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I cambiamenti in atto nell’economia mondiale portano 
ad affermare che il futuro del nostro Paese dipenda da 
come i vari decisori risponderanno a un’esigenza comu-
ne: ricostituire la capacità competitiva del Sistema Italia 
e la capacità di reddito delle sue imprese, promuovendo 
il rilancio delle attività economiche e lo sviluppo sociale. 
Una ripresa della competitività, che non può prescindere 
da processi d’innovazione dei modelli di business, oltre 
che di governance. Il filo conduttore del ciclo di ricerche e 
convegni di CRIET Incontra 2013 è quindi la compren-
sione e la valutazione del binomio competitività-innova-
zione in una pluralità di settori dell’attività economica.
In particolare, data la velocità con la quale il fattore “tec-
nologia” può essere acquisito, i driver della capacità com-
petitività di un’azienda sempre meno vengono a dipen-
dere dal livello tecnologico incorporato nei prodotti e/o 
nei processi produttivi, mentre riassumono una centralità 
strategica i processi di mercato e quindi i processi di in-
novazione, soprattutto quelli commerciali e organizzativi, 
che rappresenteranno il cuore del dibattito nelle diverse 
aree di ricerca promosse da CRIET Incontra 2013.

Info: 
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
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CRIET Incontra 2013
Quali possibili cure 
per gli anziani in un mondo che 
invecchia e che non ha risorse 
Project Leader: Stefano Del Missier
Il tema dell’assistenza sanitaria alla popolazione anziana sta assumen-
do sempre più rilevanza per una moltitudine di cause. La prima si-
curamente è di natura demografi ca: l’Italia è fra i paesi più anziani in 
Europa (seconda sola alla Germania), con un indice di vecchiaia del 
142%; si prevede che l’indice di vecchiaia, che soltanto nel 1951 era del 
31,4%, possa raggiungere un valore di 256,3% nel 2050. Questo signi-
fi ca che fra circa 30 anni esisteranno 5 ultrasessantacinquenni per ogni 
ragazzo con un’età inferiore a 14 anni. A ciò occorre aggiungere una 
percentuale crescente di persone con almeno una patologia cronica o 
cronico degenerativa, pari a circa il 38,4% (Fonte: Istat 2011). Questo 
dato, unitamente ad una aspettativa di vita a 65 anni crescente e all’au-
mento delle patologie croniche, porterà il Sistema Sanitario Italiano a 
fare i conti con un rilevante aumento dei consumi sanitari. Il problema 
quindi non sarà più gestire l’evento acuto, ma gestire la cronicità garan-
tendo al cittadino una qualità di vita dignitosa. Secondo le stime più 
recenti, la spesa nel 2050 per l’assistenza agli anziani potrebbe assorbire 
i 2/3 del budget del Servizio Sanitario Nazionale. 
Il convegno si propone di analizzare i ricoveri ordinari per acuti nei 
reparti di geriatria sul territorio nazionale e di individuare quella parte 
dei ricoveri afferenti a patologie croniche, che sarebbero potenzialmen-
te evitabili qualora vi fosse una presa in carico di questa tipologia di 
pazienti, anziani e cronici, alternativa al ricovero ordinario e maggior-
mente appropriata e più vicino al domicilio del paziente. La ricerca 
presentata durante il convegno intende giungere anche ad una prima 
stima di risparmio per la spesa sanitaria. 
Nel corso del dibattito si approfondirà il tema dell’integrazione socio-
sanitaria e dell’importanza di una gestione condivisa e responsabile 
della patologia cronica fra operatori sanitari, familiari e pazienti stessi, 
anche in una logica di empowerment del cittadino. Inoltre, si discuterà 
circa nuovi modelli di cura, ruolo della tecnologia a supporto della 
governance del sistema sanitario e dell’appropriatezza e della qualità 
dell’assistenza sanitaria in Italia.

Per ricevere gratuitamente gli atti 
dei convegni e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet

Programma
9:30 Accreditamento dei partecipanti

10:00 Saluti e apertura dei lavori
 Angelo Di Gregorio 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Stefano Del Missier
 CRIET  

10:10 L’incidenza delle cronicità nelle geriatrie italiane.  
 Possibili risparmi per la spesa sanitaria 
 Gianluca Merchich 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Mariangela Zenga 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10:30 Discussant 

 Maria Cristina Manca 
 SIGOT - Lombardia

 Carla Facchini 
 Università di Milano-Bicocca

11:00 Tavola Rotonda. 
 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni 
 Maurizio Amigoni 
 ASL di Milano 

 Marco Baldoni
 Università di Milano-Bicocca

 Alberto Cazzulani
 ConfCooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza

 Ettore Cunietti 
 Azienda Ospedaliera di Lodi

 Alberto Dossi
 SAPIO

 Mario Mezzanzanica 
 Università di Milano-Bicocca e CRISP

 Luca Munari 
 Accura

 Moderatore: 
 Stefano Del Missier
 CRIET  

12:45     Conclusioni
 Walter Maffenini
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Stefano Del Missier
 CRIET  


