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Saluti e apertura dei lavori

Stefano Del Missier
CRIET

 Buongiorno a tutti, possiamo iniziare i nostri lavori. Io sono Stefano 
Del Missier e ho l’onore di occuparmi di Criet Sanità da quattro anni a questa 
parte. È un onore perché per certi aspetti è frutto di una stima reciproca tra me e 
i ricercatori e professori dell’università di Milano Bicocca. Dopo una quindicina 
di anni passati a lavorare nel mondo sanitario, da 5 o 6 anni mi occupo di altro. 
 Questo rapporto continua dunque per il semplice motivo che il Criet 
è una realtà che, personalmente, ritengo unica nel panorama italiano, per 
come affronta, studia e interagisce con gli attori e gli interlocutori del mondo 
sanitario.
 Il Criet ha una caratteristica particolare: più che occuparsi nello 
specifico, a livello puntuale, micro-economico, del funzionamento delle 
organizzazioni e dei processi di lavoro all’interno del settore sanitario, si occupa 
molto di come questo, invece, impatti sull’economia del territorio. 
 È chiaro che a questo punto il mondo delle relazioni con le imprese, 
con gli stakeholders e con gli attori del sistema stesso, assume una fisionomia e 
una caratteristica molto particolare; diversa, né meglio né peggio, diversa dalle 
modalità classiche con cui si affrontano gli studi del mondo sanitario.
 Quello di quest’anno è il quarto incontro. Ogni anno abbiamo un 
momento di lavoro come quello di questa mattina e ogni anno affrontiamo un 
argomento specifico. Siamo partiti con un’analisi di scenario del nostro sistema 
rispetto all’evoluzione che altri sistemi sanitari hanno nel mondo: inizialmente 
avevamo fatto una sorta di benchmarking tra l’evoluzione del sistema sanitario 
italiano e quello che avveniva nei Paesi, chiamiamoli così, vicini, quelli con cui 
ci si può paragonare, nel mondo occidentale. 
Siamo poi passati, nel secondo incontro, a trattare del rapporto tra la sanità 
pubblica e la sanità privata e su come questo incidesse sullo sviluppo dell’economia 
del territorio.
 Siamo arrivati poi a parlare, l’anno scorso, delle modalità, dei modelli 
e dei processi di integrazione fra le attività che si svolgono nell’ospedale e le 
attività che si svolgono sul territorio; e quest’anno, come ulteriore evoluzione e 
approfondimento, parliamo proprio di un’area più ampia, se non altro in termini 
di consumo di risorse economiche, ovvero la cronicità.
 Noi oggi, di fatto, abbiamo circa un 20% della popolazione che consuma 
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in sanità l’80% circa delle risorse. Perdonate se uso il termine “consumatore”, 
ovviamente si tratta di persone ammalate, comunque assorbe la gran parte delle 
risorse una popolazione molto concentrata. Negli ultimi tempi dunque si è 
andata sviluppando una grande attenzione per questa fascia di persone.
 Ne parliamo oggi secondo un modello classico, che abbiamo sempre 
utilizzato: una fase iniziale, che è la presentazione, la restituzione a tutti voi che 
ascoltate, agli operatori e agli ospiti, che ringrazio da subito per aver partecipato 
con noi a queste due ore abbondanti di lavoro, di una ricerca; la restituzione di 
un lavoro di approfondimento che i ricercatori qui presenti al tavolo, il dottor 
Merchich e la dottoressa Zenga, hanno svolto in questo periodo, partendo dai 
risultati di Criet Sanità dello scorso anno.
 Durante i lavori, i contenuti della ricerca verranno messi a disposizione 
di tutti e verranno discussi in primis da due personalità coinvolte quotidianamente 
sul tema che vogliamo trattare: entreremo in una riflessione critica, nel senso che 
a partire da un’esperienza professionale in atto, nel caso di oggi un operatore 
dell’industria e di un direttore della più grande azienda sanitaria della nostra 
Regione, l’Asl di Milano, discuteremo i contenuti, proprio alla luce dell’esperienza 
e dei punti di vista di chi quotidianamente lavora in questo settore. 
 Successivamente, invece, si passerà a un momento di dialogo con altri 
illustri ospiti, che quotidianamente lavorano, anch’essi, all’interno del settore 
sanitario, in una logica di dialogo molto aperto molto reattivo, a partire dalla 
propria esperienza, sia in termini di elaborazione di contenuti che in termini di 
critica, nel senso positivo del termine, su quanto emerso dalla ricerca.
 Sono presenti tra i relatori tre Direttori Generali che tra qualche ora 
avranno un incontro delicato. Sappiamo tutti che hanno a che fare con una 
spending review che per la seconda volta, nel corso della storia di questo Paese, 
vede non un budget che cresce meno del tasso d’inflazione, ma che diminuisce. 
Il prossimo anno le aziende sanitarie avranno meno soldi, per fare quello che 
fanno quotidianamente, rispetto a quelli che hanno avuto quest’anno. 
 Questa Regione ha un budget di spesa annua di circa 17 miliardi di euro e 
mi sembra di capire che il prossimo anno avranno circa 250-300 milioni in meno, di 
soldi a disposizione per sostenere le cure dei cittadini lombardi e non solo.
La parola subito ai nostri ricercatori.
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Presentazione della ricerca.
Il costo delle cronicità nei reparti per acuti lombardi 

Gianluca Merchich
Università di Milano-Bicocca, CRIET 

Grazie e buongiorno a tutti.
 La nostra ricerca prende spunto dagli attuali atti normativi, in particolare 
dalla legge n.135 del 2012 sulla spending review e quindi sul contenimento della 
spesa pubblica, in particolare quella parte che prevede una riorganizzazione 
dell’intera rete ospedaliera nazionale, che dovrebbe portare il numero dei posti letto 
dagli attuali 4 ‰ a 3,7 ‰, equivalenti a una riduzione di circa 13.000 posti letto 
(figura 3).
 Partendo da questi atti normativi, la nostra ricerca si pone lo scopo di 
identificare potenziali risorse in ambito ospedaliero, da poter liberare a vantaggio 
di altri setting assistenziali – possibilmente di tipo territoriale e maggiormente 
appropriati – senza ridurre la qualità dei servizi erogati, offrendo, forse con un 
po’ di presunzione, anche un contributo metodologico agli attori coinvolti nella 
programmazione ospedaliera regionale.
 Per portare avanti questa ricerca siamo partiti dalla definizione di patologia 
cronica. Abbiamo identificato i principali DRG che afferivano a queste patologie 
e abbiamo analizzato i ricoveri ordinari prodotti nei reparti per acuti lombardi, 
attraverso la creazione di un set di indicatori di valutazione (figura 4).
 Il concetto di cronicità che abbiamo scelto per iniziare questa ricerca – e 
per evitare equivoci – è stato quello fornito dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, poiché in letteratura diversi autori offrono una definizione di cronicità 
spesso divergente. Pertanto abbiamo scelto una definizione ovunque riconosciuta, 
che definisce la patologia cronica come una patologia che è almeno permanente; che 
tende a sviluppare un tasso di disabilità variabile; che è causata da un’alterazione 
patologica di tipo non reversibile; che richiede una formazione speciale per il 
raggiungimento di una buona qualità di vita; che necessita di un lungo periodo di 
controllo, di osservazione e di cura(figura 5).
 Partendo da questa definizione e dall’assunto che l’ospedale dovrebbe 
essere il luogo deputato per la gestione dell’evento acuto, si comprende bene come 
l’evento acuto differisca dall’evento cronico sia in termini di obiettivi di cura sia in 
termini di durata, di competenze, di gestione stessa della malattia e, per ultimo, ma 
non meno importante, per tipo di erogatore delle cure. Infatti l’evento acuto ha come 
obiettivo la cura stessa dell’evento, mentre la cronicità richiede una gestione della 
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condizione patologica, prevede la prevenzione dei fattori di rischio e, soprattutto, si 
pone l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del soggetto (figura 6).
 Elemento caratterizzante è la durata, perché l’evento acuto si manifesta e 
deve essere gestito e risolto in un lasso di tempo possibilmente breve, quindi con 
una durata di tempo limitata. Quando si parla di criticità, di evento cronico, invece, 
non è possibile e definire una durata. Sicuramente è un lungo periodo, di controllo, 
di osservazione, di cura, come dicevamo prima, e investe competenze differenti.
 Mentre nell’evento acuto sono coinvolti solo gli operatori sanitari, 
nell’evento cronico oltre agli operatori sanitari vediamo coinvolti i pazienti stessi – 
si parla tanto di empowerment del paziente – e i suoi familiari.
 Inoltre, nella gestione dell’evento il primo risulta essere focalizzato su un 
trattamento medico singolo, mirato all’evento acuto, mentre nel caso delle cronicità 
si ha l’utilizzo sempre più frequente di più strumenti e più trattamenti.
 Per ultimo, l’evento acuto resta di competenza della struttura ospedaliera 
mentre l’evento cronico prevede l’intervento di più setting assistenziali, non 
escludendo ovviamente il livello ospedaliero.
 Partendo da queste definizioni, abbiamo identificato i ricoveri che 
afferiscono a patologie croniche (figura 7). Per fare questo abbiamo utilizzato uno 
dei cinque criteri di inclusione utilizzati per il monitoraggio della banca dati assistiti 
– abbiamo utilizzato la banca dati del 2008, che prevede una logica di tipo “or-or-
or”, che vedremo subito dopo – e abbiamo escluso dallo studio tutti quei DRG che 
afferiscono a patologie psichiatriche gravi e a malattie rare.
 I criteri utilizzati fondamentalmente sono questi cinque (figura 
8): l’esenzione per patologia, la terapia farmacologica cronica, le prestazioni 
specialistiche correlate alle patologie croniche, la patologia in atto presa in cura 
dalla RSA, oltre a quello utilizzato da noi, i ricoveri con DRG o diagnosi correlati a 
patologie croniche.
Utilizzando questo criterio è stato possibile selezionare e identificare alcune 
famiglie di patologie croniche (figura 9): si parla di patologie afferenti all’apparato 
respiratorio, all’apparato cardiocircolatorio, si parla di diabete, di dislipidemia, 
fino ad arrivare ai trapianti. Complessivamente abbiamo identificato 15 famiglie 
patologiche, che ovviamente sono presenti sulla popolazione nazionale e anche sul 
contesto demografico lombardo.
 Su una popolazione di circa 10 milioni di abitanti, in Lombardia abbiamo 
quasi 2 milioni di persone over 65. Il 39,5% di queste persone ha almeno una 
patologia cronica – il dato è leggermente superiore anche al valore nazionale – e 
addirittura il 18,3% di queste persone ha più di una patologia cronica, due o più 
(figura 10).
 È preoccupante vedere l’indice di vecchiaia. L’indice di vecchiaia è del 

141% e si pensi che si è partiti da un indice di vecchiaia, nel 1951, del 31%, oggi 
siamo arrivati al 141 e per il 2050 si prevede un indice di vecchiaia di 264%. Questo 
fa capire come cambierà l’esigenza di cura della popolazione italiana e quindi di 
quella lombarda.
 Altro dato significativo è l’indice di dipendenza, che è espresso dalla 
popolazione non attiva sulla popolazione attiva ed è del 52,2%. Ciò significa che la 
popolazione attiva deve provvedere anche a quella non attiva, dato anche questo che 
nel tempo è andato aumentando. 
 A fronte di uno scenario demografico ed epidemiologico di questo tipo 
in regione Lombardia abbiamo 216 istituti di ricovero, circa 30.000 posti letto per 
acuti, 15 Asl e 29 Aziende ospedaliere.
 Quali sono quindi i nostri obiettivi (figura11)? Il primo, come già 
avevo accennato, indubbiamente è quello di analizzare e individuare i ricoveri 
potenzialmente evitabili, nell’ipotesi in cui i casi fossero gestiti attraverso 
l’implementazione di altri modelli territoriali e quindi con altre forme di presa in 
carico del paziente, alternative al ricovero stesso.
 Il secondo obiettivo è quello di fornire una stima delle risorse economiche 
che potrebbero essere liberate a favore di altri setting assistenziali, soprattutto di tipo 
territoriale. Per fare questo, abbiamo identificato un set di indicatori di valutazione 
(figura 12 e 13). 
 La prima parte di indicatori fa riferimento alla misurazione fisica degli 
eventi acuti e la seconda parte fa riferimento alla loro valorizzazione economica. 
Quindi siamo partiti dall’incidenza dei ricoveri prodotti da DRG target sul totale dei 
ricoveri per acuti (figura 14). 
 Ci siamo posti la domanda: rispetta ai primi 30 DRG, ai primi 30 ricoveri 
prodotti nei reparti per acuti, come si posizionano i DRG afferenti alle patologie 
croniche (figura 15)? Ci siamo posti la domanda: quanti di questi, oltre a essere 
cronici, sono anche a rischio di non appropriatezza (figura 16)? Inoltre ci siamo 
chiesti quante giornate questi ricoveri “consumano” – passatemi il termine – 
all’interno dei vari presidi (figura 17), quanto in media una persona resta ricoverata 
nei reparti per acuti e quanti posti letto sono necessari per garantire questo servizio, 
per offrire questi ricoveri a persone con patologie di tipo cronico (figura 18 e 19).
 Fatto questo, siamo passati alla valorizzazione. Abbiamo fatto una 
valorizzazione di tipo economico, partendo dai tariffari, dai DRG stessi, considerando 
sia il valore normale del DRG che quello oltre soglia (figura 20). 
Siamo andati a vedere poi quanto incideva il valore economico dei DRG target 
sulla somma complessiva spesa per i ricoveri ordinari (figura 21) e alla fine, per 
poterlo rendere confrontabile con i modelli presenti sul territorio, siamo andati a 
determinare il costo medio lordo per giornata di degenza (figura 22), valore che 
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diventa facilmente confrontabile con quello dei modelli territoriali perché questi 
vengono normalmente remunerati con un valore per giornata, al di là del CREG che 
viene determinato in maniera differente e comprende un pacchetto di prestazioni.
 Lascerei ora la parola alla dottoressa Zenga per presentare i risultati. Grazie.

Mariangela Zenga
Università di Milano-Bicocca, CRIET 

 Buongiorno, io sono Mariangela Zenga, sono ricercatore di statistica 
sociale e afferisco al Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell’Università 
di Milano Bicocca. Come diceva il mio collega Gianluca Merchich, la prima cosa 
che abbiamo fatto è stato individuare l’elenco dei DRG target, cercandoli tra le 
patologie croniche esistenti sulla popolazione. Dopodiché è stata data la definizione 
degli indicatori di valutazione. Vorrei sottolineare che tutta la parte di elaborazione 
si è basata sui dati contenuti nel rapporto ricoveri degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 
che Regione Lombardia ha pubblicato. E’ stato considerato l’elenco dei DRG che 
afferiscono a patologie croniche, desunti dai criteri di inclusione della banca dati 
assistiti del 2008.
 Abbiamo costruito un cruscotto di indicatori basati sia sul numero di 
ricoveri che sulla valorizzazione economica di questi ultimi. Un primo indicatore 
valuta l’incidenza dei ricoveri ordinari prodotti per DRG target sul totale dei 
ricoveri ordinari per acuti con riferimento ai ricoveri ordinari per acuti maggiori 
di un giorno (figura 23), mentre un secondo calcola l’incidenza che tali DRG 
target hanno anche sui primi 30 DRG dei ricoveri ordinari per acuti (figura 26). 
Un terzo indicatore prende in considerazione il peso dei DRG target sui ricoveri a 
rischio di non appropriatezza (figura 7). Per l’identificazione dei ricoveri a rischio 
di non appropriatezza abbiamo fatto riferimento all’elenco dei 66 DRG contenuti 
nell’allegato F alla DGR n. IX/2057 del 28/7/2011. Un ulteriore indicatore trovato 
si basa l’incidenza delle giornate di degenza dei DRG target sul totale delle giornate 
di degenza ordinaria per acuti ((figura 28) ed è in stretta relazione con la degenza 
media dei ricoveri ordinari dei DRG target nei reparti per acuti. Dal punto di vista 
della valorizzazione economica1 dei DRG target sono stati calcolati indicatori molto 
importanti, ad esempio è stata valutata l’incidenza del valore economico dei DRG 
target sul valore economico complessivo dei ricoveri ordinari per acuti (figura 32). E’ 
stato interessante confrontare, quindi, il costo medio lordo per giornata di degenza 
target con le tariffe utilizzate in alcuni di quei setting assistenziali territoriali noti, 
come ad esempio le cure subacute o il CREG (figura 33). 
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 Attraverso il primo indicatore è stato possibile valutare quanto i DRG 
target incidessero sul totale dei ricoveri ordinari per acuti (24). Abbiamo notato che 
dal 2008 al 2011 si osserva una riduzione dei ricoveri ordinari per ricoveri maggiori 
di un giorno del 4,83%, dato decisamente inferiore rispetto alla diminuzione del 
8,24%  dei ricoveri di DRG target. È interessante notare come la proporzione 
dei DRG target sui ricoveri totali rimane costante all’interno dei ricoveri ordinari 
sottolineando quasi una cronicità – passatemi il termine – dei DRG target cronici o, 
meglio, una fisiologica presenza sui quattro anni considerati.
 Ci siamo poi anche domandati, rispetto alle patologie dei DRG che 
abbiamo considerato target, quale fosse la composizione di tali ricoveri target 
(figura 25). Circa il 60% di tutti i ricoveri ordinari prodotti per DRG cronici fanno 
capo a broncopatie, cardiopatie e neoplasie. Rispetto al totale dei DRG cronici, 
l’1,22% è rappresentato dai trapianti. È da notare anche che all’interno dei ricoveri 
cronici, negli anni dal 2008 al 2011, le patologie mantengono più o meno la stessa 
proporzione.
 E’ stato considerato anche quanto pesassero i DRG target sui primi 30 
DRG dei ricoveri ordinari (figura 26). Se ci focalizziamo solo sui primi 30 DRG si 
nota che, dal 2008 al 2011, vi è un calo pari al 16% delle patologie target con una 
diminuzione di 3,07 punti percentuali dal 2008 al 2011.
 E’ stata poi valutata la percentuale di ricoveri a rischio di non appropriatezza 
afferenti a patologie croniche sul totale dei DRG target (figura 27). Come vedete, 
pur rimanendo costante tale proporzione negli anni analizzati, nel 2011 ci sono 
stati circa 50.000 ricoveri a rischio di non appropriatezza afferenti a DRG cronici. 
Di questi, il 31% è rappresentato da chemioterapie senza diagnosi secondaria di 
leucemia acuta, il 20% da malattie polmonari croniche e il 19% da gastroenteriti ed 
esofagiti senza complicazioni. Tali ricoveri, in realtà, potrebbero essere presi a carico 
da altri setting assistenziali come ad esempio il day-hospital o potrebbero essere 
gestiti direttamente sul territorio.
 E’ stata anche valutata la proporzione di giornate di degenza dei DRG 
target sul totale giornate di degenza ordinaria per acuti (figura 28): nel 2011 il 17,16% 
di giornate di degenza per ricoveri ordinari maggiori di un giorno è rappresentato 
dalle giornate di degenza ordinaria dei ricoveri per DRG target. La cosa interessante 
da notare è che tale proporzione rimane costante per tutti i quattro anni di 
osservazione.
 La degenza media di DRG target è costante nei quattro anni di osservazione 
ed è pari a 8-9 giorni. Nel 2011 i posti letto occupati per i DRG target ammontavano 
a 3.915 su un totale di 28.000 posti letto che Regione Lombardia offriva per la 
degenza ordinaria.
 E’ stato valutato il valore economico tariffario dei DRG cronici afferenti 
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ai DRG target (fi gura 30). Vi avevo fatto notare prima che i trapianti incidessero sui 
ricoveri per l’1,2%. Dal punto di vista economico invece i trapianti rappresentano 
quasi il 18% del totale dei 593 milioni di euro spesi per i DRG cronici. Le proporzioni 
sulle broncopatie e sulle cardiopatie rispecchiano le percentuali già osservate sul 
numero dei ricoveri. E’ da sottolineare come, di anno in anno, i diversi valori 
economici tariffari dei DRG target aumentano (fi gura 31). Si è quindi deciso di 
valutare l’incidenza dei DRG target sul valore complessivo economico dei ricoveri 
ordinari per acuti. Per ottenere valori comparabili tra loro sono stati considerati 
i valori economici al netto dell’infl azione (ovvero valori defl azionati, anno base 
2011): la proporzione tra i DRG target e i DRG acuti rimane comunque sempre 
dell’ordine del 14% nei quattro anni considerati.
 Una cosa interessante da notare è che, per il 2011, su 593 milioni di 
euro dei DRG target, 91 milioni sono imputabili ai DRG target a rischio di non 
appropriatezza (fi gura 32). Questo potrebbe signifi care che queste ultime risorse (91 
milioni di Euro) potrebbero forse essere investiti a favore di setting assistenziali 
diversi dai ricoveri ordinari, cioè day-hospital, strutture ricettive del territorio, etc.
 Il costo2 medio per giornata durante i quattro anni ha avuto un andamento 
altalenante, per poi assestarsi a € 427 nel 2011 (fi gura 33). Notate la differenza 
che esiste tra tale valore e, ad esempio, il costo medio per le degenze in strutture 
subacute per pazienti anziani cronici e instabili (da € 150 a € 190 a seconda del tipo 
di intensità assistenziale) oppure il costo medio per l’ospedalizzazione domiciliare 
per le cure palliative e oncologiche (€ 156 per la presa in carico, € 63 a giornata se 
viene fatta entro 90 giorni, o € 42 a giornata se oltre i 90 giorni).
 Ricapitolando (fi gura 34), nel 2011 il 14,7% dei ricoveri ordinari prodotti nei 
reparti per acuti afferisce a patologie croniche (tenendo conto ai valori economici).
 Sostanzialmente nei quattro anni osservati tale proporzione rimane 
stabile e genera all’incirca 1.500.000 giornate di degenza ordinaria per erogare le 
quali occorrono circa 3.900 posti letto che rappresentano il 13% dei posti totali che 
Regione Lombardia offre per la degenza ordinaria.
 Questo implica un utilizzo di risorse economiche, escludendo i trapianti, 
di oltre 480 milioni di euro. Di questi, circa l’11% viene speso complessivamente per 
ricoveri ordinari nei reparti per acuti.  Di questi 480 milioni di euro circa 92 milioni 
fanno riferimento a ricoveri target a rischio di non appropriatezza corrispondenti a 
895 posti letto che potrebbero essere gestiti in maniera differente.
 Le conclusioni che abbiamo potuto tranne sono le seguenti (fi gura 35): 
attraverso la presa in carico di tipo territoriale dei pazienti affetti dalle patologie 
oggetto di studio si potrebbe ottenere un duplice risultato. Il primo è quello di 
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liberare risorse economiche a vantaggio del territorio e il secondo quello di contribuire 
alla riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dalla legge della spending review 
del 2012.
 Nei prossimi anni vorremmo lavorare sullo sviluppo di un modello statistico 
economico per la valutazione dei reparti geriatrici (fi gura 36). Abbiamo osservato 
infatti che la popolazione invecchia ed è la popolazione che invecchia a portare con 
sé le cronicità maggiori. È dunque la popolazione che invecchia a richiamare a sé 
costi più alti e parte delle risorse economiche.
Altra cosa da fare è valutare l’offerta riabilitativa nella Regione Lombardia, sempre 
in regime di ricovero ordinario.
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2  Defl azionato a anno base 2011
Figura 1
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Discussant

Stefano Del Missier
CRIET

Ci sono molti spunti, darei ora la parola al dottor Locatelli. Prego.

Walter Locatelli
ASL Milano

 Grazie per questa opportunità, grazie al Criet e grazie alla qualità dei dati 
che sono stati portati alla nostra attenzione questa mattina. Quando si possono avere 
a disposizione dati sistematizzati, che sicuramente rappresentano, per metodologia, 
una qualità di produzione utilizzabile, il nostro lavoro quotidiano – che è poi quello 
di valutare le implicazioni sul futuro – non può che trarne giovamento.
 Saluto tutti voi e i colleghi qui in sala questa mattina. Parto anch’io 
dall’impegno che avremo oggi per definire come intendo io la problematica della 
spending review.
 Come buona pratica di un consumo di risorse che sia il migliore possibile, 
contestualizzato al momento, certamente la spending review non è stata inventata 
quest’anno, è un percorso che ha già consentito il raggiungimento di alcuni risultati. 
Sicuramente, come tutti i risultati che si ottengono, che ottenete nella vostra facoltà 
e nel vostro centro di ricerche, i risultati devono essere contestualizzati e possono 
mutare con il modificarsi delle situazioni che vengono a crearsi giorno per giorno.
 Noi viviamo di risultati che la nostra sanità ci ha consentito e rispetto a 
questi risultati quindi dobbiamo operare e dobbiamo confrontarci.
Traduco con esempi concreti. Nel 1970 l’aspettativa di vita media dei cittadini 
lombardi era di 70 anni e questo vuol dire che la capacità di prendersi cura, di farsi 
carico dei problemi di salute, era diversa. 
 Su questa capacità ha giocato un ruolo importantissimo il livello di 
conoscenze che, con la prevenzione, ci ha portato l’anno scorso ad avere un’aspettativa 
di vita media tra gli 83 e gli 84 anni. 
 Come dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo guadagnato 
anni alla vita, ora però il nostro problema è guadagnare qualità per questi anni 
di vita. È una sfida che sicuramente va raccolta, usiamo pure gli strumenti della 
spending review, ma sicuramente quello che affrontiamo oggi è diverso da quello che 
dovevamo affrontare ieri e da quello che dovremo affrontare domani.
 Come ha già detto la ricercatrice, se si modificano i dati epidemiologici e 
demografici di contesto, si modifica la domanda. In sanità la domanda è un aspetto 
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estremamente complesso. Voi oggi avete fatto un ottimo lavoro, perché la mappatura, 
in termini di bisogni, di quella che viene definita cronicità, ovvero delle patologie 
croniche, è importante e un ulteriore approfondimento, anche con la collaborazione 
di tutti gli attori, è sicuramente utile.
 I dati ci dicono che per ogni anno di vita guadagnato aumenta l’impegno 
a sostenere la cronicità. Cronicità è un brutto termine, non riusciamo a coniugarne 
un altro? Dico questo perché esiste cronicità e cronicità. 
 Nell’accezione dei cronici, il 50% di questi sono ipertesi. Essere classificati 
come cronici porta con sé un connotato negativo. 
 In questo universo esistono tante situazioni, la stessa situazione del pre-
diabete, così comune quando si supera una certa età, porta con sé un connotato che 
forse non ci aiuta a far bene il nostro lavoro, anche solo di comunicazione. Il primo 
attore della propria cronicità è il cittadino.
 Io opero in una Asl, per cui misurare il versante ospedaliero è sicuramente 
utile. Credo che nella nostra legislazione sia stata un’intuizione positiva quella di 
definire chi fa che cosa, chi ha il compito di programmare la rete territoriale ma 
anche la qualità e l’efficienza della rete ospedaliera. 
 Credo che l’efficienza e la qualità della rete ospedaliera in Regione 
Lombardia sia fuori discussione, mentre il vero problema è quello di affrontare la 
qualità e la capacità di risposta del territorio con le sue risorse umane e professionali 
– con i nostri professionisti e con la medicina territoriale e con la sua capacità di fare 
rete, di associarsi e perlomeno di dare risposte. Il problema è trasformare da capacità 
potenziale in operatività.
 Qualche dato sul sistema sanitario regionale, per poter presentare 
velocemente alcune delle linee di indirizzo su cui ci stiamo muovendo, coordinati 
da Regione Lombardia. Sicuramente il vostro lavoro facilita il mio lavoro di domani. 
Io ho una dimensione, numerica ed economica, che è stata verificata e che fino ad 
oggi abbiamo stimato in modo meno puntuale. 
 Quasi 10 milioni di cittadini, 200 strutture di ricovero e cura accreditate, 
15 Asl, 29 Aziende ospedaliere, 4 IRCCS pubblici, tutti gli IRCCS privati e le 
strutture private, 150 milioni di prestazioni ambulatoriali riconducibili al territorio: 
sono numeri che si commentano da soli, la Lombardia è uno Stato.
 Il trend evidenziato fa vedere come in questi anni ci sia una diminuzione 
dei ricoveri nell’ambito della cronicità. Calcolate che la Asl di Milano ha un numero 
di assistibili pari a 1.700.000 persone di notte – che di giorno si avvicinano a 3 
milioni – e c’è una risonanza magnetica ogni 140.000 abitanti a livello regionale, 
nella Asl di Milano questo numero è di poco inferiore a 1 ogni 100.000.
 Il nuovo obiettivo dei posti letto è di 3,7‰, a livello regionale, il 3,7‰ è 
dato dai posti per acuti più la quota dei posti letto di riabilitazione, che dovrebbe 

essere dello 0,7‰. Milano ne ha 12.000, se dovessero applicare la spending review su 
Milano dovrebbero tagliarne minimo la metà. È evidente che questi percorsi devono 
essere contestualizzati col fatto che questa città risponde, come parte integrante di 
tutto il sistema regionale, con quei criteri di efficienza, di economicità e di giusta 
collocazione, ai bisogni di salute di tanti, in particolare nelle alte specialità.
 Si dice che occorre trovare le risorse: lo stiamo facendo, Regione Lombardia 
ci sta spronando a continuare e credo sia un tratto comune. Uno dei compiti sui 
quali Regione Lombardia ci misura è la capacità di rispondere con le possibilità del 
momento, dell’oggi, ad alcuni problemi. Ad esempio si sta affrontando, in tutta la 
Regione, partendo da Milano, il problema della razionalizzazione dell’offerta delle 
alte specialità. È evidente che razionalizzare, per come ce lo chiedono, significa 
dare delle risposte in termini di indicatori di qualità, sui quali probabilmente in 
sanità servirebbe un approfondimento. Abbiamo tantissimi dati amministrativi ma 
è difficile poter ragionare su indicatori che misurino il risultato delle nostre risposte. 
Abbiamo tanti indicatori, ad esempio la mortalità nei nostri ospedali, ma occorre 
lavorare ancora molto in questo ambito.
 In questo senso stiamo operando con le alte specialità. Abbiamo affrontato 
i temi del pronto soccorso. Sono disponibili gli accessi al pronto soccorso fino al 
2010 e posso dirvi che il delta 2010-2011 in Asl Milano ha avuto un’esplosione da 
550.000 a 700.000 accessi e non sappiamo il perché, consolidatosi poi nel 2012. Il 
trend del 2012 presenta questo consolidamento, per cui le azioni sono quanto mai 
importanti.
 Stiamo operando per razionalizzare, ovvero dare qualità alla rete, anche su 
un concetto che ormai va condiviso: molte volte anche la quantità, ovvero l’abilità 
nel fare alcune cose, fa qualità.
 La tematica dei punti nascita credo sia conosciuta a tanti, se non a tutti. 
Non è possibile garantire qualità in punti nascita che abbiano un numero di 100 
parti all’anno, ciò vuol dire che un operatore, se è fortunato, ne vedrà due o tre 
all’anno, bisogna dunque anche saper operare nella propria professione.
In questo lavoro la prima cosa da fare è avere una rappresentazione la più chiara 
possibile su alcuni settori: emodinamiche, cardiochirurgie, neurochirurgie e 
radioterapie. Su questo esiste un quadro puntualissimo su Milano. 
Un dato: 14 emodinamiche attive in Asl Milano, Parigi ne ha attive tre. Su questo 
assunto, che è un dato trasparente, la nostra Regione ci ha indicato di andare 
avanti.
 Andare avanti probabilmente ha a che fare con le risorse e con la 
conoscenza di tutto ciò che avete spiegato oggi: significa, ad esempio, inserire 
nella rete di emergenza-urgenza, quando si intercettano i cittadini, le strutture che 
presentano le migliori caratteristiche. Non è un compito facile, sicuramente non 
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porta simpatie, ma è un compito doveroso, perché il risvolto principale è garanzia di 
qualità e di salute per i nostri cittadini.
Il secondo ambito in cui le Asl si stanno confrontando – perlomeno le cinque 
che stanno svolgendo una sperimentazione che coinvolge numeri elevatissimi dei 
cittadini – è proprio quella della cronicità. Lo stiamo sperimentando con i medici 
di famiglia, i primi attori sono loro. Regione Lombardia ha voluto che i primi 
interlocutori sul territorio fossero solo i medici di famiglia. 

Stefano Del Missier
CRIET

 Grazie dottor Locatelli. Ha toccato diversi punti e io vorrei sottolineare la 
responsabilità, alla quale ha accennato in maniera molto soft, ma di un’importanza 
fondamentale, di governare i processi di lavoro. Quindi di fatto il ruolo dell’Asl in 
questi processi di trasformazione è fondamentale.
 Passerei ora al punto di vista, su quello che abbiamo sentito come esito 
della ricerca, di chi invece è dentro il sistema come attore più che visibile, soprattutto 
nel momento in cui si vanno a immaginare percorsi di cura che vedono nelle persone 
e in chi sta vicino alle persone – fornitori di beni e servizi che stanno vicino alle 
persone croniche – un importante punto di vista.

Filippo Lintas
Gruppo Sapio

 Anch’io ringrazio per l’invito e sono onorato di partecipare a questa 
discussione. Parto dai dati della ricerca, che del punto di vista metodologico mi 
sembra una ricerca ben fatta, anche perché la difficoltà sta proprio nel determinare 
questo tipo di setting o comunque questo tipo di pazienti. 
 Si parla sempre di continuità ospedale-territorio, si auspica sempre che ci 
possano essere le giuste risorse sul territorio per poter partecipare a questo tipo di 
percorso assistenziale che va sempre più in una logica di ultra-specializzazione ma, 
se vogliamo, anche appropriatezza di cura. In tema di spending review, come dice 
il dottor Locatelli, è necessario apportare delle modifiche al sistema, in un’ottica 
di risparmio. Il risparmio però non sempre si fa con i tagli, come è stato detto, il 
risparmio è fatto anche di appropriatezza. 
 Se noi riusciamo a trasferire le competenze dell’ospedale e a metterle a 
disposizione del territorio, in una logica che vede una vera e propria continuità e 
non una separazione, come spesso accade nella realtà, probabilmente riusciamo a 
mirare meglio la nostra spesa sanitaria, a rendere un servizio migliore e soprattutto 

un servizio percepito migliore. In questo la medicina di base è fondamentale, perché 
è quella che vive nella quotidianità i pazienti e la loro cronicità.
 In un percorso di accompagnamento, le società di servizi, del territorio 
e di quello che viene rappresentato qui oggi, potrebbero essere un interlocutore, 
come tanti altri, che accompagnano questa logica e si mettono a disposizione dei 
professionisti; non per andare a sostituirsi ma per creare effettivamente un anello 
di congiunzione tra appropriatezza e competenze ospedaliere, appropriatezza e 
competenze territoriali, integrandosi e offrendo una serie di servizi che a volta sono 
indispensabili. 
 Il fatto di vedere la BPCO tra le patologie oggetto di studio ha ovviamente 
dei risvolti di vario tipo, ma immaginate soprattutto quello che vuol dire la fornitura 
dell’ossigeno domiciliare per un BPCO, al pari di altre patologie.
 C’è dunque una serie di servizi e di competenze particolari che possono 
essere messi al servizio di una spending review che sia però mirata. 
Regione Lombardia è una Regione virtuosa e vedere questi numeri in una dalle 
Regioni più virtuose d’Italia fa quasi impressione. Chiaramente sono dati che 
vanno approfonditi, non è facile recuperare questi numeri e sostenerli rispetto alle 
dinamiche. Il fatto stesso che siano numeri che negli anni si sono ripetuti stabilmente 
significa che forse è proprio l’approccio a questo tipo di pazienti a fare sì che non sia 
un errore di appropriatezza ma una modalità di gestione.
 Nell’ambito di questi pazienti, riagganciandomi a quello che diceva il dottor 
Locatelli, la cronicità è un brutto termine ma è trasversale, racchiude tantissime cose. 
Ad esempio i fattori di rischio: un iperteso si può definire un cronico? Probabilmente 
sì, ma non lo gestiamo come uno scompensato cardiaco. Dunque nell’ambito di due 
patologie croniche abbiamo una differenza sostanziale.
 Esiste una cosa che nella medicina classica aveva una sua valenza, ovvero 
la convalescenza. Oggi con le dinamiche dei DRG e le dimissioni precoci, in questo 
modello aziendale dell’ospedale la convalescenza viene tagliata fuori.
 Probabilmente c’è bisogno anche di un accompagnamento verso il 
territorio e quindi favorire questo accompagnamento e capire se questo si risolve 
in una patologia che nella quotidianità non ha più necessità di essere assistita o se, 
invece, sfocia in qualcosa che abbia una qualche necessità, in termini di risorse, per 
gestire la patologia cronica.

Stefano Del Missier
CRIET

Grazie anche al dottor Lintas. Invito ora a parlare i panelist della tavola rotonda.
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Tavola rotonda. 
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni

Stefano Del Missier
CRIET
 
 Abbiamo del tempo per dialogare. Io ho raccolto alcuni spunti sia ascoltando 
la ricerca sia i due punti di vista, autorevoli, sulle cose che abbiamo sentito. 
 Partirei più dalle premesse, iniziando da lontano, con la professoressa 
Borsellino. Tra i suoi studi, tra le altre cose, lei si occupa di bioetica e di biodiritto: 
per certi aspetti, nel momento in cui si parla di una riorganizzazione dei servizi alla 
persona e, come abbiamo visto, di persone che hanno determinate caratteristiche e 
determinati bisogni, dire che si riorganizzano i servizi di assistenza a queste persone 
chiaramente manifesta da subito alcune questioni che riguardano una sfera di ordine 
più etico. 
 Siccome si parla sempre del malato al centro del sistema sanitario, vorrei 
chiedere alla professoressa Borsellino di farci almeno una premessa su quello che sul 
piano bioetico può rappresentare un rafforzamento delle ragioni per cui vale la pena 
intervenire su queste tipologie di pazienti.

Patrizia Borsellino
Università di Milano-Bicocca

Grazie dottor Del Missier, buongiorno a tutti e un ringraziamento agli organizzatori 
per l’invito a questo incontro. È una prima occasione di partecipazione agli eventi 
Criet, ma queste sinergie e punti di vista diversi penso siano preziosi anche per chi si 
occupa di bioetica, di biodiritto, come me. 
 E’ fondamentale, oltreché importante, avere un contatto non solo con 
gli operatori e con la pratica sanitaria ma anche con ricercatori che ci diano dati 
importanti come quelli emersi dalla ricerca che ci è stata presentata.
 Chi fa il mio mestiere guarda i modelli e le scelte di politica sanitaria, 
perlopiù per valutarne l’idoneità a soddisfare esigenze o a rispettare valori e principi 
che sono oggi riconosciuti o si possono riconoscere come centrali in relazione 
all’assistenza sanitaria in generale o a determinati e specifici ambiti di cura relativi a 
diverse patologie in particolare. 
 Non è infrequente, anzi, succede abbastanza spesso che il portatore di 
questo tipo di attenzione si trovi a rilevare una divaricazione tra le ragioni dell’etica e 
le ragioni dell’economia.

Tavola rotonda
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 Nel caso di un modello, di cui sono prospettate le linee, che preveda una 
possibile riorganizzazione dell’assistenza destinata ai malati cronici e che punti su 
setting assistenziali prevalentemente territoriali piuttosto che sull’assistenza di tipo 
ospedaliero, si può rilevare una convergenza e non una divergenza delle ragioni 
dell’etica e delle ragioni dell’economia. Cosa che io valuto positivamente.
 Aggiungo che io ritengo che un modello con queste caratteristiche sia quello 
su cui si deve puntare, perché è in grado di soddisfare gli specifici bisogni di cura della 
vastissima categoria di soggetti, pazienti, che rientrano nell’ambito della cronicità. 
Si è citata l’ipertensione che è ancora un tipo di situazione clinica per la quale ci 
sono risposte terapeutiche che possono portare anche ad una remissione della malattia 
stessa, invece ci sono altri casi in cui questo risultato non viene conseguito. 
 Nell’ambito della cronicità rientrano anche gli ambiti delle patologie 
evolutive a prognosi infausta, quindi tutto quell’ambito che va fino alla terminalità, 
che è veramente una scatola rossa complessa. Non posso far altro che sottolineare 
che questo ingrossamento delle fila della comicità, anche se spesso non ci si pensa, 
è l’effetto collaterale degli stessi successi della medicina, che peraltro ha prodotto la 
protrazione della sopravvivenza.
 Indubbiamente questo ambito lancia forse la maggiore sfida all’assistenza 
sanitaria oggi, una sfida che può essere vinta riuscendo a realizzare sino in fondo un 
mutamento di paradigma, che senz’altro è un mutamento di paradigma assistenziale 
ma a cui si legano anche mutamenti di paradigma nelle sue valenze etiche. 
 Se guardiamo con l’attenzione che va destinata a questo ambito, dobbiamo 
renderci conto che lo stesso mandato della medicina è soggetto ad un ripensamento 
radicale. Viene veramente messa da parte l’idea che l’obiettivo della medicina, come si 
diceva per antica tradizione, sia “sanare”. Qui viene fuori il “sedare dolorem”, cioè far 
fronte a un tipo diversificato di esigenze.
 Sotto il mutamento del paradigma c’è una cosa ancora più profonda che mi 
consente di arrivare alle situazioni di cronicità e alle esigenze etiche: il superamento di 
un modello di medicina che considera la malattia come una sorta di guasto meccanico 
da considerare in termini oggettivi, senza nessuna particolare attenzione agli aspetti 
soggettivi, considerati piuttosto marginali. 
 Invece il riferimento agli stati soggettivi, alle condizioni soggettive del 
paziente, assume una primaria importanza nel momento in cui il criterio orientatore 
delle scelte assistenziali, come abbiamo già sentito prima, diviene quel mantenimento 
del più alto grado possibile di qualità di vita compatibile con le diverse tipologie di 
malattie con cui ci stiamo confrontando.
 La ricerca è partita dalla definizione di cronicità e l’OMS ha individuato 
un obiettivo fondamentale verso cui puntare, far sì che ogni individuo, qualunque 
sia il suo bagaglio di risorse di salute, possa svolgere una vita produttiva. Produttiva 
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in questo caso nel senso umano e individuale, socialmente produttiva e anche 
economicamente produttiva. 
 Arrivando al modello, molto sinteticamente configurato ma visto alla 
luce di queste esigenze, qual è il tipo di organizzazione sanitaria che possa risultare 
conforme a questo ripensamento? Senz’altro quella che offre risposte terapeutiche 
appropriate alle diverse patologie, considerate però sotto questa visuale, e che le 
eroghi con modalità tali da far pesare il meno possibile ai soggetti la loro diminuita 
autonomia, che allontani questi soggetti il meno possibile dai luoghi del loro abituale 
ambito di vita.
 Ancora: assistenza erogata in modo tale da penalizzare il meno possibile la 
loro partecipazione alla vita sociale. In tutti i convegni a cui ho occasione di partecipare, 
sempre nel confronto con operatori sanitari, ricorrono alcune parole chiave, con forte 
carica retorica. Una è la “centralità” del paziente e un’altra espressione è “dignità”. 
Molte volte si dice che non possiamo non considerare di operare per la dignità oppure 
non possiamo ignorare l’esigenza che ogni malato sia considerato persona. 
 Persona, dignità, centralità, sono tutte parole importanti ma che a volte 
rischiano di essere gusci retorici vuoti. Io ritengo si possano riempire con scelte 
assistenziali che tengano presenti le esigenze che dicevo, quindi proprio il far sì che il 
malato centrale, il malato persona, il malato di cui si riconosce la dignità, in estrema 
sintesi, sia il malato che non cessa mai di essere soggetto per diventare solo oggetto, 
rispetto al quale ci sono modalità per raccogliere le sue esigenze, non solo per il 
tema del consenso, ma perché abbia voce proprio nel momento in cui gli si devono 
prospettare delle alternative nel modello di cura. 
 È soggetto nel senso pregnante in cui lo è chi non è estraniato dalla vita 
sociale. Se poi pensiamo a quei casi di patologia più grave, addirittura alla prognosi 
infausta, spenderei addirittura un’espressione forte, ovvero far sì che non se ne sanzioni 
la morte sociale prima che subentri la morte biologica. Sono cose da tenere in alta 
considerazione. 
 La risposta organizzativa e assistenziale: Io ritengo che puntare il più 
possibile sul day-hospital, sui ricoveri brevi, sull’ospedalizzazione domiciliare, su una 
sinergia tra assistenza sanitaria e assistenza sociale, sia un punto fondamentale. Sono 
formule, non da bacchetta magica, dietro alle quali c’è un impegno enorme dal punto 
di vista delle operazioni da mettere in atto e con la necessità di liberare risorse. Andare 
verso la direzione che ci è stata prospettata è comunque una buona direzione, ma c’è 
un grosso lavoro da fare ancora. Per il momento mi fermo qui.
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Stefano Del Missier
CRIET

 Grazie professoressa. Viste le premesse, partirei subito chiedendo al dottor 
Aceti qualcosa sugli oggetti-soggetti, se mi permettete questa ruvidità di linguaggio. 
L’economista, a volte, è un po’ ruvido rispetto ad altri linguaggi, perché cerca di 
arrivare al dunque. Ascoltando la professoressa Borsellino mi si richiamavano un paio 
di situazioni, che in logiche di mercato emergono sempre, per far sì che il mercato 
funzioni. La domanda, in questo caso il paziente, ha due possibilità per orientare 
l’offerta: exit or voice. Exit in un sistema sanitario come il nostro non esiste, a meno 
che uno non abbia particolari capacità reddituali. 
 Esiste voice: Cittadinanza Attiva fa del suo esistere, del suo lavoro 
quotidiano, il dare voice a questi pazienti. La domanda è la seguente: sentite le cose 
che ci diceva adesso la professoressa Borsellino e partendo dalle considerazioni emerse 
dalla ricerca, per voi che vivete quotidianamente l’esperienza dei malati a che punto 
siamo rispetto al superamento di quella che ormai è riconosciuta da tutti come una 
certa difficoltà nella territorializzazione delle cure? Prego dottor Aceti.

Tonino Aceti
CnAMC – Coordinamento Nazionale Associazioni Malati Cronici 

 Buongiorno a tutti. Ringrazio il Criet per aver invitato Cittadinanza Attiva a 
prendere parte a questo evento molto interessante. Ho visto con piacere che tra i vari 
dati della ricerca, tra le fonti, c’è anche il nostro Rapporto nazionale sull’economicità 
e questo ci fa estremamente piacere.
 Mi presento: sono Tonino Aceti e Cittadinanza Attiva è un’organizzazione 
civica che conta oltre 110.000 aderenti, un’organizzazione che tutela i diritti dei 
cittadini. L’ambito di intervento più tradizionale e più storico è quello della salute, 
con l’istituzione del Tribunale per i diritti del malato, ormai con una storia ultra-
trentennale. 
 C’è poi un’altra rete, di cui sono coordinatore nazionale, che è un 
Coordinamento nazionale delle associazioni di malati cronici, rari e in generale con 
disabilità. Associazioni e federazioni nazionali di pazienti che si sono unite tra di 
loro per portare avanti delle battaglie trasversali per l’affermazione del diritto alla 
salute, quindi una forte attività di lobbying nei confronti delle istituzioni nazionali e 
regionali per la tutela dei diritti dei pazienti.
 Oggi sono 90 le associazioni di pazienti che aderiscono a Cittadinanza 
Attiva. Questo per noi è un onore perché ci arricchisce di un know-how, difficilmente 
reperibile se non attraverso loro, e ci ha permesso di arrivare all’11esima edizione del 
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Rapporto nazionale sulle cronicità, che abbiamo presentato pochi giorni fa, e che 
ha ad oggetto la condizione dell’anziano malato cronico. E proprio perché questo 
è l’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni che 
abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sull’anziano malato cronico.
 Premesso tutto questo, rispondo alla domanda: dall’ultimo Rapporto, che 
ha ad oggetto il malato cronico nella fascia di età più anziana, emerge con forza e 
chiarezza l’inadeguatezza del sistema di assistenza sanitaria territoriale. 
 L’inadeguatezza e l’incapacità di risposta non solo provocano effetti 
economici negativi su tutto ciò che riguarda l’assistenza ospedaliera – oggi uno degli 
indicatori di performance dei servizi sanitari, in particolare dell’assistenza ospedaliera, 
è quello dei ricoveri prevenibili, in particolare i ricoveri prevenibili di patologie 
croniche – ma la cosa più grave, dal nostro punto di vista, è che ha un effetto negativo 
su tutta la famiglia. 
 Inevitabilmente l’ammortizzatore di tutto questo, cioè dell’inadeguatezza 
dei servizi sanitari territoriali, è sempre solo la famiglia. Faceva l’esempio di persone 
affette da SLA, distrofia muscolare, Parkinson, Alzheimer: si arriva a spendere, per 
l’Alzheimer, circa € 30.000 annui per il pagamento di badanti. L’altro giorno ero in 
televisione su Rai3 con un’associazione di pazienti che aderisce al nostro movimento, 
malati di Alzheimer, e c’era la testimonianza di chi spende € 30.000 annui per sostenere 
il costo di tre badanti, perché quella è l’assistenza di cui si necessita.
 I costi sono molto alti per la badante, per i farmaci e parafarmaci di cui si 
ha necessità, per l’assistenza a domicilio di tipo riabilitativo. L’inadeguatezza di tutto 
ciò che è territorio non provoca effetti negativi solo sull’assistenza ospedaliera ma 
in particolare sulla famiglia, sia in termini di assistenza che la famiglia deve erogare, 
sia in termini economici, di cui la famiglia si deve fare carico, senza contare l’effetto 
negativo sulla produttività dei componenti familiari nel mondo del lavoro. 
 Uno dei dati più eclatanti è che circa 5 ore al giorno di un componente della 
famiglia tipo, che ha all’interno un familiare con patologia cronica degenerativa, sono 
destinate all’assistenza di questo familiare.
Nel 93% dei casi si creano delle incompatibilità tra orario di lavoro e necessità di 
assistenza e nella metà dei casi sono segnalati veri e propri licenziamenti e interruzioni 
di rapporti di lavoro. 
 Capite dunque quanto l’assistenza territoriale non abbia effetto solo 
sull’assistenza ospedaliera ma anche sul sistema produttivo del Paese, perché sempre 
più risorse vengono distratte dalla produzione e se non si produce non aumenta il Pil, 
se non aumenta il Pil non aumentano le risorse da destinare alla sanità e al sociale, 
se non aumentano le risorse diminuisce l’assistenza. È un circuito correlato, di cui si 
deve tenere conto.
 Le problematiche dell’assistenza territoriale rappresentano è un nodo 
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particolarmente sentito dei pazienti. Tranne alcune realtà, la cosiddetta medicina di 
iniziativa fondamentale per contenere i costi e il non sviluppo delle complicanze 
nelle patologie croniche purtroppo non è ancora diffusa. Basti guardare al supporto 
tecnologico, all’informatizzazione dei medici di medicina generale. 
 La relazione del Ministero della Salute si dice che su circa 46.000 medici di 
medicina generale una buona fetta, circa un quarto, non ha la connessione informatica 
e questo per la gestione delle cronicità è fondamentale, sia per comunicare con lo 
specialista sia per avere l’insieme dei dati. 
 E’ ovvio che ci sono differenze regionali, anzi, la Regione Lombardia sembra 
essere quella un po’ più avanti da questo punto di vista.
 L’integrazione tra il medico di medicina generale e il medico specialista 
è fondamentale, ma anche il tempo destinato alla formazione e informazione del 
paziente, che nell’ottica dell’empowerment di un malato cronico, è fondamentale. 
Proprio per questo io parlerei di soggetti e non di oggetti, perché oggi fare politica per 
la cronicità vuol dire fare politica per la sostenibilità, ma fare politica per la cronicità 
vuol dire mettere al primo posto l’empowerment del paziente, perché un diabetico 
che non autogestisce efficacemente la propria patologia in termini di spesa per il 
servizio sanitario nazionale è qualcosa di mostruoso, se non è aderente alle terapie, 
se non controlla i valori, se non fa quel che deve. Se nessuno lo forma e informa 
adeguatamente, però, tutto questo non sarà attuato.
 La consapevolezza di essere affetti da patologia cronica è fondamentale 
perché aiuta a responsabilizzare la stessa persona in merito all’autogestione della 
patologia. Oggi parlare di cronicità non è un problema per un paziente, anzi, aiuta a 
renderlo maggiormente consapevole su quello di cui necessita la sua patologia, anche 
in termini di attivazione personale. 
 L’ADI, l’assistenza domiciliare integrata, oggi è veramente qualcosa di 
terribile, il giudizio è estremamente negativo da parte delle associazioni dei pazienti. 
 Le problematiche: ore insufficienti, scarsa qualità dell’assistenza, non 
presenza di tutti i soggetti che dovrebbero prendersi carico dell’assistenza.
Vi fornisco un dato che sicuramente conoscete e che è anche molto diversificato nei 
territori. Il rapporto sul monitoraggio dei LEA del Ministero della Salute presentato 
l’altro giorno sull’Assistenza domiciliare integrata riporta che a fronte di 1,5 pazienti 
anziani trattati in ADI nella Regione Sicilia risponde l’11,6% trattati nella Regione 
Emilia-Romagna. Questa forbice oggi è inaccettabile ed è una criticità di cui bisogna 
prendersi carico. 
 Anche dal punto di vista dell’assistenza residenziale e semiresidenziale, che è 
l’altro grande filone dell’assistenza territoriale, abbiamo una variabilità di posti letto pari 
a 897 posti letto per 100.000 abitanti della Provincia Autonoma di Trento e 59 posti letto 
per 100.000 abitanti della Sicilia. C’è una forbice anche in questo caso inaccettabile. 
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 Se poi andiamo a parlare di assistenza sociale, ci accorgiamo che il costo 
pro capite per gli interventi dei servizi sociali per i Comuni della regione Calabria è di 
25,5 euro a fronte di 269,3 euro pro capite della Valle d’Aosta. Se andiamo al livello 
comunale, abbiamo 88 euro pro capite del comune di Napoli contro i 434 euro pro 
capite del Comune di Trieste. Questa è la spesa per interventi e servizi sociali del 
territorio.
 C’è una difformità che oggi caratterizza in modo negativo l’assistenza sul 
territorio, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista sociale. Non parliamo 
poi della riabilitazione: dove oltre ad esserci una difformità, che comunque c’è, c’è 
anche la questione del quantificare perfettamente il fabbisogno, Regione per Regione, 
perché la riabilitazione è una di quelle aree che molto spesso si presta a comportamenti 
ai limiti della legalità, con le convenzioni. Si trovano Regioni che hanno milioni 
di posti letto e Regioni che ne hanno meno: forse in quel caso bisogna verificare 
effettivamente, per ogni Regione, il fabbisogno. 
 Il giudizio sull’assistenza sanitaria territoriale dunque è estremamente 
negativo. Prima di far sì che si riducano i posti letto e l’assistenza in ospedale, dal 
punto di vista dei cittadini, oggi è necessario costruire un sistema sul territorio 
in grado di rispondere. Accade che, come nelle Regioni con piano di rientro, alla 
chiusura dei posti letto si dice che si riconverte e poi non si riconverte niente. La Corte 
dei Conti nell’ultimo rapporto ci dice che una delle criticità maggiori in termini di 
programmazione delle Regioni con piano di rientro continua a essere l’assistenza sul 
territorio. Quindi non c’è garanzia dei LEA perché si chiudono i posti letto e non si 
garantisce nulla sul territorio: questo discorso apre scenari abbastanza pericolosi per i 
cittadini. 
 Va bene ottimizzare l’assistenza ospedaliera riducendo l’inappropriatezza, 
ma oggi per fortuna c’è l’assistenza ospedaliera, perché se non ci fosse sul territorio 
non ci sarebbe nulla.
 Riduciamo pure l’inappropriatezza, ma costruiamo un sistema sul territorio 
equo, su tutto il territorio nazionale. Non si possono avere situazioni così diversificate 
nelle Regioni. 
 Oggi l’assistenza sanitaria territoriale non esiste ma assorbe molti soldi, in 
Italia. Il dato dell’assistenza sanitaria distrettuale del Ministero dice che l’assistenza 
distrettuale oggi assorbe circa il 48% del fondo sanitario nazionale. Vogliamo porci 
anche il problema di ridurre l’inefficienza sul territorio? Il dato è quello. Oggi diamo 
quasi 40 miliardi di euro per l’assistenza sanitaria territoriale, quasi quanto l’assistenza 
ospedaliera: qualcuno ha mai fatto attività di valutazione delle performance sul 
territorio?
 Per il costo pro capite di assistenza del medico di medicina generale il valore 
di riferimento italiano è € 115 pro capite, in Molise è € 269 pro capite, più del doppio. 
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Il Molise però è anche la Regione che ha un tasso standardizzato di ricoveri doppio 
rispetto alle altre Regioni. Quindi costruiamo un sistema che garantisca i cittadini sul 
territorio, mettiamo a norma e a sistema il territorio, perché è fortemente inefficace e 
inappropriato. Costruiamo un servizio di assistenza che sia più costo-efficace di quello 
attuale.
 Come? Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che inevitabilmente 
ottimizzano i percorsi, obbligano il territorio a comunicare con l’ospedale, 
prevedono l’informatizzazione di tutte le cose e sono uno strumento formidabile di 
appropriatezza, anche prescrittiva dal punto di vista farmaceutico. 
 Oggi tagliamo la farmaceutica in modo lineare, però sui trapianti io farei un 
focus importante. Un trapianto di fegato costa € 150.000, si discute da circa un anno 
sui nuovi farmaci inibitori della proteasi che eradicano il virus dell’epatite C, quanto 
il costo per questi nuovi farmaci possa far risparmiare nell’ambito di trapianti sarebbe 
un bello studio da fare. Se si ragiona per compartimenti stagni all’interno del servizio 
sanitario nazionale difficilmente avremo un modello ideale di sostenibilità. 
 Dal punto di vista delle politiche pubbliche il ministero in quest’ambito 
deve svolgere una funzione di coordinamento e monitoraggio fondamentale, deve 
uniformare i livelli di offerta assistenziale su tutto il territorio nazionale, non è 
possibile che l’ADI sia 1,5 in Sicilia e 11,6 in Emilia-Romagna. Dal punto di vista dei 
cittadini questo è inaccettabile. 
 Il Ministero dunque deve riacquisire il proprio ruolo non solo tagliando le 
risorse in modo lineare sulle Regioni, ma svolgendo quella funzione di controllo e 
monitoraggio che permetta di garantire gli stessi diritti a tutto il territorio nazionale, 
in particolare sull’assistenza territoriale, che oggi sembra essere lo strumento 
fondamentale di sostenibilità del sistema. Grazie.

Stefano Del Missier
CRIET

 Grazie dottor Aceti. Partirei da alcune considerazioni per passare al dottor 
Corti con una domanda in senso positivo. 
 Di fronte a uno scenario come quello che ci è appena stato prospettato, di 
un quadro nazionale in cui mediamente l’ADI è disastrosa e ci sono, vuoto per pieno, 
12.000 medici di famiglia non informatizzati – uso un linguaggio crudo – significa dai 
12 ai 15 milioni di pazienti non nella rete di un sistema.
 A fronte di questi dati, perlomeno nella nostra Regione qualcosa si è tentato 
di fare sui modelli di assistenza territoriale, modelli nel senso vero del termine che 
hanno una ratio, delle logiche, della finalità, degli attori con dei ruoli. 
 Si è parlato più volte del CREG, esperienza in atto di modelli di gestione 
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delle cronicità. Le chiedo se può dirci qualcosa su questo tipo di esperienza, per poi 
riprendere successivamente altre valutazioni di ordine più generale.

Fiorenzo Corti
Federazione Italiana Medici di Famiglia 

Buongiorno a tutti e grazie per l’invito. 
 Come non essere d’accordo con le cose che ha detto adesso il dottor Aceti? 
Se dovessi indossare i panni di Frau Merkel, direi “Nun, was soll ich tun?”, “adesso 
cosa bisogna fare?” 
 Il titolo del convegno è “Potenziali risorse per il territorio lombardo”, quindi 
dobbiamo passare da una denuncia, che va fatta, a indicare delle vie di uscita. 
 Ho sentito molte cose oggi e sinceramente per me è stato un ripasso di 
tutta la mia vita. Io faccio il medico di famiglia in un piccolo paese della Provincia di 
Milano da ormai 32 anni e come diceva la professoressa Borsellino malattia non è solo 
disease, ma anche illness. Le 1500 persone che io seguo non sono malati ma sono 1500 
persone che abitano intorno al mio studio. 
 Io vedo dalle 40 alle 50 persone al giorno e sappiate che in questa Regione ci 
sono 350.000 persone che tutti i giorni vanno nello studio medico di famiglia. Vanno 
per tanti motivi, c’è il paziente che si lamenta perché il figlio è tossicodipendente, il 
paziente che viene tutti i giorni non si sa perché, il paziente a cui hanno fatto una 
diagnosi di tumore con metastasi al cervello, quello con la febbre, quello vecchio, 
quello giovane, eccetera. 
 Noi abbiamo a che fare con la popolazione in generale. Su 10 pazienti 
che vedo col mal di testa probabilmente nessuno ha una neoplasia cerebrale, su 10 
pazienti che sono ricoverati in un reparto di neurologia e che lamentano mal di testa 
probabilmente 3 o 4 hanno una patologia grave. 
 Un’altra parola chiave che ho sentito è setting, che è assolutamente 
diverso.
 Ho sentito parlare il dottor Aceti dell’informatizzazione. Sapete che da noi 
l’informatizzazione è obbligatoria e io vorrei dirle una cosa che mi preoccupa, dottor 
Aceti: ogni volta che entro in studio la mattina schiaccio un pulsante e mi arrivano le 
e-mail con i referti di 80 esami fatti dalle strutture pubbliche e private accreditate, una 
cosa bellissima. Il tempo che le scarichi e che le legga mi porta qualche problema. C’è 
qualcosa che non funziona e non è più sufficiente per dare uno sviluppo diverso alla 
medicina. 
 Il dottor Locatelli diceva che non c’è una parola alternativa al “cronico” e 
quindi c’è da fare una valutazione importante. Nel ’78 è stata fatta la legge di riforma 
sanitaria ed è stata identificata la figura del medico di medicina generale mentre prima 
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c’era il medico della mutua, un ospedaliero che faceva anche un po’ di mutua al 
pomeriggio ed aveva le due funzioni. 
 Dal 1992 c’è un grosso problema, ci sono i livelli uniformi di assistenza e 
in ospedale arrivano i DRG, manella medicina generale non cambia assolutamente 
niente. Noi fondamentalmente facciamo medicina d’attesa, una cosa in cui riusciamo 
bene. Le persone dicono che sono contenti di noi, forse perché siamo più furbi o più 
capaci. Dicono che gli svizzeri hanno un alto gradimento del servizio sanitario, ma chi 
si occupa di sanità sa che il servizio sanitario svizzero non è dei migliore in termini di 
performance, però con il televisore e la camera pulita sono tutti contenti. Dipende da 
quali sono gli indicatori che si utilizzano per creare il consenso da parte della gente.
 La parte della medicina che consiste nell’attesa indubbiamente la stiamo 
facendo bene, però manca ancora qualcosa, perché nel momento in cui dobbiamo 
gestire la cronicità, in termini di medicina di iniziativa dobbiamo gestire delle persone 
con un indice di invecchiamento sempre più alto, cambiato il contesto, anche noi 
dobbiamo assolutamente trovare strategie diverse. 
 Certo, siamo in Italia, ma dobbiamo ricordarci che abbiamo il Titolo V, ci 
sono modelli organizzativi diversi, abbiamo situazioni diverse. Io parlo per quanto 
riguarda la mia competenza di Segretario generale della Lombardia. 
 Io ho ragionato molte volte con il dottor Locatelli e non siamo riusciti 
a farlo diventare uno standard di livello regionale; tutti conoscete il trattamento 
anticoagulante orale: il trattamento consiste nel dare un farmaco per controllare la 
coagulazione del sangue. Nei pazienti che sono operati, che hanno un problema di 
cuore o sono stati operati in cardiochirurgia, bisogna tenere un livello di coagulazione 
basso. Se si dà troppo farmaco si rischia l’emorragia, se ce n’è poco si forma il trombo 
e quindi bisogna stare in un range molto limitato. È una cosa banale, nel senso che 
si può fare nello studio del medico di famiglia. Una macchina per fare questa cosa 
costa € 1000-1500. Noi però non riusciamo a farlo da un punto di vista sistemico 
per un problema semplice: esiste la delibera 28 della Regione Lombardia, che tutti 
gli operatori conoscono, che identifica alcune prestazioni come “specialistiche” e che 
quindi possono essere erogate solo da strutture pubbliche o private accreditate. Una di 
queste prestazioni si chiama “visita di sorveglianza TAO”, che è identificata appunto 
come prestazione specialistica.
 Nel momento in cui dovessi fare una visita di sorveglianza TAO non 
potrei farla perché se la prescrivessi a me stesso andrei in conflitto di interessi, perché 
vorrebbe dire che cerco di fare tante prestazioni, aumento la spesa e guadagno di più. 
C’è poi il grosso problema dell’utilizzo degli strumenti nel nostro studio.
 Io seguo le cose che ha detto Lei, perché molte volte i costi non sono legati 
solo al sanitario stretto, ma sono anche legati ai costi sociali. 
 Noi abbiamo fatto un’operazione quando eravamo ancora alla Asl di Monza, 
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adesso siamo passati alla Asl di Melegnano, dove da un punto di vista sperimentale 
abbiamo tagliato un pezzo di budget sulla specialistica ed è stato messo sul territorio. 
Ci hanno messo a disposizione questo apparecchio per fare il prelievo e abbiamo 
l’infermiera che fa il prelievo. Il paziente arriva, ci dice quanto è l’INR, che è il titolo 
da valutare per decidere se il paziente è compensato oppure no. Io poi ho un software 
semplice che mi dice se va bene o se bisogna aumentare o ridurre la dose.
 Di solito sono pazienti anziani che vengono da soli o accompagnati da 
altri soggetti, fanno questa cosa e dopo cinque minuti vanno via. Chi non ha questo 
tipo di servizio cosa fa? Noi siamo in un paese che ha l’ospedale di riferimento con i 
laboratori più vicino a 8 km, e bisogna chiedere al figlio di prendere mezza giornata 
di permesso, altrimenti si va in Comune che mette a disposizione la macchina con i 
servizi sociali, mezza giornata di macchina con l’autista, altrimenti ci sono i volontari. 
Questa cosa, che in una situazione normale può essere fatta con un costo accettabile 
di € 15, arriva a 150 o 200 euro. 
 Su queste cose bisogna ragionare ed è questo il setting su cui cerchiamo di 
ragionare. Oggettivamente bisogna pensare che il medico non può più lavorare da 
solo, deve avere un briciolo di struttura organizzata. Questo non vuol dire obbligare 
a lavorare in strutture complesse però ci vuole il personale.
 Ci vuole personale di tipo infermieristico, sociosanitario oppure collaboratori 
di studio, senza il quale non è possibile fare niente. Nel momento in cui non ho 
personale a disposizione, per leggere le e-mail impiego due ore, per andare a parlare 
con il collega del distretto ci vuole altro tempo, alla fine riesco a fare tutto ma non 
riesco a fare la medicina di iniziativa. È per questo che abbiamo accettato la sfida dei 
CREG.
 Significa andare a identificare il costo unitario di una patologia cronica per 
cercare di mettere ordine anche per ciò che riguarda la diagnostica e la terapia nella 
medicina generale. Se chiedo 80 risonanze magnetiche al ginocchio le fanno tutte e 
non si capisce il perché, poi mi chiedono come mai nella banca dati assistiti c’è l’80% 
di risonanze magnetiche al ginocchio fatte su ginocchia normali. Il motivo è che il 
paziente viene e la prima volta non la fai fare, poi capita la volta che ha veramente 
qualcosa, arriva l’avvocato che dice al paziente “non mi paghi la prestazione”, ma 
“mettiamoci d’accordo, ti faccio la pratica, facciamo la denuncia al medico che tanto 
ha l’assicurazione, se perdiamo non ti faccio pagare, se vinciamo facciamo metà 
per uno”. Prima o poi ci sarà qualcuno che fa qualche errore. Questa cosa è molto 
conosciuta nei pronto soccorso.
 C’è una caratteristica che ci accomuna al pronto soccorso, ovvero la porta 
aperta. Per accedere a uno specialista, a una struttura ospedaliera, bisogna fare un certo 
tipo di percorso, per noi invece è diverso ed è una criticità. 
 Da parte delle associazioni spesso la tendenza è quella di dare sempre 
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e comunque ragione, in alcune situazioni, anche quando la ragione non c’è ed è 
motivata da provvedimenti di tipo economico.
 Si è citato il Chronical care model della Toscana, ed effettivamente sulla 
gestione della patologia cronica abbiamo solo due modelli: il nostro e quello della 
Toscana. C’è anche l’Emilia-Romagna che è abbastanza avanzata, ma ha un modello 
sanitario molto incentrato sul distretto, che non appartiene alla nostra cultura. Noi 
abbiamo una situazione diversa. 
 Da noi il distretto alle 3 del venerdì pomeriggio è chiuso – lo è anche 
in Emilia-Romagna – e bisogna aspettare che riapra alle 8 del mattino del lunedì 
successivo. Ci sono anche problemi di questo tipo. 
 Bisogna capire se c’è la possibilità di promuovere i medici di famiglia che si 
associano ma si danno anche una struttura dal punto di vista giuridico. Questo è stato 
il lancio delle cooperative dei medici di medicina generale che diventano un’interfaccia 
con la Asl, naturalmente facendo una serie di valutazioni, senza far mancare le cure ai 
pazienti. Se al mio paziente diabetico, in un percorso diagnostico-terapeutico, devo 
fare un elettrocardiogramma una volta ogni due anni, chi lo chiama per dire di venire? 
C’è bisogno di una struttura complessa. Quello che stiamo lanciando è il fatto che, al 
di là della medicina d’attesa che va bene così, al di là del rapporto paziente-persona 
che va bene così perché il rapporto di fiducia va sottolineato, ci sono alcune attività 
che oggettivamente devono essere demandate ad altre strutture e professionalità che 
fanno riferimento a noi.
 Probabilmente in Emilia-Romagna, con i distretti, nel giro di poco tempo la 
gestione della cronicità probabilmente verrà gestita dagli infermieri. I medici faranno 
i clinici e i padroni dei medici saranno gli infermieri. A noi questa cosa non va molto 
bene, ci piacerebbe essere padroni di noi stessi e quindi declinare all’interno dei 
diversi sistemi sanitari le potenzialità che possiamo esprimere al meglio per gestire le 
patologie croniche.

Stefano Del Missier
CRIET

 Grazie. La parola ora a Mauro Lovisari, Direttore generale di un’azienda 
ospedaliera. Fatto salvo che è già stata spezzata la lancia a favore dell’ospedale, che 
spesso e volentieri fa cose inappropriate, perché altrimenti fuori non c’è nulla, è 
chiaro che la questione della territorializzazione, per di più in una Regione come la 
nostra dove le esperienze di integrazione tra ospedale e territorio sono abbastanza 
sviluppate qua e là, ha degli impatti forti sull’organizzazione dei processi all’interno 
dell’ospedale.
 Fatto salvo il fatto che va costruito il territorio secondo le esigenze e con 
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i dati che sono stati detti fino adesso, come gestire una trasformazione profonda 
all’interno dell’organizzazione ospedaliera? 
 La domanda è soprattutto: dove sono le criticità nel fare un lavoro così 
imponente di trasformazione organizzativa? Bisogna ricordare che in tutti i manuali 
di management l’ospedale è l’organizzazione più complessa al mondo, non esiste 
un’organizzazione più complessa di un ospedale.
 Si deve lavorare sulla cultura organizzativa degli operatori, si deve lavorare 
sui modelli di governance, si deve lavorare con le relazioni tra operatori stessi, quali 
sono gli strumenti e le criticità per adeguare l’ospedale a uno scenario come quello che 
si è paventato, più che osservato?

Mauro Lovisari
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco

Grazie Stefano e grazie al Criet per avermi invitato.
Io sono un piccolo cronico, perché la mia prostata ha 63 anni, grazie a Dio non ho 
altre cose. La platea è giovane, per fortuna loro si occuperanno di problemi economici 
legati alla cronicità. Stanno studiando la tipologia di organizzazione territoriale.
 Prima di rispondere alla domanda di Stefano vorrei dire un paio di cose: 
questa è la Regione che produce un quarto del Pil nazionale, però stiamo spendendo 
il 30% del gettito fiscale che produciamo. 
 Ho visto le linee di applicazione del piano 2013 e ci sono dei tagli – tu in 
premessa hai detto quanto ci taglieranno. Di fronte a una situazione di questo genere 
io faccio fatica ad accettare che una Regione così performante debba continuare a 
tagliare risorse e vorrei dire che il ragionamento che cercherò di sviluppare questa 
mattina non è improntato su come tagliare la spesa per portare fuori dall’ospedale una 
cura che deve essere fatta sul territorio.
 Io ho visto un film, che mi è piaciuto tantissimo, dove c’è un attore che 
spalanca la finestra e dice “io sono arrabbiato e tutto questo non l’accetterò più”, 
era un bellissimo film sul potere della televisione, con uno speaker che poi diventa 
nessuno. Bene, io sono abbastanza arrabbiato. Innanzitutto mi ha colpito l’intervento 
dell’amico di Cittadinanza Attiva, dell’associazione che raggruppa i pazienti cronici. 
Io credo che Cittadinanza Attiva debba aprire nuove sedi in alcune Regioni che ha 
citato e farne di molto leggere in Lombardia, in Emilia e in Toscana, perché noi, con la 
nostra quota capitaria di €  1800 all’anno, facciamo tutto, in Lombardia. Se in Sicilia 
poi i € 1800 vanno a finire da altre parti… Allora aprite una sede in Sicilia, a Messina 
o ad Agrigento, e controllate dove mettono i soldi i politici della Sicilia.
 Il problema vero è che il governo centrale ha seguito la strada più breve, ha 
aumentato le imposte su tutti, ha tagliato a tutti, anche Regioni virtuose, e non ha 
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fatto niente per diminuire i costi della politica, i costi dell’amministrazione centrale, i 
costi della corruzione e i costi dell’evasione fiscale. E’ lì che bisogna impegnarsi. 
Chiudo, altrimenti capite immediatamente qual è il mio colore politico e non è questo 
che cerco. Devo dire però un’altra cosa, rivolgendomi soprattutto ai giovani: andate 
sui siti e osservate cosa è successo l’altro giorno all’Azienda Ospedaliera di Lecco 
che io mi onoro di rappresentare. All’Azienda Ospedaliera di Lecco, unica azienda 
lombarda, hanno conferito il premio Oscar di bilancio 2012, in primo luogo perché 
ha controllato i costi e ha permesso a Regione Lombardia, per il sesto o settimo anno, 
di chiudere in pareggio il proprio bilancio; in secondo luogo è stato conferito questo 
premio perché noi abbiamo fatto il cosiddetto bilancio sociale, abbiamo detto come 
abbiamo speso 270 milioni di euro; che tutte le Regioni facessero la stessa cosa, che 
tutte le aziende sanitarie facessero la stessa cosa.
 Un’azienda sanitaria che vince un Oscar di bilancio è una cosa bella per i 
cittadini. Lecco, forse perché è la città di Formigoni, a cui voglio molto bene, è stata la 
città che ha sperimentato di più e io sono fortunato. Dopo aver diretto diverse aziende 
sanitarie, Sondrio, Melegnano, eccetera, sono capitato in una città magica, perché a 
Lecco sono state fatte tutte le sperimentazioni più importanti. 
 Stefano, anche tu sei passato dall’Asl di Lecco, da lì è passata la 
sperimentazione della CRS-SIS, dell’informatica, tutte le cose più importanti. La 
sperimentazione di cui parliamo oggi, cioè portare delle risorse dall’ospedale al 
territorio, è cominciata già da tempo, non a caso Lecco è fra le quattro aziende che 
stanno sperimentando la gestione della cronicità.
 Questa sperimentazione è potuta andare avanti in maniera positiva e 
ancora molto più positiva a Bergamo perché la risposta dei medici di famiglia lì è 
stata superiore. È partita così bene, anche a Lecco, perché c’è l’humus, perché l’Asl 
parla con l’Azienda Ospedaliera, perché l’Asl programma con l’Azienda Ospedaliera 
la gestione delle risorse. Questa è una cosa molto importante e credo che i giovani lo 
recepiscano immediatamente. Non c’è un direttore generale dell’ospedale geloso di 
mantenere i clienti – io li chiamo così, con la C maiuscola. Customer satisfaction è 
una parola importante, non brutta.
 L’Asl ha già fatto delle sperimentazioni, l’Asl parla con noi. A Lecco c’è un 
dipartimento che si chiama “Dipartimento della fragilità”, adesso nel POA lo stiamo 
cambiando e si chiamerà “rete della fragilità e delle cure oncologiche”, e vuol dire che 
tutto quello che puoi fare tu e che non faccio io in ospedale al paziente appena io ho 
terminato la cura delle acuzie in ospedale lo passo a te.
 Nel 2011, la prima cosa che ho fatto è stato portare l’Università nei miei 
ospedali. E’ venuta l’Università Bicocca, forse è per questo che mi hanno invitato. 
L’Università Bicocca è l’Università della Brianza, è la più vicina, Lecco è Alta Brianza, 
siamo confinanti, quindi era quasi naturale che non venisse Pavia ma venisse Monza.
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 Attraverso la sinergia dell’Università, dell’azienda e l’unione tra l’Azienda 
Ospedaliera e la Asl, è possibile programmare tutto quello che volete. 
Io ieri sera ho presentato il POA ai Comuni, anche se non è un obbligo, perché si 
presenta solamente al collegio dei sanitari, al comitato direttivo e alle organizzazioni 
sindacali. Io ho invitato i Sindaci per parlare con i Comuni per dire loro cos’è il mio 
POA e cosa intendo fare con la fragilità.
 Non è solo una forma di rispetto: significa creare delle reti diffuse tra diversi 
soggetti per risolvere un problema. 
 Stefano mi chiedeva: che impatto genera la cura del cronico fuori 
dall’ospedale? Provoca un impatto fortissimo, perché bisogna riprogrammare la 
cultura dell’assistenza sanitaria al cronico. L’intuizione di Luciano Bresciani, assessore 
fino a qualche tempo fa, è stata di capire che c’è un impatto, anche economico, e che 
bisogna spostare l’asse, la focalizzazione, non solo e non tanto per risparmiare dei 
quattrini – che è un obbligo da parte della pubblica amministrazione – ma per far stare 
meglio la gente. L’obiettivo della discussione di oggi è di non aggravare il cronico e, 
se è possibile, di fermare il livello di cronicità. La mia prostata deve rimanere così. Il 
problema vero è l’organizzazione all’interno delle aziende, per far sì che la cronicità 
non si aggravi. 
 Rispondo allora alla tua domanda in modo molto sintetico: io, ospedaliero, 
devo dire, se posso, che questo paziente non lo curo in ospedale. Questo è un fatto 
importante perché prima più DRG facevo più ero bravo, adesso quello che posso lo 
devo fare fuori.
 La seconda cosa è che devo sicuramente reingegnerizzare il mio processo, 
cioè devo andare a vedere come facevo prima e cosa fare adesso. A questo punto io non 
aspetto che il cronico diventi acuto, arrivi in ospedale e magari non riesco a salvarlo, 
diventa invalido e allora parte veramente una spesa importante, una spesa molto alta.
 Io posso creare un ambulatorio con i medici di famiglia, non è detto che il 
medico di famiglia si debba riunire con altri medici di famiglia e affittare dei locali, io 
ho dei poliambulatori in giro per la provincia di Lecco, allora perché non possiamo 
mettere insieme degli specialisti ambulatoriali dell’ospedale e dei medici di famiglia? 
A parte il fatto che basta già che i medici di famiglia si mettano assieme e succede 
una cosa magica: ambulatori aperti dalle 8 di mattina alle 8 della sera e si può andare 
all’ora in cui si vuole, forse è esagerato 24 ore su 24.
Senza sognare, mettiamo assieme i medici di base, mettiamo assieme i medici 
specialisti ospedalieri, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Vedrete 
che succederà un’altra cosa magica, ovvero i pronto soccorso non saranno più così 
affollati come sono adesso, perché alcune cose si possono fare a livello territoriale.
 Queste cose però non succedono con la bacchetta magica, una volta che 
ho rivisto i processi e ho convinto le persone a mettersi assieme occorre che ci sia 
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qualcuno che abbia una base dati, condivisa e diffusa, di tutti i cronici. Se si organizza 
la medicina del territorio, basta darle la dignità e qualche soldino in più e loro, i 
territoriali, le cose le fanno, non è vero che non le fanno per principio.
 Qui però bisogna pagare perché queste cose non possono venire a isorisorse, 
ecco perché dicevo che chi produce il 25% del Pil deve trattenere almeno il 60% del 
gettito fiscale. C’è qualcuno che dice il 75%, a me sembra un po’ tanto, vuol dire però 
che Cittadinanza Attiva si accorgerà di una cosa: se alle Regioni meno virtuose si darà 
100 invece di 200, dovranno spendere 100. Io ho due figli, uno spende un po’ più 
dell’altro, è bastato ridurgli la paghetta. Si è arrabbiato, ha sbraitato, non fa più quello 
che faceva prima, spende un po’ di meno e basta.
 Tra le variabili critiche c’è sicuramente l’integrazione tra i professionisti: 
disegnare il nuovo progetto è facilissimo, ma far andare d’accordo un medico di 
famiglia con lo specialista, il direttore dell’Asl con il direttore dell’ospedale, è molto 
difficile. Mettere insieme delle culture diverse, delle diverse professionalità, sarà la 
sfida più importante.
 La nostra cultura organizzativa è buona ma è perfezionabile. La governance 
è complessa, ma io credo che se la Asl e l’Azienda Ospedaliera si parlano la cultura 
prende subito il volo.

Stefano Del Missier
CRIET

Abbiamo ancora tempo per una domanda veloce a testa. Parto da Mauro. 
 Molto semplicemente, per fare le cose è chiaro che ci vuole un gruzzolo. 
Il concetto di isorisorse all’interno di un sistema purtroppo è un dato di fatto. Nei 
cosiddetti sottosistemi, secondo te come e quando si possono risparmiare questi soldi 
e decidere cosa farne? In questo rapporto virtuoso, che tu dici, tra ospedale e Asl, se e 
come, secondo te, si può individuare il gruzzolo e decidere insieme cosa farne?

Mauro Lovisari
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco

 Lo dicevo in premessa: è un’operazione abbastanza complessa se non 
ci sono risorse ulteriori, però i lombardi hanno dimostrato di non avere paura ad 
affrontare queste sfide. Sicuramente ci stiamo già attrezzando. 
 A Bergamo c’è stata una risposta incredibile della medicina del territorio, ci 
sono dei provider che già operano a Bergamo, a Como e a Lecco – a Lecco in maniera 
meno soddisfacente – ma abbiamo già visto che possiamo produrre dei risparmi, non 
solo economici, immediati ma veramente in termini di salute.
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 E’ una strada da perseguire. Io credo che comunque i direttori generali, se 
vorranno, ragionando tra di loro, Asl e Azienda Ospedaliera, troveranno comunque il 
modo di recuperare delle risorse. Rimane il punto fermo che io non posso distogliere 
delle risorse dalla cura ospedaliera, che è carissima. Tu sai che impatto ha la nuova 
tecnologia, ad esempio. 
 Io ho una macchinetta, che forse non è la più performante del mondo, che si 
chiama Leonardo da Vinci, che mi permette di fare la robotica laparoscopica chirurgica 
e mi costa un milione all’anno. Io non penso sia giusto privarmi di un Leonardo 
da Vinci per far partire le cure territoriali della cronicità e non lo faremo perché 
sicuramente ci sono dei costi che possiamo recuperare all’interno degli ospedali. 
 Io preferirei arrabbiarmi e che lo Stato centrale tagliasse meno alla Lombardia.

Stefano Del Missier
CRIET

In ogni caso si prefigura la possibilità che poi ci sia un’autonomia locale nell’utilizzo 
professoressa Borsellino, sicuramente la legislazione segue l’evolversi dello sviluppo 
delle comunità. Per quanto riguarda le strategie assistenziali, Lei vede che c’è 
un’evoluzione positiva in questo senso oppure no?

Patrizia Borsellino
Università di Milano-Bicocca

 Io vorrei dire che da questo incontro mi porterò alcuni punti fermi e poi 
arrivo ad una parola sugli orientamenti normativi. 
 Il primo punto è che ci sia una sostanziale convergenza nell’intravedere una 
strada da seguire, quella di cui si è parlato, dunque verso il ripensamento dei setting 
assistenziali nella direzione che si diceva.
 Non dobbiamo dimenticare che nel marzo 2010 è stata emanata una legge 
importante, la numero 38, che reca come titolo “Disposizioni per garantire l’accesso 
alle cure palliative e alla terapia del dolore”, e quindi si occupa di quel pezzo che 
rientra nella cronicità e di ciò che poi pone problemi di assistenza più pesanti.
 Se andiamo a guardare questa legge troviamo riproposta non solo la filosofia 
di un’assistenza attenta alla persona. All’inizio si dice “rispettare il rispetto della dignità 
e dell’autonomia prima ancora che rispondere a problemi specifici di cura e di salute”, 
quello da cui ero partita anch’io nelle mie brevi considerazioni iniziali. Ritorno poi 
all’idea delle reti della fragilità. 
 La filosofia dunque è quella, non c’è dubbio. Ci sono anche strumenti 
attuativi, perché a luglio è stata approvata dalla conferenza Stato-Regioni il documento 
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che ha fissato i requisiti minimi e le modalità organizzative per l’accreditamento delle 
strutture. Sembra dunque che si voglia andare anche in una direzione di fattività, di 
attuazione.
 Se andiamo a guardare anche in altri spezzoni, nel recente provvedimento 
sulla sanità di settembre, sui livelli assistenziali, tutto questo c’è. C’è uno scarto tra i 
modelli, la direzione verso cui c’è convergenza, gli strumenti normativi e poi ancora 
le prassi.
 Da ciò che ho sentito oggi, ho l’impressione che non ci siano strade bloccate, 
ci sono strade percorribili e, come diceva ora il dottor Lovisari, bisogna impegnarsi 
per riprogrammare la cultura dell’assistenza al cronico. Io parlavo di mutamento di 
paradigma e qui si parla anche di aspetti organizzativi. 
 Si diceva dei trapianti: sappiamo che sarebbero percorribili strade che 
consentono di ridimensionare il problema dei trapianti facendo soltanto certe scelte 
di valorizzazione di investimento di risorse a livello farmacologico. È chiaro che la 
visione deve essere complessiva, le istanze si devono parlare a tutti i livelli: a livello 
di politiche pubbliche e di diversi soggetti coinvolti, che non devono rimanere soli, 
come abbiamo detto. 
 Anche queste parole sembrano begli auspici ma credo che su questi si debba 
necessariamente puntare. È una sfida che riguarda noi tutti. Il fatto poi che la cronicità 
sia un piccolo disturbo di prostata, che metterei a lato, o malati di malattie a prognosi 
infausta in fase avanzata, che pongono problemi di assistenza drammatica, è qualcosa 
di cui ci dobbiamo fare carico, inevitabilmente.

Stefano Del Missier
CRIET

 Dottor Corti: rispetto all’evoluzione del quadro legislativo, di recente il governo 
ha emanato un decreto-legge, che ha carattere di urgenza e che diventa immediatamente 
esecutivo, con un ridimensionamento, mi è sembrato a una prima lettura, del ruolo della 
medicina generale. 
 Non vorrei essere capzioso, ma sentito tutto ciò che si è detto oggi, come si fa a 
immaginare la territorializzazione senza un ruolo decisivo e attivo dei medici di famiglia?

Fiorenzo Corti
Federazione Italiana Medici di Famiglia 

 Qui si è parlato di spending review e io penso che il termine non sia corretto, 
io invece avrei detto cut. La logica è che bisogna comunque tagliare, mi sembra che la 
parola magica sia 15%.
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 In merito al decreto Balduzzi: una parte dell’articolo 1, quella che definisce 
l’area delle cure primarie, noi l’abbiamo sostenuta per un motivo semplice, perché 
identifica il ruolo unico del medico di medicina generale, che è sia il medico 
di famiglia ma anche il medico di continuità assistenziale, e poi perché il decreto 
identifica le AFT, Aggregazioni funzionali territoriali, che in ogni Regione dovranno 
essere declinate secondo l’assetto organizzativo tipico di quella realtà territoriale.
 C’è poi una serie di altri problemi che non voglio sollevare, ma su questi 
aspetti siamo stati d’accordo e l’abbiamo salutato con favore.
 Come dicevo all’inizio, bisogna dare delle risposte. Rispetto a quello che 
disegna l’articolo 1 del decreto Balduzzi, Lovisari parlava dell’accesso in pronto 
soccorso: l’accesso al pronto soccorso non si risolve se io sto 24 ore al telefono, 
dobbiamo mettere a disposizione degli studi medici della tecnologia, anche di basso 
profilo, altrimenti la gente va lo stesso in pronto soccorso. 
 Secondo uno studio fatto a Bergamo, la percentuale maggiore di accesso 
al pronto soccorso l’abbiamo il lunedì mattina, quando tutti i medici sono nel loro 
studio e sono disponibili.
 Un altro numero magico che è girato mi sembra sia quello dei 90 milioni 
di appropriatezza che si potrebbero recuperare. Su quelli si potrebbe fare una 
valutazione.
 C’è poi anche un’esigenza importante, quella della razionalizzazione dei 
costi. Balduzzi ha parlato di h24: tutti parlano del medico di famiglia ventiquattr’ore al 
giorno, ma se invece di 24 facessimo 16? non sto scherzando, l’attività da mezzanotte 
alle 8 del mattino in questo momento è remunerata all’interno della guardia medica, 
che è comunque inserita nella medicina generale ed è pagata con l’accordo collettivo, 
si può pensare che forse l’accesso dei pazienti in queste ore della notte è poco rilevante 
e si può prendere una fetta di questo orario con le risorse che si porta dietro e spostarlo 
dalle 8 del pomeriggio a mezzanotte, potenziando il sabato di giorno e la domenica.
 C’è poi un altro aspetto: io sono dell’età media dei medici di famiglia, siamo 
vecchi. Siamo i giovani di trent’anni fa. Nell’81 abbiamo riempito tutto e ora andiamo 
via tutti in pensione, di colpo, nel giro di sei o sette anni.
 Sappiate che nel giro di sei o sette anni andremo via in 400-450 all’anno e 
l’ingresso è di 90, perché la scuola di formazione specifica produce, scusate il termine 
improprio, 90 medici di famiglia all’anno.
 Io che ho 1500 assistiti, una segretaria a 20 ore alla settimana, un’infermiera 
a 15 ore alla settimana, potrò avere anche un carico di assistiti più alto rispetto a chi 
sta poche ore al giorno e nessuno a disposizione? Grazie.
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Stefano Del Missier
CRIET

Da ultimo il dottor Aceti, a cui faccio una domanda secca, partendo dalle considerazioni 
sugli ultimi dispositivi normativi si può vedere in qualche misura un tentativo di 
ricentralizzazione, da parte dello Stato, della politica sanitaria, che ovviamente è 
diverso dal fatto che ci siano standard di servizio uguali su tutto il territorio, secondo 
Lei questo tentativo favorirà la territoralizzazione o addirittura metterà in crisi quegli 
ambiti del Paese in cui la territorializzazione è stata fatta?

Tonino Aceti
CnAMC – Coordinamento Nazionale Associazioni Malati Cronici 

 Faccio una piccola precisazione, perché il dottor Lovisari ha restituito 
alcuni stimoli. E’ un passaggio secondo me delicato e vanno riaffermati dei principi 
fondamentali sul servizio sanitario nazionale. Oggi il servizio sanitario nazionale 
dovrebbe ancora essere – noi vorremmo che lo fosse – universale, equo e solidale, il 
che implica un concetto di nazione, perché è un diritto costituzionale. 
 E’ vero che ci sono Regioni che amministrano meglio e quindi garantiscono 
meglio l’assistenza ai cittadini, è vero che ci sono Regioni che spendono soldi in 
sprechi e corruzione, Cittadinanza Attiva è presente anche in quelle Regioni, abbiamo 
350 sedi su tutto il territorio nazionale, e in regioni come Calabria, Basilicata, Sicilia e 
Campania, il nostro è un presidio molto attento, talmente attento che in Sicilia, come 
ultimo atto dell’assessore Russo, abbiamo chiuso una delibera che istituisce un sistema 
di controllo civico dei servizi sanitari, cioè i cittadini entrano nel servizio sanitario 
regionale e controllano la qualità e l’efficienza dei servizi.
 Purtroppo questo la Lombardia non l’ha ancora fatto, quindi da questo 
punto di vista c’è da lavorare, in Regione, non per fare la customer satisfaction ma 
per un audit civico in sanità. I cittadini, assieme alle aziende sanitarie e a tutte le 
professioni sanitarie, entrano con una batteria di indicatori concordati e controllano 
la qualità, l’accessibilità e la sicurezza delle prestazioni.

Voce fuori microfono
Il punto di vista dei cittadini però è profondamente diverso. Noi qui valutiamo 
l’accreditamento, i cittadini valutano altri parametri.

Voce fuori microfono 
 Regione Sicilia ha approvato un programma regionale di audit civico, che 
è una strumentazione che ha sperimentato anche il Ministero della Salute. Forse è il 
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caso di implementarla anche in Regione Lombardia, c’è anche un placet dal Ministero 
in questo, è nel piano nazionale, c’è una tradizione e un impianto. 
 Per venire alla domanda, secondo noi la ricentralizzazione, qui do ragione 
al dottor Lovisari, è basata semplicemente sul controllo della spesa. C’è un controllo 
esagerato della spesa in modo lineare, quindi si procede a tagli lineari, ma non c’è 
un’attività concreta di riorganizzazione e programmazione dei servizi. 
 Laddove c’è, purtroppo si ha la pretesa di implementare quel modello 
astratto e generale su tutti i territori, cosa che attualmente, per lo stratificarsi del Titolo 
V degli anni, non è più possibile. Bisogna tenere conto delle peculiarità e dei passi 
avanti fatti dalle singole Regioni. 
 Siamo perfettamente d’accordo sul fatto che i tagli lineari non siano la 
soluzione migliore, va fatta un’attività selettiva di sprechi e inefficienze, e oggi il taglio 
lineare incide negativamente proprio sulle Regioni più virtuose, per assurdo, mentre 
le inefficienze rimangono dove sono, continuano a cristallizzarsi e i cittadini che sono 
lì, oltre a ricevere meno servizi, pagano anche di più. 
 Un dato su tutti: € 181 è l’incidenza di ticket e maxi-aliquote nel Lazio 
contro i 45 della Toscana. Io, cittadino, ho servizi quali-quantitativi peggiori a fronte 
di un esborso triplo e quadruplo rispetto ad altre Regioni. 
Non si può dire che Regione Lombardia va bene e le altre pensino per sé, va fatto un 
ragionamento un po’ più generale e allargato, che tenga conto del sistema Paese e non 
solo della singola Regione. 
 Poi Regione Lombardia deve avere i fondi di cui necessita perché non 
spreca, sono d’accordo, questo nessuno lo mette in dubbio, ma il cittadino della 
Regione Campania non può neanche continuare ad essere svenato dal punto di vista 
dei soldi e non ricevere nulla.
 Questa cosa fa sì che ci sia la mobilità e Regione Lombardia fa 490 milioni di 
euro di saldi attivi, che un’entrata. Migliorare gli standard vuol dire rinunciare a quei 
490 milioni di Regione Lombardia che magari, spalmati negli anni, le torneranno. 
 La questione è che si fa una politica nazionale di tagli alle risorse ma 
non si fanno vere politiche nazionali di riorganizzazione del sistema. L’articolo 1 è 
emblematico: il riordino dell’assistenza territoriale, con tutto il rispetto per i medici 
di medicina generale, non passa solo da lì. Non c’è niente sull’ADI, sull’assistenza 
semiresidenziale, sulla riabilitazione. 
 Il riordino implica un investimento, non si possono fare riordini a costo 
zero. In economia non si fa nulla a costo zero, le cose si fanno mettendoci i fondi che 
servono, inevitabilmente.
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Stefano Del Missier
CRIET

 Chiedo al professor Maffenini di esporci le sue conclusioni, mentre io 
aggiungo una mia considerazione: avrei tanti spunti ma mi limito ad un’osservazione 
pensando a chi sta studiando economia ed ha un’età per cui vale la pena cominciare a 
pensare a scenari un po’ più lunghi nel tempo. Il problema del nostro Paese purtroppo 
è che si lavora e si pensa, se va bene, per l’anno successivo. Ormai sta accadendo 
addirittura che si prendono norme e decisioni che cambiano di sei mesi in sei mesi. 
Ovviamente questo non è governare.
 I temi che abbiamo trattato oggi richiedono un’idea di futuro ed è per 
quello che io dico, a chi studia e ha davanti un lasso di tempo ben più lungo di chi 
parla o ha parlato al tavolo, che è l’idea di futuro che va a decidere sulle questioni 
fondamentali di un sistema equo, solidaristico, di tutela. 
 Le questioni fondamentali sono sempre “a chi, che cosa e per quanto”. Per 
chi studia economia questo è fondamentale. 
 Quello che è veramente incredibile, che sta accadendo in questo periodo, 
è che si dice che si controlla la spesa, ma ditemi come si può controllare la spesa 
quando non ci sono gli indicatori di spesa. 
 E’ chiaro che non solo c’è un controllo di spesa senza indicatori di 
performance, ma c’è anche una incapacità di governare, perché governare vuol dire 
dare obiettivi e dare obiettivi significa decidere. 
Il problema serio di questo Paese è che oggi nessuno ha il coraggio di decidere e chi 
decide lo fa come abbiamo visto. 
 Le mie considerazioni sono queste: in primo luogo bisogna uscire dal 
circolo vizioso dei cambiamenti incrementali, per cui si cambia solo il margine, il 
confine, e mai il cuore della sostanza. In secondo luogo bisogna avere un’idea di 
futuro, per cui io prendo un paragone forte, di uno che non era l’ultimo arrivato 
che si chiama Karl Popper, che diceva che secondo lui i sistemi sanitari si devono 
occupare dei bambini, dei malati di mente e dei disabili, su tutto il resto si negozia, 
mentre noi oggi facciamo un misto di tutto, ovviamente lasciando fuori quasi tutti, 
in certe aree del Paese. Il terzo elemento è che la bassa produttività italiana oggi, 
paradossalmente, con questo tipo di politiche, rischia di diventare ancora più bassa. 
Come è stato detto in precedenza, se un lavoratore, oltre ad essere mediamente meno 
produttivo di altri lavoratori, ha anche il problema di dover occupare il suo tempo 
ad accudire un familiare che ha avuto la sventura di avere in casa, evidentemente il 
nostro Paese ha ben poco futuro. A voi la conclusione, professori.
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Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Sicuramente l’incontro di questa mattina è stato molto interessante per 
i temi suscitati, perché parlare di problemi della salute, di sanità, sono tematiche 
importanti.
 Tu hai detto che in economia si dice che la gestione più complessa è quella 
di tipo sanitario e ospedaliero, direi inoltre che quando si parla di tematiche come la 
salute e la malattia si entra nel cuore del problema anche dell’uomo. 
Io sono uno statistico, ma qui parlo più da umanista, nel senso che evidentemente queste 
cose ci appassionano anche dal punto di vista tecnico, io le sento appassionanti perché 
sono momenti che toccano dal punto di vista della soluzione e dell’organizzazione, 
momenti delicatissimi nella vita di ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha avuto 
momenti di malattia e capisce che sono momenti delicati e importanti.
 È sempre affascinante trovarsi a parlare e vedere come economicamente 
questo deve essere sostenuto. 
 Mentre si parlava ogni parola suscitava dei ricordi, dei giudizi, delle 
memorie, proprio perché la malattia e la cronicità, insisto, toccano dei momenti, 
nella vita della persona, che sono fondamentali. 
 All’interno di questo, dobbiamo avere coscienza, rispetto al futuro, di un 
problema sul quale io, da ex demografo, penso si rifletta troppo poco. Il futuro della 
popolazione anziana è catastrofico. 
 Evidentemente non è in questo contesto che possiamo affrontarlo, 
ma dobbiamo lanciare al Paese un segnale forte. Non si può pensare di avere, fra 
vent’anni, la struttura della popolazione anziana che ci sarà, potremo fare tutte le 
economie e i sistemi sanitari migliori che vorremo, fate quello che volete ma come 
farà un giovane ad assistere quattro anziani? Non solo dal punto di vista economico 
ma proprio di sostenibilità dei rapporti, sono questi i livelli che ci aspettano. 
 Per fortuna c’è l’immigrazione che ci dà una mano, ma è una mano 
bassa. Secondo me questo è un messaggio che chi opera in questi contesti e fa 
delle previsioni economiche deve avere presente. Non si potrà sostenere un sistema 
demografico come quello italiano, che è il peggiore al mondo, da questo punto di 
vista. Le prospettive del sistema demografico italiano sono fallimentari. 
 Per fortuna c’è l’immigrazione, siamo già arrivati a 5 milioni, ma purtroppo 
l’immigrazione, da molti punti di vista, se risolve i problemi di mercato del lavoro non 
risolve i problemi della struttura demografica. I problemi della struttura demografica 
sono veramente impressionanti. Bisogna tenerne conto. 
 Chi fa progettazione, anche dal punto di vista dei sistemi sanitari 
assistenziali, non può non tenerne conto, invece io vedo che non se ne tiene conto.
 Il problema delle pensioni, ad esempio, doveva essere risolto trent’anni fa, se 
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fossimo intervenuti trent’anni fa non avremmo avuto i problemi che abbiamo adesso. 
Stiamo facendo lo stesso errore per quanto riguarda il problema della struttura della 
popolazione anziana, fra vent’anni ci esploderà fra le mani e sarà molto più grave. 
Non vorrei che diventasse catastrofico, con degli interventi che non oso pensare. 
Potete immaginare a cosa penso: una certa cultura rispetto al fine vita a me preoccupa 
molto, da questo punto di vista. 
 Detto questo, con queste parole forse un po’ pesanti – ma dobbiamo avere 
il coraggio di guardare la realtà – è bene che si continui a fare gli studi e gli interventi 
che stiamo facendo adesso. Questo è un campanello di allarme che mi è venuto in 
mente. Non sono venuto qui pensando di dire questo, ma avendo sentito molto 
di questo tipo di messaggi e di considerazioni, mi è venuto in mente doverlo fare. 
Grazie.

Angelo di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Io prendo spunto dalle parole dell’amico Walter perché mano a mano che 
parlava e ci presentava questo futuro, ahimè, con una percentuale di persone anziane 
sempre maggiore rispetto ai giovani, non vorrei che i giovani in sala se ne andassero 
per fare figli. 
 A parte la battuta, in qualità di Direttore del Criet permettetemi innanzitutto 
di ringraziare i ricercatori che da alcuni anni portano avanti questo filone di ricerche 
di economia e management, e poi tutti i panelist, i discussant, ma soprattutto, non 
ultimi, i più giovani dei corsi universitari presenti qui in aula. 
 Non sono saluti di rito, le solite cose che si dicono a convegni per ringraziare 
chi ha avuto la pazienza di riempire l’aula, ma sono ringraziamenti perché queste 
occasioni ci permettono di ragionare meglio su quale sarà il nostro futuro. 
 Se da un certo punto di vista ci sono degli aspetti demografici che ci 
interessano e ci devono preoccupare, anche in termini costruttivi, per prendere le 
giuste contromisure e non ripercorrere gli errori del passato, ci devono anche far 
vedere, nell’interesse dei ragazzi che oggi sono nell’università, quali sono i lavori 
del futuro. Non esistono più i lavori del passato, dove si andava per compartimenti 
stagni. 
 Quando io ero ragazzino c’era il medico, c’era l’ingegnere, c’era l’avvocato 
e così via, i lavori erano molto ben definiti e separati, c’erano le facoltà. Adesso non ci 
sono più né i lavori di una volta né le facoltà ma tanti lavori nascono nelle aree grigie, 
nei momenti di intersezione, il momento sanitario che si interfaccia con l’economia, 
oppure il momento ambientale. 
 Gli studenti di economia, in questo caso specifico, hanno opportunità 
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veramente importanti, perché fare di conto e dare delle soluzioni manageriali, saper 
rappresentare i fatti aziendali e fare delle proposte gestionali, è qualcosa di trasversale, 
anche nell’ambito della medicina, dove i problemi sono sicuramente di ordine sociale 
ed etico, ma purtroppo bisogna fare i conti. Se abbiamo quattro anziani e un giovane 
dovete spiegarmi come farà il giovane ad avere una produttività tale da mantenere gli 
anziani. 
 Se non si trovano soluzioni e modelli economici anche ai problemi sociali, 
si corre il rischio di non affrontare il problema e il risultato finale sarà non piacevole 
per tutti. 
 Il mio dunque è un ringraziamento per la vostra presenza e per la vostra 
attenzione non di forma ma sostanziale e, come vostro docente, è un invito a non 
guardare il vostro futuro lavorativo semplicemente in modo parcellizzato, ognuno 
per la propria piccola fettina, ma a vederlo soprattutto sulle aree grigie, sui confini di 
quelle che sono le tradizionali materie. 
 Detto questo, vi anticipo che il Criet, Centro di ricerca interuniversitario 
in economia del territorio, sarà sempre più attivo in questo ambito, con la Facoltà di 
medicina andremo avanti con una serie di iniziative, l’idea è quella di fare una scuola 
di economia e management dove questi temi possano essere affrontati in modo 
sistematico. 
 Mi auguro innanzitutto di riuscire a dare un contributo al Paese, anche se 
piccolo, ma soprattutto contribuire al vostro futuro in termini professionali, dandovi 
opportunità di lavoro o, meglio, aiutandovi a cercare voi la vostra opportunità di 
lavoro. 
 Grazie a tutti per la presenza e a presto.
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