto riguarda l’ospedale e, quindi, può 
capire non il ranking puro che piace ai giornalisti, ma il miglioramento in un 
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caso e in un altro. È un lavoro sugli ospedali, non fatto su quello che viene 
prima, come veniva presentato prima. Il lavoro sopraindicato è il primo lavoro di 
qualità esistente in Lombardia che va a vedere qualcosa al di fuori dell’ospedale 
e, come potete aver visto seppur sommariamente, va a vederlo su indicatori 
diversi da quelli che noi abbiamo usato in questi anni, quindi a queste altre due 
qualità, non solo aiutare la programmazione ma anche saper usare indicatori 
nuovi e indicatori che non parlano di queste cose, parlano del rapporto ospedale-
territorio.
 Concludo dicendo che se c’è un suggerimento da dare è quello già 
detto dalla dottoressa Zenga: suggerirei di usare anche in questo caso metodi 
statistici avanzati, metodi di tipo lineare che mostrino il risultato dell’outcome 
in funzione dei risultati di case-mix sull’effi cacia e l’effi cienza, oltre all’analisi 
multi level perché i risultati sono multi level; sono dati paziente-ASL e anche 
dati sulla dipendenza. L’ospedale può essere studiato in funzione della ASL come 
punto di arrivo di un risultato.
 Concludendo, capite che non solo lo studio è interessante, ma va a 
integrare questo grosso lavoro sulla qualità che fa la Lombardia e, quindi, 
contribuire ulteriormente a rendere la nostra Regione leader anche dal punto di 
vista della qualità e non solo in Italia.
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Massimo Saita
Università di Milano-Bicocca

 Devo dire che ha già detto tante cose Vittadini e gli chiedo solo che 
divulghi questi dati in inglese che ha esposto in italiano, perché ci farebbe piacere.
 In primo luogo un momento di orgoglio, nel senso che noi come 
Università Bicocca grazie alla nostra forza sia nell’ambito statistico sia nell’ambito 
economico possiamo dire di essere leader in campo ospedaliero ed essere leader 
con una Bocconi che da anni si occupa di queste cose non è cosa facile. L’elemento 
critico della Bocconi è che ha soltanto una facoltà di economia, noi siamo una 
facoltà di statistica e di economia, probabilmente non saremmo più né facoltà di 
statistica né facoltà di economia ma ci chiameremmo scuola, ma non è casuale 
che in futuro sia una scuola di economia e statistica, direi forse quasi unica 
nel panorama italiano. Curiosamente per attitudini personali, perché certe cose 
nascono anche per questo, ricordo che il CRISP era nato alla Statale di Milano, 
quindi vi parlo di 12 o 13 anni fa, e nel tempo ha particolarmente sviluppato il 
ramo qualità perché evidentemente ricordo con molto piacere di essere stato uno 
dei primi a scrivere in Italia sui corsi di qualità e di aver approfondito le relazioni, 
soprattutto tra qualità ed economicità. 
 C’è una teoria di fondo che spesso si dimentica ma che è importantissima: 
non è vero che la qualità costa, anzi tutti gli studiosi dimostrano che la qualità 
non costa perché i danni conseguenti alla non qualità sono davvero danni 
economicamente sproporzionati rispetto ai costi per la qualità. Inoltre, qui c’è la 
vita che non ha prezzo, evidentemente questa correlazione ha portato avanti tutti. 
Il problema è che mentre la qualità è molto sentita dai medici perché in fondo 
i medici credono in quello che fanno, hanno trovato qualche medico che non 
lavorava in qualità e l’hanno messo in galera perché abbagliato dai soldi. Ricordo 
ancora i primi incontri con Cesanna dieci anni fa che è stato uno dei promotori 
dello slogan “I medici devono imparare le leggi dell’economia”, e oggi lo slogan 
è ancora peggio: i cittadini devono imparare le leggi dell’economia perché mi 
ricordo dieci anni fa che se il «Corriere» dedicava una pagina al economia era 
tanto, oggi invece sui giornali c’è l’economia dappertutto. 
 Perché, allora, la Lombardia a un certo momento ha i risultati migliori 
d’Italia? Attenzione, migliori non soltanto in termini di qualità ma anche 
in termini di economicità. Giustamente si ricordava che in Lombardia noi 
spendiamo solo per la sanità il 4% del Pil mentre a livello nazionale è il 6% e 
addirittura Francia e Germania vanno al 7-8% (l’Inghilterra non fa sanità, ora 
sta mandando gli ospedali in giro per il mondo, dove capita). Vedete quello che 
sta succedendo in America: Obama probabilmente cadrà sulla sanità, quindi la 
sanità è talmente forte a livello mondiale e l’economicità nella sanità sono due 
elementi talmente congiunti che siamo molto orgogliosi di essere noi i primi a 
seguire questo discorso.



 Passo a una riflessione sui codici bianchi. Mi sono occupato molto di 
Pronto soccorso, ero al Policlinico molti anni fa prima ancora che ci fosse la nuova 
gestione. In un Pronto soccorso si vedono i codici bianchi, sono come i funghi, 
sono dappertutto, le code d’attesa al Pronto soccorso non sono i codici rossi che 
sono pochissimi, potrei dire 1x1.000-2x1.000, per fortuna. Ci sono i codici gialli, 
quelli verdi e la valanga dei codici bianchi. Se una persona ha male all’orecchio 
va al Pronto soccorso, non va dal medico di famiglia, si fa fare il certificato per la 
visita e aspetta. Questo purtroppo è un malvezzo. Inoltre, se i codici bianchi al 
Pronto soccorso sono, come dichiarano gli ospedali, il 7%-8% non si capisce chi 
vada al Pronto soccorso, perché molte volte i codici bianchi non si registrano per 
non far pagare. Prendiamo poi il grosso vanto della nostra sanità, cioè il fatto che 
qualsiasi extracomunitario può andare nei nostri ospedali; provate a farlo negli 
Stati Uniti e vedrete che vi cacciano fuori con tutte le malattie. 
 Quindi, sugli ospedali penso che siamo a ottimi livelli, ribadisco 
non tanto per i manager – ce ne sarà qualcuno presente – ma soprattutto per i 
primari ospedalieri, i dirigenti di struttura. Vorrei ricordare che nessun primario 
ospedaliero, dico primario perché così rimane che nell’orecchio, dirigente 
di struttura è complesso, può accedere a questa carica se prima non ha fatto 
un corso di 15-20 giorni di formazione manageriale e devo dire che all’inizio 
vengono tutti obbligati, in più glieli facciamo pagare perché non sono gratuiti e 
non costano nemmeno poco: circa € 3.000. 
 Siamo rimasti in due a fare questi corsi in Lombardia, la Bocconi e il 
mio gruppo. Noi facciamo anche corsi di e-learning per i medici – e devo dire 
di aver trovato se non altro la mia assistenza sanitaria personale gratuita a vita: 
quando ho un problema devo solo scegliere i miei medici. 
 Questo per darvi un’idea del rapporto veramente forte che si viene a 
creare perché ci credono, perché alla fine capiscono che sono loro che danno un 
contributo costruttivo, e solo loro possono darlo, non si riducono i costi nella 
sanità senza l’apporto dei medici. I medici non sono persone grezze, bisogna 
fargli capire il perché delle cose. Se capiscono, operano; se invece gli si impone 
in modo gerarchico qualcosa, non si ottiene da loro niente, perché mantengono 
la loro autonomia.
 Vediamo il caso dei codici bianchi che è significativo perché l’andazzo 
è che probabilmente molti credono in questa sanità che accetta tutti. Forse 
adesso le cose miglioreranno perché finalmente hanno messo un ticket micidiale 
sui codici bianchi, com’è giusto che sia perché non si può tenere una struttura 24 
ore al giorno per una persona che ha male a un orecchio o ha il raffreddore. Per 
queste cose si va dal medico di famiglia, non è vero che c’è sempre urgenza e ci 
vuole la Croce Rossa.
 La vera novità, devo dire positiva, riguarda questo discorso del territorio: 
la Lombardia è la prima che si sta preoccupando in Italia di come affrontare il 
territorio. Alcune cose nascono sbagliate, ricordavo prima la psichiatria che è 
stata accennata e che vi invito a osservare: la psichiatria è un fatto territoriale. 

Perché tutti gli psichiatri sono nell’ospedale? Sono nell’ospedale perché gli 
piaceva essere medici ospedalieri e non medici territoriali, perché c’è una 
disfunzione d’immagine anche sulla cultura del medico che porta a pensare che 
il medico vero è quello dell’ospedale. Non è vero: il medico di medicina generale 
è altrettanto importante. Non vogliono capire come fare una buona medicina 
generale, perché se la facessero bene non avremmo più le code in Pronto soccorso 
e in tutte le altre strutture eccessive. Comunque, quello che volevo dire è fare 
attenzione ai codici bianchi perché a mio parere e dalle mie esperienze c’è 
qualcosa che forse non va bene.
 L’altro discorso che voglio ricordare è il case-mix. Sono gli americani 
che hanno creato il DRG che, come ricordo, nasce in una Università di 
Ingegneria degli Stati Uniti per motivi assicurativi su una complessità tecnica 
quasi di ingegneria medica ma che oggi non è più così. Oggi il case-mix è di 
una complessità economica, pensiamo che in un DRG non ci sono i costi delle 
medicine complete, tant’è vero che il DRG che tutti vogliono è quello chirurgico 
perché lì c’è il massimo della complessità. Inoltre, c’è addirittura la sostituzione 
di un cuore e vari altri trapianti, il che porta al trionfo di un DRG. Da qui la 
richiesta di tutti di fare alta specialità perché è lì che si guadagna.
 Da questo si arriva a toccare il discorso del privato: noi abbiamo un 
privato in Lombardia che a prescindere dall’angolazione politica è un privato 
forte, non c’è niente da fare, nasce dall’Istituto dei tumori ed è altrettanto 
attrattivo in Lombardia quanto l’Istituto dei tumori. Attenzione, dire che 
l’IEO7 è di destra con Veronesi mi pare molto difficile. Quindi, devo dire che 
il vantaggio della sanità in Lombardia è che la si vuole colorire politicamente, 
ma non è così. Voglio ricordare che i modelli lombardi con l’ASL, l’azienda 
ospedaliera separata, nascevano ancora con i socialisti al governo alla Regione 
Lombardia; i primi direttori generali erano proprio nominati dai socialisti. Poi 
hanno dato qualche problema giudiziario, però il modello della Lombardia non 
nasceva come modello che si voleva rappresentare: a mio parere la cultura di 
quel momento era fatta di tante persone, fatta dalla Bocconi, fatta da noi, vedeva 
in questo modo di fare sanità il modo migliore per raggiungere due obiettivi, 
economicità e qualità. 
 La ricerca oggi presentata a bene perché quel modello che si basava 
sull’ospedale, come giustamente ricordava prima Vittadini, deve prendere più 
in esame il territorio. Con l’ADI, assistenza domiciliare integrata, era già stato 
fatto un grande cambiamento dicendo “basta fare l’ADI addirittura, se volete, 
nella sede dell’ASL o addirittura negli ospedali, facciamola a domicilio e questo 
domicilio lasciamolo libero, nella libera competizione di mercato”. È stato un 
passo notevole perché avevamo centinaia di infermiere nelle ASL che a poco a 
poco sono state allocate perché oggi il discorso di un’assistenza domiciliare è 
fondamentale ed è un primo passo per il territorio. Questo primo passo, devo 
dire, la Lombardia è riuscita a farlo. 
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Bisogna far capire certe cose: io per esempio ho visto un’esperienza fatta dalla 
Mongevi sui subacuti dove effettivamente per quanto riguarda tutta la parte 
cardiaca dei subacuti stanno facendo esperienze interessanti in termini proprio 
economici. Ovviamente ci vuole la Regione Lombardia per dare delle rette. 
La politica che deve fare la Regione Lombardia deve allargarsi a premiare il 
territorio, perché se la politica della direzione sanità va a premiare il territorio, 
il sistema a poco poco si sposta sul territorio. Questo la sanità l’ha dimostrato 
in modo chiaro: la sensibilità delle scelte sanitarie correlate a quelle economiche 
sono state rilevanti, tant’è vero che sono intervenute modificazioni ai DRG, ecco 
perché i case-mix a volte sono ormai intrappolati in questa logica per cui il DRG 
fa da strumento. 
Quindi, bene, proseguiamo su questo. Solo, attenzione a selezionare alcuni dati. 
Vi do un consiglio, andate a mettere il naso dentro, basta andare in un Pronto 
soccorso e si vede subito che i codici bianchi non possono essere il 10%, sono 
un mucchio di persone e ogni tanto arriva l’autoambulanza con il codice rosso, 
ma ne arriveranno uno o due al giorno, sono dati reali. Per fortuna i codici rossi 
sono veramente un’eccezione. Anche i gialli sono più casi di preoccupazione, 
molti sono verdi. Il Pronto soccorso è un altro punto chiave importante perché, 
per esempio, si sta lavorando molto in Regione: si stanno confrontando i costi 
dei vari reparti negli ambiti degli ospedali e ci si chiede come mai certi ospedali 
sono fuori e a poco a poco con queste segnalazioni, con l’intervento dei NOC, 
ecc, non solo sono interventi di qualità ma a volte di inappropriatezza. 
Direi che ormai siamo nella buona fede del rapporto Regione-ospedale. Il 
problema è che ci possono essere dei nodi strutturali, quindi il vero problema 
è l’appropriatezza, non tanto i buchi, la gente che non lavora, ecc. Di gente che 
non lavora in ospedale, visto che spesso vado come consulente, ne ho vista poca. 
Certo, se le sale operatorie fossero aperte come fanno i privati non dico 24 ore 
al giorno ma almeno 12 e non solo la mattina, sarebbe meglio. Ci vogliono forse 
anche piccoli interventi di riorganizzazione. La chiave non è lì, ribadisco che 
la chiave è il territorio, quindi una sanità che a mio parere deve ritornare sul 
territorio. Va bene questo lavoro, continuiamo a farlo tenendo conto che le sigle 
sono tante: il CRIET, il CRISP e, alla base di tutto, i ricercatori, gli uomini, 
le persone, le Università e devo dire con molto orgoglio che noi ci siamo. Mi 
dispiace solo che Stefano Del Missier sia preso da altri incarichi ormai e abbia 
vissuto un’esperienza che mi pare felice nella sanità ma abbia ora altri incarichi 
di maggiore rilievo. Per fortuna mantiene un po’ di cuore sulla sanità con noi.
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Tavola rotonda

Tavola rotonda. 
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni

Stefano del Missier 
CRIET
 
 Chi ha lavorato in sanità sa che è una specie di “richiamo della foresta”, 
da cui è impossibile staccarsi completamente. Approfitto per ringraziare il CRIET 
che mi dà la possibilità, attraverso questo ciclo di incontri, di potermi mantenere 
aggiornato e poter leggere e studiare le cose che nel frattempo evolvono. 
 Ringrazio i professori Vittadini e Saita. Ora passiamo a una tavola rotonda 
e mentre si avvicinano Borghi, Luzzi, Tanese, Balestrieri e Calia introduco il senso 
di questa programmazione. Dopo aver avuto lo spazio della maggiore conoscenza 
che la presentazione della ricerca ci ha dato e dopo aver avuto il contributo di due 
professori che hanno dato anche delle chiavi di lettura e delle chiavi di sviluppo, 
credo che la cosiddetta “parte studio” dell’incontro di oggi sia in qualche misura 
esaurita. Quindi, il momento pensato della tavola rotonda è un momento in cui 
in qualche misura si vuol far emergere l’esperienza. Con me siedono persone che a 
vario titolo, come dicevo all’inizio, e con ruoli diversi sono calati nell’esperienza 
quotidiana dei tentativi di integrazione tra ospedale e territorio. 
 Voglio introdurli richiamando semplicemente una cosa che è stata detta 
in maniera forse troppo fugace. È stato detto che la sanità la fanno i professionisti, 
quindi in qualche misura credo che nel valutare l’esperienza non si possa non 
ricordare sempre che in fondo c’è sempre una dimensione culturale, cioè di chi 
sono, come pensano, come leggono e come lavorano gli operatori della sanità. 
Stiamo parlando di difficoltà di integrazione tra ospedale e territorio e vi assicuro 
per l’esperienza ventennale che ho avuto, anche se ormai sono sei anni che 
non faccio più il direttore generale di un’Azienda sanitaria, che la difficoltà di 
integrazione è nell’ospedale, nel territorio. Non stiamo parlando di mondi che 
di per sé sono integrati, oltre che doversi integrare fra di loro essi hanno bisogno 
chiaramente di un’integrazione interna che garantisca i punti solidi con cui 
costruire sostanzialmente reti di integrazione.
 Inizierei da Angelo Tanese e lo faccio con una sorta di legame con 
l’incontro ultimo di CRIET Incontra 20108 perché, come dicevo all’inizio, in 
quella sede abbiamo visto la valutazione che i cittadini danno dei sistemi sanitari. 
Allora, proprio perché tutti hanno detto che in qualche misura il cittadino alla fine 
è il punto di riferimento finale di qualsiasi tipo di valutazione, Cittadinanzattiva 
è un interlocutore più che interessante, anzi, direi importante per poter aggredire 
quest’aspetto. Quindi, la prima cosa che mi viene da chiedere a Tanese, essendo 
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Cittadinanzattiva catalizzatore di valutazione, anche di reclamo e di denuncia da 
parte di cittadini di che cosa non va, la prima cosa che voglio chiedere è che cosa 
arriva a voi dai cittadini delle esperienze in atto di integrazione fra ospedale e 
territorio. Prego.

Angelo Tanese
Cittadinanzattiva

 Buongiorno. Intanto ringrazio di quest’invito a un incontro dove il tema 
è centrale e di grande attualità. Molto rapidamente, Cittadinanzattiva da anni fa 
attività di valutazione civica dei servizi, è l’evoluzione del Tribunale dei Diritti del 
Malato che per tanti anni ha cercato di raccogliere le segnalazioni dei cittadini e 
io personalmente mi occupo da un anno di una struttura che si chiama Agenzia 
di Valutazione Civica che all’interno di Cittadinanzattiva cerca di migliorare 
proprio gli strumenti della valutazione dal punto di vista civico. Avendo io anche 
personalmente un’esperienza e una formazione più di tipico economico-aziendale, 
cercherò di dare un contributo anche metodologico.
 Rispondendo alla domanda di Stefano Del Missier su che cosa vedono i 
cittadini, penso che ci sia un deficit a volte anche di comunicazione, perché all’interno 
dei sistemi sanitari regionali si fa molto e a volte i cittadini non vedono il risultato delle 
politiche sanitarie perché si comunicano difficilmente queste politiche, si comunica 
più facilmente il servizio o il disservizio. Quindi, da questo punto di vista vorrei 
dare un contributo positivo. Il modello che è stato presentato prima dal professor 
Vittadini mi chiedo quanto sia fruibile, quanto sia pubblico, perché è evidente che se 
il sistema sanitario produce molto di più anche in termini di conoscenza di ciò che i 
cittadini pensano, quel dato deve essere reso pubblico perché la scelta e la valutazione 
rispetto alle strutture che hanno maggior livello di appropriatezza e di efficacia non 
sono semplicemente un fatto di chi fa la politica e la programmazione, ma sono 
anche un fatto di orientamento e di controllo sociale dei cittadini. 
 Questo significa anche considerare i cittadini non semplicemente come 
i destinatari ma come coloro con i quali in qualche modo entrare in una logica di 
patto per la salute e per la programmazione. 
 Le sfide della deospedalizzazione e dell’integrazione ospedale-territorio 
sono sfide dove il cittadino non è semplicemente colui che è beneficiario di queste 
iniziative, ma colui che è chiamato a svolgere un ruolo sempre più attivo e partecipe. 
Quindi, la prima risposta è che quello che vedono i cittadini a volte è poco dello 
sforzo che si fa, quindi sicuramente meno di quanto si fa, però a volte è anche un 
tentativo di considerare i cittadini a un secondo livello quando invece, se sono al 
centro di quel sistema, lo sono non soltanto in quanto destinatari ma anche in 
quanto consapevoli dell’importanza di ripensare i modelli organizzativi. 
 Faccio due battute velocissime: mi complimento per la ricerca che è stata 

fatta. Credo che se vogliamo guardare il fenomeno dal punto di vista del cittadino, 
visto che si è detto che gli obiettivi sono quelli della presa in carico, dovremmo 
misurare l’effettiva capacità di presa in carico, cioè considerando indicatori di 
efficienza ospedaliera che sono sicuramente emblematici di un modello in 
Lombardia molto evoluto. Questi indicatori non necessariamente sono sinonimi 
di qualità della presa in carico e dell’integrazione ospedale-territorio. La riduzione 
dei ricoveri ordinari quando poi non si riduce il livello di inappropriatezza forse è 
un livello più quantitativo che qualitativo, però quell’indicatore di efficienza è un 
dato molto positivo e, ripeto, se l’obiettivo è quello di migliorare la presa in carico 
forse il livello di valutazione deve essere ampliato ad altri aspetti.
 Passo ad altre due riflessioni senza rubare troppo tempo agli altri relatori. 
Se guardiamo quello che chiedono i cittadini, cioè il loro punto di vista, questo 
punto di vista è completamente diverso, chiaramente, quindi se vogliamo misurare 
l’integrazione ospedale-territorio il cittadino non andrebbe a vedere gli indicatori 
di efficienza ospedaliera perché il cittadino dice ciò che vive e quindi parla di 
ciò che è l’esperienza quotidiana. Purtroppo – ovviamente ora parlo in termini 
generali sulla base di quello che avviene nel territorio – quella non integrazione 
è un’esperienza a volte di difficoltà di accesso, di orientamento, di informazione, 
come giustamente si diceva all’interno stesso del territorio. 
 Faccio un esempio concreto per capirci. Abbiamo fatto una ricerca 
quest’estate sull’assistenza protesica integrativa e chi lavora nelle Aziende sanitarie 
sa quanto sia un ambito di particolare arretratezza organizzativa. Il problema 
per i cittadini è che i tempi per l’accesso e l’autorizzazione sono molto lunghi: il 
paziente, quando viene dimesso dall’ospedale, ha diritto a quel servizio e, invece, 
è completamente abbandonato, la quantità e la qualità dei prodotti è spesso 
inefficiente. Il nomenclatore tariffario è fermo al ‘99, le informazioni non si sa 
chi le fornisce. C’è un livello di disintegrazione molto forte per cui il prescrittore 
del dispositivo non è quello che lo autorizza, quello che lo autorizza non è quello 
che lo collauda, quindi il medico di base è completamente fuori da questa storia. 
Il problema è che se io guardo dal punto di vista del cittadino mi rendo conto 
che il cittadino si sente solo, questo sistema in realtà è fatto di persone con le 
quali ha dei rapporti ma non c’è nessuna integrazione. Per esempio, questo è 
particolarmente evidente laddove la cronicità, come giustamente è stato detto, 
chiama in causa non un problema di assistenza sanitaria, un problema di qualità 
della vita: la qualità della vita è bassa laddove la qualità del sistema di offerta è 
basso. Quindi, il deficit di integrazione è molto percepito dai cittadini, si parla di 
integrazione ospedale-territorio, si parla di integrazione socio-sanitaria, la parola 
“integrazione” è una parola molto bella, ma da un punto di vista organizzativo è 
scarsamente percepibile, e questo deficit di integrazione diventa spesso un deficit 
di informazione, cioè messaggi contraddittori. 
 Quando a un cittadino viene diagnosticata una patologia cronica, il suo 
problema principale è capire che cosa succede della sua vita da lì in poi. Se riceve 
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messaggi contraddittori rispetto al tipo di diagnostica, al tipo di percorso, al tipo 
di accesso ai farmaci, di terapie innovative, c’è un problema di difficoltà di presa 
in carico, quindi forse è la prospettiva con la quale si guarda al cittadino che 
dovrebbe essere un po’ ripensata, non semplicemente considerandolo un cittadino 
paziente. 
 Il cittadino acuto ha bisogno di entrare in una struttura, essere 
totalmente garantito, avere una prestazione e uscire con tale prestazione. Se ci 
si sposta dall’ospedale al territorio il problema non è più quello della qualità 
della prestazione, com’è stato detto, ma allora il cittadino non è semplicemente il 
cliente di una prestazione, il dovere dell’ospedale è principalmente quello, infatti 
si parla di comfort alberghiero, di aspetti legati alla qualità dell’esperienza singola, 
è un’esperienza di vita. 
 Quindi, da questo punto di vista il cittadino dovrebbe essere guardato 
con un rapporto più maturo, intanto ascoltandolo perché il suo punto di vista 
diventa fondamentale e poi avendo un atteggiamento, meno “paternalistico” 
perché non è detto che una persona portatrice di una patologia non sia in grado di 
mettere a disposizione lui stesso tutte le informazioni per aiutare i professionisti 
dell’altra parte a costruire per lui un percorso integrato. Quindi, la percezione dal 
punto di vista dei cittadini è questa: spesso il loro punto di vista, nonostante anche 
una retorica della centralità del cittadino, è poco preso in considerazione.

Stefano del Missier 
CRIET

 Grazie. Su questo tornerò dopo, perché mi sembra un aspetto 
assolutamente fondamentale. A questo punto passerei al dottor Franco Balestrieri 
del gruppo Villa Maria che è un gruppo privato presente in tutta Italia. Il dottor 
Tanese ha toccato l’aspetto della conoscenza da parte dei cittadini di quello che 
succede e dei problemi di comunicazione ad esso connessi. Considerandolo però 
in termini aziendali, esso può riflettersi in un’attività vera e propria di marketing. 
In questo mi sembra ci siano delle frontiere della sanità in cui forse il privato ha 
fatto qualche cosa di più del pubblico e allora volevo chiederle in qualche misura di 
cominciare a indagare anche quest’area di lavoro per una migliore integrazione.

Franco Balestrieri
Gruppo Villa Maria

 Il privato sta cercando di fare qualcosa di diverso rispetto al pubblico. 
Ci sono due temi che sono stati evidenziati nella ricerca e prima di parlare di 
comunicazione ci tengo a toccarli perché sono argomenti che noi abbiamo visto 

in questi ultimi mesi, uno è quello dei codici bianchi. È vero quello che ha detto 
il dottor Saita, nel senso che bisogna fare un giro dentro al Pronto soccorso. Noi 
non abbiamo il Pronto soccorso ma sono andato a vederne vari e nella ricerca c’è 
un dato particolare, se si guarda da un punto di vista totalmente opposto: man 
mano che la dimensione della ASL sale i codici bianchi diminuiscono. Non è 
segno di maggiore efficienza, è perché il cittadino si stufa di aspettare, questa è 
la differenza. Ci sarà sicuramente un discorso di efficienza, però ora vi faccio un 
esempio. Vicino alla nostra sede l’altro giorno una persona si è rotta un piede, 
metatarso fratturato, e ha atteso sette ore al Pronto soccorso di Rimini. 
 Chiamiamolo codice bianco, giallo, rosso, ma credo che per il codice 
bianco, se non ricordo male, l’attesa media dichiarata dallo Stato sia di 180 minuti 
come quando è stato istituito il triage nei Pronto soccorso. Questo ci ha fatto 
riflettere su una cosa: con l’introduzione del super ticket e i tempi di attesa molto 
lunga il cittadino se ne va, a meno che non ci sia una patologia molto grave come 
magari una frattura, e cerca di curarsi in altro modo. Noi abbiamo ipotizzato 
non di istituire un Pronto soccorso perché non è nostro compito, ma di dare, ad 
esempio parlando di ortopedia, una pronta disponibilità ortopedica. Per esempio, 
se sto giocando a calcetto con gli amici e finisco alle 10.00 di sera – parlo di 
casi reali, non sto facendo un esempio a caso – mi faccio male e vado al Pronto 
soccorso, sto lì dalle 10.00 di sera alle 4.30 del mattino perché devo fare una 
radiografia. 
 Allora, con un’assistenza dove le assicurazioni private stanno spingendo 
molto sulla sanità privata per fare degli accordi, l’idea è quella di dare una pronta 
disponibilità − o paganti completamente solventi o con un’assistenza legata a 
un’assicurazione privata: in Pronto soccorso al massimo 20 minuti, mezz’ora di 
attesa, ti viene fatta la lastra, il referto e poi scegli come proseguire il secondo 
percorso di cure. 
 Questa è un’operazione che deriva da cosa? Collegandomi al discorso 
di comunicazione, molti cittadini ci stiamo accorgendo che non sanno come 
affrontare la sanità pubblica, o meglio, è stato detto prima dal dottor Tanese che 
il discorso è di come il cittadino si avvicina alla sanità, che cosa sa e che cosa non 
sa. Sul che cosa sa, il cittadino privato fondamentalmente pensa di sapere quasi 
tutto e mi spiego. Oggi c’è uno strumento che è la cosa più potente che abbiamo 
al mondo, Internet, croce e delizia della sanità in assoluto, che sta diventando la 
croce dei medici quando succede qualcosa di negativo e sta diventando la delizia 
dei servizi quando qualcuno li vende nel modo migliore. 
 La prima cosa che fa un cittadino oggi quando ha un minimo di patologia 
è riceve gli esami medici − questa è una delle ultime ricerche che abbiamo fatto – è 
non è quella di andare dal proprio medico, ma di ritirare gli esami clinici, andare 
su Internet e digitare quattro parole su Google, metterle insieme e recuperare 
una minima descrizione del problema; in definitiva non sa se sta bene o male 
ma intanto ha delle informazioni. Salta il medico di famiglia e chiede una visita 
specialistica, oppure se c’è qualcosa che ritiene molto grave, va al Pronto soccorso. 
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Questa è la modalità di comportamento media del cittadino italiano, ma non è 
una situazione di mancanza di intelligenza del cittadino medio italiano, lasciatemi 
usare questa parola. È una cattiva comunicazione, e qui ci si mette in mezzo anche 
la sanità privata, dell’utilizzo dei servizi della sanità verso il cittadino. 
 La sanità comunica molto bene al suo interno, cioè fra medico e medico 
o fra specialista e specialista, oppure quando ci sono ricerche, innovazione. In 
Italia non c’è cultura di comunicazione della sanità, in Europa l’Italia è l’ultimo 
Paese per diffusione delle agenzie di comunicazione specializzate nel mondo 
della sanità, ci sarà un motivo. Evidentemente non mancano i soldi, ma manca 
la volontà di investimento, perché si ritiene che questa sia l’ultimo dei problemi. 
Molto probabilmente serve una migliore comunicazione. 
 La persona che entra in una struttura di cura, per noi privati ma credo 
che lo debba diventare anche per la sanità pubblica, nel momento in cui entra 
e viene toccato da un medico – questo è il mio punto di vista personale – è un 
paziente, ma prima e dopo è un cliente. 
 Può essere anche una visione molto dissacrante, però nel momento in 
cui io devo entrare all’interno di una struttura sono un cliente perché giudico 
la struttura, ognuno di noi giudica una struttura ospedaliera secondo la propria 
visione di prima importanza, perché l’ha provato sulla propria pelle oppure per 
passaparola (la sanità funziona molto per passaparola). Quando entro in una 
struttura sono un paziente perché il medico mi visita, mi tocca, mi cura, quando 
ne esco giudico l’operato della struttura del medico, pertanto è la parte di customer 
satisfaction che esiste in tutte le aziende mondiali in cui viene segnata una stella a 
favore oppure a sfavore di questo tipo di operazione. 
 Ecco dov’è la mancanza di comunicazione: la sanità non considera il 
paziente prima un cliente, non soddisfiamo i bisogni primari di questa persona, 
non gli diciamo che cosa c’è all’interno di questa struttura, come va usata e qual 
è la metodologia corretta di utilizzo. Pensate a qualsiasi tipo di servizio, non di 
prodotto. Le aziende oggi si sforzano di investire la maggior parte del proprio 
tempo per accogliere nel migliore dei modi il cliente e farsi ricordare nel migliore 
dei modi; quello che sta in mezzo è la naturale conseguenza dell’esistenza di quel 
servizio e di quella struttura. 
 La sanità o meglio l’ospedale esiste per curare i pazienti, questo lo 
sappiamo tutti, ma prima e dopo è in grado di fare il proprio lavoro? In prospettiva 
ho partecipato al tavolo della Tecnogym un paio di settimane fa, il tavolo della 
Wellness Foundation legata al territorio della Romagna dove noi abbiamo la sede 
della holding e si parlava proprio di questo, della modifica dei comportamenti delle 
persone a livello di comunicazione e di percezione della sanità e del benessere nel 
prossimo futuro. Quello che sta accadendo è che nel futuro prossimo, come s’è 
detto nella ricerca precedente, gli anziani aumenteranno, per cui anche l’assistenza 
e tutto quello di cui avete parlato, e le persone che oggi diventeranno più anziane 
saranno quelle più lontane dal futuro mondo della sanità. Quelli che oggi sono i 
nativi digitali, nati in questo periodo, avranno invece un vantaggio molto grande: 
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oltre all’evoluzione tecnologica, avranno dalla loro parte tutta la capacità di 
comprendere molto più velocemente i servizi che la sanità metterà a disposizione, 
grazie a un’istruzione mediamente più alta. Per quale motivo? Perché anche la 
sanità secondo una visione un po’ di gruppo, se non si evolverà anche nel modo di 
comunicare, farà fatica a gestire il proprio paziente perché non sarà in grado né di 
capire di che cosa ha bisogno né di dirgli che cosa può offrirgli.

Stefano del Missier 
CRIET

 Grazie. Quest’intervento probabilmente lo riprenderò perché, come 
dicevo inizialmente, noi dimentichiamo che alla fine nei fattori di integrazione c’è 
sempre un modello culturale di riferimento. Ci troviamo in situazioni in cui non 
solo i modelli culturali sono diversi, ma in cui gli stessi si stanno evolvendo verso 
non si sa bene che cosa. 
 Quindi, questa considerazione la lascio sullo sfondo prendendo a questo 
punto l’altra parte della catena, cioè il lato opposto, la ASL, perché nel modello 
lombardo la ASL è quella che ha i cosiddetti “pazienti in carico”, cioè è il garante 
o chi tutela la salute dei cittadini residenti, sono affidati alla ASL che ha un ruolo 
di “governo complessivo”. Vorrei chiedere al dottor Calia, proprio sull’aspetto del 
ruolo dell’azienda in cui lavora e che in questo modello lombardo si è andata via 
via caratterizzando, come un soggetto che di fatto è un po’ relegato alla funzione 
di programmare, acquistare, controllare quello che sostanzialmente succede, se il 
problema dell’integrazione lo vedono come un problema loro, solo loro in quanto 
PAC, o se invece il ruolo della ASL nella definizione di questi modelli in qualche 
misura è qualcosa d’altro. Prego dottor Calia.

Roberto Calia
ASL Monza e Brianza

 Grazie. Le cose da dire sono tantissime, mi aggancio immediatamente 
alla domanda ma poi vorrei spostare un po’ l’ottica lungo quell’asse che era stato 
mostrato in una diapositiva sul versante del sociale, che rappresenta lo specifico 
del mio ruolo in azienda essendo direttore sociale della ASL di Monza.
 Certamente la questione non riguarda solo la ASL, la ASL ha un compito 
di agenzia territoriale di tutela della salute dei cittadini, quindi una governance 
complessiva a tutela della salute dei cittadini ed è evidente che questa tutela 
della salute dei cittadini non si esplica in modo autoreferenziale. Tornando alla 
questione culturale di cui si accennava in diversi passaggi, bisogna fare un salto 
culturale. Il professor Saita col suo stile molto diretto che lo caratterizza diceva che 
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bisogna andare a superare l’ospedalecentrismo che caratterizza i sistemi sanitari 
direi mondiali, perché non è solo una malattia del nostro Paese. Quindi, l’ospedale 
si dovrebbe caratterizzare soprattutto per la cura delle acuzie e su questo c’è un 
processo in corso. 
 L’impressione è che se si parla del rapporto ospedale-territorio si intende 
l’uscita dell’ospedale sul territorio ma l’uscita dell’ospedale sul territorio, in una 
logica ospedalocentrica non è la risposta al problema. Il “territorio vs. ospedale” 
è un organismo vivente che ha una pluralità di soggetti, di attori, di interessi, di 
conflitti, è un luogo relazionale e qui non è più il bacino d’utenza. Nelle riforme 
ricordate che si parlava di un bacino d’utenza, cioè di un luogo fisico quasi 
inanimato dove stazionavano i malati, quindi il malato che passa dall’ospedale 
trova scritto sulle diagnosi “si rimanda a casa per il proseguo delle cure del caso”. 
Se si considera in questo modo il territorio non si fanno grandi passi in avanti, 
oggi ci sono le condizioni culturali, etiche, tecniche e metodologiche per conto 
del passaggio di questo grande slogan che è “dalla cura al prendersi carico”, di 
cui si parlava ai miei tempi quando andavo all’Università ed essendo psicologo 
mi innamoravano di queste cose, poi sul lavoro mi chiedevo come si facesse a 
realizzarle. 
 Oggi siamo più in grado di farlo, ci sono stati dei passaggi di sistema 
che sono in grado di declinare questi aspetti, cioè in termini semplici significa ad 
esempio che la dimensione del prendersi cura non considera più il malato nella 
sua accezione di portatore di una diagnosi o di una prognosi, ma cerca di fare una 
rivalutazione del paziente sul territorio, sul proprio domicilio, a partire dai bisogni 
di quella persona che nonostante la malattia può averne di diversificati che non 
sono legati alla gravità del quadro di riferimento. 
 Oggi in Lombardia, tanto per fare un esempio, la DG famiglia ha in 
atto una sperimentazione sull’assistenza domiciliare che cerca di provare come 
una valutazione dei bisogni del cittadino prescinde anche dalla diagnosi. Quindi, 
uno può essere un oncologico piuttosto che un affetto da malattie neurologiche, il 
problema vero è andare a vedere che bisogni ha oltre all’acuzie, oltre alla continuità 
delle cure rispetto al suo stare in relazione nella sua famiglia, in relazione ai care 
giver, ecc. Quindi la presa in carico diventa operativamente possibile e non più 
filosofica, soltanto se si esce dalla logica monospecialistica o iperspecialistica che 
giustamente deve appartenere al livello ospedaliero. 
 Quando si parla di centralità della persona, l’ospedale deve avere una 
sorta di codice che noi psicanalisti chiamiamo codice paterno, deve prendere 
decisioni rapide, deve poter prendersi carico delle situazioni di emergenza, deve 
curare la malattia oserei dire a prescindere dai problemi sociali del malato. 
 Sul territorio quest’asse si ribalta: è la malattia che va sullo sfondo e 
vengono in primis i bisogni di relazione, di vita della persona. Se non si fa questo 
ribaltamento che è culturale non si fanno dei grandi passi in avanti. Il territorio 
è un luogo, uno spazio relazionale dove ci sono le identità personali e sociali di 

tutte le persone, oserei dire un organismo vivente, come lo definisco io, dove il 
soggetto attivo di cure è il territorio stesso che ha interesse a tutelare la salute dei 
membri che lo compongono. Il concetto di “comunità”, cum-munis, ha diverse 
accezioni etimologiche: il cum rappresenta l’insieme, l’appartenenza comune, il 
munis che chi dice dono, dovere comune, e chi lo riferisce ancora alle mura, alla 
moenia, ecc., comunque rappresenta un’appartenenza comune che i membri sono 
tenuti per convenienza reciproca – ancora una volta il cum – a tutelare. Mentre 
nell’ospedale il soggetto destinatario dell’intervento è il malato, giustamente in 
un’ottica di umanizzazione, è la malattia, è il soggetto malato, nel territorio il 
soggetto di cura è la comunità che si prende carico, e se non c’è questo salto non 
si parla che di sanitarizzazione del territorio ed oserei dire di colonizzazione del 
territorio da parte dell’ospedale. 
 Se poi colleghiamo cum-munis a in-munis, notiamo che tanti fenomeni 
di rigetto di molte progettualità sul territorio derivano proprio dal fatto che nel 
territorio si verificano processi di immunizzazione, nel senso che il cittadino 
singolo isolato che non risponde più a niente e cerca di sopravvivere nonostante 
tutto ai sistemi è un tentativo di immunizzazione rispetto a qualcosa che non 
funziona nella comunità. Oppure processi di espulsione di progetti non condivisi, 
non sufficientemente coprogettati sono dovuti a queste dinamiche sociali. 
 Ora, l’inconscio e le dinamiche sociali o esistono e ci si crede come 
un atto di fede, oppure non ci sono, quindi in questa accezione di comunità del 
territorio certo che la ASL non è sola, al massimo può assurgere a un compito 
di governance di questo network di professionalità, di servizi, di enti pubblici e 
privati e tentare di essere la rete delle reti perché, necessariamente, a questo livello 
tanti attori sono chiamati a rispondere ai bisogni. 
 La Regione Lombardia sta facendo dei grossi passi: il famoso slogan “il 
passaggio dall’offerta – che significava la malattia, il disagio, ecc. – alla domanda” 
significa spostare sempre più l’ottica su questo bisogno che ha un aspetto che non 
è prevalentemente legato alla malattia. 
 Su come il territorio possa collegare questi aspetti, se c’è più spazio 
successivamente vorrei aggiungere qualcosa perché il problema vero è come il 
territorio diventa un soggetto attivo per poter fare queste cose, perché il problema 
è che dal punto di vista delle politiche sociali ci sono molti problemi. Ad esempio, 
mentre l’Azienda ospedaliera è un organismo giuridicamente riconosciuto, il 
territorio ha una pluralità di soggetti, alcuni tipo la ASL giuridicamente fondati, 
i Comuni, ecc., ma ci sono altri soggetti, il famoso terzo settore, che ha bisogno 
di essere messo in interazione. Quindi il soggetto giuridico “territorio” si deve 
costituire come un network che richiede un’attenzione particolare proprio nei 
livelli di integrazione di questi aspetti.
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viene chiusa per gravi problemi di passaggio fra la consegna dall’ospedale a questa 
struttura. 
 Nel frattempo, nel 2008 divento direttore amministrativo all’Azienda 
ospedaliera di Garbagnate, controllo alcuni dati e quello che era un problema 
che avevamo intuito risulta assolutamente drammatico: guardo banalmente la 
durata della degenza delle unità operative di medicina e l’età media. Scriviamo un 
progetto a quattro mani con la ASL e chiediamo di poter avviare sperimentalmente 
questo reparto di cure intermedie: 30 posti letto collocati però in un nostro spazio, 
nell’ospedale di Passirana. Se andate a vedere, in Regione Lombardia non abbiamo 
chiuso così tanti ospedali, ma dobbiamo trovare il modo di utilizzarli in modo 
intelligente e magari facendoli costare un po’ di meno. 
 L’idea è di utilizzare 30 posti letto, quindi un reparto, l’ospedale di 
Passirana nasce come un ospedale di riabilitazione e quindi non ha alta tecnologia, 
inoltre è gestito esternamente (conoscete bene il problema degli infermieri, dei 
medici, ecc.). Quindi, si fa un bando di gara, si mettono dei paletti rispetto ai 
parametri di assistenza: i parametri fondamentali sono i minuti di assistenza 
infermieristica per paziente che sono stati fissati inizialmente in 85 minuti com’era 
l’esperienza del milanese, poi invece ragionandoci a gara abbiamo messo 100, e la 
presenza di un medico per almeno mezza giornata tutti i giorni su 30 posti letto. 
Si stila un profilo dei pazienti, protocolli attuativi, ecc., si fa il bando di gara 
mettendo a base di gara € 140 al giorno e chi se l’aggiudica offre € 138,60. Badate 
bene che il progetto è nato dall’analisi dei costi della medicina e il costo medio 
l’uno della giornata in medicina nel 2008 era per altro di € 236 al giorno, quindi 
vedete che la differenza è significativa. 
 Nel 2008 si progetta e nel 2009 si passa alla procedura di gara. Vi do 
questi tempi perché purtroppo fra l’ideazione, la progettazione, l’attuazione, la 
raccolta delle autorizzazioni, il capire con la ASL e con la Regione come facevamo 
con i posti letto, se li congelavamo, se erano della medicina o della riabilitazione, 
ha portato via un po’ di tempo. Il contratto è partito il 18 ottobre dell’anno scorso 
e si è concluso ieri; era stato affidato per un anno con la possibilità di proroga per 
il secondo anno ma si conclude perché nel frattempo la Regione Lombardia con le 
regole di quest’anno ci parla di subacute, e poi andremo a vedere meglio.
 Vi fornisco ora dei dati sull’esperienza di quest’anno. Su questi 30 posti 
letto sono stati trattati 274 pazienti di cui il 63% con più di 70 anni. Di questi 274 
pazienti il 70% erano donne e solo il 30% uomini, e questo credo che per chi si 
occupi di sociologia possa aprire uno scenario perché sono pazienti stabili anziani 
che non possono stare da soli a casa, quindi probabilmente gli uomini trovano 
sempre qualcuno che li cura, se invece è una donna da ammalarsi deve trovare 
collocazione in una struttura protetta. Un indicatore di valutazione del successo 
della sperimentazione era la ricollocazione al domicilio: del totale dei pazienti 
il 41% è tornato a casa, il 12% ha trovato collocazione in un alloggio protetto e 
solo l’8%, che era l’indicatore negativo di sperimentazione, è tornato in ospedale. 
Circa le giornate di presenza, il pagamento era previsto fino a un massimo di 45 
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Stefano del Missier 
CRIET
 Riprendiamo sicuramente quest’aspetto più tardi, ma ora vorrei fare un 
assist alla dottoressa Luzzi perché lei lavora in un ospedale. Nell’esperienza mia 
personale lo slogan è sempre stato “meno ospedale, più territorio”, ma come diceva 
anche il dottor Vittadini, se il territorio non c’è è meglio che ci sia ancora un po’ più 
di ospedale. Quindi, è ovvio che come Lei quando usciva dalla laurea in psicologia 
si chiedeva come fare, la ASL come deve fare il suo lavoro, mi permetto di dirlo 
da ex direttore di ASL, forse la Legge 31 docent non l’ha ancora imparato fino in 
fondo. Stiamo parlando di meccanismi di evoluzione e di capacità di svolgere certi 
ruoli molto delicati e molto difficili che ovviamente hanno bisogno di tempo. 
 Torniamo a noi e torniamo alla dottoressa Luzzi perché il rischio 
dell’ospedalecentrismo, nel senso di ospedalizzare il territorio, è abbastanza 
possibile e chiaro. Siccome c’è sempre uno iato perché dopo la progettazione ci 
deve essere l’attuazione – è un po’ come tra il dire e il fare – quello che chiedo 
è, siccome esperienze in questo senso ne fate, la tavola rotonda serve per darne 
testimonianza, che cos’è questo iato che si è progettato e che cosa ne viene fuori?

Loredana Luzzi
Azienda Ospedaliera “G. Salvini”

 In questo contesto ringrazio per l’occasione e soprattutto per il lavoro, 
finalmente si vanno a vedere i modelli di integrazione ospedale-territorio e si 
cominciano a vedere un po’ di indicatori. Colgo l’occasione per portare qualche 
esperienza concreta. Chi mi conosce sa che sono abbastanza sintetica, siamo in una 
sede universitaria ma la teoria e i modelli chiedono l’applicazione pratica, allora 
volevo raccontare brevemente dell’esperienza delle cure intermedie. Che cosa 
sono? Il primo progetto nasce intorno al 2006 quando io ero in programmazione 
Regione Lombardia, avevamo qualche soldo nell’ambito di un progetto ministeriale 
sul Piano urbano e c’era un’evidenza, collegandomi a quanto diceva il collega, che 
spesso e volentieri i nostri ospedali sono utilizzati impropriamente: tipicamente il 
vecchietto che viene posteggiato nei reparti di medicina. 
 Come operatori sanitari ai vari livelli capita la telefonata a luglio 
dell’amico dell’amico dicendo che il nonno nella medicina non si può tenere e 
non si trovano lungodegenza. Questi sono i problemi veri che le persone hanno. 
Si prova a pensare a un modello per cui in una struttura diversa dall’ospedale che 
si possa prendere cura della persona in modo molto casalingo: è un po’ più di una 
RSA9 e molto meno di un ospedale guardando sotto il profilo dei costi. Quindi, 
pazienti anziani stabili clinicamente che hanno bisogno di terapie e non possono 
stare a casa da soli vengono portati lì. Si fa questa piccola esperienza che poi 
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profilo del costo sicuramente costerà qualcosa in più dei € 138,60 al giorno. Il 
medico è previsto come 38 ore alla settimana su 20 letti perché il modulo ottimale 
indicato da Regione era di 20, e questo sarà da valutare sotto il profilo dei costi. 
Sicuramente solo il fatto di migliorare la riduzione totale delle giornate di degenza 
nelle medicine potrà rappresentare un buon grado di raggiungimento. 
Fra un anno vi porterò le tabelline per un nuovo confronto, una sfida personale 
per capire se era giusta l’intuizione sulle cure intermedie oppure se, come 
probabilmente potrà essere, questo livello di subacute è più appropriato.
L’anno di sperimentazione si è chiuso il 18, quindi i dati che vi ho snocciolato 
sono i primi risultati e sicuramente pubblicheremo un resoconto rispetto a tale 
esperienza. Per quanto riguarda il progetto credo sia già pubblicato sul nostro sito 
Internet, in ogni caso l’anno scorso l’avevamo presentato e c’è qualche articolo in 
proposito. Il sito è www.aogarbagnate.lombardia.it.

Stefano del Missier 
CRIET

 Passo ora la parola alla dottoressa Borghi che si occupa di reti di cura in 
Regione Lombardia e per questo può fornirci numeri importanti sia per dimensioni 
sia per complessità sul ruolo della Regione Lombardia. Non immaginare all’interno 
di questo territorio un’organizzazione anche magari dettata dall’alto di reti, cioè 
di collegamenti individuati, richiesti, costruiti, progettati, realizzati, mi sembra 
assolutamente un passaggio fondamentale per realizzare quest’integrazione.

Gabriella Borghi
Regione Lombardia

 Grazie. Innanzitutto mi è parso effettivamente un tavolo di dibattito 
interessante, quindi se possibile cercherò di non abbassare il livello della discussione. 
Vi racconterò come siamo arrivati a fare un certo tipo di scelte partendo da alcune 
esperienze progettuali che abbiamo allargato e che abbiamo cercato di rendere nei 
servizi sperimentali. 
 Quello di cui vi parlo è una delle esperienze di Regione Lombardia verso 
il territorio, anche se è iniziata molto tempo fa, perché le prime intuizioni e i primi 
tavoli sul ragionare, sull’integrazione ospedale-territorio risalgono quasi a una 
decina di anni fa. Adesso con la maturità di alcune tematiche, ad esempio quelle di 
tipo tecnologico divenute di maggior attualità, siamo riusciti a fare quest’esperienza 
perché partivamo da una nicchia che non disturbava nessuno. A questo punto ci 
sono delle riflessioni molto complesse a livello sia di piani nazionali sia regionali, 
ma anche di proposte di modelli sul territorio che certamente hanno un’ampiezza 

giorni, la durata media della degenza è stata di 26 giorni, in totale sono state fatte 
più di 7.000 giornate di degenza e il tutto è costato € 977.000, quindi ogni paziente 
l’un per l’altro è stato trattato con € 3.500. Vi invito a fare il confronto: la media è 
diventata di € 134 al giorno contro i € 236 al giorno della medicina.
 Passiamo al lato positivo, la durata della degenza nelle quattro medicine 
dell’Azienda in cui opero. Garbagnate Milanese non è una di quelle Aziende 
particolarmente efficienti, lo dico, stiamo lavorando tanto, siamo 3.600, mi fa 
piacere che il professor Saita dica che tutti lavorano in sanità, ma vi assicuro che 
secondo me ci sono ancora persone che possono fare un po’ di più. Don Bosco 
diceva “ciascuno secondo la sua possibilità” e c’è ancora qualcuno che è alla ricerca 
del grado effettivo di possibilità. La durata della degenza è passata da una degenza 
media in medicina nel 2010 di 17,5 giorni (tenete conto che la media regionale 
è 10,6 anche se ovviamente contiene anche i super bolidi, 190 ospedali per cui 
ci sono quelli che profilano e lavorano il paziente-cliente molto velocemente) a 
13,5 giorni, un’altra da 14 a 12 giorni, la terza medicina da 13,5 a 12,9 giorni. 
Risparmiare giornate sulla durata della degenza significa mettere a disposizione 
letti dove ci possono stare pazienti nella fase acuta e utilizzare l’ospedale in modo 
più efficiente ed efficace.
 Quindi, l’esperienza di quest’anno delle cure intermedie la valuterei 
positivamente. Sul fronte organizzativo c’è stato qualche problema nel senso che i 
mandanti, quindi le medicine e gli altri reparti, non sempre si parlavano bene col 
gestore per cui c’è stato qualche caso di pazienti che non è stato accolto perché non 
era stabile, perché aveva una terapia troppo costosa, ecc. 
 Da ieri, però, su questi 30 posti letto è partito il livello di assistenza che 
si chiama “subacute”, quello che Regione Lombardia dal 1° gennaio di quest’anno 
ha messo a regime. La programmazione prevedeva su tutte le ASL lombarde 
l’attivazione di 1.146 letti, ad oggi, in modo differenziato a seconda delle ASL. La 
Regione sta processando, autorizzando e accreditando 676 letti, quindi comunque 
è stato “dato il la” e nel nostro caso si tratta della trasformazione dei 30 che 
avevamo in subacuti. 
 Circa le differenze, anzitutto, mentre questo reparto di cure è stato 
gestito esternamente (abbiamo fatto una gara e trovato un gestore che lo seguiva), 
per le subacute abbiamo valutato con la direzione aziendale di provare a gestirle in 
proprio. L’obiettivo principale è quello di cercare di evitare il problema della “palla”, 
cioè del paziente rimandato indietro, e siccome i medici sono tutti della stessa 
struttura, questo speriamo sia un problema che si possa superare facilmente. 
 L’altro aspetto, però, è quello dei costi. Su questo non mi sbilancio, 
ovviamente abbiamo fatto i nostri conti e abbiamo capito cosa significa gestirli 
con i parametri di assistenza che ha dato Regione Lombardia che ha messo 160 
minuti di assistenza per paziente. È vero che fino al 50% si può usare l’OSS10 
che costa un po’ meno, però, di fatto, i 60 minuti in più per paziente sono una 
cosa che personalmente ritengo esagerata. Posso anche sbagliarmi, ma sotto il 
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loro. Forse vale la pena dire ancora che questi percorsi hanno regole comuni ai 
diversi percorsi, quindi nelle varie aziende sono fatti in modo omogeneo, hanno 
una tariffazione sperimentale, inviano dei tracciati record, quindi una serie di 
informazioni che sono gestite col debito informativo telematico regionale e hanno 
una rendicontazione sulla base di quanto viene inviato e una valutazione sulla 
base dei dati. 
 Queste valutazioni sono a più ampio spettro sia di tipo economico per 
la remunerazione sia sulla qualità della vita del paziente, sulle caratteristiche dei 
pazienti, su un discorso anche di questionari di soddisfazione che vengono dati 
e che rilevano una soddisfazione molto alta, quindi sembra che le cose possano 
funzionare.
 A fianco di questi due percorsi nel corso del tempo abbiamo attivato altre 
realtà che sono l’ospedalizzazione domiciliare sulle cure palliative oncologiche, 
sono cure palliative a domicilio. Su questo percorso che è partito dal 2008 
abbiamo concluso oltre 10.000 pazienti, abbiamo un discorso di decesso a 
domicilio nell’ordine del 78%, quindi un discorso molto valido, una copertura 
già attiva in 13 ASL che adesso diventerà su tutte le ASL lombarde e tutta una 
serie di valutazioni che abbiamo fatto a latere di questo tipo di intervento che 
ci confortano sull’idea che possa essere una soluzione valida. Ho qui anche un 
rapporto su alcune ASL che hanno attivato delle esperienze incentrate più sul 
medico di medicina generale, ma forse le due cose col tempo potranno meglio 
trovare un loro equilibrio. 
 Con gli esiti del progetto Telemaco, progetto rivolto ai piccoli Comuni 
lombardi con una caratterizzazione del territorio che forse è stata un po’ 
sottovalutata ma che secondo la nostra esperienza può avere significato, è emersa 
la diversità della reazione delle esigenze del territorio montano rispetto a quello 
urbano. Ad esempio, abbiamo attivato una sorveglianza sanitaria domiciliare di 
tipo pneumologico per pazienti con BPCO12 grave e molto grave, terzo e quarto 
stadio GOLD, con 230 pazienti già conclusi, pensando però che ci riferiamo al 
periodo da quando è finito il progetto Telemaco (settembre dell’anno scorso) a 
giugno di quest’anno. Da Telemaco abbiamo ereditato un teleconsulto specialistico 
al medico di medicina generale che è conseguito nelle sette ASL che stavano 
facendo quest’esperienza, quindi realtà montane e di vallate, che ha visto 930 
teleconsulti effettuati. 
 C’è poi tutto il discorso della tecnologia e tanti altri discorsi di contorno, 
il mondo che cambia, il digitale che avanza, il fatto dei pazienti, come diceva il 
dottore negli interventi precedenti, che sono sempre più autonomi, l’esperienza 
di un sito che dice “patient like me”, cioè pazienti che invece che confrontarsi col 
passaparola in cortile si confrontano sul Web. Quindi, bisogna riuscire a tener 
conto della complessità e delle necessità di innovazione che ormai ci coinvolge e 
anche questo deve ricadere sulla risposta che viene data al bisogno del cittadino. 

culturale e una proposta di attuazione già pensata dall’alto, invece la nostra è nata 
dal basso. Ci eravamo trovati ad affrontare dei progetti di ricerca inizialmente 
europei e poi ministeriali che proponevano con il discorso delle tecnologie 
dell’information e communication technology di provare a sperimentare l’utilizzo 
della tecnologia per far sì che il paziente a domicilio venisse assistito in modo 
qualitativamente analogo o certamente non inferiore all’offerta che veniva fatta 
dall’ospedale o, in qualche caso, da un tipo di assistenza che si pensava dovesse 
esserci ma che non era ancora dispiegata sul territorio. 
 Siamo partiti con un ragionamento impostato anche sulla centralità del 
medico di medicina generale e ci siamo resi conto che prospettando un’assistenza 
per pazienti cronici, ma di classe di gravità medio grave, era necessario un 
intervento principalmente specialistico sul territorio che utilizzasse le tecnologie 
e che avesse l’assenso del medico di medicina generale. Così abbiamo iniziato sul 
versante cardiologico, che ci sembrava quello più maturo, con un tavolo anche di 
relazioni fortunatamente valido e positivo fra un gruppo di cardiologi inizialmente 
dell’area milanese a pensare qual era il target e lo spazio che potesse essere più 
positivamente coperto da questa proposta di servizi. Dico questo sul discorso delle 
reti perché questa metafora della rete è intesa come attori e interazioni, cioè il 
concetto delle interazioni e delle relazioni fra gli attori di una rete e fra le istanze 
che devono essere risolte con questo tipo di intervento secondo noi è importante e 
qualificante. Se non c’è una valida relazione – mi appoggio anche alle indicazioni 
che sono venute dallo psicologo del gruppo – è difficile riuscire a creare una 
situazione di successo. 
 Successivamente abbiamo fatto dei tavoli con dei cardiologi, abbiamo 
definito un tema che ci sembrava centrale e che era la cura a domicilio del 
paziente con scompenso cardiaco cronico e abbiamo pensato una modalità di 
“telesorveglianza sanitaria domiciliare” per questi pazienti. In parallelo avevamo 
un’esigenza di tipo riabilitativo che era avviata da una struttura ma che avrebbe 
dovuto essere testata su un pacchetto più allargato di realtà ospedaliere di 
ospedalizzazione domiciliare post cardiochirurgica per i pazienti operati con 
interventi di bypass o di sostituzione di valvole. 
Abbiamo, quindi, incominciato con poco, a questo punto i due percorsi sono 
stati avvallati nel Piano cardio-cerebrovascolare regionale e hanno dato l’avvio 
a questo pacchetto di percorsi sul domiciliare assistiti dalla tecnologia e che 
abbiamo chiamato “nuove reti sanitarie”, quindi un insieme di percorsi di cui 
si possono trovare gli estremi sul sito www.cefril.it iniziato nel 2006 con questi 
due percorsi. A giugno di quest’anno abbiamo 36 strutture che partecipano 
alla telesorveglianza domiciliare per lo scompenso cardiaco per pazienti in 
classe NYHA11, di gravità maggiore, seconda, terza e quarta classe NYHA. Tre 
strutture, 1.500 pazienti conclusi e soprattutto un’esperienza di tavoli clinici che 
portano avanti semestralmente un confronto con le analisi dei dati che diamo 
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non si va da nessuna parte, quindi la capacità di investimento in tecnologie mi 
sembra una priorità assolutamente alta.
 Utilizzo gli ultimi 40 secondi per dare il mio apporto. Ho vissuto nella 
mia esperienza in ambito sanitario anche la possibilità di vedere altri mondi e 
oggi dopo sei anni non ho ancora visto dei lavori di vera integrazione ospedale-
territorio come li ho visti nello Stato di Israele dove ci sono 2 letti ospedalieri ogni 
1.000 abitanti, dove i tassi di mortalità infantile e tutte le cose che abbiamo visto 
fatte dai ricercatori non hanno dei livelli almeno uguali se non superiori in termini 
di efficacia e di efficienza rispetto ai nostri modelli. Al tempo, dai miei colleghi 
mi sentivo dire: “Sì, ma loro sono militarizzati”. Sono stato lì un po’ e questo è 
vero fino a un certo punto, perché loro hanno sicuramente una cosa che ho toccato 
all’inizio e che continuo a toccare sempre: di fatto le organizzazioni vivono dei 
comportamenti organizzativi di chi ci lavora. 
Noi siamo un Paese che purtroppo oggi passa per un Paese con alto debito, un 
Paese con bassa crescita, un Paese con bassa credibilità. Vi dico che abbiamo una 
produttività fra le più basse al mondo, non possiamo immaginare di ragionare su 
modelli di integrazione ospedale-territorio se non ci riprendiamo. Anch’io sono un 
po’ perplesso rispetto alla battuta di Saita, forse frequenta solo ospedali lombardi, 
ma io che frequento anche i Ministeri e per non dire gli ospedali di altre parti del 
Paese, di uffici pubblici di altre parti del Paese, ecc. – e anche privati, permettetemi 
– posso dire che c’è un problema di produttività nel nostro Paese che è proprio la 
base sociale per poter costruire qualcosa di nuovo.
Sono tutti spunti che lascio sul tavolo e passo la parola al professor Maffenini per 
chiudere i nostri lavori.

Sembra anche che ci sia un discorso di cambiamento: leggevo recentemente 
sull’indicazione del British Medical Journal che l’OMS13 sta cambiando anche 
il contenuto della definizione di salute, portandola sempre più su un discorso 
di “capacità di adattamento e di autogestirsi di fronte alle sfide sociali fisiche ed 
emotive”. In questo contesto bisognerà darsi da fare.

Stefano del Missier 
CRIET

 Era ora che dopo 63 anni in cui la salute è vista come “il completo stato 
benessere” l’OMS capisse che forse la definizione andava rivista.
 Avevo delle domande flash da fare con un secondo giro, ma prima voglio 
capire se fra di voi c’è qualcuno che voleva chiedere qualcosa in particolare.
 Al dottor Balestrieri, per esempio, avrei detto: ha visto cosa succede in 
Regione Lombardia e vede cosa succede in altre parti d’Italia? Perché Villa Maria è 
su tutto il Paese, il servizio sanitario nazionale dice che i cittadini sono tutti uguali 
ma dal punto di vista dell’esperienza possiamo dire che non è così. 
 Al dottor Calia avrei detto che nel difficile ruolo di governance anche se 
si aggiungono non solo aspetti di innovazione come ha detto ma anche aspetti di 
nuove professionalità perché qualcuno che “si fa carico” di certificare un percorso, 
di definirlo, di aiutare le famiglie, sono figure nuove, anticamente erano gli 
assistenti sociali che accudivano, cercavano di capire e facevano il check di quanto 
serviva. Avrei chiesto quali sono le reti informali da attivare perché immaginare 
che ci sia un’organizzazione pubblica che risponda a tutto e sia in grado di fare 
tutto secondo me è abbastanza avveniristico. 
 A Loredana Luzzi direi di scriverci, visto che si occupa anche di costi, sul 
fatto che c’è un momento di transizione perché ci sono i modelli cosiddetti storici, 
i modelli alternativi e bisogna stare attenti perché, soprattutto in questo periodo di 
ristrettezze economiche, non posso pensare di sovrapporre l’innovazione senza che il 
vecchio in qualche misura venga eliminato, a casa mia 1 più 1 fa 2, non 0 o -1. Quindi, 
il problema dei costi e del governo della spesa è in un momento di transazione. 
 A Tanese avrei detto in maniera molto simpatica e non polemica, perché 
lui giustamente ha richiamato un concetto di patto della salute, che noi abbiamo 
una storia del Servizio sanitario nazionale che ha percorso un po’ quella inglese 
che è già arrivata al passaggio dei cittadini pazienti, utenti, clienti da aventi diritto 
a uno stato di corresponsabile e la corresponsabilità è anche economica. Fino a che 
punto pensiamo oggi di poter ripensare il patto della salute anche in termini di 
corresponsabilità economica? 
 La dottoressa Borghi, infatti, ha accennato alla fine che è evidente che 
oggi come oggi senza un’infrastrutturazione strumentale degna di questo nome 

72 73

NYHA, New York Heart Association. 
Classificazione dell’insufficienza cardiaca o cardiopatia coronarica.

13

Modelli di integrazione ospedale-territorio. Confronti e prospettive in ottica economico-aziendale Tavola rotonda



Intervento conclusivo

Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno. Partecipo al CRIET dalla fondazione e sono direttore 
del Dipartimento di Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 
 Sicuramente sono rimasto sorpreso dalla ricchezza della mattinata 
anche in quanto utente potenziale del sistema sanitario lombardo. Sono state 
fatte notare sicuramente delle imperfezioni, ma all’interno di tali imperfezioni e 
situazioni critiche è emersa evidente una strada che si sta percorrendo, che si vuole 
percorrere e che mi sembra che tutti gli attori del sistema vogliano percorrere. 
Da questo punto di vista l’aver centrato la tematica che i nostri due ricercatori 
hanno sviluppato sul modello di integrazione ospedale-territorio dimostra, com’è 
stato ribadito, ridetto e risottolineato, è uno dei temi centrali per quanto riguarda 
il futuro della sanità lombarda. Come si diceva, non è solo un problema della 
sanità; è un problema anche dell’assistenza perché nel tema ospedale-territorio 
c’è tutto il discorso dell’assistenza in senso lato. Mi sembra che i sistemi debbano 
essere sempre più integrati; non ci può essere l’assistenza sanitaria, l’assistenza 
di tipo sociale ma anche di tipo scolastico e dell’istruzione. Mi sembra che si 
debba andare verso sistemi integrati proprio perché la divisione in settori separati 
deve esserci nel momento in cui si interviene dentro lo specifico dell’intervento. 
Dal punto di vista dell’organizzazione, della conoscenza e della trasmissione di 
modelli di sapere l’integrazione dei vari sistemi è a mio avviso il punto verso cui 
muoversi e in cui vedo che la nostra Regione si sta muovendo. 
 CRIET ha sicuramente a cuore questa tematica, è un punto in cui 
continuerà a fare ricerca. Tra l’altro ci sono anche delle modifiche, sapete che c’è 
in ballo una riforma universitaria che sta portando delle modifiche organizzative, 
ecc., e che a mio avviso avrà sicuramente delle ripercussioni anche sulla possibilità 
di integrazione delle conoscenze a livello interuniversitario, ma che possono aver 
delle ricadute anche per quanto riguarda il rapporto con la Regione dal punto di 
vista della possibilità di mettere a disposizione del sistema regionale informazioni 
e dati. 
 Da questo punto di vista, quindi, è stato un inizio e mi sembra che sia 
promettente, anche i due interventi dei professori Vittadini e Saita sono stati 
per me una utile sottolineatura e confermano che la strada che si era iniziata è 
quella giusta, proprio perché come ha mostrato Vittadini è uno dei punti su cui 
lui che fa parte del CRISP e uno dei settori di studi più avanzati in questo tipo 
di problematiche, diceva essere mancante. Evidentemente noi facciamo modelli 
che sono sempre dei riferimenti, sono degli strumenti, poi sono i politici che 
devono utilizzarli e dirci dove secondo loro certi modelli non funzionano. Io non 
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questo in CRIET lo stiamo facendo da tempo nei diversi filoni di attività. 
 In secondo luogo, dobbiamo condividere le competenze e le risorse 
presenti all’interno dell’Università. Una struttura come l’Università di Milano-
Bicocca, per non parlare di tutti quanti gli altri partner come ben sapete e come 
abbiamo visto questa mattina, ha tutta una serie di filoni di ricerca che credo 
proprio a partire anche dall’incontro di questa mattina saranno in grado di 
collaborare in modo sempre più proficuo e con il vostro aiuto cercheremo di dare 
un contributo nel più ampio spazio sociale. Nell’attuale situazione economica 
credo sia una cosa piuttosto importante.
 Detto questo, permettetemi di ringraziare i nostri ricercatori che si 
definiscono “giovani” anche se proprio giovani non sono, perché ormai sono 
ricercatori decisamente senior in termini di esperienza di ricerca. Vorrei, inoltre, 
ringraziare i colleghi che hanno preso parte al dibattito come discussant e panelist 
e tutti gli altri presenti compresi i ragazzi più giovani presenti in sala che spero 
possano aver trovato delle indicazioni utili per la loro carriera professionale perché 
a breve si troveranno coinvolti nel mondo del lavoro e la sanità è uno di quei mondi 
molto complessi dove c’è tanto da fare. Infine, permettetemi un calorosissimo 
ringraziamento all’amico Stefano Del Missier che è ormai arrivato al terzo anno di 
CRIET Incontra e con molta pazienza cerca di tenere le fila di un discorso che in 
questo mondo così complesso come quello della sanità stiamo cercando di portare 
avanti. 
 Grazie a tutti e al prossimo appuntamento.

credo, come purtroppo molti hanno la pretesa di fare, che siccome quello è un 
modello con delle funzioni statistiche è la verità. Secondo me è uno strumento, 
è un’approssimazione, è qualcosa di utile e che va utilizzato bene; magari sono 
indicatori che non rappresentano la realtà o la riflettono scarsamente. 
 Ritengo che lo scopo di fare ricerca sia proprio mettere a disposizione 
delle letture sintetiche di situazioni che evidentemente a voi operatori servono 
per avere una visione analitica per risolvere i problemi. La lettura di un modello 
è una lettura sintetica che evidentemente non tiene conto dei casi particolari, 
cerca di generalizzarli e, insisto, è uno strumento che può avere ancora dei punti 
mancanti ma che sicuramente noi di CRIET continueremo ad approfondire. La 
sanità è un settore che i nostri due ricercatori, che ringrazio ancora molto per il 
loro interessante lavoro, hanno cominciato a studiare.
 L’altro punto che mi sembra che quest’incontro riaffermi è l’interesse 
di questo dialogo tra il mondo della ricerca, il mondo degli operatori e il mondo 
della politica in senso generale in un confronto serrato con pochi fronzoli e in cui 
si cerca di dirsi quali sono i punti attorno ai quali la realtà si sta muovendo, il che 
è molto interessante per poter continuare ad approfondire e studiare tematiche di 
estremo interesse per tutti.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Walter. Desidero anch’io ringraziare tutti i presenti, ma prima 
di passare ai ringraziamenti che sono doverosi a giudicare dall’interesse che mi 
sembra ci sia stato su quest’incontro, permettetemi di fare una considerazione 
davvero doverosa. 
 Noi in Bicocca, com’è stato ribadito da diversi miei colleghi in precedenza, 
abbiamo una serie di competenze molto diffuse. La Bicocca è un’organizzazione 
di quasi 2.000 persone, quasi 1.000 professori più altrettanti tecnici di laboratorio 
e assistenti, per non parlare di tutte le persone non strutturate che gravitano 
attorno a questo mondo. L’Università deve cambiare, lo dicono tutti, lo affermano 
in tutti i modi, alcuni in modi un po’ più aggressivi e altri in modi un po’ più soft 
raramente, però, ci sono delle dichiarazioni su come essa debba cambiare. Per chi 
si occupa di problemi scientifici forse la cosa potrebbe essere abbastanza semplice, 
perché dove c’è la replicabilità dell’esperimento per le scienze, dove si tratta di 
individuare brevetti, nuove tecnologie e addirittura nuove traiettorie tecnologiche 
il discorso è semplice: cambiare vuol dire dare un contributo in quella direzione. 
 E per quanto riguarda le scienze sociali, economiche e statistiche di 
cui stiamo parlando oggi? Noi dobbiamo trovare le uniformità di gestione, i 
modelli, le modalità di comportamento condivise che possono servire a guidare i 
comportamenti degli operatori. Non possiamo farlo da soli, ma con gli operatori; 
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