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Investimenti privati per il sostegno sanitario ai pazienti 
cronici. Il punto del direttore generale Bergamaschi 

antenere la posizione di eccellenza che 
la Lombardia ha nel settore dell'assi-
stenza sanitaria, mantenere i principi 
della legge regionale 31/97, aggior

nandola e completandola su ciò che lascia parzial
mente in sospeso, cioè la separazione fra le attività di 
programmazione, acquisto e controllo e l'erogazione 
delle prestazioni non solo ospedaliere e ambulatoriali, 
ma anche territoriali». Walter Bergamaschi, diretto
re generale dell'assessorato alla Salute della Regione 
Lombardia, ha ben chiaro il quadro clinico della sani
tà. E appunta la sua attenzione di "tecnico", lasciando 
alla politica la decisione, soprattutto sul secondo degli 
aspetti evidenziati. «Per quanto riguarda gli ospedali 
si tratta di proseguire lungo la strada già intrapresa, 
coniugando il miglioramento dell'efficienza con in
novazione e specializzazione. Oggi però siamo davan
ti a 3 milioni di lombardi che soffrono dì patologìe 
croniche e si tratta di numeri in costante crescita. La 
maggior parte dei costi del sistema sanitario si con
centra qui ed è qui che dobbiamo concentrarci anche 
noi per migliorare la qualità della vita dei pazienti ed 
evitare che si aggravino, richiedendo interventi più 
intensivi e costosi». 

Un tema, lascia intendere Bergamaschi, che non 
riguarda solo la Regione Lombardia, ma che rappre
senta "il" problema di tutti i sistemi sanitari, dei Pa
esi sviluppari come di quelli in via di sviluppo. «Per 
trattare queste patologie occorre che ì servizi sanitari 
mutino il loro paradigma. Oggi i cittadini si sono resi 
conto che se hanno un problema di salute grave è me
glio fare qualche chilometro in più e poter disporre 
della capacità assistenziale che ospedali di riferimento 
possono avere. Al contrario nella cura della cronicità 
dobbiamo immaginare servizi che siano vicini al pa
ziente e non si accontentino di fornire una prestazio
ne, sia essa un ricovero, una visita, un farmaco, ma 
che sappiano prendere in carico il paziente, accom
pagnarlo nel suo percorso diagnostico e terapeutico, 
responsabilizzarlo, garantirgli la continuità dell'as
sistenza». È questo il senso di una sperimentazione 
— denominata Creg (Chronic related group) — che 
la Regione Lombardia ha avviato da un paio d'anni 
e che, condotta in 5 Asl, coinvolge quasi 100.000 
pazienti cronici che soffrono di diabete, scompenso 
cardiaco, broncopatia cronico-ostruttiva. «E un mo
dello di medicina di iniziativa molto promettente: 
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in un solo anno - continua Bergamaschi - abbiamo 
osservato un significativo aumento dell'aderenza dei 
pazienti alle cure più indicate per la loro patologia 
e ci aspettiamo che questo porterà a ridurre le com
plicazioni e la necessità di ricoveri ospedalieri. E la 
dimostrazione che dobbiamo continuare a investire 
nella medicina tetritotiale e fare in modo che accanto 
al polo ospedaliero possa affermarsi, con pari dignità, 
un polo in grado di fare da "regista" delle cure dei 
pazienti, integrando gli interventi sanitari con quelli 
socio-sanitari». L'emergere di una domanda di salute 
sempre più relativa alle patologie croniche a alle cure 
di anziani e fragili lascia intravedere un nuovo mercato 
potenziale, che attende nuovi soggetti. 

«È così. - conclude Bergamaschi — La legge 31, 
nel 1997, ha permesso di sviluppare una capacità 
imprenditoriale che ha trasformato e migliorato il 
settore ospedaliero pubblico e privato. Oltre quin
dici anni dopo dobbiamo riprendere e completare 
quel modello, portando la stessa capacità di innovare 
nell'assistenza territoriale. C'è qualcuno pronto per 
raccogliere questa sfida?». [cs] 
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