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Il bisogno di una maggiore integrazione fra servizi 
ospedalieri e territoriali è conseguenza di moltepli-
ci fatto ri: l’invecchiamento della popo lazione, che ri-
chiede servizi e competenze adatte ad assistere pa-
zienti affetti da patologie croniche e/o da più pato-
logie; la disponibilità di tecnologie sanitarie sempre 
più sofisticate che consentono il monitorag gio e la 
gestione delle patologie ad elevato impatto sociale 
come quelle croniche; la disponibilità di livelli diffe-
renziati di assistenza per l’erogazione di servizi sani-
tari, attraverso una rete di servizi non più circoscrit-
ta al modello ospe daliero.
E’ necessario ripensare all’intera rete dei servizi per 
sviluppare un sistema integrato ospedale-territorio 
in grado di supportare il paziente cronico in tutte le 
fasi della malattia (fase acuta, stabilizzazio ne, riabili-
tazione, ecc.) attraverso la sinergia di tutti gli attori 
e le figure professionali coinvolte. Per questo la Re-
gione Lombardia ha avviato una riprogettazione dei 
modelli assistenziali per la continuità fra ospedale e 
territorio, con caratteristiche fortemente innovati-
ve. Da un lato, infatti, la riorganizzazione delle degen-
ze nelle strutture di ricovero e cura prevede livelli 
di assistenza differenziati e proporzionati alle effet-
tive esigenze del paziente, dalle unità di cure inten-
sive alle nuove attività dedicate ai pazienti subacuti, 
con la possibilità di soluzioni di ricovero intermedie 
fra l’ospedale e il domicilio. Dall’altro, è stata avvia-
ta la sperimentazione dei Chronic Related Groups 
(CReG) come una innovativa modalità di presa in 
carico dei pazienti affetti da patologie croniche per 
assicurare, senza soluzioni di continuo e cali di assi-
stenza, tutti i servizi extraospedalieri. Quali implica-
zioni avrà questo modello nel rapporto fra ospedale 
e territorio, quali benefici per i cittadini, quali oppor-
tunità per lo sviluppo di nuovi servizi, quali respon-
sabilità per le professioni? A queste domande dovrà 
rispondere la sperimentazione attualmente in corso 
in Lombardia. Su questi temi il Convegno offrirà oc-
casioni di dibattito ed approfondimento.
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09.00 Registrazione dei Partecipanti
 
10.00 Saluto delle autorità

• L. Bresciani
• C. Lucchina

 
11.00  Prima sessione: 
 L’ospedale aperto al territorio
 Moderatori: Pasquale Cannatelli, Sergio Harari
 
11.00  L’ospedale organizzato per livelli di 

assistenza e i servizi per il paziente subacuto: 
l’esperienza low-care e il progetto regionale 
strutture intermedie. 
G. Genduso

 
11.20 Il centro cure intermedie di Soncino: 

le sinergie pubblico-privato nella 
realizzazione di modelli innovativi di 
assistenza per le cure subacute. 
G. Compagnoni

 
11.40 L’Ospedale come sede delle competenze 

specialistiche per l’assistenza nel territorio: 
l’esperienza dell’AO Carlo Poma nel 
trattamento dell’insufficienza respiratoria. 

  L. Stucchi
 
12.00  L’attività di cure subacute nella progettazione 

dei percorsi ospedalieri: i benefici per 
il paziente. 
C. Coppini

12.20 Dalle unità di cura specialistiche al piano 
di assistenza individuale: come cambia 
l’organizzazione della cura nella prospettiva delle 
professioni sanitarie. 
D. Gariboldi

 
12.40 Discussione
 
13.00 Lunch
 
14.30  Seconda sessione: 
 La gestione del paziente sul territorio
 Moderatori: Mara Azzi, Luca Giuseppe Merlino
 
14.30 Il progetto CReG di Regione Lombardia:  

nuove responsabilità per una presa in carico 
globale del bisogno della persona. L’esperienza 
dell’ASL di Bergamo.
M. Azzi

 
14.50  Il ruolo del Medico di Medicina Generale nello 

sviluppo delle cure primarie: le sinergie con 
l’ospedale. 
G. Marinoni

 
15.10 La collaborazione con la Medicina Generale 

per la continuità di cura: un valore aggiunto per 
lo sviluppo di percorsi assistenziali efficaci e 
sostenibili. 
M. Onofri

 
15.30 Le competenze specialistiche nella gestione 

dei percorsi assistenziali: quali opportunità per 
le aziende ospedaliere dal progetto CReG? 
C. Nicora

 
15.50 Discussione
 
16.30	 Considerazioni	finali	

17.30    Chiusura dei lavori

Relatori e Moderatori:

Mara Azzi,  
Direttore Generale ASL Provincia di Bergamo

Luciano Bresciani,  
Assessore alla Sanita, Regione Lombardia

Pasquale Cannatelli,  
Direttore Generale A.O. Niguarda Ca’ Granda di Milano

Gilberto Compagnoni,  
Direttore Generale ASL della Provincia di Cremona

Cornelio Coppini,  
Direttore Generale A.O. Spedali Civili di Brescia

Danilo Gariboldi,  
Direttore Generale A.O. “Mellino Mellini” di Chiari

Giuseppe Genduso, 
Direttore Sanitario A.O. Niguarda Ca’ Granda di Milano

Sergio Harari,  
Direttore Unità Operativa Pneumologia,  
Ospedale San Giuseppe di Milano 

Carlo Lucchina,  
Direttore Generale Sanità, Regione Lombardia

Guido Marinoni,  
Segretario Provinciale Fimmg di Bergamo 

Luca Giuseppe Merlino,  
Direttore Unità Organizzativa Governo Servizi Sanitari Territoriali, 
Regione Lombardia

Marco Onofri,  
Direttore Generale A.O. Sant’Anna di Como

Carlo Nicora,  
Direttore Generale Ospedali Riuniti di Bergamo

Luca Stucchi,  
Direttore Generale A.O. “Carlo Poma” di Mantova
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