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

 Buongiorno io sono Angelo Di Gregorio, Direttore del Criet. Vi do il benvenuto a questo 
nuovo appuntamento di Criet Incontra, un ciclo di convegni/seminari che realizziamo ogni qualvolta si 
completi una ricerca. 
 Oggi parleremo del mondo della sanità. L’occasione è anche quella di presentare un volu-
metto “nel quale abbiamo affrontato il tema del modello organizzativo Hub & Spoke nella sanità, sia 
dal punto di vista dell’efficacia delle cure, ma anche da un punto di vista più strettamente commerciale/
marketing, attraverso una specifica case history. 
 L’incontro odierno, che durerà un paio d’ore, prevede prima una breve presentazione da 
parte dei due coautori, la dottoressa Malvestiti e il sottoscritto Angelo Di Gregorio, Direttore del Criet 
in Bicocca. Avremo poi due discussant e infine una breve tavola rotonda. 
 Grazie ai tutti i presenti per aver deciso di partecipare all’evento, spero soprattutto che i 
ragazzi più giovani possano trovare stimolo in queste poche battute di oggi per capire il peso non solo 
sociale ma anche economico della sanità e, soprattutto, come il mondo della sanità possa essere un’oppor-
tunità di lavoro per il futuro. 
 Do immediatamente la parola alla dottoressa Malvestiti per avviare i lavori.
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Paola Malvestiti
Asystel Italia e CRIET Researcher

 Buongiorno a tutti e grazie, Angelo. Mi presento: sono Paola Malvestiti, responsabile marketing e 
comunicazione di Asystel Italia e Criet researcher. Oggi sono qui per presentarvi la ricerca che abbiamo condotto 
insieme al professor Di Gregorio sul tema dei nuovi modelli organizzativi nel settore sanitario (Figura 1). 
 L’interesse della ricerca è scaturito dall’emanazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015, con cui 
il legislatore è intervenuto nell’ambito sanitario, al fine di inserire nuove modalità di assistenza e nuovi modelli 
organizzativi in questo settore (Figura 2). L’importanza di questa nuova regolamentazione deriva sicuramente 
dalla particolarità del settore sanitario, infatti, se pensiamo all’ospedale come a una dimostrazione del grado di 
sviluppo di un Paese, ovvero come un potenziale volano di crescita del territorio, comprendiamo l’importanza di 
questo intervento legislativo (Figura 3). 
 L’importanza di intervento è dovuta anche, sicuramente, all’impatto che ha avuto in termini orga-
nizzativi e al fatto che ha impattato non solo sul settore sanitario, ma anche su altri settori (come quello infor-
matico) che hanno dovuto sviluppare un’offerta di servizi adeguata a supportare l’evoluzione del settore sanitario, 
per consentirne l’efficientamento. 
 L’esigenza dell’intervento del legislatore derivava da differenti elementi, primo fra tutti il processo 
di decentramento del potere di regolamentazione, che aveva avuto inizio con la riforma ospedaliera, nel 1968, 
arrivato poi alla massima efficacia con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001. Questo processo 
di decentramento del potere legislativo aveva come obiettivo quello di sensibilizzare gli enti regionali su un tema 
particolarmente delicato come quello della rilevanza e dell’impatto della spesa sanitaria sul bilancio pubblico. 
Obiettivo sicuramente raggiunto se si vanno a guardare i dati Agenas 2001-2014, che rilevano il trend di 
decremento costante della spesa pubblica in ambito sanitario, che ha portato però anche ad un’altra conseguenza, 
ovvero il fatto che gli enti regionali abbiano avuto l’opportunità di autoregolarsi sul livello della qualità delle cure 
erogate all’interno delle strutture sanitarie del territorio. 
 Questo si concretizza nel fenomeno della mobilità sanitaria, che deriva dal diritto del cittadino di 
poter usufruire delle cure sanitarie in una Regione diversa rispetto a quella di residenza. Il fenomeno della mo-
bilità sanitaria ha sicuramente un impatto molto elevato in termini economico-finanziari sul bilancio pubblico e 
ha portato poi al rischio, per il Governo centrale, di mancare nella tutela di due diritti costituzionali: il diritto di 
tutela della salute e il diritto di eguaglianza, perché non veniva garantito pari accesso alle cure a tutti i cittadini 
in modo omogeneo sul territorio e il livello di qualità della cura cambiava in base ai vari territori. 
 Altra esigenza che ha portato il legislatore ad intervenire è sicuramente la contrazione della spesa 
sanitaria e quindi dell’impatto che essa ha sul bilancio pubblico. Una spesa in costante aumento per due motiva-
zioni: la prima è l’allungamento delle aspettative di vita dei cittadini e l’altra è l’aumento delle malattie croniche. 
Infatti, ancorché la notizia sia positiva quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel rapporto 2015 de-
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finisce l’Italia come uno dei Paesi più virtuosi in tema della salute, questo sicuramente ha un impatto economico e 
finanziario da non sottovalutare, ovvero un aumento della spesa, per via di un aumento delle malattie croniche. È 
il cosiddetto paradosso della medicina moderna, che si trova a dover affrontare un aumento delle malattie croniche 
dinanzi, invece, ad una costante specializzazione in determinati settori della medicina; professionisti altamente 
specializzati contro un insorgere, invece, sempre crescente, di malattie croniche che necessitano di un percorso di 
cura multidisciplinare e multi professionale, sicuramente più complesso da gestire. 
 Ultimo, ma non ultimo, l’elemento del paziente al centro. Infatti, se il tema della customer centricity 
oggi è sicuramente quotidiano, in tutte le aziende nei vari settori a livello privato, nel settore pubblico e nella 
sanità il paziente viene messo al centro in modo effettivo a partire da questo decreto ministeriale. Diventa quindi 
il centro di un percorso di cura, aumenta l’importanza della relazione tra il paziente e il medico e il paziente deve 
avere un punto di riferimento, che è colui che lo accoglie nel percorso di cura, che lo deve guidare all’interno del suo 
percorso multidisciplinare, tra i vari nodi. 
 Per tutte queste esigenze, è intervenuto il legislatore con questo decreto ministeriale, focalizzando 
l’attenzione su tre elementi: la qualità delle cure omogenea su tutto il territorio (rimanga autonomia agli enti 
regionali, con il decreto ministeriale il legislatore ha voluto sottolineare la regolamentazione a livello centrale dei 
livelli di qualità delle cure, quindi l’impostazione a livello centrale) l’appropriatezza delle cure, in funzione ai 
propri bisogni per evitare uno spreco di risorse, che può derivare sia dal fatto che il paziente venga curato in modo 
eccessivo, superiore rispetto ai bisogni che egli ha, ma anche nel caso in cui il paziente non venga curato adegua-
tamente e sufficientemente, il che ne determina sicuramente un ritorno all’interno del Sistema sanitario quindi 
un ulteriore investimento per il Sistema sanitario nazionale. Ultimo elemento: favorire la contrazione della spesa 
sanitaria. 
 Come è intervenuto? Attraverso l’applicazione di un nuovo strumento, che è un modello reticolare 
organizzativo. Per motivi di efficacia, efficienza e flessibilità, che consenta alle strutture organizzative di rispon-
dere in modo agile ai cambiamenti del mercato. 
 Il modello reticolare è dotato di questa caratteristica e viene applicato il modello Hub & Spoke. 
L’Hub & Spoke è di derivazione aeroportuale. È stato applicato la prima volta negli anni ‘50 dalla Delta 
Airlines e, a seguito del successo che ha ottenuto in questo settore, ne è stata replicata l’implementazione, fino ad 
arrivare all’applicazione nel settore sanitario. 
 Il modello Hub & Spoke è un modello organizzativo a centralizzazione intermedia e prevede una 
struttura gerarchica, che deriva dalla classificazione dei nodi della rete in Hub & Spoke. A livello sanitario 
significa classificare determinate strutture come centrali, ovvero Hub, in cui risiedono delle competenze, delle 
risorse, dei macchinari particolarmente costosi e strategici, e dei nodi periferici, che sono gli Spoke, in cui ci sono 
delle competenze più generaliste, che hanno il compito di accogliere il paziente e di guidarlo nel percorso di cura. 
 Sicuramente esistono diversi livelli di sviluppo del modello Hub & Spoke, fino ad arrivare al più 
complesso, dove c’è un’interazione continua tra tutti i nodi della rete e in cui uno stesso nodo può essere un Hub e 
uno Spoke contemporaneamente per diverse specializzazioni. 
 Partendo da questo modello, è stato rivisto il Sistema Sanitario Nazionale con l’identificazione 
di tre reti: la rete ospedaliera, la rete territoriale e la rete dell’emergenza-urgenza. Nella rete ospedaliera sono 
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state in particolare previste, identificate e spiegate dal legislatore tre reti, temo-dipendenti: reti in cui il lasso di 
tempo intercorrente tra il malessere del paziente e la cura ne determina la probabilità di sopravvivenza e di danni 
irreversibili. Sono: la rete per infarto miocardico acuto, la rete stroke, per l’ictus, e la rete dei traumi maggiori. 
Queste tre sono state profondamente regolamentate dal legislatore, attraverso l’applicazione di questo modello. 
 È stato previsto poi, per la rete territoriale, un forte potenziamento, perché per garantire un equo 
accesso alle cure sul territorio doveva essere potenziata la rete territoriale. La rete territoriale è fondamentale, 
perché serve per accogliere il paziente, quindi deve avere competenze di diagnosi del paziente, stabilizzazione e 
gestione del flusso del paziente nel suo percorso di cura. 
 Infine, l’associazione e la forte sinergia tra una rete territoriale e quella ospedaliera consentono 
l’efficienza della rete dell’emergenza-urgenza. 
 A valle di queste tre reti, abbiamo poi studiato, all’interno della ricerca, i prerequisiti per l’applica-
zione del modello, dei vantaggi e delle criticità che porta l’applicazione (Figura 4). 
 Tra i prerequisiti fondamentali sicuramente c’è l’identificazione corretta dei bacini d’utenza dei 
singoli nodi. Questo per evitare, da un lato, il sovraffollamento delle strutture, e dall’altro, come dicevamo prima, 
per garantire un equo diritto di accesso alle cure. 
 Inoltre, prerequisito fondamentale è andare a definire le attività, le responsabilità dei singoli nodi 
e le soglie di gravità che portano il paziente ad essere spostato tra i vari nodi, in base alla gravità del paziente e 
alle competenze della struttura sanitaria. 
 I vantaggi del modello Hub & Spoke, sono invece molteplici. Innanzitutto consente, in un contesto 
di scarsità delle risorse, un’allocazione ottimale delle stesse, che avviene sulla base anche delle competenze e degli 
asset che risiedono all’interno della struttura. Consente, inoltre, un efficientamento degli investimenti, che pos-
sono essere più mirati,  anche a livello manageriale. Consente l’interconnessione tra i nodi della rete, che ne va a 
determinare il valore, perché maggiore è la condivisione di know-how e di esperienza all’interno della rete stessa e 
maggiore sarà il valore della rete. Crea un ambiente di lavoro stimolante per i professionisti, che mirano a lavora-
re nei centri Hub, di alta specializzazione; e, ancora, consente di mettere il paziente al centro del percorso di cura; 
si passa, quindi, dal concetto di una medicina patogenica ad una, invece, di percorsi di cura multidisciplinari e 
multi professionali, in cui il paziente deve essere accompagnato. 
 A livello commerciale, come vi mostrerà il professor Di Gregorio, abbiamo poi altri due vantaggi, 
che sono sicuramente quello di aumentare il numero dei touchpoint tra le strutture sanitarie e i cittadini e, in 
secondo luogo, il fatto di diversificare il rischio d’impresa sulle varie strutture sanitarie. 
 Le criticità evidenziate dal modello invece sono: da un lato il rischio di sottovalutazione dei nodi 
Spoke e, dall’altro, quello della concorrenza. Come dicevo prima, i nodi Spoke non sono secondari, sono sola-
mente periferici, ma svolgono un ruolo importantissimo nell’accompagnare il paziente, nell’identificare la diagnosi 
del paziente e quindi il miglior percorso di cura. Questo significa avere la necessità, anche a livello culturale, di 
riqualificare i nodi Spoke, affinché anche gli stessi professionisti non mirino esclusivamente a lavorare nei centri 
Hub, perché di massima eccellenza, ma capiscano l’importanza anche dei nodi Spoke. 
 In secondo luogo il professionista che lavora nel centro Hub altamente specializzato acquisisce 
competenze tali per cui potrebbe poi essere portato ad aprire una struttura privata di alta specializzazione. In 

13

Hub & Spoke. Appropriatezza della cura e nuove soluzioni manageriali in sanità



questo modo il Sistema Sanitario Nazionale pubblico andrebbe a perdere quello competenze rilevanti che erano 
state formate. 
 Tutto questo ci porta a dire che per poter governare adeguatamente il modello Hub & Spoke 
servono cultura e competenze manageriali evolute, che consentano di organizzare una rete complessa, di valutare 
le performance in modo continuativo – quindi avere sistemi di monitoraggio costante – e che siano in grado di 
riorganizzare risorse che, a seguito di riorganizzazioni possano risultare ridondanti. 
 Dicevo all’inizio che questo intervento ha avuto impatto anche su altri settori, ad esempio quello 
informatico, perché capite come, in un sistema organizzativo che prevede lo spostamento del paziente tra i vari 
nodi, sia necessario, ad esempio, che il paziente sia accompagnato anche da un flusso di dati che raccontano la 
storia del paziente stesso, in modo tempestivo e in real time. Si va anche a toccare il settore della sicurezza, oggi 
più che mai attuale, e del trasferimento delle informazioni tra i vari nodi della rete. 
 Lascio adesso la parola al professor Di Gregorio, che vi illustrerà il caso.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Paola. Da dove cominciare? Inizierei dalla considerazione che gli ultimi dieci anni – non 
solo in Italia ma in tutti i Paesi maggiormente sviluppati – sono stati attraversati da alcune tendenze irreversibili 
molto forti e che hanno caratterizzato alcuni comparti, facendo parlare anche di quarta rivoluzione industriale. 
 Parallelamente, c’è stata la crisi finanziaria partita nel 2008-2009, i cui strascichi si vedono 
ancora oggi e che in alcune realtà hanno creato dei solchi e dei divari veramente molto importanti. 
 In questa situazione, anche un sistema sanitario come quello italiano, che in termini relativi si 
poneva ai vertici nei Paesi maggiormente sviluppati, ha sofferto non poco l’assenza di turn-over del personale, 
delle risorse e così via; quindi, una logica di razionalizzazione dei finanziamenti che giungono dallo Stato alle 
diverse strutture è indispensabile, perché ci sono dei vincoli di bilancio che quotidianamente ci vengono ricordati 
anche dai media. 
 In questa situazione, con problemi finanziari importanti da una parte, e, dall’altra parte, un 
sistema che è in continuo mutamento grazie alla digitalizzazione intervenuta nella società. La sanità, che è un 
bene pubblico previsto e tutelato dalla Costituzione italiana, in qualche modo è difficile possa essere considerata, 
ancora oggi, una sorta di isola autoreferenziante, dove da una parte c’è il mondo della sanità, inteso come efficacia 
della cura, e, dall’altra parte, ci sono tutte le altre attività economiche. 
 Quello che abbiamo voluto fare con questa ricerca è stato far vedere come queste cose, in alcuni 
casi, possono essere sviluppate in parallelo. La dottoressa Malvestiti prima ha evidenziato come alcuni modelli 
organizzativi, senza un parallelo sviluppo delle infrastrutture informatiche, non si possano realizzare. Dietro lo 
sviluppo delle strutture informatiche ci sono investimenti importanti, che sono innanzitutto in hardware, in reti, 
in connessioni, e poi nei software; ma, cosa più importante, nell’adeguamento delle competenze dei professionisti 
ad utilizzare questi strumenti. 

Presentazione della ricerca

 Partendo dalla casa history del gruppo Villa Maria che abbiamo esaminato – dopo avremo il diret-
tore marketing alla tavola rotonda, quindi avremo modo di parlarne anche con lui – abbiamo potuto verificare 
come in un tema apparentemente lontano dal mondo della sanità, invece, ci siano delle sovrapposizioni importanti 
(Figura 5). 
 Io ho avuto un padre medico, un primario otorinolaringoiatra. Nonostante avesse la libera docenza, 
non è arrivato fino ai canonici 72 anni, ma è andato via un paio di anni prima, perché diceva: “Vogliono farmi 
fare il manager, io non sono capace, so fare il medico e dunque preferisco andare in pensione”. Un approccio ana-
cronistico, di persona di un’altra generazione, che non tiene conto che la sanità deve necessariamente fare i conti 
con le tendenze ambientali che caratterizzano una società. Una cosa sono i desiderata, un’altra cosa sono le cose 
che realmente si possono realizzare. 
 Per avere la miglior sanità possibile, bisogna capire come, a fronte dell’efficacia della cura, si possano 
introdurre efficienze manageriali o sinergie con altre attività economiche, con altre funzioni d’impresa. 
 Quello che abbiamo fatto nella ricerca, che abbiamo realizzato in questo volumetto, è stato un ten-
tativo di far vedere come, accanto alla rete Hub & Spoke, dal punto di vista medico-sanitario, nell’efficacia della 
cura, il gruppo Villa Maria abbia sviluppato un’analoga rete sotto il profilo meramente commerciale. Il gruppo 
Villa Maria, come vedremo più avanti, è una struttura multi-ospedaliera con circa 47 strutture ospedaliere: 
a questo punto, come riuscire a implementare il modello Hub & Spoke dal punto di vista commerciale in una 
struttura con realtà così distribuite sul territorio italiano e, in parte, anche estero? 
 Il modello, dal punto di vista concettuale, non cambia, come non cambia dalle sue prime applicazioni 
in ambito aeroportuale (Figura 6). Ne abbiamo un Hub, anche dal punto di vista commerciale, che è un soggetto 
che eroga in qualche modo certe prestazioni. Si tratta di andare a capire quali sono gli Spoke. Questo, se volete, 
è l’elemento di novità. Quali sono gli Spoke? 
 Gli Spoke sono strutture che non fanno parte del Gruppo Villa Maria, dal punto di vista del 
partenariato finanziario, avvero della struttura societaria, ma sono soggetti che, in qualche modo, sono collegati 
con la struttura con il meccanismo dell’affiliazione. Partendo da una presenza capillare radicata sul territorio, il 
Gruppo Villa Maria è andato a costituire una rete, un network, in grado di favorire i valori del cliente ultimo, 
del paziente. In medicina c’è sempre questa discussione fra “cliente” e “paziente”, io preferisco chiamarlo “cliente” 
perché oggi i bisogni del paziente non sono più semplicemente i bisogni della cura: una persona si aspetta di essere 
curato e di guarire, auspicabilmente, per le patologie per cui è possibile, ma accanto a questo, per cui forse è più 
corretto parlare di “cliente”, si aspetta anche sistemi di prenotazioni efficienti, si aspetta di avere un’informazio-
ne efficiente, si aspetta di avere un rapporto con chi lo cura, con il medico e con i suoi collaboratori, che gli permetta 
di capire come sta procedendo il suo percorso di cura. 
 Dobbiamo tutti essere consapevoli che oggi le persone non si avvicinano al mondo della sanità solo 
ed esclusivamente attraverso strutture specializzate. Vanno su Internet, trovano siti più o meno specializzati, 
trovano informazioni più o meno corrette. Noi abbiamo pubblicato questo volume con MEDISERVE, che sta 
sviluppando un sito funzionale ad una migliore informazione dei pazienti. Oggi il cittadino paziente/cliente ha 
una molteplicità di fonti dalle quali può trarre informazioni; così come, quando va a fare la spesa, si informa sul 
suo smartphone, fa la stessa cosa ogni qual volta si trova a doversi interfacciare con la sanità. 
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 Questo fa sì che il meccanismo di tipo commerciale dell’affiliazione sia particolarmente indicato per 
favorire il reperimento di quelle risorse indispensabili per erogare, anche sotto il profilo clinico, delle cure che siano 
efficaci (Figura 8). Il meccanismo dell’affiliazione è abbastanza semplice: abbiamo dei detentori dei marchi, delle 
procedure, delle strutture; nel caso del Gruppo Villa Maria l’affiliazione ha un oggetto molto particolare, ci sono 
delle strutture esterne al gruppo che mettono in contatto dei potenziali pazienti e soggetti di cure presso strutture 
specializzate, attraverso la condivisione di una serie di strumenti, anche di tipo informativo. 
 Primo punto indispensabile per realizzare questo meccanismo dell’affiliazione è, ovviamente, il si-
stema informativo, che può arrivare anche al sistema di prenotazione e che si basa su tutta una serie di strumenti 
di comunicazione. Possiamo sintetizzarlo con questi aspetti che vedete sulla chart, che contribuiscono a rendere 
l’affiliato un soggetto idoneo a svolgere questa attività. Noi abbiamo, a livello periferico, degli studi medici che si 
affiliano, entrano in un sistema, vengono adeguatamente formati, ricevono tutta una serie di materiale di suppor-
to che – lo ribadisco – sono indispensabili oggi, anche in ambito sanitario, perché i consumatori sono abituati ad 
informarsi a 360 gradi. 
 Questo si è potuto fare perché il Gruppo Villa Maria ha una struttura molto capillare sul territorio. 
Come vedete (Figura 6), queste sono le strutture sanitarie, questi sono tutti gli Spoke che sono stati attivati e 
questi i centri unici di prenotazione. Quello che però io credo sia rilevante, al di là della specificità del Gruppo, 
che nasce distribuito sul territorio – e nella sua storia si è trovato avvantaggiato nel seguire un modello di questo 
tipo – è il fatto che anche in sanità non ci si limita più a dei modelli di comportamento autoreferenzianti, ma 
si cerca, nella specifica struttura, oltre allo specifico servizio che si eroga anche altre funzioni da valorizzare. 
Non sono semplicemente funzioni accessorie, sono funzioni che, in qualche modo, diventano parte integrante del 
servizio. 
 Io credo che tutti noi abbiamo sperimentato dei rapporti con delle strutture sanitarie. Siamo ita-
liani: o c’è l’approccio per cui si va da un amico, quindi non si fanno code e non ci sono inefficienze, oppure, se 
si prova ad andare presso una struttura sanitaria, anche di quelle considerate a maggiore livello di immagine, 
si scoprono dei percorsi, per arrivare alla cura, veramente imbarazzanti, non riesco a definirli diversamente. 
Una serie di altri aspetti, come la comunicazione al paziente, il coinvolgimento del paziente e la spiegazione al 
paziente, e tutti gli aspetti finora considerati collaterali, passano in secondo piano. 
 Questo non è solo un basso livello di servizio per il paziente, ma crea un problema, ovvero non genera 
valore aggiunto, perché almeno una fascia della popolazione sarebbe disposta a pagare tutti questi servizi proba-
bilmente, e, di conseguenza, ulteriori risorse che vanno al sistema. Non solo: c’è il meccanismo delle assicurazioni, 
che in altre realtà è molto sviluppato mentre in Italia, forse, siamo ancora lontani. 
 Il nostro è semplicemente un primo contributo nella direzione che, così come in qualunque settore 
dell’attività economica, oggi non è più solo la produzione/redditività di un’impresa, il mantenimento e la so-
pravvivenza dell’impresa stessa. Lo sviluppo, anche nella sanità per tutta una serie di vincoli o di rivoluzioni 
intervenute nella società, non potrà essere più solo la cura in senso stretto, ma tutta un’altra serie di funzioni, che 
in modo sinergico dovranno creare valore, portare risorse e mantenere – o, auspicabilmente, migliorare – il livello 
dell’efficacia della cura in Italia. 
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Darei adesso la parola ai nostri due discussant: il professor Zangrandi, professore 
ordinario dell’Università degli Studi di Parma, e alla dottoressa Luzzi, oggi Direttore generale dell’U-
niversità di Milano Bicocca, ma che nel suo curriculum ha un passato decisamente importante nella 
sanità, con ruoli direzionali. 

Loredana Luzzi
Università di Milano-Bicocca

 Grazie, professor Di Gregorio. Seguirei nel commento rispetto ai modelli organizzativi in 
sanità, in particolare rispetto al lavoro di ricerca che è stato presentato. 
 Sicuramente sul tema il DM n. 70 del 2015 ha dato una grande spinta, ma vorrei ricordare 
il percorso fatto in particolare nella nostra Regione, sul modello Hub & Spoke. Già un bel po’ di anni 
fa, mentre Regioni come l’Emilia-Romagna l’avevano immediatamente adottato per regolare e regola-
mentare la rete di offerta, anche ospedaliera, la Regione Lombardia ha lavorato molto sul concetto di rete 
di patologia; un concetto non strutturale, ma legato alla condizione clinica del paziente. Personalmente 
ho seguito il lavoro di programmazione regionale e le reti di patologia si sono proprie sviluppate su questo 
concetto del poter garantire la più alta qualità possibile di cura, in una logica di prossimità del paziente. 
 Ho in mente il primo lavoro fatto, che poi è quello che effettivamente si è strutturato – perché 
comunque era una patologia di pochi numeri e di pochi centri, la rete delle strutture che si occupano di 
epilessia – e poi il grossissimo lavoro fatto, con risultati più o meno eccellenti, sulla rete oncologica. 
 Fin dalla strutturazione della rete sull’epilessia, ci si è posti il problema rispetto al concetto 
di rete. Si è lavorato molto su questo concetto, perché uno dei rischi dell’ Hub & Spoke era appunto: 
serie A l’Hub, serie B i centri periferici, con professionisti che non gradiscono essere etichettati come 
lo Spoke, cioè il satellite rispetto al centro. C’è quindi proprio un grosso lavoro da fare, soprattutto in 
termini di comunicazione. 
 Questi problemi, nel momento in cui le aziende, la struttura, l’ingegneria organizzativa 
istituzionale si è modificata, procedendo verso un progressivo accorpamento delle aziende, quindi un 
ampliamento del numero delle strutture facenti capo ad una stessa azienda, quasi naturalmente si è por-
tata con sé il concetto di Hub & Spoke; ma, rispetto alla situazione istituzionale geografica precedente, 
il fatto di avere delle aziende che hanno tante strutture consente di mantenere, ad esempio, il senso di 
appartenenza: tu fai parte comunque della grande Azienda sociosanitaria territoriale Niguarda, per 
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dire, che ha accorpato tutta una serie di ospedali, più o meno generali, più o meno piccoli, che invece 
prima appartenevano ad aziende diverse. 
 L’altro aspetto è certamente quello che si diceva: nel momento in cui, a livello nazionale il 
DM 70, ma prima ancora il Piano nazionale esiti, ha cominciato ad introdurre meccanismi di valu-
tazione, di rilevazione degli indicatori, legati anche alla quantità di prestazioni fatte in un centro o in 
un altro. Ha agganciato poi, a livello nazionale, l’accesso da parte delle Regioni a determinate risorse, 
che non vengono immediatamente distribuite al fondo sanitario fra le Regioni ma vengono trattenute 
dal livello centrale e vengono erogate solo a seguito del raggiungimento di determinati indicatori di livelli 
di assistenza da parte delle Regioni. Alcuni di questi indicatori nascono proprio nel Piano nazionale 
esiti e vengono poi codificati nel DM 70. Chiaramente questo è stato un grandissimo aiuto rispetto allo 
sviluppo di determinati modelli perché, a quel punto, da una logica di massima diffusione – pensiamo 
all’esperienza fatta in Regione Lombardia sulle emodinamiche – ho una forte condizione iniziale per 
cui, nel momento in cui ho le risorse, intendendo risorse tecnologiche e risorse professionali, lascio libera la 
rete di offerta di auto-organizzarsi. Dopo anni di auto-organizzazione e di diffusione di questi servizi, 
ci si è resi conto – e questo principio è stato fortemente sottolineato, sia dal livello nazionale, ma poi an-
che dai livelli regionali – che in sanità la quantità è qualità. L’esempio eclatante è il numero di parti: si 
è proceduto ad esempio, a rivedere la rete di offerta rispetto ai punti nascita o ai punti dell’emodinamica; 
e lo stesso si può dire rispetto agli interventi per alcuni tipi di tumore. Se non si garantisce una soglia 
numerica, un certo volume di interventi, non vengono rispettati gli indicatori. È provato che, tanti più 
interventi fai, tanto meglio li fai, così come per i parti: andare a partorire in un punto nascita – a meno 
che non ci siano particolari situazioni geo-orografiche – che è al di sotto degli 800-1000 parti, è molto 
pericoloso, sia per la donna che per il futuro bambino. 
 L’adozione di questo modello non è certamente una novità ed è stato molto accompagnato 
dall’aspetto regolatorio. Regione Lombardia, appunto, partendo da una “negazione” della struttura-
zione del modello Hub & Spoke, proprio perché il problema era quello della serie A e della serie B, e 
lavorando molto sulle reti di patologia, quindi con un concetto di assoluta parità dei centri che concor-
rono – senza una concentrazione strutturata, rispetto a determinate prestazioni – è arrivata, invece, a 
codificare e ad attuare puntualmente il modello Hub & Spoke. Al di là delle reti citate ho in mente, 
ad esempio, uno degli ultimi provvedimenti fatti nel 2017, legati ad esempio ai centri pediatrici, alle 
chirurgie pediatriche, a tutta l’area del materno-infantile, dove si declina puntualmente il ruolo di Hub 
rispetto a quelli dello Spoke. 
 Un’ultima riflessione è quella rispetto al collegamento delle risorse e quindi all’adozione del 
modello. Mi sento di dire che non è tanto la scarsità delle risorse che deve spingere e che spinge, quanto 
piuttosto l’obbligo di utilizzo appropriato delle stesse e, soprattutto, il collegamento rispetto agli indicato-
ri di qualità. È gioco forza che, ad esempio, venga valutato sull’avere determinati volumi di prestazioni 
e sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature. Concluderei ricordando che c’è un sistema in tutte 
le Regioni, di programmazione centralizzata rispetto all’acquisto di determinate apparecchiature, in 
Regione Lombardia le aziende non possono autonomamente procedere agli investimenti di apparecchia-

ture che hanno un valore superiore ai 250.000 euro (che in sanità non è un valore altissimo) se non 
preventivamente autorizzate dal livello regionale, proprio in una logica di concentrazione di determinate 
procedure, aumento dei volumi e, quindi, garanzia di qualità. Mi fermerei qui. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie per questo richiamo alla storia del modello, perché in effetti la Regione Lombardia 
ha avuto uno stop e ha adottato il modello successivamente. Il problema è che l’Italia non è la Lombardia 
e in altre Regioni d’Italia la situazione è molto più complessa. 
 Forse questi sono temi che verranno affrontati nella tavola rotonda, perché probabilmente c’è 
da andare a capire se la centralizzazione o il decentramento diano i risultati attesi.
 Adesso darei la parola al professor Antonello Zangrandi, che ringrazio per essere qui con 
noi. Prego. 

Antonello Zangrandi
Università degli Studi di Parma 

 Per riflettere su questa ricerca, più che alcune considerazioni di natura affermativa io pongo 
un po’ di domande, che in realtà è un modo per discutere. 
 Ho pensato a questo approccio perché ritengo che il tema dell’ Hub & Spoke sia sicuramente 
un modello, come viene richiamato anche nel titolo del convegno, di riorganizzazione. Io mi occupo di 
sanità pubblica e dunque mi sono chiesto: in questo modello di Hub & Spoke quali sono le modalità, le 
caratteristiche, quali sono le condizioni che possono permettere a questo modello di funzionare? Sicura-
mente l’Hub & Spoke è molto significativo nell’ambito delle reti e, fin da quando ho iniziato a studiare 
questo tema della sanità, io mi sono reso conto che, perché una rete possa funzionare, ci vogliono almeno 
due condizioni. 
 La prima condizione fondamentale è che la rete, ogni singolo punto della rete, abbia una 
convenienza, perché se ogni punto della rete non ha una convenienza, sì, si fa il decreto, la delibera di 
Giunta ma... il primo tema è la convenienza, dobbiamo trovare come far sì si renda conveniente per 
ciascun punto svolgere quel ruolo. La cosa è interessante, perché si cambia l’ottica, occorre capire quali 
sono le variabili da mettere in gioco su ogni punto perché possa favorire la rete. 
 Io insegno all’Università di Parma, in Emilia-Romagna, e c’è stata una grandissima dif-
ficoltà ad accettare questi ruoli. Se uno facesse un’analisi puntuale, vedrebbe che effettivamente è molto 
complicato. Abbiamo appena studiato un caso, proprio sulle reti di emodinamica, che citava la dottores-
sa: finalmente, dopo dieci anni, in un ospedale di Parma e Fidenza ci si è messi d’accordo sul trasporto 
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degli infartuati. È molto difficile, e l’idea della convenienza io la lascio come domanda alla tavola 
rotonda. 
 La seconda condizione, secondo me, è il coordinamento. Bisogna investire massicciamente 
in coordinamento. Le reti funzionano perché ci sono modalità e processi di coordinamento in alto. Il 
coordinamento di cui parlo io, in questo momento, non quello del “prendiamo un telefono e sentiamoci”, 
che sicuramente per la parte del personale è molto sentito e importante, molte volte le prime reti nascono 
così, sono reti di fatto. Ma se vogliamo andare un po’ più in là di questa rete di natura personale, che 
comunque ha un livello di performance molto legato alle caratteristiche delle persone, bisogna investire in 
strumenti organizzativi di coordinamento. 
 Ho partecipato a un incontro sul tema della rete degli ictus e ho visto una concentrazione 
organizzativa analitica, definita: definizione di ruoli, formazione delle persone in modo specifico, defi-
nizione di politiche, individuazione di standard, ripetute modalità per valutare sistematicamente come 
funziona e se ogni singolo nodo della rete svolge quel ruolo e, se non lo svolge, perché. È quasi un’attività 
ingegneristica, se mi si consente: i processi di rete sono necessari in realtà della sanità dove ancora si fa 
fatica a entrare, è la chiave di volta necessaria per andare in questa direzione. 
 La seconda domanda che vi faccio, dunque, è: quanti sono e quali sono gli strumenti di 
coordinamento che hanno generato efficacia nella rete? 
 Oltre a queste due domande, un’altra osservazione che mi è venuta riflettendo e leggendo 
l’interessante ricerca è che sicuramente ci sono aspetti legati alla professionalità, al ruolo delle persone, al 
fatto che soprattutto i professionisti devono interpretare questo ruolo. Secondo me occorre che veramente 
le organizzazioni comincino a pensare dei percorsi di crescita professionale, non lasciarli al caso o all’in-
traprendenza delle singole persone, ma individuare dei percorsi di crescita. Un altro elemento credo sia 
come farli crescere, e questa è la domanda. 
 Adesso vi spiego meglio: una cosa che colpisce il servizio sanitario pubblico italiano è che si 
tutela la possibilità di far imparare le persone. Pensate a una persona che entra in una realtà: con un 
minimo di programmazione potrebbe andare due mesi a lavorare in una o poi in un’altra realtà, fare 
degli scambi; politiche di questo genere, sono poco praticate. Forse capita che qualcuno, per cercare un 
lavoro, cambia tanti posti. In questo caso, la terza domanda è questa: in una gestione di reti Hub & 
Spoke, che spazio deve avere una politica attiva di sviluppo professionale? 
 Gli Hub & Spoke in questo momento sono fondamentali per un’altra questione, secondo 
me, ovvero la continuità delle cure, che oggi è il problema del Paese, perché il tema della presa in carico del 
paziente in questi anni è stata tutta legata alla prestazione, al tema del miglioramento della prestazione, 
che è stato un grande lavoro svolto, soprattutto in alcune Regioni italiane, come ricordava Angelo. In 
molte Regioni questo oggettivamente ha generato una qualità delle prestazioni, uno sviluppo di profes-
sionalità significativo: ora il passaggio è alla continuità delle cure. Questo è il passaggio che deve fare il 
servizio, e credo che le reti in questo caso siano indispensabili. La rete è assolutamente determinante. 
 Da questo punto di vista, l’esperienza dell’Hub & Spoke e comunque della gestione delle 
reti deve essere trasferita o sviluppata all’interno del tema della continuità dell’assistenza, e da qui l’ulti-

ma domanda che volevo fare, a cui mi risponderà la tavola rotonda: dalla vostra ricerca, cosa può essere 
trasferito dall’esperienza Hub & Spoke al tema della continuità? Quali sono gli elementi che possono 
essere vincenti perché queste reti possano diventare efficaci, e quindi prendere in carico delle persone e 
proporre loro una gamma di prestazioni, coerenti con un percorso? 
Questo è il tema dei prossimi anni, secondo me. C’è un problema di sostenibilità, ma occorre capire che 
tipo di servizio sanitario si farà nel futuro.
Io ho finito, grazie di avermi invitato e complimenti per il lavoro che avete fatto.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie a te e alla dottoressa Luzzi per gli spunti e gli stimoli sicuramente interessantissimi.
 Lungi da me pensare a rispondere a tutte queste domande, anche perché su molte di queste 
temo che la risposta ce la darà il futuro. Il grado di incertezza che abbiamo oggi in Italia e nei Paesi 
maggiormente sviluppati sicuramente porta ognuno di noi a rimboccarsi le maniche e a cercare di capire 
come fare quegli spunti per il coordinamento a cui tu hai più volte fatto riferimento. Dietro la parola 
“coordinamento” c’è anche la capacità - permettimi di dire imprenditoriale - che possono fare anche gli 
enti pubblici o determinati territori, come la Lombardia, di individuare delle modalità nuove, delle 
soluzioni nuove per risolvere in strade diverse i vecchi problemi.
 Dalla vita non si può prescindere, ormai ci prepara delle varie quotidianità e le strutture 
organizzative: il problema è come la facciamo funzionare, è capire che questa è diventata una parte 
degli elementi sui quali decidere e non una parte accessoria. Gli aspetti organizzativi, gli aspetti di 
comunicazione, gli aspetti di finanziamenti e via dicendo sono diventati base integrante in determinate 
strutture delle attività produttive che si chiama sanità. Il piccolo contributo che noi aziendalisti, persone 
che si occupano di organizzazione, dobbiamo dare è proprio nella direzione di capire come far crescere 
nel modo più coordinato possibile in modo da mantenere le condizioni di equilibrio e di sopravvivenza, e 
possibilmente - dico come cittadino - un certo livello di efficacia delle cure alle quali fortunatamente siamo 
stati abituati in Italia.
 Grazie di nuovo ai nostri panelist. Do la parola a questo punto alla tavola rotonda e 
soprattutto alla nostra giornalista Minnie Luongo, alla quale cedo lo scettro del potere. Grazie.
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Minnie Luongo
Giornalista medico-scientifica

 Buongiorno a tutti, grazie per l’invito. Sono una giornalista medico-scientifica, trent’anni al 
Corriere della Sera dove mi occupo soprattutto di salute e medicina, quindi ambito sanitario.
 Abbiamo sentito parlare di pregi e pochissimi difetti di questo nuovo sistema. Vorrei orga-
nizzare questa tavola rotonda molto in fretta, quindi pochi concetti ma che rimangano chiari. Per non 
perdere tempo, se mi permettono i partecipanti, comincerei facendo le domande che mi ero preparata. La 
prima a Silvano Piazza, che è Presidente di ATS Wines Italy, perché m’incuriosiva sapere una cosa. 
Secondo lei questo modello che abbiamo sentito soprattutto applicato molto bene in ambito sanitario 
potrebbe essere impiegato anche nel mondo delle aziende che producono beni e servizi?

Silvano Piazza
ATS Wines Italy

 Grazie al professor Di Gregorio e all’Università innanzitutto di avermi invitato. È un 
piacere per me sedere qui oggi perché ricordo i miei anni di università.
 Io mi occupo di marketing farmaceutico, sono 35 anni che me ne occupo, e in merito a questo 
sistema Hub & Spoke posso dire di avere vissuto un progetto pilota alcuni anni fa sul lato produttivo 
di prodotti farmaceutici. Anni fa lavoravo con una grossa multinazionale, di cui non faccio il nome, per 
cui e aveva tanti Hub che producevano ognuno per la propria nazione. Li chiamo Hub perché stiamo 
parlando di Hub & Spoke. Quando il farmaco ha un enorme successo e quindi deve essere prodotto in 
quantitativi enormi, questo Hub può avere dei problemi perché può produrre 5 milioni di capsule di 
prodotto e in quell’anno ne vanno 3.500 per vari motivi che possono succedere sul mercato. A questo 
punto si formavano delle grosse perdite economiche, dunque danni proprio dal punto di vista finanziario 
per la multinazionale, quindi per le sedi della multinazionale in giro per il mondo.
 Io lavoravo a quel tempo in quella società per il marketing e quindi ero direttamente coinvol-
to. Abbiamo fatto un progetto pilota: abbiamo creato un grosso Hub che produceva per tutta l’Europa 
e tutti i piccoli medi Hub, chiamiamoli così, delle varie nazioni sono diventati Spoke. L’idea è stata 
quella di creare un grosso - ma enorme - centro produttivo per tutta l’Europa che collaborasse, fosse 
in contatto giornaliero con gli Spoke i quali si occupavano del territorio dove loro erano posizionati. 
Lo Spoke, quindi, analizzava il territorio, analizzavo le reti, analizzava le necessità e il nostro Hub 
produceva per tutta l’Europa. A questo punto si evitavano sprechi, si ottimizzavano economicamente le 
spese perché l’Hub forniva tutti gli Spoke, di conseguenza non c’era più quello che produceva 5 milioni e 
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ne consumava 3 perché questo Hub produceva per tutti. Se avanzavano 2 milioni di compresse, magari 
le dava allo Spoke che aveva più necessità.
 Ci fu, quindi, un’ottimizzazione proprio economica molto forte e anche una standardizza-
zione della produzione di questo farmaco, perché, se io lo produco in 10 siti diversi, ho degli standard a 
seguire, però non è come dare un servizio o un prodotto creato in un Hub, cioè nello stesso posto.
 Prima il professore diceva quali sono i problemi che ci possono essere in un progetto di questo 
tipo. A mio modesto parere bisogna avere una grossa capacità organizzativa e di comunicazione, altri-
menti l’Hub e gli Spoke non comunicano e non sono organizzati perfettamente bene. Tra l’altro è un po’ 
che seguo il gruppo GVM, stanno organizzando parecchi siti e metterli tutti insieme non è semplice.  
 Quello secondo me è il problema, perché altrimenti l’Hub non comunica bene con lo Spoke 
oppure gli Spoke con l’Hub e succede che l’Hub si intasa. L’Hub diventa non più un Hub ma un caos; 
gli Spoke non filtrano, non fanno quello che devono fare, non danno il servizio che devono dare e diven-
tano degli Spoke che magari poi creano il problema all’Hub invece che risolverlo.
Quello che io vedo anche in altri settori è proprio la comunicazione e l’organizzazione per mettere insie-
me il funzionamento perfetto di questa struttura che ha un potenziale veramente molto forte, trasportato 
anche in altri settori come ad esempio la produzione delle farmacie. Adesso che mi sto occupando anche 
di food, beverage and wine, lì siamo molto indietro ancora, non si è ancora presa considerazione di que-
sto, ma subentrano altri fattori, ad esempio non c’è colui che guida la macchina dell’Hub & Spoke, cioè 
la macchina dell’organizzazione e della comunicazione. Questo è quello che io penso. Grazie.

Minnie Luongo
Giornalista medico-scientifica

 Grazie a Silvano Piazza. Proseguirei alla mia destra con il dottor Vittore Mazzola, capo 
della S.E.F. Editing. Volevo chiederle, visto che io e lei non siamo propriamente tecnici, se lei è d’accordo 
sulla logica della sanità vista secondo questo sistema dell’Hub & Spoke, oppure se può essere vista in 
modo diverso. Facciamo un po’ l’avvocato del diavolo.

Vittore Mazzola
S.E.F. Editing

 Premetto che ringrazio il professor Di Gregorio e l’Università che ci hanno permesso di avere 
questo dibattito comune.
 Mi sono occupato anch’io di marketing in una multinazionale come promotore marketing, 
però quando sono andato in pensione ho fatto anche un gruppo di neuroscienze, di ricerca e sviluppo, 
quindi sono proprio fuori dalla logica globale. Lo vedo anch’io, però, e prendevo spunto da quello che 
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diceva il collega perché in fondo a mio avviso il modello che è stato portato avanti fino ad oggi ha molti 
punti critici e funziona male. È quello che io vedo dall’esterno. Adesso io faccio ricerca, però mi rendo 
conto di come questo modello segna un po’ il passo.
 Evidentemente è stato un passo avanti ai tempi, ma perché? Per tante cose. Io la vedo un po’ 
di lato la questione nel senso che sembra proprio che manchi un salto culturale nella gestione delle nostre 
capacità anche manageriali nella sanità pubblica. Ha detto bene il collega Zangrandi: in fondo bisogna 
partire dal vantaggio che ogni singola Hub o Spoke può avere.
 Io ricordo bene che quando hanno cominciato a chiudere i piccoli ospedali, ad esempio, perché 
non erano competitivi, io ricordo che c’era un ospedale a Melzo, della provincia di Milano, che funzio-
nava alla grande. Se il conto economico funziona bene, tu non devi chiuderlo. Magari sanno che devi 
accentrare l’attività più importante in grandi centri, c’è bisogno forse di un ripensamento in termini di 
vantaggio per ogni singola struttura. Parlo da profano, io faccio altro nella vita, però ripensare proprio 
il fatto che ogni singola struttura deve avere un conto economico che funziona, perché, se funziona, poi 
posso parlare di tutto il resto. Nella sanità pubblica dovrebbe esserci un passaggio culturale: per me, ad 
esempio, c’è un modo italiano di vedere le problematiche che non è mai, forse, manageriale, ma molto 
aumm-aumm, un po’ più amichevole. Il conto economico di ogni singola azienda, è un vantaggio, come 
diceva il professor Zangrandi, dal mio punto di vista.
 Ovviamente la rete deve diventare una rete moderna, non può essere solo la rete comuni-
cazionale tra varie persone che si danno da fare. C’è bisogno di fare un salto culturale proprio nella 
trasformazione dei bisogni in necessità che vadano adeguate a una società moderna come quella italiana 
che dovrebbe stare in Europa ma, secondo me, in Europa ancora non è.
 Volevo fare solo questa semplice osservazione perché faccio altro nella vita, ma, se vengo qui 
a discutere oppure a dare un contributo, un modello, devo dire che secondo me c’è da fare proprio un passo 
culturale diverso. Emula la necessità del conto economico di ogni struttura che deve dare dei risultati e 
integrarli con una rete che funzioni ad un livello più efficiente, diciamo così, che potrebbe essere quello di 
sviluppare le reti in modo differente. 

Minnie Luongo
Giornalista medico-scientifica

 Grazie dottor Mazzola. Adesso torniamo alla parte propriamente tecnica. Volevo chiedere 
a Franco Balestrieri questo modello di Hub and Spoke che impatti ha proprio sul rapporto in tribunale 
fra sanità pubblica versus sanità attivata o convenzionata? Questo può influenzare il corollario verso un 
sistema di assicurazione privata per il cittadino? Chiamiamolo “utente”, come preferite voi, o “pazien-
te”. Grazie.
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Franco Balestrieri
GVM S.p.a.
 Io preferisco “cliente”, parto da questo presupposto un po’ perché il mio punto di vista non è 
quello di un medico ma di chi fa marketing e comunicazione.
 Faccio un passo indietro rispetto alla sua domanda. Non abbiamo intenzione di influenzare 
con questo metodo, con quello che abbiamo studiato - che poi non è che abbiamo studiato qualcosa di nuo-
vo perché il discorso dell’Hub & Spoke in sanità non l’abbiamo inventato noi, non l’abbiamo inventato 
con i GVM Point ma è nato con lo stesso gruppo. Il gruppo è di per sé una rete ed è nato dalla volontà 
di un imprenditore che ha pensato di portare più di vent’anni fa le cure vicine al paziente.
 Partendo da questo presupposto è stata creata una rete ed erano, com’è stato detto, forse tutti 
Hub prima. Si sono aggiunti degli Spoke che non erano i GVM Point ma erano i poliambulatori fa-
centi parte ancora del gruppo, pertanto dei centri specialistici, day surgery fondamentalmente, che erano 
più vicini al paziente. Di influenza sulla sanità pubblica abbiamo parlato quasi tutti e tutte le volte 
ne sento parlare spesso - dico così perché io non provengo da sempre dal mondo della sanità, ho fatto lo 
stesso tipo di professione in mercati totalmente diversi - e la cosa di cui non si parla mai è la produzione 
industriale. Fondamentalmente ne parlano pochissime aziende sanitarie, forse una a tutti gli effetti qua 
in Lombardia, che comunque nasce dalla volontà di un imprenditore totalmente industrial: l’Humani-
tas.
 La visione e la produzione industriale tutte le volte che ne parlo con medici e il mondo 
sanitario sembra che io sia satana in questo senso. Non è una modalità di discriminare o di mettere in 
secondo piano il valore medico, ma è che cosa vuol dire produzione industriale: un’azienda produce un 
bene o un servizio con costi, benefici, ricavi, contenuti e metodi. La sostenibilità del Sistema Sanitario 
pubblico oggi manca di questo, si fanno piani, decreti, regole, analisi e l’applicazione dopo manca perché 
magari nella sanità pubblica vogliono tutti essere Hub e pochi vogliono essere Spoke, ma posso anche 
capirlo.
 Si potrebbe, però, anche lavorare in una direzione di formazione, e ne avete parlato prima, 
sotto due ambiti. Se l’Hub è il professore, il cattedratico, il personaggio più importante, lo Spoke, visto 
che non si occupa di alta specialità ma di bassa complessità o di piccole emergenze, potrebbero essere i 
giovani, le persone che comunque fanno tirocini, attività diverse, e farli incominciare in una fase come ab-
biamo fatto noi nei nostri ospedali. Noi abbiamo preso spesso e volentieri giovani che hanno cominciato 
all’interno di ospedali, anzi, di poliambulatori, si sono inseriti in ospedali a bassa complessità e sono 
diventati idei cardiochirurghi di fama internazionale. Si è trasferito uno dei migliori cardiochirurghi 
italiani in Lombardia da pochissimo.
 Non è affatto un fatto di concorrenza perché all’interno del libro si parlava di una seconda 
parte negativa, di un minus di quello che era questo sistema, del far sì che si perdano dei medici di grande 
valore. Io credo sia un valore ogni tanto per un’azienda perdere un medico perché la sicurezza di avere 
sempre le stesse persone non porta mai a progressi in nessun modo. Il fatto di portare menti fresche, come 
è stato fatto nel nostro gruppo, porta sempre a progressi e alla creazione di qualcosa di nuovo.
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 Questo è un punto di vista sia personale dell’esperienza di questo gruppo, che un punto di 
vista che va oltre la modalità normale sanitaria, ma è una modalità chiamiamola industriale, commer-
ciale tradizionale. Secondo quello che ho visto io finora in sanità possiamo fare tanti decreti ma alla fine 
dei conti siamo Regioni diverse in Lombardia c’è la concentrazione, dove abbiamo dei piani di bilancio 
totalmente sfasati da una regione all’altra e l’unico sistema è quello di bloccare la mobilità sanitaria 
o metterle dei tetti. Magari costruire un ospedale, un Hub in una zona dove manca, lo Spoke molto 
volentieri.
 Noi con i GVM Point abbiamo fatto questo con una modalità che ha toccato prima il pro-
fessor Zangrandi: qual è il vantaggio dei nostri GVM Point per loro? Sono dei piccoli ambulatori che 
rimangono di proprietà e a totale gestione del piccolo imprenditore o del medico stesso, al quale noi diamo 
visibilità attraverso la prossimità delle cure dei nostri “S-doctor”, come li chiamiamo noi. Sono quelli 
che vanno da Ravenna, da Roma, ecc., ad Agrigento, piuttosto che nel paesino dell’Umbria e vanno a 
fare la visita là, danno la famosa continuità di cure. Il paziente lo spostiamo solo quando vale la pena 
spostarlo, sennò non ha senso. Dopo facciamo in modo che siamo noi ad andare là.
 È ovvio che per noi questo comporta un discorso organizzativo importante, a livello di co-
municazione non c’è dubbio. È la cosa in assoluto più complessa che io ho affrontato nella mia carriera 
comunicare in sanità. È una delle cose dopo aver fatto la quale credo, scherzando, che le altre siano molto 
più semplici. L’arretratezza, e non ne parlo in termini offensivi ma come dato di fatto, della visione della 
comunicazione da parte dei medici è imbarazzante in Italia, pensando che oggi in Italia pochissime Uni-
versità che fanno corsi di medicina danno al loro interno ore, non dico giorni, di comunicazione classica o 
di rapporti interpersonali. Pertanto continuiamo a sfornare medici che non sanno parlare con i pazienti 
e hanno bisogno degli intermediari. Alla fine dei conti continuiamo a parlare di avvicinare il paziente 
con l’Hub e con lo Spoke, poi il nostro medico quando deve parlare con un paziente non ci riesce. Tenete 
presente che in Italia il tempo medio che ha un paziente per riuscire a parlare con un medico prima che 
venga interrotto è di 40 secondi. Di che cosa stiamo parlando, quindi?

Minnie Luongo
Giornalista medico-scientifica

 Grazie mille al dottor Balestrieri. Invece volevo sapere da Stefano Del Missier sulla base 
della regionalizzazione, se questo modello ha delle ripercussioni fra Nord e Sud del nostro Paese, se c’è 
sempre questo binario oppure no, se lei è in grado di dirlo. 
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Stefano Del Missier
Dedalus S.p.a.

 Grazie dell’invito. Le domande sono tante, abbiamo affrontato volentieri quelle proposte da 
Zangrandi ma anche l’ultimo intervento è stato particolarmente stimolante.
 Io mi occupo di sistemi informativi, di digitale in sanità. Ho passato circa vent’anni nel 
pubblico e, dopo circa vent’anni di pubblico, sono cinque anni che sono nel mercato. La prima domanda 
che mi faccio, quindi, è come mai quando si parla di reti non si parla di quali sono gli strumenti che 
possono far funzionare la rete.
 Prima Zangrandi citava che periodicamente, quando ci sono le tornate elettorali sia regiona-
li che nazionali, la sanità è al centro, i programmi per la salute, ecc. Ho vent’anni di pubblico alle spalle 
e quindi ormai c’è un peccato originale che si sconta, e si sconta anche andando a leggere i programmi e 
i suggerimenti che molti fanno delle scelte da fare ad esempio per il Sistema Sanitario. Il gruppo europeo 
sulla gestione della sanità dice che uno dei principali obiettivi dei sistemi sanitari europei è sviluppare 
e potenziare i sistemi informativi di gestione dei dati che favoriscono la governance dei sistemi sanitari: 
zero, assolutamente lo zero. Eppure c’è uno studio del Politecnico che dice che in qualche misura la 
digitalizzazione della sanità garantirebbe 8 miliardi di euro di spesa in meno all’anno per il Servizio 
Sanitario Nazionale.
 Dico questo perché si sposa benissimo con tutto il tema dell’Hub & Spoke perché l’Hub & 
Spoke non tocca Nord e Sud, perché l’Hub & Spoke è mercato, perché l’Hub & Spoke è una risposta 
a tante domande e le domande, come il mercato, non hanno geografie se non quando si cerca in qualche 
misura di soffocarle. Quando si impedisce ai pazienti di girare da una regione all’altra per curarsi 
meglio si sta andando contro la storia, si sta andando contro la realtà, perché la realtà oggi è fatta di 
pazienti che sono clienti. Quando si pensa al paziente tutti hanno la normale tendenza di pensare al 
povero vecchietto analfabeta che non sa neanche cos’è lo smartphone. Questa è una fascia di clientela 
sempre più residuale e noi abbiamo sempre più clienti che giocano sulle tre S (self, social e smart), perché 
l’interesse dei clienti/pazienti si dovrebbe incrociare clienti che giocano sulle tre S (self, social e smart), 
perché l’interesse dei clienti/pazienti si dovrebbe incrociare - e qui la risposta alla sua domanda - con le 
quattro P dei medici, cioè predittiva, preventiva, personalizzata, partecipata.
 Come si fanno a calare queste cose? Il modello Hub & Spoke è una delle “n” soluzioni, 
cioè non è che adesso dobbiamo dire che se il Servizio sanitario si organizza in Hub & Spoke salviamo 
il Servizio Sanitario, e se non si fa crolla tutto. No, crolla tutto per tanti motivi e i motivi stanno 
all’origine. Per esempio, se io vi dico che la salute è un mercato la stragrande maggioranza di voi si 
scandalizza, perché c’è un problema di cultura di fondo per cui è chiaro che quando io sono nato c’era un 
certo modo di intendere la medicina, c’era un certo modo di intendere i rapporti nella nostra comunità, 
c’era un certo modo di intendere il rapporto fra Stato e mercato. Ha prevalso lo Stato, il mercato di 
fatto oggi è addirittura tradotto come i privati che vogliono lucrare e fanno i soldi. No, il mercato non 
è questo: il mercato è scambio, è informazioni, è domanda e offerta, e queste cose in qualche misura si 

36 37

contagiano fra di loro e generano le soluzioni. Dire che oggi un ospedale debba essere organizzato in 
Hub & Spoke o in qualsiasi altro modello è semplicemente cercare una risposta a una domanda che c’è. 
Si parlava dei piccoli ospedali, io sono assolutamente d’accordo: se una cosa non funziona si chiude, se 
una cosa funziona la si lascia stare. Io, però, vi dico anche che nel momento in cui ho degli ospedali che 
hanno un’occupazione dei letti al 30%, non è che è lo Stato, la programmazione regionale o il modello 
organizzativo che sta dicendo che c’è qualcosa che non funziona, sono i pazienti che non ci vanno. Il 
paziente di fatto, esprimendo la sua domanda di salute, esprimere e chiede già una risposta di salute.
 Oggi, dunque, che gli ospedali siano ancora organizzati su vecchi criteri, io li avevo definiti 
“anacronistici”, Di Gregorio ha detto “imbarazzanti” e quindi sono libero di dire anch’io imbarazzan-
ti. La serie A e la serie B esistono, non bisogna far finta di niente. Se un dottore ha una lista d’attesa 
lunga come la fame, è bravo, bisogna metterlo nelle condizioni di lavorare perché i pazienti si fidano di 
lui e lui è capace. Se un dottore non ha la fila fuori dalla porta, significa che deve fare un altro mestiere 
o farlo in maniera diversa. La serie A e la serie B esistono, esiste il Benevento ed esiste la Juventus. È 
un dato di realtà. Una delle prime cose da fare quando si approcciano i nuovi modelli organizzativi, 
quindi, è rendersi conto di quanto questi modelli organizzativi sono confacenti o meno al mercato (do-
manda/offerta), una cosa semplicissima. Perché non c’è problema fra Nord e Sud? Perché oggi c’è questa 
trasformazione dei rapporti per esempio nella comunicazione fra medico e paziente. A me viene da 
sorridere quando si dice dei percorsi formativi che non ci sono ore di comunicazione per i nostri medici 
nel loro percorso formativo. Io ho visto la formazione che si fa per esempio in Israele sulla comunicazione, 
cioè ho in mente il “ti insegno a fare il farmacista dietro il banco”. Mettono lo studente dietro il banco e 
dopodiché arrivano due attori: uno è il classico che dice “ho bisogno di questa medicina, ma lei cosa ne 
pensa?”; poi ne entra un altro che è mezzo sballato. Non ti insegno neanche le cose sui libri o con una 
lezione stand alone, ti insegno com’è la realtà.
 Noi oggi, quindi, abbiamo un gap che è innanzitutto culturale, e arrivo a quello di cui mi 
occupo. È chiaro che se io uso i sistemi informativi, il digitale, chiamiamolo così, per tradurre quelli 
che oggi sono i processi di lavoro già in atto, io non sto facendo niente. L’informatizzazione, cioè, non 
è nulla; anzi, è un costo. Noi spendiamo l’1% di digitale rispetto al conto economico, a un ricavo in 
sanità; nei Paesi OCSE siamo a livelli del 3,5%. Rendiamoci anche conto di come in qualche misura 
affrontiamo le sfide che i nuovi mercati ci chiedono.
 Perché il digitale? Semplicemente perché per curare una persona hai bisogno delle infor-
mazioni. Nell’Hub & Spoke non posso immaginare che non ci sia un sistema informativo in cui 
le informazioni di Stefano Del Missier possano circolare in un certo modo, essere rese disponibili al 
medico, e quando parlo di informazioni non dico dell’anagrafica, sto parlando della mia storia clinica, 
sto parlando degli ultimi referti, sto parlando dell’imaging che mi è stato fatto. Dire che oggi pensiamo 
ai processi di gestione dei cronici, della continuità di cura e poi mettiamo i modelli Hub & Spoke e non 
ci preoccupiamo di come girano le informazioni, e non ci preoccupiamo di come magari guardare più 
alla normativa europea che al garante della privacy in Italia, che rende tutto non incasinato ma, peggio, 
impossibile da gestire per operatori che stanno trattando la salute di quello che sta davanti e che sta male, 

Tavola rotonda Hub & Spoke. Appropriatezza della cura e nuove soluzioni manageriali in sanità



e non sto parlando di informazioni da mercato, da Facebook o da influencer, ecc., sto parlando di un 
medico che deve risolverti un problema di salute. Se noi abbiamo questa situazione, è chiaro che noi non 
dobbiamo immaginare, per esempio, che le informazioni non possano essere riutilizzate, non possiamo 
immaginare che le informazioni una volta date siano disponibili per sempre, non possiamo immaginare 
per esempio che non sei obbligato a stampare le cose perché hai un modo per avere le informazioni, con-
servate, archiviate.
 C’è un problema di modernizzazione, l’Hub & Spoke per me è proprio un pezzettino di 
tutto quello che ci sta dietro, anche perché sennò potete immaginare che, se si impedisce a uno di trava-
licare i confini della sua regione, il problema non è che in quella regione andiamo a mettere un Hub o 
uno Spoke di un certo tipo. I privati hanno già anticipato i tempi e lo fanno, il sistema pubblico campa 
cavallo, perché ora che si decide di costruire un ospedale, di realizzarlo, di metterci dentro i medici, di 
avere processi di lavoro e funzioni, quell’ospedale è già vecchio. I tempi di funzionamento di un ospedale, 
secondo logistiche, processi di lavoro e così via, hanno una durata di vita media che va dai cinque al 
massimo dieci anni. Noi abbiamo ospedali che hanno settant’anni, fate voi.

Minnie Luongo
Giornalista medico-scientifica

Grazie. Direi che questa prima carrellata è stata esaustiva e potrebbe già finire qui, però io ci tenevo, 
come in tutti gli incontri che si rispettano, visto che vedo anche tante facce giovani, sentire qualche doman-
da da parte vostra a cui i nostri relatori saranno ben lieti di rispondere. Se avete dei quesiti qualsiasi 
fateli, le cose più semplici sono poi quelle che servono di più. Grazie.

Intervento dal pubblico

 Lei ha detto che il garante della privacy incasina un bel po’ di cose. Se noi utilizziamo la 
digitalizzazione per dare le nostre informazioni ai medici, a me sorge il problema sulla tutela virtuale 
dei dati perché comunque formano il quadro clinico, gli interventi che ho fatto, eventuali radiografie, ecc. 
Sono dati estremamente sensibili che, se capitano nelle mani sbagliate, rischiano di essere molto pericolo-
si. Vorrei quindi chiederle come possiamo intervenire per tutelare questi dati, se optiamo per questa via, 
se non ci fosse il garante della privacy.
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Stefano Del Missier
Dedalus S.p.a.

 Io non dico che non ci deve essere, anzi è bene che ci sia il garante della privacy soprattutto 
quando si tratta di dati sensibili che guardano alla salute delle persone con dei sistemi sanitari. Ho 
semplicemente detto che basterebbe attenersi alle normative europee e nel nostro Paese avremmo meno 
casini a gestire i problemi della privacy. Il che significa che noi abbiamo un sistema legislativo che attua 
le direttive comunitarie in maniera un po’ borbonica, un po’ peggio di quanto si fa ad esempio dove i 
Borboni sono nati, cioè in Spagna.
 Dal punto di vista tecnico le assicuro che tutti i cosiddetti muri, firewall, tutti i flussi come 
vengono generati, dove stanno, se sono criptati, è nella normalità della quotidianità di tutti i giorni e 
innanzitutto all’inizio di tutto il processo c’è una sua affermazione di consenso che dice a Tizio o a Caio 
o a Sempronio che può utilizzare i suoi dati, secondo determinate caratteristiche.
 Dal punto di vista del set di regole, quindi, siamo tranquilli, mi limitavo a dire che purtrop-
po ogni tanto noi siamo un po’ più realisti. Stia tranquillo.

Intervento dal pubblico

 Eventualmente, però, quando fanno tutti gli aggiornamenti (Google, Facebook…) se non 
accetti le cose sei tagliato fuori. Funziona così?

Stefano Del Missier
Dedalus S.p.a.

 Certo, se tu decidi che quei dati non sono resi disponibili, nessuno ha la disponibilità dei 
tuoi dati, neanche il tuo medico di fiducia. Assolutamente. Dopodiché i sistemi formativi ospedalieri 
sono strutturati in modo tale che con il tuo consenso i dati vanno solo dove devono andare.

Minnie Luongo
Giornalista medico-scientifica

 Altre domande?
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Intervento dal pubblico
Io volevo sapere se il Gruppo Villa Maria ha organizzato questo sistema Hub & Spoke per qualche 
patologia in particolare.

Franco Balestrieri
GVM S.p.a.

 Abbiamo iniziato dalle nostre specialità cuore, pertanto tutta l’alta specialità cardiochirur-
gia, neurochirurgia, ortopedia e con l’aggiunta adesso del diabetico. Sono le prime cose con le quali siamo 
partiti. Abbiamo aperto adesso una collaborazione anche con il Mondino di Pavia che ci ha chiesto 
espressamente l’utilizzo di questa rete perché a loro manca una parte di diffusione territoriale su alcune 
tipologie specialistiche che fanno. Abbiamo messo loro a disposizione alcune aree sulle quali fare una 
collaborazione insieme su determinate patologie specifiche del mondo neurologico e neurochirurgico.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Questa è proprio la classica situazione che dicevano il dottor Del Missier e il professor 
Zangrandi prima, non è una questione di modello organizzativo definito a livello legislativo, è come lo si 
va a implementare. Dietro un’applicazione non c’è la “semplice” - semplice non lo è affatto - formazione 
per tutti che sappiamo si può fare a tanti livelli, ma c’è tutta la predisposizione di procedure e regole per 
far funzionare il sistema, nonché tutto il supporto in termini di predisposizione di materiali, di strutture 
informatiche, che è essenziale per gestire la rete. Non è, quindi, la mera applicazione del modello ma 
è come lo si fa, con quali obiettivi e con che tipo di visione strategica. La visione strategica è quella di 
aumentare il valore del servizio offerto, a maggior valore probabilmente una risposta…

Stefano Del Missier
Dedalus S.p.a.

 È anche un discorso di brand awareness banalmente, perché può essere fatto in aree dove non 
c’è il progetto.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Se riflettete, uno pensa che la notorietà spesso dovrà sentire quei certi strumenti come la 
sponsorizzazione e la pubblicità, ma se voi fate una passeggiata per una strada commerciale e vedete 
i loghi di alcune catene, li vedete due, tre volte e alla fine li ricordate. Il fatto di avere tanti Spoke sul 
territorio che in qualche modo riportano il brand, l’origine dell’Hub con il meccanismo dell’affilia-
zione, che non è nient’altro che quello che vedete sostanzialmente fuori dal negozio di abbigliamento. 
Immediatamente si capisce che non si tratta di una pedissequa applicazione di una norma di legge ma 
dell’interpretazione dal punto di vista gestionale di un modello che in alcuni casi può essere più calzante 
e in altri ve ne possono essere altri.
 Il vero problema è superare la logica dell’adempimento a una norma e capire che, se si sfrut-
tano tutte quelle opportunità di una qualunque azienda con tutte le sue funzioni e i suoi processi, forse 
si crea un valore per un servizio migliore. Se ho interpretato bene quello che dicevate voi.

Franco Balestrieri
GVM S.p.a.

 Aggiungo una cosa, visto che si parlava di adeguamenti normativi. C’è un altro ostacolo 
grandissimo, e nei fatti ce ne siamo resi conto con una piccola innovazione che abbiamo fatto adesso. Noi 
abbiamo fatto una evoluzione di uno Spoke che verrà presentata all’inizio di maggio a Napoli durante 
il Tennis & Friends, manifestazione sportiva e di salute: ogni regione per fare la domanda di una 
determinata specialità o di una determinata autorizzazione (banalmente una TAC) ha nove modalità 
diverse. Si passa dalla Toscana dove ogni volta che aggiungi una nuova tecnologia di alto livello devi 
riaccreditare tutta la struttura, alla regione, come potrebbe essere la Sicilia, dove in questo caso fanno un 
passaggio più tradizionale: si autorizzano specialità e con quelle si inserisce adeguando l’autorizzazione 
sanitaria precedente. Questo già non ci fa sembrare una sanità uguale per tutti e di facile accessibilità, 
diventa complicata sotto tutti i punti di vista.
 In questo ultimo caso abbiamo costruito un tir di 16 metri di lunghezza, 55 metri quadrati 
di superficie con un’espansione, contiene tre ambulatori e una zona radiologica completamente pronta 
anche per il pronto soccorso con defibrillatori, lettini, ecc. È collegata via satellite ai nostri ospedali, 
è collegata alle sale chirurgiche e volevamo utilizzarla per fare attività a supporto di manifestazioni 
di onlus, eventi sportivi, ecc. A che cosa serve se devi metterci sopra un medico? Lo fai come presa di 
coscienza, vai a credere l’autorizzazione all’Asl. Non è previsto nel quadro normativo, pertanto non 
te la danno. Ogni volta, allora, devi chiedere un’autorizzazione provvisoria dove ci vogliono 40 giorni 
per fartela dare. Se però non ti rispondono il silenzio assenso non vale e tu dovresti rifare la domanda. 
Noi abbiamo dato disponibilità di questo truck che ci è stato chiesto da una onlus per fare attività di 
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supporto ad una popolazione momentaneamente disagiata e ci hanno detto di no.
 Pertanto bisogna affrontare questa cosa in una modalità marchettara, come la chiamo io, 
dove si prende il camion, si va in una piazza, si fa prevenzione gratuita e si chiede autorizzazione al 
Comune. Si fa questo tipo di attività temporanea gratuita e la cosa è fatta. Pertanto, se vogliamo ri-
spettare un’ipotetica normativa, non si riesce perché il quadro legislativo non lo consente e, facendo caso 
all’Europa, tutto il resto d’Europa prevede normative di questo genere mentre noi no. Facciamo una 
cosa di questo tipo a livello promozionale e si può fare. Questo per noi è anche un modo di fare l’attività 
sanitaria in particolari aree italiane. Non si riesce a fare nella modalità sanitaria corretta, bisogna 
aggirare l’ostacolo.

Minnie Luongo
Giornalista medico-scientifica

 È un esempio della burocratizzazione in Italia. Prego.

Intervento dal pubblico

 Vorrei riallacciarmi all’ultimo intervento. Rispetto alla differenza anche di procedure fra le 
regioni, è il risultato del decentramento prima e poi del federalismo che è stato comunque chiesto a gran 
voce nel nostro Paese. Ricordavo che nel dicembre dell’altro anno era stato proposto un referendum che 
ovviamente si portava dietro anche tutta la parte istituzionale e aveva una riscrittura dell’articolo 117 
che, a mio modesto parere, avrebbe fatto bene alla nostra nazione, e poi avrebbe codificato quello che ab-
biamo visto fare ad esempio col D.M. 70. Lasciava intatta l’autonomia regionale sull’organizzazione, 
però, cancellando quel concetto di legislazione concorrente, avrebbe portato a una maggiore omogeneità 
di procedure perché questo è assolutamente vero.
 Così come è vero che rispetto anche ai requisiti di accreditamento in una regione, ormai 
assolutamente codificati, è necessario ogni tanto metterci mano. Sono stata al Niguarda a fare il direttore 
socio-sanitario nel ’16 e nel ’17, un progetto secondo me necessario di gestione del controllo della TBC, 
perché che ci piaccia o no, comunque è da tenere sotto controllo, un progetto di logistica con il quale por-
tare a fare le lastre presso questi centri di raccolta di persone che vengono da altri Paesi è bloccato sulle 
regole dell’accreditamento perché non c’è la regola.
 È esattamente quello che diceva lei prima, lo confermo, ma è anche vero che probabilmente 
andare verso una maggiore centralizzazione delle regole potrebbe…
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Condivido al 100%. Purtroppo anche nei referendum onnicomprensivi si mettono dentro 
tante cose sulle quali probabilmente noi italiani non siamo stati in grado di poter incidere e distinguere. 
Ammesso che questa sia una materia sulla quale ci voglia un referendum, perché sinceramente alcune 
cose sono abbastanza complesse.
 Se non ci sono altre domande, ringrazio tutti i nostri panelist e il pubblico e soprattutto fare 
un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi. Non scoraggiatevi per quello che avete sentito oggi. Guar-
date che può essere molto più stimolante, nonostante le difficoltà, che non sono poche bisogna affrontarle 
per superarle perché è veramente un aspetto centrale della nostra vita, la salute, e ha un peso economico 
in Italia talmente rilevante dal quale non si può prescindere.
 Ancora un grazie a tutti e buona giornata.
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