
LA CURA E DI CASA 
Pazienti più longevi ma affetti da patologie croniche, per le quali 
l'assistenza domiciliare si è rivelata lo strumento più efficace. 
Ecco come cambiano le malattie e i modi di affrontarle 

G
estita dalle singole regioni, all'insegna del 
federalismo e alla luce della ripartizione di 
competenze tra Stato e territotio fissata dalla 
Costituzione, la sanità rappresenta la voce più 

importante - mediamente intorno al 70 per cento -
del budget che ciascuna Regione amministra. 

La correlazione tra livello di spesa pubblica destina
ta alla sanità e salute della popolazione è tuttavia meno 
scontata e univoca di quanto appaia. Analisi dell'Office 
for National Statistics (Ons) inglese hanno appurato, 
per il 2012, che il maggior numero di novantenni ogni 
100 mila abitanti è in Giappone, un paese che alla sa
nità destina risorse pubbliche inferiori al 10 per cento 
del Pil. Di più: i primi 7 posti tra i paesi sviluppati col 
maggior numero di over 90 ogni 100 mila abitanti 
sono occupati tutti da paesi che non destinano alla 
sanità risorsi superiori al 10 per cento della ricchezza 
nazionale (Pil). La Danimarca, che destina una quota 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del Pil, è solo ottava. 
L'Italia, che destina non più del 10 per cento, è terza, 
dietro appunto al Giappone e alla Svezia. Essere sani 
significa anzitutto vivere sano e l'evidenza empirica ri
scontrata dalJ'Ons, che si spiega anche con l'influenza 
che fattori quali clima e abitudini alimentari hanno 
sulla condizione fìsica, attesta che la salute non è un 
affare principalmente di Stato: su 20 paesi che spiccano 
per la presenza di over 90 nella popolazione, solo 5 
destinano alla sanità risorse fino al 20 per cento del Pil. 

Ozioso chiedersi se si viva più a lungo quanto me
no lo Stato spende per la sanità, è certo invece che tanto 
maggiori sono le aspettative di vita tanto più frequenti 
sono le malattie croniche (anche se queste possono ma
nifestarsi anche in età più giovanile). Le malattie, cioè, 
così identificate dall'Organizzazione mondiale della 
sanità: a carattere permanente, idonea a sviluppare 
un'incapacità più o meno estesa, provocata da un'al-

SANITA' LOMBARDIA  Pag. 18



terazione non reversibile, tale da richiedere assistenza 
permanente per mantenere una buona qualità della vi
ta e da richiedere un lungo periodo di controllo e cura. 

Seconda dietro la Germania, in Europa, quanto a 
numero di anziani, nel 2011 l'Italia ha registrato un 
38,4 per cento di persone affette da malattie croniche. 
Secondo una ricerca promossa da Università Bicocca 
di Milano e Criet, il 37,5 per cento dei ricoveri or
dinari nei reparti geriatrici del 2011 è stato dovuto 
a malattie croniche e ha impegnato 1480 posti letto, 
pari al 32 per cento di quelli disponibili nei medesimi 
reparti. Il costo di simili interventi è stato di 137 mi
lioni e 850.509,05 euro (oltre 5 milioni in più rispetto 
al 2009), per il 63 per cento destinati alla gestione di 
malattie croniche afferenti l'apparato cardiaco e respi
ratorio. Queste ultime malattie sono peraltro quelle 
per cui minore è il ricorso, in tutta Italia, alla cura 
a casa, l'ospedalizzazione domiciliare (che è in tut

to analoga all'assistenza ospedaliera, salvo il fatto di 
essere a casa propria). Se in generale meno del 2 per 
cento dei malati cronici dimessi da reparti geriatrici 
accede a questo tipo di assistenza, per le malattie cro
niche dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio la 
percentuale si ferma all' 1,72. In Lombardia le persone 
affette da malattie cronache (di qualunque genere) 
che accedono all'ospedalizzazione domiciliare sono 
in lenta crescita negli anni, ma rappresentano ancora 
meno dell' 1 per cento sul totale delle persone dimesse 
dai reparti di geriatria. Di contro, in tutta Italia tra il 
2009 e il 2011 i ricoveri in reparti geriatrici per malat
tie croniche di qualsiasi genere sono cresciuti dell' 1,26 
per cento e in Lombardia del 6,28. 

All'I gennaio 2012, peraltro, la Lombardia van
tava un 20,4 per cento di persone di almeno 65 anni 
compiuti: si tratta di circa 1,8 milioni di persone su 
un totale di oltre 9 milioni. Nel corso degli anni di
verse rilevazioni hanno riscontrato che la Lombardia 
presenta tassi di diffusione di disabilità inferiori alla 
media nazionale e una maggior propensione dei lom
bardi a praticare attività fìsica, a sottoporsi a controlli 
preventivi, a evitare sovrappeso e obesità. Ma per il 
2012 l'Istat rileva che la Lombardia è stata la Regione 
con la più alta percentuale, ogni 100 residenti, di per
sone affette da almeno una malattia cronica: 41,2 per 
cento e si è collocata settima, tra tutte le regioni, per 
tasso di persone affette da 2 o più malattie croniche 
(21,5 per cento): la precedono l'Abruzzo e la Basilicata 
(23,4 per cento ciascuna), la Sardegna (23,2), l'Umbria 
(23), la Liguria (22,9) e la Calabria (22,7). La maggior 
presenza di malati di più patologie croniche fuori dalla 
Lombardia è stata ascritta da Carla Collicelli, vicediret
tore Fondazione Censis, «ai limiti dell'offerta di servizi 
pubblici in quelle aree». [cs] 

I VANTAGGI 

1 servizi 
2 ore al giorno 
di presenza 
infermieristica 
1 visita quotidiana del 
medico dell'ospedale 
(o del medico di base 
in collegamento con 
l'ospedale) 
Visite specialistiche 
all'occorrenza 
Collegamento 
telefonico 
permanente con 
l'equipe dell'ospedale 
Segreteria 
organizzativa 

I casi di impiego 
più frequenti 
Malattie croniche, 
cardiocircolatorie, 
cerebrali, terminali, 
tumori, ischemie, 
stati di immobilità 
prolungata 

Miglior comfort 
II malato è a casa sua 
e gode di un miglior 
comfort ambientale; 
le strutture sanitarie 
mantengono posti 
letto disponibili; 
i costi del Servizio 
sanitario nazionale 
sono inferiori 
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