
1 MALESSERI DI MEDICI E MANAGER 

Dicotomia ospedale-territorio? 
La scusa per non cambiare nulla 

R ecuperare sprechi e investire in infrastrutture non basta. Per 
dare sostenibilità, credibilità e perché no. orgoglio, al Ssn che 

aspetta l'alito vitale del Patto sulla salute serve anche un patto forte 
e un nuovo dialogo tra tutte le componenti del personale sanitario. 
Ne è convinto Carlo Luserrti, assessore alla Sanità dell'Emilia 
Romagna: «Bisogna dire basta alla dicotomia antagonistica tra 
ospedale e territorio e coltivare un sistema relazionale all'interno 
del sistema». 

A denunciare tutto lo sconforto di politiche del personale che 
hanno disamorato i professionisti è Riccardo Cassi, Presidente 
Cimo Asmd: «Oggi il 55% dei medici è over 50: non esistono più 
i giovani. Ora all'interno degli ospedali bisognerà imboccare la 
strada dell'intensità di cura, ma per farlo serve un cambiamento 
netto in cui i professionisti devono essere coinvolti. Non ci può 
essere una integrazione ospedale-territorio senza un punto d'incon-
tro tra ospedalieri e convenzionati. Oggi questi due mondi sono 
completamente disgiunti, legati solo da protocolli per il passaggio 
del paziente da acuto a sub-acuto. I medici, inoltre, devono tornare 
a essere valutati per quello che 
sanno fare: per la qualità e l'ef-
ficacia delle cure prestate e non 
per capacità gestionale che ap-
partiene solo a pochi». 

Anche quei pochi, peraltro 
sembrano cominciare a scarseg-
giare, almeno secondo Valerio 
Fabio Alberti, presidente di 
Fiaso: «La lista delle priorità 
per garantire la sostenibilità del 
Ssn è lunga e servono persone 
in grado di condurre il processo, che siano in possesso di quella 
cultura necessaria a dialogare con i professionisti della sanità» -
spiega -. «Per questo vanno creati vivai regionali di middle mana-
gement da cui attingere per nominare i top manager della sanità». 
«Come Fiaso - ha proseguito - stiamo facendo un percorso in 
diversi step per arrivare a definire un profilo delle competenze del 
Dg, un percorso di formazione, di selezione e di valutazione. E c'è 
da riflettere e selezionare anche sulle buone prassi: bisognerebbe 
definire i livelli essenziali di organizzazione da rendere obbligatori 
all'interno delle aziende». 

Sul nodo della gestione e dell'allocazione delle risorse punta 
invece il dito Adriano Lagostcna. direttore generale del Galliera 
di Genova. «In Liguria gli over-65 sono il 28% della popolazione, 
gli over 74 sono al 22% e nel 2030 saranno il 27 per cento: con 
questi dati non può esistere dicotomia tra ospedale e territorio. Su 
17mila ricoveri, il 23% è rappresentato da acuti puri, il 77% da 
acuti legati a quadri di cronicità. Questo ci pone il problema 
dell'evitabilità dei ricoveri e per affrontarlo possiamo solo applica-
re una massima di Galileo Galilei: misurate tutto ciò che è misura-
bile e ciò che non lo è rendetelo tale. L'alternativa è risparmiare 
tagliando i posti letto». 

A declinare la ricetta per superare la centralità dell'ospedale è 
infine Mario La Vecchia, vicesegretario nazionale Anaao Asso-
med: «Dobbiamo passare da un modello prestazionale a un proces-
so di cura: il cittadino vuole garanzie sull'accesso e vuole sapere 
chi lo guida in questo labirinto che stiamo costruendo. Se gestiamo 
il processo in modo intelligente, avremo un sistema ospedale-terri-
torio-Mmg-specialisti con protocolli condivisi e un sociale con cui 
interfacciarsi abbattendo anche la barriera tra sanitario e sociale 
che a fronte dell'avanzata delle cronicità ha sempre meno senso 
mantenere». 

Più responsabili 
di qualità e più 
spazi di confronto 
con il personale 
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