


ommario
Professioni 
e sistema sanitario
di Raffaele Latocca
“La libera scelta 
è un diritto legittimo”
a cura di Arcangelo Berra
Valutare per credere
di Camillo Rossi e
Giorgio Vittadini
Il “medico”
delle macchine
di Emanuele Christin

62 OPERE 
Cronaca di un incontro
a cura di Filippo Poletti
Prendersi cura 
dello stato vegetativo
a cura di Filippo Poletti
L’assistenza 
come risposta comune
a cura di Filippo Poletti
La carità che muove 
il mondo
a cura di 
Alessandro Degli Occhi
Una passione senza fine
di Pierpaolo Ugolini
«Siate realisti, 
chiedete l’impossibile…»
a cura di 
Alessandro Degli Occhi
Tre esperienze “
sul campo”

Icos: un impeto 
di sussidiarietà
a cura di 
Alessandro Degli Occhi
Una famiglia in corsia
a cura di Filippo Poletti
Non è mai troppo tardi
di Alessandro Degli Occhi
La terapia della gratuità

s
4 EDITORIALE 

Il senso di una dedizione
di Felice Achilli

6 PRIMO PIANO
Cesana: la gratuità 
per curare oggi come ieri
a cura di Bettina Gamba
Pasquale Chiarelli

8 MEDICINA E PERSONA
La medicina 
come risposta 
ai bisogni della persona
a cura di Filippo Poletti
Limes: liberi di formare
di Alberto Dragonetti e
Paolo Rotondi
Incontri “atipici” 
di medicina
di Marco Bregni
Quando l’informazione 
non si accontenta
di Cristina Giannattasio
Oltre la notizia
di Clementina Isimbaldi
Tre mostre 
da non dimenticare
di Luca Belli

30 TEMI IN SANITÀ
La Sanità in Lombardia
di Carlo Lucchina
Vera riforma?
La possibilità di scelta
a cura di Arcangelo Berra
L’aziendalizzazione 
in sanità

“Sussidiarietà 
alla lombarda”
a cura di Bettina Gamba e
Pasquale Chiarelli
Un “metodo” didattico 
per migliorare la sanità

Speciale Sanità  3

Supplemento al Corriere delle Opere
Anno XXI - n. 6 - Agosto 2006
Registrazione Tribunale di Milano
n. 505 del 27 settembre 1986
Iscrizione al Registro degli operatori
di comunicazione n. 7521

DIRETTORE RESPONSABILE - Gianluigi Da Rold

CONDIRETTORE - Davide Bartesaghi

CAPOREDATTORE - Dario Vascellaro

REDAZIONE - Arcangelo Berra, 
Bettina Gamba, Carmelo Greco

SEGRETARIA DI REDAZIONE - Francesca Glanzer

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
20158 Milano - via Legnone 4
Tel. 026901341 - Fax 0269013444

INDIRIZZO INTERNET
www.cdo.it
e-mail: info@corriereopere.it

EDITORE
Globe Comunicazione srl
via Legnone 4 - 20158 Milano

PUBBLICITÀ
Antonello Corrado
Alberto Delli Santi
Emanuele Nespoli

STAMPA
Venturini DMC - Divisione IPF

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Francesca Minniti, Massimo La Tona

DISTRIBUZIONE
Parrini & C. SpA - Milano

Percentuale di pubblicità 36%

Corriere delle Opere Speciale Sanità

A cura di 
Medicina e Persona

info@medicinaepersona.org

Segreteria Nazionale Medicina e Persona
Via Melchiorre Gioia 171 - 20125 Milano
tel.: 02.67.38.27.54-fax: 02.67.100.597
e-mail: segreteria@medicinaepersona.org
www.medicinaepersona.org 

La rassegna stampa
rassegnastampa@medicinaepersona.org

Limes
info@limesmed.com 

JMP
segreteria: segreteria@jmpweb.com 

redazione: editors@jmpweb.com 

Villa S. Maria: cura, 
educazione, assistenza
di Alessandro Degli Occhi
Il Consorzio 
che re-Integra
di Mario Caporello
Se la realtà
ci vuole grandi
di Mario Caporello

Innovazione al servizio 
della salute
a cura di Filippo Poletti
Siram spa: una risposta 
nella gestione 
di servizi sanitari

L’altra faccia 
della comunicazione 
d’impresa
di Filippo Poletti

102 MEDICINA 
DEL FUTURO 

Più controllo 
e autonomia
per i pazienti

Gestione 
delle cartelle cliniche

Risk management 
farmaceutico

Speciale_SANITà-2006   7-01-2008  16:40  Pagina 3



H
o recentemente riletto l’intervento che Pupi Avati ha fat-
to al Meeting di Rimini del 2005, intitolato “Passione e
Talento” in cui affermava, citando un famoso medico

psichiatra, che: «Solo se si riesce a immettere in una professione
ordinaria il senso di una vocazione e di una dedizione, si riesce a
restituire questa professione al suo più profondo valore, alla sua
dignità più profonda».
Penso che questa esigenza, e nel contempo questa scommessa,
sia stata la molla da cui è partita, fra un gruppo di amici medici,
l’esperienza di Medicina e Persona. 
Sembra quasi banale affermarlo (anche se questa è forse la frase
più ripetuta dai malati!): occorre una vocazione, una sensibilità,
una dedizione particolare per avere cura dell’uomo nell’esperien-
za della malattia. 
È così evidente! Quando pensi di avere finito la giornata e com-
pare il nuovo problema, quando la terapia non produce gli effet-
ti sperati, quando affronti un rapporto difficile con i parenti del
paziente, quando devi sostenere la fatica dello studio, quando
devi sopportare il tuo limite o il tuo erro-
re (oltre a quello degli altri) occorre
qualcosa in più. La professionalità, inte-
sa come competenza tecnica, è uno
“standard” indispensabile nella medicina
moderna, ma non è sufficiente, non
basta a sostenere e non esaurisce il com-
pito del medico; neanche una generosità
senza ragioni regge nel tempo. 
Questa “trascuratezza” circa il senso, la
vocazione della persona nel proprio
lavoro, non è un problema secondario,
astratto; a essa viene attribuita, dalla let-
teratura scientifica internazionale, la
crescente disaffezione degli operatori, e
come conseguenza l’inappropriatezza e
la scarsa responsabilità nell’utilizzo delle

risorse. Ma il senso di una vocazione non è un’idea giusta tena-
cemente perseguita e nemmeno una tecnica motivazionale, ma
un’esperienza di amicizia in atto, in cui viene continuamente
messa a tema non solo la propria competenza, ma anche il tenta-
tivo umano di ognuno, riproponendo così la grandezza e la bel-
lezza della professione. La ricostruzione, il sostegno a questo
“soggetto” è il primo compito dell’Associazione, per questo essa
ha coinvolto molte persone, oltre i confini del ruolo o delle
diverse appartenenze culturali: medici, infermieri, amministra-
tori, imprenditori. 
Il contesto di sistema sanitario in cui oggi il mondo professio-
nale vive, non valorizza questa concezione di professione. 
È culturalmente figlio di un’impostazione ideologica di tipo
socialista, affermatasi dopo il ’68, falsamente egualitarista e ten-
denzialmente poco meritocratica, ancora legata alla contrappo-
sizione pubblico/privato, e a una interpretazione “etica” dello
Stato. Tutte le riforme che si sono via via succedute negli ultimi
decenni, non sono state in grado di scalfire tale impianto ideolo-
gico, cercando solo di introdurre strumenti che ne limitassero l’i-
nefficienza.
L’ultima in ordine di tempo, la cosiddetta 229 o riforma Bindi,
sembra aver messo la parola fine all’idea di un soggetto profes-
sionale maturo, responsabile e libero, chiudendo il cerchio sul-
l’appartenenza totale del mondo delle professioni al pubblico
impiego, mediando dal mondo del “privato” e dell’azienda una
“fidelizzazione” dei professionisti al sistema al di fuori di ogni
regola di mercato: tutto ciò con la connivenza di ampi settori
del mondo medico. Questa incapacità di riconoscere nella per-

sona, nelle sue motivazioni ideali, nella
sua capacità di responsabilità, di rischio
e di intrapresa, la vera risorsa della
sanità italiana, è la più pericolosa eredità
che abbiamo ricevuto, dagli anni dell’i-
deologia. Questo numero speciale del
Corriere delle Opere, è l’incontro con per-
sone, esperienze professionali, iniziative
e opere “vive”, in cui è possibile perce-
pire e approfondire il fascino della
nostra professione. Vuole essere una
provocazione a sorprendere come vere e
non deludenti le ragioni che ci hanno
fatto decidere di lavorare per la cura del-
l’uomo.   y

*presidente di Medicina e Persona
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Quali sono le principali criticità che individua nella realtà
sanitaria ed europea?
«Le principali criticità della sanità europea sono legate ai costi che
non si fermano e la causa di questo è che la popolazione invecchia
e le prestazioni sanitarie, al di sopra dei 60 anni, sono quattro vol-
te più numerose rispetto a quelle operate al di sotto di questa età.
Non solo, le apparecchiature e le procedure che vengono messe a
disposizione diventano sempre più sofisticate e l’aumento dell’i-
struzione ha fatto impennare la domanda di un sempre maggior
benessere».

Dopo l’introduzione di modelli regionali di sistema sani-
tario, il nostro Paese sembra avviarsi verso una nuova pro-
spettiva centralista, con un peso preponderante del governo
nazionale. Si parla di federalismo, ma i livelli di assistenza e i
principali obiettivi di sistema sono decisi a livello ministeria-
le. Come vede l’evoluzione di questa situazione?
«È un’evoluzione critica perché è a livello nazionale che sostan-
zialmente si decidono le prestazioni essenziali e quindi si defini-
scono i costi, per cui le Regioni risultano essere fondamentalmen-

primo piano 
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te degli “enti pagatori” che godono di una libertà d’azione relativa,
non avendo alcuna possibilità di imposizione fiscale. Un’altra que-
stione rilevante, sempre inerente alle problematiche sanitarie
nazionali, riguarda i costi: ci sono infatti Regioni come la Lombar-
dia che, con la stessa spesa, funzionano meglio di altre come la
Calabria, la Puglia, la Sicilia e il Lazio, non solo da un punto di
vista di organizzazione sanitaria e di livello di prestazione, ma da
un punto di vista amministrativo. Penso però che un federalismo,
in ambito sanitario, rischierebbe di affossare praticamente più del-
la metà del Paese: e questo è un problema serio».

La professoressa Maite Barea parlando della realtà della
Spagna - Paese in cui lavora - ha affermato che il federalismo
può condurre a una maggiore autonomia, ma il rischio che si
corre è che l’ente locale, essendo più vicino al territorio, diven-
ti ancora più oppressivo.
«Sì, questo è un pericolo che in teoria esiste: da una parte si rischia
di essere maggiormente oppressivi e dall’altra, essendo più vicino,
è di conseguenza più controllabile». 

È comprensibile che vi sia un controllo politico sulle
amministrazioni degli ospedali, ma è meno accettabile che
questo diventi l’unico contenuto della gestione. Come intro-
durre criteri di merito per incentivare l’assunzione di respon-
sabilità nelle direzioni aziendali?
«È comprensibile che vi sia un controllo politico sulla gestione
degli ospedali se il soggetto, l’imprenditore dell’ospedale, è la poli-
tica, cioè le tasse. Ma le cose non dovrebbero andare così. Il pro-
blema, secondo me, è che le direzioni aziendali diventino vera-
mente direzioni aziendali, perché quelle attuali non lo sono. Sono
direzioni manageriali, dove i direttori genera-
li sono manager, sottoposti al controllo poli-
tico amministrativo. Ad esempio, l’idea di
trasformare gli ospedali in fondazioni è un’i-
dea giusta perché rende gli ospedali dei veri
soggetti aziendali, il problema allora è come
questi si finanziano, ovvero dove trovano i
soldi. Tutto il sistema va rivisto, nel senso di
una verifica più approfondita e accurata dei
livelli essenziali di assistenza, e che permetta
alle amministrazioni degli ospedali di “paga-
re” in prima persona in caso di deficit».

Come si traduce questo nella gestio-
ne della medicina sul territorio?
«Non si traduce. La medicina territoriale è
un altro tipo di medicina ed è un altro gros-
so problema assolutamente non risolto.
Adesso la medicina territoriale rappresenta
un sistema di smistamento verso l’ospedale.
Perché accada diversamente, si può, o legare
la medicina territoriale all’ospedale e quindi
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inserire medici di medicina generale e medici ospedalieri in un
unico circuito, così come accade in vari Paesi europei, oppure cer-
care di favorire l’effettiva professionalizzazione dei medici, toglien-
do la quota pro-capite e introducendo una quota per prestazione e
ovviamente controllando l’appropriatezza di tale prestazione».

L’insoddisfazione di medici e infermieri per il loro lavoro
è ormai un dato di dominio pubblico. Cosa si può fare per
valorizzare le professioni sanitarie negli ospedali?
«È una risposta complessa. Il problema fondamentale è che i medi-
ci dovrebbero svolgere un lavoro professionale che di fatto è rin-
chiuso in un ruolo di carattere non professionale, ma fondamen-
talmente di dipendenti, a cui non viene riconosciuta alcuna diffe-
renza di responsabilità e di capacità, anche da un punto di vista
monetario. Dove esistono ruoli gerarchici, inoltre, è molto difficile
trovare un medico che a cinquant’anni svolga con soddisfazione le
stesse mansioni di quando di anni ne aveva venti. Una soluzione
potrebbe essere che, dopo un po’ di tempo, se un dottore non è
ancora primario, abbandoni il posto fisso dell’ospedale e diventi
consulente. Il problema che emerge per gli infermieri, invece, è che
l’assistenza all’ammalato richiede una dimensione di carità e non
può essere unicamente vista come un mestiere. C’è dentro una esi-
genza di gratuità che è ineliminabile. Una scuola per infermieri
non può non tenere conto di questo fattore, altrimenti il risultato
è l’insoddisfazione, sia degli infermieri che dei loro pazienti».

Dai dati statistici apprendiamo che l’età media dei medi-
ci è in aumento (49-50 anni). Quali condizioni potrebbero
garantire un adeguato ricambio generazionale?
«Il ricambio generazionale in Italia si verificherà negli anni a veni-

re, quando la generazione che si è laureata
nella seconda metà degli anni Settanta,
quando nella sola Facoltà di Medicina di
Milano c’erano più iscritti che in tutto il
Regno Unito, andrà in pensione aprendo
così dei posti».

Cosa significa curare oggi? E come
si può garantire che chi si accosta alla
medicina sia adeguatamente formato alla
professione che deve svolgere e ne capi-
sca il senso?
«Curare oggi ha la stessa valenza di curare
ieri, ma per quanto possa risultare più sofi-
sticato, non può prescindere dal livello di
assistenza richiesto dalla maggioranza delle
malattie, che non sono guaribili. Chi si
accosta alla medicina deve avere la possibi-
lità di imparare non solo l’aspetto tecnico-
scientifico, ma anche l’aspetto umanistico;
che gli insegnanti parlino non solo di malat-
tie, ma anche di malati e di loro stessi».   y

primo piano
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La medicina come risposta 
ai bisogni della persona

Nata nel 1999 come libera associazione fra operatori sanitari, Medicina e
Persona ha sede in Italia e all’estero. Nel suo dna c’è la consapevolezza che
la professione sanitaria è la risposta libera e responsabile alle esigenze della
persona malata e, in quanto tale, richiede qualificazione, dedizione e
l’impegno di chi la esercita
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P
er capire Medicina e Persona bisogna partire dal
logo dell’associazione: rappresenta un uomo con
le braccia sollevate, un uomo cioè che si rim-

bocca le maniche e che opera responsabilmente nella
consapevolezza della sua forza. La figura è tratta dalla
torre dell’abbazia benedettina di San Pietro e Paolo, in
Hirsau, centro della diffusione della cultura cluniacen-
se in Germania. Solo un io - spiega il sito ufficiale del-
l’associazione - «può reggere il significato del proprio
lavoro: la persona è la risorsa centrale di ogni attività
umana, origine, strumento e fine di ogni gesto compiu-
tamente umano». 
Da questa immagine, dunque, vogliamo partire per rac-
contare, assieme ai suoi protagonisti, come opera que-
sta associazione diffusa in tutto il mondo. Lo facciamo
seguendo lo Stivale, da Nord a Sud, per concludere
volando all’estero, nell’ospedale missionario St. Joseph’s
di Kitgum, a Nord dell’Uganda, in Spagna e in Brasile.

Piemonte e Valle D’Aosta

La sede locale di Medicina e Persona - spiega Franco
Cavalot, suo presidente - «è stata costituita nel 2001
per rispondere all’esigenza di aiuto reciproco a elabo-
rare un giudizio sul contesto del lavoro in sanità che
coinvolgesse tutte le figure professionali implicate,
medici, infermieri, tecnici e amministrativi: un giudi-
zio teso a migliorare le condizioni in cui ci si trova a
operare e a valorizzare tutto il positivo che si incontra.
A partire da questa posizione abbiamo affrontato alcu-
ni aspetti della sanità locale e nazionale, proponendo
eventi culturali indirizzati a mettere in luce le origini,
la storia, le motivazioni e i vari contesti culturali in
cui nel tempo si è sviluppata l’attività sanitaria. 
Tra questi eventi si segnalano la mostra “Il bene e il
bello: i luoghi della cura” nella quale è stato valoriz-
zato il grande patrimonio degli ospedali piemontesi

del Settecento, per oltre 200 anni il luogo dell’assistenza agli
ammalati in Piemonte e primo nucleo dell’organizzazione sani-
taria nella regione. 
Il 2005, ad esempio, ci ha visti impegnati - in occasione del
referendum sulla legge 40 della procreazione assistita - a pro-
muovere una cultura di difesa della vita a partire dal suo pri-
mo manifestarsi. Nel corso di quest’anno, infine, c’è stata la
mostra “Occhio artistico e occhio clinico: la malattia e la cura
nell’arte pittorica occidentale”, occasione per riprendere il
significato profondamente culturale e umano dell’attività sani-
taria. Le iniziative attuate, oltre a testimoniare l’attenzione a
recuperare il significato per l’uomo dell’attività di assistenza e
cura, sono state l’occasione per costruire un luogo di amicizia
e condivisione tra gli operatori sanitari che li sostiene nel loro
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operare quotidiano e l’occasione per costruire una trama di rap-
porti con il mondo sanitario delle nostre regioni».

Liguria

L’esperienza di Medicina e Persona della Liguria - racconta la
sua responsabile Adriana Zigliara, dirigente medico di primo
livello del dipartimento di cardiologia dell’ospedale di Lavagna
- «è nata da un gruppo di operatori sanitari che nell’agosto del
1999 hanno incontrato i fondatori dell’associazione. 
Da subito siamo stati colpiti dalle caratteristiche assolutamente
originali dell’associazione, soprattutto legate al fatto di essere
aperta a tutti gli operatori sanitari e di offrire pertanto la possi-
bilità di un reale lavoro culturale, di giudizio e di discussione
aperto a 360 gradi su tutte le problematiche emergenti nel cam-
po, tenendo conto della professionalità degli operatori e dell’at-
tenzione alla persona malata. Il primo incontro pubblico si è
tenuto a Genova nel 1999 e ha avuto come oggetto la presenta-
zione del libro di Giancarlo Cesana Il ministero della salute.
L’associazione ha poi proseguito la sua attività mantenendo rap-
porti e contatti con la sede centrale di Milano, e organizzando
incontri pubblici a Genova e nel Levante ligure riservati alla
politica sanitaria regionale, alla bioetica e alle originali espe-
rienze di singoli operatori e di gruppi di medici. Nel 2000 con-
tava circa 90 iscritti e proprio allora si è costituita la sede regio-
nale tuttora attiva. La sede ligure ha aderito alle iniziative pro-
grammate a livello nazionale come, ad esempio, la mostra “Il
bene e il bello: i luoghi della cura”. Durante quest’anno sono
stati organizzati due convegni sull’obiezione di coscienza e sul-
le modifiche che si stanno apportando al Codice deontologico,
mentre in dicembre verrà presentata la mostra “Curare e guari-
re: occhio clinico e occhio artistico”». 

medicina e persona

2 Un’immagine della Costa Ligure
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Emilia

L’Associazione Medicina e Persona è nata a Bologna nel febbraio
1999 - spiega Andrea Neri - «per iniziativa di Enzo Piccinini,
che ha trasmesso a un gruppo di giovani medici e infermieri la
passione per il lavoro e il gusto di giudicare insieme tutti gli
aspetti della professione. Sin dai primi momenti, l’esperienza
dell’Associazione è consistita in un’amicizia operativa, mossa da
una domanda di utilità, di bene e di consapevolezza sul signifi-
cato positivo del proprio lavoro. Le proposte, i giudizi, gli
incontri pubblici, le mostre e le molteplici iniziative che l’Asso-
ciazione ha promosso in questi anni non sono mai state il frut-
to di un programma, ma il frutto della nostra risposta alle sol-
lecitazioni emerse di volta in volta dalla realtà del nostro lavo-
ro in ospedale e in università. I principali temi di cui l’Associa-
zione si è occupata e le iniziative culturali di maggior rilievo
promosse in questi anni sono state le proposte di miglioramen-
to della formazione dei medici specialisti, la genetica e l’impie-
go delle cellule staminali, il riassetto delle aziende sanitarie del-
l’area metropolitana di Bologna, la riorganizzazione delle atti-
vità degli ospedali mettendo al centro la persona e valorizzan-
do la responsabilità dei professionisti, la limitatezza delle risor-
se e delle prospettive dei servizi sanitari nel sistema di welfare
del nostro Paese. L’allestimento della recente mostra “Curare e
guarire: occhio clinico e occhio artistico” ci ha permesso di
comunicare quello che vorremmo che la nostra professione
riscoprisse, ossia che la medicina è innanzitutto un rapporto tra
uomini. L’esperienza che abbiamo fatto in questi anni ha tra-
sformato il nostro modo di stare di fronte al lavoro, regalando-
ci una capacità di apertura, di credito e di valorizzazione del
positivo che incontriamo e che ci sorprende sempre di più e ci
educa a costruire insieme». 

Campania

L’occasione della nascita di Medicina e Persona Campania - scri-
ve il presidente Vinicio Lombardi - è stata la mostra su S. Giu-
seppe Moscati nel 2002: «Tra di noi c’era già un rapporto di ami-
cizia nato durante gli anni universitari, ma il coinvolgimento nel-
la preparazione della mostra ci ha costretto a stringerlo e ad
approfondirlo. Dopo l’inaugurazione al Meeting di Rimini, la
mostra è giunta in Campania, dove ha girato per tre mesi toc-
cando gli ospedali più importanti della regione a partire dal I
Policlinico di Napoli dove il professor Moscati ha insegnato. Sor-
prendente è stato il coinvolgimento dei nostri amici nella cam-
pagna in favore degli ospedali ugandesi, nella presentazione del
libro di Giancarlo Cesana con l’autore, e nei vari convegni orga-
nizzati. Significativa è stata la proposta - fatta al sindaco di Napo-
li al termine della mostra su S. Giuseppe Moscati - di intitolare
una piazza al santo, inaugurata poi il 18 febbraio 2006 davanti
all’ospedale oncologico Pascale. In quella stessa occasione il pre-
sidente dell’ordine dei medici di Napoli ci ha chiesto di propor-
re un appuntamento annuale dedicato a S. Giuseppe Moscati per
i 20.000 medici della provincia di Napoli. In questi anni alcuni
amici di cammino ci hanno sostenuto nei passi: dalla costituzio-
ne ufficiale dell’associazione il 16 novembre 2004, fino a un ten-
tativo di giudizio della nostra realtà sanitaria regionale sempre
più preciso e puntuale». 

Palermo

Alcuni medici, aderenti sin dal 1999 all’Associazione di Medi-
cina e Persona - illustra il presidente Giacomo Rondello -, han-
no costituito la sede locale a Palermo nell’aprile 2005, attual-
mente composta di 23 membri, di cui 22 medici, di varie bran-
che specialistiche e la maggior parte inseriti nel mondo ospe-
daliero. ««L’Associazione di Medicina e Persona ci è apparsa
come un ambito che rispondeva a un’esigenza vitale per noi:

2 Lo studio medico di San Giuseppe Moscati nello stand della mostra
del Meeting 2002

2 La presentazione al pubblico della mostra “Occhio artistico, occhio
clinico”
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aiutarci a costruire la nostra vita professionale, affermando e
promuovendo la dignità dell’uomo, entrando nello specifico di
tutte le problematiche che oggi caratterizzano la sanità. Nel-
l’ottobre del 1999, in un momento in cui si profilavano profon-
de modifiche del Sistema sanitario nazionale in senso burocra-
tico e statalista, realizzammo il convegno “Oltre i decreti quale
futuro per la sanità?” a partire da una convinzione: la vera sfi-
da non è nell’a priori ideologico circa il soggetto che gestisce,
ma nella qualità delle prestazioni offerte e nella valorizzazione
delle capacità professionali e umane degli operatori. Venendo
all’oggi, in occasione della cosiddetta “malasanità” siciliana
abbiamo pubblicamente espresso la necessità di evitare una cri-
minalizzazione acritica e generalizzata, non per una difesa cor-
porativistica, ma perché abbiamo intravisto il radicarsi di un
clima di sfiducia e di disistima fra medici e pazienti, e il deli-
nearsi di una conflittualità ingravescente, non risolvente i pro-
blemi. In occasione delle elezioni regionali abbiamo chiesto al
presidente Cuffaro un impegno su quattro punti che ci sem-
brano le criticità della sanità siciliana: la formazione professio-
nale, la continuità terapeutica, la razionalizzazione e ottimizza-
zione dell’emergenza, e l’eccellenza in campo sanitario. Su que-
sti punti intendiamo lavorare nel prossimo futuro». 

Siracusa

La sede di Siracusa dell’Associazione Medicina e Persona - rac-
conta Enrico Valvo - «è stata istituita tre anni fa. Conta attual-
mente circa 20 soci, medici e infermieri di Siracusa e Catania.
Nasce in un momento di radicali cambiamenti e trasformazioni
in ambito sanitario in Sicilia. Essa intende svolgere un ruolo
costruttivo rispetto alla realtà del lavoro e vuole essere uno
strumento per la valorizzazione delle risorse umane, delle intel-
ligenze e delle professionalità esistenti. In una parola è un’e-
sperienza di compagnia per riaffermare il significato e l’obietti-
vo primario del lavoro: la centralità della persona, risorsa di
ogni attività umana, origine e strumento di ogni gesto compiu-
tamente umano. 
La condivisione di questo impeto nei confronti della situazione
di lavoro e del bisogno di salute quotidianamente incontrato ha
fatto nascere e approfondire un’amicizia operosa. In questi anni
abbiamo realizzato diverse conferenze e seminari sui temi di
attualità nel campo sanitario (formazione ed Ecm, giudizio sul
contratto di lavoro, temi di bioetica quali eutanasia, cellule sta-
minali e legge 40). Da un anno è nata una significativa iniziati-
va nella nostra Azienda Ospedaliera che ultimamente è stata
formalizzata come corso di aggiornamento Ecm, con l’ausilio
del management aziendale: la descrizione di casi clinici selezio-
nati e multidisciplinari che si propone di mettere a confronto e
di discutere i percorsi diagnostici e terapeutici che vengono
applicati nella pratica clinica. 
Questa modalità d’incontro ha permesso di approfondire le

conoscenze delle professionalità cliniche presenti nelle varie
aree funzionali dell’Azienda Ospedaliera, contribuendo a una
maggiore sinergia d’intervento interdisciplinare e quindi a un
complessivo miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’in-
tervento stesso». 

Uganda

La presenza dell’Associazione Medicina e Persona nel continen-
te africano si è realizzata nel contesto dell’intervento sanitario
di Avsi nella regione dei Grandi Laghi. «È qui - chiarisce Filip-
po Ciancia, in Africa dal 1980 e responsabile Avsi per l’intera
Regione dei Grandi Laghi (Uganda, Rwanda, Burundi e Repub-
blica Democratica del Congo) - che nasce l’ospedale missiona-
rio St. Joseph’s di Kitgum, nel nord dell’Uganda. Quando nel
1984 Avsi iniziò la sua collaborazione grazie alla presenza di
medici italiani come me e mia moglie Luciana (in Uganda dal
1980), le esigenze dell’ospedale missionario erano quelle di
qualunque ospedale di una zona rurale dell’Africa degli anni
Ottanta. Lo scoppio del conflitto civile portò poi le emergenze
a diventare i più frequenti casi clinici da risolvere. È così che
l’Associazione piantò in modo decisivo le sue radici nella Perla
d’Africa. All’inizio l’attenzione si focalizzò su interventi sanitari
e agricoli, in collaborazione con gli ospedali e gli enti presenti
sul territorio. Successivamente si espanse anche nella parte Sud
e Ovest del Paese. Oggi i progetti di Avsi in Uganda sono più di
20. Più della metà hanno importanti componenti sanitarie, rea-
lizzate direttamente da Avsi o attraverso i tanti partner presen-
ti. Attraverso la proposta “Un’ora che cambia la vita” lanciata
nel 2004 (una raccolta fondi per il sostegno degli ospedali mis-
sionari ugandesi) la collaborazione con Medicina e Persona e
Amci ha reso molti medici italiani - grazie all’offerta di un’ora
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del loro stipendio - donatori attivi e collaboratori allo sviluppo
di tali ospedali. Con lo scoppio del genocidio ruandese nel
1994, l’intervento di Avsi, dall’Uganda, giunse in Ruanda, per
poi maturare anche in Congo, in Kenya e in Burundi, copren-
do così oggi l’intera Regione dei Grandi Laghi».

Spagna
di Carlos Crego del Castillo

Medicina e Persona è nata in Spagna dall’impeto di un gruppo di
medici professionisti, uniti di fronte alle circostanze concrete di
ogni giorno. Tutto è iniziato quattro anni fa, quando, dopo vari
tentativi, questo gruppo si è costituito in associazione. Non sono
mancate all’inizio di questa avventura le difficoltà, in primo luo-
go operative, ma partecipare ai congressi e alle vacanze dell’asso-
ciazione organizzate in Italia è stata per noi una fruttuosa provo-
cazione. 
Da questo emerge il desiderio e la necessità di essere continua-
mente accompagnati. Per affrontare fino in fondo quello che ci
accade e per migliorare il nostro lavoro, Paco, il nostro presiden-
te, ci ha proposto il testo di C.S. Lewis Lettere sul dolore, in parti-

colare per andare a fondo del rapporto tra il tema del dolore -
come viene affrontato nel libro - e la nostra realtà lavorativa.
Abbiamo anche proposto una mostra audiovisiva che si è potu-
ta vedere in “Encuentro Madrid 2006”, tale evento ha avuto un
successo impensabile anche per noi che lo abbiamo organizzato.

Brasile
di Marco Antonio B. Matos

Il Minas Gerais è uno Stato di quasi 600.000 Km2 localizzato
nella regione Sud-Est del Brasile e conta circa 18 milioni di
abitanti. La situazione sanitaria è precaria e disomogenea sul
territorio: la mortalità infantile è molto elevata, sino a 40/1000
e la mortalità materna presenta indici altrettanto allarmanti. I
problemi sanitari legati alla situazione di povertà come la dif-
fusione di infezioni respiratorie, diarrea e malnutrizione sono
molto diffusi. Considerato che il budget per la salute della inte-
ra popolazione brasiliana di circa 180 milioni di persone è infe-
riore a quello della sola regione Lombardia, è chiaro come le
risorse economiche siano del tutto insufficienti. 
Nel 2003 alcuni di noi  hanno iniziato a lavorare all’interno del
Ministero della Salute del Minas per tentare di migliorare la
situazione e rendere un servizio migliore alla popolazione. Il
nostro metodo si è sempre basato sullo sviluppo di una amici-
zia professionale e così ci siamo trovati in quello stesso anno a
partecipare al Meeting Latinoamericano della Compagnia delle
Opere. In quella occasione abbiamo incontrato alcuni amici ita-
liani dell’Associazione Medicina e Persona e discutendo con
loro dei nostri problemi è nata l’idea di istituire un contatto con
i funzionari dell’assessorato alla Sanità della Regione Lombardia
per farci aiutare nel nostro tentativo. 
Dopo un primo incontro è nata la possibilità di istituire un cor-
so di gestione sanitaria per i funzionari del ministero brasiliano
che si è protratto per alcuni mesi con visite periodiche di fun-
zionari italiani. Sono stati sviluppati in particolare alcuni aspet-
ti peculiari: istituzionale, epidemiologico e assistenziale genera-
le. Il corso ha previsto momenti teorici e momenti di apprendi-
mento pratico e ha avuto la durata di un anno con quattro
seminari. Abbiamo cercato di riflettere su come organizzare il
servizio a partire dai bisogni incontrati e non a partire dalle
risorse disponibili; questo fatto ha rappresentato un cambia-
mento rivoluzionario nel modo di concepire il servizio sanita-
rio. Come in Italia il soggetto promotore locale è rappresento
dalla Asl, da noi è stata individuata nella municipalità il sog-
getto promotore e regolatore del sistema sanitario. Tutto ciò ha
trovato ispirazione nella intuizione di don Giussani che la poli-
tica sia preoccupata di una posizione ideale attraverso una
preoccupazione educativa. L’Associazione Medicina e Persona è
stata perciò per noi la possibilità di ripensare il nostro lavoro e
vivere più pienamente la nostra professione. y
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U
no dei problemi che si pongono oggi
nel mondo della sanità è quello di
garantire spazi di libera espressione

culturale agli operatori, in una situazione
caratterizzata da un certo conformismo.
È anzitutto per questo che Medicina e Persona
ha pensato a uno strumento operativo per
facilitare l’attività di quanti hanno intenzione
di proporre nell’ambito della formazione e
della convegnistica le novità che la loro espe-
rienza professionale fa maturare, così da ren-
derle alla portata di tutti, accettando anche la
sfida del confronto con il mercato.

L’INIZIO

Il tema della libertà nella professione e nelle
istituzioni è fra quelli più caratteristici della
vita di Medicina e Persona fin dal suo sorgere.
Nessuna sorpresa quindi se un gruppo di per-
sone appartenenti all’associazione, ad appena
un anno dal primo evento pubblico organizza-
to da Medicina e Persona (“Medico cura te
stesso: libertà e responsabilità nelle professio-
ni sanitarie”, a giugno 2001) ha deciso di dare
vita a una società che favorisse e appoggiasse
la libera iniziativa nel campo della promozio-
ne della cultura e della formazione in sanità.
Alla costituzione di Limes hanno partecipato Medicina e Perso-
na, la Fondazione Maddalena Grassi, la Fondazione Moscati e
la Fondazione per la Sussidiarietà, con la forma statutaria della
srl, per indicare l’intenzione e l’impegno a creare una vera e
propria impresa e non una associazione. Obiettivo di questa
impresa è stato da subito quello di favorire la trasformazione in
“fatti” di rilievo culturale delle intuizioni maturate nell’ambito
dell’associazione, in modo efficiente e attento a tutte le impli-
cazioni economiche e organizzative. 

OGGI

Già il nome scelto per la nuova società indica che si tratta di

intervenire su una questione cruciale, quella di un confine -
limes - da presidiare e ingrandire per creare uno spazio alle ini-
ziative di promozione culturale in sanità. Fino a oggi Limes lo
ha fatto operando secondo tre linee  di iniziativa: una prima ini-
ziativa è di tipo editoriale. Limes è infatti la società che cura gli
aspetti economici e gestionali della rivista scientifica  Journal of

medicine and the person. La seconda serie di iniziative è di tipo
convegnistico: Limes ha curato in proprio l’organizzazione
degli ultimi convegni di Medicina e Persona, nonché di altre
iniziative organizzate da professionisti e associazioni che fanno
riferimento all’associazione. La terza linea di iniziative è l’orga-
nizzazione diretta di momenti di formazione, che ha avuto la

Limes: liberi 
di formare
La natura e la missione di questa società, nata nel 2002, a cui partecipano Medicina e Persona, la
Fondazione Maddalena Grassi, la Fondazione Moscati e la Fondazione per la Sussidiarietà, è quella di
sostenere e gestire in modo efficiente tutte le iniziative volte a proporre e a organizzare eventi culturali e
formativi

di Alberto Dragonetti* e Paolo Rotondi**
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sua prima concretizzazione nella scuola sul pensiero della cura,
il cui primo corso avrà luogo nei prossimi mesi e vedrà la par-
tecipazione di docenti come Giancarlo Cesana, Giorgio Israel,
Roberto Colombo, Angelo Vescovi e altri. Dalla breve descri-
zione di queste iniziative è più facile comprendere la natura e
la missione di Limes: sostenere e gestire in modo efficiente le
iniziative di Medicina e Persona e di tutti coloro che all’interno
dell’associazione intendono proporre e organizzare eventi cul-
turali e formativi. Il contributo di Limes va dalla fase di proget-
tazione, con la verifica della fattibilità e della sostenibilità, fino
alla gestione dell’evento in tutti i suoi aspetti operativi (pubbli-
cità, catering, accreditamento Ecm ecc.).

DOMANI

Dopo tre anni di lavoro finalizzati a creare le condizioni per
operare efficacemente, superando i non pochi problemi di tut-
te le società nascenti, Limes è pronta a un salto di qualità nella
realizzazione della propria missione.
Il potenziamento della struttura e la nuova sede in via M. Gioia
171 a Milano sono solo il primo indizio di questa volontà di

crescere. Oltre a continuare a dare il suo contributo all’associa-
zione come ha fatto in questi anni, oltre a contribuire al  gran-
de sforzo di qualificazione del Jmp, che per arrivare al referag-
gio necessiterà di consistenti investimenti, la società ha deciso
di crescere in altri ambiti. In particolare Limes, pur mantenen-
do un legame privilegiato con Medicina e Persona, intende pro-
porsi con più decisione sul mercato della organizzazione di
convegni e sul terreno della formazione, con la persuasione di
possedere una originalità di visione che la rende unica: l’atten-
zione alla persona e la capacità di valorizzare aspetti originali e
innovativi che spesso faticano a trovare spazio in un mondo che
tende a essere dominato da un certo paludato conformismo.
Chiunque fra quanti operano nel complesso mondo della
sanità, medici, infermieri, tecnici, industriali ritenga di avere
un’idea innovativa nel campo della formazione o una esperien-
za che sarebbe importante rendere visibile, sappia di poter tro-
vare in Limes un partner qualificato ed entusiasta.   y

*presidente di Limes

**amministratore delegato di Limes
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L
a frase che accompagna i titoli dei convegni nazionali - ed
ora anche internazionali - di Medicina e Persona: “Medico
cura te stesso”, non è casuale. Non è possibile affrontare

fino in fondo le questioni relative alla medicina senza esplicitare il
soggetto che la pratica, e per farlo non basta formulare teorie sul
medico e sugli atti che competono alla professione. Il soggetto
diventa esplicito solo se se mette in gioco se stesso e le sue doman-
de, i suoi desideri e i motivi del suo operare. L’atto medico si gioca
nella dinamica tra due uomini, cioè in un rapporto. 
La stragrande maggioranza della realtà clinica ci costringe non solo
a convivere con il limite e la malattia, ma a entrare in rapporto
“affettivo”con l’uomo che la porta. Ed è proprio qui che si gioca la
sfida, drammatica e affascinante, della medicina: l’impossibilità di
separare anche i più semplici atti clinici da un coinvolgimento,
ultimamente affettivo, con l’altro. La medicina attuale, che ha
accentuato sempre più il carattere scientifico e sperimentale, ha
invece come preoccupazione dominante di oggettivare il rapporto
medico/paziente secondo precisi canali scientifici, escludendo per-
tanto il soggetto: non bastano i dibattiti sulla bioetica o sull’uma-
nizzazione a renderla più umana. Da questa realistica considera-
zione - il carattere umanistico della medicina - nasce il progetto di
rendere esplicita l’esperienza di professionisti al lavoro, che hanno
il desiderio di giudicare se stessi e il contesto in cui lavorano,
mediante uno strumento familiare ai medici: il convegno. Per que-
sto da subito i convegni di Medicina e Persona sono stati “atipici”,
e caratterizzati da due aspetti: non sono limitati a una sola temati-
ca e sono aperti a tutte le com-
ponenti professionali del mon-
do della salute (medici, infer-
mieri, amministrativi). Anche
il criterio con cui vengono
scelte le tematiche e i relatori è
che ci sia un soggetto che giu-
dica e che comunica un’espe-
rienza: l’ambizione è che il
convegno sia un evento, non
un succedersi di comunicazio-
ni. Così ad anni alterni più di
600 professionisti si radunano

a Milano per lavorare insieme, contribuendo con più di cento
abstracts scientifici e partecipando a sessioni orali, sessioni poster e
workshops.
Il primo convegno (“Medico cura te stesso: libertà e responsabilità
nelle professioni sanitarie”) si è tenuto nel giugno 2001. I due ter-
mini del titolo ci ricordano come ogni atto medico, anche il più
scontato, è un avvenimento imprevedibile di libertà, non riducibi-
le a un mero dato biologico e che ogni operatore si fa carico della
domanda di salute/salvezza del paziente che incontra. Molto
opportunamente il cardinale Scola nella lettura magistrale ricorda-
va che la risposta alla domanda di salvezza palpitante dentro quel-
la di salute è il rapporto integrale tra il medico e il paziente che
accetta la sfida della questione radicale, quella della morte e non si
accontenta di risposte parziali. Nell’ambito di questo convegno le
tematiche affrontate sono state la comunicazione e l’informazione
in sanità, la clinical governance e il sistema sanitario, la professiona-
lità del medico e gli ospedali di insegnamento, l’evidence-based

medicine, il futuro del sistema sanitario dopo la legge 229, gli aspet-
ti clinici e sperimentali delle ultime scoperte di biologia e di gene-
tica, la terapia genica, la normativa sulla procreazione assistita. Con
grande attualità l’ultima sessione ha trattato l’esperienza della fine
della vita, le esperienze di chi assiste per accompagnare e non per
guarire, le risposte ai bisogni del malato e l’accanimento terapeuti-
co. Hanno partecipato giornalisti (Roberto Turno), professionisti
medici (Giuseppe Mancia, Luigi Frigerio, Raffaele Pugliese), ricer-
catori (Giancarlo Pierotti), economisti e amministratori (Antonello

Zangrandi, Stefano Micossi) di
altissimo livello.
Il secondo convegno ha avuto
come titolo: “Medico cura te
stesso: limiti, risorse e nuove
opportunità nelle professioni
sanitarie” e si è svolto nel giu-
gno 2003 presso l’Università
degli Studi di Milano. Il tema
di questo convegno mette al
centro della discussione il pro-
fessionista in un difficile
momento storico. Scarsità di

Incontri “atipici” 
di medicina
Sono due gli aspetti che caratterizzano i convegni di Medicina e Persona: non si limitano a una sola
tematica e sono aperti a tutti: medici, infermieri e amministrativi. Alla base di queste scelte c’è il
desiderio che il convegno non sia solo un succedersi di comunicazioni, ma un evento vero

di Marco Bregni*
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risorse, pressione del fattore economico, necessità di razionalizza-
zione dei processi, standardizzazione delle procedure sembrano
impedire o comunque contraddire il carattere umanistico del lavo-
ro clinico e rendere problematica un’assistenza reale alla persona.
A questi limiti il medico è chiamato a rispondere in prima perso-
na, certamente con la sua professionalità, ma soprattutto con il
riconoscimento della positività ultima che è dentro la vita, che sola
può permettere opportunità reali di costruzione. Per questo il con-
vegno ha voluto dare voce alla “bellezza dell’esistente”, a tutte le
esperienze che testimoniano realtà di costruzione. 
È risultato chiaro dai lavori che il limite non è un ostacolo, ma un
gradino per andare più avanti, uno stimolo alla creatività del pro-
fessionista a generare forme di assistenza più adeguate al bisogno.
A questo convegno l’associazione si presenta più adulta di due anni
prima: sono aumentati gli iscritti, sono nate sedi in tutta Italia e
nelle isole, e soprattutto è nato uno strumento fondamentale, il
Journal of medicine and the person, la rivista scientifica che si offre
come mezzo per una riflessione culturale sulle tematiche più signi-
ficative della professione. Nella lettura magistrale il cardinale di
Milano monsignor Dionigi Tettamanzi ha significativamente indi-

cato che la persona umana è al centro del pianeta sanità, richia-
mando lo sguardo di chi non pretende di impossessarsi della
realtà, ma la accoglie come un dono. In questo convegno si è trat-
tato del limite in medicina e delle esperienze di risposta al limite,
di risorse di sistema, del professionista come prima risorsa della
sanità, della formazione del medico, di qualità e della sua valuta-
zione, di nuovi orizzonti delle professioni sanitarie nel mondo. 
Grandi personalità del mondo scientifico e professionale (Ettore
Vitali, Pier Giuseppe Pelicci, Luciano Gattinoni, Enrico Guffanti,
Jerome Guay, Momcilo Jankovic, Simona Beretta, Raffaele Rugarli)
hanno accettato con entusiasmo di partecipare a questo evento. Il
convegno si è concluso con un dibattito con personalità di primo
piano del mondo politico: il governatore della Regione Lombardia
Roberto Formigoni, l’ex ministro della salute Girolamo Sirchia, il
sottosegretario all’Economia Giuseppe Vegas, l’ex segretario gene-
rale della Cisl Savino Pezzotta. Il terzo convegno, ormai interna-
zionale, perché Medicina e Persona intanto si era diffusa in Euro-
pa, in Usa e in America Latina, si è svolto in Università Statale nel
maggio 2005. Il titolo è: “Quale domani per le professioni? Sog-
getti, sistema e tecnologie in sanità”. In un momento non facile per
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la sanità italiana, alle prese con numerosi problemi (minori risor-
se, invecchiamento della popolazione, confronto con lo sviluppo
tecnologico) l’associazione si chiede come i professionisti possono
essere protagonisti di tutti i cambiamenti in corso, e come posso-
no essere protagonisti essendo utili a coloro per cui lavorano. Nel-
la sua lettura Giancarlo Cesana, docente di Medicina del Lavoro
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, considera che i
costi nell’organizzazione della sanità stanno progressivamente cre-
scendo, sia in Italia che in Europa e prendendo poi come paradig-
ma il progetto genoma, anche per la ricerca le risorse sono il pro-
blema cruciale. Dato che sempre più il progresso della medicina
influenza le leggi e la cultura, e non viceversa, si capisce che le pro-
spettive delle professioni sanitarie sono enormi sia dal punto di
vista dell’impegno che dal punto di vista delle risorse e sono enor-
memente problematiche, non solo in termini scientifici ed econo-
mici, ma anche culturali ed etici, proprio dal punto di vista della
concezione dell’uomo. In questo convegno il professionista è posto
al centro dell’attenzione, o direttamente come nella prima sessio-
ne, che si domanda se il domani della medicina farà a meno dei
professionisti, o indirettamente, come nella terza sessione in cui
l’attenzione è posta sulle biotecnologie e sulle loro enormi pro-

spettive di sviluppo, che comunque non possono fare a meno di
un soggetto che le impieghi. Parlando della terapia in utero della
immunodeficienza congenita con cellule staminali, il dottor Fulvio
Porta ha raccontato che tutta la ricerca intrapresa dal loro centro a
Brescia è nata dalla domanda di una mamma che aveva già avuto
un figlio deceduto della stessa malattia: è a partire da un rapporto
umano che anche la scienza e la tecnologia fanno passi avanti.
Anche in questo convegno c’è stato spazio per discutere su educa-
zione e formazione in medicina, e parlando degli ospedali di inse-
gnamento il professor Bertazzi ha citato il motto di un ospedale in
cui ha lavorato: “Sanat, sanando docet”: cura, e curando insegna.
Si comprende cioè che non si può che insegnare là dove si cura,
non si può imparare se non vivendo, partecipando alla vita e ai
gesti e alle attività di questi luoghi di cura. Oggi stiamo iniziando
a costruire il convegno di Medicina e Persona del prossimo anno:
sarà un ambito di confronto e di discussione, unico nel suo gene-
re, a cui tutti i professionisti della salute sono invitati. Arrivederci
a Milano 2007!   y

*responsabile di ematologia e trapianto di midollo osseo 

al San Raffaele di Milano
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N
essuno di noi sentiva la necessità di una nuo-
va rivista, di altra carta stampata, divulgativa
o di informazione, in un campo già saturo

come è quello della editoria medica. Ognuno di noi,
per contro, dovendo accompagnare quotidianamente,
per professione, uomini attraverso l’esperienza della
malattia e quindi del proprio limite, sentiva profonda-
mente l’urgenza, da uomo (o donna), di uno stru-
mento non solo di informazione, ma anche e soprat-
tutto di comunicazione e confronto, della propria
“integrale” esperienza umana e professionale. Il Jour-

nal of Medicine and the Person vuole essere esattamen-
te questo strumento.
Una rivista scientifica che attraverso articoli originali
e/o reviews su argomenti di obiettiva rilevanza in cam-
po sanitario, attraverso la comunicazione di casi clini-
ci “didattici”, esperienze gestionali innovative o segna-
lazione di avvenimenti, libri e convegni, contribuisca
da un lato ad arricchire le conoscenze tra i professio-
nisti, dall’altro a stimolare un dibattito critico circa la
natura e lo scopo delle “professioni sanitarie”, accet-
tando la sfida di riconoscere la persona (del malato e
dell’operatore) come unica vera risorsa del sistema
sanitario.
La decisione di chiamare la rivista Journal of Medicine

and the Person è stata di per sé la dichiarazione di un
programma. I due termini del titolo e la relazione tra
essi debbono essere continuamente imparati da chi
lavora in ambito sanitario. L’aspetto più ottuso e inef-
ficiente delle applicazioni sanitarie, siano esse nel
campo della ricerca o dell’assistenza, è la scontatezza.
Si crede di sapere perché si vede e si manipola la
superficie biologica dell’esperienza umana. Così la
medicina è una scienza e la persona un meccanismo
complesso da esplorare in parti decomposte. Ma non
è così, o almeno così è profondamente insufficiente.
La scienza conosce poco e il meccanismo personale è
misteriosamente unitario e incontrollabile: viene al
mondo, magari voluto, ma senza volerlo e allo stesso

di Cristina Giannattasio* 
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Quando l’informazione 
non si accontenta
La rivista Journal of Medicine and the Person, è uno strumento di comunicazione e confronto
dell’esperienza umana e professionale. La decisione di chiamarla così è la dichiarazione di un
programma. I due termini del titolo e la relazione tra essi debbono essere continuamente imparati da
chi lavora in ambito sanitario, dove niente deve essere dato per già assodato. Una rivista scientifica che
attraverso i suoi articoli segnala casi clinici, esperienze innovative, libri e convegni, tutti volti a stimolare
un dibattito indispensabile per chi è del mestiere, ma non solo

2 Una delle copertine della rivista
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modo se ne va, tutto e non un pezzo. “Lunga agonia è la vita”
diceva Shakespeare. Basterebbe questa osservazione, obiettiva e
dolorosa, per annegare nello scetticismo qualsiasi sforzo diagno-
stico e terapeutico. Nessun progresso medico è avvenuto per
pura curiosità, sebbene dotata di metodo sperimentale. 
Ogni vera scoperta scientifica è sorta dentro sacrificio e speranza,
che sono da sempre i fattori originali dello sviluppo delle cure e
anche quelli in grado di combattere lo scetticismo profondo che
il contatto con la malattia genera, alla lunga, se non sostenuto da
una tensione ideale e da una compagnia. Quando nell’alto
Medioevo gli ammalati, invece che essere scacciati, cominciarono
a essere accolti nei primi “ospitali”, gli infermieri, molto meno i
medici, dimostrarono di accettare il rischio del contagio e di un
gesto di dedizione dall’esito frequentemente disperato. Per quale
ragione? Perché anche oggi gli infermieri, un po’ meno i medici,
accettano il rischio, seppur infinitesimale, del contagio e di un
gesto di dedizione frequentemente ancor oggi disperato? 
La medicina “risponde” a queste domande perché vi sono uomi-
ni e donne che con fatica - a volte entusiasmo - in essa si impe-
gnano e con attesa a essa si rivolgono. Fatica e attesa sono impos-

sibili, stupide, senza la certezza di una risposta. Infatti gli ospe-
dali sono esempio di impegno e di volontà di guarigione, così
come di svogliatezza e di cedimento al male.
È stato anche detto che la medicina non è semplicemente una
scienza, una misura, ma un’arte, ovvero un’espressione intera
della personalità, che la esercita in una tensione in qualche modo
ideale. Con queste premesse, consci della novità di questa impo-
stazione e della difficoltà degli obiettivi proposti, ci siamo posti
all’attenzione di tutto il mondo sanitario con il Journal of Medici-

ne and the Person pronti ad accogliere i contributi di coloro che,
appassionati alla propria professione, vorranno rispondere alla
nostra “provocazione editoriale”. 
L’esperienza di questi quattro anni di lavoro stabile, ci ha fino-
ra confermato la bontà dello spunto iniziale e l’opportunità di
comunicazione e conoscenza che una rivista così concepita è sia
per chi vi opera come redazione che per chi ne è lettore e frui-
tore.  y

*professore di Medicina Interna 

all’Università degli Studi di Milano-Bicocca
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D
al novembre 2005 sul sito della nostra associazione è
ospitata la rassegna stampa che ha caratteristiche parti-
colari rispetto alle rassegne tradizionali. 

L’uscita è quindicinale; vi partecipano via e-mail diversi associati
che hanno dato disponibilità a essere contattati dalla redazione per
rispondere con commenti in merito agli articoli ricevuti. Nata dal
bisogno di conoscere e giudicare i fatti della realtà relativi alle pro-
blematiche della salute, all’inizio è stata strutturata come “vetrina”
delle notizie di cronaca sia scientifica (con articoli delle riviste
mediche scientifiche internazionali) che giornalistica (mediante la
segnalazione e il commento di notizie dei quotidiani di stampa). 
Per l’attualità della problematica e l’attacco ideologico che è in atto
a riguardo, finora hanno assunto priorità gli articoli che si riferi-
scono a temi fondamentali quali la difesa del valore primario del-
la vita e al ruolo della tecnologia nella cura della persona malata;
ma non sono stati tralasciati argomenti di politica sanitaria quan-
do emergenti, perché è interesse della nostra associazione quello
di investire ogni campo riguardante la salute, senza rinunciare a
nulla di quanto è giudicato utile al rapporto che costituisce il cuo-
re della nostra professione: quello tra due uomini di cui uno è il
malato, l’altro il medico, uniti da uno stesso bisogno di salute, più
grande di quello solo sanitario. Scopo della rassegna è dunque
conoscere la realtà, lasciarsi provocare da essa, a partire dai fatti
che accadono, per poter dare un giudizio ed essere presenti, incon-
trabili. Cioè: dare un aiuto a noi, ma anche agli altri uomini, nel
lavoro di lettura e quindi di paragone delle notizie che si leggono,
con il proprio desiderio di umanità, di compimento. 
Per questo ogni numero della rassegna è attualmente realizzato con
un editoriale, in cui viene indicato il giudizio di fondo che sotten-
de i fatti che vengono poi offerti alla lettura.  
La particolarità della nostra rassegna sta in questo: il nostro desi-
derio è che la comprensione del giudizio da parte di chi legge, non
sia ideologica, ma commuova, cioè provochi a una decisione; per
questo in alcune presentazioni, oltre alle notizie, sono state ospita-
te esperienze in atto, che incarnano il giudizio posto e aiutano a
capire. La segnalazione di esperienze di uomini che vivono quello
che noi affermiamo come prospettiva di bene, rende possibile la
comprensione e la commozione di chi ascolta: la rende possibile
per tutti. Segnaliamo a questo riguardo una delle ultime rassegne,

quella che io ritengo la più significativa, perché esprime l’inizio di
un cambiamento radicale della mentalità di disperazione di fronte
alla morte, in Svizzera. Qui, attraverso un nostro amico anestesista
che ha offerto ad Angelo, un malato terminale, competenza e com-
pagnia è avvenuto il primo miracolo: Angelo che aveva già deciso
la data del proprio suicidio con l’assistenza di Exit, l’associazione
che in Svizzera va per la maggiore e assiste malati terminali nel sui-
cidio volontario, ha capito il valore della vita e si è fidato. Ha sco-
perto la vita morendo, senza dolore, per una compagnia offerta. 
Questa è la nostra rassegna: non solo cronistoria di fatti o conte-
stazione dei giudizi che leggiamo oggi sulla “stampa di regime”, ma
l’introduzione a una modalità diversa di affronto delle cose, della
vita, che rende l’uomo più uomo. Dopo circa nove mesi di lavoro
siamo coscienti che la “messa in opera” della rassegna è stata più
stupefacente e ricca del progetto ipotizzato; diverse sono le perso-
ne incontrate e che incontriamo con la richiesta di collaborare con
noi. Ma sta anche crescendo in molti di noi la coscienza che dire al
mondo dove sta il vero, e indicarlo, è la prima opera di costruzio-
ne del sociale che si può compiere e che compie noi. Senza timo-
re di apparire anacronistici.   y

*medico pediatra presso A.O. di Lecco

a cura di Clementina Isimbaldi*
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Oltre la notizia

Lo scopo della rassegna stampa di Medicina e Persona è di conoscere la realtà e di lasciarsi provocare
da essa, a partire dai fatti che accadono, per poter dare un giudizio ed essere presenti, incontrabili. Un
lavoro di lettura e quindi di paragone delle notizie che si leggono, con il proprio desiderio di umanità
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Il Bene e il Bello - 

Meeting 2001

I luoghi di cura rappresentano
un formidabile oggetto di cultu-
ra: funzioni e compiti a essi affi-
dati si sono sempre incrociati
strettamente con la cultura del-
l’uomo e del suo bisogno fino a
determinarne anche l’aspetto
decorativo e architettonico. Ed
ecco quindi il titolo: “Il Bene e il
Bello”, che è l’esperienza di bene
fruito nei secoli dalle persone, a
cui si è rivolta quella prestazione
meramente tecnica del curare
(diagnosticare, trattare e preveni-
re) e quella tutta umana dell’aver
cura, splendido fiore di una pro-
fessionalità appassionata. Ed è il bello dei luoghi dell’accoglienza
perché anche le mura decorate hanno voluto parlare al mondo del-
la positività dell’esperienza umana che vi si viveva. Bene-bello-
vero: tratti essenziali di una esperienza professionale che ha radici
storiche profonde. Il percorso espositivo proposto, attraverso gran-
di scenari storici, ci dettaglia le peculiarità e le evoluzioni cultura-
li della cura e dell’assistenza così come la storia degli ospedali e
degli ammalati ce lo documentano. Si parte dalla profonda anti-
chità passando alla nascita, con il greco Ippocrate, della medicina
“razionale”, tutta attenta a sottomettere i dati della ragione ai dati
dell’esperienza. E poi Roma con la tradizione Galenica, le terme e
i valetudinaria dove manca ancora il seme di un vero e proprio luo-
go di cura. Ma la luce nuova si accende proprio nel lontano
Medioevo. È un’esperienza umana diversa che genera gli ospedali:
i rischi e le povere capacità di cura non vincolano l’iniziativa, e così
cristiani e laici accettano la sfida di un affronto più completo alla
malattia e al bisogno in genere, anche a prezzo della propria vita.
Ed è tutto un fiorire di “hospitalia”; in Lombardia come in Europa,
vicino ai conventi o per opera di laici benefattori, ognuno con la
sua storia e le sue novità. E poi il virtuoso tocco dell’estetica rina-
scimentale, gli ospedali maggiori e minori con l’opera dei “phisici”,

dei “chirurghi” e degli “infirma-
ri”. La corsa attraverso i secoli
dei lumi, della medicina di inse-
gnamento e della sanità statale,
delle patologie a sfondo sociale e
dei medici condotti. Il tempo
della scienza e delle scoperte
rivoluzionarie, della farmacolo-
gia e della diagnostica, del mito
del progresso e delle sfide di
riorganizzazione sanitaria e di
appropriatezza della cura; tutto
riscoperto all’interno del patri-
monio storico di numerosissimi
luoghi di cura.

Laico cioè cristiano:

San Giuseppe Mosca-

ti. Medico – Meeting 2002

Moscati fu medico e scienziato vissuto a cavallo tra ’800 e ’900
a Napoli. La sua figura riassume in sé una eccezionale capacità
di impegno professionale scientifico e civile con quella di uno
spirito profondamente cristiano e capace di far scaturire ogni
azione della giornata da un giudizio profondamente cristiano.
La professione medica viene da lui vissuta con una nettezza di
giudizio e con un impegno profondo che appaiono spunto di
provocazione diretta al modo di lavorare degli operatori sanita-
ri, il suo impegno scientifico mette direttamente a tema il rap-
porto tra scienza e fede anche nell’aspetto del rapporto con il
mondo universitario e della ricerca scientifica da lui per tanti
anni vissuto con passione. La mostra è al fondo la proposta del-
l’incontro con la figura di Moscati nei suoi poliedrici aspetti:
quello di medico attraverso le testimonianze dei suoi pazienti e
la documentazione della sua opera professionale, quello di
scienziato attraverso la documentazione delle sue attività scien-
tifiche, quello di maestro attraverso la documentazione della
sua opera didattica e le testimonianze dei suoi discepoli, quel-
lo di uomo di cultura che si dibatte in un clima positivista e
massone alquanto difficile e ostile.

Tre mostre da non dimenticare

Durante questi anni Medicina e Persona ha promosso la realizzazione di eventi culturali in occasione
delle varie edizioni del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli, come momento culturale per giudicare vari
aspetti della professione sanitaria, e per poi divenire, nei mesi successivi, occasione di innumerevoli
incontri nelle città italiane 

di Luca Belli*

26 Speciale Sanità

medicina e persona

2 Presentazione della mostra “Occhio artistico, occhio clinico”
all’Università di Bologna

Speciale_SANITà-2006   7-01-2008  16:40  Pagina 26



Speciale Sanità 27

Occhio artistico, occhio clinico – Meeting

2005

La mostra è nata dalla constatazione dell’esistenza di un patri-
monio tanto vasto quanto poco conosciuto, nella pittura preva-
lentemente degli ultimi secoli, che tratta di molte delle questio-
ni inerenti alla perdita della salute, e con essa alle domande e
risposte che l’uomo continuamente cerca o trova. Molti dei qua-
dri raccolti in qualche anno di ricerca hanno un fascino indi-
scusso, che da solo ne giustificherebbe la messa in mostra, ma
il punto di maggior interesse, che ha stimolato la produzione di
quest’opera, è venuto dalla percezione dell’esistenza di un filo
conduttore, di un giudizio rilevabile nello sguardo dell’artista,
che sembra dire che di fronte alla drammaticità della condizio-
ne di malattia, l’uomo sa documentare la presenza di un positi-
vo. È una positività di certo non scontata, né deducibile dalle
premesse, che invece devono il più delle volte  fare i conti con
il fatto che il desiderio di poter essere guarito non trova una
risposta compiuta, almeno per il suo aspetto strettamente bio-
logico. Tuttavia dentro i limiti, le miserie e le meschinità del-
l’uomo, l’occhio clinico dell’artista, diagnosta non meno effica-

ce dei suoi colleghi medici, si diverte a ritrarre, sa cogliere una
solidarietà umana che si documenta in gesti di amicizia e con-
divisione; che si traduce in una grande epopea di assistenza
all’uomo malato e con essa si struttura sistematicamente in una
risposta scientificamente dignitosa, che fonda le basi della
medicina moderna, nell’accezione più nobile e nei suoi risvolti
più interessanti. La medicina è sempre esistita e l’arte con essa;
due espressioni dell’uomo che hanno sempre avuto momenti
comuni, fino dalle epoche preistoriche; il tentativo della specie
umana di superare la propria finitezza si traduce da un lato nel
tentativo di curare l’infermità, affidando alla medicina il com-
pito di alleviare le sofferenze e cambiare le proprie condizioni
di vita, limitate, ma passibili di miglioramento e dall’altro di
conoscere e rappresentare la natura dell’uomo, affidando all’ar-
te il compito di mostrare i legami del destino finito dell’uomo
con quel Destino ultimo perfetto e immortale, presentito e
invocato fin dagli albori della stirpe umana. Dunque arte e
medicina sono state strettamente legate sin nelle loro origini.   y

*medico radiologo
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di Carlo Lucchina*

30 Speciale Sanità

La Sanità in Lombardia
Con la legge regionale 31/1997 si è assistito a una vera e propria svolta: i
cittadini vengono messi in grado di scegliere le erogazioni e le prestazioni
sanitarie, sia che vengano fornite da un servizio pubblico che da un servizio
privato, realizzando così a pieno titolo un sistema di sussidiarietà orizzontale,
dove la Asl, come afferma la legge stessa (31/97), “assicura ai propri assistiti
un sistema di verifica della qualità”
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L
a svolta decisiva il sistema sanitario lombardo l’ha presa fin
dal 1996 quando, anticipando gli effetti della legge di rior-
dino 31/1997, la giunta regionale ha deciso nel mese di

luglio di mettere in transitorio accreditamento tutte le strutture
pubbliche e private che fossero a quella data anche solo parzial-
mente convenzionate con il servizio sanitario regionale. Fin da
questo momento fu chiaro che la partecipazione alla erogazione
delle prestazioni sanitarie era aperta a tutti i soggetti che chiedeva-
no di erogare un servizio pubblico accettando i requisiti struttura-
li e organizzativi, le regole, le tariffe e i controlli definiti dalla Regio-
ne e attuati con il contributo essenziale delle Asl. Tutto questo ave-
va e ha un unico vero obiettivo: permettere ai cittadini di poter
veramente scegliere tra una molteplicità di erogatori che fornisco-
no tutti, pubblici o privati che siano, un servizio pubblico. 

Gli effetti della legge regionale 31/1997

Questo è in Italia uno degli esempi più estesi ed evidenti della rea-
lizzazione di un sistema che fonda la propria “ontologia” nel con-
cetto della sussidiarietà orizzontale. 
Il metodo di realizzazione di questo progetto, fin da subito, è sta-
to quello proposto dalla normativa nazionale al tempo vigente -
Dlgs 502/92 e successive modificazioni - ed è consistito in una
modalità di gestione di tipo aziendale del servizio pubblico utiliz-
zando dell’azienda non tanto i fini, quanto piuttosto i metodi di
gestione e di valutazione della qualità e dell’efficacia dei servizi
tenendo in grande considerazione anche la soddisfazione degli
utenti. Una frase della legge regionale 31/1997 riassume, con un
linguaggio, che, pur utilizzando categorie note, era ai tempi asso-
lutamente innovativo nei contenuti, lo spirito del modello lombar-
do: «La Asl assicura ai propri assistiti l’erogazione delle prestazioni
specialistiche… contemplate dai livelli di assistenza definiti dal Psn
e dalla programmazione regionale, attraverso l’instaurazione di
nuovi rapporti fondati sull’accreditamento, sulla remunerazione
delle prestazioni e sull’adozione del sistema di verifica della qua-
lità». 
Un sistema che vuol restare pubblico nella natura del servizio ero-
gato garantendo il servizio attraverso una molteplicità di attori
pubblici e privati deve quasi obbligatoriamente strutturarsi in
modo da separare il più possibile la funzione di governo e di tute-
la da quella di gestione dei servizi, creando così un contesto favo-
rente lo sviluppo della funzione di programmazione e di controllo
propria delle Asl e quella di erogazione efficiente ed efficace dei
servizi da parte delle Aziende Ospedaliere e di tutte le altre strut-
ture accreditate. È per questo motivo che le legge 31/1997 ha sepa-
rato le Asl dalle Aziende Ospedaliere accorpando nelle A.O. tutta
la erogazione dei servizi, lasciando alle Asl tutte le funzioni di pre-
venzione, di programmazione locale, di verifica e controllo dei sog-
getti erogatori e della qualità dei servizi erogati. La tempistica del-
la legge regionale di riordino non è casuale; come è stato scritto
sopra lo spirito della 31/1997 è già presente e in azione fin dal
1996, ma l’emanazione del Dpr del gennaio 1997, che ha definito
i requisiti minimi di accreditamento delle strutture sanitarie, ha
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fornito l’elemento e il sostegno decisivo per un sistema che vuole
diversificare la tipologia di offerta dei servizi. 
Il sistema lombardo infatti, come già ricordato, aveva bisogno di
regole chiare valide per tutti e di requisiti strutturali e organizzati-
vi che fossero garantiti in tutti i punti di erogazione del servizio
pubblico per raggiungere l’obiettivo di avere una libertà di scelta
piena in un contesto di qualità regolata e controllata. Un altro
aspetto interessante del modello lombardo è rappresentato, fin dal-
l’inizio, dallo sviluppo di sistemi di verifica e controllo della qua-
lità e della appropriatezza dei servizi. La stessa legge 31/1997,
anche se in modo parziale, ha previsto che iniziasse un percorso di
verifica della qualità fondato sul sistema di certificazione Iso
9000/9001. 

Il sistema di certificazione Iso

Era chiaro al legislatore che la qualità e la sua verifica continua era-
no degli aspetti irrinunciabili e fin dal 1997 è iniziato in Regione
Lombardia un percorso che, partendo dall’accreditamento istitu-
zionale e dalla certificazione dei servizi strategici delle strutture
mediante il sistema di certificazione di qualità Iso, è arrivato oggi
alla valutazione delle strutture sanitarie utilizzando gli standard
della Joint Commission che è il principale soggetto accreditante
degli Stati Uniti D’America. Nel 1998 è stato istituito dalla giunta
regionale l’osservatorio regionale della qualità scegliendo come
partner qualificato il Crisp (Centro di ricerca interuniversitario sui
servizi di pubblica utilità alla persona), che si è costituito nel 1997
tramite convenzione istitutiva firmata dai rettori dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università degli Studi di Milano,
dell’Università Commerciale L. Bocconi, dell’Università degli Studi
di Bologna. A questi atenei fondatori si è in seguito aggiunta l’Uni-
versità degli Studi di Milano - Bicocca, divenuta sede amministra-
tiva del Centro stesso, l’Università degli Studi di Brescia e l’Univer-
sità degli Studi di Udine. I tre grandi fronti della qualità che Regio-
ne Lombardia sta presidiando fin dal 1998 in collaborazione con il
Crisp sono quelli dell’efficienza dei servizi e della loro qualità in
termini di valutazione degli outcome e della customer satisfaction. Il
finanziamento a prestazione con gli aspetti implicati di politica
tariffaria rappresenta un altro aspetto basilare di gestione del
modello e implica lo sviluppo del sistema dei controlli sulla con-
gruità della codifica delle prestazioni sanitarie e sulla loro appro-
priatezza di erogazione. La giunta della Regione Lombardia nel
1997 ha istituito con propria deliberazione i Noc (Nuclei operati-
vi di controllo) che, dopo una fase iniziale durante la quale la
Regione ha gestito direttamente la funzione di controllo, sono pas-
sati fin dai primi mesi del 1998 alle Asl. 

L’attività delle Asl

Oggi in Lombardia il 5% delle attività sanitarie svolte sono sotto-
poste a controllo da parte delle Asl, a fronte della normativa nazio-
nale che dal 2002 prevede una verifica per il 2% delle prestazioni,
e dal 2004 le Asl sono state maggiormente responsabilizzate aven-
do il compito di definire annualmente un piano dei controlli che
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tenga conto delle peculiarità degli erogatori locali e che coniughi
l’efficacia dell’attività di controllo con l’efficienza di gestione dello
stesso. La Regione mediante una continua revisione delle tariffe
che viene primariamente ispirata anche dalle risultanze dei con-
trolli effettuati dalle Asl, consolida nel tempo incentivi per i com-
portamenti virtuosi e dissuade gli eventuali opportunismi che sono
intrinsechi al sistema di finanziamento a prestazione delle attività
sanitarie. Un ulteriore aspetto di notevole interesse è rappresenta-
to dalla promozione e dallo sviluppo di alcune significative espe-
rienze di sperimentazione gestionale pubblico-privato che posso-
no essere esemplificate da due significative esperienze di gestione
privata di presidi ospedalieri pubblici su mandato di fondazioni di
riconoscimento regionale che vedono la partecipazione delle
Aziende Ospedaliere pubbli-
che, dei Comuni e di altri sog-
getti locali. La vera sussidiarietà
prevede infatti che i soggetti
istituzionali locali vengano
coinvolti in una dinamica di
corresponsabilità che non si
limita a chiedere l’implementa-
zione di nuovi servizi, ma entra
nel merito delle priorità da
adottare nello sviluppo dei ser-
vizi e nell’utilizzo delle risorse
che, essendo di tipo pubblico,
sono per definizione limitate. Il
rispetto dei vincoli di spesa
negli ultimi anni è diventato
sempre più stringente e le
Regioni che vogliono rispettare
le regole definite dallo Stato
sono costrette ad attuare una
gestione e una organizzazione
dei servizi sempre più efficiente nel contesto di risorse economiche
che sono definite dal governo centrale e che sono attribuite alle
singole Regioni con il metodo della quota capitaria. 
Le politiche del governo centrale non sembrano voler porre molta
fiducia neanche nelle possibilità offerte dalla sussidiarietà verticale
tra istituzioni e, prevalentemente a causa della necessità di rispet-
tare il patto di stabilità europeo, stanno definendo regole molto
stringenti anche su aspetti di organizzazione e gestione del sistema
che, sulla base della modifica del 2001 del titolo V della Costitu-
zione, sono competenza esclusiva delle Regioni, restando compe-
tenza esclusiva dello Stato la definizione dei Lea (Livelli essenziali
di assistenza). Un esempio interessante di quanto appena detto è la
grande insistenza degli accordi nazionali Stato-Regioni sul rispetto
di precisi standard di posti letto per mille abitanti e di tasso di
ospedalizzazione sempre per mille abitanti. Questi due aspetti,
infatti, se tutte le Regioni avessero attuato l’accreditamento delle
strutture e il finanziamento a prestazione delle attività, così come
la Lombardia ha pienamente effettuato, sarebbero solo di tipo orga-

nizzativo e gestionale. Molte Regioni purtroppo non hanno attua-
to il percorso di accreditamento e, ad esempio, ragionano ancora
in termini di vecchie piante organiche che legano il fabbisogno di
medici e di infermieri non alle attività effettivamente svolte, come
prevede l’accreditamento, ma ai posti letto teoricamente disponi-
bili in ospedale che, come ben sa chi lavora in ospedale, sono sem-
pre superiori in numero rispetto a quelli effettivamente utilizzati.
La Regione Lombardia ha comunque negli ultimi tre anni chiuso il
proprio bilancio in pareggio pur essendo penalizzata da dei criteri
di riparto del fondo sanitario nazionale che, facendo pesare in
modo eccessivo la variabile età, destinano alla Lombardia una quo-
ta capitaria inferiore rispetto a quella di altre Regioni che non han-
no i conti a posto e che hanno una quota significativa di cittadini

che vengono a farsi curare nella
nostra regione. La necessità sem-
pre più cogente di rispettare i
vincoli di risorse non farà virare
il sistema lombardo verso la pia-
nificazione del sistema. La vera
risorsa, a dire il vero non ancora
sufficientemente coinvolta, a
disposizione per una gestione
del sistema che rispetti lo spirito
del modello lombardo è rappre-
sentata dagli operatori sanitari,
medici e infermieri in testa. 
La libertà di un sistema non può
infatti che essere direttamente
proporzionale alla corresponsa-
bilità accettata dagli attori che ne
fanno parte. Più libertà più
responsabilità, meno responsabi-
lità meno libertà. La vera que-
stione che deve essere messa a

tema con grande urgenza è rappresentata da un lato dalla accetta-
zione da parte della Regione di creare dei reali spazi di libertà per
le professioni e dall’altro da parte delle professioni di accettare la
sfida, proponendo strumenti valutativi di tipo professionale, di
lasciarsi coinvolgere attivamente nella valutazione dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi. Si ricorda infatti che l’esperienza ameri-
cana della Joint Commission è nata negli Usa quasi un secolo fa a
partire da un gruppo di chirurghi che ha iniziato a chiedersi se sta-
va lavorando bene e che proprio per questo ha iniziato a dotarsi di
strumenti e di informazioni con il fine di rispondere a questa
domanda di tipo professionale. La giunta regionale ha previsto che
nel 2006 si lavori per favorire la nascita di esperienze di auditing: il
dado è tratto e non resta quindi che giocare al meglio questa gran-
de possibilità che rappresenta la vera unica alternativa alla pianifi-
cazione di tipo centralistico.   y

*direttore generale dell’assessorato regionale alla Sanità

Regione Lombardia 
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La libertà di un sistema è
direttamente proporzionale alla
corresponsabilità accettata dagli
attori che ne fanno parte. La vera
questione che deve essere messa a
tema con grande urgenza è
rappresentata: da un lato, dalla
accettazione da parte della
Regione di creare dei reali spazi di
libertà per le professioni,  e
dall’altro da parte delle professioni
di accettare la sfida
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N
on è un momento facile per la sanità ita-
liana, alle prese con i soliti numerosi pro-
blemi (risorse non sufficienti per le richie-

ste, invecchiamento della popolazione, sviluppo
tecnologico differente nelle varie regioni d’Italia,
episodi di mala sanità, code specie nel Sud) e con
un ministro che non sembra rispondere con reale e
concreta adeguatezza alla domanda di salute del-
l’uomo di oggi privilegiando l’ideologia. Molti, però
(medici, infermieri…), fanno ogni giorno l’espe-
rienza di un cambiamento possibile già da oggi per
offrire al malato, anzi alla persona malata, una
medicina a misura d’uomo, che vede una uguale
attenzione alla persona concreta e alla cura della
malattia.
Il realismo, vissuto quotidianamente, di molti ope-
ratori sanitari appassionati al proprio lavoro è utile
a costruire il domani della professione e può detta-
re criteri adeguati per affrontare le questioni dei
luoghi della cura, della ricerca, dell’organizzazione
sanitaria e dell’uso delle risorse economiche.
Queste tematiche sono state trattate nel 3° congres-
so nazionale “Medico cura te stesso”, organizzato da
Medicina e persona. Ne parliamo con uno dei par-
tecipanti al congresso, Paolo Del Debbio, docente
all’Università Iulm ed editorialista del Corriere della

sera.

Nella sua relazione al congresso dell’anno
scorso “Medico cura te stesso” a un certo punto
ha detto: «Prima c’era la prospettiva socialde-
mocratica, poi è arrivato il pallottoliere». Vuol
dire che la sanità in Italia è condizionata in
modo pesante dai conti?
«No, non è condizionata dai conti, ma deve far di
conto, che è una cosa diversa. Per molti anni c’è
stata una sanità, si sono fatte politiche sanitarie che
sono maturate a prescindere dai conti perché c’era
la possibilità di ricorrere al debito pubblico. Ora

Vera riforma?
La possibilità di scelta
Paolo Del Debbio, docente allo Iulm e noto editorialista del Corriere della Sera, è stato uno dei
partecipanti al terzo congresso nazionale “Medico cura te stesso”, organizzato da Medicina e Persona e
in questa sua intervista al Corriere delle Opere parla a ruota libera di medici, conti, sistema sanitario e
naturalmente dei pazienti e del loro inviolabile diritto a scegliere

a cura di Arcangelo Berra
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questa possibilità non c’è più e allora bisogna trovare le risorse
all’interno del sistema, senza uscirne, senza toccare il debito
pubblico. Questo cambia la direzione che il sistema di finan-
ziamento deve prendere». 

Talvolta si parla di risparmiare nel sistema sanitario,
ma secondo me non si tratta di risparmiare, ma di spende-
re bene e utilizzare le risorse per la cura di più malati pos-
sibile…
«Non si deve risparmiare, ma bisogna tener presente da dove
vengono le risorse perché una volta venivano dal debito, ora non
possono più venire da lì: è necessario cercare risorse alternative». 

Nell’organizzazione della sanità si tende a separare l’a-
spetto clinico da quello gestionale: ma non sono intima-
mente legati, cioè l’uno condiziona l’altro?
«Il grande professionista, il grande medico, non sempre è un
amministratore: e non è necessario che le due mansioni debba-
no essere svolte dallo stesso personaggio. Siccome si cerca il
recupero dell’efficienza per risparmiare, bisogna cercare qualcu-
no che sappia amministrare le strutture sanitarie: questo non si
può richiederlo a un medico. Qualche medico è anche un bravo
manager, però si tratta di casi singoli». 

Siccome la gestione è strettamente legata alle presta-
zioni mediche non c’è il rischio che la separazione risulti
rischiosa per il malato?
«Sì, c’è il rischio. Che si supera con un coordinamento tra le due
parti, gli amministratori e i medici. Non importa chi debba
prendere l’iniziativa. Inoltre, c’è la politica che deve fare la sin-
tesi».

Specie negli anni scorsi, quando si vedeva un modello
di organizzazione sanitaria (o di ospedale) che funzionava,
si tendeva a imitarlo: secondo me, la medesima struttura
non è riproducibile in ambiti diversi, ma ogni territorio ha
le sue esigenze. Qual è il suo parere?
«Un modello uguale per tutti è difficile che possa funzionare.
Alcune caratteristiche di fondo si possono tranquillamente
riprodurre, ma un modello unico per tutto il Paese mi pare dif-
ficile da realizzare e che possa funzionare».

Quali sono le pecche più grosse dell’attuale sistema
sanitario?
«Ci sono diverse mancanze nel sistema sanitario italiano. Una la
definirei l’universalità: ci sono troppe prestazioni gratuite, ci
sono troppe persone che ricevono le cure gratis, quando potreb-
bero pagarsele. C’è ancora troppo poca possibilità di scelta per
cui alla fine un paziente si trova nella condizione di non sce-
gliere: o così o così. Ancora: c’è poco privato e poco non profit
dentro questo sistema, questi sono ancora marginali, e poi c’è il
problema delle code, soprattutto nelle regioni del Sud ci sono

tempi di attesa per le cure e gli interventi specialistici che sono
assolutamente insostenibili».

E allora come si fa a migliorare il sistema? Non avrà una
ricetta, ma ha qualche idea…
«Lavorerei moltissimo sull’aspetto delle patologie gravi, tumori
soprattutto, per assicurare ai malati la diagnosi e la possibile
prognosi in modo precoce, perché ora queste prestazioni si fan-
no veramente in modo troppo lento. Poi punterei a un allarga-
mento del sistema di accreditamento, come quello che c’è nella
Regione Lombardia, dando così ai cittadini la possibilità di sce-
gliere dove farsi curare. Io amplierei questo sistema, penso che
sia la strada giusta».

Lei al congresso ha parlato di un intervento esterno che
faccia da controllore per poter riformare il sistema.
«Nel sistema sanitario i controllori possono essere i pazienti che
scelgono in quale struttura andare a farsi curare, perché non è
possibile controllare e riformare il sistema dall’interno. Come fa
uno a giudicare se stesso? Nella sua coscienza è giusto che lo fac-
cia, ma quando si tratta di materia di rilevanza pubblica non lo
può fare da solo». 

Ha notato qualche cambiamento durante quest’ultimo
anno nella sanità?
«Non saprei dirle. Nel sistema sanitario cambiamenti non ne ho
visti, però io non sono l’osservatore più qualificato. Storace è
stato un buon ministro, un ministro attento a quanto avveniva
nel sistema sanitario. È intervenuto quando la salute del cittadi-
no sembrava a rischio, penso all’epidemia di aviaria. Ma, ripeto,
non ho visto cambiamenti nel sistema sanitario».

Ha altre considerazione da fare sulla salute in Italia?
«Il sistema sanitario italiano è un sistema chiuso, troppo chiu-
so. In questo governo si torna a parlare di “pubblica” istruzio-
ne. La Turco ha detto che torneremo alla centralità del sistema
sanitario nazionale, ma nessuno vuole che ci sia la centralità,
importante è che ci dia la possibilità di scelta al paziente. Che
ci sia la possibilità per un paziente che si trova in una situazio-
ne di estrema difficoltà di poter dire: “Io qui non ci sto”, nella
situazione attuale non lo può dire. E allora è inutile fare tanti
discorsi, invece ci sono dei valori da difendere».

Quali potrebbero essere i protagonisti di un migliora-
mento del sistema sanitario: il ministro, i primari, i medici
di base, i cittadini? 
«Tutti, tutti devono farsi carico del miglioramento del sistema.
Quelli che hanno voce in capitolo devono farsi sentire. Anche i
malati e le loro famiglie e non per mezzo di associazioni di
malati, ma direttamente perché hanno la possibilità di sceglie-
re, quindi di sanzionare con la loro scelta le strutture meno
valide».   y
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D
alla seconda metà degli anni ’90 il sistema sanitario è fat-
to di aziende. Sono aziende le Asl, gli ospedali, le case di
cura. Le regioni promuovono corsi di formazione mana-

geriale per tutti i dirigenti sanitari, dagli amministratori ai profes-
sionisti. Ma in cosa consiste realmente questa trasformazione? È
cambiato il modo di guardare alla domanda di salute, per cui il
bisogno del cittadino viene reinterpretato e subordinato alla luce di
obiettivi economici. Può davvero l’utente sperare in un nuovo rap-
porto con il servizio pubblico, realizzato anche con il concorso di
soggetti di diritto privato? E può la sanità rappresentare un settore
di investimento che contribuisce allo sviluppo del mercato delle
infrastrutture, delle tecnologie, dei servizi? Per comporre un qua-
dro della situazione attuale abbiamo intervistato i rappresentanti di
tre realtà significative: una grande azienda ospedaliera pubblica,
un istituto di ricovero a carattere scientifico di diritto privato e una
casa di cura non profit. 
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È possibile un nuovo rapporto tra utente e servizio
pubblico? E come questo si realizza all’interno di
una struttura sanitaria “aziendale”? A questi
interrogativi rispondono: Luca Maria Munari,
direttore sanitario Azienda Ospedaliera Niguarda
Ca’ Granda, monsignor Angelo Bazzari, presidente
Fondazione don Gnocchi Onlus Milano e
Alessandro Pirola, direttore amministrativo Casa di
cura Columbus

L’aziendalizzazione in sanità
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Luca Maria Munari, direttore sanitario Azienda ospedaliera Niguarda

Ca’ Granda, Milano

Che cosa significa per un grande ospedale pubblico esse-
re azienda?
«Bisogna anzitutto richiamare la differenza fra azienda e impresa.
Azienda è lo strumento per svolgere in modo organizzato l’attività
economica necessaria alla produzione e scambio di beni e servizi.
Il termine descrive quindi una configurazione di mezzi e non
introduce per sé una finalità lucrativa. Ciò vale in particolare per le
pubbliche amministrazioni, costituite dallo Stato per la gestione di
attività economiche e servizi di pubblico interesse. Quando si par-
la di impresa ci si riferisce invece alla finalità di produrre benefici
economici come caratteristica dominante dell’istituto. È vero che la
responsabilità diretta degli enti sanitari sull’equilibrio di bilancio,
attuata a partire dalla riforma sanitaria del 1992-93, ha progressi-
vamente richiamato l’attenzione sull’importanza del momento eco-
nomico nella gestione dei servizi sanitari, suscitando inizialmente
la reazione degli operatori professionali. Ma lo scopo resta quello
di fornire assistenza sanitaria a tutela della salute. Attribuire agli
ospedali la dimensione aziendale significa dunque enfatizzare
come valore la capacità di orientare razionalmente le risorse all’at-
tività, che rappresenta da sempre una condizione essenziale di fun-
zionamento dell’ospedale per conseguire le proprie finalità. È un
fattore di responsabilità, non una forzatura». 

Ma il settore pubblico non è il campo della  burocrazia e
dalla politica? Come può realizzarsi l’azienda in queste condi-
zioni?
«Nella pubblica amministrazione l’efficacia gestionale deve essere
conseguita attraverso un procedimento corretto, che risponde a
regole precise. Certo, l’azione del management ne risulta in qualche
modo limitata, ma in vista di un successo pieno, altrimenti non
raggiungibile. Vi sono infatti garanzie che rappresentano elementi
di valore per l’azienda, quali la continuità e coerenza delle decisio-
ni, la trasparenza degli atti, il rispetto di interessi collettivi nell’or-
ganizzazione delle attività. Anche le imprese, del resto, hanno nor-
me e procedure che nel loro insieme rappresentano un linguaggio
da conoscere bene e utilizzare appieno. In realtà gli ospedali pub-
blici sono fra le aziende più complesse e interessanti da ammini-
strare, che impegnano a tutto campo le qualità manageriali in una
prospettiva di servizio. Si tratta di organizzazioni dotate di una
considerevole “massa inerziale” e di solidità istituzionale che, se
esercitano una certa resistenza al cambiamento, consentono di tol-

lerare anche una gestione spesso mediocre. In questi casi la buro-
crazia è un facile alibi per limitare il rischio personale e attribuire
al sistema un difetto di responsabilità della direzione.
Quanto al ruolo della politica, non mi pare in discussione la legit-
timità di un riferimento istituzionale (dunque politico) nella pub-
blica amministrazione. Un sistema di governo deve poter attuare
il proprio modello di riferimento anche attraverso un rapporto
fiduciario con chi ha la responsabilità ultima delle aziende sanita-
rie. Certo, quando l’intervento politico persegue unicamente la
creazione e conservazione del consenso, anziché una logica di ser-
vizio, la sicurezza del cittadino è a rischio. 
Il vero ostacolo allo sviluppo delle aziende sanitarie pubbliche è
piuttosto la difficoltà nel selezionare e promuovere la qualità del-
le risorse umane. La struttura attuale del contratto della dirigenza
confonde crescita professionale e organizzazione, vincolando le
prospettive di carriera all’attribuzione di responsabilità gestionali.
Inoltre, sono estremamente limitati gli spazi per una meritocrazia,
senza la quale è impossibile attrarre e valorizzare adeguatamente i
professionisti migliori».

Dov’è lo spazio del paziente e della cura nella sanità
“aziendale”?
«Una medicina attenta al bisogno della persona, alla qualità del-
le cure e della relazione medico-paziente deve attuarsi in piena
libertà. Più la condizione economico-finanziaria dell’ospedale è
precaria, maggiori sono i vincoli. Non è ipotizzabile uno svilup-
po che non sia sostenibile: è quindi necessario amministrare
bene per garantirsi delle opzioni, sostenere l’innovazione, valo-
rizzare le professioni, costruire. L’equilibrio di bilancio non è un
fine, ma un mezzo per garantire le migliori condizioni di espres-
sione alle competenze clinico-assistenziali degli operatori sanita-
ri. In questa prospettiva, la sanità pubblica può investire nella
qualità delle proprie risorse umane e coniugare l’eccellenza tec-
nico-professionale con standard strutturali competitivi rispetto
alle migliori case di cura. Eppure, le professioni guardano spes-
so con diffidenza al processo di aziendalizzazione, spesso inter-
pretato come minaccia all’autonomia decisionale. In effetti, alla
forte domanda emergente dalle professioni di condivisione del
senso dell’attività svolta, non fa riscontro un’adeguata leadership
del management come capacità di trasmettere una prospettiva
convincente di medio-lungo periodo. Per ricomporre questa dia-
lettica i clinici devono essere coinvolti in una reale corresponsa-
bilità nella conduzione dell’ospedale».

Come l’azienda ospedaliera si muove nel mondo produt-
tivo? 
«Una visione tradizionale concepisce l’ospedale come un cliente di
beni e servizi. In realtà, una grande azienda ospedaliera può esse-
re anche un luogo di sperimentazione di soluzioni innovative,
attrattive per il mercato. In questo senso, stiamo esplorando la
possibilità di instaurare collaborazioni con l’industria per lo svi-
luppo di nuovi servizi, nel settore informatico, delle comunica-
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zioni multimodali, delle tecnologie biomediche. Come partner, l’a-
zienda ospedaliera pubblica offre infatti vantaggi caratteristici, qua-
li: la capacità di generare contenuti sperimentati e fortemente lega-
ti al bisogno dell’utente, una solida esperienza nella gestione docu-
mentale in conformità a leggi e prescrizioni, la certezza del percor-
so normativo che regola l’erogazione del servizio. Certamente, que-
sto livello di rapporto non può essere improvvisato, ma ha come
presupposti una visione chiara, strategie ben definite e affidabilità
contrattuale, cioè una credibilità da guadagnarsi sul campo. D’al-
tro canto, l’ente pubblico non può rischiare come l’impresa e quin-
di eventuali alleanze devono svilupparsi in coerenza con il conte-
sto normativo e dopo le necessarie verifiche di sistema».

Quali aspetti caratterizzano l’Ospedale Niguarda come
azienda?
«Anzitutto, come unico ospedale generale in Regione Lombardia
nel quale sono rappresentate tutte le specialità cliniche, l’indirizzo
prioritario di funzionamento è la massima integrazione delle com-
petenze e tecnologie esistenti. Il nostro vantaggio competitivo è la
possibilità di sperimentare nella cooperazione professionale ciò
che altrove non può realizzarsi. L’ospedale stesso è parte di un siste-
ma a rete di servizi, professionisti sanitari e livelli di assistenza.
Inoltre, poiché l’obiettivo finale è concorrere al benessere della per-
sona tutte le attività derivano il proprio senso in una prospettiva di
servizio. Ogni funzione è regolata secondo il principio della corre-
sponsabilità nel conseguimento di un beneficio per il cittadino, in
contrasto alla frammentazione delle competenze propria della
burocrazia. L’ospedale è anche luogo di cultura sanitaria, ricerca
intellettuale ed aggiornamento professionale per i medici, il perso-
nale infermieristico e la collettività. Del resto, l’alta professionalità
degli operatori è il capitale più prezioso di cui disponiamo. In ogni
momento è data attenzione alle condizioni ambientali ed alle pro-
cedure operative perché l’ospedale garantisca adeguate condizioni
di sicurezza per i degenti e il personale. Infine, l’assetto attuale del-
l’azienda si inserisce in una tradizione che ci precede e deve esse-
re potenziata. La crescita e lo sviluppo dell’ospedale dipendono
dalla massima espressione di tutte le risorse disponibili, in primis

quella umana, con un’apertura all’evoluzione del sistema». 

Monsignor Angelo Bazzari, presidente Fondazione don Gnocchi Onlus,

Milano

Che cosa significa fare di un’opera un’azienda? 

«Il cardinale Martini definisce don Gnocchi un imprenditore della
carità. Sembra una contraddizione in termini: le leggi dell’impren-
ditoria applicate alla carità, che per sua natura esprime il meglio,
l’oltre, l’altro, l’intraducibile, l’indicibile, l’incontenibile. Don Carlo
Gnocchi ha cercato sempre di coniugare insieme tre dimensioni
nella sua opera. Anzitutto quella tecnico-scientifica, che rende più
efficaci le prestazioni e più efficiente il servizio attraverso l’innova-
zione continua. Il secondo elemento è l’aspetto organizzativo-
gestionale, per raggiungere gli obiettivi economici attraverso una
maggiore efficienza dei processi gestionali e un’adeguata valorizza-
zione delle risorse umane. Ma queste dimensioni devono essere
coniugate con una terza, quella della carità e solidarietà sociale tra-
dotta in termini concreti e che caratterizza il nostro modo di ope-
rare in coerenza con l’ispirazione di don Gnocchi e in continuità
con il patrimonio storico della fondazione. La sussidiarietà, cioè la
giustizia che dà la mano alla carità, realizza l’opus perfectum. Nella
nostra tradizione questo significa declinarci in uno scenario diver-
so di approccio al bisogno dell’uomo, in una nuova cultura che
consideri la persona nella sua totalità».

Quale valore aggiunto può dare la prospettiva aziendale a
una struttura che ha come finalità l’assistenza ai disabili? 
«Nello stesso periodo in cui don Gnocchi dava inizio alla fonda-
zione della sua opera, altri come don Orione, don Guanella, don
Calabria, in una prospettiva di carità e di sussidiarietà, si sono
occupati di assistenza sanitaria. La nostra specificità è stata quella
di sviluppare un settore fino ad allora inesplorato: la riabilitazione,
che don Gnocchi definiva “restaurazione della persona umana”.
Egli ha intuito che non era possibile congelare l’assistenza alla fase
di acuzie, parcheggiando i disabili ai margini della società come
paria. Era necessario imparare a “spremere” le risorse residue per
reintegrare questi ammalati nella società con piena dignità, come
cittadini attivi a tutti gli effetti. “Voi vi interessate della vita che c’è,
io della vita che ci potrebbe essere” era il suo commento, sottoli-
neando nella prospettiva della riabilitazione la capacità di vedere
oltre la condizione presente della persona, talvolta molto deterio-
rata, con uno sguardo diretto al suo destino. Noi cerchiamo di svi-
luppare questa esperienza di riabilitazione della persona nel qua-
dro dell’ordinamento socio-sanitario attuale, declinando i valori
del fondatore, da sempre riferimento per noi anche nello sviluppo
organizzativo e per ulteriori progettualità. L’azienda è solo lo stru-
mento per finalizzare le risorse a questo obiettivo, anche attraver-
so opportune forme di collaborazione con istituzioni pubbliche e
private».

In un istituto scientifico, come si inserisce l’attività di
ricerca nella dimensione aziendale? L’attività di ricerca tende
infatti a svilupparsi liberamente, ma come si concilia con la
necessità di far quadrare il bilancio?
«Azienda significa risultati, business, obiettivi da perseguire. Se
questo concetto è applicato alla salute, va inteso senza deformare
la natura della ricerca scientifica e dell’organizzazione della salute.
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Per questo va esteso a tutte le realtà non profit. Le aziende com-
merciali che operano nella sanità cercano di attribuirsi anche una
responsabilità sociale. Per noi invece il non profit, il terzo settore,
è un’impronta genetica. Con due Istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico (Irccs), “Santa Maria Nascente” a Milano e “Santa
Maria degli Ulivi” a Firenze, la ricerca scientifica fa parte della
nostra attività caratteristica. La ricerca è per sua natura esplorazio-
ne, investimento nell’inesplorato: con una metafora letteraria è
poesia. La scienza sa, la tecnica fa, e l’amore dovrebbe essere l’ani-
ma che dà forma al servizio e ne definisce gli sviluppi. Nel quoti-
diano, l’industria si coniuga con la tecnologia e questo sodalizio si
traduce, se possibile, in brevetti e possibilità di sviluppo. La con-
traddizione apparente è che la ricerca muove dalla percezione di
un valore ancora intangibile, che eventualmente può tradursi
anche in termini utilitaristici. Ma noi crediamo che l’applicazione
dell’inedito, dell’indicibile possa saldarsi con i criteri di funziona-
lità tipici dell’azienda. Ricerca non è un momento separato dall’as-
sistenza, ma un completamento che valorizza i dati statistici, la
sperimentazione e anche le opportunità di investimento».

Quindi l’azienda aiuta a finalizzare bene le risorse per la
ricerca?
«È vero. Infatti l’investimento in ricerca è significativamente infe-
riore nelle piccole e medie aziende. Questo perché è necessario
dare alle idee lo spazio e i mezzi  per tradursi in prassi e linee ope-
rative aziendali. Può apparire contraddittorio pensare a uno svi-
luppo della ricerca in un contesto utilitaristico, ma c’è una conti-
nuità: non in un rapporto fra causa ed effetto, ma fra un potenzia-
le di innovazione e uno strumento che gli conferisce attuazione
concreta. Applicato al mondo della salute questo binomio porta
sempre un miglioramento, e non è semplicemente un mezzo per
attrarre fondi: dove c’è la massima fragilità ci vuole il massimo del-
l’intelligenza e dell’investimento. Per questo è fondamentale per
noi investire nella ricerca e nella formazione, con una preferenza
per le persone più fragili, come Dio che ama tutti ma soprattutto i
più bisognosi, e offrire a coloro che si trovano in uno stato di mag-
giore bisogno anche soluzioni innovative e sperimentali».

Come viene affrontato il problema dell’innovazione tec-
nologica? 
«Abbiamo investito molto, non solo in vista di un riconoscimento
di eccellenza, ma soprattutto nello sviluppo del rapporto fra salu-
te e tecnologia, attraverso collaborazioni con i massimi istituti di
ricerca. Già nel 1985, con il Politecnico di Milano, è stato realizza-
to un Centro di tecnologia biomedica avanzata che ha portato ad
avviare, attraverso l’Agenzia spaziale italiana (Asi), progetti di
bioingegneria per la Nasa. Attualmente i nostri ricercatori collabo-
rano con 24 università e alcuni progetti sono finanziati dall’Unio-
ne europea. Le risorse destinate all’innovazione nel campo della
salute non sono mai una perdita per l’azienda sanitaria. 
Ma questa consapevolezza introduce un ulteriore ambito di inve-
stimento: la forza di un’azienda è la formazione delle risorse uma-

ne, il patrimonio degli operatori. L’aggiornamento continuo e
costante del personale non è solo frutto di collaborazioni esterne
ma anche il risultato di una formazione sul campo, attraverso
modalità operative che facilitano la promozione delle professiona-
lità. Abbiamo avviato un percorso formativo aziendale di quadri e
responsabili, oltre a percorsi per l’acquisizione di crediti anche nel-
la formazione professionale dei disabili nel settore delle tecnologie
avanzate. Con l’Università degli Studi di Milano abbiamo svilup-
pato la funzione didattica non solo come sede di tirocinio post-lau-
rea, ma anche per la docenza nelle lauree brevi sanitarie, nei dot-
torati di ricerca e nei master. Riteniamo indispensabile questo “can-
tiere” formativo perché assistenza, ricerca formazione vanno di pari
passo».

Alessandro Pirola, direttore amministrativo Casa di cura Columbus,

Milano

Che cosa significa per un istituto di ispirazione religiosa
strutturarsi come azienda?
«L’azienda è uno strumento, particolarmente prezioso e con sue
regole, per raggiungere lo scopo fissato da chi ha messo in piedi
l’opera e ne presidia la missione finale. Questo vale per tutte le
imprese indipendentemente dall’ispirazione. L’azienda però non è
uno strumento standard neutro, prefissato e rigido, ma varia per
esempio in funzione dello scopo a cui tende e in rapporto alle cri-
ticità contingenti. La natura religiosa dell’ente proprietario esalta lo
strumento esattamente in proporzione allo scopo. Lo scopo ultimo
di un’impresa di proprietà religiosa è connesso al recupero e alla
realizzazione della pienezza umana dei destinatari finali dell’opera,
in tal modo anche lo strumento non può che essere caratterizzato
dalla medesima tensione. Le Suore Missionarie del Sacro Cuore
fondate da Santa Francesca Cabrini proprietarie della Casa di cura
Columbus, come molti altri ordini religiosi, hanno una grande tra-
dizione di attenzione allo strumento aziendale sia come forma giu-
ridica, sia come suddivisione del  lavoro e delle responsabilità: ten-
denzialmente la responsabilità di un’opera è affidata a chi più ha
chiara la visuale dello scopo».

In un sistema sanitario in cui si può accedere pratica-
mente a qualsiasi prestazione senza sostanziali spese, quale
ruolo ha un ospedale che si propone di erogare assistenza,
anche di alta tecnologia, totalmente a carico del cittadino? 
«L’assistenza è sempre totalmente a carico del cittadino seppur in
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forme diverse: nel finanziamento
a base impositivo universale, nel
sistema assicurativo più o meno
obbligatorio o con il pagamento
diretto della prestazione come
accade nella maggior parte del
mondo, specie purtroppo nei Pae-
si poveri. In tutti i sistemi sanitari,
specie in quelli universalistici dei
Paesi tecnologicamente più evolu-
ti, i cittadini hanno sempre man-
tenuto luoghi di cura liberi in cui
il rapporto fiduciario diretto tra
paziente e curante sia particolar-
mente esaltato. È la natura stessa
della professione sanitaria in eser-
cizio che chiede questo, esatta-
mente come la natura del bisogno

del malato. Paradossalmente, più
tale rapporto è compresso nell’or-

dinario più sale la domanda di libera cura e libera professione.
Gran parte dell’attività erogata in Casa di cura Columbus è finan-
ziata da assicurazioni ed enti integrativi con i quali abbiamo atti-
vato delle partnership che hanno coinvolto i medici con l’obiettivo
di erogare buone prestazioni, controllare i costi e integrare un ser-
vizio che resta di natura pubblica proprio perché totalmente a cari-
co del cittadino che si trova a pagare un sistema del genere in tota-
le aggiunta al sistema universale».

Perché la Columbus ha fatto questa scelta di non accredi-
tarsi con il Ssn, non essendo certo un problema di standard?
«Ogni opera ha la sua genesi e la sua storia. In primo luogo l’isti-
tuto proprietario le prime e più significative opere sanitarie le ha
costruite negli Stati Uniti dove ciò era ed è la normalità; poi per
una ragione tipicamente pastorale. Nel 1939 fu santificata la fon-
datrice dell’istituto e in previsione di quell’evento le suore respon-
sabili andarono dal cardinal Schuster a manifestare l’intendimento
di costruire un opera celebrativa. Il cardinale, benedettino e parro-
co dell’Ospedale Maggiore, conscio di una presenza religiosa in
tutti gli ospedali della città per lo più attraverso le suore di Maria
Bambina, cosciente che il soldo non definisce una persona e preoc-
cupato per il bene di tutti, volle che si costruisse anche un ospe-
dale prevalentemente per i ricchi, cattolici e non, che viceversa fre-
quentavano le cliniche svizzere. Più recentemente la scelta di non
abbandonare il campo fu sollecitata dal vescovo di Milano nel
1984 sempre alla madre generale. Per tutti gli anni 90 abbiamo
assistito in forma indiretta pazienti in lista d’attesa in tutta Italia per
prestazioni di alta specialità. Sono in atto anche diverse sinergie
con aziende ospedaliere di proprietà pubblica con risultati soddi-
sfacenti anche per le aziende stesse».

Come si concilia lo stato di casa di cura privata con la

natura non profit della Columbus? 
«L’assenza di scopo di lucro di un ente non consiste nel fatto che
non genera valore aggiunto anche economico, ma nel fatto che con
quel valore generato non remunera il capitale impiegato, ma inve-
ste ulteriormente sullo scopo o erogando servizi necessari ma eco-
nomicamente non autosufficienti o generando nuove opere di
pubblica utilità. La Columbus con il valore aggiunto generato è
entrata in un dipartimento di oncologia di un’azienda ospedaliera,
ha ristrutturato 15 posti letto e gestisce ormai da cinque anni il più
grosso Hospice della città. L’istituto proprietario con quel che rica-
va in alcune proprie opere ne apre delle altre di pubblica utilità che
diversamente non vedrebbero la luce: scuole e centri di accoglien-
za in Italia, ambulatori e ospedali in Swaziland, Etiopia, Siberia, ed
altro ancora». 

In quale direzione vede le maggiori opportunità di svi-
luppo per il settore della sanità privata non accreditata?
«L’assenza di accreditamento non riguarda l’assenza di requisiti,
ma piuttosto l’assenza di un contratto per l’erogazione diretta di
prestazioni remunerate dall’ente pubblico. La strada maestra da
percorrere è quella della sinergia tra enti in un sistema Italiano
che per sua natura è misto. Una prima tipologia di collabora-
zione è quella dell’esercizio della libera professione di sanitari a
rapporto esclusivo con l’azienda ospedaliera o con aziende sani-
tarie private accreditate. Si tratta di regolamentare volumi di
attività, tempi di esecuzione e tariffe evitando all’ente pubblico
o accreditato di spendere risorse per creare e gestire luoghi al
proprio interno, per di più con una priorità assegnata al solven-
te in proprio rispetto al paziente istituzionale. Oggi la libera
professione intramoenia vede un concorso regionale alla tariffa
solo se erogata all’interno dell’azienda pubblica. Tra la Colum-
bus ed alcune A.O. sono già operativi accordi del genere con
soddisfazione del paziente, del sanitario e dell’ente, ma esistono
progetti di impiego di risorse pubbliche per creare reparti sol-
venti negli ospedali pubblici, che potrebbero avere altre prio-
rità. Una seconda strada, anch’essa con esperienze significative
già realizzate, è quella dell’allocazione nelle casa di cura non
accreditate di reparti pubblici, con i diversi enti impegnati a
mettere ciascuno la propria eccellenza: chi quella medico scien-
tifica, chi quella assistenziale, chi quella gestionale. A tal propo-
sito si potrebbero impiantare forme di risposta a bisogni del ter-
ritorio quali l’ospedalizzazione a domicilio o l’assistenza alla
cronicità oggi ancora alla ricerca di un modello. Un’altra strada
è quella della compartecipazione alla prevenzione con screening
e raccolta dati. Nel campo della formazione e della riqualifica-
zione siamo sede ambita per l’esercizio di tirocini. Nel campo
dell’impegno regionale alla riduzione delle liste d’attesa si
potrebbe individuare un qualche percorso: forse l’assistenza
indiretta è stata liquidata un poco frettolosamente e generica-
mente. A tale proposito noi chiediamo allo Stato e alla Regione
di chiederci forme di cooperazione anche nuove che partano dal
riconoscimento e dalla verifica dell’esistente».   y
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È
solo da un anno che Stefano Del Missier è direttore del-
l’I.Re.F, l’Istituto regionale lombardo di formazione per la
pubblica amministrazione, costituito nel 1981 e che

dall’83 si occupa di migliorare e approfondire la professionalità
degli operatori pubblici regionali. In particolare con la legge
regionale n.1/2000 di decentramento amministrativo, le compe-
tenze dell’I.Re.F sono rappresentate delle funzioni di scuola per
la formazione e la specializzazione dei dirigenti e del personale
della pubblica amministrazione, dal livello regionale a quello
locale.

Direttore, cosa vuole dire, dopo un anno che dirige que-
sto istituto, la responsabilità quoti-
diana della formazione di chi lavora
in Regione?
«Innanzitutto prendersi carico di una
parte di responsabilità più complessi-
va che fa capo al presidente Formigo-
ni, eletto direttamente dal popolo
lombardo e che per questa legislatura
ha disegnato una visione coraggiosa e
innovativa, avendo posto al primo
punto del suo programma lo sviluppo
e la valorizzazione del capitale umano
quale reale fattore di competitività.
In questa prospettiva, la formazione
non è solo uno strumento per far cre-
scere la persona, ma diventa diretta-
mente una leva strategica per attuare
gli obiettivi del governo regionale.
Quindi, avere la responsabilità di un
istituto, che si occupa da 25 anni del-
la formazione del personale pubblico,
significa farsi carico di un pezzetto di
responsabilità di governo. Dico questo
perché vedo l’I.Re.F sempre meno
come un istituto che fa formazione e
sempre più come un istituto che la
favorisca, valorizzando quelle agenzie

che a diversi livelli - dalle università fino al mondo imprendito-
riale - svolgono questa opera di sviluppo del capitale umano. È
quella che si definisce “sussidiarietà alla lombarda”, cioè la pos-
sibilità che tutte le parti del sistema lombardo siano concreta-
mente attivate, o riattivate, in una condivisa, complessiva e posi-
tiva visione di sviluppo».

Nello specifico l’I.Re.F ha varie “anime”, e una di queste
è la Sds, la Scuola di direzione in sanità. Come si colloca que-
sta realtà all’interno della formazione dei medici, e non solo?
«La Sds è un esempio di come l’urgenza di cambiare, coinvol-
gendo tutti i soggetti che rientrano in un sistema pubblico, è pos-

sibile in modo sostanzialmente sussi-
diario.
La scuola nasce sulla scia della rifor-
ma della sanità regionale del 1997 ed
è una scuola di contenuto prettamen-
te manageriale, che aiuta chi opera
nel mondo della sanità a gestire le
risorse a disposizione, portando a
compimento gli obiettivi che i cittadi-
ni desiderano realizzati. Questa scuo-
la è uno degli esempi di come
l’I.Re.F si stia trasformando in un
ente che partecipa al governo attra-
verso lo sviluppo della formazione,
favorendo l’intrecciarsi di domanda e
offerta formativa ai più alti livelli. La
Sds, in questi ultimi cinque o sei
anni, ha formato oltre 4000 persone,
e lo ha fatto con le università lom-
barde ed altri importanti provider

formativi privati: gli obiettivi forma-
tivi condivisi sono offerti dalle uni-
versità a medici (e non solo) che,
decisi a frequentare un corso di for-
mazione manageriale di oltre 150
ore, scelgono direttamente il provider

cui rivolgersi».

“Sussidiarietà alla lombarda”

L’I.Re.F, l’Istituto Regionale della Lombardia di formazione per la pubblica amministrazione, si occupa da
25 anni della formazione del personale pubblico, e per Stefano Del Missier dirigere questo istituto
«significa farsi carico di un pezzetto di responsabilità di governo», dove l’intento ultimo dell’I.Re.F non è
quello di fare formazione, ma di valorizzare le agenzie che, a diversi livelli, svolgono un’opera di
sviluppo del capitale umano

2 Stefano Del Missier è direttore dell’I.Re.F
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Lei ha esordito accen-
nando alla sussidiarietà
orizzontale, ci sono infatti
varie realtà che collaborano
all’interno della Regione
Lombardia. Come voi siete
sussidiari rispetto a queste
realtà presenti, e che fanno
capo alla Regione, ma sono
anche sovranazionali?
«Alla base c’è sempre una
visione innovativa del presi-
dente, che ha anche generato
un cambiamento della stessa
struttura, sia quella della
giunta sia quella degli enti e
delle società che fanno parte
del c.d. “sistema regionale
allargato”, quali I.Re.F (per la
formazione), IReR. (per la
ricerca), l’Agenzia regionale per il lavoro, l’Ersaf (Ente regionale
per i servizi all’agricoltura e alle foreste), Finlombarda (per le
risorse finanziarie), Lombardia Informatica e tante altre. È un
sistema regionale che prevede la possibilità di connettere diret-
tamente alla giunta, e quindi al governo regionale, tutti gli enti
e le società che hanno una mission specifica; e, tramite questo
sistema, interconnettere l’intera società lombarda. Esiste, quin-
di, un mondo istituzionale veramente variegato, che svolge sem-
pre la stessa identica funzione: interfacciare la complessa e vasta
realtà della Lombardia, con i suoi 9 milioni e mezzo di abitanti
che realizzano più di un quinto del Pil nazionale, e che mantie-
ne sempre uno sguardo internazionale. Sappiamo infatti che tut-
to quello che ci ha reso competitivi in questa nostra storia deve
essere ripreso e rivalorizzato, a partire dalle specificità di ciascu-
no. Ogni settore, ogni comparto produttivo ed economico, deve
poter essere interfacciato secondo le proprie regole e dinamiche. 
Se si capisce questo, si capisce cosa ha veramente portato la
riforma della sanità in Lombardia, e si capisce il perché ha rea-
lizzato gli straordinari risultati che sono sotto gli occhi di tutti,
amici e detrattori».

Ormai non si può più parlare di realtà locale, senza con-
frontarci con ciò che ci circonda, soprattutto all’interno del-
l’Unione europea. Quali sono, secondo lei, le differenze e i
suggerimenti che possiamo cogliere per migliorare l’offerta
formativa all’interno della Regione e poi di tutta Italia?
«Emerge con chiarezza, dal lavoro effettuato negli ultimi dieci
anni, che la nostra è una vocazione ai rapporti internazionali,
dettata e proposta dallo stesso presidente: puntare all’eccellenza
e su scala internazionale. Anche le fondazioni ospedaliere di
recente definizione vanno in questa prospettiva. In questi anni,

I.Re.F. ha cominciato a rapportarsi con i mondi della formazione
a livello europeo, soprattutto, facendo sinergia all’interno del
sistema regionale, con la Fondazione Cefass (il Centro europeo di
ricerca e formazione su sanità e welfare, antenna operativa di
Eipa - European Institute of Public Administration - che ha sede
a Maastricht e che da 25 anni opera nell’ambito dell’Unione euro-
pea, supportato da tutti gli Stati membri), e attraverso contatti
con potenziali partner europei (ad esempio, la Camera di com-
mercio italo-polacca, o la Scuola della polizia locale di Barcello-
na). Siamo in una fase storica per cui abbiamo bisogno di diffon-
dere non solo le conoscenze, ma anche gli strumenti con i quali
queste conoscenze possono essere sviluppate e valorizzate al
massimo. In sanità questo è fondamentale, perché tutto passa
attraverso le persone che vi operano. Il dispositivo di Lisbona,
che individua nel capitale umano il vero fattore di sviluppo,
rischia di essere trasformato in una sorta di idea utopistica. Il
nostro lavoro è di interfacciare continuamente i mondi esterni e
realizzare quanto più spazi di operatività e fattività, in quello che
altrimenti sarebbe l’ennesima boutade di un’Europa che non sa
riconoscere la rete che quotidianamente la sorregge». y
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Un “metodo” didattico 
per migliorare la sanità
Il caso della Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza: un approccio innovativo per la motivazione e
il benessere del personale ospedaliero 

P
untare “sul capitale umano” e sul clima organizzativo
per investire nel miglioramento delle performance, mira-
re alla motivazione dei dipendenti e operatori per crea-

re soddisfazione e facilitare il cambiamento,
sollecitare una giusta e più positiva attitudi-
ne: questa in sintesi la “ricetta” che si inten-
de sperimentare al San Gerardo grazie a una
nuova e innovativa metodologia didattica
induttiva che vede coinvolta attivamente la
Direzione e la nascente Area Risorse Umane.
Il processo di sviluppo che caratterizza il San
Gerardo dal 2006 è stato introdotto, in via
sperimentale nell’autunno 2004, con l’ausilio
dell’approccio “VirtHuman” (Fondazione
Medtronic Italia) che mira, attraverso un
intervento di gestione strategica del cambia-
mento, a produrre condivisione di obbiettivi
e strategie e che nel suo aspetto puramente
formativo viene definito “evoluzione e valo-
rizzazione del potenziale personale e di
team”.
Nelle prime sei edizioni sono stati coinvolti
ben 300 operatori appartenenti a 13 unità
operative dell’Azienda, di settori e livelli dif-
ferenti, che hanno trascorso insieme due
giornate dedicate alla valorizzazione del pro-
prio “potenziale personale” e, dopo quattro
settimane di “esperienza sul campo”, si sono
ritrovati per verificare i risultati ottenuti, e
quindi trascorrere altre due giornate dedica-
te alla valorizzazione del “potenziale di
Team”, attraverso cui tentare di disegnare
insieme il futuro della propria Azienda Ospe-
daliera.
Il progetto didattico è stato oggetto di valu-
tazione da parte dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca, che ha considerato diversi
indicatori di benessere psicologico degli ope-
ratori sul luogo di lavoro.

Commentando i risultati di tale analisi, il responsabile e idea-
tore del Metodo, professor Claudio Cavalieri d’Oro, ha affer-
mato: «Sono stati colti tutti gli obbiettivi che questo approccio

si prefigge: il potenziamento della capacità
dei soggetti coinvolti di assumere una posi-
zione proattiva nei confronti della propria
condizione lavorativa, migliorando il livello
di coinvolgimento e di soddisfazione e ridu-
cendo conseguentemente del livello di
stress».
La Direzione dell’Azienda, grazie alla colla-
borazione di Iref (Istituto regionale di for-
mazione per l’amministrazione pubblica), in
un secondo tempo ha permesso di estende-
re l’intervento formativo a tutti gli operatori
delle Unità Operative coinvolte in fase di
sperimentazione, arrivando così a un totale
di 650 persone delle circa 3500 che opera-
no al San Gerardo.
Questo il commento dell’ingegner Marco
Gattini, presidente della Fondazione Med-
tronic Italia: «Il corso consente al parteci-
pante di tirar fuori la parte migliore di sé e
degli altri, valorizzando il proprio potenzia-
le portando al livello di consapevolezza i
valori personali di ognuno, così da veder
maggiormente diffusi il rispetto di se stessi e
per gli altri e la fierezza nel nobilitare il pro-
prio ruolo lavorativo».
La Fondazione Medtronic Italia, il cui fine è
la diffusione di una cultura della qualità
all’interno delle strutture sanitarie, fino
all’umanizzazione della sanità per un
miglior beneficio del paziente, ha attivato
una stretta collaborazione con VirtHuman
International per diffondere nella sanità ita-
liana un nuovo approccio al potenziale
umano, un sistema innovativo di rapida
applicazione e notevolmente efficace.   y
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P
rima di individuare future strade percorribili di valoriz-
zazione e potenziamento delle attività professionali in
sanità e quindi valutare le possibili prospettive di un

“nuovo rapporto” fra professioni e Ssn (Sistema sanitario nazio-
nale), è necessario una premessa che sinteticamente descriva le
criticità e gli squilibri esistenti nel nostro Paese.
Le politiche di sviluppo delle professioni in sanità (accesso non
regolamentato alle facoltà di medicina, attivazione di un siste-
ma sanitario monolitico e capillare con organici ipertrofici,
ecc,) hanno prodotto, al contrario di molti Paesi occidentali
avanzati, pesanti squilibri all’interno del sistema delle profes-
sioni  (pletora medica, carenza infermieristica, ecc.). Infatti sul-
la base delle statistiche sanitarie internazionali (fonte Oecd

Health Data 2002) il numero di medici in Italia  ha raggiunto
nel 2000 quota 6 x 1000 abitanti, quasi il doppio rispetto a
Francia (3,3 x 1000) e Germania (3,6 x 1000) e più del triplo
rispetto al Regno Unito (1,8 x 1000). Valutando la densità di
medici praticanti (fonte Oecd Health Data 2003) l’Italia con 4,3
x 1000 abitanti è superata solo dalla Grecia (4,4 x 1000). 
Analizzando il trend dal 1960 al 2000 si evidenzia in Italia un
indice di crescita del numero di medici superiore a 8 volte
(8,57), rispetto agli aumenti più contenuti in Belgio (3), Olan-
da (2,91), Germania (2,57) e Regno Unito (2,25); evidente-
mente in Italia questa crescita “fuori controllo” solo in parte
può essere giustificata dalle nuove conoscenze e dall’affina-
mento delle tecnologie biomediche e quindi dal progressivo
sviluppo delle discipline specialistiche mediche. 
Si fa inoltre notare come l’Italia e la Grecia siano gli unici Pae-
si in cui i medici superano per numero gli infermieri; lo con-
fermano i dati di una ricerca Ocse pubblicata nell’agosto 2000:
nel 1998 l’Italia aveva 5,9 medici x 1000 abitanti, contro 5,3
infermieri x 1000 abitanti; per allinearsi agli standard dei Pae-
si europei più evoluti in fatto di assistenza si stima che l’Italia
dovrebbe avere 100.000 infermieri in più.
Alla luce del quadro normativo dei primi anni 90 (Dlgs. 29/93
e successive modifiche) è stato riformato il lavoro del pubblico
impiego col passaggio da un rapporto di lavoro di tipo “pub-
blicistico” a uno “privatistico” regolato dal Ccnl. Questo cam-
biamento è stato dettato dalla necessità di responsabilizzare

soprattutto le categorie dirigenziali e quindi anche i medici alla
gestione dell’attività e agli obiettivi aziendali. Di fatto questo
cambiamento giuridico del rapporto/contratto di lavoro, che
poteva orientare lo stipendio soprattutto dei medici sul merito
e sul raggiungimento sostanziale degli obiettivi attraverso siste-
mi premianti reali, ha nell’attuazione dei vari Ccnl riproposto il

Professioni e sistema sanitario

Secondo i dati delle statistiche sanitarie internazionali il numero di medici in Italia ha raggiunto nel 2000
la quota di 6 per 1000 abitanti, il doppio rispetto alla Francia e alla Germania e il triplo rispetto al Regno
Unito. Questi sono segnali da non trascurare e che chiedono esplicitamente nuove tipologie contrattuali
che regolino il rapporto di lavoro

di Raffaele Latocca*
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vecchio modello garantista con sistemi incentivanti legati di
fatto a logiche formali dell’attività (anzianità di carriera, esclu-
sività di rapporto con il Ssn). Questo fa si che all’interno delle
aziende sanitarie, ospedaliere e territoriali, le condizioni di
garantismo fanno si che medici e infermieri assumano atteggia-
menti da “dipendenti statali”, poiché vengono pagati allo stes-
so modo, indipendentemente dalla responsabilità, complessità,
efficacia ed efficienza delle prestazioni. L’imposizione di un uni-
co salario, indipendentemente dalle responsabilità e dall’impe-
gno, toglie ogni caratteristica professionale soprattutto al lavo-
ro del medico. 
Nel confronto con gli altri Paesi europei si evidenziano forti
diversità in merito al tipo di contratto dei medici, all’orario set-
timanale, ai criteri di selezione e all’esercizio della libera pro-
fessione. A tipologie di contratto tipiche del pubblico impiego
(Italia, Grecia) si affiancano tipologie di contratto privato nor-
male/speciale (Austria, Francia, Germania, Regno Unito, Olan-
da, Svezia). I criteri di selezione e il soggetto che conferisce gli
incarichi sono diversi: in alcuni Paesi i medici sono assunti per
chiamata diretta sulla base del curriculum professionale con
contratti gestiti a livello dipartimentale.
Per un nuovo rapporto fra professioni e sistema ci sembrano
pertanto urgenti interventi che permettano: di abbandonare un
modello contrattuale unico come quello attuale ad alta garan-
zia con riconoscimento economico medio-basso uguale per tut-
ti e introdurre, come già avviene nella maggior parte dei Paesi
europei, flessibilità contrattuale e tipologie di rapporto di lavo-
ro che riconoscano il merito e la capacità professionale.
Gli incentivi stipendiali devono poter essere sempre più legati

al raggiungimento di obiettivi assistenziali e professionali
“misurabili” (outcomes professionali), oltre che al raggiungi-
mento di risultati di esercizio (budget). Occorre che le catego-
rie professionali siano disposte a farsi misurare su qualità,
responsabilità e competenza professionale, accettandone ovvia-
mente il “rischio conseguente” anche da un punto di vista sti-
pendiale. Senza arrivare a definire “gabbie salariali”, è necessa-
rio che  la qualità di un sistema regionale si leghi al riconosci-
mento anche economico dei professionisti che ci lavorano; non
è possibile che regioni con un sistema riconosciuto efficiente ed
efficace non possano avere la possibilità di incentivare i loro
operatori, almeno sulla quota integrativa dello stipendio, di
non differire più a lungo l’affronto della questione medica gio-
vanile. Il blocco del turn-over del Ssn che allunga i tempi di
inserimento nel mondo del lavoro, il ritardo del riconoscimen-
to dello status di assistente in formazione per i medici specia-
lizzandi, la latitanza di troppe facoltà di medicina nel processo
formativo di coloro i quali “dovrebbero imparare ed essere in
grado di svolgere una professione specialistica”, rendono non
più differibili interventi in merito.
Non è più tempo del nascondimento e dei privilegi acquisiti,
ma il tempo di ricostruire su basi nuove  le regole del sistema e
delle professioni. Una ricostruzione delle professioni in sanità
che metta in gioco alla radice la responsabilità personale, le
motivazioni umane dell’impegno al lavoro e soprattutto che
ricrei quel tessuto culturale di riferimento, già tradizionalmen-
te solido in passato.   y

*direttore U.O. Medicina del Lavoro al San Gerardo di Monza
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A
rrivando davanti a un grande ospedale il primo proble-
ma è il parcheggio, ma volendo fare qualche passo un
posto si trova. Entrando il viavai dei pazienti che affolla-

no corridoi e sale di attesa dà l’idea della mole di lavoro che si
svolge qui. Sono all’Istituto di ricovero e cura a carattere scienti-
fico (Irccs, in sigla) San Donato, a San Donato alle porte di Mila-
no. Sono venuto per incontrare Gabriele Pelissero, direttore
scientifico dell’Istituto, vicepresidente del Gruppo San Donato,
presidente dell’Associazione italiana ospedalità privata Lombar-
dia. Gabriele Pelissero, 56 anni, laureato in medicina all’Univer-
sità di Pavia, dove attualmente è professore ordinario di igiene, è
stato medico condotto per pochi mesi, per intraprendere quasi
subito la carriera di direttore sanitario. La sua è una posizione
privilegiata per tastare il polso alla sanità italiana.

Professore, come è arrivato al Gruppo San Donato?
«Sono arrivato al Gruppo San Donato 25 anni fa lavorando in
università con il presidente professor Giuseppe Rotelli, siamo
compagni di studio e di ricerca univer-
sitaria».

Il Gruppo San Donato com-
prende 17 strutture ospedaliere in
varie località della Lombardia: quali
vorrebbe segnalare per la loro eccel-
lenza?
«Abbiamo due Irccs: il San Donato,
destinato allo studio e alla cura delle
malattie del cuore e dei vasi nell’adulto
e nel bambino, e il Galeazzi, l’istituto
ortopedico, che cura le patologie del-
l’apparato locomotore. Queste sono
sicuramente realtà importanti. Intorno
c’è un’aggregazione di eccellenza: nel
campo delle malattie cardiovascolari e
in quello ortopedico e riabilitativo, con
strutture distribuite sul territorio, a
Milano, a Bergamo, a Brescia, a Como,
a Pavia».

Questi istituti clinici come si inseriscono nella sanità
regionale?
«Noi siamo completamente inseriti nella rete ospedaliera della
Lombardia. Questa regione con la legge 31 del 1997 e con le
politiche delle precedenti due legislature regionali (questa è la
terza) ha avviato una riforma estremamente importante della
sanità: più volte all’estero l’ho definita, la più innovativa com-
parsa nell’Unione europea negli ultimi vent’anni. Dentro a que-
sta riforma noi abbiamo giocato un ruolo importante, abbiamo
lavorato molto e oggi rappresentiamo circa il 10 per cento del-
l’attività ospedaliera in Lombardia. Nella cardiochirurgia e nel-
l’ortopedia protesica rappresentiamo il 20-30 per cento».

Oltre alle vostre strutture, il panorama regionale offre
altri punti eccellenti?
«La rete degli ospedali della Regione Lombardia ha molte eccel-
lenze, tra le strutture pubbliche citiamo il Policlinico di Milano
e Niguarda, due grandi ospedali. Così anche nel privato, un

privato che si distingue in Italia, per
investimenti, per qualità, e per visio-
ne strategica, oltre a noi ci sono strut-
ture notissime: il San Raffaele, l’Istitu-
to oncologico europeo, l’Humanitas,
che rappresentano tutti un livello di
eccellenza in ambito nazionale e
internazionale».

Lei è presidente dell’Associa-
zione italiana ospedalità privata
Lombardia. L’Aiop sostiene l’idea di
una sanità mista in cui coesistono
pubblico e privato…
«L’Aiop Lombardia ha seguito e affian-
cato, con la visione di un’associazione
imprenditori, la linea di sviluppo della
riforma sanitaria lombarda. L’Aiop ha
completamente condiviso il principio
di sussidiarietà che è la pietra angolare
posta alla base di questa visione ed è

“La libera scelta 
è un diritto legittimo” 
«Il cittadino deve disporre effettivamente sul territorio di una rete di aziende ospedaliere sufficientemente
composita, pluralistica e vasta». Dirige ospedali da 25 anni, definendoli come «piante difficili da coltivare
perché bisogna farle crescere con amore», in questa intervista a parlare è Gabriele Pelissero, direttore
scientifico dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Donato, vicepresidente dell’omonimo
Gruppo e presidente dell’Aiop Lombardia (Associazione italiana ospedalità privata)

a cura di Arcangelo Berra
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convinta che il servizio sanitario pubblico, oggi, sia e debba
essere pubblico nell’utilizzo e nel finanziamento, ma debba
accogliere non solo le strutture di diritto pubblico, ma anche
tutte le altre risorse che la società può esprimere. Dal volonta-
riato all’impresa, tutto deve essere mobilitato per costruire un
servizio pubblico d’avanguardia. Questa è la nostra filosofia e
per questo noi abbiamo sempre detto che pensiamo a un mix

pubblico/privato, pur sapendo bene che la tradizione storica ci
consegna una ospedalità prevalantemente di proprietà pubblica.
Un principio politico e sociale condiviso in tutta l’Unione euro-
pea, assegna allo Stato e alle Regioni il compito di garantire un
bene fondamentale che è la salute. Ma un conto è assicurare un
bene fondamentale, un altro invece è il modo con cui lo assicu-
ra. La nostra proposta si caratterizza in questo: noi riteniamo di
poter portare al servizio pubblico capitali, competenze e profes-
sionalità di cui oggi il servizio pubblico ha assolutamente biso-
gno se vuole affrontare le sfide del futuro, prima di tutto quella
dell’efficienza nell’uso delle risorse».

Allargando i confini oltre la Lombardia, che cosa suc-
cede in Italia?
«Diciamo che in Italia la presenza del privato che svolge un ser-
vizio pubblico è cresciuta negli ultimi anni. Faccio notare che la
Lombardia è al sesto posto tra le regioni italiane come presenza
di strutture private, preceduta da altre cinque regioni. Nel Nord
l’Emilia-Romagna, per esempio, ha più privato della Lombardia.
All’incirca globalmente in Italia il privato fornisce il 15 per cen-
to delle prestazioni, però nelle regioni in cui è presente in modo
più importante raggiunge il 35/40 per cento. In Lombardia sia-
mo intorno al 33 per cento. Il privato della Lombardia ha una
peculiarità che voglio sottolineare, la presenza dell’attività di
urgenza/emergenza. Nelle altre regioni molto meno: in Lombar-
dia la rete di urgenza/emergenza è presente nel 94 per cento del
pubblico e nel 62 per cento del privato, in Italia solo nel 12 per
cento del privato. Perché questa differenza? La Lombardia ha
chiesto al privato più qualità, più investimento a livello globale,
ha chiesto al privato la sua capacità di entrare totalmente nel ser-
vizio pubblico. E le aziende di diritto privato lombardo hanno
risposto in modo molto intenso».

Ci sono ostacoli per le strutture private a entrare nel
pubblico, perché certe forze politiche vogliono che tutto sia
statale. Attualmente, parlando anche di questo governo,
qual è la situazione?
«Per quello che io posso vedere grosso modo ci troviamo di
fronte a tre correnti di pensiero, non però rigidamente ingabbia-
te dentro moduli politici di questo o di quel partito. Di queste
tre ce n’è una che ha sicuramente dichiarato a livello ideologico
di non volere il privato, neppure se dà un servizio migliore a
minor costo. Di fronte a questa posizione non c’è niente da fare:
questo è il limite grave della visione ideologica. Gravissimo,
aggiungo, perché questa visione ideologica si costruisce sopra un

principio che astrattamente è condivisibile: il bene pubblico. Ma,
oggi, nella crisi economica e organizzativa che attraversa l’intera
Unione europea, questo è un modo per tradire il bene comune e
non per attuarlo. In realtà, non di rado dietro questa visione c’è
solo la difesa di gruppi di potere attestati dentro situazioni di nic-
chia o di privilegio che nei decenni passati un certo tipo di strut-
tura pubblica ha costituito. Ci sono poi altri due tipi di orienta-
mento. Ce n’è uno che sposa francamente e coraggiosamente il
principio della sussidiarietà, che può salvare le grandi conquiste
sociali e assicurare i diritti e le opportunità che nella storia si
sono realizzate. Certamente il principio di sussidiarietà con una
visione di sistema aperto è quello che consente al cittadino di
scegliere, che mette a confronto e chiama tutte le forze in campo
a cimentarsi dentro un sistema di regole ragionevoli e lascia
sostanzialmente che la libertà del cittadino sia alla fine di tutto il
metro con cui misurarsi. Poi c’è una visione intermedia che for-
se potrebbe essere in parte di questo governo, che oscilla tra i due
estremi e che penso non abbia ancora risolto al suo interno la
propria visione. Come operatore ospedaliero faccio un appello a
tutti di fare uno sforzo per abbandonare i pregiudizi e cercare di
capire che questo deve essere un servizio e non un terreno di
scontro ideologico».

2 L’entrata principale dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
San Donato, a San Donato, alle porte di Milano
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È un servizio che ovviamente costa. Si è scritto che gli
ospedali preferiscono i grandi interventi che sono pagati
molto, trascurandone altri che invece sono poco remunera-
tivi…
«In sanità non ci sono interventi o attività costose e interventi o
attività vantaggiose. Esistono soltanto delle tariffe che stabilisco-
no la remunerazione di ogni singola attività. Allora deve essere
cura e scrupolo della Regione individuare, per ogni attività, dal-
la più complessa e alla più semplice, un sistema di tariffe ragio-
nevole che consenta a qualunque azienda pubblica o privata di
lavorare in modo da non accumulare debiti. In Lombardia noi
curiamo tutti, abbiamo lavorato molto intensamente con la
Regione e io devo dare atto che la Regione in questi anni ha lavo-
rato altrettanto intensamente sul proprio sistema tariffario per
tararlo in modo che dal grande ammalato di cuore al bambino
che ha la polmonite ciascun ospedale che lavori bene, senza spre-
chi, sia in grado di curarlo senza fare debiti».

Chi controlla la qualità delle cure prestate?
«In Lombardia c’è un controllo molto forte fatto dalle Asl e da un
sistema messo in atto dalla regione, credo che sia unico in Italia.
Si tratta dei Noc, Nuclei operativi di controllo, che sono costitui-
ti prevalentemente da medici con competenze epidemiologiche
che hanno il compito di andare nelle aziende ospedaliere e con-
trollare in modo sistematico tutti i comportamenti, dalla corret-
tezza della compilazione delle cartelle cliniche fino a entrare nei
minuti dettagli dell’attività clinica. Questo sistema è operativo da
molti anni e devo dire che è un sistema molto attivo. Vedendolo
dal punto di vista dell’azienda ospedaliera, è un sistema molto
presente: ispettori delle Asl e della Regione vanno nelle aziende
ospedaliere, controllano sistematicamente, contestano quando

qualche cosa non va bene, e, soprattutto, da questa interazione
nasce un orientamento a lavorare sempre meglio. Siamo comun-
que controllatissimi».

E come mai allora scandali e tangenti saltano fuori ogni
giorno?
«Le tangenti non bisogna darle. È vero che quello che leggiamo
sui giornali abbiamo imparato a considerarlo con una certa pru-
denza, e nessuno di noi è così ingenuo da non ricordarsi che ci
sono stati scandali veri e scandali finti. È vero anche che bisogna
comportarsi bene, onestamente, questo è un precetto inderoga-
bile, lo dico prima di tutto come cittadino e come medico, lo
affermo come persona che ha la responsabilità dentro una gran-
de azienda, lo riaffermo con assoluto vigore come presidente del-
l’Ospedalità privata della Lombardia. Sui criteri dell’etica non si
deve assolutamente transigere. Il comportamento illecito non ha
giustificazioni». 

Qual è il suo parere sulle fondazioni che stanno nascen-
do per gestire le aziende ospedaliere?
«Non lo so. È un esperimento, nasce oggi, sono curioso di vede-
re che cosa succederà».

Sono possibili le sinergie tra pubblico e privato? Per
esempio, realizzare un reparto di cardiologia privata in un
ospedale pubblico…
«Queste cose sono possibili, ma ci sono pochissimi esempi. Più
fuori della Lombardia che nella nostra regione, in Emilia-Roma-
gna, per esempio. Tutti i modelli sono sperimentabili, ma non
bisogna irrigidirsi su un modello. Io dirigo ospedali da 25 anni
e mi rendo conto che probabilmente l’ideale è un ospedale che
abbia una sua unitarietà. Un ospedale è una pianta difficile da
coltivare: bisogna farla crescere con amore. Far crescere un ramo
su una pianta coltivata da un altro non è così facile…».

Un’ultima domanda: il cittadino ha concretamente la
libertà di scegliere dove farsi curare?
«La libera scelta esiste. Esiste come diritto legittimo, è affermato
da leggi nazionali, è stato fortemente riaffermato in Lombardia
dalla legge di riforma del 1997. Dal punto di vista del diritto il cit-
tadino ha sicuramente questa possibilità: può farsi curare in tutte
le strutture ospedaliere del Paese, pubbliche o private, purché sia-
no accreditate. Naturalmente questo diritto, che è sacrosanto, per
realizzarsi davvero non basta che sia scritto su una legge: il citta-
dino deve disporre effettivamente sul territorio di una rete di
aziende ospedaliere sufficientemente composita, pluralistica e
vasta. Se mi dicono: tu ti puoi farti ricoverare dove vuoi e poi c’è
soltato un ospedale, magari scalcinato, il diritto io ce l’ho, ma poi
non ho il modo di esercitarlo. Ecco il vero problema. Il diritto
scritto vale quando per il cittadino è disponibile una rete ospeda-
liera adeguata con caratteristiche di quantità e di qualità sufficienti
ad assicurare una risposta al suo bisogno».   y2 Il pronto soccorso dell’Istituto
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temi in sanità

di Camillo Rossi* e Giorgio Vittadini**

Valutare per
credere
Il Crisp è il Centro di ricerca interuniversitario sui
servizi di pubblica utilità alla persona, e prende
vita nel 1997 grazie all’iniziativa di alcuni dei
migliori atenei italiani. Lo scopo, in campo
sanitario, è quello di fornire all’utente informazioni
sulla qualità e l’efficacia della struttura sanitaria
che gli erogherà il servizio

I
l Crisp - Centro di ricerca interuniversitario sui servizi di
pubblica utilità alla persona si è costituito nel 1997 tra-
mite convenzione istitutiva firmata dai rettori dell’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università degli Studi di
Milano, dell’Università Commerciale L. Bocconi, dell’Univer-
sità degli Studi di Bologna. A questi atenei fondatori si è in
seguito aggiunta l’Università degli Studi di Milano - Bicocca,
divenuta sede amministrativa del centro stesso, l’Università
degli Studi di Brescia e l’Università degli Studi di Udine

Metodi di valutazione di strutture sanitarie

Il settore sanitario è caratterizzato dalla presenza delle cosid-
dette “asimmetrie informative”: l’utente non sempre è in grado
di conoscere molte delle caratteristiche dei servizi che si appre-
sta ad acquistare, anche perché tali servizi manifestano le loro
qualità solo al momento della loro erogazione. Fornire all’uten-
te i risultati della valutazione significa dargli informazioni
riguardo alla qualità fino ad allora raggiunta dalla struttura
sanitaria che gli erogherà il servizio. Ciò risulta oltremodo gra-
ve nel momento in cui, dal luglio 2004, è possibile la libera cir-
colazione dei pazienti in Europa.
La valutazione diviene quindi fondamentale per evitare che i
criteri di accreditamento e finanziamento siano arbitrari. I
metodi di finanziamento della sanità sono ancora inadeguati. A
ciò si aggiunge che tradizionalmente nel settore pubblico si
hanno metodi di finanziamento a “piè di lista”, in cui il rim-
borso alla struttura che ha erogato il servizio viene assegnato a
posteriori a fronte del numero di pazienti, del tipo di patologie,
del numero di giorni di degenza. 
Tale metodo diviene sempre più impraticabile allorché le risor-
se a disposizione sono scarse perché impedisce qualunque for-
ma di controllo della spesa sanitaria. Sia che per aumentare i
proventi si trattenga il paziente in ospedale più del necessario
sia che in un comportamento corretto si tenda a curarlo al
meglio, la spesa sanitaria tende a crescere a dismisura in modo
non proporzionato ai costi. 
Per rimediare ai problemi insorti dal meccanismo a piè di lista
si è introdotto, dapprima negli Stati Uniti e poi nel nostro Pae-
se, un metodo di finanziamento fondato sui Diagnosis related

groups (Drg). I Drg basano il rimborso su cifre determinate sul-
la stima di isorisorse teoricamente impiegate per curare i mala-
ti affetti da una determinata patologia: in buona sostanza, il
rimborso è identico in funzione del Drg a prescindere dalla
diversità della struttura che ha erogato il servizio e da altri fat-
tori particolari legati alle condizioni cliniche del paziente.
Tale metodologia rende difficoltosa la possibilità di effettiva
cura dei pazienti più gravi che necessitano di un impegno di
risorse maggiore rispetto alla media dei pazienti affetti dalla
stessa patologia; può indurre una selezione avversa ai pazienti
gravi, eticamente inaccettabile; mette in luce nel processo di
cura gli aspetti economici e in subordine le effettive necessità
terapeutiche; apre la strada ad abusi che consistono anche nel
tentativo di classificare in modo inappropriato le patologie
attribuendo loro Drg a più alto rimborso. In termini sperimen-
tali si può tentare di assegnare parte del finanziamento sulla
base della valutazione della qualità delle strutture sanitarie; è
ciò che è cominciato ad accadere in Lombardia e, per esempio,
negli Stati Uniti nel campo della disabilità.
Questi problemi mettono in luce la necessità di una valutazio-
ne sistematica del nostro sistema sanitario per dare al paziente
le informazioni necessarie per scegliere la struttura ove curarsi
e per ovviare ai problemi collegati ai criteri di finanziamento.
Ma è fondamentale il ruolo del benchmark nei metodi di valuta-
zione degli ospedali ex ante ed ex post.
All’organizzazione del sistema sanitario e ai sistemi di parame-
tri connessi con la valutazione della qualità è dedicata una pri-
ma parte dell’attività di ricerca, dove il gruppo dell’Università
degli Studi di Milano, coordinato dal professor Francesco Auxi-
lia, tratta di organizzazione del sistema sanitario, metodi di
finanziamento e ricerca della qualità; mentre il gruppo di Udi-
ne, coordinato dal professor Enrico Gori, esamina la quota
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capitaria ponderata nel finanziamento della sanità pubblica
(impostazioni di base e critica metodologica), e il professor
Antonello Zangrandi, dell’Università degli Studi di Parma trat-
ta il miglioramento della qualità (standard ex ante e valutazio-
ni ex post). I metodi di accreditamento di eccellenza citati e la
certificazione Iso 9000 nella versione Vision richiedono anche
la verifica dei risultati effettivamente conseguiti. In altre parole,
per garantire la qualità non basta assicurare che si seguano
determinate procedure, occorre anche verificare se e quanto si
sia effettivamente raggiunta una determinata qualità. Ciò signi-
fica integrare la tradizionale impostazione aziendalistica, atten-
ta alle procedure, con un sistema di valutazione dei risultati
basato su indicatori di benchmark tesi a misurare i risultati otte-
nuti.

Benchmark e metodi di valutazione statistici

della qualità ex post

Per attuare concretamente il benchmark è necessario analizzare
due ordini di argomenti. Innanzitutto si devono definire le
variabili adottate per valutare gli ospedali e occorre utilizzare
metodologie statistiche per la valutazione della qualità. La
seconda parte è dedicata all’individuazione di outcome come
indicatori “stabili” nell’ambito di sistemi di indicatori e bench-

mark esistenti a livello nazionale e internazionale.
Tre sono i principali strumenti usualmente proposti; il più tra-
dizionale è la verifica del raggiungimento di obiettivi in tema di
efficienza intesa come confronto tra input del processo produt-
tivo e output aziendale. Inoltre sono definite variabili che desu-

mono la gravità della malattia dei pazienti e più in generale
variabili di case mix che descrivono la loro condizione com-
plessiva. Una seconda ottica consiste nella valutazione dell’effi-
cacia percepita o soddisfazione dell’utente. Nella quarta parte
attraverso la collaborazione con il gruppo di ricerca dell’Uni-
versità di Napoli coordinato dal professor Luigi D’Ambra tratta
la valutazione della customer satisfaction nell’ambito dei servizi
sanitari con il supporto dell’analisi statistica multidimensionale
e Carpita si occupa dei modelli multilivello per la valutazione
della soddisfazione nel lavoro nel settore dei servizi sociali
applicata ai dati dell’indagine Fivolfeo 1998.
Un terzo approccio identifica l’efficacia come effettiva capacità
di curare il paziente che si è rivolto alle strutture sanitarie. A
tale argomento è dedicata un’altra parte dell’attività di ricerca,
curata dal professor Giorgio Vittadini dell’Università degli Stu-
di di Milano Bicocca in cui vengono trattati i recenti sviluppi
nella metodologia statistica per la valutazione dell’efficacia degli
ospedali. Da un punto di vista dell’applicazione, è stato intro-
dotto il tema delle misure oggettive mediante la Rasch Analisys
e Paolo Trucco del Politecnico di Milano tratta il problema del-
l’errore medico e del risk management nell’organizzazione sani-
taria. Il Crisp si presenta quindi come un reale contributo inter-
disciplinare all’affronto sistematico della valutazione della qua-
lità delle strutture sanitarie.   y

* direttore sanitario Asl Como

** professore di Statistica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca

e direttore scientifico del Crisp
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di Emanuele Christin*

R
ecentemente un giovane gruppo di bioingegneri ha fon-
dato l’Associazione italiana di bioingegneria (Aib) allo
scopo di supportare e promuovere le figure professionali

legate alla tecnologia in sanità.
Il bioingegnere o ingegnere biomedico possiede una formazione
integrata (ingegneria meccanica ed elettronica) orientata alla
comprensione dei principi di funzionamento dei dispositivi
medici e alla loro progettazione e sviluppo. La conoscenza del
contesto sanitario e ospedaliero lo rendono inoltre indispensabi-
le anche in contesti tecnico commerciali.
Molti di noi lavorano come ingegneri clinici in ospedale, sono
tecnici-commerciali e specialisti di prodotto in aziende produt-
trici e rivenditrici, operano nel marketing e nella vendita oppure
come specialisti installatori, manutentori e riparatori.
Partendo dalla convinzione che la tecnologia possa accelerare e
migliorare la diagnostica e la cura dei pazienti, per noi speciali-
sti in tecnologia, strumentazione e processi, è fondamentale col-
laborare e supportare l’attività del medico, degli operatori sanita-
ri e dei dirigenti, in ospedale o in ambulatorio, quando si tratta
di organizzare reparti, servizi, ospedali. Le nostre competenze,
come accennato, risultano importanti anche in ambito commer-
ciale sia a supporto dell’azienda produttrice sia degli operatori
che effettuano la scelta della tecnologia.
Le attività dell’associazione si rivolgono all’orientamento e alla
ricerca del lavoro, alla formazione e ai numerosi servizi per i
nostri soci, alla collaborazione con altre associazioni, aziende,
università. 
Numerosi soci collaborano con il Consorzio sviluppo e occupa-
zione (Cso) per l’orientamento dei giovani laureati che entrano
nel mondo del lavoro, in particolar modo quelli interessati a
lavorare in ambito sanitario. I colloqui di orientamento sono una
modalità semplice di condividere il “lavoro” di trovar lavoro cor-
reggendo il curriculum vitae del candidato, facendo emergere gli
aspetti che più lo hanno interessato nelle attività che ha già svol-
to, indirizzandolo nella ricerca delle società cui inviare la candi-
datura.
Fondamentale è il nostro impegno nell’ambito del supporto alla
ricerca del lavoro. L’associazione coinvolge i propri soci nel
segnalare eventuali posizioni aperte nelle loro stesse aziende e

nel rapportarsi con gli uffici del personale per poter presentare
direttamente delle candidature spontanee di altri associati. Le
offerte di lavoro provenienti direttamente dalle aziende o appun-
to quelle segnalate dagli associati vengono tutte riportate sulla
parte riservata del nostro portale internet www.aibio.it .
Da alcuni mesi l’associazione ha stilato un calendario di incontri
mensili (workshop) organizzati e tenuti dai soci stessi sulla base
delle proprie esperienze lavorative. Questi incontri sono una vera
e propria formazione continua e riscuotono notevole interesse sia
dai professionisti che da coloro all’inizio del proprio percorso
professionale. I workshop rappresentano nel nostro settore una
delle poche opportunità di condivisione della propria esperienza
lavorativa allo scopo di favorire una crescente formazione e l’am-
bizione di contribuire alla definizione di nuove e precise figure
professionali. L’Aib sviluppa continuamente nuove convenzioni e
servizi per i soci come ad esempio il  recente servizio di assisten-
za legale e la convenzione con il Wall Street Institute per i corsi
di inglese (milano6@wallstreet.it). L’associazione si pone come
punto di incontro fra domanda e offerta di professionalità. È
disponibile infatti per le aziende uno sportello a cui rivolgersi per
ottenere consulenze in ogni ambito del settore sanitario avvalen-
dosi delle competenze dei soci e di collaboratori qualificati. 
È nostro interesse che le realtà imprenditoriali della Cdo cono-
scano la nostra iniziativa e possano liberamente attivare contatti
e collaborazioni con noi e i nostri associati in ambito lavorativo.
Crediamo infatti che persone appassionate del proprio lavoro
non possano che generare un positivo movimento di crescita e
miglioramento.   y

*presidente Aib

Il “medico”
delle macchine
All’Associazione italiana di bioingegneria (Aib)
aderiscono ingegneri biomedici la cui formazione
integrata è volta alla comprensione dei principi di
funzionamento nei dispositivi medici e nella loro
progettazione e sviluppo. In questo articolo parla
dell’attività dell’associazione il presidente

2 Il gruppo di bioingegneri
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O
ltre 100 collaboratori, una Casa di accoglienza per malati
di Aids, un Centro residenziale e diurno per malati psi-
chiatrici, un Centro per pazienti affetti da malattie neuro-

degenerative, un Poliambulatorio, infine corsi di formazione e di
aggiornamento. È questo il profilo della Fondazione Maddalena
Grassi, ente senza scopo di lucro con sede a Milano che dall’inizio
degli anni 90 offre assistenza sanitaria domiciliare integrata. Ne
parliamo con Luciano Riboldi, medico fondatore e presidente del-
la Fondazione fin dalla sua costituzione.

Quindici anni di attività, 100 mila ore di assistenza ero-
gate ogni 365 giorni a 3 mila pazienti. Presidente Riboldi, che

opere

Cronaca di un incontro

Parla Luciano Riboldi,
presidente della
Fondazione Maddalena
Grassi di Milano, nata
nel 1991 con lo scopo
di assistere i malati a
domicilio: «La nostra è
una storia di amicizia
fra coloro che le hanno
dato vita e tutte le
persone incontrate». E
dove decisivo è stato
incontrare Maddalena
Grassi e la sua famiglia 
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cosa rende possibile queste cifre d’eccellenza della Fondazio-
ne Maddalena Grassi?
«Forse non lo sappiamo neanche noi. Mi spiego. Quel che sappia-
mo è che siamo partititi con poco: quattro persone che cercavano
di rispondere alle domande che la realtà poneva. Con realismo e
rigore, senza fughe in avanti o progetti strategici. L’esperienza è cre-
sciuta perché cresceva il bisogno incontrato, ma soprattutto perché
la passione condivisa e vissuta insieme nei confronti del proprio
lavoro e delle persone incontrate ha fatto sì che le attività aumen-
tassero. Ci stanno a cuore coloro che portano l’assistenza così come
coloro che ne sono oggetto. L’obiettivo è quello di offrire a chi lavo-
ra con noi un’esperienza “significativa per sé”, perché l’origine stes-
sa della Fondazione sta nel desiderio di sperimentare un senso del
lavoro di assistenza, capendo che questo senso non può coincide-
re semplicemente con un atteggiamento buonista, ma sta in qual-
che cosa di più. Il rispetto del-
la persona nella sua totalità è
un criterio che cerchiamo di
vivere prima di tutto riferito a
noi stessi. E così siamo andati
avanti. Con criterio e rigore,
che ci hanno consentito di
strutturarci, crescere e “regge-
re” anche sul piano economico
e organizzativo».

Come nasce la vostra
Fondazione?
«La storia della Fondazione
Maddalena Grassi è storia di
amicizia: fra coloro che le han-
no dato vita e con tutte le per-
sone incontrate. L’origine sta in
un gruppo di medici, infermie-
ri e fisioterapisti che mettevano
a disposizione il loro tempo
per assistere alcuni malati che
avevano ancora bisogno di
essere sostenuti una volta tor-
nati a casa. Non per filantropia
ma per un esigenza “professio-
nale”, quella cioè di dare un
senso più ampio al proprio
lavoro, di rispondere al biso-
gno che proprio l’esperienza
lavorativa poneva ai loro occhi.
Fondamentale è stato l’incon-
tro con Maddalena Grassi e
con la sua famiglia. Maddalena
muore giovanissima. Non
muore però il suo desiderio di
pienezza e di vita, che spinge
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la famiglia a un gesto di generosità, in nome della ragazza e affin-
ché l’esperienza di cura incontrata possa continuare. La Fondazio-
ne Maddalena Grassi nasce nel 1991, nel 1992 viene riconosciuta
con decreto regionale e nel 2003 nazionale. Se l’assistenza a domi-
cilio è la ragione per cui la Fondazione è nata, l’incontro con Mad-
dalena è l’evento che le ha dato un volto. Il filo conduttore è il rap-
porto umano, che prosegue o si crea con gli ammalati e tra gli ope-
ratori e che dà origine a un’esperienza di cura espressa nello scopo
statutario: “Accogliere e condividere il bisogno della persona che
soffre a causa dell’infermità e della malattia, in qualsiasi sua mani-
festazione, attraverso la promozione di capacità e forme di assi-
stenza sanitaria domiciliare e ospedaliera, in tutte le sue specifica-
zioni, che siano rispettose della persona nella sua totalità”».

C’è una storia che vuole raccontarci e che descrive com-
piutamente la vostra espe-
rienza?
«Molti identificano l’assisten-
za domiciliare con la cura di
chi è in punto di morte, o
quasi. Spesso è così, ma non
sempre. Tra le nostre espe-
rienze più recenti ce n’è una
particolare, che riguarda i
bambini. Sono bambini come
tanti, frequentano la scuola
materna ed elementare, gioca-
no e fanno i capricci come
tutti gli altri, ma con un pro-
blema in più: il diabete melli-
to che li obbliga a due o tre
iniezioni di insulina al giorno.
È fatale che una di queste
debba avvenire in orario sco-
lastico, ed è in questa circo-
stanza che si pone il nostro
intervento, che assicura l’ese-
cuzione della terapia insulini-
ca a 20 bambini di età presco-
lare e scolare, evitando ai
genitori di assentarsi quoti-
dianamente dal lavoro».

Come sono i bambini
da pazienti?
«Sono pazienti particolari e gli
infermieri devono tenerne
conto. Non si può pretendere
che si siedano calmi e aspetti-
no l’iniezione. Bisogna
costruire un’atmosfera di asso-
luta normalità, in cui tutto

opere

2 La facciata della sede centrale della Fondazione a Milano

Speciale_SANITà-2006   7-01-2008  16:41  Pagina 63



opere

64 Speciale Sanità

rientri in una sorta di gioco, che si ripete ogni giorno. Ne ho in
mente uno, del quale mi ha raccontato la “sua” infermiera. Ci
sono volte in cui è così eccitato che non riesce a star fermo, altre
in cui è di cattivo umore e la vede come l’intrusa che lo allontana
dai compagni. Generalmente se lo “compra” parlando di calcio.
C’è poi la piccolina del gruppo, di soli tre anni. Con lei funziona-
no le canzoncine. Per questo abbiamo scelto di affiancarle Teresa,
che ha due bimbi piccoli e un ottimo repertorio!». 

La vostra assistenza ai pazienti in fase terminale è com-
pletamente gratuita e garantita per 365 giorni all’anno. Com’è
possibile?
«Sgombriamo subito il campo da un equivoco: l’assistenza com-
pletamente gratuita, ovvero priva di costi, non esiste. Ciò che è
possibile è cercare di non addebitare questi costi al malato, facen-
do in modo che egli usufruisca gratuitamente delle cure. In che
modo? O si parte da un grande capitale iniziale, oppure si sta nel-
la realtà cercando di sviluppare ciò che si ha. La Fondazione Mad-
dalena Grassi ha percorso questa strada. È un’azienda, con un
consiglio di amministrazione, un presidente, un amministratore

delegato, con persone che lavorano e trag-
gono sostentamento da essa. “Senza scopo
di lucro” non significa che rifugga il guada-
gno, ma che questo non viene suddiviso
tra i soci, perché lo scopo primario e uni-
co, statutario, della Fondazione è di inve-
stire in attività d’assistenza. Non è neanche
una scusa per bilanci in rosso o attività
improduttive, perché tutto si fermerebbe, a
detrimento dei malati. Su questa strada sia-
mo disponibili a verificare collaborazioni
con chiunque».

Tra le attività della Fondazione c’è
anche la Casa di accoglienza per i mala-
ti di Aids. Cosa sperimentate quotidia-
namente all’interno di questa struttura?
«La presenza di un mistero che non mi è
dato di comprendere ma che vedo riflesso
negli occhi degli ospiti e degli operatori,
nel quale siamo uguali a loro. Prima i
nostri ospiti (abbiamo aperto la Casa nel
1994) morivano dopo pochi giorni, al
massimo settimane. Oggi stanno con noi
degli anni. Ma per noi, paradossalmente,
poco è cambiato. Sono cambiati i tempi e i
modi della cura, ma non è cambiato il sen-
so: non abbiamo mai “accompagnato la
morte”, ma sempre sostenuto la vita, anche

quando durava poche ore. Oggi abbiamo più tempo, possiamo
condividere un progetto più lungo, ma con lo stesso spirito che
ci muoveva nei primi giorni: lo spirito di un’accoglienza che è
abbraccio totale e condivisione di un mistero, quello della vita che
ci accomuna tutti». 

Guardiamo al futuro. Quali sono i progetti che inten-
dete realizzare a breve e medio termine?
«Prima di tutto consolidare le nostre opere più recenti. A Vige-
vano la Comunità protetta, e il Centro diurno per persone con
problemi di tipo psichiatrico e la Residenza sanitaria per
pazienti con disabilità di tipo neurologico. Poi, l’attività domi-
ciliare che abbiamo fatto partire ancora a Vigevano, a Carate e
a Seregno e la collaborazione con i medici di medicina genera-
le, ai quali affianchiamo i nostri infermieri per la gestione di un
ambulatorio infermieristico con compiti di prevenzione e follow

up clinico dei pazienti con patologie croniche (cardiopatie,
ipertensione e diabete). Infine la formazione continua: stiamo
chiudendo il primo anno di attività formativa come Provider

Ecm, che ha visto l’organizzazione di sette eventi (ai quali han-
no preso parte oltre 600 persone) e la terza edizione del corso
di perfezionamento universitario in assistenza domiciliare. Per
il resto siamo aperti a tutto».   y

2 In apertura e in questa pagina, due immagini della Comunità protetta a
Vigevano
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N
ato a Bergamo nel 1988 a opera dell’ordine religioso di
S. Luigi Orione, il Centro don Orione ospitava inizial-
mente persone anziane con problematiche prevalente-

mente socio-assistenziali. Col passare degli anni ha subito una
profonda modificazione, assumendo sempre più le caratteristi-
che di una struttura sanitaria. Poi, nel 1996, fu aperto un repar-
to di 25 posti letto dedicato a soggetti affetti da gravi cerebrole-
sioni acquisite: ne parliamo con il responsabile, Giovanni Batti-
sta Guizzetti, medico chirurgo e specialista in geriatria e geron-
tologia. 

Dottor Guizzetti, cosa si intende per stato vegetativo?
«Lo stato vegetativo è una condizione clinica relativamente
recente. Compare intorno agli anni ’50/’60 quando, grazie all’in-
troduzione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, per
la prima volta nella storia della medicina, si riuscì a interrompe-
re il processo di morte. Sinteticamente si può dire che è una con-
dizione caratterizzata dall’abolizione delle funzioni della cortec-
cia cerebrale quelle specifiche della specie umana: consapevolez-
za, memoria, capacità di calcolo e di astrazione e dalla conserva-
zione di quelle del tronco encefalico (respiro, regolazione del cir-
colo e ritmo sonno-veglia)». 

Una delle questioni centrali riguardanti lo stato vegeta-
tivo è quella dell’assenza totale dello stato di coscienza. 
«Tutti i ragionamenti che si fanno attorno a questi malati - e in
particolare quello che vorrebbe riconosciuta la liceità della
sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione - si basano su
due affermazioni non dimostrate: che in nessun momento questi
pazienti siano consapevoli di sé e dell’ambiente, e che non siano
mai in grado di provare dolore o sofferenza. L’aggettivo oggi per-
manente - che suona come una sentenza di definitiva condanna
- è sempre meno accettato in quanto non è possibile definire con
certezza uno stato vegetativo come irreversibile, almeno nel sen-
so di una mancata ripresa della coscienza. Ciò è particolarmente
vero nel caso di lesioni cerebrali post-traumatiche».

Qual è lo scopo del vostro lavoro?
«Non è mai stato quello assolutamente irrealistico di ridare

un’autonomia ai pazienti, ma di esplorare fino in fondo le possi-
bilità di recupero della coscienza. Qualsiasi intervento che iden-
tifichi nella guarigione l’esito da perseguire e il criterio per stabi-
lirne la bontà in questa condizione non regge in alcun modo.
Non il guarire, ma il prendersi cura descrive l’unica possibile
modalità di rapporto con loro. Di fronte a un soggetto in stato
vegetativo non possiamo dire: non c’è più niente da fare. Non c’è
mai un momento nell’assistenza a questi soggetti in cui possiamo
dire: basta, adesso possiamo fermarci, non c’è più niente da fare.
Si tratta di saper trovare la cosa giusta da fare. Molto raramente
si può ottenere la guarigione, guarigione che, a mano a mano che
passa il tempo, diventa sempre più improbabile. Spesso, utiliz-
zando i mezzi ordinari a disposizione, si può alleviare la soffe-
renza e migliorare la qualità della vita. Sempre si può, invece,
“prendersi cura”». 

C’è una storia che ci vuole raccontare?
«Sono tante le storie che potrei raccontare, tutte commoventi e
traboccanti di umanità, che testimoniano di una relazione anco-
ra possibile pur dentro una condizione di apparente incomuni-
cabilità e di totale disabilità. Storie di sofferenza certo, ma anche
di consolazione. Una, forse la più eccezionale, è quella di R., un
ragazzo di 27 anni con alle spalle una diagnosi terribile: stato

Prendersi cura 
dello stato vegetativo
Giovanni Battista Guizzetti, responsabile dell’unità operativa stati vegetativi del Centro don Orione di
Bergamo: «Si parla tanto dell’accanimento terapeutico. Tutto questo è il frutto di un’orchestrata
campagna che è alla ricerca della legittimizzazione dell’eutanasia. Il soggetto in stato vegetativo non è
un malato ma un disabile grave»

a cura di Filippo Poletti
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vegetativo persistente in esito di
anossia cerebrale. Praticamente nes-
suna possibilità di recupero, nessuna
relazione ambientale, niente di nien-
te. Ricordo ancora con emozione
quella sera in cui sua moglie, gridan-
do di gioia, ci venne a dire che il suo
R. si era svegliato con una risata
dopo una sua battuta. Da allora fu
un crescendo, una relazione sempre
più intensa e stabile con l’ambiente e
con le persone che lo accudivano. La
cosa più incredibile di questa storia è
che R. ci raccontò di una relazione
esistente anche quando noi lo consi-
deravamo in stato vegetativo, in par-
ticolare ricordava la paura che aveva quando gli veniva fatto il
bagno. Questo, ancora una volta, dimostra che nessuno può dire
che questi soggetti abbiano, sempre e del tutto, perso ogni con-
sapevolezza»».

Si discute frequentemente di accanimento terapeutico.
È sempre possibile prendersi cura dei malati? 
«L’accanimento terapeutico può essere inteso come un comples-
so di interventi medici sproporzionati rispetto ai risultati effetti-
vi in relazione alle effettive condizioni del malato e alla sua aspet-
tativa di vita. Oggi si parla tanto dell’accanimento terapeutico:
nell’immaginario collettivo è quasi diventato una sorta di incubo,
ma ritengo che questo sia il frutto di una ben orchestrata campa-
gna che è alla ricerca della legittimizzazione dell’eutanasia e del
suicidio assistito. Non dico che non esista il rischio, ma mi sen-
to di poter tranquillamente dire che nessun medico possa
coscientemente incamminarsi sulla strada dell’accanimento. Il
problema è che non tutto è ben definibile: la realtà che in quel
momento abbiamo davanti non è prevedibile con certezza mate-
matica, non possiamo sempre e comunque cassare la categoria
della possibilità o quella del miracolo. Noi non abbiamo mai fat-
to accanimento terapeutico, a meno che con questo termine non
si voglia definire qualsiasi relazione con questi soggetti compre-
sa l’alimentazione, l’idratazione, la mobilizzazione e la cura di
una patologia intercorrente come potrebbe essere una polmonite
o un’infezione delle vie urinarie. Penso che non possa essere defi-
nito un accanimento la somministrazione di un antibiotico o di
un antidiabetico. In questi anni ho maturato un convincimento:
il soggetto in stato vegetativo non è un malato ma un disabile, un
grave disabile». 

Non si tratta di una questione di poco conto e, sopra-
tutto, apre scenari completamente differenti. 
«Nel momento in cui noi definiamo lo stato vegetativo persisten-
te una “malattia”, implicitamente identifichiamo in un approccio
sanitario - fatto di medici, infermieri, terapie, accertamenti dia-

gnostici più o meno sofisticati e,
magari, corsie di ospedali - la
risposta esauriente a tutte le pro-
blematiche a esso correlate. Salvo
poi accorgerci della limitatezza
delle risorse e metterci alla ricerca
dei presupposti etici per la loro
sospensione. La medicalizzazione
del bisogno, soprattutto di quello
della persona disabile, specie se
gravemente disabile, oltre ad apri-
re la strada alla oggi non più tanto
remota opzione dell’abbandono
terapeutico, lascia inevase com-
plesse e urgenti questioni che non
possono trovare soddisfazione e

risposta in politiche sanitarie ma in politiche sociali e assisten-
ziali. Se lo stato vegetativo non fosse, come non è, una malattia
ma una disabilità, cosa accadrebbe? L’escamotage dell’accanimen-
to terapeutico per definire l’alimentazione e l’idratazione non
funzionerebbe più, i nostri alibi e la nostra reclamata innocenza
crollerebbero e saremmo costretti a chiamare la nostra omissione
con il suo nome: una scelta eugenetica. Certo che ci sarebbe
ancora chi la sosterrebbe, chi la definirebbe del tutto lecita, ma
costoro - non nascondendosi dietro a ipocriti teoremi - dimo-
strerebbero almeno un minimo di decenza. Dovrebbero dirlo
pubblicamente che i disabili vanno lasciati morire, che non sono
degni di alcuna cura, di nessuna compassione, che per loro non
ci sono le risorse e non c’è posto nella nostra società. Forse, se
Terri Schiavo fosse stata considerata una disabile, se non altro,
avremmo fatto ancor più fatica ad accettare quello che le è suc-
cesso. Forse le nostre coscienze avrebbero avuto un moto di
ribellione».

Il vostro progetto è legato al nome di don Orione. Quan-
to coraggio richiede l’impegno verso il bene?
«S. Luigi Orione è stato uno dei grandi santi del secolo scorso: ha
speso tutta la vita per la cura dei più bisognosi riconoscendo in
essi la presenza di Cristo. Un’opera come questa non poteva che
nascere dal suo carisma. In questi anni mi è spesso tornata alla
mente una frase pronunciata da Giovanni Paolo II in occasione
del quindicesimo anniversario della nascita di S. Benedetto: “Era
necessario che l’eroico diventasse quotidiano e che il quotidiano
diventasse eroico”. Penso che nessun’altra frase possa descrivere
meglio quello che ogni giorno accade nel nostro reparto. Abbia-
mo la consapevolezza che - rispondendo con semplicità e per
come siamo capaci a una grande provocazione - facciamo qual-
cosa di importante. Non mi sembra che occorra un grande corag-
gio, penso che occorra semplicemente riconoscere la realtà che
abbiamo di fronte: quella di persone umane, a pieno titolo per-
sone umane, che chiedono di essere accolte nel loro drammatico
bisogno».   y
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F
orlimpopoli, via Duca D’Aosta 33. È qui che ha sede -
all’interno del presidio ospedaliero, al terzo piano - l’Ho-
spice sorto nell’ottobre del 2002. Fa parte a pieno titolo

del dipartimento di oncologia e della rete di cure palliative (Rcp),
assicurandone la continuità assistenziale. Lo dirige, dal mese di
luglio del 2004, Marco Maltoni. 

Dottor Maltoni, in che cosa consiste l’attività dell’Hospi-
ce di Forlimpopoli?
«L’Hospice di Forlimpopoli nasce, nel Servizio sanitario naziona-
le, nell’ottobre del 2002 (all’interno dell’alveo di tradizione assi-
stenziale che contrasta tanto l’abbandono quanto l’accanimento
terapeutico), come passo di maturità di una ventennale esperien-
za di assistenza domiciliare oncologica. La sua attività si esplica
tramite 11 posti letto di degenza, fungendo da “snodo” fra l’o-
spedale per acuti e il territorio, e svolgendo le seguenti quattro
funzioni: affronto delle fasi di criticità e di terminalità, gestione di
sintomi acuti e complessi, ricoveri di “sollievo” di pazienti le cui
famiglie siano sovraccaricate da lunghi periodi di assistenza, e
gestione delle terapie di supporto e delle tossicità da farmaci anti-
blastici». 

Come si sviluppa il programma di assistenza ai pazienti
con patologia progressiva in fase di particolare criticità?
«Per individuare l’appropriatezza dell’inserimento di un paziente
nella Rcp viene inizialmente effettuata una valutazione multipro-
fessionale palliativa con un medico di medicina generale, un
medico specialista dell’unità di cure palliative, e un infermiere. Il
paziente - per il quale venga valutata appropriata la Rcp - viene
indirizzato a uno dei diversi nodi, costituiti rispettivamente da
due Hospice a livello assistenziale diversificato (quello “ospedalie-
ro” di Forlimpopoli e quello “territoriale” di Dovadola) e da due
diversi livelli assistenziali domiciliari, precisamente l’assistenza
domiciliare integrata di livello tre (nella quale il medico di medi-
cina generale, dopo la valutazione multiprofessionale palliativa,
coinvolge lo specialista per consulenza a domanda) e l’home care

(nella quale specialista e infermiere dell’Hospice si integrano come
équipe d’appoggio in modo programmato e continuativo con il
medico di medicina generale al domicilio dei pazienti). In questo

modo la Rcp presenta diversi
“nodi”, con possibilità di
modulare - almeno nelle
intenzioni - il livello di rispo-
sta in base ai diversi livelli di
esigenza dei malati e ai biso-
gni delle loro famiglie».

Come si articola il pro-
gramma di assistenza?
«Prevede la rivelazione sia della sintomatologia psico-fisica pre-
sentata dai pazienti, sia dei bisogni della famiglia. All’ingresso le
diverse figure professionali (medico, infermiere, operatore socio-
sanitario e psicologo) accolgono e si relazionano con il paziente
ciascuno per la sua specificità. Le diverse percezioni e rilevazioni

a cura di Filippo Poletti
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All’Hospice di Forlimpopoli la presenza della famiglia in corsia non ha alcuna restrizione di orario. Tra le
ragioni la necessità di educare alla realtà della malattia e dell’assistenza, affermando una possibilità di
responsabilità comune

L’assistenza 
come risposta comune

2 La struttura interna
dell’Hospice
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confluiscono in modo multi-
professionale nell’incontro
quotidiano d’équipe e nella car-
tella clinica integrata, dove tut-
ti i professionisti registrano il
proprio intervento. La pianifi-
cazione terapeutico-assisten-
ziale e i risultati della sua
attuazione vengono verificati
quotidianamente su appositi
strumenti della cartella e nel
dialogo interprofessionale».

All’Hospice la famiglia
può essere presente per tut-
to l’arco della giornata. Qual
è il suo ruolo nel progetto di
cura?
«In Hospice, analogamente al domicilio, la presenza della famiglia
non ha restrizioni di orari e viene facilitata in vari modi: letto in
camera per il familiare, cucinetta, momenti di confronto comune
fra diversi membri della famiglia e dell’équipe definiti “incontri di
famiglia”. Non c’è mai un momento (a eccezione di alcune parti-
colarissime necessità) in cui la famiglia viene “mandata fuori dal-
la porta”, ma il coinvolgimento della famiglia - “educata” a stare,
come meglio riesce, di fronte alla realtà di malattia e di assistenza,
e a parteciparne - fa parte delle risorse che vengono attivate. In
più occasioni diverse famiglie ci hanno ringraziato di questa “edu-
cazione” nei loro confronti, per la possibilità di non sfuggire o
delegare una vicenda comunque misteriosa, ma con una possibi-
lità di risposta e di responsabilità comune. Come esempi di rela-
zione fra famiglie e Hospice cito la giovane figlia di un paziente,
laureanda in architettura, che ha scelto di svolgere la propria tesi
sull’Hospice. E voglio ricordare anche alcuni familiari che hanno
accettato di collaborare alla costituzione di un’associazione di
appoggio agli obiettivi dell’Hospice. L’Associazione Amici del-
l’Hospice, vera e propria piccola “opera”, affianca l’Hospice e lo
sostiene con un’attività assistenziale di professionisti che opera-
no assieme a quelli dell’Asl, con un’azione culturale di promo-
zione della relazione fra medicina e persona, e con un’operati-
vità di fund-raising». 

Torniamo alle visite ai degenti per le quali non sono pre-
viste limitazioni di orario. 
«La persona malata deve potere mantenere aperta la propria tra-
ma di rapporti amicali e familiari. Anche se fisicamente avviene
l’allontanamento dal domicilio, la possibilità di essere visti, ascol-
tati, e affettuosamente toccati è fondamentale. Lo scambio di
informazioni, impressioni e riflessioni - che avviene durante la
visita - arricchisce tutti, sia in direzione di équipe-familiari che in
quella opposta di famiglia-équipe. Nell’ambito di una grande
libertà, noi sollecitiamo sempre le famiglie a rendersi presenti e,

in particolare, a far “vedere” il
nonno o la nonna, il papà o la
mamma, ai piccoli, per
mostrare loro che il papà e la
mamma non sono “scappati”
di casa di loro volontà, ma
“costretti” dalla realtà di una
malattia alla quale non hanno
potuto che aderire. L’Hospice
riafferma che esistono la
malattia e la morte, ma anche
la possibilità di prendersene
cura e farsene carico. La fami-
glia e la società devono assolu-
tamente poter entrare in
Hospice, che ne è l’espressione
di assistenza organizzata. In

alcuni casi, nei quali la vita andava avanti anche nei suoi aspetti
più “familiari” e “simpatici”, abbiamo consentito di far entrare
anche il piccolo animaletto di famiglia, cagnolino o galletto che
fosse».

Quali sono le difficoltà principali che incontrate nel
vostro lavoro?
«La dilagante mentalità pro eutanasia. Essa ci impone grandissima
serietà e chiarezza in questioni decisive come, ad esempio, lo sco-
po dell’intervento terapeutico o di particolari approcci quali, in
casi particolari, la sedazione. Infine, la consapevolezza dei malati
della propria diagnosi e, ancor di più, della prognosi: spesso è
limitatissima ed emerge in modo umano solo all’interno di un rea-
le rapporto medico-paziente».

Ci racconta, brevemente, la storia di un recupero che era
stato diagnosticato come improbabile?
«Nel campo delle cure palliative si tratta comunque di recupero
dai sintomi, a volte refrattari. Scelgo, tuttavia, un esempio diver-
so, quello del recupero dalla rabbia e dalla disperazione di un
uomo che, non conoscendo la propria diagnosi, era continua-
mente chiuso in se stesso ed era ostile verso i curanti e i familiari.
Una franchezza del dialogo, insieme a una disponibilità da parte
di tutta l’équipe a farsi carico della comunicazione della diagnosi,
ha consentito una relazione totalmente diversa, culminata in un
pranzo in Hospice a base di pappardelle al sugo di lepre, conge-
lato qualche tempo prima dalla moglie del cacciatore». 

C’è un progetto a medio o lungo termine che intendete
realizzare?
«Nell’ottica di una sinergia con l’Istituto tumori della Romagna,
intendiamo iniziare una scuola di formazione permanente in cure
palliative, in cui si presentino gli aspetti tecnico-professionali,
quelli psicologico-relazionali e quelli di “educazione della perso-
na alla cura della persona”». y

opere

2 L’équipe dell’Hospice

Speciale_SANITà-2006   7-01-2008  16:41  Pagina 69



Q
uella della Fondazione Moscati è la storia di un grup-
po di medici e di professionisti operanti in vari settori
che nel 1989 sono stati mossi dal desiderio di fare

un’esperienza assieme, motivata dalla comune fede cristiana.
Secondo Andrea Franzetti - presidente della fondazione nonché
primario otorino all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo - non
è un caso che quest’opera sia stata intitolata a San Giuseppe
Moscati. Infatti c’è proprio un motto del santo napoletano che
dice «Non la scienza, ma la carità ha salvato il mondo». «La
fondazione - continua Franzetti - è un’opera di carità prima di
essere un’opera sanitaria o socio-assistenziale. Ed è proprio
questo concetto che sintetizza il nostro spirito e la ragione idea-
le per cui ci siamo mossi…».

Come è iniziata l’opera della Fondazione Moscati?
«Tutto nasce alla fine degli anni ’80. In via Orti a Milano c’era
un ordine di suore che gestiva una residenza sanitaria per
anziani (Rsa). Queste suore non riuscivano più, sia per carenza
di vocazioni sia per problemi organizzativi, a mandare avanti la
casa di riposo e così si sono rivolte a questo gruppo di medici
e professionisti - alcuni giovani, altri già affermati - che sono
subentrati nella gestione. Da qui è nata la fondazione: tutti
quelli che si occupano dell’aspetto dirigenziale lo fanno gratui-
tamente, mentre i dipendenti ovviamente sono pagati. Il grup-
po di gestione è composto da 30-40 persone che compiono un
gesto gratuito: questo gesto va dall’andare a incontrare le per-
sone anziane che qui abitano, fino a svolgere le attività che pro-
fessionalmente più ci competono: sanitarie, amministrative,
legali, organizzative…».

Quali sono le attività che svolgete in questa sede?
«Quando abbiamo iniziato, la fondazione poteva ospitare 30
posti letto, ora siamo passati a 70. La nostra attività principale
è quella di essere una residenza per anziani. Ma ci tengo a sot-
tolineare che questa non è semplicemente una residenza. Que-
sta è una casa dove gli anziani non sono ospiti, ma abitano. Qui
è casa loro, noi li aiutiamo nei bisogni che loro hanno. Per
quanto riguarda questa attività la Fondazione Moscati si sta dif-
ferenziando molto, perché dobbiamo venire incontro a grossi

problemi che gli anziani malati e non autosufficienti hanno. Si
tratta di pazienti che hanno problemi sia dal punto di vista psi-
chico, sia dal punto di vista fisico. Abbiamo pazienti tracheoto-
mizzati, affetti da sclerosi laterali, abbiamo persone con sondi-
ni naso-gastrici perché non riescono ad alimentarsi ecc. L’aiuto
a queste persone è possibile perché, per scelta, tutti i medici
che lavorano in questa casa danno assistenza gratuita agli anzia-
ni residenti. Quindi, per noi, dare un’assistenza specialistica
all’anziano, di fatto è un costo zero…».

Ci sono poi anche altri servizi…
«Sì. C’è la parte dedicata al poliambulatorio. Questa è una
caratteristica importante offerta dalla Fondazione Moscati per-
ché penso che a Milano non esistano case di riposo con annes-
so un poliambulatorio… Per i residenti anziani - come dicevo -
l’assistenza è gratuita, per gli esterni che vogliono accedere al
poliambulatorio l’assistenza è a pagamento. In questa struttura
oggi lavorano quasi 80 specialisti, tra cui molti primari. All’ini-
zio della nostra gestione questi specialisti avevano deciso di
lasciare alla fondazione il 60% del ricavato della visita per
sostenere l’opera. Oggi, che abbiamo pagato i debiti, abbiamo
“premiato” questo atto di generosità dei medici che ora lascia-
no alla fondazione il 30-40% del ricavato dalle loro visite. Non
solo: da un po’ di anni abbiamo inaugurato anche un centro
diurno. Perché? Perché ci siamo resi conto che il bisogno del-
l’anziano non è quello di essere sempre ricoverato. Questo
avviene solo quando uno non è autosufficiente in maniera gra-
ve. Invece, negli altri casi, è possibile che l’anziano continui a
vivere a casa sua, naturalmente tenendo conto delle necessità
dei figli o dei parenti che di giorno devono andare a lavorare e
non possono accudirlo. Il centro diurno risponde proprio a
questa esigenza: l’anziano viene accompagnato qui durante il
giorno. Ha la possibilità di partecipare alla vita sociale della
nostra casa, viene accudito per quel che gli necessita (parruc-
chiere, bagno, terapie ecc.) e può anche accedere gratuitamen-
te ai servizi medici. Poi, finita la giornata, nell’orario che più gli
aggrada, può tornarsene a casa insieme ai suoi familiari. Ora il
nostro centro diurno è accreditato per 15 anziani, ma le richie-
ste sono tantissime. Abbiamo una lista di attesa lunghissima:

La carità che muove il mondo

La Fondazione Moscati, a Milano, nasce alla fine degli anni Ottanta, grazie all’impeto ideale di un
gruppo di medici e professionisti che non a caso decidono di mettersi insieme e intitolare la loro opera
con il nome del grande santo napoletano. Attività principale della fondazione è di ospitare anziani, ma ci
tiene a ribadire il suo presidente Andrea Franzetti: «Gli anziani non sono degli ospiti, ma questa è la loro
casa»

a cura di Alessandro Degli Occhi
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oltre 70 persone…». 

Mi diceva che il vostro
poliambulatorio ha un’im-
postazione clinica simile a
quella di un ospedale… 
«Certo. Il paziente va consi-
derato come un’unica perso-
na. Lo specialista che lo visi-
ta ne vede solo un frammen-
to. Ma noi specialisti ci ritro-
viamo periodicamente ed
esaminiamo le cartelle clini-
che dei pazienti in modo che
possiamo venire a conoscen-
za di tutta la loro storia dal
punto di vista clinico. È un
approccio simile a quello di
un’equipe d’ospedale, un
approccio integrale. Così
possiamo meglio giudicare
non solo, per esempio, il par-
ticolare dell’orecchio, ma tut-
ta la persona. In questo
modo il paziente, affetto da
una certa patologia, può ave-
re una risposta che deriva dal
confronto di tutti gli speciali-
sti coinvolti. Questo metodo
viene insegnato anche ai gio-
vani specialisti che operano
nel poliambulatorio. Non
vengono buttati allo sbara-
glio, ma vengono educati
dentro un rapporto con chi è
più avanti di loro professio-
nalmente…». 

Come deve essere il
rapporto con il malato? 
«Di fronte a un malato biso-
gna essere come si è di fron-
te a se stessi. Il bisogno che
ha il malato è lo stesso biso-
gno che ho io. Quindi è
necessario affezionarsi a lui.
E per affezionarsi a lui bisogna in qualche modo essere affezio-
nati a se stessi. Capire che si è tutti sulla stessa barca e che la
domanda che lui fa è la stessa domanda che ho dentro io». 

C’è un’esperienza che ha fatto all’interno della fonda-
zione che l’ha particolarmente colpita?

«Sono due i fatti per me
emblematici: il primo è che
tantissime persone che vivo-
no come anziani nella fonda-
zione quando muoiono
lasciano tutto alla fondazio-
ne. E quel che mi colpisce di
più è che i parenti sono con-
tenti… Questa è una cosa
che secondo me è importan-
te. Perché vuol dire - per noi
- che c’è qualcosa di più di
quel che riusciamo a fare… E
l’altra cosa che vorrei ricor-
dare è la storia della nostra
direttrice, Lina. Ora Lina è
ricoverata qui. Soffre di una
malattia neurologica per cui è
rimasta paralizzata e ha
anche dovuto subire un
intervento di tracheotomia. Il
fatto impressionante è che
lei, con questa sua presenza
silenziosa, è come se conti-
nuasse a fare la direttrice. La
sua sola presenza richiama
noi - ma soprattutto le perso-
ne che lavorano qui - al sen-
so di quel che facciamo. Lei
c’è». 

Che progetti avete per
il futuro?
«È una cosa che stiamo cer-
cando di fare da tanti anni,
ma che ancora non siamo riu-
sciti a fare. A fianco della fon-
dazione c’è un giardino seco-
lare che fa parte del vecchio
convento delle suore. Ora il
convento è vuoto ormai da 10
anni. L’Università Cattolica
l’ha venduto, con un cambio
di immobili, alla Polizia di
Stato. Avere almeno un pez-
zettino di quel giardino sareb-

be l’ideale per gli anziani che abitano qui… Si tratta solo di spo-
stare il muro di cinta di cinque metri più avanti».

Quindi il vostro sogno è spostare il muro?
«Lo abbiamo chiesto a tutti, anche al questore di Milano. Spe-
riamo che questa cosa in qualche modo accada…».   y
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2 Il muro che separa la Fondazione dal giardino di un convento abban-
donato da dieci anni. «Avere almeno un pezzettino di quel giardino sareb-
be l’ideale per gli anziani che abitano qui… Si tratta solo di spostare il
muro di cinta di cinque metri più avanti»
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«È
una gratitudine che caratterizza la mia vita, per-
ciò non ho paura di darla tutta». Con questa fra-
se, Enzo Piccinini terminava un incontro con

ottomila studenti universitari a Rimini nel 1998. È per questa
stessa gratitudine - che oggi muove tutta la nostra vita, tutto il
nostro operare, nel lavoro, nella famiglia, nelle amicizie -  che
nel dicembre 2002, poco più di tre anni dopo la tragica morte
di Enzo, nasce la Fondazione Piccinini. 
Il dottor Piccinini era uno stimato chirurgo della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna. La sua forma-
zione è maturata attraverso qualificate esperienze presso nume-
rosi centri di eccellenza negli Stati Uniti e in Europa. Alcuni
medici, a partire dai più diretti collaboratori di Enzo Piccinini,
hanno continuato a lavorare sulla strada da lui segnata, cercan-
do di mantenere la straordinaria modalità e tensione con cui
Enzo affrontava la sua attività professionale di chirurgo e ricer-
catore universitario. Al loro fianco si sono in seguito coinvolti
altri medici, giovani studenti, amici, imprenditori, pazienti
provenienti da tutta Italia e dall’estero che sostengono diretta-
mente o indirettamente le iniziative e gli eventi proposti dalla
fondazione.
I progetti dell’area medico scientifica della Fondazione Piccini-
ni - una delle tre aree di attività previste dallo statuto assieme
all’ambito educativo e al culturale documentario - hanno l’o-
biettivo di dare continuità al lavoro che il dottor Piccinini svol-
geva nel campo della ricerca scientifica, della formazione dei
giovani medici e dell’attività clinica.
Nell’ambito della ricerca scientifica Enzo, pochi anni prima
della sua scomparsa, aveva avviato una stretta collaborazione
con ricercatori esperti nel settore della biologia molecolare. Era
fortemente convinto della necessità di avviare dei progetti di
ricerca che coinvolgessero clinici e ricercatori di base al fine di
individuare nuove strategie per la prevenzione e la cura delle
malattie oncologiche. Con questo importante obiettivo sono
stati avviati diversi progetti di ricerca che hanno già portato alla
realizzazione di pubblicazioni scientifiche su autorevoli riviste
internazionali. Inoltre nel giugno 2005 è stata approvata una
convenzione tra la Fondazione Piccinini, la Fondazione Elio
Bisulli e il Dipartimento di istologia, embriologia e biologia

applicata dell’Università degli studi di Bologna per “lo svolgi-
mento di iniziative di ricerca per lo studio delle malattie neo-

Una passione senza fine

Tre anni dopo la tragica morte del dottor Enzo Piccinini nasce nel 2002 la fondazione che porta il suo
nome. «È una gratitudine che caratterizza la mia vita» disse di fronte a migliaia di giovani universitari,
una gratitudine che non finisce e continua oggi più che mai con i progetti messi in piedi dalla
fondazione a lui dedicata, nel campo della ricerca scientifica, della formazione e dell’attività clinica

a cura di Pierpaolo Ugolini
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plastiche con particolare riguardo al carcino-
ma del colon retto, per la ricerca di marcato-
ri molecolari precoci nelle malattie umane,
fisiologia e fisiopatologia molecolare dei tes-
suti epiteliali umani”.
La formazione dei giovani medici è l’attività
su cui il dottor Piccinini maggiormente si
distingueva dai suoi colleghi. Chiunque ha
avuto la possibilità di conoscerlo, può ricor-
dare come vivesse il suo lavoro e le sue
responsabilità innanzitutto con una passione
educativa. Nel rapporto con i giovani medici,
la sua più grande preoccupazione era che
potessero crescere professionalmente nel con-
fronto con esperienze internazionali. Lui stes-
so, appena ne aveva la possibilità, andava a
visitare i migliori ospedali e università per
imparare le tecniche chirurgiche più innovati-
ve, frequentare corsi di aggiornamento e sta-
bilire nuove relazioni per potenziare l’attività
clinica, didattica e di ricerca che svolgeva in università. 
Questo suo atteggiamento appassionato per la crescita profes-
sionale dei giovani, ci spinge oggi a sostenere la formazione di
studenti e giovani medici italiani, nella loro attività di forma-
zione in Italia e all’estero, a partire dai rapporti nati grazie a
Enzo con centri universitari e ospedalieri di eccellenza nazio-
nali e internazionali.
Per questo, oggi l’area medico-scientifica della fondazione si
impegna a raccogliere fondi per:
• borse di studio per giovani laureandi, laureati in medicina e
chirurgia e specializzandi;
• corsi di aggiornamento per chirurghi con interesse specifico
nella chirurgia oncologica dell’apparato digerente;
• organizzare convegni, simposi e attività didattiche rivolti a
medici e operatori sanitari.
Nell’attività clinica, una caratteristica unica di Enzo era quella
di rendersi disponibile a valutare casi clinici particolarmente
complessi, anche non strettamente collegati alla propria attività

di chirurgo. Ogni settimana Piccinini riceveva numerose
richieste di pareri medici provenienti da ogni parte d’Italia,
direttamente dai pazienti, dai loro famigliari o da colleghi. Nel
corso degli anni si era creato in maniera del tutto informale
una “rete” di professionisti disponibili a dare gratuitamente il
proprio tempo per offrire un consulto autorevole in grado di
confermare per ogni singolo caso la diagnosi e l’adeguatezza
dei trattamenti in corso. Per questo obiettivo si ricorreva di
volta in volta a qualificati professionisti in ogni disciplina in

Italia e all’estero. 
Ancora oggi numerosi pazienti e medi-
ci si rivolgono ai medici dell’area medi-
co scientifica della Fondazione Piccini-
ni (collaboratori di Enzo). Per questo
motivo abbiamo pensato di riorganiz-
zare questa attività al fine di renderla
più facilmente accessibile ai professio-
nisti sanitari. Il nostro obiettivo a que-
sto riguardo è di creare un network di
professionisti composto da specialisti
di diverse branche mediche e chirurgi-
che in stretta collaborazione con i
migliori centri di eccellenza in Italia e
all’estero. 
Il network sarebbe reso accessibile a
tutti i medici per le necessità dei loro
pazienti. In casi di patologie particolar-
mente complesse, per le quali molti
pazienti si affidano a costosi e spesso
non risolutivi “viaggi della speranza”,
verrà offerta anche la possibilità di un
consulto con i migliori specialisti di
strutture di eccellenza negli Stati Uniti
con l’ausilio della “telemedicina”

inviando via Internet la documentazione clinica, radiologica e
istopatologica. Infine resterà sempre vivo in noi il “sogno” che
abbiamo condiviso con Enzo di riuscire un giorno a costruire
una struttura clinica di eccellenza in cui sia possibile offrire un
elevato standard assistenziale di cure e svolgere una qualificata
attività di ricerca scientifica e formativa per i giovani medici in
collaborazione con le più prestigiose istituzioni nazionali e
internazionali.
Infine, è importante dire che tutto quello che tentativamente
facciamo cercando di dare continuità al lavoro di Enzo, avviene
esclusivamente grazie al sostegno di persone, famiglie, pazien-
ti, giovani studenti, imprenditori, fondazioni che decidono di
condividere con noi questa grande responsabilità. 
Dentro un’esperienza così vera, bella e grande come questa,
potremmo certamente dare molto di più in progetti, iniziative,
rapporti. Ma siamo certi che il tempo lavorerà in positivo, e che
le tante idee oggi ancora sulla carta troveranno la stessa condi-
visione e co-responsabilità da parte dei tanti “amici di Enzo”.  y
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2 In questa pagina due foto di Enzo
Piccinini, in alto insieme a un gruppo di
giovani universitari, sotto in un’immagine
scattata nel 1993
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Mi dicono che lei ha rinunciato a essere primario del
reparto di un grande ospedale per diventare direttore sani-
tario dell’Ospedale delle “Piccole Figlie” di Parma, una
struttura molto più piccola… È vero?
«Sì è assolutamente vero. Io ero primario del reparto di medi-
cina dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo che appartiene
all’azienda ospedaliera S.Gerardo di Monza. E lo sono stato
fino al marzo del 2005, quando poi ho cambiato vita…».

Che cosa l’ha spinta a fare questo passo?
«Ho lasciato il ruolo di primario non perché mi trovassi male…
Il motivo è stato un altro: ho capito che nella struttura ospeda-
liera delle “Piccole Figlie” si poteva giocare una sfida. Una sfi-
da possibile, beninteso: coniugare cioè il carisma di chi “non
riduce il malato alla sua malattia” con un servizio pubblico
accreditato e con grandi potenzialità innovative. Quindi mette-
re insieme elementi tecnologici e di management all’avanguar-
dia con un carisma fondamentale: l’idea per cui l’atto medico
non esaurisce la cura, ma richiede anche assistenza (da “ad-
sistere”) e cioè di “stare seduto di fianco” al malato. Questo
significa che non basta suturare una ferita, ma bisogna anche
aiutare quella persona a comprendere cosa voglia dire vivere
con la sua malattia, cambiare le abitudini e doversi ritagliare
una nuova immagine della propria vita... Ma questo modo di
approcciare il malato non può rimanere solo una disposizione
del cuore. Deve trasformarsi in qualcosa di molto concreto che
coinvolge tutto il rapporto con il malato anche nei processi e
nelle funzionalità ospedaliere: dal modo di gestire le prenota-
zioni, le code alla reception, o il centralino, al modo di educa-
re non solo i pazienti e i loro parenti, ma anche gli operatori
professionali… Ci tengo a dire, però, che se non avessi incon-
trato alcuni amici - che ora fanno parte come me di Medicina e
Persona - non avrei mai potuto compiere un passo del genere».

A chi appartiene questo ospedale?
«Appartiene alla Congregazione religiosa delle Piccole Figlie
dei SS. Cuori di Gesù e Maria. Questa congregazione è nata a
Parma circa un secolo fa ed è stata fondata da don Agostino

«Siate realisti, 
chiedete l’impossibile…»
L’esperienza dell’ Ospedale delle Piccole Figlie di Parma ci testimonia come un’amicizia personale può
trasformarsi in un’amicizia operativa che coniughi realisticamente in un’unica opera l’innovazione
tecnologica e gestionale, la sussidiarietà e la cura del malato. Per conoscere più a fondo questa storia,
abbiamo intervistato Giorgio Bordin, direttore sanitario della struttura ospedaliera emiliana

a cura di Alessandro Degli Occhi
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Chieppi. Ha avuto come principi ispiratori un’attenzione par-
ticolare al problema dell’educazione e della sanità. Due carismi
importanti. Tutti sappiamo che l’Italia è attraversata da una
grande emergenza. Non è un’emergenza né politica, né econo-
mica è un’emergenza educativa. Riguarda ciascuno di noi per-
ché attraverso l’educazione si edifica la persona e quindi la
società. E poi viene anche il carisma della sanità, la congrega-
zione a questo scopo ha realizzato questo ospedale, luogo di
cura e di formazione professionale per infermieri… ». 

Qual è stato il punto di svolta che ha segnato l’inizio
di questa avventura?
«A un certo punto le suore della Congregazione si sono rese
conto che la gestione sanitaria e organizzativa della struttura
ospedaliera si faceva sempre più complessa. Per questo decise-
ro di risolvere il problema rivolgendosi a esperti esterni. Chia-
marono due miei amici, Marisa Giampaoli e Silvano Dubini
che diventarono rispettivamente direttrice amministrativa e
procuratore dell’ospedale. Silvano e Marisa erano marito e
moglie e hanno accettato insieme questa sfida. Silvano Dubini
è morto nel primo semestre del 2005; l’ospedale è stato tra-
sformato in una srl dal 29 settembre 2005 e Marisa Giampaoli
ne è diventata amministratore delegato. La Congregazione è
rimasta come socio di maggioranza. Nella srl è entrata anche la
Curia di Parma come socio di minoranza. Insieme detengono
la maggioranza delle quote. Il terzo socio è la società Hospital
Consulting, possiede il 30% delle quote, e mette a disposizio-
ne tutta la sua competenza tecnica. In questo sta - come già
dicevo - la vera originalità di questa soluzione: si è riusciti a
coniugare l’impronta carismatica originaria della Congregazio-
ne con competenze di management moderne e con un suppor-
to tecnico, professionale e innovativo… ».

Chi era Silvano Dubini e cosa mi può dire dell’esperienza
di Hospital Consulting?
«Silvano Dubini era un ingegnere e docente di tecnologie biome-
diche all’Università di Firenze. Tra l’altro, Dubini è stato l’ideatore
e l’iniziatore di Hospital Consulting (HC). Si tratta di una società
che si propone ancora oggi sul mercato italiano per offrire consu-
lenza su tutte le problematiche riguardanti la gestione e l’organiz-
zazione dei servizi sanitari e più in generale delle strutture ospeda-
liere. Hospital Consulting ha sviluppato negli anni competenze
multidisciplinari nel settore sanitario, ma soprattutto nella gestio-
ne delle tecnologie biomediche. La cosa che maggiormente distin-
gueva Silvano è che considerava queste tecnologie non come qual-
cosa a sé stante, ma come parte integrante di tutto il processo dia-
gnostico/terapeutico. Non solo: l’attività di Hospital Consulting si
è evoluta nel tempo nello sviluppo con nuovi prodotti e servizi in
risposta alle diverse esigenze delle strutture ospedaliere. Hospital
Consulting detiene, tra l’altro, anche un sistema satellitare bidire-
zionale, HC Sat, che permette di fare dalla videoconferenza alla
teleformazione». 

E lei a che punto è entrato in questa vicenda?
«Ero già amico di Marisa e Silvano. Ma poi questa amicizia per-
sonale si è trasformata in un’amicizia operativa. A me è sem-
brato molto importante poter contribuire a tenere insieme que-
sta realtà sanitaria che mi sembrava incarnasse proprio l’idea
che noi abbiamo dell’operatività sociale. Un’operatività che si
gioca cercando di offrire prestazioni sanitarie pubbliche - e cioè
accessibili a tutti - attraverso una iniziativa privata. Oltretutto
in una regione come quella dell’Emilia Romagna in cui - da
questo punto di vista - ci sono molte difficoltà a far accettare
questo modello di sussidiarietà orizzontale… Non solo: se non
avessimo risolto queste complessità gestionali, rilevate dalle
suore, probabilmente questa realtà ospedaliera avrebbe corso il
rischio di essere venduta… E questo sarebbe stato veramente
un peccato».

Di quali specialità in particolare si occupa la struttura
ospedaliera delle “Piccole Figlie”?
«Medicina interna ed attività chirurgiche (chirurgia generale,
senologia, ortopedia, ginecologia, oculistica, otorino, dermo-
chirurgia…). Una parte dell’ospedale si occupa di attività riabi-
litative. C’è poi una grossa struttura poliambulatoriale che ero-
ga prestazioni multispecialistiche di carattere prevalentemente
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medico, che si avvalgono di buone com-
petenze professionali e supporti strumen-
tali per offrire percorsi integrati di cura,
che vorremmo aprire sempre di più alla
cronicità, in un progetto di integrazione
con il pubblico, offrendo eccellenza nella
fascia della bassa tecnologia. È un target
anch’esso poco rappresentato in strutture
private come la nostra. E che trova come
ostacolo, principalmente, la già accennata
refrattarietà culturale delle aziende sanita-
rie locali con le quali si affrontano i temi
di pianificazione dell’attività, in termini di affidamento di risor-
se in convenzione. Un fatto nuovo e significativo è costituito
dal fatto che, nel maggio scorso, abbiamo posto la prima pietra
dell’hospice di Parma, ricavandola all’interno della struttura
dell’ospedale. Si tratta di una struttura residenziale per cure
palliative. Le cure palliative non sono cure inefficaci, come si
intende comunemente. Palliare viene da “pallium” che significa
mantello. Ciò che è palliativo è come un mantello, che abbrac-
cia e protegge, e però non è semplicemente un conforto, incide
anche attivamente sulla cura della malattia… ».

Può farmi un esempio?
«La cura palliativa più tipica, e di più immediata comprensio-
ne, è la cura del dolore. Bisogna - per esempio - trovare il cock-

tail o la modalità di somministrazione di farmaci che è in gra-
do di dare la migliore copertura analgesica al malato. L’hospice
è più un programma di cura, che un ambiente fisico, e si fa pre-
valentemente a domicilio. Ma ci sono certi interventi che richie-
dono - per necessità o per la loro complessità - di ausili tecno-

logici; e quindi di essere effettuati in
strutture residenziali dedicate. L’hospice
non solo permette di effettuare queste
cure, ma mette a disposizione una strut-
tura su cui la famiglia si può appoggiare
per superare momenti di difficoltà o di
stress, sempre con l’idea del ritorno a
domicilio. La cultura degli hospice all’e-
stero è molto diffusa, soprattutto nei pae-
si anglosassoni. In Italia stiamo comin-
ciando da poco tempo… In Emilia-
Romagna, come in molte altre regioni, la

localizzazione e il dimensionamento di questi hospice sono pia-
nificati dal governo regionale. L’hospice di Parma è stato affida-
to a noi e diventerà operativo entro l’inizio dell’anno prossimo.
Questo secondo noi è importantissimo, perché in questa regio-
ne si fa molto fatica a intendere – come già dicevo – cos’è il
principio di sussidiarietà. La sussidiarietà – in certi ambiti cul-
turali – viene sempre concepita come la stampella di ciò che lo
Stato non riesce a fare: l’esatto contrario di quel che dovrebbe
essere… Semmai è lo Stato che dovrebbe riconoscere e incenti-
vare ciò che di serio e utile nasce all’interno della società. L’af-
fidamento dell’hospice di Parma a una struttura privata, come
la nostra, significa che dal punto di vista culturale qualcosa si è
mosso, in risposta alla presenza di un soggetto che ha dimo-
strato di poter ricevere la stima professionale per un compito
delicato come questo. Superando così, nei fatti, preconcetti e
barriere ideologiche. E ponendo soprattutto la speranza che
realizzazioni analoghe non rimangano isolate, ma possano esse-
re costruite e realmente incidere sulla cultura dell’organizzazio-
ne sanitaria nel nostro Paese».   y
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Tra le varie competenze tecniche che Hospital Consulting (HC) offre all’ospedale delle Piccole Figlie, ma anche ad altri ospedali in tutta Ita-
lia c’è anche una rete satellitare bidirezionale per la formazione a distanza, denominata HC Sat. Secondo Marisa Giampaoli, amministra-
tore delegato dell’ospedale Piccole Figlie di Parma, la filosofia del progetto si sta dimostrando molto interessante per le strutture sanitarie
del nostro paese: «Tenendo conto di tutta l’esperienza che abbiamo accumulato, in una decina d’anni, nel lavoro all’interno degli ospeda-
li, ci siamo posti la domanda di come realizzare un’offerta di formazione efficace che si coniugasse con le disponibilità finanziarie delle
strutture sanitarie italiane. Sicuramente la formazione a distanza e l’e-learning - continua Marisa Giampaoli - hanno la possibilità di garan-
tire una significativa riduzione dei tempi e dei costi di spostamento che sarebbero necessari per partecipare a corsi e a convegni. Il che è
molto conveniente per gli ospedali italiani. Questo significativo risparmio va integrato con l’efficacia dello strumento utilizzato per la for-
mazione a distanza. Bisogna avvalersi di uno strumento tecnologico bidirezionale che consenta, seduta stante, di verificare le capacità di
apprendimento del discente. Si tratta in sostanza di una vera e propria videoconferenza che permetta ai due interlocutori - docenti e discen-
ti - di poter interagire in diretta… Per questo motivo abbiamo stretto - tre mesi fa - una convenzione con Telecom Italia e Telespazio per
l’acquisizione di un canale bidirezionale per la formazione a distanza. Lo scopo primario non è tanto quello di fornire, come HC, dei corsi
tramite il satellite, ma di creare un network tra gli ospedali per scambiarsi vicendevolmente azioni di formazione. Si tratta in sostanza di
collegare gli ospedali tra loro consentendo a ciascuno di essi di immettere nel circuito i propri corsi di formazione secondo le eccellenze
che possono vantare; questo crea un circuito virtuoso di scambio di informazioni che permette a tutti di ottimizzare i costi. Attualmente
comunque - sottolinea Giampaoli - HC ha a palinsesto circa 160 corsi dedicati a infermieri, a tecnici e a personale amministrativo. A que-
sti corsi, naturalmente, vanno ad aggiungersi quelli messi a disposizione dagli altri ospedali: attualmente il network mette a disposizione
svariate centinaia di corsi. Ad oggi sono collegati 17 ospedali in tutta Italia e la domanda è in costante crescita...».

Un network per la formazione
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L
a medicina generale del XXI° secolo si trova ad affronta-
re una spinta al cambiamento che deriva dalle crescenti
esigenze dei pazienti, sempre più informati, dall’aumen-

to delle conoscenze scientifiche, che assegna al medico di fami-
glia compiti sempre nuovi e, infine, dal diverso ruolo che svol-
gono nei moderni sistemi sanitari gli ospedali, sempre più
orientati alla ricerca dell’efficienza operativa.  In questo conte-
sto, il medico di medicina generale mantiene il suo naturale
ruolo di riferimento per il paziente, ma deve saper affrontare,
oltre alle tradizionali azioni di diagnosi e terapia, nuovi temi
quali l’appropriatezza e l’accessibilità delle cure, il coordina-
mento di diversi operatori, il monitoraggio e la valutazione dei
risultati clinici ed organizzativi, la responsabilizzazione del

paziente nella gestione sia della propria salute che delle even-
tuali malattie.
È impensabile che il complesso di questi interventi possa esse-
re alla portata di un medico di medicina generale isolato. Ecco
allora emergere il tema dell’organizzazione, che ha portato all’i-
dea di costituire centri territoriali di cure primarie, organismi
cioè dotati di strutture, attrezzature, risorse umane e strumen-
tali capaci di lavorare per obiettivi e assicurare risposte com-
plesse al bisogno di salute. Occorre tuttavia sottolineare che la
medicina generale ha affrontato questa nuova sfida in modo del
tutto peculiare. Infatti, la percezione dell’inevitabile trasforma-
zione ha spinto molti medici di medicina generale, pur in
assenza di legislazione e di modelli consolidati, a realizzare

Tre esperienze “sul campo”
Medicina e Persona ha prestato in questi anni una costante attenzione a che il cambiamento, inevitabile
a livello di cure territoriali, non diventasse fine a se stesso, ma rimanesse funzionale alla proposta di
luoghi in cui la persona umana fosse accolta nella sua interezza e non solo nel momento della malattia.
Le tre realtà che presentiamo sono state scelte perché accomunate da questa impostazione di fondo
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nuove forme organizzative che potessero, aiutarli ad affrontare
il carico di lavoro sempre in aumento, a svolgere meglio il loro
compito ed in alcuni casi a poter offrire servizi aggiuntivi. Sono
così nati per esempio i centri polifunzionali, gli ospedali di
comunità, le cooperative di servizio. Questo adattamento crea-
tivo al cambiamento, sussidiario allo Stato è la dimostrazione di
come le esperienze “sul campo”, capaci di realismo e creatività,
consentano di realizzare modelli innovativi simili, e a volte
migliori, rispetto alle soluzioni organizzative individuate dal
mondo aziendale.
Medicina e Persona si inserisce a pieno titolo in questo filone,
avendo prestato in questi anni una costante attenzione a che il
cambiamento, inevitabile a livello di cure territoriali, non
diventasse fine a se stesso ma rimanesse funzionale alla propo-
sta di luoghi in cui la persona umana fosse accolta nella sua
interezza e non solo nel momento della malattia. Ciò è avvenu-
to mediante la costruzione di una rete di rapporti tra medici di
medicina generale ed altri operatori delle cure primarie, capace
di richiamare a tutti che, prima di ogni altra considerazione, la
medicina si fonda su un rapporto umano e che ogni interven-
to, di cura come di organizzazione deve tenere conto di questo
fatto fondamentale. Le esperienze che sono state scelte per esse-
re presentate nelle pagine seguenti ci sembra siano accomuna-
te da questa impostazione di fondo.

Buccinasco

a cura di Bettina Gamba e Pasquale Chiarelli

Adriano Rusconi è un medico e la sua avventura inizia circa nel
1972, quando con un gruppo di coetanei, tutti laureati in
medicina, decide di dar vita a un ambulatorio in cui medici di
base e specialisti si ritrovano in stretto rapporto nell’affrontare
la cura dei pazienti.
«Scelsi di studiare medicina perché volevo diventare medico di
base» confida Rusconi «solo che mi accorsi, lavorando in ospe-
dale, che l’internista non si muove mai da solo, ma sempre in
rapporto con degli specialisti. All’inizio eravamo solo in due,
successivamente ci legammo a dei nostri amici specialisti». Gli
ambulatori rimanevano separati - gli specialisti sono a paga-
mento e non sono convenzionati - ma quando si riscontravano
casi particolari, questi si sottoponevano agli amici specialisti,
costruendo nel tempo un rapporto vitale e costante e di conti-
nuo aggiornamento. «Se non trattavamo bene un paziente veni-
vamo addirittura richiamati» continua Rusconi «e questo ha
permesso di crescere insieme».
Adesso sono più di 5000 i pazienti che ruotano attorno a que-
sto poliambulatorio e gli specialisti con cui collaboriamo rap-
presentano tutte le specialità, in particolare ginecologia e pedia-
tria. Questa realtà copre tutto il territorio e la novità, come ci
tiene a ribadire il dottor Rusconi «è un rapporto di stima e col-
loquio vicendevole e stabile nel tempo». Pur mantenendo inal-
terata questa metodologia di approccio alla persona, quello che

è mutato nel rapporto con
i pazienti, secondo Rusco-
ni - ma anche secondo i
dati dell’anagrafe - è che
la popolazione di oggi, a
differenza degli anni 70, è
enormemente invecchiata,
e “la vecchiaia è malattia”. 
«Sono due i problemi che
si presentano: il primo
dell’assistenza, ovvero
come seguirli in modo
adeguato. In questo senso
l’infermiera è preziosa per
capire e valutare le circo-
stanze, sussiste un aspetto
di competenza in cui que-
sta figura ne sa più dei
medici. Secondo, non si
possono gestire i cronici sul territorio senza un rapporto con gli
specialisti». È proprio la funzione di assistenza tipica dell’infer-
miera che è fondamentale per il territorio, «noi ad esempio sia-
mo partiti 25 anni fa con Emilia Passoni, e ora lavoriamo con
Patrizia Villavecchia. L’infermiera non è la segretaria del medi-
co di base» precisa Rusconi «non è solo colei che fa le punture
e le medicazioni e che controlla il diabetico, ma è un occhio
particolare sull’assistenza che nessuno valorizza come tale, c’è
bisogno sul territorio di figure di questo tipo, che si muovano
a seconda delle esigenze del paziente e non in base a quello che
hanno in testa». 
«Io ho sempre in mente il metodo di Moscati (San Giuseppe
Moscati, dichiarato Santo da Papa Giovanni Paolo II nel 1987,
a 60 anni dalla sua morte) che visitava a domicilio, e tra gli
innumerevoli pazienti aveva un barbone, che soffriva di una
malattia cronica. Il futuro Santo, per capire se l’uomo stava
bene o male, aveva adottato un sistema, che era quello di offrir-
gli cappuccio e brioche nel bar di fronte a cui passava ogni mat-
tina per andare in ospedale. Se così Moscati non lo vedeva al
bar intuiva che il barbone era stato male e correva a visitarlo». 
Occorre istituire sul territorio una rete di assistenza che non
ripeta pedissequamente l’assistenza ospedaliera, come ospeda-
lizzando il territorio - economicamente sarebbe insostenibile -
ma attraverso la valorizzazione degli ambulatori dei mmg, nel-
le loro varie forme associative, con l’inserimento negli ambula-
tori stessi della figura infermieristica, fornire dei punti nodali
su cui possa poggiare la specialistica e l’assistenza domiciliare. 
Questa modalità apparentemente non organizzata, in realtà,
offre dei risultati notevoli, perché se uno ha come compito
quello di seguire sul territorio i pazienti, ci devono essere per-
sone attente all’assistenza fino a questo livello, e non vi è alcu-
na interferenza tra dottore e infermiera, perché ognuno ricopre
una propria chiara e distinta funzione.

2 Adriano Rusconi
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Emilia Romagna 

di Fernanda Bastiani

Dodici anni fa sono sorte in Emilia Romagna le prime esperienze
spontanee di cooperative di medici di famiglia, nel 1994 a Cesena,
poi a Rimini, nel 1996 a Reggio Emilia, nel solco di una tradizio-
ne solidaristica tipica di questa regione. Pur con fasi alterne e attra-
versando non poche difficoltà di ordine istituzionale e politico
oggi costituiscono  realtà importanti di riferimento per tutto il ter-
ritorio nazionale.
A Reggio Emilia sono associati in cooperativa (Cos ) la quasi tota-
lità dei mmg (241), 4 direttori di dipartimento su 6 sono mmg, 15
mmg  seguono i pazienti dell’Hospice. Una rete così organizzata
ha già dato risultati molto significativi sul piano dell’appropriatez-
za delle cure, dell’uso adeguato delle risorse, dell’ampliamento dei
percorsi assistenziali, della formazione, delle cure palliative. 
A Parma 11 anni fa è spontaneamente sorta per iniziativa di alcu-
ni mmg una forma associativa, il “Club del giovedì”, cui hanno
aderito nel tempo tutti i medici di un distretto e di distretti vicini
(con un bacino di utenza di oltre 30000 abitanti). I medici (orga-
nizzati istituzionalmente in rete) si ritrovano periodicamente - il
giovedì sera, da qui il nome - per condividere  esperienze cliniche
e umane , affrontando e discutendo assieme i problemi che man
mano si pongono, programmando la formazione, invitando medi-
ci specialisti dell’ospedale e del territorio, gli infermieri, i medici
responsabili del distretto per un approccio integrato delle emer-
genze sanitarie.
Ad ampliare ulteriormente il dialogo è sorta una mailing list , koi-

ne, cui hanno aderito circa 300 medici della provincia  ( medici di
famiglia, universitari, specialisti ospedalieri e del territorio) che in
breve è diventata un punto di riferimento culturale per tutta la
realtà locale. In essa si discute di tutto ciò che concerne la profes-
sione, sono molto frequenti i dibattiti scientifici, ma anche  quelli
che riguardano l’attualità di ciò che accade. È forse il modo più
semplice per condividere con altri l’esperienza di una professione
ricca di occasioni, avvenimenti, significati che  da soli è impossi-
bile affrontare senza sentire il peso dell’inadeguatezza e della fram-
mentarietà.
In questi anni si è costruito molto, molto
resta ancora da fare  ma difficilmente qual-
cuno potrà convincere i mmg a tornare
indietro su una strada che ha  dato come
primi frutti inaspettati amicizia e  stima fra
colleghi con importanti riverberi nel rap-
porto medico-paziente.

Pescara

di Carlo Carunchio

Mi occupo da circa nove anni di medicina
generale. Fin dall’inizio mi sono accorto che
per vivere pienamente la mia professione

avevo bisogno del “senso” delle cose che facevo. Il mio lavoro è fat-
to principalmente di rapporti con persone che hanno bisogno sì di
essere curate ma anche di capire il senso della loro condizione.
Così mi sono avvicinato all’esperienza di Medicina e Persona dove
ho trovato un gruppo di amici da cui ho imparato a vivere il mio
lavoro globalmente, senza escludere nulla, e ad avere uno sguardo
attento alla realtà lasciandomi interrogare da tutto ciò che da essa
emergeva. Proprio da questo sguardo attento alla realtà del mio
lavoro sono nate così a Pescara numerose iniziative: l’esperienza di
associazione e rete tra medici di medicina generale, e l’esperienza
di ricerca clinica in medicina generale. L’esperienza di associazio-
ne e, in seguito la rete, è riuscita a vincere l’isolazionismo di lavo-
ro e culturale del medico di medicina generale. Infatti, con un
gruppo di 10 mmg di Pescara, da circa 6 anni, condivido aggior-
namento, lavoro e ultimamente archivi dei pazienti. L’esperienza
più interessante è senza dubbio quella della ricerca.
Da alcuni anni a Pescara c’è la Fondazione Camillo De Lellis per la
ricerca e l’innovazione in medicina, nata dalla passione di un grup-
po di medici per la ricerca, che ha l’intento di elevare la loro pro-
fessionalità e di dedicarsi al bene dei pazienti.
Il primo grande progetto: “Valutazione epidemiologica dell’inci-
denza delle manifestazioni clinico-patologiche da riattivazione del
virus Varicella-Zoster nella provincia di Pescara; Verifica speri-
mentale (trial clinico randomizzato) di un trattamento combinato
con terapia antivirale ed agopuntura per il controllo del dolore nel-
l’Herpes Zoster, nello Zoster Sine Herpete e nella Nevralgia post-
erpetica”, ha coinvolto 52 mmg collegati in rete tra loro e con 5
unità ospedaliere coinvolte nel progetto. Si sono così create le basi
affinché i mmg di Pescara iniziassero a fare ricerca, e i problemi
che in passato avevano allontanato i mmg sono stati risolti. Abbia-
mo creato un sistema informatico capace sia di rendere omogenei
i dati provenienti dagli archivi dei mmg, e sia di rendere molto
semplice l’estrazione di tali dati. 
Questo progetto finanziato dalla Regione Abruzzo ci ha spalanca-
to molte porte, è iniziata cosi una collaborazione con l’Università
G.D’Annuzio di Chieti, che ci ha permesso di estendere la rete tra
i di mmg in tutta la Regione Abruzzo con un nuovo progetto:

“Verifica ed implementazione dell’uniformità
dell’appropriatezza terapeutica, con Statine,
sul territorio della Regione Abruzzo” in colla-
borazione con la Società italiana per lo studio
dell’aterosclerosi (Sisa Abruzzo).
Proprio ultimamente un ulteriore progetto
sempre con l’Università di Chieti è quello di
realizzare una rete informatica o una federa-
zione di reti informatiche tra mmg a livello
nazionale, attraverso cui condividere, in
tempo reale, criteri di diagnosi e di riferi-
mento ben definiti e progetti di ricerca
basati sulla raccolta retrospettiva o prospet-
tica dei dati, e ripetere su scala nazionale
ciò che è già accaduto in Abruzzo.   y2 Carlo Carunchio
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L’
avventura inizia nel 1992 quando alcuni amici si met-
tono assieme e danno vita alla cooperativa sociale Icos
(Impresa per la cooperazione e la sussidiarietà). In pri-

ma battuta l’attività si concentra sulla fornitura di servizi ad
altre cooperative del settore dei servizi sanitari e assistenziali.
Nel 1994 avviene la svolta: oltre all’accreditamento nel registro
delle cooperative della provincia di Milano, i componenti di
Icos vengono chiamati dall’Ordine dei Fatebenefratelli per
gestire un’attività a sostegno degli anziani nell’allora nuovo
centro S.Riccardo Pampuri a Trivolzio (Pavia). È proprio qui
che l’attività di Icos si trasforma: dai servizi alle altre coopera-
tive, si passa a un impegno diretto nel campo della gestione
sanitaria e assistenziale a favore di anziani non autosufficienti.
In seguito l’attività si estende anche alla riabilitazione delle per-
sone colpite da malattie mentali. Oggi Icos opera in otto resi-
denze in Italia con un totale di circa 770 posti letto. In alcune
strutture Icos è impegnata in una gestione diretta e in altre in
una gestione integrata. Non solo: sono in via di apertura altre
tre residenze a Milano, a Crema e a Finale Ligure, dove un ente
morale ha affidato a Icos la ristrutturazione e la gestione di una
colonia. Attualmente il totale degli operatori qualificati che
operano in queste residenze per anziani (Rsa) e malati psichici
è di circa 500. «Nessuno, all’inizio, avrebbe mai pensato a uno
sviluppo del genere», ci testimonia Roberto Sega, presidente di
Icos, docente universitario a Milano-Bicocca, nonché primario
di un reparto di medicina presso l’ospedale di Vimercate (Mi).
«La nostra fortuna - continua Roberto Sega - è stata quella di
inserirci nell’alveo del fiume della carità cristiana. La Dottrina
sociale della Chiesa è stata sempre la nostra bussola… Eravamo
solo un gruppo di amici: si discuteva, si litigava, c’erano inte-
ressi, ma andando in profondità il criterio di giudizio era un
altro: oggi si tende a celebrare l’efficienza o l’apparente riuscita
delle persone, invece quello che conta è l’incontro con loro, la
loro storia, con la loro esperienza. L’idea non era tanto che
dovevamo “gestire” una persona anziana, ma aiutare lei e la sua
famiglia, farle compagnia, per poter continuare insieme ad
affrontare momenti difficili e delicati della vita. Il capitale per
noi è stato questo. E dopo in un modo prodigioso ed a volte
inaspettato, sono arrivati i lavori, i soldi, le occasioni… Ben al

di là delle nostre aspettative. Vorrei anche precisare che il mio
ruolo in quest’opera è stato più di rappresentanza piuttosto che
operativo… Quando tutto è iniziato nel 1992, io non c’ero. Chi
c’era fin dall’inizio invece era Claudio Cogorno, oggi vicepresi-
dente di Icos. È lui che ha promosso maggiormente lo svilup-
po dell’impresa. Poi è arrivato anche Felice Colombo, che ora
è direttore generale. Il suo apporto alla parte organizzativa e
gestionale è stato determinante. Le persone che hanno dato
maggiore impulso a quest’opera sono state loro due, senza
naturalmente dimenticare il contributo dato dai direttori delle
singole strutture e da tutte le persone che lavorano e hanno
lavorato con noi. Io sono arrivato al momento del decollo ma
altri, prima di me, avevano già preso la rincorsa… ».

Dottor Sega, leggo nel vostro statuto che nella vostra
missione ci sono anche attività educative, ricreative, cultu-
rali… Quali sono? 
«La nostra principale attività sono i servizi socio-sanitari nelle
Rsa e a domicilio, nonché la riabilitazione psichica. Poi ci sono
anche delle attività educative e culturali che sono state fatte a
favore di bambini e anziani… Le faccio un esempio: nella
nostra struttura di Gorla abbiamo fatto una mostra fotografica
su Madre Teresa di Calcutta. Poi abbiamo anche organizzato
una sorta di oratorio in cui anziani e bambini erano protagoni-
sti. Mi spiego meglio: alcuni anziani, quelli che  erano capaci,
seguivano i bambini nel fare i compiti o nei giochi. Altri inve-
ce raccontavano la storia della loro vita ai bambini… Ciascun
anziano ha una storia da lasciare in qualche modo in eredità. Si
crea un nuovo legame, si lascia in eredità la vita, la si condivi-
de. Così abbiamo scelto le storie più significative, gli anziani si

Icos: un impeto 
di sussidiarietà
Terza età e disabili: un’amicizia operativa viene
incontro ai problemi delle famiglie italiane

2 Una delle strutture di Icos
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sono preparati e le hanno raccontate. È stata un’iniziativa
importante: i bambini, affascinati, ascoltavano il racconto delle
vite di molte persone e per l’anziano era un occasione per
lasciare in eredità la propria vita, certo che questo capitale di
esperienza veniva raccolto. Stiamo anche realizzando un libret-
to su queste storie raccontate dagli anziani… Tutti sono stati
aiutati, noi per primi. Anche se uno è un lumicino lo mettiamo
nel posto più alto che abbiamo perché faccia luce».

Tra i servizi che offrite avete anche l’assistenza domi-
ciliare ai titolari di voucher socio-sanitario. In cosa consi-
ste?
«La Regione Lombardia ha varato questo “buono” socio sanita-
rio in modo che le persone anziane e/o disabili possano essere
assistite dal punto di vista sanitario nella loro casa. La Regione
in sostanza accredita alcuni enti che possano venire incontro
alle persone e alle famiglie che hanno dei problemi socio-sani-
tari. Questo servizio naturalmente va studiato da persona a per-

sona, secondo le necessità che ciascuno può avere. Oltre ai vou-

cher, abbiamo “inventato” alcuni servizi anche molto semplici,
ma che rispondono a esigenze concrete. Per esempio: andare a
recuperare un disabile che avesse bisogno di fare un bagno,
portarlo in una nostra residenza, lavarlo lì dove c’è l’attrezzatu-
ra necessaria e poi riportarlo a casa. Abbiamo inoltre dei centri
diurni a cui l’anziano può essere accompagnato al mattino,
pranza a mezzogiorno e poi alla sera viene riportato a casa.
Questa soluzione risolve molti problemi a quei parenti che
durante il giorno sono impegnati nel lavoro e che non potreb-
bero accudirlo».

C’è un’esperienza che l’ha particolarmente colpita
durante questa suo impegno con Icos?
«È un’esperienza molto particolare. A Perugia operava la Casa
di accoglienza “Don Dante Savini” che si occupa tuttora dei
malati di Aids e di pazienti con disagio psichico. Hanno avuto
dei problemi  e siamo subentrati noi. Ci è capitato il caso di un

ragazzo che aveva una doppia patologia: si trattava
di un ex- tossicodipendente ammalato di Aids e che
aveva anche una malattia mentale. Un caso com-
plesso, è stata un’esperienza incredibile. Il ragazzo
in questione, nel suo percorso di cura aveva avvici-
nato i suoi ex-amici tossicodipendenti, li aveva
riportati alla chiesa e si era impegnato per distac-
carli definitivamente dalla droga. Era quella che lui
chiamava “la compagnia dei birboni”. Diceva di
essere stato “preso dal fuoco dello Spirito Santo”.
Poi però ha dovuto fare i conti con la sua patologia
psichica e dopo diversi tentativi tempestivamente
annullati è riuscito a darsi fuoco. È stato ricoverato
nel centro dei grandi ustionati di Ancona, dove,
dopo alcuni giorni di agonia è deceduto. Ha voluto
ricevere i sacramenti. Dopo la sua morte sono stato
avvicinato dalla sua mamma che mi ha detto: “Lei
non sa come mio figlio era felice di essere qui per-
ché aveva trovato un posto dove qualcuno gli vole-
va bene… Era come se fosse a casa sua. Per me,
dopo tante angosce, è stato veramente come ritrova-
re la pace…” . Dopo questo episodio ci è diventato
più chiaro quanto sia importante per una mamma,
per un papà, per un familiare trovare non solo un
luogo dove il proprio parente ammalato viene rico-
verato, ma anche dove si senta voluto bene come a
casa sua. Questo ha generato in noi una coscienza
maggiore di quell’intuizione che fin dall’inizio ci
aveva fatto muovere. Una coscienza che però, per i
nostri limiti, va risvegliata e alimentata in continua-
zione».  y

opere

2 Gli anziani ospiti di una delle residenze Icos
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S
iamo a Bologna, al Rizzoli, un istituto di ricovero e cura
fondato nel 1896. Entriamo e ci dirigiamo nel reparto di
chemioterapia, aperto nel 1994. Ci accoglie la caposala

Cristiana Forni, responsabile della ricerca clinica del personale
assistenziale. Il primo scambio di battute è un errore, nostro:
pensavamo di essere in un hospice. Ma non è così: «È un repar-
to per terapie di prima linea - spiega lei, per 24 anni impegnata
nel reparto oncologico chirurgico - cioè quando c’è ancora pos-
sibilità di cura». Non è una differenza da poco: a testimoniare la
forza e la verità di queste parole è la lunga esperienza di Cristia-
na.  

Cristiana Forni, in oltre 20 anni di esperienza clinica
qual è il caso che non ha mai dimenticato?
«Di “casi” me ne sono rimasti in mente tanti, ma vorrei raccon-
tare l’ultimo, che mi ha segnato. Federico aveva 20 anni e ha fat-
to la chemioterapia (dieci mesi) nel nostro reparto. Poi è ricadu-
to ed è tornato da noi a fare la terapia di salvataggio (altri cinque
mesi), ma non ce l’ha fatta. La mamma mi ha chiamato una mat-
tina dicendomi che Federico era morto il giorno prima e prima
di morire le aveva chiesto di chiamarci e di dirci che ci ricorda-
va tutte, ci ringraziava e voleva essere sepolto con la maglia che
gli avevamo regalato facendola disegnare appositamente per lui
da Silver, il creatore di Lupo Alberto. Si era sentito soggetto di
attenzione e voluto bene. Sono rimasta impressionata come un
piccolo gesto fosse stato per lui così importante e ho ricapito che
ogni nostro atto ha una ripercussione infinita». 

Lei ha fondato il Gruppo europeo infermieristico di
oncologia muscoscheletrica. A che punto sono arrivati Bolo-
gna e l’Italia in questo settore?
«Bologna era il riferimento italiano per questa patologia. Anche
se resta una concentrazione di questi malati presso pochi centri
specializzati, da alcuni anni si è creata una rete di collaborazioni
(INT di Milano, Torino, Ravenna). I risultati in termini di guari-
gioni sono in linea con quelli dei principali centri di riferimento
internazionali. Spicca altresì l’incidenza di interventi chirurgici
conservativi nel trattamento dei sarcomi delle estremità, così che
- grazie all’esperienza del Rizzoli - l’Italia è la nazione al mondo

nella quale è più probabile ricevere un intervento conservativo e
non un’amputazione. Anche l’attenzione a predisporre protocol-
li clinici di trattamento per i diversi gruppi di pazienti è un dato
d’eccellenza e questo ha permesso lo sviluppo di un approccio
clinico di ricerca anche da parte del personale infermieristico.
Non è un caso che la nascita del Gruppo europeo infermieristi-
co sia stata resa possibile dal lavoro delle infermiere italiane».

Opinione diffusa è che la sezione di chemioterapia del-
l’Istituto ortopedico Rizzoli (IoR) non sembri “un ospeda-
le”. Com’è stato possibile mettere in piedi una “famiglia in
corsia”?
«Tutto è nato e si è sviluppato da alcune intuizioni, a cui abbia-
mo cercato di mantenerci fedeli man mano che verificavamo

a cura di Filippo Poletti

Una famiglia in corsia

Al reparto di chemioterapia dell’Istituto Rizzoli di Bologna si respira un’aria diversa. Come spiega la
caposala Cristiana Forni: «Tutto nasce dall’intuizione che il paziente non è nostro: da qui la necessità di
guardare la famiglia e gli amici come risorsa e non come qualcuno a cui “sottrarre” il malato per poi
riconsegnarlo al termine della cura»

2 In questa pagina e nella seguente il corridoio del reparto di
chemioterapia del Rizzoli di Bologna
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come esse rispondessero ai
nostri desideri e a quelli delle
famiglie ricoverate da noi. La
prima è che non sappiamo
cosa sia il bisogno dell’altro:
lo sa lui e tu devi ascoltare e
cercare di rispondere senza
pregiudizi. Altra intuizione è
che il paziente non è nostro:
da qui la necessità di guarda-
re la famiglia e gli amici come
risorsa e non come qualcuno
a cui “sottrarre” il ragazzo per
poi riconsegnarlo al termine
della cura. Ognuno ha un
compito e un ruolo: cerchia-
mo di integrarci in modo uti-
le. Siamo facilitati da una
struttura piccola, dedicata e
specializzata».  

C’è, poi, una straordi-
naria “cura del bello”. 
«Di nostro abbiamo messo il desiderio di bello: abbiamo fatto le
tende colorate a tutte le finestre, chiesto di dipingerci le pareti e
cercato sponsor per mettere giochi, computer e play station.
Abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie e così gli ingressi
avvengono di sera (fino alle 22) per non far fare levatacce. Abbia-
mo organizzato una mega cucina per i parenti dove possono
cucinare e mangiare insieme. Abbiamo allestino una lavanderia
con lavatrice e asciugatrice, e una sala giochi. Le famiglie restano
in reparto anche durante le visite mediche e gli atti assistenziali
(non sono segreti!): se lo desiderano, anche di notte. C’è più
“traffico”, ma è perché siamo in di più a prenderci cura dei
pazienti e i risultati si vedono: nessun problema alimentare
(nonostante la chemioterapia tenda a ingrassare, visti i pranzi
preparati dai parenti!), calo delle infezioni dei cateteri venosi
centrali da quando insegniamo anche ai parenti come gestirli,
buon clima in reparto e ottimo livello di gradimento nei questio-
nari di fine cura. Non so se si può parlare di “famiglia in corsia”
ma sicuramente di corresponsabilità e di apertura tendenzial-
mente totale verso tutti i fattori presenti».

Esattamente 110 anni fa, fu inaugurato allo IoR. Com’è
cambiata nel tempo l’assistenza infermieristica?
«Di cambiamenti ce ne sono stati tantissimi, da un lavoro manua-
le/esecutivo a una professione autonoma (seppur integrata) con
propri obiettivi assistenziali e responsabilità. Non è così sempli-
ce: vedo tante ombre (lotte di classe, difficoltà all’integrazione,
poca professionalità), ma anche enormi opportunità. L’esperien-
za del nostro reparto ne è un piccolo esempio: infermieri che
riorganizzano il proprio lavoro, ricercando scientificamente solu-

zioni più ottimali per i
pazienti in termini di assi-
stenza, educazione e informa-
zione alle famiglie; controlli
di qualità delle loro prestazio-
ni e vere e proprie strategie
per minimizzare gli errori.
Cento anni fa era impensabile
e tutto ricadeva solo sulle
capacità e sull’abilità di un
singolo: il primario. Un po’
poco, vista la complessità
sanitaria dei nostri giorni».

Quali sono i punti di
forza del reparto di chemio-
terapia?
«Ne cito alcuni: l’assistenza e
la ricerca clinica bene integra-
te e un’ottima collaborazione
medici-infermieri-famiglie. Il
primo sintomo è l’assenza di

turnover del personale infermieristico, con una media di 20 anni
di anzianità di lavoro in questo reparto. Un altro punto di for-
za/debolezza è il coinvolgimento emotivo forte con i nostri
pazienti. Nessuno se ne tira fuori e questo ci aiuta a essere pre-
senti e attenti anche se comporta fatica. Ultimo punto di forza:
noi, le nostre facce, storie, limiti e passioni. Con altri sarebbe sta-
to diverso: quello che c’è è il frutto delle singole persone libere
che aderiscono con ciò che sono a questo “lavoro”. Non ne cam-
bierei nessuna, anche se a volte vorrei che fossero come penso io
(ma ho sempre torto!)». 

Definirebbe la sua professione “un lavoro di sacrifici”?
«Mamma mia, perché? Il mio è un lavoro carico di tante cose:
passione, servizio e curiosità dentro la fatica e il dramma che la
vita di tutti contiene. Semplicemente qui è più “nudo” e puoi
distrarti meno, per cui se dovessi dare una definizione (con tutti
i limiti che comporta), direi piuttosto che il mio lavoro è doloro-
samente ricco di umano»».

Concludiamo con uno sguardo alla politica. Cosa chie-
derebbe al ministro per la Salute Livia Turco?
«È la domanda più difficile. Vorrei, per prima cosa, chiederle
che restituisca agli Irccs la loro mission originale: essere, cioè,
istituti di ricerca con ricadute utili a livello nazionale per la cli-
nica. La loro riduzione nelle istituzioni regionali odora di altre
preoccupazioni che mi sembrano estranee rispetto al nostro
vero obiettivo. Le vorrei chiedere, inoltre, di valorizzare ciò che
esiste e di promuovere la ricerca anche delle professioni dell’as-
sistenza. Per il resto mi vengono in mente solo sogni. Meglio
finire così». y
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È
il 18 aprile 2002, un piccolo aereo si schianta sul gratta-
cielo Pirelli di Milano, provocando la morte di due per-
sone oltre a quella dello stesso pilota… Che cosa c’entra

ricordare questo drammatico episodio di cronaca? C’entra ecco-
me. Proprio in seguito a quell’incidente, Stefano Sala, ammini-
stratore delegato di un’azienda che si occupa di bonifiche
ambientali, viene chiamato dalla Regione Lombardia per recupe-
rare i dati che erano presenti sui personal computer all’interno
del grattacielo. Concluso il lavoro di recupero dei dati, la Regio-
ne sostituisce i personal computer e propone a Sala di ritirare
quelli vecchi. Sala acconsente al ritiro di una settantina di Pc. Da
qui nasce tutto. Poco tempo dopo, Sala incontra un sacerdote
italiano che aveva partecipato con altri alla costruzione di una
realtà universitaria in Perù. Dal colloquio con il sacerdote, salta
fuori che l’università peruviana coinvolge circa 1000 studenti,
ma dispone solo di dieci Pc. Detto, fatto. Sala offre al sacerdote i
Pc ritirati dalla regione e da qui scocca l’idea che questa cosa
potesse diventare sistematica. Poco dopo, nel marzo 2003 nasce
il Banco informatico e tecnologico che poi si svilupperà col tem-
po nell’attuale Banco informatico tecnologico e biomedico
(Biteb). Come sottolinea Paolo Galandra - direttore del Biteb e
ingegnere elettronico - questa iniziativa a cui abbiamo dato vita
«è un’opera di carità, è una onlus, ma con un grande intento:
coniugare l’impeto caritativo con un metodo il più possibile pro-
fessionale…». «Quest’opera - continua Galandra - è nata da un
gruppo di professionisti e di imprenditori partendo dall’idea che
si potessero recuperare apparecchiature tecnologiche dismesse,
ma ancora funzionanti, per rispondere alle esigenze di molte
associazioni non profit che ne hanno bisogno, ma che non han-
no i soldi per poterle acquistare. In questo modo si può svolgere
una duplice funzione sociale: sostenere le associazioni non profit
ed evitare gravi sprechi. L’attività del Banco - precisa Galandra -
è cominciata con la divisione informatica. Ritiriamo le apparec-
chiature informatiche dismesse, le proviamo nel nostro laborato-
rio e le consegniamo gratuitamente agli enti non profit in Italia e
all’estero. Questa attività ha già avuto un riconoscimento signifi-
cativo da parte di Microsoft che ci ha coinvolto in un program-
ma a livello mondiale che prevede la cessione, a prezzo più che
simbolico, di licenze software originali per i computer dismessi

consegnati a enti non profit. Da qualche mese - aggiunge Galan-
dra - l’attività del Banco si è estesa anche al settore biomedico.
Nella nostra attività, infatti, siamo entrati in contatto con strut-
ture sanitarie di paesi in via di sviluppo. Le esigenze di questi
ospedali sono di avere apparecchiature biomedicali, ma natural-
mente, anche qui, mancano i soldi. Per cui abbiamo applicato -
grazie all’intervento di Elisabetta Pinciroli esperta di marketing e
responsabile della divisione biomedica del Banco - alla parte bio-
medica lo stesso sistema previsto per la parte informatica. L’atti-
vità biomedica - sottolinea Galandra - è comunque più comples-
sa… Mi spiego: nel settore biomedico operiamo solo a fronte di
una richiesta precisa da parte degli ospedali. Questo sia perché la
ricerca di apparecchiature biomediche dismesse è più complica-
ta, sia perché per rimetterle in sesto occorrono competenze tec-
niche più complesse. Riguardo invece ai progetti in corso la
regione Lombardia ci ha coinvolti in una partnership per il ritiro
e la riassegnazione di apparecchiature informatiche dismesse. La
divisione biomedica, inoltre, ha già portato a termine un inter-
vento presso l’ospedale “Holy Family” di Nazareth. Abbiamo in
corso anche altri progetti consistenti a Kampala in Uganda, a Bei-
rut in Libano e altri in Brasile. Quello che vorrei ricordare - con-
clude Galandra - è la bellezza di questa amicizia operativa inizia-
ta da Stefano Sala, arricchita da Elisabetta Pinciroli e supportata
anche da me che sono approdato a questa incredibile esperienza
all’età di 55 anni». Non è mai troppo tardi…   y

Non è mai 
troppo tardi
Da un doloroso incidente scocca l’idea del Biteb,
una onlus che consente agli enti non profit di
poter avere in dotazione apparecchiature
tecnologiche che non avrebbero mai potuto
permettersi

di Alessandro Degli Occhi
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2 Da sinistra, Paolo Galandra, Elisabetta Pinciroli e Stefano Sala 
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I
l Banco farmaceutico è un’associazione
non profit nata nel 2000 dall’incontro tra
l’associazione titolari di farmacia di Mila-

no e provincia e l’esperienza in campo sociale
della Compagnia delle Opere. 
Il Banco farmaceutico si propone di aiutare le
persone indigenti rispondendo al loro bisogno
farmaceutico attraverso la collaborazione con
le realtà assistenziali che operano localmente,
al fine di educare l’uomo alla condivisione e
alla gratuità.

LE AREE DI INTERVENTO:

• Raccolta e distribuzione di farmaci
L’approvvigionamento dei farmaci, gestito in
base alle reali necessità degli enti convenziona-
ti con il Banco farmaceutico, avviene attraverso
le donazioni dei cittadini - in occasione della
giornata nazionale di raccolta del farmaco - e
le donazioni delle aziende farmaceutiche. I farmaci raccolti
vengono poi distribuiti gratuitamente agli enti convenzionati.

• Sviluppo estero
Per far fronte alle continue richieste di aiuto pro-
venienti da enti assistenziali operanti all’estero, il
Banco farmaceutico ha deciso di impegnarsi nel
soccorso farmaceutico internazionale.

• Interventi di emergenza
Pur non essendo specializzato in questo settore,
il Banco è disponibile ad intervenire in situazio-
ni di emergenza per offrire il suo supporto.

• Iniziative particolari
Educazione  
L’educazione - espressamente citata nella mis-
sion e come valore guida dell’opera - rappresen-
ta il fine ultimo dell’attività del Banco farmaceu-
tico.
Il Banco, che si propone di per sé  come espe-
rienza educativa, ha deciso di impegnarsi su tale
fronte anche attraverso iniziative specifiche.

Fare con 
Supportare l’ente nella capacità di definizione e monitoraggio
del bisogno farmaceutico dei propri assistiti è la strada operati-
va individuata dal Banco per declinare il valore guida del “Fare
con” e al tempo stesso migliorare l’efficacia e la qualità della
risposta offerta agli enti convenzionati.

LA GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA 

DEL FARMACO:

L’iniziativa principale del Banco è la giornata nazionale di rac-
colta del farmaco.
Ogni anno, il secondo sabato di febbraio, all’interno delle far-
macie aderenti, migliaia di volontari presentano l’iniziativa ai
cittadini invitandoli a donare un farmaco per gli indigenti del-
la propria città. 
La giornata di raccolta - che ha luogo in 71 province - è arri-
vata in pochi anni a coinvolgere 1.000 enti assistenziali (oltre
250.00 bisognosi assistiti) e 2.150 farmacie in tutta Italia.   y

La terapia della gratuità

Prende vita nel 2002, grazie all’associazione titolari di farmacie di Milano e la Compagnia delle Opere, il
Banco farmaceutico: associazione non profit che aiuta gli indigenti attraverso la raccolta e la
distribuzione di farmaci. Questa si realizza attraverso le donazioni dei cittadini e delle aziende
farmaceutiche
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2 Giornata nazionale di rac-
colta del farmaco: 
Volontaria all’interno di una far-
macia aderente all’iniziativa
(Palermo)
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T
utto nasce in un edificio del 1700 ceduto nell’immediato
dopoguerra dalla famiglia Porro Lambertenghi alla curia di
Como, che ne ha fatto un istituto per la cura dei bambini

bisognosi. 
Ora, la funzione dell’istituto Villa S.Maria si concretizza sostan-
zialmente in due attività: da un lato un centro diurno di neuropsi-
chiatria infantile e dall’altro un residenza sanitaria (Rsd) per bam-
bini disabili. Attualmente la struttura ospita 70 bambini, 35 resi-
denziali e 35 inseriti nel centro diurno. All’interno dell’istituto si
trovano anche una scuola primaria e una scuola secondaria di pri-
mo grado, entrambe statali. L’istituto Villa S. Maria è impegnato in
due aree di riferimento: il ritardo mentale grave (sempre associato
ad altre patologie e minorazioni) e la cura di un folto gruppo di
bambini autistici. Non solo: nelle due scuole all’interno dell’istitu-
to si propone un apprendimento scolastico individualizzato. Le
classi, proprio a questo scopo, sono composte da due insegnanti
che si occupano solo di sei bambini. In tutto sono presenti 18 inse-
gnati per 40 alunni. La coordinatrice generale dell’ente gestore,
denominato Solidarietà S.S.E. - di cui fa parte Villa S.Maria - è Gae-
tana Mariani, giurista di formazione, docente per 15 anni di legi-
slazione sanitaria alla Cattolica di Milano e all’Università dell’Insu-
bria, nonché titolare di un dottorato di ricerca in diritto sanitario
conseguito all’Università di Strasburgo. In questo suo lavoro di
dirigente di strutture complesse per la regione Lombardia, Gaeta-
na Mariani tende a sottolineare che non si deve avere di Villa
S.Maria un’idea impropriamente assistenziale. «Qui si entra - con-
tinua Gaetana Mariani - per motivi sanitari perché c’è una patolo-
gia grave. E ci terrei a sottolineare che però è una dimensione sani-
taria integrata, cioè una dimensione che cerca di coniugare la cura
con l’attività educativa, riabilitativa e assistenziale. Quindi una
dimensione eterogenea che ha diverse sfaccettature che devono
essere profondamente integrate tra loro perché ci troviamo di fron-
te a pazienti complessi che richiedono veramente un lavoro di
squadra». Proprio per questo - aggiunge la Mariani - «… è fonda-
mentale il rapporto con i genitori dei bambini disabili. Molti dei
familiari sono duramente provati: o perché l’arrivo di questo bam-
bino non è stato adeguatamente preparato o perché si è sviluppa-
ta dopo la nascita una patologia inattesa. E quindi si sono trovati
di fronte a un problema enorme, soprattutto quelli che hanno a

che fare con i bambini affetti da patologie psichiatriche che sem-
brano non avere mai fine…». Nel discorso riabilitativo del bambi-
no - continua la coordinatrice - «c’è una componente di tipo sani-
tario, neuropsichiatrico e socio-assistenziale, ma c’è anche una
dimensione educativa che è principalmente rivolta a mantenere le
autonomie individuali. Si tratta in sostanza di insegnargli ad avere
cura della persona e quindi, per esempio, di imparare a lavarsi, a
vestirsi, a masticare e a deglutire correttamente…». Secondo Gae-
tana Mariani lo scopo è quello di svolgere sul bambino un lavoro
cognitivo individualizzato. 
Al soggetto vengono proposte diverse attività  cercando di stimola-
re le potenzialità e le competenze residue che ha. «Quindi -
aggiunge la Mariani - il bambino impara a coordinare le compe-
tenze visive con quelle motorie a classificare le forme gli oggetti e
a fare degli abbinamenti. Per esempio: dove c’è la sua fotografia il
bambino sa che deve mettere lo spazzolino da denti. Per conclu-
dere vorrei ribadire che si tratta di un lavoro che è basato su com-
petenze diversificate, eterogenee, ma che si devono assolutamente
integrare tra di loro. È inutile avere la presunzione di conoscere
questi bambini conoscendone solo un aspetto, perché è solo un
tassello di una realtà che alla fine è molto composita. Quindi biso-
gna avere proprio l’umiltà di stare di fronte alla realtà del singolo
bambino e cercare, per quel che è possibile, di migliorarla…».   y

Villa S. Maria: cura, 
educazione, assistenza
L’impegno di questo istituto, in provincia di Como, si condensa su due filoni principali: il centro diurno di
neuropsichiatria infantile e una residenza sanitaria per bambini disabili. Gaetana Mariani è la
coordinatrice generale dell’ente gestore, di cui fa parte anche l’istituto in questione, che in queto articolo
racconta le infinite “sfaccettature” che impone la cura dei piccoli pazienti

di Alessandro Degli Occhi
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T
ossicodipendenti con
problemi psichici.
Un binomio molto

più frequente di quanto si
possa immaginare: «riguarda
almeno l’80% dei casi», spie-
ga il dottor Gerardo Bertolaz-
zi, primario di psichiatria
dell’ospedale di Isola della
Scala (Vr). Per affrontare un
problema che ha due facce il
dottor Bertolazzi e gli opera-
tori del consorzio Civitas di
Vicenza hanno lanciato il
progetto “Integra”, in cui è
centrale la pratica della dop-
pia diagnosi. «Si tratta - chia-
risce Bertolazzi - di un
approccio terapeutico sostan-
zialmente nuovo nel contesto
italiano, in cui il problema
della dipendenza ed i distur-
bi psichiatrici ad essa con-
nessi vengono affrontati inte-
grando le modalità di tratta-
mento. Una volta i due aspetti venivano scissi, si considerava-
no separatamente. Oggi, con servizi alla persona autorizzati e
accreditati dalla Regione Veneto come “Integra”, cerchiamo
invece di affrontarli insieme, prendendo in esame e cercando di
risolvere tutte le problematiche dei pazienti più gravi, che spes-
so necessitano di cure particolari». 
Risale all’ottobre 2000 la convenzione stipulata tra il consorzio
Civitas e l’Ulss locale che ha dato il via al progetto. Situato in una
fattoria sui colli Berici, il centro offre tre tipi di interventi forte-
mente integrati tra loro. Dopo una prima accoglienza che com-
prende una valutazione sanitaria e diagnostica, sono previste pre-
stazioni sanitarie riabilitative a cui può seguire una nuova fase di
vita in appartamenti protetti, in cui, oltre al trattamento terapeuti-
co, le persone possono iniziare a lavorare, con il supporto degli

operatori del consorzio. Le attività sono quelle tipiche del mondo
agricolo: coltivazione, allevamento e piccole attività artigianali.
Una “specializzazione” questa che offre diversi vantaggi, spiega
ancora Bertolazzi: «Innanzitutto si tratta di lavori protetti: ciò ren-
de possibile ai pazienti di assentarsi anche per diversi giorni, qua-
lora stiano male. Inoltre credo che gli ospiti possano trovare una
vera passione per queste attività. La speranza è che la struttura si
evolva nel tempo: il nostro obiettivo è realizzare un agriturismo». 
Gli abbandoni restano una delle problematiche più serie del pro-
getto: «È importante - conclude Bertolazzi - che si inizi ad accetta-
re la discontinuità come un sintomo. Bisogna evitare che gli ospiti
girino inutilmente tra un centro e l’altro; nei momenti più critici,
quando vogliono abbandonare, il paziente va seguito con ancor
maggiore attenzione».   y

Il Consorzio che re-Integra

A Vicenza il Centro Civitas ha lanciato un progetto per il recupero delle persone tossicodipendenti. La
doppia diagnosi è centrale nell’approccio metodologico esposto dal dottor Gerardo Bertolazzi, primario
di psichiatria dell’ospedale di Isola della Scala (Vr)

a cura di Mario Caporello
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U
n punto di domanda da diecimila metri quadri. O
meglio, più che un punto di domanda, una richiesta di
aiuto, che la Fondazione Cilla lancia al mondo e in par-

ticolare ai lettori del Corriere delle Opere.

L’impresa è di quelle che richiedono spalle forti. Un nuovo centro
polifunzionale che abbini alla tradizionale attività della Cilla - l’ac-
coglienza dei parenti dei ricoverati - spazi per nuove esperienza di
accoglienza. Nelle intenzioni della fondazione (che da due anni si
è affiancata all’associazione omonima), potrebbe ospitare un cen-
tinaio di persone. Il segretario generale Claudio Sandrini abbonda
in particolari: «Abbiamo pensato ad una struttura polivalente, in
cui ciascuno può vivere momenti di condivisione e comunità e al
tempo stesso stare in intimità con i propri cari. Il progetto preve-
de una cappella, un centro congressi, cucine comuni, aule e, natu-
ralmente, più nuclei residenziali, in cui, oltre agli ospiti, possono
vivere stabilmente alcune famiglie della Fraternità legata all’asso-
ciazione». Fino ad oggi, Cilla ha perlopiù gestito appartamenti e
piccoli immobili, sparsi a macchia di leopardo sulla Penisola. Non
è che il passo rischia di essere troppo azzardato? «È il concetto
stesso di casa di accoglienza che progressivamente, nel corso degli
anni, è cambiato. L’esperienza di Genova, con nove mini-apparta-
menti per le famiglie dei bambini ricoverati al Gaslini, ci ha aper-
to gli occhi. Ci ha fatto capire per esempio che alloggi che ospita-
no dieci persone non sono adatti, che ai familiari dei bambini ser-
vono scuole, doposcuola, ludoteche. È la realtà a dettare i cambia-
menti. Il nostro intervento cerca di rinnovarsi, adeguandosi alle
contingenze che emergono». Una di queste riguarda gli ospiti. Ad
esempio, è sempre più massiccia la presenza di stranieri. «Il pro-
blema degli extracomunitari ammalati non è seguito da nessuno»,
prosegue Sandrini. «Queste persone provengono da realtà total-
mente diverse da quella italiana, con il loro bagaglio culturale, le
loro usanze, spesso senza conoscere la nostra lingua. Ricordo una
ragazza della Tanzania, segnalatami da un amico medico, che, una
volta trasferitasi in Italia, cercò di cucinare sul pavimento di casa,
rischiando di dare fuoco alla stanza. L’idea stessa di dormire in un
letto, di cucinare usando i fornelli a gas per alcuni è di difficile
comprensione. Il centro inoltre potrebbe rispondere a diversi tipi
di bisogni. Abbiamo pensato, per esempio, ad una struttura per
persone affette da sindrome di down, dove possano convivere tra

loro e affrontare i piccoli ostacoli della quotidianità, sperimentan-
do una progressiva indipendenza». 
Tra il dire e il fare, come sempre, c’è di mezzo il mare. Anzi, qual-
cosa di più, racconta ancora Sandrini: «Serve un’area di diecimila
metri quadri». In un primo momento infatti - e l’ipotesi non è
ancora tramontata - si pensava a un terreno in un comune del
padovano. «Purtroppo il piano regolatore per la realizzazione del
centro, elaborato dalla precedente amministrazione, è rimasto in
sospeso». Ma la giunta non è stata confermata dalle recenti elezio-
ni. Così si prendono in considerazione anche altre possibilità. «Se
qualcuno ci destinasse uno spazio di queste dimensioni, vincolan-
dolo perennemente all’uso, il progetto si potrebbe avviare». C’è
anche ovviamente un problema di natura economica, anche se in
questo momento l’individuazione dell’area è prioritaria. «Per l’ini-
ziativa padovana prevedevamo finanziamenti dell’Unione Europea,
tramite la regione, ma anche di canalizzare nell’impresa risorse pri-

Se la realtà
ci vuole grandi
Un nuovo centro polifunzionale da diecimila metri quadri, con ampi spazi dedicati alle esigenze dei
malati e delle loro famiglie, e che risponde a un concetto di accoglienza sempre più vasto. Questo
l’obiettivo della Fondazione Cilla. A illustrarci il progetto è Claudio Sandrini, il suo segretario generale 

di Mario Caporello
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2 A destra Salvatore Albanese, persidente dell’Associazione Cilla 
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vate, ad esempio di società immobiliari». Contributi a fondo
perduto? «Certamente no, perché, a parte il notevole ritorno a
livello d’immagine, anche da un punto di vista economico i part-

ners potrebbero trarre, nel corso del tempo, una rendita non spe-
culativa sugli investimenti fatti». Una formula di intervento, come
si vede, decisamente non usuale. E che comunque coinvolge in
prima persona anche i diretti interessati. 
«Le famiglie che andrebbero ad abitare stabilmente nella struttura
sono disponibili ad accollarsi parte del mutuo», precisa Sandrini,
«è necessaria tuttavia la presenza di un partner economico affinché
le spese restino compatibili con quelle di un’opera di carità». Il
nodo dei costi è centrale, ma Sandrini tiene a specificare che per
Cilla essi non possono avere il sopravvento sull’aspetto “persona”.
«La carità per noi non è tanto offrire una struttura di tipo alber-
ghiero a prezzi ridotti. È anzitutto accogliere le persone, che siano
o meno in difficoltà economica. Lo ricordava anche Madre Teresa:
“la sofferenza fisica è molto difficile perché prende tutto il nostro
corpo quando abbiamo dei dolori e soffriamo. Ma ciò che io trovo
terribile è la solitudine della gente, il fatto di sentirsi indesiderati,
non amati, non curati”. Questa è la cosa che ci interessa di più, sen-
za eccezioni. Il dolore e la solitudine rendono uguali gli individui
tra loro. Non facciamo carità sulla base della dichiarazione dei red-
diti». Ferma restando l’accoglienza della persona, intorno a cui tut-
to ruota, la Cilla resta una realtà di volontariato, ma coordinata da
uno staff sempre più professionale: «Esistiamo ormai da trent’anni.
Ci siamo evoluti, mantenendo le caratteristiche di un’opera di

carità e allo stesso tempo assumendo sempre di più
forme imprenditoriali. Il pubblico non sostiene più i
costi dell’associazione che, di necessità, si mantiene
autonomamente». Ecco quindi la nascita della Fon-
dazione (risale al 2004), per dare un assetto più sta-
bile alle case di accoglienza che oggi sono ventitré.
«La cifra però è in continuo aggiornamento», dice
Sandrini. «Di recente ci sono stati lasciati in eredità
due appartamenti nei pressi di piazza del Campo a
Siena. E a Monza una signora ha fatto una donazione
all’associazione, che ci ha consentito di investire in
nuove strutture». Le bandierine piantate sulla carta
geografica, quindi, aumentano: oltre a Siena e Mon-
za, anche Modena, Genova e Pisa. E ci sono novità
anche a Varese e Palermo: «In questa città in partico-
lare sta nascendo un progetto molto interessante, con

un appartamento per l’accoglienza
delle persone del territorio e un’altra
struttura dedicata ai problemi nuovi,
ad esempio legati all’immigrazione, in
stretto collegamento con la Regione
Sicilia. In una provincia molto estesa
come quella palermitana, in cui i poli
sanitari sono tutti concentrati in città,
la situazione è molto difficile. Il pro-
getto originariamente pensato per l’a-
rea padovana potrebbe essere, in que-
sto senso, un prototipo generale per

un nuovo modello di accoglienza da estendere anche altrove».   y

opere

Si fanno cose nuove riscoprendo la verità di quelle che si faceva-
no all’inizio. Il caso della Cilla è significativo. «La nostra base asso-
ciativa è composta al 96 per cento da persone che offrono gra-
tuitamente il loro tempo libero», spiega il presidente Salvatore
Albanese. Il quale, pure, è un fautore del non profit imprendito-
riale. «Ma sarebbe sbagliato mettere l’una cosa contro l’altra»,
spiega, «anzi, negli ultimi tempi, in cui abbiamo fatto passi da
gigante sul piano professionale, abbiamo visto un crescere di
motivazione in chi fa caritativa nelle nostre case di accoglienza.
Don Giussani citava la testimonianza di chi ha sperimentato que-
sto valore: “Io continuo ad andare a caritativa perché tutta la mia
e la loro sofferenza hanno un senso”». Il che, sul piano operativo,
ha dato risultati singolari. Ad esempio, una stabilità nel tempo.
«Persone di tutte le età», spiega il presidente, «dagli universitari
agli anziani, vivono un gesto che li arricchisce umanamente e che
fa scoprire loro come si possa stare dignitosamente e anzi acco-
gliere la sofferenza e la solitudine di altri». Un altro fatto rilevante
è la nascita di vere e proprie fraternità. «Si inizia condividendo un
particolare, poi questo gesto apparentemente così piccolo e poco
appariscente coinvolge tutta la vita, dalle vacanze al modo di con-
cepire il proprio lavoro». (e.a.)

Il caso Cilla

2 Sopra la casa accoglienza di Genova, a destra un’immagine di
Maria Letizia Galeazzi detta Cilla. Dopo la sua morte avvenuta nel
1976, quando Cilla aveva solo 15 anni, prese vita l’associazione a lei
dedicata

Speciale_SANITà-2006   7-01-2008  16:41  Pagina 95



P
arte integrante del gruppo Società interbancaria per l’auto-
mazione, Thesia ha maturato un’esperienza pluriennale nel
mondo industriale verso l’ambito sanitario, applicando le

competenze specifiche di analisi dei processi e di progettazione e
sviluppo di sistemi informativi. Ne discutiamo con Francesco
Baroni, direttore generale dal 2003. 

Dottor Baroni, quali sono i servizi e le soluzioni offerti da
Thesia al mercato sanitario?
«Thesia si è concentrata nella realizzazione di soluzioni volte a
sostenere la collaborazione tra gli attori coinvolti nei processi di
assistenza al paziente. Particolarmente interessanti, in tal senso,
sono le soluzioni di supporto alla logistica intra ed extra ospeda-

liera, alla gestione delle emergenze/urgenze sanitarie, alla teleme-
dicina e alla gestione delle reti di patologia. Le soluzioni di logisti-
ca garantiscono elevati standard di servizio e di certezza operativa
e contribuiscono, in modo sostanziale, alla realizzazione di sistemi
innovativi di gestione del rischio clinico, rispettando i livelli di
costo compatibili con la capacità di spesa delle aziende sanitarie.
Le soluzioni di supporto all’emergenza/urgenza consentono la
gestione dei flussi informativi necessari per l’ottimizzazione delle
performance e delle risorse critiche negli interventi sul territorio.
Le soluzioni di telemedicina e, più in generale, le soluzioni di
gestione delle reti di patologia sono orientate a consentire la con-
divisione sicura, tempestiva e ad altissima qualità di dati e imma-
gini relativi a esami diagnostici, processi terapeutici e grandi basi
di dati per l’analisi statistica».

In che modo realizzate l’obiettivo di porre il paziente al
centro dell’assistenza sanitaria?
«Paradossalmente il nostro intervento potrebbe realizzare anche
l’obiettivo di porre il medico, l’infermiere o il ministro al centro
dell’assistenza: il nostro approccio, infatti, mira a ottenere soluzio-
ni “su misura” rispetto agli obiettivi posti dai nostri committenti.
Anche l’utilizzo delle tecnologie informatiche e di rete va inteso

a cura di Filippo Poletti
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Innovazione al servizio 
della salute

Francesco Baroni, direttore generale di Thesia: «Il
nostro approccio è di affiancamento e di tempo
dedicato a confrontarsi con la certezza che, se si
hanno idee innovative e un metodo per
realizzarle, con il giusto coinvolgimento del
personale interno alle aziende ospedaliere si
possono raggiungere risultati eccezionali»
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come uno strumento, e non come un fine, per supportare la defi-
nizione di processi di cura. È pertanto necessario che sia innanzi-
tutto il nostro committente ad avere a cuore la centralità del
paziente, affinché il nostro lavoro possa prendere quella stessa
direzione».

Quali sono le principali difficoltà che avete incontrato e
superato?
«Spesso l’organizzazione sanitaria, nella ricerca di soluzioni inno-
vative, focalizza l’attenzione su aspetti prettamente tecnologici,
dimenticando che un sistema informatico non può prescindere da
organizzazione, procedure e competenze delle risorse coinvolte.
Tale svista si amplifica in modo significativo quando si affrontano
progetti di collaborazione, sia perché aumenta il numero degli
attori coinvolti, e quindi delle esigenze specifiche di ciascuno, sia
perché il livello di innovazione è particolarmente significativo. A
ciò si aggiunge la diffusa assenza nelle strutture sanitarie di fun-
zioni che uniscano la gestione dell’innovazione dei processi alla
gestione delle tecnologie. Per superare tali situazioni dedichiamo
un’attenzione altissima alle attività che ci consentono di conoscere
il contesto in cui operiamo, di verificare la fattibilità e l’usabilità di
quanto si sta progettando, e di coinvolgere il personale delle azien-
de nostre clienti. Il mercato ci riconosce questa grande qualità e
spesso ci coinvolge proprio perché non abbiamo la pretesa di ven-
dere solo tecnologia».

Thesia ha ottenuto la certificazione Iso 9001-Vision 2000.
Rispetto degli standard di sicurezza, affidabilità e qualità nel-
la relazione con i clienti: quali di questi aspetti è per voi prio-
ritario?
«Thesia è parte del gruppo Sia - Società interbancaria per l’auto-
mazione - che da oltre vent’anni progetta, realizza e gestisce siste-
mi telematici di supporto al mondo finanziario con livelli di servi-
zio del 99,999%. Sia è una delle poche realtà italiane ad avere
acquisito la certificazione Bs7799 che garantisce standard di sicu-
rezza di assoluta eccellenza. La cultura della qualità a garanzia del-
la sicurezza e dell’affidabilità nella realizzazione di servizi “mission
critical” è dunque parte del nostro dna». 

Cosa significa, concretamente, affiancare le aziende ospe-
daliere per il miglioramento e l’aggiornamento dei metodi di
gestione?
«Il nostro è un approccio di affiancamento e di tempo dedicato ad
ascoltare, a confrontarsi e a far incontrare con la certezza che, se si
hanno idee innovative e un metodo per realizzarle, con il giusto
coinvolgimento del personale interno si possono raggiungere risul-
tati eccezionali. Questo consente, inoltre, di attivare rapporti ricchi
di contenuti e critiche costruttive che diminuiscono in modo signi-
ficativo il rischio di progetti eccellenti sulla carta e fallimentari nei
fatti».

In quali settori sanitari l’Italia deve investire maggior-

mente?
«Nel corso degli ultimi anni gli stimoli al cambiamento e al miglio-
ramento del settore sanitario si sono intensificati: in questo conte-
sto il processo di informatizzazione si sviluppa principalmente nel-
le due direzioni di ammodernamento delle tecnologie di supporto
alla pratica medica e di sviluppo di sistemi di gestione e controllo
delle aziende sanitarie. A nostro avviso se ne deve aggiungere una
terza, che punti verso sistemi territoriali integrati che consentano
l’ottimizzazione delle risorse, la condivisione di informazioni clini-
che e gestionali, e l’efficienza operativa sul territorio».

Tra i vostri servizi ci sono anche quelli volti a favorire la
collaborazione fra personale medico, sanitario, logistico e
amministrativo. C’è un esempio di eccellenza che ci può rac-
contare?
«In un’esperienza di riorganizzazione del processo di gestione dei
farmaci e dei presidi medico/chirurgici, con gli amici di Log80 (è
una software house, con sede a Forlì, che nel tempo ha specializza-
to il proprio settore di attività nello sviluppo di gestionali informa-
tici in area clinica-ospedaliera. In particolare ha dedicato attenzio-
ne ai temi della cartella clinica informatizzata, del farmaco in dose
unitaria, alla costruzione di percorsi ospedalieri, al risk management

e all’integrazione di sistemi informativi eterogenei) abbiamo rag-
giunto risultati sorprendenti. Spesso il personale sanitario non ha
il tempo, gli spazi, gli strumenti e i metodi opportuni per definire
i fabbisogni di reparto e gestire i rifornimenti, e si finisce per attua-
re una frettolosa gestione a vista, che genera abbondanti scorte di
farmaci e dispositivi, da cui un grande spreco economico e soprat-
tutto un rischio per la qualità del processo di somministrazione del
farmaco al paziente. Thesia e Log80, nell’arco di 6 mesi, hanno
definito e realizzato un nuovo modello operativo di funzionamen-
to della gestione logistica grazie al quale si sono ottenute una ridu-
zione delle giacenze di reparto pari al 65%, una riduzione del 60%
degli spazi occupati e l’azzeramento delle consegne urgenti. A livel-
lo organizzativo, si è arrivati a una riduzione del 80% del tempo
infermieristico per la gestione del materiale e alla responsabilizza-
zione degli operatori di magazzino centrale che reintegrano le
dotazioni, e all’eliminazione dalle attività gestionali e amministra-
tive legate all’approvvigionamento di farmaci e presidi in carico
agli operatori sanitari di reparto. Infine, abbiamo ottenuto benefi-
ci indiretti quali la normalizzazione di materiali/farmaci e il recu-
pero del controllo totale sui flussi di materiali». 

Concludiamo con uno sguardo rivolto al futuro. Quali ser-
vizi, oggi carenti sul mercato italiano, intendete potenziare? 
«Gestione del rischio clinico e soluzioni per l’emergenza/urgenza
sono indubbiamente aree su cui vogliamo continuare a crescere e
investire in forza delle esperienze che ci hanno fatto verificare i
miglioramenti incredibili che si possono ottenere. Nello stesso
tempo, ancora pochissime realtà hanno investito per affrontare in
modo strutturato progetti in tali ambiti e ci sono, quindi, signifi-
cativi spazi di mercato».   y
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S
iram spa, azienda leader in Italia nel settore dei servizi
energetici integrati e del multiservizio tecnologico, van-
ta una lunga esperienza nell’ambito delle strutture sani-

tarie. Ottanta anni di esperienza, 650.000.000 di euro di fattu-
rato e 2.700 dipendenti organizzati su tutto il territorio nazio-
nale, consentono alla società di essere vicino ai propri clienti e
di fornire i propri servizi ai massimi livelli di qualità. 
Pubblica amministrazione centrale e periferica, strutture sanita-
rie pubbliche e private, patrimoni immobiliari, terziario, siti
industriali, residenziale, costituiscono i settori per i quali la
società è in grado di progettare ed erogare i propri servizi. Un
esempio di tale esperienza è il contratto con l’Asl 14 di Ome-
gna, di seguito brevemente descritto.
L’Azienda sanitaria locale n° 14 V.C.O. – Verbano / Cusio /
Ossola  ha competenza territoriale su una superficie di 2.332
kmq, con una popolazione di 172.000 abitanti nell’ambito di
84 Comuni.
Attualmente la struttura territoriale è organizzata su tre distret-
ti (Verbania, Omegna, Domodossola) e circa 2.170 dipendenti
lavorano nelle diverse strutture. Complessivamente il numero
di posti letto è pari a circa 800. 
A seguito dell’accorpamento e quindi al fine di ottimizzare la
riorganizzazione di tutta la nuova struttura dell’Azienda sanita-
ria locale, la stessa ha intrapreso, a cavallo del cambiamento di
secolo, la strada di ricercare sul mercato un unico interlocuto-
re per la gestione di tutti i servizi no core necessari alla propria
attività. 

Nell’ambito della documentazione di gara erano esplicitamente
riportati i seguenti principali obiettivi:
• Adeguamento della gestione di tutti i servizi no core alle
moderne tecniche di management.

• Individuazione e sviluppo di un adeguato sistema informati-
vo per il monitoraggio di tutti i servizi e per la conoscenza di
dettaglio del patrimonio immobiliare dell’Azienda sanitaria.
• Gestione delle attività operative previste con lo scopo di
ridurre il peso delle procedure amministrative e quindi i con-
seguenti oneri burocratici ed economici.
• Analisi delle necessità di adeguamento normativo e di riqua-

lificazione tecnologica di tutto il patrimonio immobiliare ogget-
to della gara.
La scelta dell’Azienda sanitaria, come procedura di gara, è stata
quella dell’appalto concorso, al fine di poter confrontare le sin-
gole offerte dei fornitori/partner non solo dal punto di vista
economico ma, soprattutto, anche dal punto di vista della capa-
cità progettuale e dell’esperienza in analoghe offerte e contratti.

Il contratto, che Siram spa si è aggiudicato, prevede la fornitu-
ra dei seguenti servizi:
• Servizi alla persona (Fornitura presidi per persone non auto-
sufficienti)
• Servizi alberghieri (Mensa, pulizie, lavanderia, fornitura tes-
suto non tessuto, rifiuti)
• Servizi di vigilanza
• Servizi tecnici (Apparecchiature biomedicali, Telefonia,
Gestione autovetture, Manutenzione edile, Manutenzione aree
esterne e verdi, Gestione e manutenzione impianti elettrici,
Gestione e manutenzione impianti idraulici, Gestione e manu-
tenzione impianti distribuzione acqua, Gestione e manutenzio-
ne impianti di sollevamento, Gestione e manutenzione impian-
ti speciali, Archiviazione documentazione).

A seguito delle richieste riportate sulla documentazione di gara
e alla necessità di organizzare un sistema di servizi integrato,
oltre che in base alla propria esperienza di gestione integrata di
servizi per le strutture sanitari, Siram spa ha creato una società
apposita, denominata VCO Global Service, per l’esecuzione dei
servizi, implementando un sistema informativo attraverso il
quale ha censito tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare e
con il quale si interfaccia la struttura locale di call center, cuore
di tutto il sistema integrato di servizi all’Azienda sanitaria. 
Attualmente la struttura organizzativa operante nell’ambito dei
diversi presidi dell’Azienda sanitaria, consta di circa 330 persone.
In base all’esperienza di Siram spa tale contratto risponde alle
esigenze di organismi complessi, quali le strutture sanitarie, a
concentrare la propria attività sul core business, lasciando il
compito della gestione delle attività di supporto a un unico
partner specializzato.   y

Siram spa: una risposta 
nella gestione di servizi sanitari
Un’azienda leader in Italia nel settore dei servizi energetici integrati e del multiservizio tecnologico.
Ottant’anni di esperienza, 650 milioni di fatturato e 2700 dipendenti su tutto il territorio nazionale.
Esempio di tale esperienza è il contratto con l’Asl 14 di Omegna
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S
i intitola “L’amico segreto” il lungometraggio finanziato
da Bayer e diretto da Ettore Pasculli, uno dei padri italia-
ni del cinema digitale d’autore. Racconta, mettendolo

alla berlina, quella faccia dello sport che non vorremmo mai
vedere: il doping. Semplice e tagliente la trama: una giovane
amazzone raggiunge il successo con cavalli trattati con sostanze
vietate. Scoperta, cade in disgrazia e riuscirà a riscattarsi grazie
a un cavaliere down che le farà capire l’importanza di essere
onesti sempre, anche nelle competizioni sportive. L’idea, appun-
to, porta la firma del Gruppo Bayer presente in Italia dal 1989
con oltre 2mila dipendenti. A raccontarci il perché e il per come
del progetto è Daniele Rosa, 50 anni, direttore corporate com-
munications di Bayer Italia e coautore dei testi del film: «Con
questo titolo vogliamo affrontare un problema attuale della
nostra società, quello dell’alterazione illecita della forma più
genuina e sana della libera competizione sportiva». Il film si
inserisce in un percorso di iniziative sociali avviato nel 2003
con la riscoperta della prima pellicola a effetti speciali dal titolo
L’inferno conservata nella filmoteca vaticana: dopo averlo restau-
ro e musicato, il film è stato presentato al Festival di Venezia
fuori concorso. 
Di due anni fa, poi, è il film “Il viaggio”
dedicato al tema degli anziani, andato
in onda su RaiDue. Con questi progetti
- spiega Rosa - «portiamo avanti un’idea
di comunicazione innovativa rispetto a
quella tradizionale. Le aziende, di soli-
to, fanno pubblicità e devolvono som-
me a progetti sociali. Pur non escluden-
do tutto ciò, ci siamo immaginati un
percorso diverso. Attraverso il grande
schermo lanciamo messaggi solidali,
promovendo a ogni presentazione dei
nostri film una serie di dibattiti a tema». 
L’ultima idea, appunto, è “L’amico segre-
to” che ha già ottenuto il riconoscimen-
to dell’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica e ha ricevuto dal Qui-
rinale - lo scorso 12 aprile - una targa

d’argento firmata dalla più alta carica dello Stato. Terminate le
riprese effettuate in molte realtà ippico sportive italiane duran-
te il mese di luglio, il trailer è pronto: in autunno ci sarà l’ante-
prima accompagnata da diversi dibattiti finalizzati a discutere
della trasparenza in tutti gli ambiti sportivi, dai Mondiali di
scherma Torino 2006 in programma a ottobre agli Internazio-
nali di Badminton a Roma in dicembre.
«Vogliamo arricchire il pubblico di contenuti solidali - spiega
Rosa -. L’intento è quello di far diventare questo film un emble-
ma dello sport pulito sia a livello nazionale che internazionale».
Del resto la mission di Bayer è proprio quella di fornire «pro-
dotti e servizi che siano utili all’uomo e migliorino la qualità
della vita. Siamo consapevoli che la competenza tecnica ed eco-
nomica sia strettamente legata alla responsabilità di lavorare per
il bene dell’uomo, di impegnarsi in campo sociale e di contri-
buire positivamente e durevolmente a uno sviluppo sostenibile
e compatibile con le esigenze ambientali». E a proposito di lavo-
ro solidale, “L’amico segreto” vede la collaborazione - oltre che
della Fise (Federazione italiana sport equestri), dell’Apice (Asso-
ciazione dei proprietari italiani di cavalli da equitazione) e del-

l’Associazione non profit Nuovo Cib
(Centro internazionale brera) - anche
della Comunità di San Patrignano.
«Con questo lungometraggio - com-
menta Giacomo Muccioli, responsabile
delle attività sportive e di comunicazio-
ne di San Patrignano - Bayer ci mette a
disposizione uno strumento straordina-
rio per lanciare un forte messaggio ver-
so uno sport pulito, raggiungendo, con
il linguaggio delle emozioni e dei senti-
menti, i giovani, coloro cioè che hanno
più bisogno di trovare nello sport
modelli educativi equilibrati e respon-
sabili». L’avventura nel mondo del cine-
ma di Bayer non finirà con “L’amico
segreto”. «Per il 2007 - conclude Rosa -
abbiamo in cantiere un altro progetto
top secret di altissimo valore sociale».  y

Per il Gruppo Bayer la competenza tecnica ed economica è strettamente legata alla responsabilità di
lavorare per il bene dell’uomo e di contribuire a uno sviluppo sostenibile. Per questo il prossimo
autunno presenterà l’ultimo suo progetto innovativo: il lungometraggio “L’amico segreto” diretto da
Ettore Pasculli

L’altra faccia 
della comunicazione d’impresa

di Filippo Poletti

2 Daniele Rosa (a sinistra), Direttore Comunica-
zione di Bayer in Italia, e Ettore Pasculli (a destra),
il regista, con Alessandro Trevisan, giovane copro-
tagonista del film, e "Otello II", maremmano
morello che avrà un ruolo determinante nel film
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Più controllo e autonomia
per i pazienti

La Rivoluzione medico-tecnologica in atto per la cura dello scompenso
cardiaco, del dolore e del diabete. La terapia contro il dolore nelle mani del
paziente. Monitoring della glicemia in tempo reale per un controllo ottimale
del diabete. Defibrillatori cardiaci impiantabili con facili segnali per prevenire
le complicanze dello scompenso cardiaco. E un rapporto con il medico che si
trasforma in alleanza. Trasformazioni in atto che stanno cambiando il volto
della sanità in Italia e nel mondo
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L
a sanità sta attraversando un periodo di forte cambiamen-
to in cui, grazie alle recenti acquisizioni tecnologiche, il
paziente è chiamato a un ruolo sempre più attivo e di stret-

ta collaborazione con il medico specialista. L’interazione con i
dispositivi impiantati e impostati dallo specialista, infatti, lascia
intravedere uno scenario fatto di allontanamento “fisico” dalla
struttura ospedaliera e avvicinamento della cura: la crescita della
dimensione di Home Hospital.
I nuovi dispositivi medici impiantabili, sempre più compatti ed
efficaci, permettono a medici e pazienti un maggiore controllo
sull’evoluzione e complicazione della patologia cronica e aprono
agli specialisti nuovi orizzonti di cura con l’inizio di percorsi dia-
gnostici e terapeutici “in remoto” e in collaborazione con il
paziente. In neurologia le evoluzioni più evidenti riguardano sicu-
ramente il trattamento del dolore, uno dei problemi medici meno
riconosciuti. La stimolazione spinale rappresenta la più innovati-
va opzione di trattamento per il dolore cronico benigno. Gli sti-
molatori sono dispositivi che, inviando lievi impulsi elettrici al
midollo spinale, interferiscono con i segnali dolorifici (anch’essi
elettrici) prima che raggiungano il cervello provocando un effetto
di neuromodulazione, che trasforma il segnale di dolore in un lie-
ve formicolio. La principale novità in questo campo è il neurosti-
molatore “multicanale” Restore di Medtronic che, una volta pro-
grammato dallo specialista, permette al paziente di gestire l’inten-
sità della stimolazione e il bersaglio (schiena, gambe ecc.) dando
per la prima volta al paziente una gestione a 360° sui propri sin-
tomi.  «Il nuovo dispositivo può essere finemente regolato dal
paziente permettendo la nascita della prima vera terapia “su misu-
ra” costruita dal paziente» spiega Alessandro Dario, dirigente Cli-
nica Neurochirurgia Azienda Ospedaliera-Universitaria di Varese.
«Grazie a un telecomando, infatti, il paziente può oggi regolare la
somministrazione della corrente elettrica, in base al tipo, alla
durata e alla localizzazione della sintomatologia dolorosa rappor-
tata alle attività quotidiane. Si tratta - ha aggiunto Dario - di un
punto di svolta per tutta la medicina del dolore; si affida, infatti,
nelle mani del paziente la gestione della sua patologia conside-
rando il paziente l’unica persona in grado di valutare nel tempo e
nello spazio la reale efficacia di una terapia contro il dolore».
La registrazione dell’interazione tra paziente e stimolatore - e
quindi il numero delle volte usato, l’intensità dello stimolo eroga-
to, la durata della stimolazione scelta, la localizzazione dell’area su
cui agire ecc. - consente allo specialista di costruire per ogni
paziente la nuova “scala del dolore”, un quadro chiaro dell’inten-
sità di un sintomo fino a oggi difficilmente valutabile con dati cli-
nici. Restore è, inoltre, il primo dispositivo totalmente ricaricabile
direttamente dal paziente. La possibilità di ricarica evita ai pazien-
ti di sottoporsi a ulteriori interventi per un arco di tempo di qua-
si dieci anni. Uno stimolatore normale ha una durata più limitata
nel tempo e deve essere sostituito ogni tre/cinque anni. 
In campo cardiologico la novità più interessante riguarda la tera-
pia di Resincronizzazione cardiaca (Crt) che un recente studio
europeo il Care-Hf (Cardiac resynchronization in Heart failure),
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pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha permesso di
inserire all’interno delle Linee Guida europee per il trattamento
dello scompenso cardiaco.
La Crt resincronizza la contrazione dei ventricoli del cuore invian-
do lievi impulsi elettrici al muscolo cardiaco, aiutandolo in tal
modo a pompare sangue più efficientemente nell’organismo ed è
erogata da un pacemaker o un defibrillatore a seconda dell’indica-
zione al trattamento del paziente. Ma, per evitare inutili e conti-
nue ospedalizzazioni, il dispositivo di resincronizzazione funzio-
na anche come una sentinella: la funzione - unica dei dispositivi
cardiaci Medtronic - di monitoraggio dei fluidi, Optivol, avverte il
paziente tramite un segnale visivo esterno del rischio di edema
polmonare ben due settimane prima che questo si acutizzi e quin-
di costringa il paziente al ricovero. 
«La nuova funzione misura le variazioni di impedenza intratora-
cica. I medici stabiliscono una soglia per ogni paziente e, al supe-
ramento di tale soglia, il paziente viene allertato in tempo con un
allarme sonoro o luminoso, rendendo così possibile una valuta-
zione clinica precoce senza una successiva ospedalizzazione»
come sottolinea Edoardo Gronda, direttore U.O. di Cardiologia
Clinica e Terapia dell’Insufficienza Cardiaca - Istituto Clinico
Humanitas - Irccs di Milano.
Per il paziente diabetico insulino-dipendente l’interazione con i
microinfusori di insulina, sempre più compatti e facili da utilizza-
re, è una realtà. La novità principale riguarda la possibilità di con-
trollare la propria glicemia 24 ore su 24. Il sistema di monitorag-
gio glicemico più avanzato tecnologicamente è il sistema Guardian

Rt (Real time) capace di registrare 288 letture quotidiane, e aller-
tare i pazienti quando i livelli diventano troppo alti o troppo bas-
si. Vedendo gli indici del glucosio e sentendo gli allarmi sonori, i
pazienti possono intervenire subito per ridurre la severità e la
durata delle fluttuazioni del glucosio che portano a complicazio-
ni acute, come il coma da iper o ipoglicemia, o a complicazioni
croniche che con il tempo possono compromettere le funzioni di
molti organi vitali come cuore, rene e sistema nervoso. Grazie al
nuovo sistema, medici e pazienti sono anche in grado di ottenere
il grafico delle variazioni nel tempo dei parametri glicemici fino a
un tempo di due/tre mesi. Un aiuto in più per conoscersi meglio
e affrontare le diverse attività quotidiane con maggiore serenità. 
«I pazienti acquisiscono la possibilità di tenere sotto controllo la
propria condizione in “continuo” e sono quindi capaci di prende-
re decisioni più accurate. Gli allarmi acustici sono estremamente
importanti perché forniscono ai pazienti una maggior garanzia,
specialmente di notte, un momento difficile per chi è a rischio di
una ipoglicemia» ha dichiarato, nel corso del Forum Medicale e
Bios, Emanuele Bosi U.O. di Medicina e Diabetologia Università
Vita-Salute Ospedale San Raffaele Milano. «Il passo ulteriore - ha
aggiunto Bosi - è rappresentato dall’incorporazione, nello stesso
strumento, delle funzioni di misurazione del glucosio e di quelle
di erogazione dell’insulina, con la realizzazione di un micropan-
creas artificiale in grado di sopperire alla funzione endocrino-pan-
creatica all’origine della malattia».   y
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Gestione 
delle cartelle cliniche
Telecom Italia si pone l’obiettivo di accompagnare le strutture sanitarie italiane in un percorso a tappe
che, partendo dalla risoluzione del problema dell’archiviazione dei documenti cartacei, le porti a
traguardare l’implementazione dell’archivio digitale a norme Cnipa, con l’eliminazione della “carta”

L
e strutture sanitarie trovano, nelle soluzioni di Telecom
Italia, una risposta adeguata a tutte le loro esigenze, otte-
nendo un’importante riduzione dei costi.

La Gestione documentale delle cartelle cliniche è una delle attività
che impattano fortemente sui processi delle strutture sanitarie e la
formula full outsourcing offerta da Telecom Italia le libera da tutte le
attività connesse alla Gestione documentale fornendo tutta la con-
sulenza necessaria a garantire il cambiamento. La nuova offerta di
servizi di Gestione documentale delle cartelle cliniche di Telecom
Italia permette infatti al cliente di implementare l’ottimale gestione
delle cartelle cliniche correnti e pregresse, con tutti gli accorgi-
menti indispensabili per la creazione di un archivio digitale a nor-
me Cnipa. La soluzione per Gestione documentale delle cartelle
cliniche di Telecom Italia si posiziona al top del mercato sia in ter-
mini di performance che di sicurezza fisica e logica:
• la sicurezza fisica dei dati è garantita dai sistemi di continuità ed
emergenza, rilevazione fumi e spegnimento incendi, antiallaga-
mento, antintrusione, telecamere a circuito chiuso, controllo degli
accessi, sorveglianza armata H24x7;
• mentre la sicurezza logica è garantita dai sistemi di Firewalling e
Ids (Intrusion Detection System) all’avanguardia di cui è dotata l’in-
frastruttura tecnologica di Telecom Italia.
La soluzione offerta da Telecom Italia per la Gestione documenta-
le delle cartelle cliniche si basa su principi di modularità e flessibi-
lità, sia gestionali sia contrattuali, tali da potersi adattare alle diffe-
renti esigenze di ciascuna struttura sanitaria. Selezionando una
gamma di elementi opzionali tra diversi profili di offerta disponi-
bili, il servizio è configurabile sulle singole necessità e in grado di
soddisfare le esigenze di ogni cliente, a prescindere dalle sue
dimensioni: Asl, aziende ospedaliere e cliniche private.
Anche dal punto di vista contrattuale Telecom Italia offre grande
flessibilità a partire dalla durata minima che è annuale fino alla
possibilità di variare il numero di cartelle gestite, fisicamente e digi-
talmente, durante la durata contrattuale.
Telecom Italia, ben consapevole della necessità delle strutture sani-
tarie di poter disporre di soluzioni che a regime, pur garantendo
elevati livelli di servizio, comportino una riduzione della spesa e
che si autosostengano già nel breve periodo, ha articolato una solu-
zione che si basa su un’offerta di “servizio” a prezzi estremamente

competitivi e ispirati a una logica di “Pay per Use” (pagare solo per
ciò che si utilizza), con un risparmio significativo per le strutture
sanitarie.   y
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Telecom Italia è uno dei principali operatori a livello internazio-
nale. In Italia è impegnata nello sviluppo della telefonia fissa,
mobile e dei servizi Internet, gestisce oltre 25 milioni di collega-
menti fissi e oltre 28,6 milioni di linee mobili, di cui 2,2 milioni
clienti Umts. Con il marchio Telecom Italia realizza servizi di tele-
comunicazioni fisse, accelerando la crescita anche nel settore dei
servizi a valore aggiunto e web. Artefice dello sviluppo della larga
banda in tutto il territorio nazionale, la sua rete dispone delle più
evolute tecnologie di trasmissione, dalla fibra ottica alle tecnolo-
gie xdls.
Telecom Italia, sfruttando la sua dimensione internazionale e gli
asset distintivi di cui dispone nel campo della comunicazione, pro-
pone un nuovo modello di service integration, basato sulla
collaborazione con i migliori provider internazionali presenti in
Italia e all’estero, finalizzato alla condivisione di informazioni tra
le strutture sanitarie, presupposto essenziale per una crescente
collaborazione long term.

Telecom e la sanità

2 Servizi centralizzati di archiviazione legale (fisica ed elettronica)
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L’
adozione di soluzioni basate sull’impiego di tecnologie
informatiche aiuta in maniera determinante le strutture
sanitarie a ottimizzare la gestione del rischio farmaceu-

tico. La soluzione per la Gestione del farmaco monodose di Tele-
com Italia, attraverso l’automatizzazione della preparazione del-
la terapia, consente contemporaneamente la sicurezza nella pre-
scrizione, preparazione e somministrazione dei farmaci e l’otti-
mizzazione delle scorte e dei consumi, con risparmi sui costi. 

Le fasi del ciclo del farmaco automatizzate:
• preparazione delle singole confezioni di farmaco in dose uni-
taria;
• stockaggio delle singole confezioni di farmaco in dose unitaria;
• prescrizione della terapia e associazione della stessa con il
paziente;
• confezionamento della terapia personalizzata per il paziente,
tramite l’assemblaggio automatico delle varie componenti unita-
rie che la compongono, in un “contenitore” che viene
associato (tramite codice a barre o Rfid) in maniera univoca al

paziente a cui la terapia verrà poi somministrata.
La soluzione di Risk management farmaceutico (Gestione far-
maco monodose) di Telecom Italia è studiata appositamente per
supportare le strutture sanitarie in tutte le fasi dell’implementa-
zione con specifici servizi di consulenza strategica e organizzati-
va per la gestione del cambiamento e l’enfatizzazione degli
impatti positivi ottenibili sui processi interni attraverso servizi di
formazione volti ad agevolare l’adozione della nuova soluzione.
La soluzione di Risk management farmaceutico (Gestione far-
maco monodose) di Telecom Italia nasce per soddisfare le speci-
fiche esigenze dei diversi livelli delle strutture organizzative del
Sistema sanitario nazionale:
• per singolo ospedale prevede l’implementazione della Gestio-
ne del farmaco monodose a esclusione dell’attività di acquisto
dei farmaci che rimane nella centrale d’acquisto;
• per un coordinamento a livello di quadrante (i.e. Asl) l’imple-
mentazione della Gestione del farmaco monodose prevede la
centralizzazione sia della parte di confezionamento delle dosi
unitarie sia all’attività di acquisto.   y
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Risk management farmaceutico

Il tema degli errori nell’ambito delle strutture sanitarie rappresenta un argomento di rilevante severità
con un forte impatto sociale. Diversi studi confermano che una terapia su cinque è soggetta ad errori,
causando ai pazienti conseguenze più o meno gravi, talvolta anche fatali oltre che danni alle strutture
dove avviene l’errore
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