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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il quarto incontro di quest’anno del ciclo di seminari 
Criet Incontra. Ogni volta si tratta una specifica ricerca su un tema monografico che si è affrontato 
nel corso dell’anno precedente. 
 Quello di oggi si inserisce in un percorso di ricerca iniziato ben cinque anni fa, sulla 
sanità, che vede in un’ottica multidisciplinare una collaborazione fra diversi dipartimenti. 
L’occasione di oggi è particolarmente gradita anche per comunicare un’iniziativa che sta andando 
nella direzione di conferire un sempre maggior ruolo all’Università di Milano-Bicocca all’interno del 
panorama della sanità lombarda.
 Non vorrei anticipare la notizia e darei immediatamente la parola al collega e amico 
Professor Baldoni, direttore del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare, perché dia 
lui la notizia. 
 

Marco Baldoni
Università di Milano-Bicocca

 Grazie professor Di Gregorio. Voglio rubare solo pochissimi minuti al congresso per 
potervi dare ufficialmente un’importante informazione. 
Con grande felicità il mondo della cooperazione ha firmato un accordo quadro con il Dipartimento 
di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare e con il Dipartimento di Scienze Economico-aziendali, 
prossimo anche alla firma del rettore. Mi auguro che anche il rettore entrante possa confermarlo, ma 
comunque il rettore uscente è stato informato dell’iniziativa che stiamo portando avanti.
 Il mondo della cooperazione ha deciso di investire le proprie forze, attività, cultura e tutto 
il resto, nel mondo universitario. 
Con grande gioia siamo riusciti a intercettare questo loro desiderio e portarlo all’interno dell’Università 
di Milano-Bicocca.  
 Io devo un ringraziamento al professor Di Gregorio e al Presidente di ConfCooperative, 
dottor Cazzulani, per aver individuato questa opportunità e poter lavorare insieme. Oggi è soltanto 
l’inizio ma penso sia uno stimolante punto di partenza.
 Il mondo dell’università, nella sua collegialità, penso possa intraprendere un percorso 
decisamente nuovo. Grazie al professor Di Gregorio, al quale va la mia stima, la mia amicizia e 
soprattutto la mia speranza, per poter fare delle cose sempre più grandi assieme. L’aspetto fondamentale 
però è che oggi il mondo all’esterno guarda con attenzione, filtrando, alle diverse iniziative. Questa è 
una situazione estremamente importante. 

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

 Grazie Marco e grazie al dottor Cazzulani, che oggi non ha potuto essere presente 
a questo incontro, ma è presente l’addetto stampa di ConfCooperative. Ci stiamo muovendo per 
formalizzare l’accordo raggiunto e per estenderlo anche ad altri mondi della cooperazione.
Detto questo, possiamo avviare i lavori. Innanzitutto con un ringraziamento a tutti i presenti, ma 
soprattutto ai ricercatori che con il loro contributo hanno reso possibile questa giornata. 
Darei immediatamente la parola a Luca Merchich e a Mariangela Zenga, che hanno sviluppato il 
tema della ricerca odierna e poi al professor Maffenini, che fungerà da chairman per la giornata. 
Grazie.

Presentazione della ricerca
Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Cominciamo con l’intervento dei nostri due colleghi ricercatori. Il tema è “L’incidenza delle 
cronicità nelle geriatrie italiane, possibili risparmi per la spesa sanitaria”. 
Sappiamo che l’aumento della spesa sanitaria per le cronicità e per le persone anziane può diventare un 
problema nei prossimi anni, quindi lo sforzo che stiamo facendo, anche a livello di Criet, nello studio di 
queste problematiche, è grande. Capiamo che è un problema fondamentale nell’organizzazione sanitaria 
del nostro Paese, nell’organizzazione sociale, nell’utilizzo di risorse che diminuiscono sempre più. 
 Ci vuole innanzitutto una conoscenza precisa della situazione, delle possibilità esistenti, delle 
possibilità finanziarie, soprattutto per arrivare a delle alternative possibili. 
Alternative possibili significa che innanzitutto non possiamo non tener conto del problema, non possiamo 
non tener conto del fatto che si tratta di persone che devono essere aiutate a vivere e a vivere bene. Questo 
deve essere fatto con l’utilizzo migliore possibile delle risorse, un utilizzo che sia adeguato alle risorse 
che si hanno, alle possibilità che si hanno, tenendo conto di tutte le componenti, la famiglia, le strutture 
pubbliche, le strutture private. Sicuramente l’iniziativa di questa mattina va in questo senso.
Passiamo ora a sentire il lavoro dei nostri ricercatori.

Gianluca Merchich
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie professore. Il lavoro che presenteremo oggi parte da una ricerca esposta lo scorso 
anno sui ricoveri ordinari per acuti prodotti nei reparti dei presidi lombardi e dalla considerazione che 
l’assistenza sanitaria alla popolazione anziana assume un’importanza  e un interesse crescenti. 
Maggiore importanza per due fenomeni: il primo sicuramente di carattere demografico, in quanto la 
popolazione italiana continua a invecchiare, abbiamo un indice di vecchiaia altissimo, in Europa siamo 
secondi solo alla Germania; e poi per un’altra considerazione, cioè che aumentano e continuano ad 
aumentare le persone portatrici di patologie croniche. Il numero di persone con almeno una patologia 
cronaca in Italia continua progressivamente ad aumentare. Io stesso ho scoperto, pochi mesi fa, di avere 
una patologia cronica. Pensavo fosse un problema riservato esclusivamente ad una determinata fascia 
della popolazione italiana, invece no, la cronicità riguarda un po’ tutti.
 In questo scenario il Sistema Sanitario Italiano dovrà fare i conti con un rilevante aumento 
dei consumi sanitari che, secondo le stime più recenti, la spesa per l’assistenza agli anziani nel 2050 
potrebbe assorbire i 2/3 del budget del Servizio Sanitario Nazionale (figura 3).
Per quanto attiene alla metodologia, siamo partiti dalla definizione di patologia cronica e siamo poi 
passati a identificare i DRG afferenti alle principali patologie croniche. Abbiamo poi fatto l’analisi 
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consideriamo le persone con più di una patologia. Comunque sono dati, a mio giudizio, allarmanti, se si 
guarda l’evoluzione di queste patologie croniche.
È un Paese, come dicevamo prima, che invecchia, che presenta un indice di vecchiaia del 148,7% e che 
si stima che entro il 2050 dovrebbe raggiungere il 256%, il che significa cinque persone anziane, o 
comunque over 65, per ogni giovane di età inferiore o uguale a 14 anni; un rapporto che deve per forza 
far riflettere non soltanto in termini di cura, ma anche in termini di risorse finanziarie necessarie.
Inoltre c’è un indice di dipendenza degli anziani del 32%.
A fronte di questo contesto, dal lato dell’offerta sanitaria, sul territorio nazionale abbiamo un numero 
di Asl pari a 145, oltre 2000 istituti di ricovero, oltre 176.000 posti letto ordinari per acuti e quasi 
4600 posti letto nelle geriatrie, con una spesa, per il sistema sanitario, di 113 miliardi di euro nel 2011 
(figura 12).
 Quali sono gli obiettivi della nostra ricerca? Innanzitutto l’obiettivo primario è quello di 
individuare tutti quei ricoveri ordinari prodotti nelle geriatrie sul territorio italiano afferenti a patologie 
croniche, potenzialmente evitabili, nell’ipotesi in cui questi casi, questi ricoveri, fossero gestiti attraverso 
l’implementazione di altri setting assistenziali di tipo territoriale.
Il secondo obiettivo è fornire una stima delle risorse economiche che potrebbero essere destinate al territorio 
o comunque a setting assistenziali alternativi al ricovero ordinario, che siano però maggiormente 
appropriati e, soprattutto, più vicini al domicilio del paziente (figura 14). 
Per fare questo abbiamo costruito un set di 10 indicatori (figura 16). Siamo partiti dal misurare la 
percentuale di ricoveri ordinari prodotti per DRG target – intendendo i DRG afferenti a patologie 
croniche – sul totale dei ricoveri prodotti nelle geriatrie italiane (figura 18). 
 Siamo poi passati a misurare il peso che questi ricoveri target hanno rispetto ai primi 30 
DRG prodotti dalle geriatrie italiane (figura 19).
Siamo poi andati a vedere quanti di questi ricoveri target, oltre a essere cronici, fossero anche a rischio di 
non appropriatezza (figura 20).
 Inoltre siamo andati a misurare le giornate di degenza target sul totale di giornate di degenza 
nelle geriatrie italiane (figura 21). Abbiamo misurato la degenza media di questi ricoveri(figura 22). 
Abbiamo determinato il numero di posti letto teorici necessari per garantire la cura a queste persone 
affette da patologie croniche (figura 23) e siamo andati a vedere quanti, dei dimessi per patologie croniche, 
finivano in ospedalizzazione domiciliare (figura 24).
 Infine – e qui veniamo alla stima delle risorse economiche – abbiamo misurato la 
remunerazione teorica per questi DRG target (figura 25) e la loro incidenza rispetto al valore economico 
delle geriatrie (figura 26).
Per ultimo siamo andati a misurare il costo medio lordo per giornata di degenza (figura 27). Abbiamo 
misurato questi indicatori partendo da circa cinquanta DRG afferenti alle patologie croniche identificati 
inizialmente (figura 17). 
 A questo punto passerei la parola alla mia collega, la dottoressa Zenga, che illustrerà i 
risultati della ricerca. Grazie.
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dei ricoveri prodotti in tutti i reparti di geriatria sul territorio nazionale nel triennio 2009-2011 e, 
attraverso la creazione di un set di indicatori, siamo giunti alla misurazione e alla valutazione dei 
risultati (figura 5).
 Il concetto di cronicità che abbiamo utilizzato è universalmente riconosciuto, perché è quello 
fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce cronica una patologia se è al tempo 
stesso permanente; se tende a sviluppare un tasso di disabilità variabile; se è causa di un’alterazione 
patologica non reversibile; se richiede una formazione speciale per il raggiungimento di una buona qualità 
di vita; e inoltre se richiede un lungo periodo di controllo, osservazione e cura. È proprio quest’ultimo 
aspetto che si va a collegare con la spesa da sostenere per queste patologie (figura 7).
 Si capisce bene, da questo piccolo schema, qual è la differenza fondamentale fra un evento di 
tipo acuto e un evento, invece, cronico. Un evento acuto innanzitutto differisce per gli obiettivi di cura. Gli 
obiettivi di cura di un evento acuto prevedono la cura stessa dell’evento. 
Un evento cronico fra i suoi obiettivi prevede la gestione della condizione patologica, la prevenzione dei 
vari fattori di rischio, l’aumento, se possibile, del tasso di sopravvivenza, e il miglioramento della qualità 
di vita. 
 Cambia ovviamente la durata: un evento acuto è limitato nel tempo, nel momento in cui 
si manifesta l’evento e viene gestito; l’evento cronico non è definibile in termini di durata, sicuramente 
prevede un lungo periodo, come dicevamo prima, di controllo, di osservazione e di cura.
Inoltre le competenze e le conoscenze necessarie alla gestione di un evento acuto vengono concentrate 
sugli operatori sanitari. Un evento cronico richiede necessariamente, oltre agli operatori sanitari, anche 
l’intervento dei familiari, ma soprattutto del paziente stesso. 
Nella gestione della malattia, mentre nell’evento acuto ci si concentra sul trattamento medico singolo, la 
cronicità richiede l’utilizzo di più trattamenti, di più strumenti. 
 Non ultimo, in termini di erogazione delle cure, l’evento acuto richiede l’utilizzo della 
struttura ospedaliera per la sua gestione, mentre l’evento cronico necessariamente investe più setting 
assistenziali: servizi territoriali, cure primarie, continuità assistenziali e ricordiamo anche il ruolo della 
famiglia nella gestione e nell’erogazione della cura (figura 8).
Per identificare i ricoveri afferenti alle patologie croniche, abbiamo utilizzato uno dei cinque criteri di 
inclusione utilizzati per il monitoraggio della banca dati assistiti di Regione Lombardia, con riferimento 
a tutti i ricoveri prodotti nel triennio 2009-2011, sul territorio nazionale, escludendo tutti quei DRG 
che afferivano a malattie psichiatriche gravi e malattie rare (figura 9).
 Il criterio che abbiamo utilizzato, partendo dal monitoraggio della banca dati assistiti, è 
quello del ricovero con DRG o diagnosi primarie e secondarie afferenti a patologie croniche. Infatti 
il criterio afferma che, affinché una persona possa essere considerata portatrice di una certa patologia 
cronica, è sufficiente, in una logica di tipo or/or/or, che soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti. Noi ci 
siamo concentrati su quello del ricovero con DRG afferenti a patologie croniche (figura 10). 
Questo ci ha permesso di identificare alcune famiglie patologiche. Abbiamo identificato 13 famiglie 
patologiche, che andremo a riscontrare sul contesto nazionale (figura 11). 
Infatti nella popolazione italiana il 38,4% è affetto da almeno una patologia cronica. Scende al 20% se 
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Mariangela Zenga
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie dott. Merchich.
Tra gli indicatori che abbiamo preso in considerazione, abbiamo tenuto in considerazione diversi aspetti. 
Ad esempio per i ricoveri a rischio di non appropriatezza, si è fatto riferimento a quei ricoveri con DRG 
cronici che appartengono all’elenco dei 108 DRG ad alto rischio di non appropriatezza, come definito 
nell’allegato n.6 del 23 aprile 2008. Quando, invece, abbiamo valutato la remunerazione teorica dei 
DRG, ci si è basati sul Grouper 24 dei DRG considerando come valori oltre soglia quelli definiti nel 
decreto ministeriale del 18 dicembre 2008. Tutti i valori fanno comunque riferimento all’anno 2008, in 
modo tale da tenere conto dell’inflazione. 
 Innanzitutto il numero dei ricoveri ordinari prodotti per DRG cronici passa da un valore di 
139.415 del 2009 a 140.779 del 2011 (figura 28) nei reparti di geriatria, determinando una debole 
crescita pari allo 0,98%, in linea con ciò che succede nella totalità dei reparti (crescita dell’1,26%). 
 II 37,51% dei pazienti geriatrici viene ricoverato per DRG cronico.  Questo dato rimane 
in linea per le regioni del centro Nord, mentre per quelle del sud, come ad esempio Campania, Puglia, 
e Basilicata, l’incidenza dei ricoverati cronici sul totale ricoverati nei reparti di geriatria è decisamente 
inferiore (figura 29). 
La seconda valutazione che abbiamo fatto è stata la composizione dei ricoveri cronici nei reparti geriatrici 
secondo la patologia a livello Italia. Notiamo intanto che il 24,71% dei ricoveri cronici è dovuto a 
broncopatie e a cardio-vasculopatie (figura 30).
 Per quel che riguarda la percentuale dei ricoveri ordinari prodotti per DRG cronici sui primi 30 DRG 
dei ricoveri ordinari delle geriatrie, si può affermare che nel 2011 il 47,31% di essi è cronico (figura 
32). Per quel che riguarda la situazione regionale, si può osservare che la Valle d’Aosta, il Friuli 
Venezia Giulia e la Toscana presentano un valore percentuale di gran lunga inferiore al totale Italia. 
In Campania invece, la percentuale di ricoveri per DRG cronici sui primi 30 si attesta sul valore più 
alto (56,05%)
 Per quel che riguarda la percentuale di ricoveri a rischio di non appropriatezza afferenti a 
patologie croniche rispetto alla totale ricoveri, nei reparti geriatrici italiani, essa è pari al 18,67%.  A 
livello regionale il valore più basso che viene registrato nel Friuli Venezia Giulia (11,11% nel 2011), 
mentre il valore più alto viene osservato per la Puglia (29,46% nel 2011, tale valore è però diminuito 
dal 2009 al 2011 di 10 punti percentuali). (figura 33).
 Nel 2011 in Italia, riguardo alla percentuale di giornate di degenza per ricoveri cronici sul 
totale delle degenze ordinarie, nei reparti di geriatria, si osserva un 32% rispetto ai ricoveri ordinari 
nel 2011 (figura 34). Nonostante i ricoveri siano diminuiti in termini assoluti nelle geriatrie italiane, 
si assiste ad un aumento dei ricoveri afferenti a patologie croniche e della loro incidenza in termini di 
giornate di degenza, ed è proprio questo dato che ci permetterà di confrontare il costo dei servizi territoriali 
per le stesse patologie con la presa in carico del paziente affetto da cronicità dal livello ospedaliero.
La degenza media dei ricoverati geriatrici nel 2011 è stata pari a 8 giorni, nettamente al di sotto di quello 
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che succede, ad esempio, nel Regno Unito (dove la degenza media è di 18 giorni). Se valutiamo invece solo 
i DRG cronici, si osserva che in Italia la durata media è di 10,24 giornate, con differenze apprezzabili 
in Sicilia e a Sardegna (inferiori a 9 giorni) e valori medi che superano i 20 giorni come in Valle d’Aosta 
e in Friuli Venezia Giulia (figura 35).
 Se spostiamo l’attenzione sui valori teorici dei posti letto occupati dai DRG target in Italia 
essi sono diminuiti di 1,14% nel periodo 2009-2011 con differenze percentuali significativamente 
inferiori in Puglia e Basilicata e con differenze percentuali nettamente superiori in Valle d’Aosta e 
Marche (figura 36).
Inoltre in Italia nel 2011 solo il 2% dei ricoverati cronici vengono dimessi in ospedalizzazione 
domiciliare, con casi negativi in Lazio e in Puglia dove non esistono questi asset assistenziali (figura 37).
Per quel che riguarda la remunerazione teorica per DRG target sul totale ricoveri, dal 2009 al 2011 si 
è avuto un aumento del 3,85%, dove l’aumento maggiore si è avuto nelle Marche con il 40,5%. C’è da 
osservare che il Veneto consuma circa il 20% dei costi totali teorici sui DRG target nel 2011 (figura 38).
Le broncopatie e le vasculopatie assorbono più del 63% dei costi teorici dei DRG target. Si ricorda che 
quando sono state valutate le giornate tale percentuale era del 32% (figura 39).
 Inoltre l’incidenza della remunerazione dei DRG target sui DRG totali nel 2011 è pari 
al 32,51% a livello Italia – a livello regionale la Valle d’Aosta ne assorbe il 15,80% e il Molise il 
37,70% (figura 40).
E’ stato inoltre valutato che in Italia nel 2011 il costo medio lordo teorico per giornata di degenza dei 
DRG target è stato di € 255. A livello regionale il costo medio lordo teorico maggiore si è registrato in 
Sicilia (€ 299) e il più basso in Friuli Venezia Giulia (€ 173). È ovvio che il costo medio lordo teorico 
è inversamente proporzionale alla lunghezza della degenza media, ed infatti in Friuli Venezia Giulia la 
degenza media e stata di 20 giorni, mentre in Sicilia è stata di circa 9 giorni (figura 43).
A titolo esemplificativo è stato comparato questo costo medio lordo teorico con i costi che la Regione 
Lombardia ha previsto per altri tipi di setting assistenziale. Ad esempio per la degenza in strutture 
subacute per pazienti anziani cronici e stabili i costi oscillano da € 150 quando il livello assistenziale 
è di intensità medio-bassa, fino ad arrivare a € 190 quando l’intensità assistenziale è medio-alta. Tali 
cifre sono sicuramente molto lontane dai € 261 del costo medio lordo giornaliero teorico per i DRG target 
in Lombardia.(figura 43)
 Ricapitolando possiamo dire che in Italia il 37,5% dei ricoveri prodotti dalle geriatrie 
afferisce a patologie croniche, con valori del 46%, soprattutto nelle geriatrie lucane, con una tendenza, a 
livello nazionale, in basso aumento. 
In termini di giornate di degenza questi ricoveri equivalgono a 540.000 giornate di degenza ordinaria, 
delle quali circa un quinto viene prodotto in Veneto, per erogare le quali occorrono 1.480 posti letto 
teorici, cioè il 32% circa dei posti letto delle geriatrie italiane, che vi ricordo essere 4500-4600, come 
abbiamo detto all’inizio. 
 Questo implica un utilizzo di risorse economiche che va oltre i 137 milioni di euro, dei quali 
il 63% è riferito a patologie croniche dell’apparato respiratorio e cardiaco. Questo perché in realtà a livello 
nazionale i setting territoriali sono ancora poco diffusi, tant’è vero che, quando ci siamo soffermati ad 
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analizzare le dimissioni croniche che accedono ad ospedalizzazioni domiciliari, sul totale Italia abbiamo 
un 2%, con casi anche a zero sia in Puglia che in Lazio. Con riferimento alle sole patologie croniche 
dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio, il dato si attesta a 1,72%.
Se si escludono le dimissioni verso il domicilio, la percentuale, rispetto alle altre modalità di dimissioni, 
sale al 15% a livello Italia (figura 44).
Quindi attraverso la presa in carico territoriale utilizzando setting assistenziali territoriali di pazienti 
anziani affetti da patologie croniche, si potrebbero ottenere diversi risultati. Il primo è quello di liberare 
risorse economiche a vantaggio del territorio, contribuendo all’implementazione dei servizi territoriali. 
Il secondo è quello di investire in nuove tecnologie che consentano una maggiore integrazione fra ospedale e 
territorio e di rispondere alle richieste della legge sulla spending review, del 2012 (figura 45).
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Discussant

Discussant
Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Ringraziamo i nostri ricercatori che hanno fatto questa interessantissima relazione e che 
apre molti interrogativi: questo tentativo di diminuire i ricoveri di cronicità e di portarli sul territorio 
sicuramente è un problema che pone interrogativi da tanti punti di vista, dal punto di vista organizzativo, 
della capacità dei soggetti di farsi carico di questo tipo di problemi, eccetera.
Proprio per questo adesso passo la parola alle nostre due discussant, la dottoressa Maria Cristina Manca 
di SIGOT Lombardia e la professoressa Carla Facchini, Direttrice del Dipartimento di Sociologia.

Maria Cristina Manca
SIGOT - Lombardia

 Buongiorno a tutti. Ringrazio per aver invitato la SIGOT a questo incontro. La SIGOT 
è la Società italiana dei geriatri ospedalieri e territoriali. Nell’ottica delle sinergie che sono state citate in 
apertura dei lavori, direi che questo è un grosso passo avanti.
 La nostra società, che rappresenta tutta l’Italia, fino a quattro anni fa si chiamava solo 
Società italiana dei geriatri ospedalieri, poi è stato fortemente voluto dal direttivo – e da me in modo 
particolare – l’aggiunta della T, perché non si può più pensare che esista solo l’ospedale. Esiste l’ospedale 
ed esiste il territorio, e il luogo in cui si curano gli anziani è sia l’ospedale che il territorio. Senza il 
territorio non si va da nessuna parte. 
 Ben vengano dunque quelle iniziative di cooperazione che sono state citate prima. 
 C’è stata una riunione a Bruxelles, due mesi fa, in Comunità europea, dove si è rimarcato 
che nel 2050 un europeo su tre della Comunità europea sarà anziano. Questo però non rappresenterà solo 
una spesa ma anche una risorsa, perché sarà necessario fare investimenti per la cura degli anziani. Questo 
vuol dire anche creare lavoro e creare risorse. Mi sembra un discorso interessante, che fino a poco tempo fa 
non si faceva.
 Mi complimento per la bella ricerca, che avrebbero dovuto fare i geriatri della SIGOT e che 
invece avete fatto voi. Qualcosa però abbiamo fatto anche noi, magari potremmo continuare a lavorare 
insieme. 
Vorrei fare due o tre osservazioni propositive. Non so se avete visto, ma i letti in geriatria, su 180.000, 
sono solo 5.000 in tutta Italia. Questo è un dato inquietante, perché sottende delle scelte di politica 
sanitaria. Vorrei segnalare che gran parte di questi pazienti, anziani e cronici, finiscono nei reparti di 
medicina e nelle medicine forse non sempre, lasciatemelo dire, trovano personale adeguato a seguirli. 
 Nelle geriatrie la degenza media, secondo gli indirizzi della moderna geriatria, dovrebbe essere 
di 10 giorni. Non so se avete visto, ma il primo dato che balza all’occhio è la grande difformità esistente in 
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Italia. È molto difficile confrontare i dati, perché dietro quei dati ci sono, in realtà, servizi diversi a livello 
extra-ospedaliero, servizi diversi gestiti dalla famiglia e modalità di ricovero diverse. 
 È vero che il DRG le riconduce tutte all’omogeneità, ma io vi garantisco che quando si tratta 
di compilare i famosi fogli gialli, che sono le SDO, e inserire i dati per poi risalire al DRG, non date per 
scontato che sia così uniforme. Ben vengano delle ricerche che mirino a trovare degli obiettivi comuni.
Perché ci sono così pochi letti per anziani? I problemi sono vari, le scelte sono diverse, da Regione a Regione. 
Non so se avete visto che è molto difficile confrontare la Valle d’Aosta con la Campania, ad esempio.
Lasciatemelo dire: questo sottende un lavoro di una rete e questa rete non può prescindere dai medici di 
base. Non si può fare assistenza territoriale se non si coinvolgono in qualche modo i medici di base. La 
cronicità è sostanzialmente in mano ai medici di base, quindi anche su questo bisogna fare una riflessione. 
Anche i medici di base lavorano in maniera un po’ difforme da una Regione all’altra. 
L’altro dato, poi, che a mio parere bisogna tenere in considerazione per valutare la difformità dei ricoveri, 
è quello dei servizi territoriali che riguardano la residenzialità. Voi credete che le RSA del Trentino siano 
uguali a quelle della Lombardia e quelle della Lombardia siano uguali a quelle della Sicilia e che i 5.000 
posti della Lombardia siano uguali, come modalità di assistenza, ai posti del Lazio? Forse dobbiamo fare 
delle riflessioni anche su questo, se vogliamo avviare un percorso. Forse dobbiamo pensare a come lavorare 
dentro alle RSA. 
 Se avete visto quando si definiva la cronicità, le RSA erano un punto che la Regione aveva 
preso in considerazione per definire la cronicità. Nelle RSA, dove io lavoro dal 1982, ormai si curano 
sempre più patologie croniche.
Forse un riferimento preciso andrebbe fatto anche, in termini di cronicità, alla demenza. Nella banca dati 
assistiti della Lombardia è un po’ problematico identificare la demenza, ma è la prima cronicità. Io spesso 
mi sento dire che “papà e mamma stanno bene, sono solo dementi”, perché nell’immaginario collettivo il 
demente sta bene, magari perde tutto ma sta bene perché non ha mal di cuore o la bronchite cronica. Questo 
sta diventando un problema anche dal punto di vista economico. 
La maggior parte delle persone che io visito sono affette da demenza. La persona affetta da tale patologia 
o da disturbo comportamentale fa un uso, più o meno a sproposito, di psicofarmaci, che costano un sacco 
di soldi; inoltre quando questa persona viene ricoverata in ospedale, soprattutto nei reparti per acuti – e 
mettiamoci dentro anche le geriatrie – corre il rischio di subire dei traumi, perché si alza la notte e cade 
e quindi prolunga il ricovero, oppure viene trattato in maniera inadeguata con psicofarmaci, quando non 
viene maltrattato dal personale, per tenerlo a riposo e tranquillo. 
Questo è un paziente che ritorna a casa in uno stato peggiore a quello che ha determinato il ricovero 
e la rete territoriale in qualche modo se ne deve fare carico. Pensiamo alla rete, ma pensiamola con la 
professionalità. Non si può parlare di assistenza all’anziano e di cronicità senza parlare di una pluralità 
di figure professionali che intervengano. 
I geriatri hanno introdotto la valutazione multidimensionale in Italia alla fine degli anni ’80, rimodellandosi 
sul modello canadese. Lionel Cosin è stato il primo che ha parlato di valutazione multidimensionale.
Per curare un anziano, sia per le acuzie sia per la cronicità, ci vuole professionalità. La professionalità 
è quella che applica la metodologia della valutazione multidimensionale, ma per fare la valutazione 
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multidimensionale ci vuole un’équipe costituita da più figure professionali, non necessariamente solo 
sanitarie. Inoltre deve essere preparata, perché se non ci si prepara, ma ci si improvvisa semplici compilatori 
di scalette, le famose scalette di valutazione, si può produrre molta carta, ma senza alcuna ricaduta positiva 
sul paziente. 
 La professionalità, anche in termini economici, porta qualità e quindi risparmi.
Per quanto riguarda il territorio vorrei fare poi un accenno al fatto che le strutture post-acute si sono 
sviluppate in Lombardia in maniera non ancora ben strutturata e di solito stanno dentro gli ospedali. 
È stata citata l’ospedalizzazione domiciliare ed è stato citato anche uno zero. Non mi stupisco, perché 
l’ospedalizzazione domiciliare non è la modalità per curare gli anziani. Gli anziani non hanno bisogno 
dell’ospedalizzazione domiciliare, quella è la modalità per curare per periodi brevi pazienti gravi, come 
quelli oncologici. 
 L’anziano ha bisogno di assistenza domiciliare integrata e sottolineo integrata. Non ultimo, tenete 
conto che nell’ospedalizzazione domiciliare prima di tutto ci sono da supportare dei servizi che non so chi sia in 
grado di supportare per lunghi periodi, e poi c’è il medico di base. Il medico di base non vuole l’ospedalizzazione 
domiciliare su questo tipo di pazienti, perché lui, per legge, è il riferimento di questi pazienti. 
Bisogna, invece, potenziare fortemente l’assistenza domiciliare integrata. Insisto sulla “I” di integrata 
perché integrata vuol dire anche qui valutazione multidimensionale, équipe che studiano un programma di 
intervento mirato nel tempo e con professionalità. 
Per ora l’assistenza domiciliare integrata fa riferimento sostanzialmente alla medicazione delle piaghe, a 
interventi magari di counseling alla famiglia attraverso il Comune, anch’esso coinvolto nell’integrazione; 
c’è un po’ di riabilitazione del post-acuto. Ma forse bisogna pensare all’integrazione in un modo diverso, 
forse bisogna pensarla su percorsi diversi, formando ad esempio delle professionalità che possano intervenire 
e rendere meno tragica la vita degli anziani. Ad oggi, dei 12 milioni di anziani che abbiamo in Italia, 
3 milioni e mezzo hanno oltre 80 anni, prevalentemente donne, e la geriatria, soprattutto in termini di 
cronicità, non parla più di 65enni, bensì di over 75. Oltre gli 80 anni ci si trova dinanzi a pazienti con 
una cronicità che costa, che va curata e assistita. 
Tutto ciò sostanzialmente grava sulle famiglie. 
 Mio papà era una persona brillantissima, qui qualcuno l’ha conosciuto, adesso ha 93 anni 
e non ha niente, è solo indementito e vi garantisco che chi lo cura è la nostra famiglia, perché dietro 
c’è veramente poco. Noi per fortuna possiamo permettercelo, ma tante persone chiedono aiuto, anche alle 
istituzioni, perché non hanno un supporto a domicilio. 
È su questo che, secondo me, bisogna allargarsi e pensare che tutto questo, come ho detto all’inizio, costituisce 
anche una opportunità in termini di risorse e di occupazione.

Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Grazie. Passiamo adesso la parola alla professoressa Facchini.
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Carla Facchini
Università di Milano-Bicocca 
 
 Grazie. Molte cose sono già state dette, io faccio una promessa: ieri nel nostro Dipartimento 
abbiamo presentato un libro sull’invecchiamento attivo, curato da Tiziano Treu. Mi sembra interessante 
che ieri si parlasse di giovani anziani, quindi dell’invecchiamento attivo, e oggi si parli di cronicità. Sono 
sempre questi i due grandi temi, quando si affronta la condizione anziana, che sono riassumibili nello 
slogan, ormai di un po’ di anni fa, “gli anziani come risorsa, da un lato, e le risorse per gli anziani”.
La questione della cronicità penso anch’io che sia uno dei tratti più rilevanti con cui la società moderna 
debba confrontarsi. Il problema non è tanto l’invecchiamento in sé, il problema è che l’invecchiamento, 
soprattutto come è già stato accennato, si sta accompagnando, negli ultimi decenni, a uno specifico 
invecchiamento degli anziani, per cui noi stiamo assistendo non solo ad un aumento della popolazione 
anziana ma, all’interno della popolazione anziana, cresce in modo molto consistente il segmento più 
anziano, quello più esposto a un rischio di cronicità, peraltro con grandi differenze di genere. Le donne 
vivono più a lungo ma, come le ricerche testimoniano, la speranza di vita in più delle donne è quasi tutta 
in cattive condizioni di salute. 
 La speranza di vita in buone condizioni di salute è simile per uomini e donne; invece quello 
che va ad aumentare per le donne è lo specifico segmento di vita in condizione di cronicità o comunque di 
non autosufficienza o di problematicità.
La cronicità è un tratto specifico della modernità, dovuto allo stesso progresso della scienza medica, che 
ha comportato che alcune patologie, letali in passato, oggi non lo siano più. Per fortuna nessuno muore 
più di difterite, nessuno muore più di morbillo, di polmonite, di una serie di patologie di cui si moriva 
frequentemente, ancora fino agli anni ’40, prima della penicillina. Una serie di patologie che erano letali 
sono diventate socialmente non rilevanti.
 Nello stesso tempo altre patologie, che erano e continuano ad essere letali, hanno un decorso 
molto più lento e lungo, dando luogo a una situazione di cronicità. La cronicità dunque è un tratto specifico 
della modernità.
L’aspetto secondo me molto interessante, che è già stato rimarcato, è che le cronicità comportano un diverso 
approccio da parte dei medici. Mentre per le patologie acute possono essere sufficienti adeguati interventi 
mirati su quel singolo organo che non funziona, su quel singolo aspetto, quel singolo pezzetto della persona 
che è toccata dal problema, la cronicità mette in gioco tutta la persona nel suo complesso e mette in relazione 
anche il suo contesto familiare.
 Le acuzie hanno poche ripercussioni sul contesto familiare, le cronicità e le non autosufficienze 
tendono, ovviamente, a tradursi in una necessità non solo di cura sanitaria ma di care in termini 
assistenziali. Hanno dunque un impatto sociale che non coinvolge solo il soggetto e la cura sanitaria, ma 
coinvolge anche il contesto familiare e il contesto sociale.
Questo è il primo aspetto. La seconda questione che qui è stata posta, che a me sembra molto importante, 
è che la ricerca è di estremo interesse perché mette in risalto in modo molto forte le profonde difformità che 
esistono sul territorio nazionale. 

45

I dati mettono in risalto queste grandi differenze tra Regioni, per quanto riguarda la percentuale di ricoveri 
impropri, la durata media, i costi. Credo che sarebbe interessante provare anche a fare un modello per vedere 
come i dati sui ricoveri si rapportino con i dati sulla degenza media. Credo che questo sia un passaggio che 
forse avete già fatto ma che potrebbe essere interessante da esplicitare.
 Emerge una situazione italiana estremamente variegata: quali sono gli elementi e le variabili 
che sottostanno a questa differenza? Gli elementi che sottostanno a questa differenza specifica, rispetto a 
quello che voi avete considerato, cioè i dati specifici dei ricoveri ospedalieri, sono quello che c’è prima e quello 
che c’è dopo.
Quali elementi fanno sì che in alcune Regioni ci sia una percentuale così elevata di ricoveri non appropriati? 
Probabilmente il fatto che non ci siano strutture sanitarie che funzionino da filtro rispetto alla struttura 
ospedaliera. Io ho provato a fare un lavoro sull’utilizzo, da parte degli anziani, delle strutture sanitarie 
utilizzando i dati multiscopo ed ho evidenziato le stesse differenze. Quindi, ad esempio, in alcune situazioni 
un utilizzo elevato di ospedali e in altre di pronto soccorso che rimandavano chiaramente alla diversa 
presenza sul territorio di presidi attenti alla salute, prima. 
Lo stesso discorso vale per il dopo. Credo anch’io che la cosa più rilevante in realtà per il dopo sia la 
presenza dell’ADI. L’ospedalizzazione a domicilio è una modalità molto costosa, che funziona molto 
bene per alcuni aspetti specifici e certamente per alcune patologie va fortemente a migliorare la qualità della 
vita del soggetto – perché comunque stare in una struttura ospedaliera tendenzialmente comporta delle 
problematicità – ma quello che ha un impatto maggiore è l’assistenza domiciliare integrata, la presenza di 
servizi, la presenza di presidi territoriali diffusi sul territorio.
I vostri dati, secondo me, implicitamente evidenziano come siano differenziati il prima e il dopo. I ricoveri 
impropri sono tali in teoria, sono impropri in quanto, in teoria, dovrebbero essere possibili soluzioni 
alternative. Il problema è che sono impropri se ci sono delle strutture alternative prima e se ci sono dei 
servizi alternativi poi, altrimenti sono l’unica soluzione. Poi c’è la questione dei costi, che rimanda a un 
altro capitolo, molto rilevante. 
 Quello che però a me sembra interessante è che noi sappiamo molto bene che ci sono relazioni 
forti tra la condizione sociale dei soggetti, come si è dipanata la loro vita, e la problematicità in termini 
sanitari. A parità di classi di età le persone che hanno maggiori problematicità sanitarie, in particolare di 
cronicità, di non autosufficienza e di demenza, sono quelle che hanno avuto una scolarità più modesta, corsi 
di vita più appiattiti socialmente verso il basso. Noi conosciamo molto bene le differenze della salute per 
sesso, ma conosciamo bene anche le differenze per condizione sociale.
Quello che a me interessa è che una situazione che vede una disparità così forte a livello nazionale sui 
diversi assetti del sistema sanitario ha ripercussioni differenziate a seconda delle caratteristiche individuali 
dei soggetti, vale a dire che la presenza di strutture sanitarie integrate, che rispondono alla bisognosità 
complessa, plurima e multidisciplinare dei soggetti, tende ad attenuare differenze sociali. 
Quando questa situazione invece non c’è, quando abbiamo una situazione di malfunzionamento o di 
cattivo funzionamento, funzionamento inadeguato del sistema sanitario, le ripercussioni ovviamente sono 
più consistenti per i soggetti più deboli, vale a dire che non solo la storia di vita, la condizione sociale ha 
ripercussioni sulle condizioni di salute, ma anche l’assetto, le caratteristiche del sistema sanitario hanno 
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conseguenze differenziate e un loro cattivo funzionamento va a incidere in modo specifico sui soggetti con 
condizioni sociali più problematiche, perché non trovano altre soluzioni.
Peraltro difficilmente questi soggetti possono ricorrere al mercato privato dell’assistenza e in queste 
situazioni è ovvio, dunque, che gli unici riferimenti sono le famiglie; famiglie, però, che a loro volta 
sono gravate da tutta un’altra serie di problematicità e certamente hanno una pluralità di tematiche da 
affrontare.
Vi ringrazio molto per avermi invitato. Ho trovato il lavoro molto interessante e credo che forse potreste 
concluderlo con un tentativo di modellizzazione, perché avete tutti i dati e si potrebbe dare una lettura più 
connessa a quello che c’è prima e a quello che c’è dopo. 
Se si parla di un sistema, il sistema prevede una rete, prevede una complessità di elementi e di strutture, 
o comunque di servizi. Grazie.

Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Grazie. Questi due interventi hanno risottolineato l’importanza della tematica che è stata 
affrontata. C’è un incitamento a continuare e anche le osservazioni che sono state fatte verranno colte da 
chi nel Criet sta portando avanti questo tipo di tematica. Faremo in modo che la collaborazione continui.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Vorrei intromettermi nella scaletta dei lavori semplicemente per dire che ho apprezzato 
moltissimo alcuni spunti e riflessioni, ad esempio anche questo discorso della modellizzazione. 
Questa deve essere un’opportunità perché, così come nel tempo abbiamo allargato ad altre aree disciplinari, 
sicuramente dobbiamo allargare alla sociologia e, ancora di più, agli aspetti medici, perché questi temi non 
possono essere trattati solo dal punto di vista economico o solo da punti di vista statistici o sociali. 
Sono i classici temi multidisciplinari che vanno affrontati tenendo presente una molteplicità di elementi. 
Ad esempio tutto il tema dell’aging society. 
 Tutti gli strumenti, tutti i mobili, gli arredi, l’arredo urbano che riguardano una fascia di età 
che non può più essere definita semplicemente aging society, ma che è qualcosa di molto più ampio,  che 
parte dalla cronicità, e può essere oggetto di uno sviluppo economico importantissimo, dove l’Italia spero 
non perda l’ennesimo treno.
 Noi abbiamo sia le competenze in termini di design sia le competenze in termini di meccanica 
di precisione, sia di sensoristica, per offrire un supporto di tipo tecnologico che faccia da contraltare a 
certi modelli, a certe decisioni, a certi interventi sulla cronicità, senza peraltro pregiudicare una certa 
qualità della vita. Sinceramente io trovo inaccettabile che una persona che ha dei limiti nella propria 
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mobilità, come ad esempio l’esigenza di avere un supporto nell’alzarsi, debba avere qualcosa di brutto e non 
qualcosa di confacente al suo gusto estetico. Non solo perché si è più avanti nell’età si deve rinunciare a una 
caratteristica alla quale fortunatamente ormai ci siamo un po’ tutti abituati.

Maria Cristina Manca
SIGOT - Lombardia

 Secondo me la dignità delle persone passa anche nel mantenere gli standard ai quali erano 
abituate: l’arredo, l’abbigliamento, il trattarli in un certo modo. Altrimenti l’anziano perde di dignità.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Se posso aggiungere qualcosa, un paio di anni fa ad esempio abbiamo provato a fare una serie 
di interventi in Confindustria Monza e Brianza, dove questo tema dovrebbe essere molto sentito perché, 
perlomeno una volta, c’erano tanti mobilieri, un terreno naturale per lo sviluppo di un arredo per un 
aging society. In quelle circostanze probabilmente non siamo stati convincenti forse perché sono mancate 
alcune competenze. Presentarsi solo come modelli di business economici senza una componente sociale o una 
componente medica probabilmente non ci fa essere sufficientemente credibili. 
 È sicuramente un tema da riprendere e da portare avanti. Con l’amico Walter Maffenini in 
diverse occasioni abbiamo avuto modo di parlarne: lo si può affrontare sotto una pluralità di angolazioni. 
Ad esempio si possono immaginare dei premi per sviluppare un’imprenditoria anche in una seconda fase 
della vita, dove ci sono delle competenze che da ragazzi neanche si immagina di poter avere. 
Anche le proprie limitazioni possono essere uno spunto da cui pescare per sviluppare dei bisogni.

Maria Cristina Manca
SIGOT - Lombardia

 I suoi quadri più belli Manet li ha fatti da anziano, totalmente ipovedente.
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Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni
Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Passiamo ora alla seconda parte della nostra mattinata, la tavola rotonda.
Discutiamo ora, in questa tavola rotonda, le problematiche che sono state affrontate sia dalla relazione sia 
dai discussant. Partirei dal dottor Cunietti dell’azienda ospedaliera di Lodi. 
 Abbiamo parlato della cronicità: possiamo domandarci se è un problema soprattutto di ordine 
organizzativo e, quindi, quale tipo di impatto generi. Abbiamo parlato di rendere territoriali le cure, che tipo 
di impatto può generare questo nei processi organizzativi dell’ospedale? Quali sono le variabili critiche? Qual 
è la cultura organizzativa?
Dal suo punto di vista, come vede l’argomento che stiamo affrontando questa mattina?

Ettore Cunietti
Azienda Ospedaliera di Lodi

 Intanto grazie per il cortese invito alla presentazione di questo interessante lavoro. 
Mi presento: io sono il responsabile di un’unità complessa di geriatria dell’Azienda ospedaliera di Lodi. 
Credo di essere, con il mio reparto, quello che ha alzato un po’ la media della degenza delle geriatrie lombarde 
mostrata precedentemente, in quanto da tre o quattro anni cerco, con tutte le mie forze, di arrivare a una 
degenza media, che è quella della Lombardia, di circa 9-10 giorni, ma sono stabilmente inchiodato sui 17 
giorni. Mi domando come facciano gli altri ad avere 9 giorni di degenza media in geriatria. Non lo so.
 Ho visto, dall’elenco dei relatori, che sono l’unico rappresentante di un’azienda ospedaliera. Ho 
preparato quindi una presentazione che focalizza e implicitamente risponde alle domande che mi sono state 
poste, ma dà anche un’immagine, una lettura della tematica della cronicità e di come affrontarla, come curare 
il paziente cronico, dal punto di vista dell’ospedale.
Presenterò alcune iniziative della nostra Azienda che potrebbe essere utile conoscere. 
 Parto anch’io da una definizione, abbastanza sovrapponibile a quella dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, e da qualche dato statistico che, però, è meno aggiornato di quelli presentati dal dottor 
Merchich, queste sono slide prese da una relazione già di qualche anno fa. 
 In Italia un italiano su tre ha già una patologia cronica. Le principali patologie croniche in Italia 
sono la malattia di Alzheimer, le nefropatie, le sclerosi multiple e la malattia di Parkinson. I disabili sono 
2.800.000, ma anche questo è un dato già superato, di qualche anno fa.
Mi interessa riprendere due concetti importanti, prima di entrare nel vivo, che sono la relazione tra la 
cronicità e l’età. La cronicità, come cumulo di malattie croniche, è un fattore che dipende dall’età. Gli anziani 
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sono più carichi di malattie croniche. Noi chiamiamo l’associazione, la presenza di più malattie croniche nello 
stesso soggetto, co-morbilità o co-morbosità. 
In questo grafico, col crescere delle classi di età aumenta la percentuale di soggetti che hanno una malattia 
cronica o più di una malattia cronica.
 Un’altra relazione che mi interessa sottolineare è quella tra il numero di malattie croniche di un 
soggetto e il grado di disabilità che presenta. Molte delle malattie croniche sono anche esiti di malattie acute 
che hanno determinato una perdita di autonomia. C’è comunque una relazione tra il numero di malattie 
croniche e la presenza di un certo grado di dipendenza. Vedete che con cinque malattie croniche quasi il 70% 
delle persone presenta un livello variabile di dipendenza.
Un altro aspetto che mi preme sottolineare, riguardo ai consumi di prestazioni sanitarie ad opera di pazienti 
affetti da cronicità, è, tra tutte, la relazione che c’è tra la malattia cronica e l’accesso improprio in ospedale. 
L’accesso improprio va inteso in senso lato, cioè si accede in ospedale perché fuori, come è già stato detto, non ci 
sono altre alternative alla gestione di quella particolare situazione clinica. Non tanto accesso improprio perché 
il pronto soccorso non fa filtro e ricovera tutti, ma perché, se ci fossero le alternative, quel paziente avrebbe 
potuto essere curato in un altro setting.
 Quello che vorrei sottolineare è l’impatto che hanno avuto in questo anno la crescita delle malattie 
croniche e l’aumento considerevole dei pazienti anziani affetti da più malattie. 
Premetto che in geriatria questo tipo di soggetto viene chiamato anziano fragile, in contrapposizione 
all’anziano robusto, che è l’anziano che non ha malattie croniche oppure ne ha una sola ed è completamente 
autonomo. L’anziano fragile, invece, di solito è un soggetto che ha una co-morbilità consistente e a volte anche 
una dipendenza nell’attività della vita quotidiana.
La fragilità è un concetto che la geriatria sta studiando da anni, ci sono montagne di pubblicazioni, e che tenta 
anche di definire, senza mai trovare una definizione soddisfacente. 
È certo che comunque la co-morbilità è un determinante della fragilità, e la disabilità, a sua volta, è un 
determinante, oltre che marker, di fragilità. 
 Questi soggetti che noi chiamiamo anziani fragili, quindi, con le loro malattie croniche hanno 
avuto un impatto sul sistema dell’erogare le cure, un impatto che ha coinvolto innanzitutto il paziente. Il 
paziente e la sua famiglia in questi anni hanno imparato ad acquisire autonomia e ad autogestirsi la terapia. 
Spesso hanno imparato a riconoscere bene i sintomi che sono legati alla malattia e sono in grado di distinguere 
i sintomi legati alle terapie che stanno prendendo; sono in grado, quindi, di autogestirsi. 
Questo è un aspetto importantissimo, questa autosufficienza, questa autonomia del gruppo di famiglia che 
comprende anche l’ammalato, perché limita l’accesso alle strutture sanitarie. 
Soprattutto c’è un ruolo anche di sviluppo di autonomia e di autodecisione del paziente stesso.
 Un secondo aspetto che è stato influenzato dall’aumento dei malati cronici è la presa di coscienza 
di chi cura questi malati. Il medico, all’interno dell’ospedale e anche sul territorio, l’infermiere e gli altri 
partecipanti al team che devono sviluppare questa fase di istruzione del paziente ad autogestirsi e ad 
autodeterminare, entro certi limiti, il modo di curarsi.
L’altro settore su cui l’aumento della cronicità avrebbe dovuto produrre, ma non ha prodotto, variazioni 
significative, è l’organizzazione dei servizi. 

L’organizzazione dei servizi è ancora arretrata rispetto alla domanda di salute della popolazione anziana 
fragile, ma su questo aspetto non siamo, come al solito, gli ultimi della classe, perché buona parte dei Paesi 
occidentali è ancora in affanno alla ricerca di una metodologia organizzativa per gestire la patologia cronica 
al di fuori dell’ospedale. 
 Su una cosa sono tutti d’accordo – è già stata detta anche oggi – ed è che l’ospedale non è il luogo 
dove si cura il malato cronico. L’ospedale è nato per curare la malattia acuta, ha una filosofia secondo la quale 
si concentra sulla patologia d’organo e ignora tutto il resto. Non va bene per curare un malato che ha più 
patologie, per il quale va tenuto conto del fatto che se le patologie hanno prodotto un certo grado di dipendenza 
e se associata c’è una rarefazione della rete familiare, la rarefazione fa esplodere la dipendenza, che magari è 
minima ma può diventare intollerabile se la famiglia non è in grado di sostenerla, e viceversa. 
Su tutto questo la malattia cronica non ha ancora prodotto modificazioni organizzative a livello territoriale 
consistenti.
Io sono dell’idea che comunque una soluzione unica non si possa trovare, i problemi complessi non hanno mai 
una sola soluzione, hanno più soluzioni, che devono considerare i vari aspetti del problema. Soprattutto, io 
sono convinto che quello che si pretende da noi adesso, cioè riorganizzare, senza investimenti, è un sogno.  
 Noi possiamo fare interventi minimali, rendere più efficienti tutte le nostre prestazioni, ma senza 
nuovi investimenti, che poi produrranno i risparmi successivamente, non si farà niente.
Entriamo nel vivo: qui c’è un altro modo di valutare la cronicità, questo è il dato di un lavoro che abbiamo 
pubblicato qualche anno fa e si basa sulla Cirs, che è una scala che usiamo in geriatria per misurare il numero 
delle patologie co-morbide. È una scala che misura il numero e la gravità. 
Questa è la Cirs co-morbidità, che calcola il numero di patologie co-morbide che sono presenti all’ingresso in 
ospedale. Vedete come ci sia un trend che parte da 2, quasi 3, co-morbidità, fino a superare le 4 nell’arco di 
cinque anni.
Questa, invece, è la scala che misura la gravità delle malattie. In pratica la Cirs attribuisce un punteggio alle 
malattie co-morbide e le classifiche in base a degli elementi: se devono essere curate, se hanno un grosso impatto 
o meno sulle attività della vita quotidiana. 
 Quando un paziente presenta una co-morbilità superiore a 3, di patologie classificate con 
punteggio 3 o 4, si dice che il paziente è clinicamente complesso. Il paziente clinicamente complesso non è 
un paziente con una diagnosi difficile, è un paziente che, proprio per il carico di co-morbilità importanti, è 
clinicamente instabile, quindi rischia la riacutizzazione, rischia quel fenomeno per cui, entrando in ospedale 
per una patologia acuta, ha la cascata delle insufficienze. Entra per un’insufficienza respiratoria dovuta a 
broncopolmonite, si scompensa, lo scompenso, anche in seguito a trattamenti, sfocia in una insufficienza renale 
cronica e via via a cascata. Sono le insufficienze d’organo classiche nella gestione di un paziente anziano co-
morbido che a volte possono essere gravi, inarrestabili e portare anche a morte.
 Qui vedete che la complessità clinica – e quindi il numero di malattie co-morbide di peso elevato 
– è andata aumentando sensibilmente, da un 40% della popolazione entrata nel 2002, a circa l’80% della 
popolazione entrata nel 2006.
Questo dice che la cronicità, sì sta aumentando, ma sta aumentando anche nelle sue componenti che classificano 
il paziente come instabile. È forse questa instabilità che porta il paziente al ricovero ospedaliero con un 
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DRG classificato come DRG cronico. Il problema dell’anziano fragile è che ha bisogno sostanzialmente 
di due cose, tra cui le cure appropriate. Le cure appropriate sono importanti perché, avendo quattro o 
cinque malattie diverse, di cui una magari tende frequentemente a scompensare – ad esempio per una 
broncopneumopatia cronica ostruttiva abbiamo pazienti che ogni mese fanno quattro-cinque giorni di ricovero 
perché si scompensano e il medico di base li rimanda un ospedale – i pazienti hanno anche più terapie. Ci 
sono pazienti anziani che prendono fino a 12 pillole al giorno, il che vuol dire 12 medicine diverse, rischio 
di interazione di farmaci, rischio di reazioni allergiche, difficoltà nell’assunzione da parte del paziente e 
difficoltà nella gestione da parte del medico. 
 Le cure devono essere appropriate, non solo in ospedale, ma in tutti i setting in cui l’anziano 
cronico si troverà, deve poter ricevere cure che lo interessino nella sua totalità, cure che non siano focalizzate 
solo, nel momento dello scompenso cardiaco, a curare lo scompenso, ma che tengano sempre presente il complesso 
delle sue co-morbilità ma inserite nel contesto socio-familiare che gli è tipico.
L’altra cosa che richiede l’anziano è la continuità delle cure. L’interruzione delle cure di un paziente così 
complesso, così carico di farmaci, è essenziale. Le interruzioni possono essere critiche, possono determinare un 
riacutizzarsi o uno scompensarsi della malattia e quindi il rientro in ospedale.
Nella nostra Azienda ospedaliera abbiamo tentato di affrontare questi problemi, individuando un percorso 
particolare per l’anziano fragile che entra in ospedale. Un percorso che abbiamo identificato nel Dipartimento 
di cure intermedie di riabilitazione, che racchiude queste tipologie di reparti. Vedete ci sono reparti per acuti 
e reparti per subacuti. Gli ultimi arrivati sono i letti post-acuti voluti dalla Regione, in tutto sono stati 
assegnati a questo dipartimento 135 posti letto, poco meno di un terzo di tutti i letti dell’Azienda ospedaliera.
Questo dipartimento costituisce un percorso protetto che compie l’anziano quando entra in ospedale. Entra 
nei reparti per acuti di geriatria – ma può entrare anche in medicina – e poi viene passato nel dipartimento 
e fa tutto il percorso. Se ha bisogno di riabilitazione passa attraverso i reparti di riabilitazione, altrimenti 
attraverso i letti per post-acuti e poi viene dimesso. 
 Lo abbiamo chiamato Dipartimento di cure intermedie perché l’abbiamo pensato come un ponte. 
Non l’abbiamo pensato come un dipartimento in cui si eroga bassa intensità di cura, anche se in realtà 
l’intensità diagnostica e terapeutica è più bassa. L’abbiamo pensato come un ponte tra l’ospedale e il territorio, 
per preparare il paziente all’ingresso nella propria famiglia. 
Voi sapete che l’anziano fragile, il malato cronico di stamattina, quando entra in ospedale per un evento acuto 
ha un comportamento strano. Come dicono gli autori anglosassoni, il decorso acuto della malattia nell’anziano 
fragile vede una traiettoria dei marker fisiologici che non coincide con la traiettoria dei marker fisici. Questo 
è un famoso lavoro di un anglosassone, gli anglosassoni sono famosi per scoprire l’acqua tiepida, solo che la 
dimostrano con tanti numeri.
 Lo traduco in un esempio: un adulto che entra in ospedale per una broncopolmonite, quando si 
sfebbra, in quinta e sesta giornata, si alza, vuole andare a casa e quando gli dicono di andare a casa si alza 
e se ne va. 
L’anziano fragile, dopo cinque giorni di febbre e di polmonite nel migliore dei casi non sta più in piedi, nel 
peggiore è disorientato, disidratato, piagato, incontinente a feci e urine, non mangia più da solo e non sta 
in piedi. Quando il medico della medicina dice “domani lo mandiamo a casa perché è guarito” il parente 
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dice di no, “non era così quando l’abbiamo portato”. In effetti le traiettorie fisiologiche non coincidono con le 
traiettorie fisiche, perché l’anziano ha una tendenza a perdere autonomia, a perdere capacità di movimento, 
rapidissima. In ventiquattr’ore si alletta e rimetterlo in piedi non è più così semplice.
 In questo percorso abbiamo organizzato, appunto, un sistema per cui il paziente passa 
immediatamente nelle aree in cui viene recuperato e riattivata l’autonomia, in maniera da poterlo rimandare 
sul territorio, in condizioni, se non identiche, molto vicine a quelle in cui è entrato.
Parlo velocemente della nostra ultima iniziativa, quella delle dimissioni sul territorio. Le dimissioni sul 
territorio oggi, soprattutto dell’anziano co-morbido, non possono più essere un atto che il medico fa il 
penultimo o l’ultimo giorno di degenza, non esiste più. La dimissione deve essere un processo che comincia 
con la degenza del paziente, perché bisogna valutare le condizioni cliniche, le condizioni di autonomia, 
immaginare le condizioni di autonomia in cui si troverà alla fine del processo di gestione della fase acuta, 
conoscere la situazione sociale, familiare e abitativa, perché se il paziente ha perso autonomia nel cammino e 
abita al quarto piano senza ascensore avrà dei problemi. Queste cose vanno sapute, per predisporre già dal 
reparto quelle opzioni che possono intervenire a domicilio per aiutarlo.
 C’è da considerare comunque che il passaggio dell’ospedale al territorio è un salto di intensità 
assistenziale pauroso, senza scalini intermedi. Passa da 24 ore su 24 di assistenza medica, infermieristica e 
di risposta ai bisogni primari della persona, a poche ore alla settimana di assistenza medica e infermieristica 
e l’assistenza ai bisogni della persona è erogata dai familiari, quando possono. 
Il passaggio ospedale-territorio è molto critico, la continuità rischia di interrompersi. Bisogna stare attenti 
perché poi la conseguenza di un’interruzione è il rientro immediato in ospedale.
L’altra iniziativa che abbiamo sviluppato in questi ultimi anni è questo protocollo delle dimissioni protette.  
 La prima edizione è del 2004, adesso stiamo lavorando per una riedizione del 2013. Si tratta 
di un protocollo interaziendale, sottoscritto dalla Asl e dai medici di medicina generale, che indica quali sono 
i percorsi di uscita dall’ospedale in alternativa al territorio; quali sono le modalità per attivare quello che è 
possibile attivare, cioè l’Assistenza domiciliare integrata, che è l’unica che c’è sul territorio; dà la tempistica, 
le indicazioni dettagliate sui compiti del medico di medicina dell’ospedale, i compiti del medico di medicina 
generale e quelli della Asl.
I passaggi qualificanti sono questi. L’ultima cosa che mi preme sottolineare è che queste dimissioni, essendo 
in un processo, alla fine sono programmate con considerevole anticipo e concordate con il paziente, o con la 
famiglia quando il paziente non è in grado di prendere una decisione. 

Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringraziamo il dottor Cunietti di questo interessantissimo intervento in cui abbiamo visto come 
un’azienda ospedaliera si fa carico del passaggio dall’ospedale all’assistenza in casa.
Adesso invito il dottor Lintas della Sapio a raccontarci la loro esperienza in questo settore. Grazie.



Luca Munari
Accura

 Innanzitutto mi presento: io sono un medico che, dopo 25 anni di sanità, tra professione, 
amministrazione, pubblico, privato, ospedale, Asl, azienda farmaceutica, alla fine ha pensato che, soprattutto 
nella congiuntura che vive il nostro Paese, per realizzare delle cose nuove, dei modelli, dell’innovazione, 
bisogna fare da sé. Ho scoperto a cinquant’anni l’impresa.
Vorrei sottolineare questo aspetto, perché non è secondario, soprattutto in una Regione come la nostra. 
Capisco che alcuni possano non essere di questo parere, ma dare alle istituzioni qualcosa su cui lavorare per 
costruire dei modelli, anziché aspettare le risposte dall’alto con delle istanze giuste, ma che arrivano sempre 
come l’attesa di qualcosa che deve essere organizzato da qualcun altro, è importante.
 Come medico e come professionista capisco che le soluzioni e i modelli devono partire dal basso, 
cioè dalla constatazione, come avete fatto oggi nella ricerca che è stata portata, molto interessante, della realtà 
con cui si ha a che fare. L’istituzione, ne parlo per esperienza diretta, sta a un livello che spesso manca della 
conoscenza necessaria e a volte – perdonatemi il termine da neurologo – è deafferentata sulle informazioni 
in merito a ciò che sarebbe necessario fare. Spesso perché le professioni non hanno la capacità e la voglia di 
presentare queste istanze in modo compiuto, sintetico e articolato.
Detto questo, vorrei partire da uno spunto molto importante che è stato più volte citato, che si trova nella 
ricerca, cioè il fatto che la cronicità coinvolge il paziente e la famiglia ma soprattutto coinvolge vari setting 
assistenziali. In pratica ci dev’essere qualcosa fra l’ospedale e il domicilio. Questo è il tema che è stato 
affrontato.
 Questo tema infatti ha molto a che fare con un altro tema fondamentale in questo periodo, che è 
la riprogettazione del sistema di offerta per la sostenibilità, cioè per la risposta al bisogno e per la sostenibilità.
Parliamo del bisogno: è stato detto che il bisogno posto dall’anziano e dal cronico ha due caratteristiche 
essenziali. Innanzitutto si prolunga nel tempo, cioè non è definito e limitato come le acuzie e non si esaurisce 
con la prestazione. Vi prego di porre attenzione a questo tema della prestazione. 
Tutto quello che si è detto oggi è legato al fatto che per fortuna in questa Regione c’è una banca dati assistito, 
che esiste perché in questa Regione, forse l’unica in Italia, la prestazione è oggetto di un flusso di studio 
consolidato nel tempo. Abbiamo almeno vent’anni di dati da questo punto di vista.
 Questo ci permette di guardare al bisogno con maggiore cognizione di causa.
Prestazione: come prima cosa si è detto che l’ospedale non è più sufficiente, perché è organizzato sulla 
prestazione. Si è parlato di acuzie, ma fondamentalmente l’ospedale risponde con una prestazione. Se vieni 
a fare un’ernia inguinale o hai un infarto, mi occupo di questo, ti erogo la prestazione, dopodiché ti mando a 
casa. Se non stai ancora bene ti ricovero di nuovo. 
 L’ospedale non è fatto per la continuità della cura, a dispetto di tutto quello che si racconta, ma 
è fatto per la ripetizione della cura, che è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Non vuol dire che non c’è 
bisogno dell’ospedale, ma vuol dire che questo non è il tema.
Se l’ospedale è organizzato per il ciclo della prestazione, cosa dobbiamo fare per poter fornire delle risposte 
adeguate a condizioni sostenibili? Anzitutto si tratta di spostare l’asse, la prospettiva, dal ciclo della 
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Filippo Lintas
Sapio

 Buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Di Gregorio per averci invitato a parlare qui. In 
realtà io parlo al posto del dottor Dossi, che non è potuto intervenire.
Noi siamo il gruppo Sapio e ci occupiamo di sanità. Abbiamo una parte industriale e una parte sanitaria. 
Nell’ambito della parte sanitaria, facciamo gli home care provider.
Io sono un medico, un geriatra, ma questo, tra parentesi, un po’ snaturato. Il nostro approccio richiede un 
cambiamento. Forse il cambiamento non è ancora arrivato, non è giunto, come si evince da tutto ciò che è stato 
detto stamattina. Probabilmente la congiuntura economica, la scarsità delle risorse, consentirà di rimettere in 
discussione il modello assistenziale senza necessariamente  incrementare la spesa sanitaria. 
Noi, chiaramente, poniamo l’attenzione sul paziente. Per noi il paziente è centrale, sia che si trovi a livello 
dell’ospedale sia che vada sul territorio. 
Si parla da anni dell’assistenza domiciliare, della necessità di deospedalizzare precocemente il paziente. 
Noi riteniamo che si debba creare una rete virtuosa, che veda l’implementazione di modelli assistenziali in 
partnership con i medici di medicina generale, che veda la riqualificazione di strutture ospedaliere ridondanti 
e che permetta, quindi, un passaggio intermedio grazie a queste strutture; quindi più appropriatezza e più 
competenza. 
Riteniamo utile anche professionalizzare una figura centrale nell’ambito dell’assistenza domiciliare che è il 
caregiver, che oggi è un autodidatta e su cui grava molto spesso tutto il peso assistenziale del paziente. 
Come si diceva prima, una rete integrata, socio-sanitaria, un modello che tenda a integrare le risorse e riconosca 
anche tutti quei costi che gravano sulle famiglie, che non sono più in grado di sostenere un carico assistenziale 
così impegnativo. Costi che molto spesso costituiscono quel finto risparmio per il modello sanitario pubblico.
Riteniamo che tutte queste figure possano essere integrate e migliorate: questo permetterà di liberare più 
rapidamente i posti letto ospedalieri, far sì che possano essere dati a persone in acuto, garantire maggiore 
appropriatezza, ridurre la distanza degli ospedali con il medico di medicina generale e, soprattutto, prendersi 
cura della persona e dei suoi bisogni, evitando tutte quelle dinamiche che talvolta impediscono una buona 
permanenza al domicilio e risolvendo le problematiche burocratiche che il paziente non dovrebbe sostenere, con 
cui non dovrebbe confrontarsi.

Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Passiamo la parola adesso al dottor Munari di Accura. Ci racconti la sua esperienza all’interno 
di questa problematica, chi può organizzare questo tipo di situazione, chi può tenere la regia di questa filiera, 
quali sono i rapporti tra ospedale e domicilio, dove si inseriscono i nuovi servizi.
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prestazione al ciclo del bisogno. È stato detto: abbiamo parlato della cronicità in termini di bisogno e questo 
comincia a permetterci di guardare al sistema di offerta per ricomporlo, per riorganizzarlo, in termini di livelli 
progressivi di intensità assistenziale differenziata. 
 Abbiamo quindi la terapia intensiva, poi c’è il reparto per acuti, poi c’è la riabilitazione 
intensiva, poi la riabilitazione estensiva, il subacuto – che è stato un po’ mistificato, nel senso che non si 
è capito tanto bene che cosa sia davvero, oggi è una realtà molto eterogenea, quanto articolata – dopodiché 
ci possono essere le cosiddette strutture intermedie, e poi il domicilio, con l’assistenza domiciliare, che non è 
integrata ma è disintegrata. Provate a portare a casa un malato di SLA, con il ventilatore e l’ossigeno. Quella 
degli home care provider è una realtà purtroppo misconosciuta. 
Detto questo, arriviamo al tema: riorganizzare per livelli la sanità vuol dire che questi livelli devono esistere. 
Chi li crea? Chi li realizza. Questo vale soprattutto quando non parliamo di un livello intra-ospedaliero ma 
di organizzarli sul territorio. Qui rinasce il discorso dell’ipotesi dei modelli, anche innovativi, e dell’impresa.
Un tema facilitante, che viene spesso richiamato, è che le competenze sono dentro l’ospedale. I geriatri stanno 
dentro l’ospedale. Io posso mettere tutti gli ecografi che voglio nei consultori, ma chi legge le ecografie? Le 
legge qualcuno che è capace. Non illudiamoci, fra dieci anni ci saranno molti meno specialisti, la metà di 
quelli che ci sono adesso, non ci saranno le risorse per portarli sul territorio, per cui le competenze andranno 
delocalizzate. 
 Il primo tema è che oggi la tecnologia ci offre una sponda importante, perché possiamo delocalizzare 
le competenze. Sappiamo che oggi è possibile leggere non solo un elettrocardiogramma ma anche un RX o 
fare una televisita a distanza. Il problema è che non possiamo sostituire la responsabilità professionale con la 
consulenza. 
Consulenza vuol dire che io ti offro il mio parere e vado via, mentre la responsabilità professionale e la multi 
professionalità – che è stata citata, che è necessaria per l’affronto della cronicità – implicano una regia. 
Vengo quindi alla domanda e facciamo l’esempio di un paziente di 75 anni che è sopravvissuto a un infarto 
miocardico. Vent’anni fa questo accadeva molto di rado, ma oggi i pazienti di 75 anni che hanno un infarto 
vanno avanti con dei cuori compensati. Sopravvivere a un infarto a 75 anni vuol dire avere uno scompenso 
cardiaco cronico per tutto il resto della sopravvivenza.
Questo significa che dopo un periodo di recupero in cardiologia il paziente dovrà essere trasferito ad altri 
livelli, come abbiamo detto. Qui però il problema è: chi decide quando e dove deve andare? Chi garantisce la 
continuità? 
 Ci possiamo raccontare molte cose, che ci sono le riabilitazioni e che ci sono le strutture intermedie, 
ma chi si occupa del fatto che quella persona, che ha quel bisogno, sia trasferita, sia passata ai vari livelli, in 
modo da ottimizzare, come continuiamo a dirci, il percorso assistenziale, rendendolo sostenibile e soprattutto 
rispondere al suo bisogno, che è diverso a due mesi dall’infarto rispetto a quando era in terapia intensiva 
coronarica?
 Nel febbraio 2011 Regione Lombardia ha attivato una sperimentazione, che si chiama CReG, 
cioè i cosiddetti DRG territoriali, Chronic Related Group.
Come sempre, ci sono due modi di guardare queste cose. Uno è quello di dire che parte il solito carrozzone, una 
carovana di attività, con una promozione istituzionale importante, oppure dire che è la solita mossa politica 

per fare un po’ di fumo, oppure ancora dire che è un’opportunità. Chiaramente però bisogna realizzare il 
soggetto che può gestire questa cosa.
Cogliendo questa occasione, con altri abbiamo realizzato Accura, che è una start-up ma ormai ha già due 
anni di attività. È una disease management company. 
Il disease management è questo: garantire la regia per offrire continuità attraverso diversi livelli assistenziali.
 È inutile adesso che mi dilunghi, ma solo per darvi l’idea di cosa consiste questo servizio, noi non 
siamo un erogatore diretto di servizi CReG perché, com’è stato detto, la regia professionale e la responsabilità 
di questo servizio è data al medico di medicina generale, ovvero un soggetto di medicina generale che è una 
cooperativa di medici, perché deve avere una certa massa critica, cioè deve essere in grado di muovere un certo 
numero di assistiti. 
Considerate che i pazienti cosiddetti CReG, cioè pazienti che hanno una tariffa specifica a livello di sistema, 
attribuita a una condizione patologica specifica, sono all’incirca 200-250 per medico di medicina generale, 
quindi vuol dire che sono all’incirca il 20% degli assistiti.
 Il nostro lavoro consiste nel realizzare intorno al medico di medicina generale qualcosa che, per 
chi lavora in ospedale, è assolutamente ovvio, cioè il fatto che ci sia una persona, un soggetto professionale 
medico che valuta gli altri interventi professionali – si parlava di multi professionalità – in continuità con il 
primo intervento, non in modo frazionato e frammentario. 
Il medico quindi fa la prima valutazione, fa la prescrizione, fa una pianificazione delle cure, ovviamente su 
un orizzonte limitato, e poi c’è un’organizzazione intorno al paziente per supportarlo. 
Nel territorio dovete sapere che il 90% delle prescrizioni fatte dal medico, terapia ed esami, non viene seguito 
dal paziente. Noi stiamo ragionando su linee guida, su percorsi, ma se voi non prendete queste persone, le 
richiamate, le sentite, le portate e le accompagnate, solo il 10% delle persone fanno tutti gli accertamenti 
programmati. 
 Pensate a quanto tempo noi dedichiamo a discutere sui percorsi e quanto poco ne dedichiamo a 
come si attuano. Questo è esattamente il tema.
Quest’occasione dei CReG, che è un progetto sperimentale, su cinque Asl della Lombardia, Bergamo, Como, 
Milano città, Milano 2, cioè Melegnano, e Lecco, ha fatto sì che le Asl della Lombardia attivassero questo 
servizio, grazie a soggetti professionali di medicina generale che si sono dotati di società di servizi come la 
nostra, per esempio. 
 La nostra società fa un tentativo per realizzare una piattaforma che consente al medico di 
mantenere la regia del caso, questi medici fanno una pianificazione della terapia, una pianificazione 
degli accertamenti necessari e poi c’è un servizio che fa in modo che queste persone abbiano un follow-up 
professionale da parte di un infermiere, per esempio, un case manager; una centrale operativa, che noi abbiamo 
attiva ventiquattr’ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, dove uno può chiamare. 
A noi è capitata una persona che era in terapia anticoagulante che il martedì doveva andare dal dentista, 
le avevano detto di sospendere la terapia 48 ore prima e voleva sapere cosa doveva fare. Chi trova che gli 
risponda alle 22 del sabato? La guardia medica? 
 Voi avete in carico il paziente, avete il file del paziente, avete tutti i suoi esami, avete la 
possibilità di raccogliere il diario nel territorio, gli eventi che vengono registrati da queste chiamate, da questi 
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Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie dottor Munari, per questa interessante esperienza di regia dei vari operatori. L’esperienza 
che state portando avanti, credo vada incontro alle domande che ci siamo posti da questa mattina e dà un certo 
tipo di risposta, tenendo conto anche di una situazione legislativa regionale che lo permette, che lo favorisce.
 Una domanda adesso al dottor Amigoni, dell’Asl di Milano: abbiamo parlato di territorio, 
so che lei è stato nell’Asl di Pavia, attualmente è nell’Asl di Milano e quello che le chiedo è se ci sono delle 
differenziazioni di cui tener conto nella nuova costruzione di processi di cura, cioè il fatto che i territori diversi 
portano a risposte diverse, hanno esigenze diverse. Cosa si può dire, da questo punto di vista, secondo la sua 
esperienza di questi anni? 
 Inoltre, partendo dall’ultimo decreto del precedente governo, il cosiddetto decreto Balduzzi, 
secondo lei è possibile immaginare questa territorializzazione delle cure senza un ruolo attivo e decisivo della 
medicina generale? Qual è la sua esperienza, il suo giudizio?

Maurizio Amigoni
ASL di Milano
 
 Proverò a rispondere facendo prima una brevissima premessa. Innanzitutto io in Asl Milano 
dirigo il Dipartimento programmazione, accreditamento, controllo e pagamento delle strutture ospedaliere e 
delle strutture socio-sanitarie. Asl Milano governa grosso modo il 25% delle strutture ospedaliere di Regione 
Lombardia e circa altrettanto per i posti letto socio-sanitari. 
Per dare pochissimi numeri, per rendere l’idea, i posti letto ospedalieri di Asl Milano sono 11.468 al 2012, 
suddivisi in 9.110 posti letto per acuti, quindi in degenza ordinaria per acuti, 732 di day-hospital e 1.589 
posti letto di riabilitazione.
A fronte di questa rete ospedaliera, vi è una rete socio-sanitaria altrettanto sviluppata, se non di più per 
certi aspetti, con 67 RSA e 9.122 posti letto. Se poi contiamo anche i centri diurni integrati, si aggiungono 
altri 815 posti. 
 Questo per dire che la rete ospedaliera e la rete socio-sanitaria della città di Milano è 
particolarmente rilevante e rappresenta praticamente un quarto di Regione Lombardia. Certamente questa 
dimensione non si giustifica solo in base alla popolazione milanese. Soprattutto per quanto riguarda la parte 
ospedaliera abbiamo una mobilità attiva, da altre Asl lombarde e da fuori Regione, che sfiora il 30% dei 
casi. Nelle altre specialità vi darò al limite qualche ulteriore numero. Questo tanto per avere una rapidissima 
fotografia.
 Come si prepara Asl Milano a questa sfida delle possibili cure per gli anziani in un mondo che 
invecchia e con risorse che diminuiscono? Io citerei tre punti. Asl Milano naturalmente agisce in attuazione 
delle indicazioni di Regione Lombardia, quindi all’interno delle regole e dei percorsi tracciati da Regione 
Lombardia. Il primo punto su cui si sta lavorando e si stanno ottenendo risultati significativi è la riduzione 
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contatti programmati con l’utente, oppure i risultati degli accertamenti programmati sono tutti archiviati in 
una cartella clinica del paziente, in un diario. Il modello è quello ospedaliero, solo che è gestito in maniera 
virtuale e garantisce che la multiprofessionalità non sia solo un avvicendarsi non coordinato, non governato, di 
competenze sul paziente, ma che ci sia una regia data al medico di medicina generale.
 Termino con due numeri: noi oggi abbiamo 17.000 insistiti, tra Como e Lecco, abbiamo 105 
medici di medicina generale in rete che lavorano da un anno e mezzo. Abbiamo un quadro delle patologie: il 
41% di assistiti sono ipertesi, il 27,30% sono cardiopatici, quindi cardiovasculopatie per il 70%. 
 Un aspetto molto importante che può servire: abbiamo parlato di DRG perché in Lombardia 
è molto consolidato il flusso, ma qui parliamo di dati che arrivano dalla banca dati assistiti, ma hanno 
bisogno oggi di una validazione clinica. Questi primi esempi quindi porteranno in futuro a una corretta 
interpretazione e classificazione del paziente, cosa che adesso obiettivamente non c’è. Il cardiopatico in realtà 
è un diabetico, che non è tracciato bene, o il diabetico è un BPCO che non è tracciato bene. I traccianti, alcuni 
li abbiamo visti elencati nelle premesse dello studio, non sono ancora a regime, per il territorio.
Infine la cosa interessante è che questo tipo di servizio può dare, oggi, qualcosa che non abbiamo mai avuto, 
cioè la rilevazione, con un flusso stabile, degli outcome. In ospedale voi potete valutare la mortalità a 30 giorni, 
se siete fortunati e veramente molto tenaci, ma qui noi facciamo i bilanci di salute senza nessun problema.
 Noi chiamiamo il paziente, gli somministriamo delle scale, che la gente è stata addestrata a 
somministrare, sono infermieri specializzati in questo da noi, e che possono somministrare ad esempio un SF-
12 per valutare l’impatto della malattia sullo stato di salute. Vi possiamo dire per esempio che il 20-25%, 
cioè un quarto della popolazione assistita CReG, oggi, ha una riduzione indicativa dello stato di salute sulla 
performance fisica, cioè sulla scala fisica, mentre lo stato mentale è compromesso solo intorno al 7%. I non 
autosufficienti sono intorno al 4-5%. 
 Cominciamo quindi già a dare uno spaccato della popolazione in carico per quanto riguarda 
fattori di rischio, stato di salute, livello di qualità di vita e anche, per esempio, lo stato o meno di non 
autosufficienza, dove noi ovviamente applichiamo, non l’SF-12 ma il BAI, cioè una valutazione dei bisogni 
assistenziali infermieristici come presupposto, eventualmente, agli interventi domiciliari. 
 Chiudo dicendo che questa non è una mossa industriale, anche se per rendere sostenibile un 
fenomeno o un servizio lo devi portare a un modello industriale, per poterlo erogare in modo chiaro, non 
ha senso fare venti angioplastiche coronariche ma ne devi fare almeno seicento, per essere non solo efficiente 
ma anche per non ammazzare la gente. Il problema è che questo tipo di servizio deve avere all’interno una 
regia professionale, cioè è un servizio fatto per il medico di medicina generale, dove noi però ci occupiamo 
dell’integrazione di diverse professionalità, che non sono solo il medico, ma anche l’infermiere, l’assistente 
sociale, lo psicologo eccetera, che sono soggetti che al momento purtroppo devono intervenire senza avere una 
prospettiva, un orientamento e una regia unica.
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dei ricoveri ordinari e, conseguentemente, la riduzione dei posti letto, anche perché qui c’è un obiettivo nazionale 
del 3,7 posti letto ogni mille abitanti. Le Regioni che non raggiungono questo tasso di posti letto perdono 
delle risorse. Questo obiettivo è stato raggiunto, sostanzialmente negli ultimi tre anni abbiamo ottenuto una 
riduzione del 4% dei posti letti – e grosso modo potremmo dire altrettanto dei ricoveri ordinari per acuti – con 
diverse modalità, che tengono conto un po’ di tutte le cose che sono state dette questa mattina.
Innanzitutto citerei l’attivazione dei letti subacuti. Può essere che in alcune situazioni non sia ancora chiara 
la loro configurazione, ma a me pare che tutto sommato in Asl Milano la loro configurazione sia abbastanza 
chiara. Asl Milano sta attivando 250 posti letto – attualmente siamo a quota 200 ma presto arriveremo a 
250 – tutti collocati in strutture ospedaliere e oggi prevalentemente utilizzati per le dimissioni precoci. Prima 
il dott. Cunietti parlava, appunto, dell’Azienda ospedaliera di Lodi, dicendo che la dimissione dell’ospedale 
oggi non è più un atto che viene deciso al mattino e attuato per mezzogiorno, ma è un processo. Il letto subacuto 
in una struttura ospedaliera risponde a queste esigenze. Il paziente che non può essere mandato a casa perché, 
pur avendo sostanzialmente raggiunto una stabilità clinica, a domicilio non ha garanzia di essere assistito, ha 
a disposizione il reparto di letti subacuti che viene incontro a questa esigenza, quindi dimissione abbastanza 
veloce del reparto per acuti ma, nello stesso tempo, il mantenimento all’interno di un ambiente ospedaliero.
 Altre due modalità con cui si stanno riducendo i ricoveri ordinari è il passaggio di prestazioni, 
che venivano fatte fino a poco tempo fa in ricovero ordinario o in day-hospital, con l’attivazione da quasi 
due anni a questa parte delle cosiddette MAC, le Macro Attività ambulatoriali ad elevata Complessità, che 
sostituiscono quelli che una volta erano i day-hospital medici. Questo ha consentito la notevole riduzione dei 
posti letto di day-hospital medici. 
Altrettanto, sul versante chirurgico, i cosiddetti posti tecnici di Boca, cioè procedure chirurgiche che 
originariamente venivano fatte in degenza ordinaria –basti pensare all’esempio più classico della cataratta, 
che fino a qualche anno fa veniva fatta in due giorni di ricovero e poi, successivamente, in day-hospital e oggi 
viene fatta a livello ambulatoriale. 
La rete ospedaliera risponde a questo cambiamento delle esigenze di salute della popolazione con queste 
modalità, che potrebbero essere ritenute non ancora sufficienti ma che indicano una presa di coscienza del 
problema.
 L’ultimo accenno che faccio su questo punto riguarda le altre specialità milanesi. Su questo, 
su indicazione di Regione Lombardia, Asl Milano sta facendo una valutazione molto puntuale delle altre 
specialità. In particolare quelle su cui stiamo esprimendo degli approfondimenti per giungere molto presto, 
a metà anno o al massimo alla fine dell’anno, sono le specialità di chirurgia toracica, chirurgia vascolare, 
cardiochirurgia e neurochirurgia. 
 Accenno solo al fatto che nella rete ospedaliera di Milano vi sono 7 reparti di chirurgia toracica che 
hanno, nel 2012, una saturazione del 74% dei posti letto, quindi è evidente che c’è un sovradimensionamento 
dei posti letto. Abbiamo 11 strutture di chirurgia vascolare, con 165 posti letto e un tasso di saturazione del 
70,9%, quindi anche qui un margine di sottoutilizzo dei posti letto. Abbiamo 6 reparti di cardiochirurgia, 
con 137 posti letto, e qui la saturazione è un po’ più alta, 81%. Infine 9 reparti di neurochirurgia, con 243 
posti letto e una saturazione dell’84%. Non c’è il tempo per approfondire questa valutazione che stiamo 
facendo e che potrebbe essere anche molto interessante. 

 Mi limito a dirvi che in un recente incontro con la Direzione generale Salute, presente il 
Direttore Generale Walter Bergamaschi, si è concordato un percorso che dovrebbe portare, in accordo con la 
Regione, entro fine anno, all’individuazione di quelle strutture, tra queste e le altre specialità, che usciranno 
dal contratto, pur rimanendo accreditate. L’accreditamento è sostanzialmente una certificazione di requisiti di 
qualità della struttura, però usciranno dal contratto con il Servizio sanitario. Se con Regione Lombardia si 
riuscirà a fare quest’operazione entro fine anno, io credo che questo sarebbe un segnale veramente molto forte.
Questo è il primo punto: la riorganizzazione della rete ospedaliera, intesa proprio nel senso di graduale 
riduzione, senza per questo perdere la qualità e la capacità di rispondere ai bisogni di salute, quando questi 
hanno bisogno di un ambiente ospedaliero di alta qualificazione, come la rete ospedaliera lombarda in genere.
 Il secondo punto riguarda, invece, lo sviluppo della rete socio-sanitaria. Mentre abbiamo una 
riorganizzazione della rete sanitaria abbiamo, contestualmente, uno sviluppo della rete socio-sanitaria, quel 
numero di posti letto nelle RSA, così come la Regione non ha previsto blocchi per quanto riguarda le strutture 
che rispondono a bisogni, ad esempio, per i pazienti disabili; così come per i posti letto di riabilitazione extra-
ospedaliera, che sono governati dalla Direzione generale famiglia.
 Il terzo punto su cui si sta lavorando è quello dello sviluppo delle cure primarie. Qui ci sono 
sicuramente luci e ombre, forse più ombre che luci. Se dovessi dare una mia personale valutazione di quello 
che in Regione Lombardia è stato fatto in questi 15 anni, direi che Regione Lombardia ha fatto sicuramente 
dei grossi passi avanti nella riqualificazione della rete ospedaliera e della rete socio-sanitaria, ma non ha fatto 
altrettanto per la riqualificazione delle cure primarie.
Qui bisogna dire che è stato messo in campo uno strumento di cui ha parlato molto bene il dottor Luca 
Munari, che sono i CReG, che rispondano, a mio avviso, in modo intelligente alla necessità di mantenere 
sul territorio il paziente cronico, che può essere gestito attivamente sul territorio se solo il medico di medicina 
generale, possibilmente associato ad altri – quindi all’interno di un’organizzazione – non si limita più a 
ricevere il paziente cronico quando questo decide di andare dal medico, ma lo gestisce attivamente, perché 
questo è il vero passaggio che le cure primarie devono fare: passare ad una medicina che si prende cura, cioè 
che gestisce i pazienti. 
 L’esperienza ci conferma che questo non avviene o avviene molto più difficilmente quando il 
medico di medicina generale decide di continuare a lavorare da solo.
Da questo punto di vista, le differenze che io ho personalmente riscontrato, ad esempio tra la Provincia di 
Pavia, dove ho fatto il Direttore generale dell’Asl per due anni, e Milano Città in particolare, è che, mentre 
in Provincia di Pavia c’è una tradizione e una maggiore disponibilità dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta a lavorare assieme, a impostare in associazioni o in gruppo la presa in carico dei 
propri pazienti, su Milano Città questa operazione è decisamente molto più difficile.
 Ci sono organizzazioni sindacali che non vedono favorevolmente questo percorso che Regione 
Lombardia e Asl di Milano stanno cercando di fare. Basti dire che Asl Milano, che è una delle cinque Asl 
in cui Regione Lombardia ha deciso di attivare la sperimentazione dei CReG, doveva arrivare, già nel 2012, 
ad aver reclutato 50.000 pazienti cronici che potessero essere gestiti con questa modalità, ma siamo ancora 
fermi a 10.000 pazienti cronici, proprio perché non riusciamo ad avere l’adesione da parte di cooperative di 
medici e di gruppi di medici. Esiste sicuramente una forte opposizione di tipo culturale, per certi aspetti anche 

60 61

Tavola RotondaQuali possibili cure per gli anziani in un mondo che invecchia e che non ha risorse



un po’ di tipo ideologico. Del resto il decreto Balduzzi, su cui il professor Maffenini mi ha chiesto, poneva 
un obiettivo molto rilevante, cioè l’assistenza del territorio H24. Questa è la rivoluzione nell’ambito delle 
cure primarie: riuscire a garantire che il paziente che ha bisogno possa trovare il suo medico, o un medico che 
lavora assieme al suo medico, quindi un team, un gruppo, che sia disponibile H24. Non so se questo sarà 
mai possibile, probabilmente dovremo aspettare che un po’ di colleghi medici vadano in pensione e puntare 
sulle nuove generazioni, che da questo punto di vista sono sicuramente più disponibili.
Io credo che le direzioni in cui lavorare siano queste, c’è ancora certamente molto cammino da fare. Grazie.

Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Anche l’esperienza che ci ha portato lei mette in luce delle resistenze che esistono anche all’interno 
dei vari operatori. Sicuramente c’è un lavoro anche di persuasione o, perlomeno, di sottolineatura di quali sono 
le esigenze che emergono. Questo è uno degli scopi di questi nostri incontri. 
Tra l’altro vedo con piacere che il tema sollevato, ma lo sapevamo, è di grande attualità per il futuro della 
nostra sanità. Se non affrontiamo queste tematiche nel giro di qualche anno potremmo trovarci in situazioni 
molto difficili dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria, della cura dei pazienti, eccetera. 
 Anche da questo punto di vista, gli operatori, anche i medici, devono rendersi conto che qualche 
volta è difficile cambiare, ma bisogna pur cambiare se si vuol continuare a fare il tipo di professione verso la 
quale ci si è incamminati.
Mi rivolgo adesso al collega Mario Mezzanzanica, del mio stesso Dipartimento. È il Direttore di CRISP. 
So che il centro che dirigi da anni è impegnato sulla sanità, sicuramente in questi anni hai avuto il tempo di 
assistere al cambiamento sia dell’offerta dei servizi sanitari che dei bisogni espressi dalla popolazione. 
 Ritieni che il territorio o, meglio, che l’assistenza territoriale possa rappresentare un’opportunità 
per il Servizio sanitario nazionale sia in termini di appropriatezza che di contenimento della spesa sanitaria? 
Ritieni che si possa contribuire ad una razionalizzazione delle risorse?

Mario Mezzanzanica
Università di Milano-Bicocca e CRISP

 Anch’io vi ringrazio. Faccio anch’io i complimenti alla ricerca che è stata fatta perché ha 
mostrato con molta chiarezza quali sono i problemi sostanziali che sono legati all’intervento così significativo 
della correlazione che esiste tra la crescita della popolazione anziana e la crescita delle malattie croniche. 
Per tornare su questi dati e arrivare a rispondere, uno dei dati che mi hanno colpito di più, anche nelle attività 
di ricerca che stiamo facendo, è che la popolazione lombarda over 65 anni negli ultimi 10 anni, tra il 2002 e il 
2012, è aumentata del 14%. Siamo passati da 1.645.000 persone, in questa fascia d’età, a oltre 2.017.000 
persone. Questa crescita mette in forte relazione tutto il tema, invece, dell’aumento delle malattie croniche. 

 Sulle malattie croniche, ad esempio, i nostri dati dicono che il 24% dei ricoverati cronici sono 
riferiti a pazienti sopra gli 80 anni. Questa è un’altra cosa estremamente significativa. Se scendiamo a 
prendere i pazienti sopra i 60 anni, arriviamo all’81% dei cronici.
Per aggiungere un ulteriore dato: i ricoveri ripetuti sono estremamente significativi e nella popolazione oltre 
gli 80 anni sono il 26%, complessivamente. L’11% di questi sono legati a ricoveri ripetuti più di tre volte 
e questo vuol dire che un paziente viene dimesso, viene ricoverato, poi dimesso e ricoverato di nuovo. Sono 
inappropriati, molte volte.
 Questo fatto sostanzialmente porta con sé un aumento della spesa nella sanità, a volte 
inappropriata perché non è spesa sanitaria vera e propria. 
Questo è il concetto di fondo. Il primo passaggio che vorrei fare sulla questione della spesa è che oggi ci 
troviamo davanti a una spesa sanitaria e a un’ipotesi di spending review che entra verticalmente, come al 
solito nel nostro Paese, dicendo che bisogna abbassare senza sapere che oggi, ad esempio, nel nostro sistema non 
andiamo a indagare il perché ed il percome ci sia un aumento della spesa sanitaria. Spesa sanitaria dovuta al 
fatto che la sanità supplisce ad altri tipi di carenze che abbiamo nel sistema. Bisognerebbe scomporre questa 
spesa sanitaria, anche parlando, mi permetto di dirlo, di spending review.
 L’altro ragionamento che si può fare, sempre connesso alla spesa, è il tema del consumo dei 
farmaci. Queste cronicità portano con sé un aumento del consumo di farmaci, o perlomeno dell’acquisto di 
farmaci, anche per quello che prima veniva detto. 
Ad esempio io ho preso semplicemente due dati: il consumo di farmaci per le malattie legate al diabete e per 
l’ipertensione, che sono due patologie croniche estremamente rilevanti, soprattutto nella fascia degli anziani. Il 
consumo di farmaci per diabete è aumentato negli ultimi cinque anni del 4,64%. Questo consumo di farmaci 
è per il 15% fatto dagli over 60. 
 Più significativo ancora è il tema dell’ipertensione, perché il 23% della popolazione consuma 
farmaci per l’ipertensione e gli over 60 usano il 63% circa di questi farmaci. 
Qui ci troviamo davanti a una spesa sanitaria che è cresciuta perché esistono interventi della sanità che non 
sono propriamente della sanità o potrebbero non essere propriamente posti sulla spesa sanitaria e ci troviamo, 
contemporaneamente, davanti ad una spesa per farmaci. 
 Se andiamo a prendere quei dati a livello macroeconomico che spesso amiamo osservare, ci 
troviamo di fronte a un fenomeno che forse non è reale, anche in termini di rappresentazione economica, perché 
esistono dei fattori di aggregazione di queste informazioni che portano ad avere una visione sostanzialmente 
distorta del fenomeno in sé.
A questo punto arrivo sul tema che è stato molto ben posto dai discussant precedentemente, dell’importanza 
dell’Assistenza domiciliare integrata, con una forte attenzione al termine integrazione. 
 È evidente che questa supplenza è una mancanza di investimento da un’altra parte. 
Probabilmente, se ci fosse un investimento dall’altra parte, sul concetto di integrazione, quindi di valenza del 
territorio, si potrebbero trovare quelle economie che oggi non si trovano all’interno delle strutture ospedaliere, 
perché sono vincolate. 
Da questo punto di vista, faccio solo un’osservazione, come spunto: l’altra cosa che potrebbe essere estremamente 
interessante è capire, rispetto alle analisi che sono state fatte, come diceva la professoressa, il prima e il dopo. 
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Io aggiungo un concetto: metterle in un sistema per vedere la valenza sistemica di questa cosa. Forse era anche 
un po’ la tua idea, credo. 
 Noi siamo davanti, oggi, all’esigenza di ripensare un sistema che sia fondato su un concetto 
di cooperazione intorno all’esigenza della persona, mentre abbiamo un’organizzazione in cui c’è una forte 
parcellizzazione della capacità di intervento. Basta guardare gli Assessorati in Regione Lombardia. Ad 
esempio abbiamo un Assessorato all’assistenza e un Assessorato alla sanità che, si dice, in termini generali 
dialogano tra di loro. Probabilmente un dialogo c’è, però in termini fattuali, di politiche, ognuno ha i suoi 
compiti, deve rispettare i suoi budget e questo porta a una incapacità sostanziale di cooperazione.
Credo che il concetto di sistema, invece, introduca un ulteriore concetto, in un caso come questo, di forte 
attenzione a quello che viene chiamato meccanismo di cooperazione. 
Da tutto quello che è stato messo in evidenza da coloro che mi hanno preceduto, ma non voglio fare sintesi, 
sono emersi tantissimi spunti che mettono in evidenza come il tema della cura della persona, soprattutto una 
persona anziana, che vive la presenza di malattie croniche nella propria realtà, mette in evidenza come i 
fattori e gli operatori in gioco siano molteplici e questa rete di operatori deve cooperare per rispondere non a 
un’idea organizzativa della propria struttura, ma a un’idea di servizio verso la persona. 
 Questo concetto deve forse emergere di più, nel nostro sistema socio-sanitario. La valenza 
territoriale credo sia indiscussa, però bisogna capire come mettere tutto insieme e farlo diventare un sistema. 
Forse questa è una delle mancanze più grosse. 
Credo che andare in questa direzione, studiare questo tipo di ipotesi un po’ più seriamente possa portare a 
trovare anche dei modelli organizzativi ed economici che trovano delle possibili economie. Questo può nascere 
anche attraverso l’osservazione di esperienze di eccellenza che le diverse strutture fanno, che i privati fanno, 
perché si parte dal concetto di valorizzare le esperienze di eccellenza che ci sono sul territorio, per metterle a 
fattore comune e farle diventare un sistema più a rete. 
Quando, anche in altri contesti, io ho parlato dei sistemi e delle politiche dei servizi pubblici alla persona, ho 
detto che sono un sistema a raggiera, dove c’è al centro un soggetto pubblico che definisce le politiche e degli 
operatori che possono più o meno competere per la realizzazione di queste politiche, ma che poi non dialogano 
tra di loro. 
 Questo è un sistema “semplice”, tutto sommato, perché è un rapporto uno a n tra il soggetto 
gestore delle politiche pubbliche e i diversi operatori, pubblici o privati che siano, ma è un rapporto uno a uno 
tra l’operatore e il gestore, mentre dovrebbe diventare n a n, come rapporto; la capacità di integrazione deve 
esserci. I modelli, anche economici, che mettono attenzione, soprattutto nell’ambito dei servizi di pubblica 
utilità, a un concetto di cooperazione – o, come in alcuni casi viene chiamato, in termini economici, di 
coopetizione, cioè spazi di cooperazione dentro il fatto che ci sono strutture che normalmente competono ma 
che invece definiscono degli spazi di cooperazione – modelli come questi possono diventare estremamente 
interessanti per innovare i servizi e creare delle reali economie che non siano tagli verticali che deprimono 
semplicemente lo stato di eccellenza di alcune realtà. Grazie.
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Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringrazio tutti gli intervenuti. Partirei ora dalle ultime osservazioni che ha fatto Mario, in 
merito a questo fare sistema. 
Il tema che abbiamo sollevato questa mattina ritengo sia cruciale e ritengo che l’interlocuzione di vari 
soggetti, sia dal punto di vista della conoscenza del fenomeno, sia dal punto di vista della risoluzione della 
problematica, sia indispensabile. 
 Da questo punto di vista io penso che Criet continuerà, per quanto è possibile e per quanto è nelle 
sue competenze, ad essere punto di riferimento di soggetti diversi, a suscitare l’incontro di questi soggetti diversi 
attorno a questa tematica, come attorno ad altre, proprio perché riteniamo che è solo da un’interlocuzione di 
soggetti diversi che si possa fare questo sistema, che possa portare ad un affronto della problematica che non 
solo riduca i costi ma soprattutto che riesca ad essere efficace dal punto di vista della soluzione e dell’affronto 
di questi problemi.

Maria Cristina Manca
SIGOT - Lombardia 

 Il professore ha affrontato il problema dei farmaci, che è uno dei grossissimi problemi e che ha 
un risvolto economico importante, mi riferisco anche alla spending review. Gli anziani comprano i farmaci 
ma non li usano. Il grande problema è la compliance, l’aderenza alla terapia. Forse su questo dovremmo fare 
delle riflessioni. Credo che questo comporterebbe un migliore orientamento della spesa sanitaria, in termini di 
farmaci. 
 In riferimento alle relazioni, poi, abbiamo tutti parlato di modelli, di territorialità, ed è giusto: io 
credo però che, sulla base di percorsi e obiettivi condivisi, nel fare la rete bisognerebbe tener conto delle esigenze 
dei singoli territori e mi riferisco ai medici di base e alla citata spending review.
È molto difficile pensare a un modello uguale per Milano Città e per la Valtellina, dove sto io, perché i bisogni 
degli anziani magari sono gli stessi, ma penso semplicemente alla distribuzione territoriale: su 200 km, 
180.000 abitanti complessivi, io credo che lo stesso diritto di essere curato ce l’abbia il cittadino di Milano 
centro come il cittadino di Livigno. Questo, naturalmente, comporta costi diversi e organizzazioni diverse, 
perché fare i gruppi con i medici di base, come dice Balduzzi, in un territorio di montagna dove la popolazione 
è così dispersa e concentrare l’assistenza su pochi gruppi vuol dire spopolare, togliere il medico a tutti quei paesi 
più piccoli che però hanno i loro anziani. 
 Io credo che dobbiamo fare delle riflessioni anche sulle singole modalità. Ad esempio in Valtellina 
la telemedicina potrebbe essere una grossa soluzione. Si era partiti con la telemedicina per la gestione 
dell’ossigenoterapia domiciliare e per la gestione del cardiopatico a domicilio. Forse bisogna anche pensare ad 
andare avanti sulla strada della tecnologia, oltre che della rete umana. 
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 Io sono stato professore di fisiologia in questo ateneo fino all’ottobre scorso e mi sono occupato 
molto di fisiologia clinica e fisiologia applicata.
Ho seguito con molto interesse, avete messo a fuoco esattamente quello che c’è scritto qui, quello che sta dietro 
è che ci sono tanti malati gravi. 
Vorrei portare una voce, un’idea che sta nascendo e si sta rinforzando qui in Bicocca, cioè quella della 
prevenzione, di cui non si parla. Non l’ho sentita nominare. 
Prevenzione significa che non si può arrivare a condizioni così gravi come quelle indotte dalle malattie croniche 
degenerative, che sono terribili perché si sviluppano negli anni e si rendono evidenti solamente troppo tardi. 
 Ho sentito qualche barlume di clinica: chi è cardiopatico non guarisce più,  ma la gente non lo sa. 
Così come ho sentito – cosa interessante – che uno degli elementi precisi della malattia è l’incapacità fisica, 
cioè uno non è in grado di camminare, di fare le scale, di mangiare da solo. Queste cose si possono prevedere 
nel tempo con grande anticipo. 
 Noi qui in Bicocca abbiamo sviluppato un ambulatorio di fisiologia clinica che è dedicato 
espressamente agli individui che abbiamo definito come fragili. Oggi si parla dell’anziano fragile ma ci sono 
tanti altri individui fragili. 
Abbiamo fatto l’esempio di colui che è stato lobectomizzato, è uscito dall’ospedale e per l’ospedale è un 
individuo guarito. Questo vuole sapere cosa potrà fare nella vita, come muoversi – prevenzione secondaria. 
A Monza, dove siamo noi, ci sono i bimbi che escono guariti dalla leucemia. Escono guariti con un trattamento 
chemioterapico potente e i genitori vogliono sapere se questo bimbo potrà vivere una vita normale. 
Direi che questi sono tutti problemi che hanno bisogno di essere affrontati. Ho sentito dire che in Regione c’è 
una specie di Dipartimento della salute: è giusto? Dev’essere detto chiaramente che la salute è un disastro e 
che va affrontata da un punto di vista preventivo. In Bicocca siamo pronti. 
 Tengo a dirlo anche perché siamo alla ricerca di compartecipazioni per le richieste di finanziamento 
a livello europeo. Ce n’è una, che ci è stata indicata qui dall’Ateneo, che si chiama Smart, dove si richiede 
espressamente l’intervento di qualche capofila, tipicamente piccole e medie industrie. Ho sentito parlare il 
collega della Sapio, se siete interessati potete farvi vivi con Angelo Di Gregorio o con me direttamente, ne 
possiamo parlare, per organizzare qualcosa che attualmente non può entrare in un regime sanitario perché la 
sanità si occupa del malato. 
 È giusta l’idea dell’integrazione, dell’n elevato ad n. Abbiamo avuto, per esempio, un contatto 
con una residenza per anziani, abbiamo dislocato parte della strumentazione, perché siamo molto agili, 
con un camioncino e abbiamo impostato un programma di valutazione funzionale e di reindirizzo proprio 
tenendo conto dell’inabilità fisica. Sono stati contentissimi, perché hanno ridotto il numero di ematomi, di 
traumi cranici e anche di frattura del collo del femore. 

Intervento dal pubblico
 
 Io mi sono occupato di sanità a livelli dirigenziali e ora dirigo un’azienda pubblica di servizi 
sociali, con una RSA.
Alcune osservazioni telegrafiche: prima di tutto io ho la preoccupazione che passi l’idea che essere vecchio 
vuol dire essere malato. Non è così, se siamo un paese che è invecchiato vuol dire che c’è uno stato di salute 
relativamente buono e anche un’organizzazione sanitaria buona. 
 Io sono anziano, ne sono orgoglioso, voglio lavorare fino al penultimo giorno della vita, nel 
senso che credo che dobbiamo sempre, prima di tutto, sottolineare che la vecchiaia è una risorsa e una grande 
esperienza. Credo che questo sia un messaggio positivo. 
Le cose che sono state dette oggi sono estremamente interessanti, ma non è vero che spendiamo molto: rispetto 
ad altri Paesi spendiamo molto meno e abbiamo i risultati di un mondo italiano vecchio. 
 Lo scenario che si presenta con la riduzione della spesa pubblica previdenziale, che è stato fino a 
poco tempo fa esattamente il doppio della spesa sanitaria, potrebbe e dovrebbe portare maggiori risorse sia sul 
sistema sanitario che sul sistema socio sanitario. 
Concludo dicendo che la mia esperienza attuale è interessante perché in questa azienda pubblica di servizi 
socio-sanitari c’è una RSA con 121 ospiti, accreditati, però facciamo anche assistenza domiciliare, facciamo 
una serie di servizi sul territorio soprattutto per quelle persone che sono in lista di attesa, che vengono da tutta 
l’alta Brianza, ma per la popolazione del territorio di Monticello Brianza non c’è una lunga lista d’attesa 
perché c’è la priorità.
 È un modellino, ma Maurizio Amigoni sa che purtroppo i finanziamenti regionali sul fondo 
sanitario non sono certo aumentati, mentre le spese sono molto aumentate. 
L’invito all’Università è di ampliare la ricerca sulla spesa degli anziani nelle RSA, sotto i vari versanti, per 
capire poi quali possono essere i modelli. Io credo che un investimento vada fatto anche sui modelli. Regione 
Lombardia ha fatto dei grandi passi avanti e deve proiettarsi verso un modello che sia più aderente al fatto 
che le persone vivono fino a più di 100 anni e che sono una gran parte della popolazione. 
Tutto quello che è stato detto in termini di organizzazione è un discorso di ricerca sui modelli.

Walter Maffenini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Gli italiani sono quelli che vivono più a lungo, insieme ai giapponesi. Io una volta all’anno darei 
una notizia di questo tipo: se viviamo a lungo, nonostante tutto quello che si dice, vuol dire che la situazione è 
positiva, oggettivamente, al di là del fatto che ci lamentiamo. Se viviamo più a lungo vuol dire che c’è qualche 
cosa di oggettivo, al di là dei nostri pensieri, che funziona. Questa è la mia idea.
Detto questo però, il problema grave – che non c’entra niente con l’argomento di questa mattina – è che non 
si fanno figli. È per quello che si diventa vecchi. 
Quando si parla di invecchiamento della popolazione, si parla di popolazione e non dell’individuo, è un 
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problema di percentuale. Un conto è invecchiare, va benissimo, ma quando si parla di invecchiamento 
della popolazione vuol dire che è la proporzione di anziani sul totale. Questo può diventare insostenibile, 
oggettivamente. Non è il tema di questa mattina, ma era per dire che c’è un problema oggettivo, di struttura.
 Detto questo, il problema che abbiamo visto questa mattina è cruciale. D’altra parte sottolineo 
l’osservazione che ha fatto: sicuramente il fatto che noi abbiamo una speranza di vita così lunga vuol dire che 
c’è una capacità del sistema, anche sanitario italiano, per far sì che le genti del nostro Paese vivano a lungo. 
Questo è oggettivamente positivo, al di là di quello che si possa dire. Io la metto come notizia importante: 
viviamo a lungo.
 Un’altra cosa che vorrei sottolineare è che sicuramente c’è da vedere e riproporzionare il tema 
dell’assistenza sanitaria: investimenti sulla sanità, sull’assistenza, ma anche sulla famiglia. Anche questo è 
un altro discorso importante, perché la famiglia può sostenere alcuni degli aspetti che abbiamo visto oggi, ma 
deve essere assistita dal punto di vista finanziario e dal punto di vista della collaborazione dei soggetti. Questo 
è importantissimo. 
 Il fatto che per la tradizione italiana la famiglia sia centrale dell’assistenza è positivo, però non 
possiamo lasciarla sola, deve essere aiutata economicamente e attraverso le strutture.
Nel paese in cui sono sempre vissuto, Gallarate, c’è una cooperativa che penso molti di voi conoscano, che sta 
sperimentando un’assistenza per gli Alzheimer non grave non in RSA ma in una struttura assistenziale. È 
molto interessante: lì il medico di base continua a essere il medico di queste persone. Addirittura se la famiglia 
interviene nell’assistenza, la retta diminuisce. 
Angelo, a te il compito di terminare.

Angeli Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Io ringrazio tutti i partecipanti per il loro contributo al dibattito, che è stato veramente molto 
stimolante. Ringrazio tutti gli studenti che sono intervenuti. 
Vi ricordo infine che faremo le trascrizioni di questo incontro, come è stato fatto per tutti gli altri. 
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