
I U l ! J M l Ì ! l OPERATORI A CONFRONTO 

Evoluzione tecnologica, andamento demografico, 
mutamento di richieste e di disponibilità economiche 
da parte delle istituzioni. Sono queste le ragioni alla 
radice del bisogno di aggiornamento della sanità 
lombarda. Ma quali sono gli snodi su cui intervenire? 
La parola ai direttori generali e ai presidenti di Asl 
e ospedali pubblici =^r 

A cura di Carlo Sala 
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Tra pubblico e privato, la Lombardia vanta 6 dei 10 mi-
qliori ospedali d'Italia, dice l'Agenzia nazionale per i servi
zi sanitari. Ma una popolazione sempre più longeva è più 
esposta a malattie croniche - che richiedono assistenza 
prolungata - e non solo acute, come sono quelle curate 
in ospedale. La Lombardia è allo stesso livello anche nel
le cure extra-ospedaliere? 

Ospedali, Asl, strutture per acuti, sub-acuti e così via, 
pubblico e privato. Offerta e concorrenza non mancano, 
come razionalizzarle, come mettere ordine e creare un 
percorso terapeutico che per il malato sia chiaro ed effi
cace? 

Quali sono le patologie, episodiche o durature, per cu
rare le/quali, subito o nel tempo, l'offerta complessiva di 
servizi deve essere potenziata in Lombardia? 
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IN CAMPO OPERATORI A CONFRONTO 

Tra pubbl ico e privato, la Lombardia van
ta 6 dei 10 migfiori ospedali d'Italia, d ice 
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. 
Ma una popolazione sempre più longeva 
è più esposta a malatt ie croniche - che 
richiedono assistenza prolungata - e non 
solo acute, come sono quelle curate in 
ospedale. La Lombardia è allo stesso livel
lo anche nelle cure extra-ospedaliere? 

Ospedali, Asl, strutture per acuti , sub-acuti 
e così via, pubbl ico e privato. Offerta e 
concorrenza non mancano, come razio
nalizzarle, come mettere ordine e creare 
un percorso terapeutico che per il malato 
sia chiaro ed efficace? 

Quali sono le patologie, episodiche o 
durature, per curare le quali , subito o nel 
tempo, l'offerta complessiva di servizi de
ve essere potenziata in Lombardia? 

RISPONDE CALLISTO BRAVI 

1 In Lombardia la situazione della sanità ex
traospedaliera è un po' a macchia di leopardo: ci so
no realtà e Asl maggiormente integrate col territorio 
grazie all'assistenza domiciliare e all'assistenza domi
ciliare integrata. Nel complesso, per quanto attiene 
gli aspetti sociali la questione chiama in causa anche 
un assessorato ulteriore rispetto a quello della Sanità. 
Anche l'assistenza extraospedaliera è di buon livello, 
ma dal punto di vista del cittadino il percorso resta 
un po' tortuoso. 

« • Nella nostra regione c'è, ed è a uno sta
dio avanzato, uno strumento molto importante: il 
fascicolo sanirario elettronico. Questo strumento, 
che è legato alla carta regionale dei servizi e rispetto 
al quale è richiesto il consenso della persona, con
sente di raccogliere in un database centrale tutte le 
informazioni sulla persona, così che tanto il medico 
di medicina generale quanto il medico ospedaliero 
sappiamo tutto. I Creg (Chronic Related Group) 
vanno in questo senso e già oggi, dove sono stati 
avviati in via sperimentale, hanno visto 30-40 mi
la persone entrare nei percorsi terapeutici che sono 
stati realizzati. Si tratta di razionalizzare l'utilizzo di 
questo strumento, non occorrono particolari inve
stimenti perché quelli sono già stati fatti, per indi-

CALLISTO BRAVI 
Dg dell'ospedale 
di Circolo 
e Fondazione 
Macchi 
di Varese 

«In Lombardia c'è 
uno strumento 
molto importante: 
il fascicolo sanitario 
elettronico, che 
consente di 
raccogliere in un 
database centrale 
tute le informazioni 
sulla persona, così 
che tanto il medico 
di medicina generale 
quanto il medico 
ospedaliero sappiano 
tutto» 

viduare quale sia il medico che si prende in carico 
la persona. L'anello debole della catena mi sembra 
invece il comparto di medicina generale: abbiamo 
tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno, occorre 
mutare l'approccio e la gestione, o per via contrat
tuale o nell'assetto organizzativo dei rapporti tra Asl 
e ospedali. 

Si patla tanto di cronicità, cioè di pazienti 
ben conosciuti in ospedale e che in ospedale si reca
no spesso perché la presenza di comorbidità rende 
necessaria una cura a elevata assistenza. Si è risposto a 
questa necessità con le cure subacute ma la comples
sità di tali pazienti richiede comunque delle strutture 
ospedaliere anche se periferiche e si potrebbe valutare 
una maggior integrazione con le Rsa o ospedali peri
ferici rna bisogna riorganizzare la rete socio-sanitaria 
per poter reperire le risorse necessarie. C'è poi una 
patologia che è un po' una Cenerentola, sto parlan
do delle malattie psichiatriche e neuropsichiatriche. 
Oltre che in un numero crescente di episodi cronici, 
la malattia si manifesta sempre più pure tra i giovani, 
come conseguenza dell'utilizzo di determinati tipi di 
sostanze. Infine, da un punto di governo clinico, il 
problema in generale è chi deve fare cosa in maniera 
appropriata. 
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Tra pubbl ico e privato, la Lombardia van
ta 6 dei 10 migliori ospedali d'Italia, dice 
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. 
Ma una popolazione sempre più longeva 
è più esposta a malatt ie croniche - che 
richiedono assistenza prolungata - e non 
solo acute, come sono quelle curate in 
ospedale. La Lombardia è allo stesso livel
lo anche nelle cure extra-ospedaliere? 

Ospedali, Asl, strutture per acuti , sub-acuti 
e così via, pubbl ico e privato. Offerta e 
concorrenza non mancano, come razio
nalizzarle, come mettere ordine e creare 
un percorso terapeutico che per il malato 
sia chiaro ed efficace? 

Quali sono le patologie, episodiche o 
durature, per curare Te quali, subito o nel 
tempo, l'offerta complessiva di servizi de
ve essere potenziata in Lombardia? 

RISPONDE ALBERTO GUGLIELMO 

1 La sanità lombarda è, come dimostrano i da
ti Agenas, un sistema di eccellenza che ha fatto della 
qualità della rete ospedaliera il suo fulcro. Tuttavia 
si è fatto molto anche per sviluppare le cure extrao
spedaliere, rafforzando il presidio del territorio e svi
luppando strutture dedicate alle cure sub-acute, cioè 
prestazioni sanitarie per pazienti anziani e affetti da 
patologie croniche. Ne è esempio la sperimentazione 
del sistema Chronic Related Group, una nuova mo
dalità di presa in carico che assicura la massima con
tinuità di cura, attraverso la quale dei pazienti cronici 
si fa carico un unico soggetto, in genere cooperative 
di medici di base, che si occupano di contattarli re
golarmente, stabilire e proporre il piano individuale 
di cura e prescrivere esami, prestazioni e farmaci. 

Mi sembra che con la riorganizzazione della 
sanità, di cui si sta occupando in questo periodo la 
Regione Lombardia, si stia iniziando a perseguire 
questo obiettivo. La creazione di tre livelli di assisten
za distìnti dovrebbe fornire un'indicazione chiara al 
malato circa il percorso da seguire: esiste, infatti, una 
ripartizione del livello di specializzazione che affida 
ai poli ospedalieri le prestazioni ad alta specializza
zione mentre a strutture uniformemente distribuite 
sul territorio gli ambulatori e le visite di base. Per 

ALBERTO 
GUGLIELMO 
Presidente 
I.R.C.C.S. Istituto 
Neurologico 
Carlo Besta di 
Milano 
«L'offerta sanitaria 
lombarda è una 
delle più complete 
in Italia. Eppure 
anche un sistema 
così strutturato si 
trova in difficoltà 
nell'affrontare alcune 
patologie, come 
le malattie rare. 
In questo campo 
le risorse non sono 
mai sufficienti» 

centri di alta specializzazione come il nostro si tratta 
di una semplificazione imporrante: potremmo essere 
sgravati cosi dagli esami di base, come controlli di 
screening, e focalizzare tutte le nostre energie solo 
sui casi più complessi. 

*# L'offerta sanitaria lombarda è sicuramente 
una delle più complete in Italia. Eppure anche un 
sistema così strutturato ed efficiente si trova in diffi
coltà nell'affrontare alcune patologie, e mi riferisco 
alle malattie rare: le risorse, infatti, non sono mai 
sufficienti perché queste malattie sono estremamente 
numerose. Tanto più in neurologia, dove le pato
logie rare sono tra le più comuni. Uno strumento 
utile in questo senso sarebbe, come auspicato dalla 
direttiva comunitaria sulle cure transfrontaliere, lo 
sviluppo di network europei tra gli operatori sanitari 
e i centri di eccellenza negli Stati Membri, in parti
colare nel campo delle malattie rare, in cui il nostro 
istituto si candida a ruolo di riferimento nazionale. 
In questo ambito, aggiungo, in neurologia ancora 
più che in altre specialità, La clinica non ha le for
ze per poter funzionare da sola: è necessario che la 
ricerca, promossa con investimenti continuativi, la 
sostenga e la faccia avanzare verso l'individuazione 
di teraDie risolutive. 
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IN CAMPO OPERATORI A CONFRONTO 

Tra pubbl ico e privato, la Lombardia van
ta 6 dei 10 migliori ospedali d'Italia, d ice 
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. 
Ma una popolazione sempre più longeva 
è più esposta a malatt ie croniche - che 
richiedono assistenza prolungata - e non 
solo acute, come sono quelle curate in 
ospedale. La Lombardia è allo stesso livel
lo anche nelle cure extra-ospedaliere? 

Ospedali, Asl, strutture per acuti , sub-acuti 
e così via, pubbl ico e privato. Offerta e 
concorrenza non mancano, come razio
nalizzarle, come mettere ordine e creare 
un percorso terapeutico che per il malato 
sia chiaro ed efficace? 

Quali sono le patologie, episodiche o 
durature, per curare le quali , subito o nel 
tempo, l'offerta complessiva di servizi de
ve essere potenziata in Lombardia? 

RISPONDE GIORGIO SCIVOLETTO 

-i Il riordino del sistema dell'offerta sociosanita
ria, avvenuto negli anni scorsi, ha permesso di costruire 
una rete di unità d'offerta semiresidenziali e residenziali 
che consentono, ai cittadini lombardi fragili, percorsi 
specifici in ogni fase della vita. Preme ricordare che l'of
ferta di residenzialità per soggetti anziani non autosuf
ficienti è costituita da oltre 57.000 posti letto. Il lavoro 
su cui ci si è soffermati in un recente passato e che ci 
vede ancora impegnati è la costruzione di percorsi di 
continuità assistenziale che garantiscano prese in carico 
complete, senza interruzione di continuità nei passag
gi dall'assistenza ospedaliera all'assistenza territoriale, 
all'assistenza residenziale e viceversa. In questo percor
so è particolarmente strategico il lavoro di governance 
svolto dalle Asl insieme a tutti i portatori di interesse del 
proprio territorio: aziende ospedaliere, enti locali, terzo 
settore, organizzazioni sindacali. Tra gli attori risulta 
particolarmente sttategico il coinvolgimento attivo del 
medico di medicina generale e del pediatra di famiglia. 
Un ulteriore valore aggiunto è dato dal coinvolgimento 
e responsabilizzazione del cittadino nel proprio percor
so di cura. 

&• Il ruolo del paziente all'interno dei percorsi 
di cura è essenziale al fine di garantire l'utilizzo appro
priato delle strutture di ricovero, cura, riabilitazione e 

GIORGIO 
SCIVOLETTO 
Direttore 
generale 
dell'ASI Milanol 
«Il lavoro che ci 
vede impegnati 
è la costruzione di 
percorsi di continuità 
assistenziale che 
garantiscano prese 
in carico complete, 
senza interruzione 
di continuità 
nei passaggi 
dall'assistenza 
ospedaliera 
all'assistenza 
territoriale 
all'assistenza 
residenziale 
e viceversa» 

lungodegenza presenti sul territorio. In particolare il 
paziente malato cronico deve essere informato e poter 
condividere col clinico le decisioni circa le terapie e il 
monitoraggio della propria malattia. L'offerta di cure 
per acuri deve seguire un'attenta valutazione telariva alle 
performance offerte e agli outcome di salute prodotti e 
queste informazioni devono essere anche a disposizione 
della comunità locale e dei cittadini. Il percorso assi
stenziale, soprattutto dopo un ricovero in acuzie, deve 
essere quanto più possibile individualizzato e costruito 
sulle necessità del singolo paziente. 

Di fronte all'aumento dell'età media della po
polazione e alla lunga sopravvivenza di pazienti affetti 
da una o più patologie croniche occorre spostare il ba
ricentro delle cure dall'ospedale al territorio e garantire 
un'offerta ambulatoriale organizzata che passi dall'ero
gazione di esami diagnostici puntuali a un'offerta di 
pacchetti ambulatoriali capaci di rispondere al bisogno 
di diagnosi e cura del paziente. La medicina di famiglia 
deve essere in grado di prendersi in carico in maniera 
attiva del paziente malato cronico offrendo un percorso 
di follow up della patologia cronica che permetta di in
dividuare precocemente i momenti di scompenso della 
malattia e di assicurare una corretta adesione ai controlli 
e alle terapie proposte da parte del paziente. 
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Tra pubbl ico e privato, la Lombardia van
ta 6 dei 10 migliori ospedali d'Italia, dice 
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. 
Ma una popolazione sempre più longeva 
è più esposta a malattie croniche - che 
richiedono assistenza prolungata - e non 
solo acute, come sono quelle curate in 
ospedale. La Lombardia è allo stesso livel
lo anche nelle cure extra-ospedaliere? 

Ospedali. Asl, strutture per acuti , sub-acuti 
e così via, pubbl ico e privato. Offerta e 
concorrenza non mancano, come razio
nalizzarle, come mettere ordine e creare 
un percorso terapeutico che per il malato 
sia chiaro ed efficace? 

Quali sono le patologie, episodiche o 
durature, per curare le quali, subito o nel 
tempo, l'offerta complessiva di servizi de
ve essere potenziata in Lombardia? 

RISPONDE MATTEO STOCCO 

! Il sistema del welfare dovrà misurarsi con l'uni
verso della cronicità e non autosufficienza, condizioni 
in costante crescita. La Lombardia, e in particolare l'Asl 
Monza e Brianza, ha avviato da anni lo sviluppo della 
rete delle cure intermedie rafforzando gli interventi a 
supporto della domiciliarità attraverso un processo di 
riforma delle cure domiciliari. La riforma delle cure 
domiciliari pone in capo all'Asl la valutazione mulridi-
mensionale del bisogno, con presa in carico della per
sona non autosufficiente, e conferisce agli erogatori lo 
status di accreditato, solo a fronte di specifici requisiti. 
Tra le cure extra-ospedaliere significativa è l'esperienza 
delle residenzialità "leggere", dell'ospedalizzazione do
miciliare, dei ricoveri di sollievo, di subacuto e quelli 
di assistenza al post-acuto, che si sta sperimentando da 
agosto 2012. In particolare l'esperienza dell'assistenza 
del post acuto sta rilevandosi quale risposta efficace per 
favorire il rientro a domicilio, con accompagnamento 
e supporto al lavoro di cura della famiglia, riducendo i 
ricoveri definitivi in Rsa. 

s » La prossima sfida è rispondere alla cronicità 
che assumerà aspetti sempre più forti anche in conside
razione dell'andamento demografico. Un quadro che 
si caratterizza per aumento della speranza di vita, au
mento della popolazione di anziani e "grandi anziani" 

MATTEO STOCCO 
Dg (commissario 
straordinario) Asl 
Monza e Brianza 
«La sfida è rispondere 
alla cronicità 
che assumerà 
aspetti sempre 
più forti anche in 
considerazione 
dell'andamento 
demografico. 
Un quadro che si 
caratterizza per 
aumento della 
speranza di vita, 
aumento della 
popolazione di 
anziani e "grandi 
anziani", aumento di 
fragilità, complessità 
e disabililà» 

(over 85), aumento di fragilità, complessità e disabilità. 
A tutto questo si aggiunge la difficoltà economica delle 
famiglie, spesso mononuclerari. I dati Istat dicono che 
gli over 64, oggi pari al 19,9 per cento del totale (1 an
ziano ogni 5 residenti), raggiungeranno il 33 per cento 
nel 2051 (1 anziano ogni 3 residenti) mentre i "grandi 
anziani", 1,3 milioni nel 2007, saranno 4,8 milioni nel 
2051. Diventa indispensabile mettere ordine attraverso 
l'integrazione dei sistemi e dei servizi, secondo un con
cetto dì rete. Per poter creare percorsi sempre più ap
propriati per i pazienti occorre sviluppare l'integrazione 
ospedale-territorio, la gestione atriva/proattiva da parte 
dei medici di medicina generale e pediatri di famiglia, 
il governo clinico, l'empowerment del paziente e dei 
caregiver. 

Non si può parlare di patologie emergenti, ma 
piuttosto del crescere del numero di persone che espri
mono un bisogno di assistenza e cura per più patologie 
concomitanti e che con l'età avanzata portano con sé 
bisogni specifici legati al mantenimento dello stato di 
salute. Il sistema deve modificare l'assetto in conside
razione di questo cambiamento, riallocando le risorse 
già esistenti in un nuovo modello di presa in carico e 
di tutela della salute che ponga al centro la risoluzione 
di problematiche acute, patologie croniche o disabilità. 
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IN CAMPO OPERATORI A CONFRONTO 

Tra pubbl ico e privato, la Lombardia van
ta 6 dei 10 migliori ospedali d'Italia, d ice 
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. 
Ma una popolazione sempre p iù longeva 
è più esposta a malattie croniche - che 
richiedono assistenza prolungata - e non 
solo acute, come sono quelle curate in 
ospedale. La Lombardia è allo stesso livel
lo anche nelle cure extra-ospedaliere? 

Ospedali, Asl, strutture per acuti, sub-acuti 
e così via, pubbl ico e privato. Offerta e 
concorrenza non mancano, come razio
nalizzarle, come mettere ordine e creare 
un percorso terapeutico che per il malato 
sia chiaro ed efficace? 

Quali sono le patologie, episodiche o 
durature, pe rcura re ie quali, subito o nel 
tempo, l'offerta complessiva di servizi de
ve essere potenziata in Lombardia? 

RISPONDE PIETRO CALTAGIRONE 

1 I dati forniti recentemente dall'Agenas con
fermano quello che i cittadini percepiscono del nostro 
servizio sanitario regionale. Un servizio che funziona, 
soddisfacendo i bisogni delle persone, con cure tempe
stive e di qualità. Si è passati dal considerare il problema 
malattia allo spostare l'attenzione sulla persona. Il di
battito tra ospedale e territorio non deve diventare stru
mentale: va compreso che queste due componenti si 
devono integrare, con più incisività rispetto al passato, 
considerando che anche un paziente cronico ha bisogno 
di cure acute. Su questo aspetto varie realtà della Re
gione Lombardia hanno attivato sperimentazioni per 
implementare l'integrazione tra le diverse componenti 
ma ritengo che ci siano margini di miglioramento. 

£i II trasferimento di un paziente tra diversi ambi
ti assistenziali costituisce una fase critica. Le problemati
che maggiori riguardano il passaggio dall'assistenza per 
condizioni acute e gravi ad un'assistenza per condizioni 
croniche e stabili. Il ritorno alla propria abitazione è 
spesso affrontato con disagio da parte dei pazienti e dei 
loro famigliari. Non si può dimenticare che il paziente 
cronico, di fatto, in ospedale c'è ancora, e forse è giusto 
che per certi aspetti ci sia. Occorre però che la struttura 
riconosca, già dal ricovero, le fragilità per cui occorre 
nmirnre* inr^rvpnri mi ra t i cui rprr i rnr in. nnnn la r l imis-

1 1 
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Dg dell'azienda 
ospedaliera 
Desio e 
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«11 dibattito tra 
ospedale e territorio 
non deve diventare 
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compreso che queste 
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si devono integrare, 
con più incisività 
rispetto al passato, 
considerando che 
anche un paziente 
cronico ha bisogno 
di cure acute» 

sione. Col coinvolgimento di tutti gli attori si possano 
superare le criticità e prevedere percorsi rispettosi della 
persona migliorando l'organizzazione esistente. L'of
ferta sanitaria e socio sanitaria in Regione Lombardia 
già comprende tutte le opportunità per rispondere alle 
esigenze cliniche e assistenziali delle persone. Determi
nante il ruolo di coordinamento che potrebbe essere 
affidato all'Asl, per integrare le varie componenti e de
finire obiettivi univoci da perseguire insieme, ospedale 
e territorio. La continuità assistenziale è un punto ne
vralgico per sviluppare una logica di sistema tra i diversi 
attori professionali. 

V La sfida del futuro è la gestione integrata della 
cronicità in tutti gli ambiti assistenziali. L'evoluzione 
della medicina porta ad aumentare la vita media e a ge
stire al meglio patologie che solo pochi anni portavano 
a grandi disabilità. Molte patologie cardiologiche, neu
rologiche e metaboliche sono destinate alla cronicità, 
con la necessità di un approccio globale e di soluzioni 
innovative per migliorarne la gestione. Molte sono le 
esperienze in questi anni per monitorare il paziente a 
domicilio e farlo accedere in ospedale solo in casi di 
reale necessità. Questo è l'obiettivo di tutti i sistemi sa
nitari evoluti e la Regione Lombardia deve essere pronta 
a raccogliere Questa sfida. 
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Tra pubbl ico e privato, la Lombardia van
ta 6 dei 10 migliori ospedali d'Italia, d ice 
l'Agenzia nazionale per i servìzi sanitari. 
Ma una popolazione sempre più longeva 
è più esposta a malattie croniche - che 
richiedono assistenza prolungata - e non 
solo acute, come sono quelle curate in 
ospedale. La Lombardia è allo stesso livel
lo anche nelle cure extra-ospedaliere? 

Ospedali, Asl, strutture per acuti, sub-acuti 
e cosi via, pubbl ico e privato. Offerta e 
concorrenza non mancano, come razio
nalizzarle, come mettere ordine e creare 
un percorso terapeutico che per il malato 
sia chiaro ed efficace? 

Quali sono le patologie, episodiche o 
durature, per curareTe quali, subito o nel 
tempo, l'offerta complessiva di servizi de
ve essere potenziata in Lombardia? 

RISPONDE MAURO LOVISARI 

Direi di no. Uno dei settori che devono esse
re fortemente riorganizzati è proprio quello delle cure 
territoriali, che devono essere erogate da un insieme di 
professionisti che sinora hanno operato disgiuntamen
te: il medico di famiglia, lo specialista ambulatoriale 
e il medico ospedaliero in intramoenia ambulatoriale. 
Ciò comporterà una riflessione profonda in merito alla 
dipendenza gerarchica del medico di medicina generale 
e del pediatra di famiglia, allo stato dipendenti Asl, sep
pure erogatori di prestazioni. Tutti saranno chiamati a 
dare risposte più coerenti coi bisogni esptessi dai cittadi
ni, magari lavorando in associazione fra loro, coprendo 
l'intero arco della giornata e, seguendo specifici percorsi 
formativi negli ospedali, ritornando a fare cose che nel 
tempo sono state trasferite agli ospedalieri (sutura di 
piccole ferite, piccoli interventi di primo soccorso, ecc.). 
In questo modo la continuità assistenziale porterebbe 
vantaggi ai cittadini e ai codici minori (bianchi e verdi) 
che, anziché affrontare file dantesche nei pronti soccorsi 
ospedalieri, potrebbero essere visti e risolti nel tertitotio. 

£m II percorso riorganizzativo delle nuove reti è 
tutt'altro che semplice: passa attraverso la ridefìnizione 
delle attività dei singoli presidi ospedalieri, pubblici e 
privati, dividendoli in ospedali di riferimento (alte spe
cialità, alta tecnologia, ecc.), ospedali generalisti e presidi 

MAURO 
LOVISARI 
Dg dell'azienda 
ospedaliera 
di Lecco 
«La continuità 
assistenziale 
porterebbe vantaggi 
ai cittadini e i codici 
minori (bianchi 
e verdi) che, 
anziché affrontare 
file dantesche 
nei pronti soccorsi 
ospedalieri, 
potrebbero essere 
visti e risolti 
nel territorio» 

territoriali minori. In questi ultimi potranno ricoverare 
i propri assistiti anche i medici di medicina generale, 
seguendoli anche nella fase di ricovero e/o per riprenderli 
in carico dopo la degenza. Gli ospedali minori, quindi, 
non verranno chiusi, ma riconvertiti, e potranno ospitare 
la diagnostica minore e una forte ambulatorialità specia
listica. In questo modo si potranno anche programmare 
gli interventi sulla cronicità, che dovranno essere sempre 
più basati sulla telemedicina, il telecontrollo, sotto la re
gia del medico di famiglia e attraverso un maggiore ruolo 
esercitato dall'assistito e dai suoi familiari. 

5. Credo di dover ribadire quelli che ritengo siano 
i punti di debolezza del sistema: trattamento delle vere 
urgenze nei pronto soccorsi; gestione mirata della cro
nicità a livello territoriale; potenziamento dell'attività 
infermieristica territoriale e domiciliare. L'operazione 
non è né breve né gratuita, ed è per questo che è indi
spensabile procedere a una maggiore integrazione fra 
sanitario, socio sanitario e sociale per evitare interventi 
doppi da parte di più enti pubblici sullo stesso soggetto e 
urgente richiedete allo Stato centrale di poter disporre in 
maniera più ampia delle risorse che Regione Lombardia 
reperisce a livello fiscale e che, tuttora, vengono gestite 
in maniera non esemplare, premiando (e regioni più 
sprecone a discapito di quelle più virtuose. 
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IN CAMPO OPERATORI A CONFRONTO 

Tra pubbl ico e privato, la Lombardia van
ta 6 dei 10 migliori ospedali d'Italia, d ice 
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. 
Ma una popolazione sempre più longeva 
è più esposta a malatt ie croniche - che 
richiedono assistenza prolungata - e non 
solo acute, come sono quelle curate in 
ospedale. La Lombardia è allo stesso livel
lo anche nelle cure extra-ospedaliere? 

Ospedali, Asl, strutture per acuti, sub-acuti 
e così via, pubbl ico e privato. Offerta e 
concorrenza non mancano, come razio
nalizzarle, come mettere ordine e creare 
un percorso terapeutico che per il malato 
sia chiaro ed efficace? 

Quali sono le patologie, episodiche o 
durature, per curare le quali, subito o nel 
tempo, l'offerta complessiva di servizi de
ve essere potenziata in Lombardia? 

RISPONDE MARCO TRIVELLI 

Mentre ci sono esperienze e c'è vasta lettera
tura dica i sistemi di valutazione delle performance 
nell'area delle cure ospedaliere non mi risulta ci siano 
sistemi altrettanto strutturati ed estesi, nel senso di 
comprensivi di tutte le realtà presenti sul territorio, 
per valutare le performance in ambito extra-ospe
daliero; forse è valida qualche esperienza locale che 
rimane comunque a livello sperimentale e a campo 
limitato. Non ci sono però evidenze o segnalazioni di 
aree di bisogno scoperte o con carenze di assistenza 
rilevanti: ciò significa che anche per i pazienti non 
acuti, attraverso una pluralità di servizi e percorsi 
erogati non solo in ambito sanitario, ma anche so
ciale, c'è una presa in carico complessiva dei bisogni. 
Anche per l'apporto, in ogni caso indispensabile, del
le famiglie e del tessuto sociale lombardo. Possiamo 
quindi dire che, fuori dall'assetto ormai strutturato 
della cura in ospedale, manca non un livello di ser
vizio o di assistenza, ma un quadro ordinato e una 
chiarezza di percorsi. Si tratti di un campo su cui 
dobbiamo profondere il massimo impegno con la 
consapevolezza che la sfida di avere per il futuro un 
sistema sanitario universalistico e sostenibile si vince 
con quello che si fa fuori dagli ospedali. 

È indisDensabile avere chiaro che solo alle-

MARCO 
TRIVELLI 
Dg dell'azienda 
ospedaliera 
Niguarda 
di Milano 
«È indispensabile 
avere chiaro che solo 
alleanze trasparenti, 
che prevedano una 
reciproca convalida 
dei percorsi 
di cura possono 
essere garanzia 
di un'assistenza 
qualificata 
e appropriata. 
Queste alleanze 
possono permettere 
al cittadino di 
esercitare realmente 
il proprio diritto 
alla libera scelta» 

anze trasparenti, che prevedano per esempio una re
cìproca convalida dei percorsi di cura possono essere 
garanzia di un'assistenza qualificata e appropriata. 
Queste alleanze possono petmettere al cittadino di 
esercitare realmente il proprio diritto alla libera scel
ta. Nel percorso sono compresi anche attori come il 
medico di medicina generale che orienta e fornisce 
informazioni qualificate: a mio avviso va riorganiz
zata e pensata una figura — per usare una metafora 
sportiva— che abbia un ruolo simile a quello del pi
vot nella pallacanestro, sintetizzando i percotsi dei 
pazienti dall'ospedale al domicilio e suppottando un 
programma di riordino. Percorsi strutturati in que
sto modo facilitano anche un sistema di controlli e 
di verifica. 

V È difficile per chi lavora quotidianamen
te in ospedale dare una risposta completa a questa 
domanda poiché si tratta di una lettura di sistema 
e quindi di livello regionale. Dal nostro punto di 
vista avvertiamo la necessità e la ptiorità di avere 
una risposta del territorio sopratutto per ciò che ri
guarda i pazienti pluripatologici, i soggetti che più 
rischiano di rimanere in degenza in ospedale a lungo 
e impropriamente, in attesa di una presa in carico 
complessiva. 
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La sfida: lavorare meglio e con meno soldi 

«Il concetto-chiave può essere quello di una nuova organizzazione 
ospedaliera che riunisca repani/unità operative/strutture in cui ven
gono curate le sresse malattie. Un'indicazione a muoversi in questa 
direzione arriva, da rempo, dal Pirellone, prova ne sono le Dgr che 
sono state adottate a partire dal 2012». Questa è l'indicazione che 
Luigi Macchi, dg del Policlinico di Milano, ha fornito al Corriere 
della Sera lo scorso luglio, per rimediare alla sofferenza della sanità 
lombarda. Al Policlinico, ha sottolineato Macchi, «stiamo modi
ficando l'organizzazione interna. Anche perché la crisi ci chiede di 
lavorare meglio con meno soldi. Sono state così costituite le aree 
omogenee: maxi-reparti in cui vengono curati malati con patologie 
assimilabili; sono stati allatgati i confini del singolo reparto con la 
condivisione di letti, turni di guardia, sale operatorie e attrezzature. 
Abbiamo modificato anche la funzione dei dipartimenti che non 
devono più lavorare in modo isolato, ma tutti insieme, allinterno di 
un comitato strategico, con l'obiettivo di centrare obiettivi comu-

Direttore gene 
Policlii 
dìMil 

ni condivisi, come lo storico trasferim 
dei malati da via Pace ai padiglioni d 
Sforza». Alla testata di via Solferino M; 
ha segnalato che nella sanità esistono tr 
doppioni che ampliano inutilmente le spese: «i motivi sono cultu
rali e contrattuali: il ruolo da primario è un punto di arrivo della 
carriera al quale tutti ambiscono e l'incarico comprende indennità 
economiche. Negli anni si è spesso assistito a una moltiplicazione 
di strutture complesse che, pur avendo lo scopo legittimo e con
divisibile di premiare professionalità, hanno portato a una fram
mentazione non più sostenibile». La prognosi possibile: «Creare 
aree omogenee per la cura della stessa patologia con una reale con
divisione dei posti letto; creare équipe mediche e infermieristiche 
in modo che alcune attività di base siano meglio distribuite; creare 
delle strutture utilizzando sale operatorie, attrezzature, ambulatori 
in modo più efficiente e per un adeguato numero di ore al giorno». 

Favorire l'integrazione fra ospedale e territorio 

SIMONA MARIANI 
Direttore generale 

dell'ospedale 
di Cremona 

«Erogazione personalizzata di terapie, contenimento dei tempi 
di ricovero e attuazione di un modello organizzativo per inten
sità di cura». Simona Mariani, direttore generale dell'azienda 
ospedaliera di Cremona, ritiene che siano queste le soluzioni per 
«caratterizzare le risposte assistenziali e diversificare gli interventi 
per aree dì degenza multispecialistiche (per acuti e post acuti)». 
Il tutto in un quadro clinico della sanità lombarda in cui «inno
vazione tecnologica, ricerca scientifìco-farmaceutica e campagne 
di prevenzione hanno prodotto un significativo innalzamento 
dell'età della popolazione, con conseguente aumento delle pa
tologie croniche. Questo fa sì che aumenti la domanda dì assi
stenza, creando problemi di overbooking e di ricoveri ospedalieri 
inappropriati. A fronte di questi problemi, in ambito ospedaliero 
si sono dimostrati efficaci i programmi di dimissioni assistite e 
protette, i percorsi riabilitativi nonché l'assistenza domiciliare, 

i centri di comunità e i poliambulatori 
specialistici». L'azienda ospedaliera di 
Cremona offre «un insieme di possibilità 
che partono dalle dimissioni protette delle 
persone fragili col supporto del servizio sociale aziendale che 
accompagna il paziente nelle fasi della dimissione garantendo 
un'adeguata risposta ai suoi bisogni assistenziali. Altri esempi 
dell'integrazione fra ospedale e territorio per Cremona sono co
stituiti dal centro prelievi e dagli ambulatori nel centro cittadino, 
dall'attività di ptonto soccorso pediatrico e dalle comunità protet
te per le persone che soffrono di disturbi psichici». L'obiettivo è 
decongestionare gli ospedali: «Gli strumenti proposti da Regione 
Lombardia, applicati con esito positivo, sono spesso rappresentati 
da strutture intermedie con varie funzioni, talvolta gestite dai 
medici di medicina generale o specialisti». 

Prendersi cura dei pazienti attraverso l'accoglienza 
MARCO VOTTA 

Dg dell'ospedale 
di Desenzano 

del Garda 

«Fare attenzione alle relazioni, nutrire la capacità di accoglienza». 
Oltre che sull'aspetto organizzativo e terapeutico, Marco Vet
ta — direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano 
del Garda — focalizza la mission delle strutture sanitarie e di chi 
opera al loro interno sull'aspetto umano. E nell'editoriale del
la rivista News sottolinea il valore aggiunro, tanto impalpabile 
quanto concreto, che l'attenzione alla persona che soffre ha ai 
fini di una cura efficace. «Attraverso l'ascolto e l'accoglienza -
scrive - possiamo prenderci cura delle persone nella loro inte
rezza». Classificata tra le strutture sanitarie meglio gestite della 
Lombardia, l'azienda ospedaliera che Vorrà dirige dal settembre 
2012, deve la sua posizione anche alla taratura umana di quanti 
operano a stretto contatto con persone in stato di sofferenza: «È 
indubbio che oggi il livello di preparazione dei professionisti dì 
questa azienda sia estremamente elevato». Proprio partendo da 
questa alta professionalità - senza trascendere il proprio ruolo e 

senza prendere posizioni in merito all'ar
ticolazione territoriale e al budget e 
cui la rete sanitaria è chiamata ad oi 
re — Votta sprona il personale sanità 
non allentare la guardia. Sono rre. insegna 
determinanti della "produttività complessiva aei rarton , cioè la 
capacità di una struttura di operare e produrre i risultati ai quali 
è preordinata: la competenza del personale, la disponibilità di 
tecnologie e l'adeguata connessione tra quei due elementi. Il dg 
richiama l'attenzione di rutti soprattutto sul primo elemento, la 
competenza di chi lavora nella struttura sanitaria, anche nella sua 
dimensione non prettamente tecnica: "La competenza richiesta 
— scrive a conclusione del suo intervento - è legata all'efficacia 
delle parole e dei comportamenti, che possono aiutare da un lato i 
medici egli operatori, dallaltro i pazienti e i loro familiari per co
municare tra loro nel raggiungere l'obiettivo comune: la salute». 
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