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Introduzione
A gennaio 2021 la Fondazione per la Sussidiarietà ha iniziato 
la pubblicazione della rivista trimestrale di cultura civile Nuova 
Atlantide dedicando il suo primo fascicolo al tema della sanità 
“perché la partita sanitaria rappresenta un’opportunità storica e 
da non mancare per la cultura sussidiaria”.1

A seguire (novembre 2021), sempre a cura della Fondazione, 
ha visto la luce il rapporto Anziani e disabili: un nuovo modello di 
assistenza.2 La curatela di questa raccolta è un ulteriore tassello 
alle recenti attività della Fondazione in tema di sanità e di salute. 
Esso contiene sia contributi di autori che fanno parte del Diparti-
mento salute della Fondazione, sia che non ne fanno parte.

Dopo due anni che non parliamo (scriviamo, leggiamo, vediamo, 
discutiamo) d’altro che di Covid e di tutto quello che ha a che 
fare con la pandemia, abbiamo ancora bisogno di ragionare di 
sanità? Ebbene sì: è la risposta sfidante e non scontata fornita 
da questa agile raccolta di articoli ed editoriali in tema di salute, 
sanità e assistenza pubblicati nel 2020 e 2021 dal quotidiano 
online ilSussidiario.net.

Perché vale la pena di mettere ancora la sanità al centro dei no-
stri pensieri e delle nostre riflessioni? E perché farlo ripercorren-
do due anni di articoli? Proviamo a elencare alcune delle ragioni 
principali che ci hanno convinto ad affrontare questa sfida non 
scontata.

La sanità al centro delle nostre riflessioni  
Due anni di Covid non possono trascorrere senza lasciare un 
segno indelebile nelle società che la pandemia ha attraversato 
(e sta ancora attraversando), soprattutto se queste (ed è il caso 
del nostro Paese) da una parte sono state tra le prime a essere 
investite dallo tsunami pandemico e dall’altra hanno terribil-
mente sofferto per quello che è successo. In proposito risulta 
magistrale l’insegnamento di Papa Francesco quando ha detto 
che “peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla”.3 La 

Carlo Zocchetti
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  1.  
https://www.sussi-
diarieta.net/nuova-

atlantide/cn1854/
partire-di-nuovo-una-

sfida-ldquo-rivista-
rdquo-dal-basso.html

  2.  
https://www.sussi-

diarieta.net/cn3227/
anziani-e-disabili-un-

nuovo-modello-di-
assistenza.html

  3. 
Omelia del Santo 

Padre Francesco, Santa 
Messa nella solennità di 

Pentecoste, Basilica di 
San Pietro, 31 maggio 

2020, https://www.vati-
can.va/content/france-
sco/it/homilies/2020/

documents/papa-fran-
cesco_20200531_ome-

lia-pentecoste.html
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sanità, che a seguito del virus tanto ha pagato e sta pagando in-
nanzitutto in termini di vite e di sofferenze, corre il rischio sicuro 
di sprecare una grande occasione per ripensare al suo ruolo e ai 
suoi compiti, soprattutto se ci si lascia travolgere dalla neces-
sità di dimenticare in fretta e di passare oltre le difficoltà che ci 
hanno così improvvisamente investito, senza fare la fatica di 
imparare da quello che è successo. Abbiamo invece bisogno di 
rispondere alle tante urgenze e sfide che il periodo ci ha impo-
sto, non passando attraverso lo schieramento, che esacerba le 
posizioni, la contrapposizione ideologica, che distorce il pensie-
ro, o semplicemente l’indifferenza di chi (seppure molto arrab-
biato) attende che tutto passi, bensì riconoscendo con umiltà 
(però anche con fermezza e decisione) le domande più profon-
de che la realtà ci chiede di affrontare, superando la paura in 
cui ci siamo spesso rinchiusi e provando a formulare risposte 
che guardino avanti e che cerchino di prefigurare la sanità di cui 
abbiamo bisogno domani ma la cui costruzione inizia da oggi. 

Lo dobbiamo – se non altro – agli oltre 150.000 parenti, amici, 
conoscenti o sconosciuti, che in questi due anni ci hanno lascia-
to; lo dobbiamo ai medici, agli infermieri, al personale sanitario e 
di assistenza di tutti i tipi, che con un impegno indescrivibile (di 
cui vi è testimonianza anche in questa raccolta), senza rispar-
mio di energie, e che è andato ben oltre il ruolo richiesto dalla 
professione, si sono fatti carico in prima persona dell’emergenza 
sanitaria, pagando in termini di vite perdute più di ogni altra cate-
goria. Lo dobbiamo ai sopravvissuti, soprattutto a quelli più fragili 
(o diventati tali) e a quelli che portano ancora qualche gravame 
che il virus sta lasciando per strada; ma lo dobbiamo anche a 
tutti gli altri cittadini, a tutti noi, vaccinati e non vaccinati, pro-vax 
e no-vax, che si attengono alle regole di distanziamento o che 
le violano, che accettano le cure o che le rifiutano, che adottano 
comportamenti che contrastano la diffusione dell’infezione o che 
non lo fanno, e così via, perché a tutti la legislazione del nostro 
Paese ha deciso di riconoscere (attraverso il servizio sanitario 
che si è dato più di 40 anni fa) il diritto ad avere la migliore sanità 
possibile in condizioni di equità ed eguaglianza (livelli essenziali 
di assistenza) compatibilmente con le risorse disponibili.
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Questi due difficili anni hanno affondato il coltello in tutte le 
ferite di cui il servizio sanitario già portava il segno, e hanno 
evidenziato che qualche crepa era più grande di qualche altra. 

Per mettere a fuoco i problemi, pare opportuno cominciare 
da una delle frasi piene di ottimismo sulla sanità certamente 
più citate dal momento in cui è stata pronunciata (o meglio, si 
suppone sia stata pronunciata, nel 1966) a oggi e che suona 
così: “It’s time to close the books on infectious diseases, declare 
the war against pestilence won, and shift national resources to 
such chronic problems as cancer and heart disease”.4

Certamente è vero che in questi ultimi 50 anni è stata conside-
rata definitivamente vinta la battaglia contro le malattie infettive 
e tutte le energie e le risorse dei servizi sanitari (almeno nelle 
nazioni occidentali) sono state indirizzate verso la lotta alle ma-
lattie croniche. Purtroppo, però, ripetuti episodi di questo inizio 
di secolo sono qui a richiamarci che quella previsione – vero o 
meno che essa sia attribuibile a W.H. Stewart –, è da considera-
re corretta quanto alla necessità di affrontare con forza il tema 
della cronicità, ma del tutto errata quanto alla conclusione di 
avere sconfitto le malattie trasmissibili. La situazione di oggi ci 
porta a dire che, con forme organizzative tutte nuovamente da 
studiare, il prossimo futuro dovrà prevedere una sanità capace 
di affrontare sia la cronicità che le malattie infettive.

Solo a titolo di esempio, basterà sottolineare lo stress che ha 
caratterizzato i reparti dedicati alle terapie intensive, non solo 
dal punto di vista dimensionale (numero insufficiente di letti), 
ma anche dal punto di vista delle professionalità necessarie 
per gestire detti reparti e le relative attrezzature di supporto. 
Analogamente si deve dire dei percorsi di accesso alle strutture 
di ricovero, in particolare i Pronto Soccorsi, e della necessità di 
separare all’entrata i diversi bisogni assistenziali. 

Più in generale, poi, il dover far fronte contemporaneamente a 
una domanda di cronicità e a una domanda di urgenza, quest’ul-
tima con modalità e tempistiche non facilmente prevedibili, 
richiede che la struttura sanitaria, ospedaliera in particolare, sia 
investita dal tema della flessibilità organizzativa così da permet-

4. 
“È ora di chiudere i libri 
sulle malattie infettive, 

dichiarare vinta la 
guerra contro la 

pestilenza, e spostare 
le risorse nazionali 

verso problemi cronici 
come il cancro e le 
malattie del cuore”. 

Sebbene ricerche 
recenti (https://www.
newyorker.com/tech/

annals-of-technology/
william-stewart-scien-

ce-erroneous-quote) 
hanno mostrato che 
questa espressione 
attribuita a William 

H Stewart (Surgeon 
General degli USA) 

nel suo intervento di 
apertura di un incontro 

della WHO (World 
Health Organization) 

tenutosi nel 1966 alla 
Casa Bianca (Washing-

ton, DC, USA) in realtà 
non sia mai stata da lui 

pronunciata.
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tere (in funzione delle diverse esigenze che si dovessero presen-
tare) il rapido spostamento di risorse (di tutti i tipi: letti, persona-
le, strumenti…) da un bisogno a un altro: proprio il contrario della 
fissità e rigidità che caratterizza oggi i nostri ospedali. Per non 
parlare poi della situazione dei professionisti, di tutte le tipolo-
gie, ingabbiati (almeno nelle strutture pubbliche) in un decennio 
di risorse contingentate e non reintegrati nel momento della loro 
uscita dal sistema.

Se il comparto ospedaliero è quello che maggiormente ha sof-
ferto l’impatto della pandemia, con una evidenza riconoscibile 
anche da chi normalmente non si occupa di programmazione 
e organizzazione sanitaria, altrettanto esplicite sono risulta-
te le problematiche dell’assistenza territoriale, di quel tipo di 
assistenza cioè che rappresenta il punto di primo contatto tra il 
servizio sanitario e il paziente e che permette l’iniziale governo 
delle patologie, siano esse croniche o infettive. I problemi non 
riguardano solo l’assenza di un modello condiviso di cura, ma 
anche la mancanza di reti di prossimità, le difficoltà che caratte-
rizzano l’integrazione e la collaborazione tra sanità e assisten-
za, i tanti pensionamenti già avvenuti o in previsione a breve 
(esempio: MMG/Medici di Medicina Generale) senza che vi sia 
la necessaria integrazione di personale, la necessità di nuove 
figure professionali dedicate specificamente al governo dell’as-
sistenza territoriale, le opportunità fino a oggi poco sfruttate dai 
professionisti di operare come gruppo, come squadra, aumen-
tando l’interscambio tra professionalità appartenenti a differenti 
punti della rete, lo scarso utilizzo della telemedicina e delle 
nuove tecnologie rese disponibili dal mondo dell’informazione e 
della digitalizzazione, e via di questo passo. Arriverà attraverso 
il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) una soluzione 
adeguata? È per lo meno lecito avere qualche riserva.

Ripetute grida di dolore, e non senza motivo, si sono alzate in 
questi due anni da parte degli esperti di quei settori che per via 
della pandemia hanno visto sacrificate e penalizzate le proprie 
attività: sono soprattutto gli oncologi ad avere alzato la mano la-
mentando il ritardo nelle (se non addirittura la rinuncia alle) cure 
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che ha interessato molti cittadini, con l’ovvia preoccupazione 
che tale ritardo/rinuncia possa avere come esito una situazione 
sanitaria non sopportabile soprattutto dai soggetti più fragili. 

Guardando con attenzione i parziali e incompleti dati oggi dispo-
nibili, i segnali di questo disagio si rendono già evidenti, così come 
significativi appaiono gli effetti indotti dal contesto pandemico su 
gruppi specifici di popolazione: gli anziani per un verso (soprat-
tutto per gli effetti più gravi), e i giovani per l’altro (si vedano tra gli 
altri i contributi che descrivono il disagio giovanile).

Il ripresentarsi di episodi di importante diffusione di malattie 
infettive non ci deve però distogliere da quella che a oggi rimane 
l’esigenza fondamentale dei servizi sanitari del mondo occiden-
tale: la necessità di affrontare con metodi e strumenti idonei il 
tema della cronicità e, in particolare della cronicità polipatologi-
ca. Anche per questo argomento si deve registrare innanzitutto 
l’assenza di un modello condiviso di cura, e i tentativi in corso 
in alcune regioni (Toscana ed Emilia Romagna, ad esempio) 
sono spesso limitati solo a poche patologie (diabete, ictus, 
ipertensione, scompenso…) e non presentano le caratteristiche 
di un approccio globale. Si distingue in questo panorama la 
Lombardia, che ha proposto un modello innovativo di presa in 
carico omnicomprensiva del paziente cronico indirizzata a tutte 
le patologie, modello che però trova parecchie resistenze nella 
sua diffusione.

Anche il SSN di domani potrà cercare di rispondere adegua-
tamente almeno alle tante esigenze cui abbiamo esemplifica-
tivamente fatto cenno. Come? Qui si apre il dibattito in cui si 
inserisce questa raccolta, dibattito che (a titolo di esempio) 
dovrà affrontare domande sul futuro come le seguenti: ha anco-
ra senso la separazione oggi in atto in molte regioni tra sanità 
e assistenza (socio-sanità)? quale ruolo dovranno giocare la 
medicina di base e quella territoriale? che funzione sarà richie-
sta agli ospedali di domani? di quale organizzazione sanitaria 
(luoghi, strumenti, competenze…) avremo bisogno per affron-
tare le prossime sfide sanitarie e assistenziali? Saprà la sanità 
avvantaggiarsi della strada della sussidiarietà?



14

Una sfida non scontata
Questi articoli non sono (ma nemmeno vogliono essere) un 
manuale organico di programmazione sanitaria, e neppure rap-
presentano una analisi sistematica del nostro servizio sanitario. 
Tantomeno intendiamo vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto 
(ma sarebbe lo stesso per il bicchiere mezzo pieno). 

Scorrendo il materiale proposto ci si accorgerà facilmente 
che esso si presenta nella forma di un dibattito aperto, di una 
discussione a molte voci dove ciascuno ha espresso la sua 
visione, le sue preoccupazioni, le sue domande, le sue aspettati-
ve, i suoi sentimenti, le sue sensibilità, le sue soluzioni. E questo 
non perché siamo allergici alla critica, che per altro è ben rap-
presentata nel susseguirsi degli articoli (certo non è nel nostro 
DNA la critica sterile e spesso urlata che ha caratterizzato e sta 
caratterizzando troppi dibattiti sulla pandemia e i suoi dintorni), 
ma perché la realtà ci interpella senza scampo e sarebbe imper-
donabile sprecare l’occasione di crescita che dover affrontare 
questa crisi ci offre. Prendere atto che siamo diversi e che non 
la pensiamo allo stesso modo su tante questioni non può porta-
re solo alla contrapposizione di opinioni affinché prevalga il più 
forte (il più esperto, il più geniale, il più…) o all’appiattimento e 
allo svilimento delle differenze, ma deve spingere a un innalza-
mento di livello della sintesi. 

Lo slogan “andrà tutto bene”, che tanto ha caratterizzato inizial-
mente il periodo pandemico, appare di fronte ai dati di fatto di 
oggi quanto mai fuori luogo: e questo non tanto perché sia vero 
o non sia vero che andrà tutto bene (guardando ai due anni pas-
sati è evidente che non è andato tutto bene) ma perché l’impeto 
di speranza che intendeva veicolare non era fondato sulla realtà 
ma sul desiderio di dimenticarla in fretta.

Non solo siamo stufi di parlare solo di Covid, anche se dovremo 
discuterne certamente ancora, ma abbiamo bisogno di pensare 
e di preparare la sanità di domani, e abbiamo bisogno di farlo 
adesso perché è solo in questo modo che non sprecheremo la 
sfida della pandemia.
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Perché farlo con gli articoli de ilSussidiario.net
La sanità (e aggiungiamo, l’assistenza sociosanitaria) è materia 
intrinsecamente sussidiaria, non tanto perché lo dice la legge 
(questa, semmai, è una conseguenza) ma perché è vicina alla 
persona, crea legami di prossimità attraverso il bisogno di cura 
e di assistenza, richiede la presa in carico del singolo paziente in 
un contesto che favorisca una adeguata risposta alle necessità 
di ciascuno, tutti elementi che trovano nell’approccio sussidiario 
il giusto contesto per la loro migliore realizzazione. Le persone 
sono diverse, i soggetti che hanno bisogno del SSN non sono 
una massa indistinta di cittadini che richiedono l’erogazione di 
una astratta prestazione standard, come gli oggetti tutti uguali 
di una anonima catena di montaggio, ma sono un insieme di 
singole persone ciascuna con le proprie peculiarità e il proprio 
carico di sofferenze e bisogni (che anche la nuova frontiera delle 
cure attraverso la medicina personalizzata comincia a ricono-
scere). L’unicità e l’irripetibilità della persona – fondamento della 
nostra civiltà – trovano nella sanità uno dei terreni più fertili per 
la propria espressione ma anche più sfidanti dal punto di vista 
delle realizzazioni e delle attività programmatorie, e l’approccio 
sussidiario per tanti aspetti costituisce il faro che indica la stra-
da da percorrere.

È naturale quindi che la Fondazione per la Sussidiarietà e 
ilSussidiario.net dedichino al tema della sanità grande attenzio-
ne ed energie, e lo facciano secondo il metodo loro proprio: la 
valorizzazione delle esperienze, l’apertura di finestre di dialogo, 
il confronto di analisi e soluzioni, senza la pretesa di fornire 
un pacchetto standard “chiavi in mano” da riprodurre ovunque 
si possa, bensì dando voce alle diversità e peculiarità locali, 
governate quel tanto che basta per far sì che non prevalgano i 
localismi e gli atteggiamenti anarcoidi già ripetutamente emersi 
in questo campo, ad esempio nei rapporti tra le regioni e lo 
Stato centrale, così come nella gestione dei diversi aspetti legati 
alla pandemia.

Gli articoli de ilSussidiario.net prendono atto, innanzitutto, della 
diversità delle voci che li hanno proposti e rappresentano la 
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traccia di questo cammino; ben si prestano a dare conto della 
strada percorsa e anche il rispetto della loro sequenza tem-
porale aiuta la comprensione dello sviluppo dei ragionamenti 
che, ovviamente, si innestano sempre su specifiche esigenze e 
occasioni che hanno motivato i rispettivi interventi. 

La costruzione del percorso
Come detto, abbiamo voluto raccogliere gli articoli e gli edi-
toriali sulla sanità e l’assistenza sociosanitaria pubblicati da 
ilSussidiario.net nel 2020 e 2021; per comodità e omogeneità 
di lettura sono stati suddivisi in quattro capitoli (la sanità, la 
sanità lombarda, il PNRR, il disagio psichiatrico e giovanile) e in 
ognuno di essi è stata mantenuta la scansione temporale con 
cui sono stati pubblicati. In questo modo il lettore da una parte 
può apprezzare lo sviluppo della riflessione nel tempo e, dall’al-
tra, comprendere meglio i fatti che, in quello specifico momento, 
hanno richiesto l’intervento. 

I contributi nascono dal confronto costante tra i collaboratori 
del Dipartimento Salute e la redazione del giornale. Spesso si è 
trattato o di contributi stimolati dalle tematiche discusse o dalle 
attività svolte nell’ambito della Fondazione per la Sussidiarietà. 
La varietà, per altro, delle tematiche affrontate, in alcuni casi 
motivate dal “tema del giorno” (si vedano, ad esempio i contri-
buti sulla riforma lombarda approvata dal Consiglio Regionale 
o quelli sul PNRR), dà conto anche delle diverse attenzioni, 
sensibilità e priorità che gli intervenuti hanno manifestato, dimo-
strando che si possono esprimere le proprie diverse posizioni 
in modo dialogico senza la necessità di azzuffarsi per acquisire 
audience o notorietà.

E per finire, per il momento…
Lo slogan “andrà tutto bene” si è rivelato del tutto inadeguato di 
fronte al virus SARS-CoV-2 e tutte le previsioni che col passare 
del tempo sono state formulate dai diversi esperti (o presunti 
tali) che si sono assunti l’onere di profetare hanno chiaramente 
mostrato e mostrano tutt’ora i loro grossi limiti: di fatto siamo 
ancora in mezzo al guado, non si vede chiaramente una via di 
uscita, e l’incertezza meno incerta sembra essere la vaccina-
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zione, almeno non per quanto riguarda l’arresto della diffusione 
del virus (che prosegue imperterrito la sua azione anche tra 
coloro che già ne sono stati affetti) però con riferimento alle 
sue manifestazioni più gravi (ricoveri, particolarmente in terapia 
intensiva, e decessi).

Con le incertezze che caratterizzano l’attuale fase pandemica 
(anche dal punto di vista delle conoscenze scientifiche, ancora 
troppo inadeguate nel merito) formulare un nuovo slogan non 
appare utile: possiamo prevedere il rilascio di nuovi e più efficaci 
vaccini (quando?), ma qualcuno comincia a ipotizzare che la 
convivenza con il Covid si possa protrarre a lungo. Vedremo.

Nel frattempo, dobbiamo stare con le mani in mano sperando 
che qualcosa di buono succeda? Che la scienza ci venga in aiu-
to più di quanto sia riuscita a fare finora? Questa non sarebbe 
speranza ma fatalismo e rappresenterebbe un modo sicuro per 
perdere la sfida che la crisi pandemica ci ha lanciato. Sarebbe 
inoltre la dimostrazione che, come sanità, da questi due anni di 
difficoltà non abbiamo imparato nulla.

Gli articoli che compongono questa raccolta stanno invece a 
dimostrare il contrario: dalla realtà si può imparare se non la 
si sfugge, se la si mette esplicitamente a tema, se la si affron-
ta con le domande giuste, se ci si lascia interpellare dalle sue 
provocazioni, se si accetta la sfida del cambiamento che ogni 
istante ci propone. Non si tratta di essere ottimisti piuttosto 
che pessimisti, fatalisti o realisti, rassegnati e passivi ovvero 
combattivi e indomiti, ma perché questo presente diventi una 
capacità di dare forma al nostro domani occorre un soggetto 
in azione, che sperimenta e rischia, che si propone e sfida. Gli 
articoli che sono stati proposti posseggono proprio questa 
caratteristica: non vogliono costituire un manuale organico di 
programmazione sanitaria, un insieme di metodi e strumenti per 
disegnare la sanità di domani, un percorso tecnico per costruire 
una seria riforma del settore (di cui certamente abbiamo biso-
gno), ma si presentano innanzitutto come la accettazione della 
sfida che questi due anni di pandemia hanno posto all’intero 
SSN, e indicano come le domande che la realtà ci pone possano 
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essere prese sul serio.

Mentre il virus Sars-CoV-2 continuava a devastare le giornate di 
tanti, un nuovo oggetto ha iniziato a catalizzare l’attenzione di 
chi si occupa di salute: il PNRR e, nello specifico, la “missione 6” 
del Piano che è dedicata alla sanità. È sembrato quindi naturale 
dedicare un capitolo proprio a questo argomento.

Il PNRR rappresenta una sicura opportunità per il comparto 
sanitario (anche se è un peccato che in esso sia stata trascu-
rata la socio-sanità) non fosse altro che per le risorse (invero 
non molte, ma “piuttosto che niente” è meglio “piuttosto”) che 
saranno messe a disposizione. I vincoli temporali con cui è 
stato preparato il piano, non hanno consentito di farlo passare 
attraverso il necessario e diffuso dibattito che deve caratteriz-
zare ogni serio tentativo di ammodernamento del SSN. Inoltre, 
alcune delle proposte in esso contenute (case e ospedali della 
comunità, centrali operative territoriali), compresa la rigidità 
numerica e organizzativa che le caratterizza, destano più di una 
perplessità. Ben venga il PNRR con le sue proposte e le corri-
spondenti risorse, ma non basta: abbiamo bisogno di tornare a 
discutere di sanità e assistenza a tutto tondo, di pensare oltre il 
Covid, di riportare all’attenzione di tutti quegli elementi di sanità 
e assistenza che la necessità di rispondere alle drammatiche 
sfide presentate dalla battaglia contro “la peste” di oggi ci ha 
fatto mettere in secondo piano se non addirittura fatto trascura-
re. Se di una riforma abbiamo bisogno (e ne abbiamo bisogno!) 
questa non può e non deve essere “una riforma strisciante”.

“Per costruire c’è, oggi più che mai, bisogno di comunità gene-
ratrici di cultura. Ciò che vogliamo esprimere è il valore di una 
cultura ‘in movimento’, che nasce da incontri e crea ipotesi di 
cambiamento”5, questo è anche il compito, o forse la pretesa,  
di questo volume. Ma a una condizione: come ricordava Testori, 
bisogna “amare la realtà, sempre, anche nel modo approssimati-
vo che è stato il mio”.

Certamente accettare la sfida non porta automaticamente al 
suo superamento: in questo c’è del lavoro da fare, c’è da studia-

  5. 
 G. Vittadini e  

E. Manes, La febbre 
del mondo e la cura 

sussidiaria, Nuova 
Atlantide, 1/2022, 

https://www.sussi-
diarieta.net/nuova-

atlantide/cn1854/
partire-di-nuovo-una-

sfida-ldquo-rivista-
rdquo-dal-basso.html
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re, c’è da ragionare, c’è anche da provare. Occorre, insomma, 
operare perché nelle crepe (che sono tante e che gli articoli 
hanno anche cercato di documentare, di descrivere e, talvolta 
anche, di affrontare) entri la luce. Per questo abbiamo ancora 
bisogno di parlare di sanità.
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Lo scenario della sanità
Già sin dai primi movimenti relativi alla diffusione del virus Sars-
CoV-2 – agli inizi di marzo 2020, quando ancora nessuno era in 
grado di prevedere lo tsunami che ci avrebbe travolto –  
ilSussidiario.net si interrogava in generale sul pianeta sanità con 
domande sulla tenuta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e, 
soprattutto, sul suo futuro. 

Sembrava un invito promettente e adeguato nel momento in cui 
la diffusione dell’infezione, che ha interessato inizialmente solo 
alcuni territori del nord Italia dotati di servizi sanitari spesso presi 
ad esempio, cominciava a produrre danni che sarebbero risultati 
drammatici. Purtroppo, e sicuramente perché obbligati dalla ne-
cessità di far fronte a una emergenza le cui caratteristiche erano 
per lo più ignote ma i cui effetti erano invece evidenti, bisogna ar-
rivare all’estate del 2020 per trovare un seguito a quelle domande.

Professionisti di diversa natura e formazione, studiosi di mestie-
re o semplici portatori di esperienze personali, tutti comunque 
appassionati del mondo sanitario nel quale sono immersi ogni 
giorno e disposti a non perdere l’occasione di farsi provocatoria-
mente interrogare dalle sfide della pandemia, hanno cominciato  
a inviare a ilSussidiario.net osservazioni, commenti, proposte  
per provare a disegnare le caratteristiche che dovrà avere  
la sanità di domani. 

È iniziato così un dibattito aperto a molte voci, non necessa-
riamente tutte armoniche o frutto di un’unica visione, ma tutte 
comunque interessanti e indicatrici del diffuso bisogno di  
cambiamento di cui l’ambiente sanitario sente la necessità. 

Le offriamo così come sono arrivate, anche rispettandone l’ordine 
cronologico, a chi nei differenti contesti che caratterizzano la vita 
civile del nostro Paese ha compiti, ruoli, possibilità di intervento, 
capaci di modificare le regole della convivenza, e in particolare 
quelle che riguardano il comparto sanitario e socioassistenziale.
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Tanti e diversi gli argomenti affrontati: anticipare una loro sintesi 
avrebbe il solo effetto di togliere il gusto della lettura dei singoli 
contributi, individualmente interessanti anche per comprendere le 
diversità delle esperienze e delle sensibilità che li hanno prodotti.



La salute che ci manca 
Quando finì la peste del 1630 la città di Venezia tenne fede  
al voto solenne fatto dal doge in carica Nicolò Contarini e diede  
il via al cantiere di una basilica

Quando finì la peste del 1630 la città di Venezia tenne fede al 
voto solenne fatto dal doge in carica Nicolò Contarini e diede il 
via al cantiere di una basilica dedicata a Maria; basilica che non 
a caso oggi è nota a tutti come la Salute. Sorge in un luogo stra-
tegico della città, vicino alla punta della Dogana, simbolo della 
sua forza commerciale marittima. Venezia usciva da un’epide-
mia che aveva decimato la popolazione (il 40% nel territorio del 
dogado) e l’aveva evidentemente prostrata. Eppure uscendo da 
quel disastro trovava l’energia per avviare un’impresa colossale, 
costruendo una chiesa che ancora ci lascia a bocca aperta per 
le dimensioni e la bellezza: tra l’altro venne eretta su terra rubata 
al mare grazie a migliaia di pali (oltre 100mila) conficcati nei 
fondali della laguna.

Perché una comunità alle prese con ben altre emergenze mate-
riali si mette in un’impresa del genere? Nel caso della Salute le 
risposte sono due: c’era un desiderio di ringraziamento perché 
comunque la peste era stata sconfitta; e c’era un bisogno di 
guardare in avanti, senza compiangersi e senza ripiegarsi su 
se stessi. L’una e l’altra risposta sono frutto di una coscienza 
collettiva che aveva retto alle tremende frustate della peste.

Evidentemente può sembrare assurdo proporre quella scelta 
fatta da Venezia come parametro per un Paese come il nostro 
che, a Dio piacendo, uscirà, si spera presto, dall’assedio del 
coronavirus. Troppo diversi i tempi, la cultura e anche la fede. 
Però quella vicenda veneziana qualche domanda la suggerisce. 
Per esempio, saremo capaci di provare un senso di gratitudine 
perché l’epidemia alla fine s’è fermata? E che forma prenderà 
questa gratitudine? È difficile e anche ingiusto dare risposte pre-
formulate, perché la vita riserva sempre sorprese, e può essere 
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che la gratitudine prenda la forma di piccoli gesti di solidarietà 
e di un’attenzione agli altri che prima non avevamo. Però un 
dubbio viene: il vissuto di questa lunga quarantena è un mix di 
ammirazione per gli “eroi” degli ospedali, di paure ma anche di 
“rimbambimento” per infinite chiacchiere consolatorie, come 
ha sottolineato Maurizio Maggiani, scrittore scontroso e non 
allineato. “Temo quanto il contagio, la lenta, penetrante persua-
siva idea di una generale infermità”, ha scritto, “come se il paese 
si fosse messo a letto rimbambito da un’epidemia di esantema-
tiche. Generosamente gli addetti al conforto si ingegnano a titil-
larci con musiche adatte, programmi televisivi riadattati, benigni 
consigli di vita, storielle allegre”. È una strategia grazie alla quale 
tutti si premurano a fornire risposte a cominciare dai virologi, 
anziché accendere sane domande: e solo dalle domande scatu-
risce il naturale istinto che fa scattare un senso di gratitudine.

C’è poi l’altra questione posta dall’esperienza veneziana. La 
Salute viene costruita come affermazione potente rispetto al 
futuro. La Salute non era solamente un voto per la sconfitta del 
morbo, ma era un tempio dedicato al futuro della Repubblica. 
Per questo era stata collocata in quel punto nevralgico che 
esprimeva la forza economica della città e la riaffermava davan-
ti al mondo che si affacciava sulla Laguna.

Sul pavimento al centro della Basilica era stata messa una scrit-
ta, con la posa della prima pietra, già nel 1631: “unde origo inde 
salus”, nell’origine la salvezza. L’origine era legata al “patronato” 
della Vergine sulla città. Così si capisce come le due sfere in 
realtà si congiungessero: il gesto del ringraziamento era la base 
che permetteva di immaginare e costruire il futuro.

Pensiamo alla lezione di Venezia abbassando il volume delle 
tante chiacchiere di questi giorni…

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/4/7/la-salute-che-ci-manca/2006648/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/4/7/la-salute-che-ci-manca/2006648/


Sanità, tutti per uno  
e uno per tutti
Si sta parlando molto in questi giorni della sanità italiana.  
È giusto però anche interrogarsi sulla sua tenuta e sul suo futuro

Il protagonista indiscusso del sistema Paese, in questo momen-
to, è il Servizio sanitario nazionale. Dalle notizie di questi giorni 
sappiamo che è sotto pressione al punto da far temere per la 
sua tenuta; ci viene anche detto che è un sistema di eccellenza 
per strutture, innovatività della ricerca e competenza del perso-
nale medico, infermieristico e di laboratorio, che sta mostrando, 
proprio in questi giorni, anche un’abnegazione encomiabile.

Un’indagine di Bloomberg del 2015 classificava l’Italia al secon-
do posto nel mondo per la buona salute dei suoi abitanti e al 
primo posto in Europa.

Ma qual è la sua particolarità? Oltre all’efficacia e l’universalità 
del servizio: un’assistenza di qualità per tutti i cittadini indi-
pendentemente dalla loro ricchezza. Una grande conquista di 
civiltà, la cui cifra è il valore riconosciuto a ogni singola persona. 
Qualche anno fa, un uomo proveniente dal Terzo mondo, affetto 
da gravi problemi oncologici e varie complicanze, ospite nel 
nostro Paese, fu sottoposto a un’operazione chirurgica partico-
larmente complessa, durata quattordici ore e riuscita al meglio. 
Ricordo che un mio collega mi riferì la notizia, aggiungendo di 
essere fiero di abitare in un Paese dove un’equipe chirurgica si 
era dedicata anima e corpo a salvare un uomo senza risorse in 
quelle condizioni.

Sappiamo, anche per esperienza diretta, che la sanità al Nord è 
diversa da quella del Sud e che quest’ultima, pur essendo ricca 
di eccellenze, patisce particolarmente i limiti della Pubblica am-
ministrazione. Altri problemi sono legati al finanziamento. La ri-
duzione media annuale della spesa sanitaria tra il 2010 e il 2016 
è stata del meno 13,2 per cento, corrispondente a un valore pro 
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capite nel 2016 di 1.846 euro, anziché di 2.232,6 euro di spesa 
pubblica. Negli ultimi 10 anni sono stati cancellati 70 mila posti 
letto, mancano 8 mila medici e 35 mila infermieri. Per la prima 
volta in Italia il sistema delle assicurazioni private, privilegio solo 
per alcuni, sta affermandosi e rappresenta già il 20 per cento del 
mercato sanitario.

In tempo di scarsità di risorse e soprattutto di vincoli di bilancio, 
come si può mantenere un sistema di qualità ed efficiente? È 
la domanda che questo e i prossimi governi si troveranno ad 
affrontare. Ma per farlo non potranno evitare di porsi un altro 
problema: lasciamo che il sistema scivoli piano piano verso un 
modello che divide il trattamento in base alla capacità di spesa 
dei pazienti, oppure lottiamo perché mantenga il suo carattere 
universalistico?

In altre parole, siamo destinati ad “americanizzarci”? Come mi 
diceva un amico medico a Boston, puoi essere curato a livelli di 
grande qualità negli ospedali del centro, se puoi permetterteli, o 
rischiare la vita a trenta miglia di distanza in nosocomi di bassa 
qualità. E bisognerebbe anche riflettere sul fatto che il sistema 
americano, secondo i dati Ocse, costava nel 2017 il 17,1 per 
cento del Pil contro l’8,9 della sanità italiana. Non certo per il 
bene del paziente: uno studio pubblicato sul Journal of the Ame-
rican Medical Association a marzo 2018 afferma che il maggior 
esborso del sistema è da associarsi all’alto costo dei farmaci, 
del personale ospedaliero e da elevati costi amministrativi. 
Nonostante queste differenze di spesa, nel 2016 l’aspettativa 
media di vita alla nascita era in Italia di 82,5 anni contro i 78,7 
anni negli Stati Uniti.

Detto questo, un altro problema è emerso proprio in questi gior-
ni: il coordinamento tra Stato centrale e Regioni che gestiscono 
la sanità.

In Italia non esiste un sistema sanitario, ma 20 sistemi regio-
nali diversi e l’esodo continuo da regioni come Puglia, Sicilia, 
Lazio, Calabria e Campania verso altre come Lombardia, Emilia 
Romagna, Veneto, Lazio, Toscana e Piemonte per le patologie 



27

più importanti quali quelle oncologiche, cardiache, è un proble-
ma che deve essere affrontato. Un sistema articolato ha i suoi 
vantaggi se è ben governato.

Ci sono questioni che debbono essere decise centralmente, 
come: i livelli essenziali di assistenza, la strategia di fronte a 
una emergenza sanitaria, il trattamento del personale sanitario, 
la classificazione degli ospedali, il rapporto territorio-ospedali, i 
criteri di valutazione della qualità e della spesa.

Sulla base di tutto questo il Governo centrale non deve né im-
porsi alle Regioni, ad esempio con tagli orizzontali, né lasciarle 
muovere in modo anarchico. Un sistema articolato va governato 
con un dialogo continuo, motivato perché l’autonomia è un valo-
re, sia per il centro che per le regioni: vedi la Germania con i suoi 
lander e la camera federale. Occorre che ci sia una vera politica, 
che è dialogo fra istituzioni, anche se governate da forze politi-
che competitive tra loro. Occorre una conciliazione di interessi 
contrapposti, una ricerca continua di compromessi virtuosi per 
non retrocedere in civiltà.

 
 
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/3/6/sanita-tutti-per-uno-uno-per-
tutti/1993571/
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Come ripensare la sanità, 
tra nuovi e vecchi bisogni
La pandemia da Covid-19 ha reso più evidenti dei limiti  
del Sistema sanitario nazionale, ma ora è possibile apportare  
dei miglioramenti

L’avvento della pandemia da Covid-19 ha indubbiamente mes-
so a nudo alcuni limiti del Sistema sanitario nazionale, che già 
si stava interrogando sulla revisione dei modelli organizzativi, 
anche a fronte del costante definanziamento degli ultimi 20 
anni. La pandemia ha necessariamente accelerato la riflessione 
sulle innovazioni da portare nel sistema rendendo sempre più 
urgente l’attuazione di tali innovazioni così da rispondere effica-
cemente ai bisogni sanitari “vecchi e nuovi” dei cittadini e non 
trovarci nuovamente impreparati.

È possibile individuare alcune direttrici d’azione lungo le quali 
portare i cambiamenti al sistema, una sorta di “lezioni” apprese 
dalla pandemia, che riguardano da un lato l’ospedale, cosa deb-
ba rimanere e consolidarsi e cosa invece possa essere revisio-
nato, e dall’altro i servizi territoriali, il loro ruolo per il cittadino e 
l’interfaccia con l’ospedale.

Dal punto di vista dell’assistenza ospedaliera, l’emergenza 
Covid-19 ha identificato l’accesso in Ospedale come momento 
critico per agire sulla riduzione del rischio, al fine di tutelare sia i 
pazienti che il personale sanitario. Questo è avvenuto in diverse 
realtà ospedaliere con l’istituzione di punti di triage all’ingresso 
degli Ospedali o delle Unità Operative, al fine di dilazionare gli 
accessi per evitare assembramenti e valutare lo stato di salute 
delle persone che avevano necessità di entrare. Nel caso in cui 
venissero individuati sintomi sospetti per Covid-19, il paziente 
doveva accedere attraverso un percorso dedicato e in caso di 
pazienti positivi che necessitassero di assistenza ospedaliera 
sono stati creati Reparti Covid-19, al fine di gestire al meglio 
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questi pazienti mantenendo la sicurezza dei pazienti non infetti.

Queste modalità di triage, che laddove sono state implementate 
più precocemente hanno permesso il mantenimento della conti-
nuità di cura, possono rappresentare miglioramenti stabili per il 
sistema, incrementando appropriatezza e accessibilità alle cure. 
Possiamo fare ulteriori passi avanti in questo senso, potenzian-
do l’informatizzazione di alcuni processi e snellire percorsi che 
determinano dispendio di tempo e risorse sia del paziente, sia 
del SSN.

Il tema dell’accesso alle strutture ospedaliere va a toccare l’altra 
dimensione dell’assistenza sanitaria, ovvero quella territoriale, 
che si è riconfermata come imprescindibilmente legata all’eroga-
zione di un buon livello di assistenza per i cittadini.

È infatti necessario che si realizzi un forte potenziamento dei 
servizi territoriali, a garanzia di una presa in carico efficace 
dei problemi di salute a minore complessità assistenziale, in 
modalità tempestiva presso “Medicine di gruppo” dei Medici di 
Medicina Generale, o le “Case della Salute” aperte al pubblico il 
più possibile.

Dunque, fa parte dell’eredità post-Covid anche lo sforzo di ripen-
sare le dinamiche di ricovero, andando a mantenere all’interno 
dei nosocomi i pazienti che necessitano di trattamenti ad alta 
intensità di cura (o di monitoraggio durante alcune fasi del 
percorso assistenziale) per collocarli, invece, all’esterno (presso 
strutture convenzionate, residenze socio sanitarie, case di cura) 
allorquando si debbano realizzare fasi preliminari o successive 
al ricovero, mantenendo una “prossimità” nelle attività di prepa-
razione e di controllo/follow up, fino alla vera e propria dimissio-
ne che consenta il ritorno del paziente al suo domicilio.

La delocalizzazione della attività di cura è un’altra lezione 
appresa dalla pandemia, che deve sostanziarsi con la presa 
di coscienza da parte del management ospedaliero di farsi 
promotore di un cambiamento organizzativo che si fondi su un 
approccio integrato, ad ampio spettro, per ricercare quel “best 
setting model” che sia capace di assicurare il raggiungimento 
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di tre fondamentali obiettivi: l’identificazione del luogo di cura 
più appropriato; la costituzione di “microreti” e l’engagement del 
paziente.

Il “best setting model” viene individuato attraverso la struttu-
razione delle informazioni relative alle attività da svolgere e ai 
setting assistenziali disponibili. La descrizione di questi due ele-
menti, oltre che la definizione di alcune regole (correlate a vin-
coli e risorse) consente l’identificazione del luogo di erogazione 
più appropriato nel quale possa essere svolta l’attività sanitaria 
al massimo livello di qualità possibile. In ragione di ciò, appare 
evidente come la “delocalizzazione” non debba intendersi come 
il puro e semplice trasferimento di attività dall’ospedale ai servi-
zi territoriali (una sorta di “appalto”), bensì come la creazione di 
percorsi assistenziali integrati nei quali tutti i soggetti coinvolti 
operano in una logica di “Rete” e interagiscono per assicurare la 
migliore risposta possibile riducendo al minimo il disagio per il 
paziente. Esempi di attività sanitarie “delocalizzabili” potrebbero 
essere i prelievi ematici, gli accertamenti diagnostici di “routine”, 
le piccole medicazioni, la somministrazione di terapie ricorrenti, 
le visite di follow up, ecc.; il tutto sotto l’occhio vigile e compe-
tente delle Unità Operative e dei Dipartimenti ospedalieri.

Un’ulteriore proposta di capillarizzazione può riguardare anche 
la gestione decentrata, tramite le farmacie territoriali, delle 
“terapie orali” relative anche a patologie di particolare gravità. Il 
farmacista, inoltre, potrebbe avere il compito di valutare l’ade-
renza terapeutica, gli effetti collaterali, il gradimento o meno 
da parte del paziente, attivando le conseguenti segnalazioni al 
MMG (e allo specialista ospedaliero) di riferimento.

Nell’”assistenza di prossimità” è necessario coinvolgere, in 
qualità di fruitori, anche il paziente stesso. Ciò richiede, non solo 
importanti azioni di coordinamento fra i diversi protagonisti del 
“setting” assistenziale, ma anche interventi concreti affinché i 
cittadini/pazienti siano aiutati a responsabilizzarsi per divenire 
co-autori nella definizione degli obiettivi prioritari del proprio 
percorso assistenziale. In relazione a ciò, il loro coinvolgimento 
attivo appare fondamentale, non solo perché produce miglio-
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ramenti nel “self management”, ma anche perché consente 
(come sostenuto da Sir Muir Gray) di rendere multiprospettica la 
valutazione dei risultati di ogni intervento sanitario, il cui valore 
viene considerato, certamente, in termini allocativi (rispetto alle 
risorse impiegate) e tecnici (qualità e sicurezza), ma anche in 
rapporto agli esiti che riesce a ottenere influendo sulle condi-
zioni cliniche del paziente e rispondendo alla gerarchia dei suoi 
valori personali.

Tra le lezioni impartite dalla pandemia, anche quella sulla ricer-
ca merita una menzione: avviare nuove sperimentazioni inerenti 
nuove strategie di prevenzione e trattamento era più che mai 
urgente, ma questa urgenza rischiava di affondare nei percorsi 
spesso tortuosi della ricerca clinica, che invece ha saputo acqui-
sire nuove modalità di esecuzione in termini di semplificazione 
delle procedure (approvazione da parte di un unico Comitato 
Etico, acquisizione di consenso informato in modalità remota), 
rapidità nell’avvio ed essenzialità nelle metodologie, mantenen-
do sempre il rigore nelle valutazioni. Queste nuove modalità 
messe in pratica in una fase di emergenza sarebbe bene fosse-
ro consolidate e mantenute per il futuro rendendo sempre più 
accessibili ai pazienti le opportunità di ricerca di nuovi tratta-
menti e percorsi di cura.

 

 
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/8/13/come-ripensare-la-sanita-tra-
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Sanità, chi valuta  
il sistema?
Mettere il rigore scientifico al servizio del sistema. Il sistema 
sanitario lombardo e le nuove sfide del dopo Covid

Il nobile esercizio della decisione deve essere svolto attraverso 
una sintesi tra visione e metodo. La cornice (la visione appunto) 
del contesto di cui stiamo parlando (il sistema sanitario lom-
bardo) è chiara. Se la competizione orizzontale tra pubblico e 
privato si muove all’interno del postulato del SSN e se è vista 
come strumento per attuare le garanzie sancite dall’art. 32 della 
nostra Costituzione, è qui immaginata come un valore. Ma la 
sola visione non è garanzia di successo. Per disegnare la rotta è 
indispensabile riuscire a coniugare la spinta della visione con il 
metodo, ovvero mettere il rigore scientifico al servizio del siste-
ma. Tre osservazioni ci aiuteranno inquadrare cosa intendiamo 
per metodo.

Prima, la pandemia da CoV-2 ha messo in evidenza la difficoltà 
di scelte in un contesto di grande incertezza e poche conoscen-
ze. Ci piace citare John Locke (…siamo costretti a scegliere non 
nel chiaro meriggio della certezza, ma nel crepuscolo delle probabi-
lità) per stressare quanto in generale (non solo durante il recen-
te shock epidemico) l’incertezza governi il processo decisionale. 
E allora a cosa serve il rigore scientifico se tutto è aleatorio? Evi-
tare di percorrere sentieri pericolosi, basati su opinioni persona-
li, nel più nobile dei casi sulla convinzione che la lucida visione 
sia sufficiente per governare il sistema. La stratificazione della 
popolazione per individuare chi è a maggior rischio di conta-
gio e di sviluppare manifestazioni cliniche severe dello stesso, 
la previsione tempestiva del verificarsi di focolai epidemici, 
l’armonizzazione degli interventi di monitoraggio dei pazienti 
dimessi per Covid, la pianificazione degli interventi per garantire 
il ripristino dei Livelli Essenziali di Assistenza ai pazienti affetti 
da malattie croniche drammaticamente ridotti durante lo shock 
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epidemico, sono alcuni dei problemi che il decisore si trova ad 
affrontare. Lo sta facendo con lucida intelligenza, grande impe-
gno e molta professionalità.

Ciò che manca è l’organico tentativo di rispondere alla doman-
da: “è utile, sicuro e sostenibile quello che sto facendo? in quale di-
rezione il progetto complessivo può migliorare?”. A queste doman-
de la comunità scientifica sarebbe chiamata a rispondere se tra 
scelta e metodo ci fosse un sussidiario rapporto armonioso.

La seconda più generale osservazione riguarda la capacità del 
sistema di rispondere all’evoluzione del quadro epidemiologico, 
sociale ed economico. L’invecchiamento della popolazione, e il 
conseguente carico di malattie croniche, la necessità di gover-
nare i processi di presa in carico e di integrazione dei servizi e di 
ridisegnare i sistemi di rimborso dei percorsi di cura, nonché le 
nuove sfide lanciate dalla disponibilità di cure innovative “poten-
zialmente” efficaci, con incerta sicurezza, ma costi certamente 
elevati, erano già argomenti di dibattito ancor prima dell’attuale 
emergenza. Ma al dibattito deve affiancarsi un metodo che sup-
porti il decisore nelle scelte e lo aiuti a mettere a sistema un pro-
cesso capace di monitorare e valutare i processi di erogazione 
delle cure e dei sistemi organizzativi che li sostengono. In altri 
termini auspichiamo che il sistema venga messo nelle condizio-
ni di misurare se sta procedendo secondo la direzione disegna-
ta (monitoraggio). Ma abbiamo anche bisogno di misurare gli 
esiti generati dai percorsi sperimentati dai pazienti, di identifi-
care le caratteristiche dei singoli erogatori, e l’integrazione tra 
gli stessi, in grado di ottimizzare sicurezza, efficacia e costi e 
di sperimentare sistemi di rimborso dei percorsi assistenziali 
che prescindano dalle singole prestazioni. In sintesi, abbiamo 
bisogno di mettere a sistema un processo di valutazione che, 
sull’esperienza passata dei pazienti in termini di cure ricevute 
ed esiti, sia in grado di produrre evidenze “credibili” sul modo 
migliore per trattare i pazienti nel futuro. Per andare in questa 
direzione non servono soluzioni sofisticate, è semplicemente 
necessario disporre di dati tratti dal mondo reale e di metodi 
robusti in grado di estrarne in contenuto informativo.
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La terza e ultima osservazione, affronta una domanda che non 
possiamo ignorare: chi valuta il sistema? Per quanto bizzarro, 
l’atteggiamento che porta intere categorie e organizzazioni a 
rivendicare il “diritto” a dettare regole e metodi per la valutazione 
del loro operato, è diffuso. La cultura scientifico-valutativa me-
riterebbe maggiore attenzione nel nostro paese. La valutazione 
non è un esercizio di democrazia rappresentativa, dove vince 
(e detta le regole) chi ha più consenso. La valutazione vince 
(serve) se è in grado di cogliere in cosa dobbiamo cambiare per 
migliorare. Per andare in questa direzione occorre pensare a un 
organismo di valutazione grado di garantire rigore e terzietà.  
In tutto il mondo civile l’Accademia fornisce un contributo sussi-
diario al sistema sanitario per svolgere questa funzione.
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ma/2063234/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/8/27/sanita-chi-valuta-il-sistema/2063234/
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/8/27/sanita-chi-valuta-il-sistema/2063234/
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/8/27/sanita-chi-valuta-il-sistema/2063234/ 


35

Sanità, facciamoci  
le domande giuste
L’esperienza di questi mesi ha reso evidente a tutti che serve  
una nuova politica di sanità pubblica. Ma occorre porsi  
le domande giuste.

L’esperienza di questi mesi ha reso evidente a tutti che il siste-
ma sanitario dovrà affrontare nel futuro scenari in cui eventi 
come quelli che hanno generato la pandemia in corso dovranno 
essere oggetto di una rinnovata politica di sanità pubblica al fine 
di monitorare fenomeni dovuti ad agenti infettivi. L’Oms ha pre-
visto scenari che per il futuro vedono un significativo assorbi-
mento di risorse pubbliche ed investimenti consistenti da parte 
delle big-pharma per poter rispondere a tale nuova sfida.

Se si da per assodato il nuovo scenario di cui si dovrà impre-
scindibilmente tener conto nel futuro, al momento la discus-
sione si è focalizzata sulla ricorrente litania del “rafforziamo i 
servizi territoriali”.

Porto ad esempio quanto dice Stefano Neri: “Se la prevalenza 
delle patologie cardiovascolari e tumorali non sembra messa in 
discussione, nuove epidemie rendono possibile una ripresa non 
episodica dell’incidenza delle patologie infettive, cui è necessa-
rio essere preparati. Questo vuol dire certamente riorganizzare 
gli ospedali, aumentando stabilmente le risorse strutturali con la 
valorizzazione di reparti, come quelli delle malattie infettive, finiti 
in secondo piano negli ultimi anni, (…). Ma, soprattutto, ciò si-
gnifica procedere speditamente alla costruzione di quel sistema 
di cure primarie e assistenza territoriale che, nella sua duttilità, 
rappresenta il punto di primo contatto con il paziente e di gover-
no delle patologie, siano esse croniche o infettive, con ricadute 
straordinarie su tutto il sistema sanitario. A nostro avviso, sulla 
scorta delle migliori esperienze regionali, tale sistema deve 
puntare con decisione sui Medici di medicina generale (Mmg), 
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associati in vario modo tra loro e con altri professionisti sanitari, 
nonché dotati stabilmente di supporti specialistici.

La ricorrente discussione sul ruolo del cosiddetto territorio e del 
sistema ospedaliero non ha mai avute chiare declinazioni sugli 
elementi costitutivi di tale fantomatico “sistema territoriale” 
lasciando solo spazio a prese di posizione di parte rispetto ai 
vari sistemi regionali nel contesto della gestione della pandemia 
a mero titolo polemico.

A prescindere da tale diatriba, i fatti dicono che la risposta ad 
un tipo di domanda non può essere data da attori che non sono 
interscambiabili: le competenze specialistiche non possono 
essere trasferite con un semplice cambio dell’organizzazione, 
serve un adeguato piano di formazione per sviluppare ulte-
riormente le professionalità esistenti sul territorio ma anche 
un piano di formazione per i professionisti ospedalieri per una 
rinnovata collaborazione fra professionisti a prescindere dai 
silos di collocamento dei singoli professionisti (che siano silos 
ospedalieri o territoriali poco conta).

I momenti di crisi sono propizi per osare cambiamenti impensa-
bili nei momenti di “normalità” e credo che rischiare sia impre-
scindibile in questo momento per poter rispondere all’attuale 
bisogno di salute. Si stima infatti che, soprattutto nelle regioni 
maggiormente colpite dal Covid, ci sia un calo delle prestazioni 
ambulatoriali fra il 20 e il 30% e del 20% per le attività di ricove-
ro. Il tutto dovuto alle raccomandazioni Covid su distanziamen-
to, spazi ambulatoriali e tempi di esecuzione oltre che riduzioni 
dei posti letto garanzia dell’evoluzione dei vari scenari pandemi-
ci.

Tenuto conto che le prestazioni indifferibili hanno avuto una 
risposta accettabile (tumori, dialisi, prestazioni emergenza/
urgenza) ciò evidenzia un’ulteriore contrazione in altri settori, 
come ad esempio il cardiovascolare.

Su questo bisogna realisticamente mettere in atto azioni 
usando gli strumenti a disposizione senza fermarci al ruolo 
degli Mmg ed al loro contratto o alla deospedalizzazione o alla 
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mancanza degli specialisti. Nei momenti di crisi si deve cogliere 
l’occasione di “stressare” l’organizzazione anche mediante una 
reale digitalizzazione a supporto di tale organizzazione, fatta da 
professionisti, che possa sdoganare definitivamente strumenti 
come ad esempio la telemedicina, togliendola definitivamente 
dai convegni specialistici. Tale scelta permetterà di poter alme-
no in parte colmare il gap fra domanda ed offerta in attesa di 
una reale possibilità di avere nuove risorse umane. Ma questo  
è un altro capitolo.

Un’ultima riflessione: non vale la pena cogliere questo periodo 
come occasione di ripensamento del ruolo delle professioni 
sanitarie invece di parlare di deospedalizzazione e di territorio?  
Il patrimonio professionale presente in tali figure non vale la 
pena di essere ulteriormente valorizzato, come avviene in altri 
paesi? Tentativi in atto ci sono, ma serve più coraggio supe-
rando certi steccati fra dirigenti medici e professioni sanitarie. 
Parliamone.

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/9/3/sanita-facciamoci-le-domande-
giuste/2065873/
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Sanità, tre idee per  
imparare e cambiare
La sanità deve imparare e migliorare l’organizzazione.  
Scegliendo le persone giuste per i posti giusti, lavorando per  
progetti e riformando i servizi territoriali

In molti hanno giustamente approfondito l’esperienza degli ulti-
mi mesi per imparare e migliorare l’organizzazione: infatti da or-
ganizzazioni che non cambiano, sulla base dei risultati, derivano 
mortificazione per chi ci lavora e pessimi servizi per gli utenti.

Così propongo tre stimoli, che nascono da studi e ricerche di 
questi mesi, che vorrebbero innanzitutto sensibilizzare chi ha 
responsabilità di programmazione della sanità regionale al fine 
di promuovere azioni di sostegno e di incentivazione, ma anche 
per far riflettere i professionisti così da favorire l’elaborazione di 
un giudizio comune, quale primo passo per generare efficace 
cambiamento.

Forse a qualcuno sembreranno ovvie considerazioni, ma è pur-
troppo emerso che tra il progettare, l’applicare e il conseguire i 
risultati c’è davvero ancora molta distanza.

Innanzitutto, l’esperienza ha messo in luce che le competenze 
delle persone sono assolutamente una priorità: ne deriva che 
occorre scegliere le persone giuste per i ruoli chiave. Si tratta di 
valutare attentamente le competenze, ma anche alcune capa-
cità manageriali, utili per le scelte complesse, quali saper fare 
squadra, valorizzare le professionalità presenti e soprattutto 
motivare.

Questa proposta semplice trova alcune difficoltà legate ai 
processi di selezione nella pubblica amministrazione. La Re-
gione deve poter sviluppare una serie di prassi che favoriscano 
sistemi di selezione del personale basati sulle competenze e 
sulle altre capacità sopra elencate. È una sfida, e per vincerla 
occorrerebbe, probabilmente, un patto tra il mondo della politica 
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e quello professionale in cui, ad esempio, gli esperti di selezione 
siano effettivamente liberi e competenti nel valutare ad ampio 
raggio e quindi far sì che standard professionali e di leadership 
siano appropriatamente riconosciuti.

Forse qualche indirizzo programmatorio in questo senso sareb-
be utile da parte della Regione e forse prassi non solo traspa-
renti, ma capaci di esprimere valutazioni serie e tempestive 
aiuterebbero a perseguire questo obiettivo.

In secondo luogo, occorre concepire l’organizzazione non come 
una burocrazia nemica della professionalità e delle capacità 
individuali, ma come il modo per renderle efficaci. Le organizza-
zioni non sono macchine burocratiche, ma persone in azione. Ci 
sono conoscenze organizzative che possono aiutare a generare 
servizi di valore: quindi non bisogna generare burocrazia con 
circolari o decreti, ma definire obiettivi e livelli di prestazioni e 
lasciare libere le persone, parte delle organizzazioni stesse, di 
perseguirle.

Cosa può fare la Regione? Certamente non emanare decreti 
operativi, ma dare obiettivi e chiedere alle organizzazioni di ope-
rare e sistematicamente valutare i risultati raggiunti. I professio-
nisti e gli operatori possono contribuire attraverso due distinte 
e fondamentali azioni: valutare i risultati ed essere disponibili a 
modificare i comportamenti per costruire modalità di risposta 
ai bisogni degli utenti forti ed efficaci nel tempo. Regione e pro-
fessionisti devono fidarsi reciprocamente; la burocrazia nasce 
proprio dall’assenza di fiducia: manca la responsabilizzazione 
sui risultati e questi non vengono valutati.

In questa dimensione la questione delle risorse, sovente insuf-
ficienti, è corretta ma occorre in primis comprendere se quelle 
disponibili sono impiegate al meglio. Occorre, da un punto di 
vista operativo, definire dei progetti: la Regione deve sviluppare 
sistemi di sostegno della progettualità a tutti i livelli, i progetti 
devono diventare un metodo di lavoro. Le organizzazioni miglio-
rano con la progettazione e non sempre una visione centrale è 
utile. La Regione deve promuovere come metodo il progetto
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 e i professionisti e gli operatori devono vedere nella progetta-
zione una parte essenziale della propria attività. Suggerisco, ad 
esempio, come metodo che la Regione elabori bandi per stimo-
lare progetti che nascano dall’esperienza e dal bisogno delle 
organizzazioni che hanno visto sul campo cosa serve e cosa 
deve essere cambiato.

 Il terzo tema è quello dell’integrazione (coordinamento) dei pro-
cessi assistenziali tra i professionisti. In particolare, le attività 
della medicina territoriale, della presa in carico, dei medici di 
medicina generale. Questo tema, centrale nella sanità italiana 
e lombarda, porta indubbiamente alla necessità di una riforma 
anche istituzionale.

 Tre gli elementi su cui riflettere:

• occorre che i professionisti operino all’interno di un “gruppo”, di 
una “squadra”. È necessario che si costituiscano tra più profes-
sionisti modalità di lavoro condivise (sia come spazi, sia come 
attività nel processo assistenziale). In particolare, i MMG non 
devono più lavorare da soli, ma in una squadra dove si condivi-
dono le professionalità e si valutano i risultati conseguiti. I pro-
fessionisti non devono vivere la loro professione in solitudine;

• appare indispensabile aumentare interscambio tra professio-
nisti appartenenti a differenti punti della rete e garantire inte-
grazione sui percorsi e sui problemi connessi ai singoli casi. In 
altri termini, una modalità di lavoro maggiormente trasversale 
basata su gruppi di professionalità e di estrazione diversa che 
collaborano in via sistematica;

• i sistemi informativi hanno il compito di supportare questo pro-
cesso. In questo contesto occorre probabilmente mettere mano 
non solo ai processi organizzativi, ma anche ai livelli istituzionali.

 In sintesi, le tre idee:

• si identifichino persone per i ruoli di responsabilità non solo 
sulla base delle indispensabili competenze specialistiche, ma 
anche valutando la loro capacità di guidare altre persone e nel 
saperle motivare;
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• si valorizzino le organizzazioni attraverso la diffusione del 
metodo di lavoro per progetti e questo diventi anche il modo per 
finanziare le organizzazioni;

• si ripensi all’organizzazione dei servizi territoriali in modo  
radicale, anche attraverso una riforma istituzionale che favori-
sca la reale integrazione dei ruoli e dei percorsi.
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Di quale sanità abbiamo 
bisogno (domani)?
La pandemia da Covid-19 ha portato a galla diversi elementi critici 
del SSN. E oggi è urgente ripensare la sanità di domani, che dovrà 
saper affrontare tre grandi esigenze

Tra le tante sfide che la pandemia da Covid-19 in corso ci sta 
ponendo una delle più rilevanti riguarda certamente il Servizio 
sanitario nazionale (SSN) e la sua organizzazione. Di sanità si 
è parlato molto in questi mesi: dalla carenza di posti letto in 
terapia intensiva allo spostamento di pazienti in altre regioni 
(o, addirittura, nazioni), dalle esperienze (che senza tema di 
retorica potremmo di sicuro chiamare eroiche) del personale 
sanitario a quelle dei tanti pazienti deceduti (o ricoverati) senza 
poter essere accompagnati dalla vicinanza di parenti e amici, 
dalle polemiche sulle caratteristiche del virus e sull’andamen-
to dei contagi al confronto tra le esperienze regionali (con un 
particolare accento critico verso il sistema lombardo e verso il 
ruolo della sanità privata), dal ruolo dello Stato centrale a quello 
(apparentemente) sussidiario delle regioni, e così via.

Ma della sfida che vogliamo mettere a fuoco in questo contri-
buto, come si vedrà nel seguito, non si trova traccia né nelle 
narrazioni giornalistiche (e questo di per sé potrebbe essere 
spiegato dal ruolo che l’informazione ha scelto di assumersi 
in questa particolare contingenza, privilegiando il racconto 
quotidiano e il conteggio giornaliero degli eventi), ma neppure 
nelle tante parole spese dagli esperti (o almeno supposti tali) 
che sono intervenuti sull’argomento nelle tantissime occasioni 
(soprattutto televisive) che hanno caratterizzato questi lunghi 
mesi di pandemia.

Di quale SSN abbiamo bisogno nei prossimi anni? Quali devono 
essere le sue caratteristiche organizzative per far fronte al me-
glio agli eventi sanitari (tipo di patologie) che si presenteranno? 
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L’odierna pandemia è stata affrontata con il SSN che abbiamo 
costruito in questi ultimi 50 anni e non c’è bisogno di essere fini 
programmatori sanitari per comprendere come la sua struttura-
zione sia risultata del tutto inadeguata ad affrontare la pande-
mia (soprattutto nei mesi di marzo e aprile, quando la situazione 
è risultata particolarmente difficile): e, poiché un SSN non si 
cambia da un giorno con l’altro e richiede risorse ingenti per la 
sua trasformazione, stupisce che oltre alle necessarie riflessio-
ni indirizzate alle attività per affrontare l’emergenza non si sia 
sviluppato un parallelo dibattito, serio ed esteso, sul SSN di do-
mani (un compito che non è inizialmente giornalistico, ma che 
necessita dell’intervento, anche di studio e analisi, dei tecnici).

Proviamo di seguito a offrire qualche spunto almeno per iniziare 
la riflessione.

Il dibattito culturale sui sistemi sanitari che si è sviluppato negli 
anni ’70 del secolo scorso ha sostanzialmente decretato la 
sconfitta delle malattie infettive e ha indirizzato in maniera forte 
i servizi sanitari (a prescindere dalla loro impostazione: uni-
versale o no, pubblica o privata,…) ad occuparsi della cronicità, 
per via dell’elevato aumento di frequenza riscontrato in diverse 
patologie che hanno questa caratteristica (malattie cardiocir-
colatorie, tumori, malattie respiratorie croniche…). Ed è proprio 
in tale contesto culturale e temporale che è stato costruito il 
nostro SSN, la cui organizzazione (a prescindere poi dall’evo-
luzione che il SSN ha avuto e dalle differenze regionali che ne 
sono conseguite) è stata decisamente orientata all’affronto del-
le malattie croniche, scegliendo come centro privilegiato della 
cura la struttura ospedaliera.

Non entriamo nel merito di una valutazione del SSN che ne è 
emerso e delle discussioni che ha fatto sorgere (il ruolo della 
ospedalità privata, il rapporto tra Stato e Regioni e la definizione 
dei relativi compiti, l’andamento delle risorse messe a disposi-
zione dallo Stato alle Regioni, il deficit accumulato dalle Re-
gioni…), ma se dobbiamo provare a ripensare quali potrebbero 
essere le caratteristiche del futuro SSN dobbiamo partire dalla 
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stessa domanda che ci si è posti al sorgere dell’attuale SSN: 
quali patologie dovremo affrontare nei prossimi anni? verso il 
trattamento di quali malattie dovremo orientare il nuovo SSN? 
quali sono gli elementi organizzativi di rilievo che dovremo pre-
disporre? E così via.

 Perché la discussione possa essere proficua dobbiamo innanzi-
tutto considerare almeno tre dati di fatto:

1. è enormemente aumentata la quota di popolazione anziana 
(a prescindere dalla scelta della età con cui caratterizziamo 
tale popolazione: 65 anni, 75, oltre), e una buona parte di tale 
popolazione convive a lungo con patologie che ne riducono 
l’autonomia e che non necessitano di cure ospedaliere (e quindi 
tutto il carico assistenziale finisce col ricadere sulla famiglia o 
su strutture specializzate di assistenza);

2. è altrettanto in aumento la frequenza di patologie croniche 
(cardiocircolatorie, respiratorie, oncologiche…) che con le cure 
a disposizione portano a significativi allungamenti della vita in 
condizioni spesso di disabilità (di vario tipo);

3. gli anni che stiamo vivendo (almeno quelli di questo secolo) 
hanno dimostrato che non solo le malattie infettive non sono 
state sconfitte, ma si presentano con una periodicità che sem-
bra in aumento e una diffusività piuttosto estesa (e non è solo il 
caso della pandemia in corso).

 Certo ci sono anche molti altri elementi che stanno emergendo 
e caratterizzando il mondo della sanità, come il ricorso sempre 
più massiccio alla medicina difensiva, il cosiddetto “prestazio-
nismo” (cioè l’eccessivo utilizzo di prestazioni ambulatoriali), 
l’empowerment del cittadino anche grazie ai nuovi sistemi 
informativi elettronici (internet), la rinuncia alle cure di famiglie 
che vivono una situazione economica disagiata (nuovi poveri), 
l’ammodernamento degli ospedali, la carenza di personale sani-
tario di tutte le categorie, e l’elenco potrebbe continuare a lungo, 
ma i tre dati di fatto che abbiamo evidenziato ci sembrano quelli 
maggiormente rilevanti per il disegno del SSN dei prossimi anni.
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Se quello appena descritto è lo scenario che ragionevolmen-
te caratterizzerà dal punto di vista sanitario i prossimi anni, 
non v’è dubbio che allora il futuro SSN dovrà essere capace 
di rispondere adeguatamente a tutte e tre queste esigenze. 
Come? Qui si apre il dibattito, che dovrà considerare almeno i 
seguenti elementi: ha ancora senso la separazione oggi in atto 
in molte regioni tra sanità e assistenza (socio-sanità)? quale 
ruolo dovranno giocare la medicina di base e quella territoriale? 
che funzione dovranno svolgere gli ospedali di domani? di quale 
organizzazione sanitaria (luoghi, strumenti, competenze…) avre-
mo bisogno per affrontare la prossima pandemia? È possibile 
un approccio sussidiario in sanità?

Per chi se la sente la sfida è aperta, anche se (probabilmente) la 
pandemia occuperà le nostre attività ancora per molto tempo.

 
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/9/17/di-quale-sanita-abbiamo-biso-
gno-domani/2070674/
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Sanità, una riforma  
di popolo
La sanità non può essere lasciata nelle mani dei soli addetti  
ai lavori. Deve diventare una responsabilità per tutti. La storia  
di una esperienza

Alla vigilia delle elezioni regionali del 2018, Regione Lombardia 
decise di inviare una lettera a circa 3 milioni di cittadini lombardi 
affetti da patologie croniche per informarli delle modalità con 
cui intendeva “prenderli in cura”, ai sensi della legge regionale di 
riforma della sanità del 2015 (legge 23 “Evoluzione del sistema 
socio–sanitario Lombardo”).

La lettera, tra l’altro, affermava che un certo numero di questi 
pazienti cronici sarebbe stato preso in cura da un “gestore” con 
cui sarebbe stato necessario sottoscrivere un “patto”. Inoltre 
tutti gli ospedali della Regione dovevano occuparsi di territorio e 
quindi anche di pazienti non acuti.

La lettera inviata rimandava a programmi non ancora definiti, 
ad accordi con i medici di famiglia non sottoscritti, a sistemi 
informativi non ancora collaudati: era cioè una dichiarazione 
di intenti cui corrispondeva un confuso vuoto organizzativo. 
Questa lettera è stata così fonte di incomprensioni, confusioni, 
posizioni difensive e reattive. In particolare la legge di riforma 
(e l’improvvida lettera) dava l’idea che si volessero mettere fuori 
gioco i medici di famiglia, che perlopiù in quel frangente hanno 
assunto posizioni non collaborative.

È cosi iniziato un lungo periodo di stallo che tuttora permane, 
specialmente nella medicina territoriale.

In Brianza da tempo era presente presso la Compagnia delle 
Opere di Monza e Brianza un gruppo di amministratori pubblici 
ed ex amministratori interessati alla politica, espressione di una 
ventina di comuni del territorio. Visto il loro radicamento nella 
società, queste persone si sono sentite interpellate da molti cit-
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tadini, spesso in condizione di fragilità, che non capivano il con-
tenuto della lettera di Regione Lombardia o ponevano domande 
circa il loro impatto con il mondo della sanità. Vista la comples-
sità del tema e non intendendo fornire risposte di comodo, il 
gruppo di lavoro ha sentito il bisogno di interpellare chi potesse 
aiutare a mettere a fuoco le questioni e a capire le ragioni di 
tanta confusione e incertezza. È partito così un approfondimen-
to del tema sanitario, che ha coinvolto, oltre agli amministratori 
dei comuni della Brianza, anche operatori sanitari del territorio 
e degli ospedali brianzoli. Nel corso dei lavori sono stati invitati 
vari “testimoni” operanti sul campo, con l’intento di non essere 
superficiali ma nello stesso tempo di non perdersi nei meandri 
dei particolarismi o delle visioni partigiane. Il risultato di questo 
lavoro, che è stato definito come “un tentativo di scuola popola-
re”, è stato ripreso in un documento che ha visto la luce alla fine 
del 2019 ed è stato pubblicato a gennaio 2020.

Nell’introduzione del documento è scritto: “…abbiamo volu-
to dare un giudizio su quanto avviene intorno a noi … senza 
enfatizzare le difficoltà, cercando di vedere come uscirne con 
uno sguardo costruttivo e individuando piste sulle quali lavora-
re per una positività. Il mondo della sanità è troppo centrale e 
strategico per non trovare soluzioni efficaci ed efficienti e per 
non utilizzare tutte le potenzialità che esso offre. Sentiamo la 
responsabilità di contribuire perché questa realtà ‘giri bene con 
soddisfazione degli operatori, dei cittadini, dei malati e delle loro 
famiglie”.

I protagonisti raccontano così il prosieguo della storia.

I primi mesi del 2020 ci sono serviti per avviare un dibattito, in 
particolare sulle possibili soluzioni, coinvolgendo sindaci e isti-
tuzioni del nostro territorio. Dobbiamo dire che abbiamo trovato 
interesse e disponibilità. Siamo stati aiutati da organi di stampa 
del territorio che hanno preso a cuore il nostro tentativo.

Neppure la pandemia ci ha fermato: abbiamo continuato, usan-
do gli strumenti web a disposizione, a tener vivo un dibattito che 
diventava ancora più caldo ed attuale, a fronte di quanto andava 
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 succedendo nel territorio a causa del Covid-19. Infatti la situa-
zione sanitaria, nonostante il sacrificio e l’abnegazione di molti 
– anzi moltissimi – operatori sanitari, sia nel territorio che negli 
ospedali, evidenziava le carenze e le disfunzioni che avevamo 
già messo in luce nel nostro documento. La pandemia non face-
va che drammatizzare, amplificandola, la diagnosi sul sistema 
sanitario che realisticamente avevamo dovuto constatare nel 
corso dei nostri lavori.

 A questo punto abbiamo potuto condividere il lavoro di analisi e 
di proposta fatto anche da altri. In particolare ci siamo sentiti in 
sintonia con quanto fatto e scritto da Medicina e Persona.

 Diventava evidente per tutti la necessità di un lavoro di “ricostru-
zione” della sanità: bisognava aprire un cantiere che coinvolges-
se non solo gli addetti ai lavori per avviare una ristrutturazione 
impegnativa ma indispensabile.

 Ci siamo chiesti quale potesse essere il nostro contributo: 
abbiamo stilato una piattaforma che potesse raccogliere il 
maggior consenso possibile ed essere il punto di partenza per 
un impegno largo e partecipato. (vedi testo sul sito CdO Monza 
e Brianza).

 Ora siamo alla ripresa di questo lavoro dopo la pausa estiva.

 Perché vale la pena raccontare questa nostra storia? Elenchia-
mo alcuni motivi per cui la riteniamo interessante e che sosten-
gono l’impegno necessario per proseguire.

1. Educazione e salute sono fattori determinanti per la civiltà di 
una società e per la qualità della vita dei suoi abitanti. Vale dun-
que la pena tener viva un’attenzione su questi temi e impegnarsi 
perché l’opinione pubblica sia informata e partecipe. Un sistema 
sanitario universalistico come il nostro può essere sostenibile 
solo se la società “se lo merita”, in termini di responsabilità e 
consapevolezza.

2. Da più parti viene constatata una mancanza di pensiero sulla 
sanità con una grave carenza di “vision”. Il nostro lavoro vuole 
essere l’offerta ad altri soggetti di un luogo di riflessione. In tanti 
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osservano che anche Regione Lombardia sembra più preoc-
cupata di rispondere alle critiche e alle provocazioni politiche 
che non a guardare in prospettiva. È invece urgente individuare 
prima e realizzare poi cambiamenti e iniziative che pongano in 
campo una governance efficace. La sanità lombarda non può 
permettersi di vivere sulle vestigia di tempi passati ma deve 
essere in grado di governare al meglio le risorse e le situazioni di 
oggi.

3. È necessario, se vogliamo fare politica con serietà, condivide-
re un giudizio sulle tante questioni che la sanità pone. A volte 
usiamo, come ovvie, parole che non per tutti hanno lo stesso 
significato. L’obiettivo non è pensarla tutti allo stesso modo, ma 
confrontarsi per capire le ragioni dell’altro.

4. La sanità non può essere lasciata nelle mani dei soli addetti ai 
lavori; al contrario deve diventare una preoccupazione di tanti ed 
essere una responsabilità per tutti. Una progettualità condivisa 
dalla cittadinanza riesce a funzionare con meno sprechi, meno 
dispersioni, più soddisfazione da parte della gente. È importante 
allora recuperare una parola che sembra aver perso mordente: 
partecipazione! Senza informazione e coinvolgimento non si va 
da nessuna parte.

5. È necessario recuperare un nuovo rapporto con il territorio, con 
gli enti istituzionali e le realtà presenti, rianimando le forme di 
partecipazione previste, ora troppo spesso ridotte a ritualità 
formali. Vari osservatori raccomandano l’urgenza di riattivare un 
circuito partecipativo dal basso attraverso i corpi intermedi, co-
munità e associazioni. È importante recuperare un rapporto forte 
con la società civile: “Più società meno Stato” non è uno slogan 
logoro e vecchio ma qualcosa di ancora attuale e necessario.

6. Nei mesi più acuti della pandemia è stata commovente la dedi-
zione di tanti e tanti professionisti, che hanno operato al limite 
dell’eroismo. Proprio a partire da questa generosità, perché non 
si disperda, è importante far crescere la coscienza di apparte-
nere ad un’opera comune, per contribuire ad un progetto buono 
per tutti.
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Proporre allora un lavoro sulla sanità in un territorio specifico 
(per noi il territorio della Brianza) vuole anche significare una 
chiamata a raccolta di tutte le persone di buona volontà per 
partecipare ad un progetto condiviso. Questo nostro tentativo 
vuole riattivare una responsabilità operativa che sostenga una 
costruzione alimentata dal protagonismo di tutti: operatorii, 
utenti, opinione pubblica, politica.

Per un bene comune.

 
 
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/10/1/sanita-una-riforma-di-popo-
lo/2075900/
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Alleanze virtuose  
per la salute
Se lo scopo della medicina è prendersi cura del malato, diventa 
decisiva l’alleanza virtuosa tra clinici e organizzatori sanitari. Che 
ora va messa a sistema

Durante l’emergenza Covid sembrava essere emerso in modo 
chiaro quale sia lo scopo della medicina e delle organizzazioni 
sanitarie. Lo scopo è la “cura”, il prendersi cura, della persona 
ammalata (e della sua famiglia). Con una doverosa annotazio-
ne: se in qualche definizione di tale scopo si inserisce anche 
la parola “salute”, ciò è condivisibile, se con questo si implica 
l’allargare l’intervento clinico-assistenziale anche a tutto ciò che 
è prevenzione. Ma se, come nelle indicazioni dell’Organizzazio-
ne mondiale della sanità, la “salute” divenisse un “diritto”, ciò 
cozzerebbe evidentemente con la realtà di fatto che nessuno è 
in grado di tenere sé stesso o altri in uno stato permanente di 
completo benessere psicofisico.

Detto ciò, a fronte di una condivisa chiarezza dello scopo, ne 
è seguito, in quel periodo, un metodo di intervento, la cui sfida 
ora è però quella di “tenere nel tempo”, ovvero non rimanere 
un evento sporadico, ma poter essere ricercato e riproposto 
anche in un periodo di normalità o, addirittura, nel corso di una 
eventuale seconda emergenza. Il metodo è stato quello di una 
“alleanza virtuosa” tra i clinici e gli organizzatori sanitari.

Infatti, la complessità del sistema sanitario implica che vi sono 
diverse figure professionali coinvolte. Gli erogatori diretti della 
cura nella relazione con i pazienti sono i professionisti clinici 
della sanità: medici e tutti gli altri professionisti clinico-assisten-
ziali. Poi vi sono i professionisti dell’organizzazione sanitaria, 
nei diversi livelli di direzione e amministrazione. Nel caso dei 
soggetti privati, vi è anche il livello delle proprietà.

Nelle situazioni di normalità, il clinico che ha il privilegio di es-
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sere vicino ai malati deve giustamente essere messo in condi-
zione di lavorare bene e contento. Può, però, correre il rischio 
di vivere come assolutamente preminente la propria figura, e 
come un “orpello” le preoccupazioni organizzative, relative a va-
lutazione e confronto, e la rilevazione di indicatori e standard. Il 
medico vive il legittimo desiderio di poter lavorare in condizioni 
soddisfacenti, e il giusto anelito al riconoscimento che la risorsa 
maggiore, da valorizzare in un sistema sanitario, è la risorsa 
umana e professionale.

D’altra parte, il clinico non può, oggigiorno, non tenere conto del 
contesto organizzativo, fino alla comparazione con standard 
di riferimento e/o altre strutture professionali. In altri termini, il 
privilegio di essere a contatto coi malati non può essere fuori 
dalle regole del gioco e divenire “privilegio” di non essere valu-
tato e paragonato. Indicatori e standard sono necessari. Certo, 
è necessario che siano mirati a misurare il necessario, non 
iperespressi da diverse e molteplici agenzie (sovranazionali, na-
zionali, regionali, locali) e confrontati e condivisi, anche in fase di 
elaborazione, con i clinici.

Dall’altra parte, è opportuno che gli organizzatori sanitari ten-
gano presente la loro mission preziosa e profonda, ripensare a 
organizzare “per chi”, oltre che “perché”, cosicché il loro lavoro 
di progettazione, valutazione, aggiustamento abbia mission e 
vision “alte”, a misura di professionista e di uomo, e siano dispo-
sti anch’essi a confrontarsi. Le Direzioni che non indulgono ad 
ipertecnicismi pronti a degenerare in burocrazia e in un mondo 
“parallelo” a quello della cura cercano la collaborazione dei 
sanitari e ascoltano i ritorni da parte dei cittadini e delle persone 
malate.

Se il metodo preferibile è sempre quello di trovare “esperienze”, 
sarebbe utile individuare tante di queste “alleanze virtuose” tra 
clinici e organizzatori sanitari, da paragonare con la propria 
esperienza quotidiana.

Come semplice esempio, e con tutti i limiti connaturati a ogni 
ironico tentativo umano, vivo un’area ove la Direzione ha messo 
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i medici di cure palliative in condizioni di sviluppare sia le cure 
palliative precoci nei reparti ospedalieri per acuti che le cure 
palliative di fine vita in hospice e a domicilio. I medici di cure 
palliative si interfacciano in modo continuativo con i medici 
di famiglia e la continuità di cura è messa in atto. La persona 
ammalata è presa in carico attraverso tutti gli assetti e vi è 
una “copertura” tale che si riducono alcuni importanti indicatori 
negativi: gli accessi al pronto soccorso, i ricoveri in ospedale per 
acuti, le morti in reparti per acuti.

Esistono ospedali, territori, distretti, in cui l’organizzatore sani-
tario e il clinico dell’ospedale e quello del territorio si parlano e 
si ascoltano con pre-stima, si riconoscono vicendevolmente 
dignitosi e professionisti seri, in cui ognuno fa il suo e rispetta 
il campo dell’altro, in una desiderata ed esperita integrazione 
reale?

Sarebbe bello raccontarseli per conoscerne i contenuti e riportar-
ne anche i risultati maggiori, perché certamente dove c’è questa 
alleanza ci sarà più qualità di cura dell’organizzazione sanitaria, 
qualità di vita del paziente e qualità percepita. L’integrazione deve 
essere messa a sistema, non lasciata alla buona volontà, in una 
necessaria compresenza tra “carità” personale e attenzione della 
struttura. Il tempo di comunicazione è un tempo di cura, ma non 
solo comunicazione tra professionisti e persone ammalate. È 
il modo di lavorare non solo più bello, ma anche più efficace ed 
efficiente, quello che valorizza il rapporto tra chi lavora insieme 
per lo scopo comune.

 

 
 
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/10/15/alleanze-virtuose-per-la-salu-
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Sanità, pubblico e privato: 
ora decide il Covid
La pandemia Covid ha mostrato e continua a mostrare il forte 
limite che ha il sistema di pagamento a prestazione dell’attività 
sanitaria

Accade frequentemente, dialogando con ottimi professionisti 
della sanità pubblica, di cogliere un certo risentimento riguardo 
alle modalità di remunerazione a prestazione dell’attività svolta 
in ambito ospedaliero, di cui il sistema DRG (Raggruppamenti 
omogenei di diagnosi), fin dalla metà degli anni Novanta, rappre-
senta il caposaldo.

È certamente vero che l’enfasi sulla rappresentazione dell’at-
tività tramite il sistema a prestazione incide, spesso, sia sulla 
remunerazione di risultato dei manager pubblici sia dei profes-
sionisti e che quindi tale risentimento sia in parte giustificabile. 
Vi è però un elemento paradossale che mi preme mettere in 
evidenza.

Negli ospedali a proprietà pubblica, di fatto l’indicatore “presta-
zione” non è l’unico fattore che determina la loro sostenibilità: in-
fatti, essi vengono remunerati, tramite ripianamento, sul volume 
dei costi che sostengono e non sulle prestazioni; le prestazioni 
costituiscono, per gli ospedali pubblici, una prima valorizzazione 
che poi viene sempre integrata dal ripianamento, ed è logico che 
sia così, perché il fallimento di un’azienda a proprietà pubblica 
non è certamente auspicabile e, nei fatti, solo teoricamente 
possibile.

Dunque, se il professionista che lavora nel pubblico può sentirsi 
incentivato solo se produce quantità e non qualità (di qui la sua 
frustrazione), deve però essere consapevole che la sopravviven-
za della realtà in cui lavora non dipende esclusivamente (e a dir 
la verità neppure per la maggior parte) dalle quantità prodotte.

Dall’altro canto, i difensori strenui del “prestazionismo” sono 
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stati gli erogatori privati, capaci, con un certo grado di genera-
lizzazione, di essere efficienti e perciò di “sfornare” alti volumi 
in relazione ai fattori produttivi impiegati, e, in molti casi, anche 
con alta qualità e perciò efficacia delle medesime prestazioni.

La pandemia Covid è stata, e purtroppo continua a essere, una 
grande cartina di tornasole anche per questo tema e mostra  
il forte limite che ha il sistema di pagamento a prestazione 
dell‘attività sanitaria.

Infatti, dal punto di vista gestionale, per gli ospedali a proprietà 
pubblica non cambia nulla (il ripiano rimane lo strumento con 
cui raggiungono il pareggio di bilancio), mentre i privati (almeno 
quelli che si sono coinvolti pesantemente con l’emergenza Co-
vid) vanno in crisi: i costi rimangono quasi interamente (calano 
proporzionalmente solo gli acquisti di farmaci, presidi sanitari e 
protesi, il costo del personale rimane sostanzialmente inalterato 
e rappresenta il maggior costo di un’azienda sanitaria, pubblica 
o privata che sia), le prestazioni (e quindi i ricavi) sono calate 
almeno del 30%, gli ospedali privati rischiano perciò il collo.

Si è evidenziato quindi che la prestazione come indicatore pre-
valente (pressoché assoluto per i privati, l’istituto delle funzioni 
non tariffabili ha comunque un impatto limitato) non è adeguato 
a finanziare un sistema sanitario universalistico. Non che non 
se ne debba tenere conto, ma deve essere un indicatore corretti-
vo, a supporto di un sistema che premi la qualità dei risultati e la 
capacità di risposta ai bisogni del sistema (di cui un fattore ma 
non l’unico è l’Emergenza/Urgenza in senso ampio, sia come 
“Pronto Soccorso”, sia come risposta a bisogni emergenziali 
come quello che stiamo vivendo) in rapporto alle risorse impie-
gate.

Ci sono almeno due aspetti che emergono da queste conside-
razioni: 1) un aspetto di breve periodo, vale a dire: se gli istituti 
previsti dal Decreto Rilancio, ma non ancora determinati nella 
loro modalità di applicazione, di maggiorazione della valorizza-
zione della attività Covid, non terranno conto di questo aspetto 
di inadeguatezza del sistema di valorizzazione a prestazione, 
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le realtà ospedaliere di diritto privato, soprattutto quelle più 
coinvolte con l’emergenza, rischieranno il default; 2) un aspetto 
di medio-lungo periodo, per cui tutti i bisogni emergenti, tra cui 
la gestione della cronicità (che verrà acuita dal post-Covid) e la 
capacità di predisporre in tempi brevi soluzioni emergenziali a 
fabbisogni improvvisi, vedranno inevitabilmente un’impossibilità 
dell’operatore privato a dare risposte nell’ambito di un’economi-
cità di gestione, e quindi il sistema perderà il fattore flessibilità 
ed efficienza dato dalla presenza di questo tipo di operatori.

In sintesi: premiamo esplicitamente la capacità di contribuire a 
fare sistema più che (o non solo) la capacità di incrementare il 
numero di prestazioni, sia per il pubblico che per il privato.

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/10/29/sanita-pubblico-e-privato-ora-
decide-il-covid/2086826/
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Il Covid, la carità  
e il medico
Il medico oggi è soffocato fra Stato e mercato. Ma non si può dare 
assistenza professionale senza riconoscere la carità, cioè senza 
amare chi si ha davanti

Ha suscitato molto scalpore sui media la decisione del mini-
stero della Salute svizzero di astenersi “a priori” dall’offrire cure 
intensive ai malati di Covid-19 ultraottantacinquenni e/o agli 
ultrasettantacinquenni affetti da altre co-patologie. Oltre a diver-
si punti di “merito” assai discutibili contenuti nel provvedimento 
(per esempio, l’indicazione, nel caso fosse lo scompenso cardia-
co la comorbidità associata all’età, della presenza di una Classe 
NYHA 2 come criterio di esclusione: criterio di valutazione molto 
soggettivo e presente nella gran parte dei malati di scompenso, 
oppure al limite posto di almeno 24 mesi di prognosi “quoad 
vitam” per offrire cure intensive, quando esistono device e/o 
farmaci oncologici assai costosi, di utilizzo routinario, che docu-
mentano efficacia in termini di sopravvivenza per tempi molto 
più ridotti), mi sembra che quanto accaduto suggerisca alcune 
riflessioni sulla natura della professione medica e di conseguen-
za sull’organizzazione sanitaria.

Il medico è oggi soffocato fra due poli: il “mercato” (l’azienda e 
il budget) e lo “Stato” (la politica). Ma la sanità come servizio 
alla persona non è finalizzata a questo, non è finalizzata né al 
mercato né allo Stato, che dovrebbero invece essere al servizio 
della migliore cura possibile per gli uomini sofferenti.

Di fronte a questa “pressione” oggi le risposte individuali non 
paiono essere sufficienti, sarebbe necessario una nuova “co-
scienza” e solidarietà tra professionisti, riscoprendo il carattere 
“laico”, umanistico, e la responsabilità sociale della professione. 
Impossibile?

L’esperienza italiana durante la pandemia Covid-19, ha visto i 
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professionisti della sanità diventare protagonisti della scena 
pubblica come mai in passato. Perché? Perché la gente ha visto 
nei medici e negli infermieri qualcosa di più di una risposta re-
attiva, dell’esecuzione di un semplice “dovere”. Nella difficoltà e 
drammaticità del momento (per la prima volta peggiorate anche 
dal rischio personale di infezione) si sono incontrate persone 
contente di lavorare, che hanno lavorato bene, con soddisfa-
zione: tanta stanchezza e poco burnout. Si sono così realizza-
te risposte operative che, pur nella loro provvisorietà, hanno 
costruito modelli da implementare e rendere stabili, non solo per 
affrontare un’altra ondata di Covid, come le circostanze attuali 
stanno facendo temere, ma anche per meglio gestire i problemi 
di sempre: quelli delle acuzie e anche quelli della cronicità, che 
non sono stati certo messi da parte.

Su che cosa si è fondata questa percezione? Su un fatto nuovo. 
È apparso chiaro a tanti professionisti l’autentico “scopo” della 
loro professione. Non più un lavoro vissuto come tentativo di 
affermazione di sé, o subìto passivamente come alienazione: 
tutto ridotto a un problema di rivendicazione, rapporti di forza 
o interesse. Si è rifatta una esperienza umana autentica, di 
responsabilità personale di fronte alla realtà, finalmente libera 
da posizioni e logiche di potere e/o di ruolo. Questo è accaduto 
perché molti professionisti sono stati “leali” a ciò che più corri-
sponde alla loro esperienza umana e che “vale sempre”: cioè il 
legame misterioso fra il bene di chi curi e il tuo bene personale.

Culturalmente questo ha implicazioni immediate: non si può 
fare assistenza senza riconoscere la carità, cioè senza amare 
chi si ha davanti. “Anche nella società più giusta la carità sarà sem-
pre necessaria perché la carità è l’inizio della giustizia, aiuto imme-
diato dell’uomo verso il suo prossimo, che nessuna azione sociale 
potrà sostituire” (Benedetto XVI). Questo ha reso possibile, in 
Italia, quanto sembrava impossibile: cercare sempre di sostene-
re e prendersi cura di ogni malato. La decisione della Svizzera è 
grave perché (lo dico da medico, da laico), dimenticando questa 
dimensione costitutiva della professione, ne ridurrà la qualità e 
la dedizione.
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Infatti la frattura tra la professione e la propria esperienza 
umana (cioè la riduzione del lavoro sanitario a tecnica o compe-
tenza, per la conquista di carriera, successo, potere, o strumen-
tale a strategie di comportamento più o meno scientificamente 
provate) è all’origine dell’incapacità del mondo professionale 
di manipolare l’ambiente, rendendolo ultimamente “schiavo” 
del potere di turno (la proprietà, il direttore generale, la politica 
eccetera). L’idea oggi prevalente è che chi (a qualunque livello) 
“organizza” il servizio, possa fare a meno di soggetti, di persone 
così.

Quello che invece ultimamente muove ogni medico, ogni infer-
miere, è fare bene il proprio lavoro, è una passione, è lavorare 
per il bene di tutti. Tutto quello che sta su, che regge, è perché 
ci sono persone che capiscono che la carità è la condizione per 
la giustizia. Se non riconosci un legame fra te e il paziente, non 
si costruirà mai nulla. Un ospedale se non lo ami, non produrrà 
mai qualcosa di giusto. Non ci si può occupare degli uomini 
senza aver presente la carità, non da chierici, ma da uomini.

I medici e gli infermieri non presumono di sapere a priori quale 
sia il bisogno dell’altro, ma vivono ogni giorno la percezione che 
l’altro uomo è un mistero, e che per averne cura si ha bisogno di 
tanto, di tutti. La vera medicina sta nell’accettare questa sfida, 
curare tutto l’uomo dall’inizio alla fine. E questo è frutto di una 
educazione, non l’esito di un protocollo di comportamento deci-
so dal “potere” o di un’organizzazione perfetta. Occorre ricostru-
ire un soggetto professionale capace di interpellare tutti, anche 
la politica, su che cosa è meglio fare, su che cosa è utile per il 
bene di tutti. Ma per tornare a fare questo, occorre il coraggio 
dato da un’esperienza umana e professionale integrale.
 
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/11/4/il-covid-la-carita-e-il-medi-
co/2089031/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/11/4/il-covid-la-carita-e-il-medico/2089031/
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/11/4/il-covid-la-carita-e-il-medico/2089031/


Sanità, ripartire da 4
La pandemia Covid ha messo in luce i limiti, già esistenti,  
del nostro SSN. Per affrontare i tanti problemi aperti servirà  
anche la creatività

“Riflettere vuol dire, dopo aver contestualizzato, provare a compren-
dere, a vedere quale può essere il significato, quali le prospettive” 
(Edgar Morin)

 In questo periodo da più parti si sente dire che dobbiamo im-
maginare una nuova normalità e che questa è l’urgente neces-
sità che la pandemia Covid-19 ha reso evidente perché, come 
diceva Giovanni XXIII “non preoccupatevi per ciò che avete provato 
e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare”. Molti esperti della 
sanità pubblica propongono quindi alla politica, per il nostro e 
unico SSN una nuova normalità, sostenendo che la pandemia 
Covid-19, come una cartina di tornasole, ha evidenziato in ma-
niera oggettiva i limiti e un punto di non ritorno.

Parto da una considerazione semplice ma non scontata: la pan-
demia Covid-19 è una situazione straordinaria e imprevedibile e 
la riprova di ciò è la modalità di come ha colpito in maniera de-
mocratica tutti i sistemi sanitari dei diversi paesi (dopo 10 mesi 
le statistiche sono lì da leggere).

Anche in passato abbiamo avuto condizioni simili che però sono 
state tenute sotto controllo per qualche mese, come per esem-
pio Sars, Mers, influenza aviaria, influenza suina, Ebola e Zika, la 
cui diffusione è quindi stata contenuta. Con Covid-19 non è però 
avvenuto lo stesso ed è esplosa la pandemia a livello mondiale, 
con la Lombardia e l’Italia a fare da apripista (purtroppo). E così, 
come uno sport nazionale, con i talk show a farla da padrone, 
sono partite le classifiche fra le regioni, i confronti, gli scontri, 
le grida allo scandalo, ma se qualcuno avesse avuto l’onestà 
di guardare i dati, almeno fra le nazioni occidentali, si sarebbe 
accorto che la pandemia Covid ha messo sì a dura prova il SSN 
italiano, ma nel mondo la nostra esperienza sul campo è stata 
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osservata per ricavarne modelli per riorganizzarsi.

I dati relativi ai contagi, la velocità di diffusione del virus Co-
vid-19, il numero dei paesi e dei continenti interessati, hanno 
mostrato che la salute ha carattere individuale, locale, nazionale 
e globale, ma è anche legata ai comportamenti, alle abitudini, 
agli stili di vita oltre che alla disponibilità dei vaccini. La pande-
mia ha anche evidenziato quanto le nuove tecnologie, e-health 
e telemedicina, siano importanti e utili nei processi di cura e sia 
possibile superare la ritrosia al loro utilizzo. Questo riconferma, 
almeno per l’Italia, come la presenza di un sistema sanitario 
pubblico e universalistico sia fondamentale rispetto agli esiti di 
salute, di malattia e di mortalità, indipendentemente dal modello 
sanitario delle diverse Regioni, confermandolo comunque come 
risorsa centrale, ben oltre gli errori e i limiti dei singoli casi.

Comunque i limiti e gli spazi di miglioramento del nostro Siste-
ma sanitario nazionale erano già ben noti, anche prima della 
pandemia. Oggi tutti stanno sottolineando l’importante sottofi-
nanziamento pubblico del Sistema sanitario nazionale (come se 
fosse solo una questione di soldi, anche se sempre necessari), 
ma pochi ricordano che nell’ultimo quinquennio sono stati ema-
nati importanti e innovativi provvedimenti nazionali in differenti 
ambiti che hanno visto o avrebbero dovuto vedere ricadute nei 
diversi sistemi regionali, come, per esempio, il regolamento sugli 
standard ospedalieri (Dm 70 del 2 aprile 2015); il Piano naziona-
le della cronicità (Accordo Stato-Regioni del 15 settembre 2016) 
e la piena realizzazione della continuità assistenziale ospedale-
territorio; l’ingresso dell’assistenza socio-sanitaria nella rete 
integrata di servizi con la valutazione multidimensionale ed 
elaborazione di un piano personalizzato delle prestazioni da 
parte dell’équipe responsabile della presa in carico dell’assistito; 
l’assistenza territoriale con le Unità complesse di cure prima-
rie (Uccp) e Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) al fine di 
garantire la continuità dell’assistenza e le cure domiciliari; per 
finire con l’aggiornamento dei Lea (Dpcm del 12 gennaio 2017); 
l’accesso dei cittadini ai farmaci innovativi e l’aggiornamento del 
nomenclatore tariffario protesi e ausili (Dpcm 12 gennaio 2017).
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 Entrati in un nuovo anno, mai tanto desiderato da più parti, si 
sottolinea la necessità di una nuova governance del Sistema 
sanitario nazionale, supportato da un pensiero diffuso che il 
sistema ospedaliero (in buona parte del territorio italiano) ha 
retto perché, per definizione, è un sistema “organizzato”, mentre 
la “Caporetto” del territorio è avvenuta anche perché (in buona 
parte del territorio italiano) non c’è stata alcuna struttura in 
grado di dare organizzazione al territorio.

 Tanti sono gli ambiti e gli argomenti su cui soffermarsi, ma 
personalmente ne sottolineo solo alcuni:

1. Assistenza ospedaliera: una corretta applicazione territoriale 
del Dm 70/2015 (anche se oggi con il Covid qualcuno chiede 
più posti letto), una diffusa applicazione sul territorio naziona-
le delle reti tempo-dipendenti e delle reti cliniche di patologia 
permetterebbero al nostro sistema ospedaliero di raggiungere 
ottimi livelli di efficienza;

2. Piano nazionale della cronicità: una sua corretta e diffusa ap-
plicazione garantirebbe con l’elaborazione di un piano persona-
lizzato delle prestazioni da parte dell’équipe responsabile della 
presa in carico dell’assistito la tanto attesa continuità assisten-
ziale ospedale-territorio; in questa direzione la Legge 23/2015 
di Regione Lombardia ha in sé numerosi spunti positivi e inno-
vativi (anche se da più parti si pensa il contrario);

3. Cure primarie: il tema non è tanto quale ruolo deve giocare 
all’interno del modello organizzativo nazionale o regionale, ma 
come deve essere messa nelle condizioni di prendersi cura 
della cronicità (vero asset portante per i Mmg); e anche la ripro-
posizione dei Distretti, se ancorati a un retaggio del passato, 
sono solo una partizione territoriale (un’altra struttura fisica). 
Condivido quanto già scritto da Marco Magri: “bisogna ripen-
sare invece a come supportare al meglio il lavoro del medico di 
famiglia all’interno di un sistema organizzato e innovativo”;

4. Digitalizzazione: se ne parla da troppo tempo e forse con solu-
zioni già vecchie; nel terzo millennio gli ospedali non possono 
non avere una cartella clinica informatizzata (forse varrebbe 
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la pena nei prossimi due-tre anni di investire meno in edilizia e 
più in informatizzazione totale del processo diagnostico-clinico-
terapeutico-assistenziale). Solo così il Fse (vera innovazione) 
passerebbe da poco utile documento in pdf a vero strumento 
per Mmg e gli altri livelli dell’organizzazione sanitaria. A questo 
punto l’introduzione di innovazioni digitali ma di provata effica-
cia (e-health, telemedicina, ma anche big data) porterebbero a 
migliorare accessibilità, equità ed efficienza in sanità.

A questo punto, dal momento che non possiamo predire il 
futuro, non ci resta che inventarlo. I livelli sono tanti – naziona-
le, regionale, aziendale, territoriale – con ruoli e responsabilità 
diverse. Questo significa dare spazio alla creatività, valorizzare 
le risorse che l’uomo ha in sé (indipendentemente dal suo 
ruolo), nel suo corpo, nella sua mente, nel suo spirito per creare 
futuro. Non parlo, dunque, solo del futuro del Sistema sanitario 
nazionale, ma del lavoro (interiore) che crea futuro.

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/1/7/sanita-ripartire-da-4/2113087/ 
 



Sanità e territorio,  
la politica deve scegliere
Formazione permanente, team con infermiere e flessibilità sono 
necessità irrinunciabili per rilanciare la medicina generale. Tocca 
alla politica scegliere

Nella riflessione sulla revisione della legge 23 e in generale del 
SSR lombardo, per ciò che riguarda il territorio bisogna rispon-
dere a questa domanda: chi è clinicamente responsabile del 
trattamento dei pazienti diciamo non ricoverati in strutture per 
acuti/subacuti e Rsa/Rsd?

L’ inclusione dei nuclei fragilità in Asst (con il governo di fatto 
delle attivazioni Adi, Rsa aperta, misure B1 eccetera) insieme 
alla tutela giuridica, l’implementazione di telemonitoraggio, te-
levisita, l’incorporazione della figura dell’infermiere di famiglia e 
comunità in Asst, vanno nel senso di un governo del territorio da 
parte dell’ospedale/Asst. In questo senso la medicina generale 
(Mg) è destinata a essere inclusa negli elementi funzionali al 
governo del territorio. E allora è meglio esplicitarlo. Il rapporto 
Agenas spinge fortemente in questa direzione, e anche, se 
vogliamo, la stessa legge 23. Il cenno ai Distretti nel rapporto 
Agenas, anch’essi a governo Asst, in capo alla direzione socio-
sanitaria, è un altro elemento che indica, così parrebbe, una 
direzione inesorabile.

Questo trend tende a spingere gli specialisti (soprattutto di 
alcune branche) a fare i Mmg, senza una visione complessiva 
del paziente, la cui ricognizione viene affidata al sistema e non 
al professionista medico. Credo che il buon senso faccia com-
prendere che specialisti, già ora oberati, non possono sostenere 
questo lavoro, se non sottraendo energia e tempo al loro com-
pito specifico. A meno che non si decida di dare una impronta 
infermieristica alla gestione della cronicità, trasferendo uno dei 
compiti della Mg su altre figure professionali.
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 Il problema che si pone quindi è: esiste una realtà in atto strut-
turata, capillare, forte, clinicamente solidissima, fortemente 
attrezzata e flessibile, capace di valutazione multidimensionale, 
di pensare, strutturare e reggere interventi e percorsi per pa-
zienti che vanno dalla quasi perfetta salute alla più drammatica 
e solitaria fragilità e cronicità, alternativa a questa gestione del 
territorio da parte dell’ospedale (in Lombardia Asst)?

 Una tale realtà operativa necessita di identità professionale 
certa, solida struttura organizzativa, omogeneità metodologica 
e di formazione. Questo è oggetto di una decisione che in qual-
che modo non dipende dalla Mg, è una decisione di assetto di 
sistema e ideologica nel senso buono del termine, cioè dipende 
da un pensiero, da una idea sul sistema, sulla cura.

 Le necessità che sono irrinunciabili perché questa realtà terri-
toriale, terza rispetto ad altre agenzie e “avvocata” del paziente, 
esista, continui a esistere e cresca in sapienza e forza davanti 
agli uomini, sono semplici e facilmente attuabili:

1. formazione permanente di livello universitario per i Mmg ope-
ranti ed equiparazione della scuola di Mg alle altre specialità;

2. team con infermiere/figura di raccordo sociale e personale am-
ministrativo per un numero adeguato di ore per ogni medico: 
queste risorse messe a sistema in gruppo consentono coper-
ture assistenziali e di reperibilità molto estese ed efficienti; 
questa strutturazione consente di creare strutture ulteriormen-
te complesse, dove possibile e necessario, ma anche di essere 
presenti flessibilmente dove questa complessità non si può 
strutturare, organizzando trasporti e percorsi di cura;

3. flessibilità nell’utilizzo di tutti quegli strumenti che già oggi 
consentirebbero di curare e prendere in carico in modo adegua-
to pazienti che si è costretti a ospedalizzare o istituzionalizzare 
(la rigidità dei criteri di appropriatezza per Adi , Rsa aperta 
eccetera e l’inevitabile lentezza degli assensi burocratici fa sì 
che esista lo strumento per molte situazioni, ma che non possa 
essere utilizzato) .
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Tutte le innovazioni, dalla Pic (Presa in carico della cronicità) a 
telemonitoraggio, televisita e teleconsulto, eco fast, telerefer-
tazione, sono strumenti, utili, in progresso inesorabile. Ma la 
domanda cruciale e ineliminabile è: chi è il soggetto della cura e 
della presa in carico sul territorio?

Il permanere della Mg richiede un indispensabile investimento di 
pensiero, culturale ed economico per un’adeguata strutturazio-
ne dell’assetto territoriale.

La decisione di fondo, però, è politica, in ultima analisi non della 
medicina generale stessa. Ai medici di medicina generale spetta 
il compito di un passaggio di consapevolezza, culturale, di 
azione, di unità e chiarezza di intenti, la disponibilità a un cam-
biamento che non si arrocchi nella difesa di interessi particolari, 
dando continuità a una tipologia di presa in carico e cura che ha 
radici lontane e profonde e una sua ineliminabile unicità.

La decisione spetta ai decisori.

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/1/14/sanita-e-territorio-la-politica-
deve-scegliere/2115874/



La febbre del mondo  
e la cura sussidiaria
Pubblichiamo in anteprima l’editoriale di Nuova Atlantide, rivista 
della Fondazione per la Sussidiarietà, completamente rinnovata.  
Il tema generale “Dal Covid alla medicina del futuro” viene  
inquadrato nel contesto di una crisi globale

Il tornante della storia che stiamo percorrendo è a dir poco 
complesso. Il mondo ha la febbre, vive drammi, insicurezze e 
prospettive confuse. Insieme a una pandemia da cui non si vede 
ancora l’uscita, stiamo assistendo a cambiamenti epocali: il pia-
neta è sempre più connesso e globale, le innovazioni si succe-
dono in modo rapido e radicale, i rapporti sociali, le comunità e 
persino il modo di pensare delle persone stanno subendo grandi 
trasformazioni.

Una rassegna di immagini vivide testimonia la presenza di pro-
fonde crepe, di inadeguatezze e obiettivi mancati in materia di 
sviluppo economico diffuso, di centralità del lavoro dignitoso, di 
autorevolezza e chiarezza nel ruolo delle istituzioni, di protezio-
ne sociale, di rispetto dell’ambiente.

Il mondo si vede costretto a fare i conti con una crisi dovuta 
non solo a un virus respiratorio, ma anche a quello prodotto 
dall’incapacità del modello di sviluppo neoliberista di risolvere i 
problemi che non affronta o che addirittura crea.

Nonostante il capitalismo sia il sistema che ha garantito il più 
alto livello di prosperità conosciuto dall’uomo moderno e, per un 
certo periodo – stimato tra il 1945 e il 1980 – sia anche riuscito 
a distribuirla in modo accettabile, da tempo, soprattutto per 
la sua deriva finanziaria, si è dimostrato insostenibile per uno 
sviluppo economico e sociale globale.

La crescita del liberismo finanziarizzato, favorita dalla rivoluzio-
ne tecnologica, a discapito dell’economia reale, ha contribuito 
ad aumentare le differenze sociali, mentre le politiche di austeri-
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ty hanno eroso il potere d’acquisto dei ceti medi.

L’irrompere della pandemia ha accertato tali punti di debolezza 
e accelerato la necessità di correggere profondamente questo 
paradigma di sviluppo.

Ciò che crediamo sia venuto meno è proprio l’ossatura di una 
società: il libero ritrovarsi in ambiti in cui sostenersi reciproca-
mente ed elaborare idee, liberare energie, formulare risposte 
ai bisogni, in cui darsi il tempo di riflettere, di approfondire, di 
ascoltarsi.

Da almeno un paio di decenni, e non solo nel nostro Paese, le 
comunità intermedie sono in una situazione di profonda crisi 
che esprime, e nello stesso tempo aggrava, una più generale 
malattia dell’odierno scenario culturale e politico: la tendenza 
all’allentamento dei legami sociali, al disinteresse per la cosa 
pubblica, al diffondersi di una condizione umana sempre più 
fortemente segnata dalla solitudine, dallo smarrimento, dalla 
sfiducia.

Un’inversione di tendenza attesa da tempo perché, da tempo, 
è evidente il danno derivato dal venir meno dei corpi intermedi, 
avvenuto nella ricerca di un rapporto diretto, “disintermediato”, 
tra cittadini e istituzioni. Si era pensato che il superamento 
delle aggregazioni sociali rappresentasse libertà, modernità, 
emancipazione e invece ha prodotto macerie. Alla fine è rima-
sto isolamento e accantonamento degli ideali di solidarietà e 
responsabilità sociale.

Ha ragione Jeremy Rifkin quando afferma che “nessuna società 
è mai riuscita a creare prima un mercato o uno Stato e poi una 
comunità. È invece da una comunità forte e solidale che posso-
no svilupparsi e funzionare Stato e mercato”. In questa elemen-
tare constatazione è descritto il valore della cultura sussidiaria.

“Sussidiarietà” è una parola sfortunata, perché dice il contrario 
di quello che significa.

Il termine proviene dal gergo dell’antica Roma e si riferisce alle 
truppe di supporto che dalle retrovie intervenivano a integrare  
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i soldati in prima linea. Una realtà secondaria e supplementare, 
quindi, non il soggetto principale della vita pubblica, quale inve-
ce vuole indicare.

Sottolineare quanto sia importante recuperare il ruolo delle 
comunità intermedie in un assetto democratico non significa 
svilire il ruolo dello Stato. Una società che funzioni ha bisogno 
di un sistema di regole chiare e di un’amministrazione più forte, 
con compiti precisi, non più debole.

Ciò che una cultura sussidiaria combatte non è il potere statale, 
ma quella tentazione ricorrente nella storia che è il totalitarismo, 
l’invadenza indebita dello Stato nei confronti di persone e gruppi 
sociali.

Ciò che è più pregnante in una concezione sussidiaria è l’affer-
mazione della dignità umana che si esprime anche nell’iniziativa 
concreta, nella partecipazione delle persone alla vita comune.

Non si può non concordare con Nadia Urbinati quando afferma 
che la sussidiarietà è molto più che una pratica sociale: è una 
concezione organica della società e del governo che corregge  
il paradigma bipolare singolo cittadino/Stato che ha sostenuto 
la cittadinanza democratica sin dalla rivoluzione francese,  
riducendo il ruolo del cittadino rispetto al potere solo al suo 
diritto di voto.

Uno sviluppo autenticamente sostenibile non può prescindere 
dal forte contributo della cultura sussidiaria e questo per la ra-
gione che sostenibilità e sussidiarietà hanno a cuore la persona 
e i suoi bisogni.

E per costruire c’è, oggi più che mai, bisogno di comunità gene-
ratrici di cultura. Ciò che vogliamo esprimere è il valore di una 
cultura “in movimento”, che nasce da incontri e crea ipotesi di 
cambiamento.

L’irruzione sulla scena mondiale del Covid-19 rende più dram-
matico il bisogno di andare verso un nuovo tipo di globalizzazio-
ne, che si ponga obiettivi quali l’organizzazione di sistemi sani-
tari più solidi, universalistici, rassicuranti. Il che potrà avvenire 
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solo nella reciproca stima e nel rispetto delle competenze tra 
politica e scienza, nella valorizzazione dell’impegno fattivo della 
società civile, nell’equilibrio virtuoso tra pubblico e privato. Ecco 
perché la partita sanitaria rappresenta un’opportunità storica e 
da non mancare per la cultura sussidiaria.

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/1/15/la-febbre-del-mondo-e-la-cura-
sussidiaria/2117035/



Sanità territoriale,  
non serve un altro “silos”
Il nodo fondamentale per la sanità territoriale è costruire  
comunità di professionisti per condividere esperienze, casi clinici, 
progettualità e innovazione

Le critiche avanzate da Agenas hanno aperto un dibattito sul 
destino del Sistema sanitario regionale lombardo, arrivando a 
definire sanità territoriale e di medicina generale come snodi 
fondamentali di qualsiasi tentativo di riforma. Tuttavia, ci sem-
bra siano fin qui mancate proposte concrete per affrontare la 
questione.

Le cure primarie sono intese come capillare luogo di prossimità 
in cui il bisogno della persona viene preso in carico secondo 
princìpi di globalità, continuità e integrazione degli interventi. La 
loro base oggi è la medicina generale, a cui nel tempo sono stati 
aggiunti molti “servizi” come infermiere di famiglia, cure palliati-
ve domiciliari, Assistenza domiciliare integrata, Rsa aperta.

Si sono creati così dei “silos” non comunicanti, secondo l’abitu-
dine di una pubblica amministrazione che riversa sul cittadino 
la propria inefficienza, dovuta alla scarsa collaborazione fra i 
vari soggetti e aggravata dall’assenza di servizi digitali integrati. 
A ciò si aggiunga che circa il 40% dei 7mila Medici di medicina 
generale (Mmg) presenti in Lombardia lavora ancora in studi 
singoli, spesso senza personale di supporto e che, da qui al 
2023, quasi la metà di essi andrà in pensione facendo mancare 
almeno 2.500 nuovi professionisti. Occorre una revisione radica-
le dell’intero settore.

Temiamo però che la soluzione proposta su queste colonne 
da Marco Magri – quella di usare le Cooperative di servizio tra 
Mmg per dare loro una forma organizzativa in grado di porsi 
come riferimento per gli altri attori del sistema (ospedale, enti 
locali eccetera) – comporti due rischi: snaturare uno strumento
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 nato per fornire servizi a professionisti singoli o associati e 
non per occuparsi di politica professionale e creare un ulteriore 
“silos” non integrato con il resto del sistema.

 Il nodo fondamentale per la medicina generale, secondo noi, è 
costruire sul territorio comunità di professionisti, che possano 
così condividere esperienze, casi clinici, sviluppare progettua-
lità cliniche e ipotesi di innovazione organizzativa da proporre 
alle istituzioni, uscendo da una mera prospettiva di tutela della 
professione, funzione per cui esistono già i sindacati.

 La pandemia dimostra che nessuno può risolvere i temi della 
salute da solo: ciò è possibile solo mettendosi insieme fra pro-
fessionisti, fra chi è chiamato a mettere scienza e coscienza al 
servizio del bene comune.

 A questi professionisti vanno garantiti spazi decorosi di lavoro, 
con adeguati servizi quali personale di supporto infermieristico 
e segretariale, oltre che degli opportuni sistemi digitali che per-
mettano collaborazioni a oggi assenti sul territorio.

 Occorre un deciso intervento per:

• assicurare risorse economiche adeguate, come ogni riforma 
richiede, anche attingendo ai fondi europei (Mes e Next Genera-
tion Eu);

• incentivare la costituzione di team funzionali delle cure primarie 
(Mmg + infermiere + segretaria), dotati di sedi adeguate – cui 
eventualmente far accedere anche specialisti – e della possibili-
tà di praticare attività diagnostica di base riconoscendo adegua-
te tariffe;

• recuperare spazi dismessi presenti sul territorio che potrebbero 
fornire sedi operativa ideali per i team di Mmg e il loro personale.

 Si aprirebbe così uno spazio di competizione per le Cooperative 
di servizio e per soggetti in grado di erogare servizi di supporto 
necessari ai team di Mmg.

 Vogliamo sottolineare che la pandemia, pur evidenziando le 
criticità presenti, ha fornito l’opportunità di avviare esperienze 
proprio in direzione di questo nuovo assetto della sanità territo-
riale. 
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 Pensiamo in particolare:

• ai neonati Centri di riferimento territoriale (Crt) come luogo 
ideale per favorire la costruzione della comunità professionale 
degli Mmg, in costante dialogo con la Ats, intesa non come me-
gafono locale delle direttive regionali, ma come punto di ascolto 
e di mediazione tra i necessari indirizzi di sistema e le esigenze 
locali;

• agli hotspot Covid, come iniziali punti di erogazione di presta-
zioni che prendano in carico il bisogno di cura della persona in 
un’ottica di processo e non di singolo intervento fine a sé stesso. 
Se gradualmente estesi al complesso delle patologie croniche, 
potrebbero diventare un punto di incontro tra le comunità profes-
sionali degli Mmg e dei colleghi ospedalieri.

 Osservando la realtà e l’esperienza, è possibile delineare propo-
ste pratiche per l’adeguamento della Sanità sul territorio in base 
sia a esigenze generate da situazioni inedite, come la pandemia, 
sia dall’evoluzione della società. Auspichiamo un lavoro dal bas-
so, nelle comunità locali, per dare sostanza al percorso descrit-
to.

 L’ipotesi di revisione della Legge regionale n. 23/2015 dovrebbe 
condurre a un testo legislativo di indirizzo che fissi una cor-
nice senza entrare nei dettagli. Questi andranno definiti in un 
confronto tra Regione e istanze professionali, con l’obiettivo di 
fornire ai cittadini lombardi un servizio sanitario più efficiente e 
coeso, grazie al contributo di tutte le comunità di operatori che 
ne fanno parte.

 https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/1/28/sanita-territoriale-non-serve-un-
altro-silos/2122621/



Covid-19 e sanità:  
urge un’altra politica
Il degrado della sanità in Italia non è più tollerabile: vanno  
abbandonati personalismi, approcci manichei e tagli lineari.  
Occorre ripartire dal basso

La drammaticità di quanto continua ad accadere per via dell’ag-
gressione crudele del Covid-19 stride con l’uso ideologico che si 
fa dei problemi che affliggono il sistema sanitario.

Quali sono le conseguenze di una politica trentennale basata sul 
personalismo, sulla banalizzazione dei contenuti, ridotta a slo-
gan e battute tra “leaders”, senza più un legame e un confronto 
con i corpi intermedi? Che esiti ha prodotto l’impreparazione 
sistematica di molta parte dei cosiddetti “politici di professione” 
(o meglio senza professione) che ha sostituito il “cursus hono-
rum” per arrivare in Parlamento?

Bisognerebbe chiederselo, se non altro visti gli esiti tragici (in 
termini di numeri di morti assoluti e relativi rispetto alla popola-
zione) della pandemia che ha colpito il nostro Paese.

Si continua invece con le risse e le “baruffe chiozzotte” tra go-
verno, regioni ed esperti di ogni genere.

Le cause della gravità della pandemia sono molteplici e com-
plesse, ma non si può ignorare che fra queste vi sia il degrado 
della sanità in Italia negli ultimi 10 anni, dovuto a questa con-
cezione mediatica, superficiale, ma sempre più invasiva della 
politica. Ricordiamoci solo alcuni dati.

C’è stato nell’ultimo decennio un progressivo taglio “orizzontale” 
della spesa sanitaria, senza alcun orientamento al mantenimen-
to della qualità del servizio. La spesa pubblica per la sanità in 
termini reali è diminuita, tra il 2010 e il 2016, del 9%.

Secondo i dati del professor Luigi Campiglio dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, si sono ignorati i cambiamenti demogra-
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fici, socio-economici, etnici, epidemiologici della popolazione,  
che fino a prova contraria dovrebbero orientare le politiche 
sanitarie.

Sono via via sparite dalla scena pubblica le grandi concezioni, an-
che contrapposte, a riguardo di salute e malattia, che sole posso-
no determinare la costruzione di sistemi sanitari coerenti, efficaci, 
efficienti e adeguati ai cambiamenti in atto della popolazione.

Fino a 10 anni fa, nel nostro Paese convivevano a pieno titolo, 
la sanità “sussidiaria” lombarda, basata sulla libertà di scelta e 
sulla valorizzazione congiunta di pubblico e privato, e un model-
lo più centralistico e statalista, attuato in Toscana ed Emilia, del 
tutto diversi, ma che hanno prodotto entrambi ottimi risultati.

Negli ultimi anni si è assistito invece a un continuo “ping pong” 
tra Regioni (alcune delle quali totalmente incapaci di gestione) e 
Stato centrale, non in grado complessivamente di programmare 
e controllare, ma soprattutto lontano dalla realtà sanitaria.

Il primo segno di questo degrado è stato l’abbandono della 
valutazione della qualità delle cure (ex ante ed ex post) che 
dovrebbe essere insieme un obiettivo fondamentale e un criterio 
per guidare le scelte nazionali, regionali, locali.

Si è preclusa la possibilità di formare medici e infermieri neces-
sari per sostenere un sistema sanitario nazionale e regionale. 
Non si è provveduto ad aggiornare un piano contro le pandemie 
e gli eventi eccezionali e catastrofici che impattano sulla salute 
dei cittadini.

Non che la politica sia sparita, anzi. Il dibattito sulla sanità è 
diventato centrale negli schieramenti: per attaccare la sanità, 
laddove chi la governa è dello schieramento opposto, e difender-
la quando il governo regionale è “amico”.

Per non parlare della “selezione” di tecnici e manager per la gui-
da delle strutture sanitarie: frequenti e isterici “spoil system” non 
legati alla professionalità, per promuovere incompetenti della 
propria parte o, nella migliore delle ipotesi, persone scelte senza 
verificarne a fondo i requisiti.
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Così abbiamo avuto “bancari” e “commercianti” trasformati in 
direttori di Aziende sanitarie, supportati da una legislazione 
che attribuisce loro “pieni poteri”, persino rendendo inutili riti i 
concorsi pubblici (nel più grande ospedale del mondo, la sta-
tunitense Mayo Clinic, non si accede alla direzione di strutture 
sanitarie senza anche la laurea in Medicina).

Ciò sta determinando una mortificazione della professionalità, 
capacità e dedizione del personale sanitario che, in questo 
anno drammatico di Covid-19, ha consentito in gran parte di 
limitare gli effetti della pandemia, affrontando spesso con armi 
“spuntate” l’emergenza.

Per questo, per pensare la sanità del prossimo futuro, occorre 
ripartire dal basso, da chi lavora sul campo, e da una discussio-
ne libera, non ideologica, che prima di cercare risposte metta in 
luce le domande e le necessità che la situazione attuale richie-
de. Il dialogo con la politica va impostato senza quell’approccio 
manicheo e giacobino, che in questi anni ha fatto tanto male. 
I politici devono innanzitutto immergersi in questo dibattito, 
ascoltare e interloquire con tutti, non solo con gli esperti della 
loro parte. Niente è più dannoso di risposte concepite a tavoli-
no su problemi che non si conoscono.

 

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/1/29/covid-19-e-sanita-urge-unaltra-
politica/2123169/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/1/29/covid-19-e-sanita-urge-unaltra-politica/2123169/
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/1/29/covid-19-e-sanita-urge-unaltra-politica/2123169/


Prevenzione sul territorio,  
come migliorarla?
Prima del Covid-19, la prevenzione sul territorio ha sempre fatto 
poco notizia. Oggi se ne parla di più e di possono ipotizzare dei 
miglioramenti

Si possono usare in tanti modi e con tanti significati i termini 
di prevenzione e di medicina di territorio. Ma se affrontiamo 
tecnicamente il tema della attività di prevenzione della salute 
svolte dal Servizio Sanitario Nazionale e dei Dipartimenti di 
prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (o Agenzie di Tutela 
della Salute, ATS) che erogano la maggior parte di tali presta-
zioni dobbiamo porre premesse imprescindibili. La prevenzione 
collettiva e la sanità pubblica – attività comprese nei Livelli 
Essenziali di Assistenza o LEA – comprendono tutte le attività 
di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli.

Si tratta di attività a cui il legislatore ha dedicato uno dei tre 
macrogruppi di LEA (gli altri sono l’assistenza distrettuale e 
l’assistenza ospedaliera) e, almeno inizialmente, anche uno 
stanziamento minimo del Fondo sanitario, nella misura del 
5% che, storicamente, non è quasi mai stato raggiunto. Que-
ste attività non includono quindi la medicina e la pediatria di 
famiglia, la medicina specialistica, l’assistenza domiciliare, ecc., 
che rientrano invece sotto la dizione – oggi molto in uso – di 
medicina del territorio, che è quindi coinvolta in attività sanita-
rie prevalentemente di diagnosi, cura e riabilitazione su malati 
o convalescenti. La prevenzione collettiva e la sanità pubblica 
agiscono viceversa sulle persone sane con una serie di attività 
volte a evitare, nel limite del possibile, che le malattie si sviluppi-
no minando lo stato di salute ottimale.

Prima del Covid-19 la prevenzione ha sempre fatto poco noti-
zia, se si eccettua il dibattito di qualche anno fa sul calo delle 
vaccinazioni infantili (la cosiddetta vaccine hesitancy) e sui 
rimedi messi in campo dalle istituzioni. Ma la pandemia del 
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2020 ha sottolineato come una parte delle attività di conteni-
mento e mitigazione passino proprio attraverso le azioni sopra 
elencate: sorveglianza epidemiologica e virologica, notifica dei 
casi, presa in carico dei casi e dei sospetti e ricerca dei contatti, 
con organizzazione e gestione dei relativi test diagnostici (le 
cosiddette attività di contact tracing), produzione di rapporti 
epidemiologici, pianificazione e organizzazione delle campagne 
vaccinali, nonché una corretta comunicazione ai cittadini. E 
proprio nella Regione più colpita dalla pandemia (la Lombar-
dia) che si è aperto un dibattito sull’adeguatezza del modello 
organizzativo costruito dalla legge regionale 23/2015 rispetto a 
queste attività.

In Lombardia le attività di prevenzione e sanità pubblica sono 
affidate al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria che, 
nella attuale organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, 
afferisce (come i Dipartimenti Veterinario, delle Cure Primarie 
e Socio-sanitario) alle nove Agenzie di Tutela della Salute. Una 
particolarità del modello lombardo della prevenzione (oltre alla 
denominazione del Dipartimento, che si chiama “di prevenzione” 
in 18 regioni su 20) è che il governo delle attività di prevenzione 
sull’individuo (quindi soprattutto screening e vaccinazioni) viene 
svolto tramite l’integrazione con le Aziende Socio Assistenziali 
Territoriali o ASST di riferimento territoriale. Ed è proprio questa 
divisione (mai attuata in una logica di piena integrazione) a es-
sere stata additata da molti esperti come una criticità che non 
ha permesso di garantire un’attuazione efficiente delle attività 
di prevenzione in coordinamento con la medicina di famiglia, 
i distretti e gli enti locali. A tale divisione (che nell’emergenza 
Covid-19 ha mostrato tutti i suoi limiti) è anche corrisposta una 
dotazione organica non adeguata, carenza di alcune compe-
tenze delle figure professionali che operano in queste strutture 
(medici igienisti, medici del lavoro, tecnici della prevenzione, 
infermieri, assistenti sanitari, ecc.).

Tanti colleghi hanno parlato della Legge regionale 23/2015  
su questa autorevole testata, evidenziandone alcuni difetti e 
suggerendo strategie migliorative in chiave di innovazione ed
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 efficienza. Ma poiché pochi si sono addentrati nella specificità 
delle attività di prevenzione, a conclusione di questa disamina 
possiamo ipotizzare alcuni indirizzi futuri che sono, a nostro 
avviso, imprescindibili:

• la soppressione delle ATS e il contestuale trasferimento delle 
attività di prevenzione alle ASST (evocate persino nella relazio-
ne dell’AGENAS di fine dicembre) rappresenterebbero il colpo 
finale alla residuale capacità di intervento dei Dipartimenti di 
igiene e prevenzione sanitaria, la cui organizzazione sarebbe 
riversata in un’entità (l’ASST appunto) che ha prevalentemente 
mantenuto una missione ed una leadership ospedaliera, con la 
conseguente frammentazione e polverizzazione delle attività 
di prevenzione e sanità pubblica; e su questo punto il parere 
di tutte le società scientifiche e professionali (SItI, Accademia 
Lombarda di Sanità Pubblica, SNOP, SIMVEP, UNIPISI, ASNAS) è 
stato unanime;

• il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dovrebbe rima-
nere afferente, come è ora, all’ATS per la sua valenza e comun-
que deve avere un bacino territoriale almeno corrispondente 
a quello provinciale. Questo permetterebbe di svolgere • 
ovviamente con una congrua dotazione organica – quel ruolo 
di riferimento rispetto agli Enti Locali, alle Prefetture, agli Uffici 
Scolastici e al terzo settore, con i quali il Dipartimento di igiene e 
prevenzione sanitaria stabilisce rapporti locali stabili e articolati 
al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria della popolazio-
ne, l’igiene degli ambienti di vita e di lavoro e l’erogazione di tutte 
prestazioni incluse nei LEA di competenza, eventualmente de-
legando le prestazioni ad altre figure, come i medici di famiglia, 
pur mantenendone la “regia”;

• dovrebbe essere istituita una “forte” ed autorevole struttura 
centrale regionale di riferimento (una sorta di “CDC” regionale) 
con compiti di programmazione e coordinamento delle attività 
di prevenzione, raccolta ed elaborazione dei dati (osservatorio 
epidemiologico), preparazione alle emergenze sanitarie (prepa-
redness);



80

• accanto al riordino ed efficientamento del quadro organizzativo 
deve parallelamente essere implementato l’ambito formativo 
per immettere, anche nelle attività di prevenzione, professionisti 
giovani, preparati, motivati e con doti di leadership; e ciò deve 
iniziare dalle Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Pre-
ventiva, che quest’anno segnano un significativo +138% di posti 
disponibili al primo anno, ma continuare con le lauree di Tecnico 
della Prevenzione e di Assistente sanitario, figure altrettanto 
indispensabili per completare la workforce della prevenzione. 

 

 https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/2/11/prevenzione-sul-territorio-come-
migliorarla/2129002/



Covid: lavarsi le mani  
o lavarsene le mani
Si può già intravvedere un cambiamento strutturale che la lotta 
contro il Covid sta lasciando. È nell’idea di salute e di cura

Dopo oltre un anno il coronavirus è ancora un mistero. Tra gli 
aspetti inquietanti di questa pandemia c’è il suo progredire 
secondo logiche imprevedibili. Prima di tutto non ne conosciamo 
l’origine, poi non sappiamo ancora con precisione come si con-
tragga, perché ci si ammali più o meno seriamente e quali fattori 
incidano sulla gravità e sul decorso della malattia.

I sistemi sanitari, sotto pressione, si stanno adeguando al me-
glio delle loro possibilità per far fronte a questa emergenza, ma 
si può già intravvedere un cambiamento strutturale che la lotta 
contro il virus sta lasciando. È nell’idea di salute e di cura. D’ora 
in poi non potranno più essere considerate come dinamiche che 
coinvolgono la sola sfera individuale, relative quindi alla qualità 
di medici e strutture, all’efficacia dei farmaci, alle risorse che si 
hanno a disposizione per curarsi, piuttosto che alla nostra costi-
tuzione fisica o alla qualità e igiene della vita.

Non è una novità, ma un ritorno al passato, quando le grandi 
epidemie come la peste o il colera erano mali ricorrenti e quan-
do la mancanza di igiene personale e collettiva mieteva vittime. 
Si può dire che l’evoluzione della medicina stessa sia legata alla 
scoperta dell’impatto dell’igiene.

L’epidemia da coronavirus sta rimettendo al centro dell’atten-
zione i comportamenti di ognuno di noi nella vita quotidiana e 
le relazioni tra persone perché, ormai lo abbiamo fissato nella 
mente, ciò che facciamo non impatta solo sulla nostra salute, 
ma anche su quella degli altri. Per questo diventano fondamen-
tali la comunicazione e la formazione di una coscienza civile. 
E questa dipende dalla responsabilità e dalla disponibilità a 
cambiare idee e comportamento.
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Non è però facile essere così semplici e aperti al cambiamento. 
Ricordo l’assoluto rifiuto che da ragazzino opponevo a mio pa-
dre, medico pediatra, quando cercava di convincermi a lavarmi 
le mani. In una di quelle occasioni mi raccontò le vicende di 
Ignác Semmelweis, il medico ungherese che nel 1847 scoprì 
la causa dell’altissima mortalità delle puerpere nell’ospedale 
di Vienna in cui lavorava: la trasmissione di un batterio che i 
medici stessi diffondevano in ospedale, contagio che poteva 
essere evitato disinfettandosi le mani. Una scoperta rivoluzio-
naria per l’epoca che però gli attirò invidie e rancori da parte dei 
suoi colleghi. Per questo fu espulso dall’ordine dei medici e finì 
in manicomio.

Non basta l’autorevolezza di una scoperta scientifica o l’autorità 
di una legge, serve un atteggiamento e una comunicazione di-
versa che faccia leva sulla capacità critica delle persone, su una 
maggiore consapevolezza di sé e sulla responsabilità verso gli 
altri. E soprattutto, occorre “perdere tempo” a educare i giovani 
a questo.

È interessante il fatto che nella maggior parte dei Paesi occi-
dentali non è mai stata introdotta l’obbligatorietà dei vaccini. Si 
è visto infatti che il tasso di rifiuto è superiore laddove i vaccini 
sono obbligatori. È proprio per non rinunciare a due aspetti fon-
damentali come libertà e responsabilità che l’aspetto educativo 
e del comportamento nella vita quotidiana diventa decisivo per 
contrastare malattie come il Covid e altre malattie infettive, 
che purtroppo, secondo gli esperti, continueranno a segnare il 
nostro futuro. Non bastano i vaccini a risolvere tutto.

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/3/19/covid-lavarsi-le-mani-o-lavarse-
ne-le-mani/2145372/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/3/19/covid-lavarsi-le-mani-o-lavarsene-le-mani/2145372/
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/3/19/covid-lavarsi-le-mani-o-lavarsene-le-mani/2145372/


Mettere mano alla sanità 
(ma senza la burocrazia)
Le organizzazioni sanitarie non sono macchine burocratiche,  
ma insiemi molto complessi di tecnologie, persone, valori sociali  
e modalità di lavoro

La necessità di “mettere mano” al nostro sistema sanitario è 
opinione condivisa. Nelle proposte oggi disponibili nel Recovery 
plan italiano si legge la necessità di riforme: Definire standard 
strutturali, tecnologici e organizzativi dell’assistenza territoriale, 
Istituire un Sistema Nazionale Prevenzione Salute-Ambiente-
Clima (Snps) e riorganizzare la rete degli Irccs per contribuire 
al miglioramento delle eccellenze del SSN. Molto si discute e si 
discuterà del rapporto tra Stato e Regioni (quanto accentrare 
e quanto decentrare) e in alcune Regioni come la Lombardia si 
ricercheranno riforme del sistema sanitario regionale.

Questo movimento riformista del nostro Servizio sanitario è si-
curamente un elemento positivo che porta a ricercare le migliori 
forme e i migliori modelli per erogare servizi di valore in questo 
settore davvero strategico per la vita di un paese.

Questa tensione al cambiamento e alla ricerca di modelli di as-
sistenza non deve però dimenticare alcuni aspetti fondamentali, 
in particolare i professionisti e le organizzazioni in cui lavorano. 
Tutte le riforme, se non vogliono essere sovrastrutturali e in-
consistenti, richiedono di modificare il lavoro delle persone che 
operano nelle organizzazioni sanitarie. Ad esempio, se si vuole 
che la presa in carico del paziente diventi una modalità diffusa 
di assistenza, è necessaria una profonda modificazione delle 
prassi di lavoro di tutti. Le riforme proprio perché incidono sul la-
voro devono vedere nel lavoro un fattore su cui investire, da 
promuovere, da rendere attore del cambiamento.

Le riforme incidono quindi in modo significativo sull’organizza-
zione: si modificano assetti istituzionali, si cambiano le regole 
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di funzionamento e decisionali delle “aziende”, si indicano nuovi 
obiettivi. Tutte queste modificazioni richieste non si ottengono 
“applicando le leggi” come molte riforme nel nostro paese ci 
hanno insegnato. Occorre che le organizzazioni siano in grado 
di modificarsi e di perseguire i nuovi obiettivi. Le organizzazioni 
e il lavoro diventano così gli attori principali del cambiamento.

Ecco perché la prima riforma che deve essere fatta è quella per 
generare organizzazioni flessibili e responsabili, dove i profes-
sionisti trovino le condizioni favorevoli, si riconoscano, possano 
perseguire gli obiettivi indicati, partecipino a generare le con-
dizioni di successo. Se c’è un errore che deve essere evitato, è 
proprio quello di considerare le organizzazioni delle “macchine 
burocratiche” guidate dal potere politico o professionale.

Burocrazia è pensare di disegnare con leggi o regolamenti 
modelli organizzativi e aspettarsi che tutto funzioni. Generare 
condizioni per rendere impersonale il lavoro nelle organizzazioni 
significa schiacciare tutto con la formalità. Nelle organizzazioni 
lavorano persone che hanno aspettative e idee, che sono por-
tatrici di culture ed esperienze. Le organizzazioni sanitarie non 
sono macchine burocratiche, ma insiemi molto complessi di 
tecnologie, persone, valori sociali, obiettivi istituzionali e modali-
tà di lavoro che così determinano azioni concrete. Il primo vero 
errore è ridurre questa complessità a burocrazia, ma anche a 
politica o alla sola professionalità.

Un elemento che determina i buoni risultati in termini assisten-
ziali è sicuramente la motivazione di chi lavora nelle organiz-
zazioni. Certo, la motivazione non è l’unico fattore, ma è quello 
che permette di passare dal “dire” al “fare” e che non solo genera 
soddisfazione del lavoro (un circolo virtuoso indispensabile per 
il cambiamento), ma che orienta i comportamenti di tutti verso i 
risultati.

Un secondo fattore che aiuta a determinare buoni risultati è 
la chiarezza degli obiettivi, il sapere cosa si fa e perché si fa, 
a tutti i livelli. L’ambiguità genera confusione, disaffezione. La 
definizione di obiettivi (ovviamente di salute e di miglioramento) 
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è indispensabile per dare all’organizzazione un indirizzo, una 
modalità di azione.

Un terzo elemento, che non si può dimenticare, è chi guida 
queste complesse organizzazioni: il management. La scelta di 
persone competenti, di persone capaci a motivare a orientate 
agli obiettivi è indispensabile per non vanificare l’impegno e le 
risorse.

Infine, il coordinamento, il lavorare insieme, il valutare il proces-
so assistenziale e non solo la singola prestazione specialistica. 
Una buona riforma deve indicare strumenti e modalità per 
rendere effettiva questa prospettiva. Il coordinamento necessita 
non solo di buona volontà da parte dei professionisti (questa 
è indispensabile), ma anche di metodi e strumenti: dalla con-
divisione di protocolli e linee guida all’informatica che aiuta a 
scambiarsi informazioni, dalla collaborazione alla individuazione 
di un coordinamento che aiuti tutti a svolgere al meglio il lavoro.

La politica di sostegno delle organizzazioni è indispensabile per 
rendere “realizzabile” tutto il processo assistenziale e le riforme. 
Occorre “investire” sulle organizzazioni per renderle capaci di 
realizzare le finalità delle politiche.

Le nostre organizzazioni pubbliche sanitarie sono talora de-
boli, non sempre radicate nelle competenze e nello sviluppo di 
professionalità, alcune volte in balia delle scelte politiche. Tutto 
questo può generare “scontento” e demotivazione, orientamento 
al breve periodo e una cultura individualista e opportunistica. 
Ma esistono anche esperienze importanti e significative che 
devono essere valorizzate e premiate per la qualità dei risultati 
che hanno raggiunto e per la coesione riscontrabile.

Ecco, ci aspettiamo politiche di valorizzazione del lavoro, delle 
competenze e dell’organizzazione per generare un radicamento 
del Servizio sanitario. 
 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/4/8/mettere-mano-alla-sanita-ma-
senza-la-burocrazia/2153857/
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Covid & Sanità/ Tra Stato  
e Regioni, i punti deboli
che l’Italia deve correggere
L’anno scorso sono emersi i punti deboli del sistema sanitario 
italiano. Il Governo è chiamato a porvi rimedio mentre affronta 
l’emergenza Covid

La pandemia è stata e continua a essere un’emergenza globale. 
Ma con risposte, effetti e mortalità diverse nei vari Paesi con 
punte di eccezionali gravità in Brasile, negli Stati Uniti e pur-
troppo anche in Italia. Fin dai primi giorni alla fine di febbraio 
dell’anno scorso l’impatto con il virus ha messo a nudo problemi, 
inadeguatezza e limiti di una gestione sanitaria che è stata forte-
mente condizionata dalle inefficienze politiche e amministrative 
mentre ha dato il massimo per la dedizione e la competenza del 
personale medico e infermieristico.

Le cronache quotidiane con numeri, tendenze e percentuali 
hanno messo in risalto la gravità dei problemi, ma hanno spesso 
impedito di avere una visione complessiva, una visione capace 
di mettere a fuoco nel loro complesso i problemi sul tappeto. E 
le voci dissonanti degli esperti hanno spesso creato più scon-
certo che volontà di capire, uno sconcerto determinato anche da 
una politica incapace di mettere in atto interventi tempestivi e, 
proprio per questo, efficaci.

Un’analisi completa, con puntuali approfondimenti su quanto è 
avvenuto in un anno di pandemia la possiamo trovare nel libro 
che Vincenzo Atella, docente di economia a Tor Vergata e adjun-
ct associate del Center for Health Policy di Stanford, ha curato 
insieme agli esperti Joanna Kopinska, Andrea Piano Mortari, 
(“L’emergenza Covid e il nuovo mondo che verrà”, Ed. Egea, pagg. 
490, € 60). Un libro altrettanto voluminoso e analiticamente 
approfondito, quando di carattere squisitamente divulgativo pur 
nella complessità degli avvenimenti e senza nascondere come 
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vi siano ancora molti punti da approfondire sia sotto gli aspetti 
epidemiologici, sia sulle politiche economiche e sociali.

Alcuni elementi spiccano tuttavia con chiarezza, soprattut-
to nell’analisi del caso italiano. Se è vero, per esempio, che 
la seconda ondata ha trovato quasi tutti i Paesi impreparati 
nell’errata convinzione che il virus avesse esaurito la sua forza, 
è altrettanto vero che l’Italia non ha saputo fare autocritica 
dopo la prima fase e ha ripetuto gli errori e le contraddizioni 
che hanno contrassegnato i drammatici mesi della primavera 
2020. In particolare, durante l’estate non si è intervenuti per 
adeguare i reparti di terapia intensiva (“arrivati al collasso molto 
prima che negli altri Paesi”), non si è perfezionata l’organizza-
zione ospedaliera (“molti contagi sono avvenuti all’interno degli 
ospedali”), non si è risolto il problema, soprattutto in Lombardia, 
del mancato collegamento tra ospedale e territorio. Sul fondo 
vi è il federalismo confuso che pone la sanità tra le materie a 
legislazione concorrente, moltiplicando non solo i contenziosi, 
ma anche gli scaricabarile tra lo Stato e le Regioni.

In Lombardia non sono mancati i problemi anche perché si è 
assistito a una moltiplicazione degli incarichi e a uno sfarina-
mento delle competenze: l’Unità di crisi regionale è arrivata a 
comprendere 154 persone contro una media di 10 membri nelle 
altre Regioni. Ma se nelle Regioni si sono accumulati proble-
mi una pur parziale scusa può venire da fatto che la gestione 
della sanità a livello nazionale è stata ancora di più inefficace e 
deludente.

Nella sua prima conferenza stampa, dopo un mese dal suo 
insediamento, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espli-
citamente ammesso: dopo un anno di pandemia non abbiamo 
nessun piano per la sanità e anche se prendessimo i soldi euro-
pei non sapremmo come spenderli. Un’affermazione che non è 
stata altro che un esplicito atto di accusa contro chi ha gestito 
la salute pubblica negli ultimi mesi.

Perché nell’ultimo anno si è fatto poco o nulla per adeguare 
il sistema sanitario? Eppure i problemi erano ben noti. Si può 
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ricordare un fatto. Era il 29 giugno del 2020, festa di San Pietro 
e Paolo. Il Corriere della Sera pubblicava in prima pagina una 
lettera del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. 
Erano i giorni in cui lentamente si usciva dal periodo più duro di 
lockdown, in cui l’epidemia sembrava domata anche se c’era la 
convinzione che il servizio sanitario era stato sollecitato oltre 
ogni limite e che quindi sarebbe stato necessario uno sforzo 
decisivo per essere pronti ad affrontare una temuta seconda on-
data. Di queste preoccupazioni Zingaretti si era fatto interprete 
con un programma in dieci punti indicando una serie di precisi 
interventi e di coraggiose riforme che avrebbero dovuto essere 
finanziate con i fondi europei del Mes.

A nove mesi di distanza i problemi delineati sono ancora tutti 
aperti. Il Pd, forza di governo, non è riuscito a ottenere nulla 
di quanto in maniera estremamente chiara ed esplicita aveva 
proposto. Dimostrando un ruolo del tutto subalterno rispetto ai 
5Stelle e al loro irresponsabile rifiuto dei fondi europei.

Con le Regioni che, come ha dimostrato l’avvio della campagna 
vaccinale, hanno continuato ad andare in ordine sparso (“e que-
sto non va bene” ha detto esplicitamente Draghi) e con l’esercito 
che fortunatamente ha preso in mano la strategia delle vaccina-
zioni di massa affiancando l’opera di Ospedali e Unità sanitarie.

Conoscere i problemi è già un piccolo passo per arrivare a una 
soluzione. E allora, tornando al libro, si possono citare i capitoli 
dedicati a delineare un futuro possibile con una notizia cattiva e 
una buona. Quella cattiva è che il virus non scomparirà perché 
non è possibile vaccinare in tempi brevissimi otto miliardi di per-
sone, ma comunque, ed è questa la buona notizia, le vaccina-
zioni lo potranno rendere meno pericoloso, ma tale comunque 
da richiedere ancora misure di contenimento come l’uso delle 
mascherine e il distanziamento interpersonale.

https://www.ilsussidiario.net/news/covid-sanita-tra-stato-e-regioni-i-punti-deboli-
che-litalia-deve-correggere/2151980/



La sanità non basta
Si parla tanto, e giustamente, di riorganizzazione della sanità.  
Ma non vanno dimenticati anche gli interventi in materia  
di assistenza sociosanitaria e sociale

Si è tanto parlato in questo periodo, e giustamente, di sanità, dei 
pregi e difetti della sua organizzazione, di quello che ha funzio-
nato o che non ha funzionato di fronte alla pandemia, dell’e-
roismo dei suoi operatori, e così via, ma si è inevitabilmente 
finito col trascurare altri aspetti del fenomeno salute che sono 
almeno altrettanto rilevanti. Non intendiamo riferirci alle patolo-
gie diverse da Sars-CoV-2, di cui abbiamo più volte già trattato 
sul Sussidiario, bensì a quella galassia di attività che chiamiamo 
sociosanitarie e che si estendono fino alle problematiche di 
natura più tipicamente sociale.

Ma non sono solo il periodo e la pandemia a farci distrarre da 
altro: nemmeno nel PNRR (altrimenti detto Recovery Fund) si è 
trovato spazio per le attività sociosanitarie (e sociali).

Se per salute non intendiamo semplicemente l’assenza di qual-
che specifica malattia (o anche più di una), ma senza andare 
alla definizione dell’Oms che è più un’idea di benessere che 
non di salute, è concetto ormai acquisito che per migliorare la 
nostra salute, o per curarla quando in vari modi è offesa, non 
serva solo la sanità: dalle infinite pubblicazioni scientifiche sul 
tema delle disuguaglianze sanitarie e di come queste influenza-
no la salute, al fenomeno delle badanti che si prendono cura di 
pazienti in varia maniera definiti fragili, siamo di fronte ad una 
enorme tipologia di situazioni dove la sanità è solo una parte 
della soluzione (o, per lo meno, attenuazione) del problema. 
La malattia e la cura spesso rappresentano solo la punta di un 
iceberg che ha una base molto ampia, costituita da un prima 
e un dopo che non chiama in causa solo la sanità, ma anche 
l’assistenza sociosanitaria e sociale.

Per sgomberare il campo da eventuali equivoci, diciamo su-
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bito che in questo contesto non c’è un modello organizzativo 
consolidato o condiviso, e ciò di sicuro costituisce un problema 
(o almeno un vulnus, una disopportunità, se non addirittura un 
problema), ma aggiungiamo anche che il nocciolo della que-
stione non sta nell’identificazione del modello organizzativo, 
che per ragioni di sussidiarietà potrebbe essere anche diverso, 
ad esempio, da regione a regione (o addirittura da territorio a 
territorio). Il cuore della questione si gioca al livello dei diritti o, 
per dirla con un linguaggio più specifico, a cosa si deve intende-
re con il concetto di “Livello essenziale di assistenza” (Lea), vale 
a dire quel livello di assistenza che in quanto essenziale deve 
essere garantito a tutti i cittadini alle stesse condizioni e senza 
distinzione di reddito o condizione sociale.

Non è un caso che ad oggi non si sia arrivati ad un accordo (tra 
Stato e Regioni) su cosa si debba intendere con il termine “Livelli 
essenziali di assistenza sociale” (Liveas), e che le varie proposte 
formulate a diversi livelli di governo siano ferme e congelate da 
oltre dieci anni. Ma non è solo il livello più strettamente “sociale” 
ad essere critico, perché anche quello “sociosanitario” non è 
meno problematico.

In questo caso i Lea ci sono, ma si riducono ad alcune attività 
da fare: l’assistenza domiciliare (Adi), l’assistenza sociosanitaria 
residenziale e semiresidenziale, e tutto l’insieme di attività che 
costituiscono il “Capo IV” (assistenza sociosanitaria) del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri che ha definito i Lea.

A dire il vero, all’articolo 21 del Dpcm, all’interno di un capitolo 
intitolato “percorsi sanitari integrati”, si afferma che “il Servizio 
sanitario nazionale garantisce l’accesso unitario ai servizi sanitari 
e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidi-
mensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale”. 
Tutto a posto, allora? Neanche per idea, e la difficoltà a definire i 
Liveas ne è una dimostrazione lampante.

In apparenza, ma soprattutto in termini generali e astratti, tra 
gli esperti si registra un sostanziale accordo su tre punti: da 
una parte, che i percorsi assistenziali integrati debbano essere 
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fondati sulla valutazione multidimensionale dei bisogni e sul 
progetto di assistenza individuale (Pai); dall’altra, che le attività 
a livello locale debbano essere organizzate (come modalità, pro-
cedure, strumenti) dalle regioni e province autonome; e come 
terzo elemento, che gli interventi debbano favorire la permanen-
za delle persone assistite al proprio domicilio.

Sono tre punti necessari, ma non sufficienti, soprattutto se 
quello che manca è un preciso progetto complessivo di presa in 
carico del soggetto fragile, soggetto che si vede garantito per le 
sue necessità sanitarie (tipicamente in capo al medico di medi-
cina generale, con il supporto di tutti gli erogatori di prestazioni), 
ma scoperto per quelle sociosanitarie e/o sociali (per le quali, ad 
esempio, non è prevista una precisa figura di riferimento, e non 
è pensabile che se ne occupi il mmg).

Inoltre la questione è vista sempre dal punto di vista dell’offerta 
dei servizi, ed il punto di partenza non mai è la persona, i cui 
bisogni non hanno soluzione di continuità.

A ulteriore dimostrazione che quelli appena accennati sono il 
vero punto critico della questione valga come esempio tra i tanti 
il caso della riforma lombarda (legge 23/2015), che dopo avere 
affermato nell’articolo 1 che “il sistema sanitario, sociosanitario e 
sociale integrato lombardo … è costituito dall’insieme di funzioni, ri-
sorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono 
l’offerta sanitaria e sociosanitaria della regione e la sua integrazione 
con quella sociale di competenza delle autonomie locali” non ha 
saputo dare completa realizzazione e corpo a tale principio, con-
tinuando a considerare l’assistenza sociosanitaria (e sociale) 
una appendice minore dell’assistenza sanitaria.

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/5/13/la-sanita-non-basta/2169455/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/5/13/la-sanita-non-basta/2169455/
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Sanità, l’essenziale  
non è scontato
Auguriamoci che la pandemia e le opportunità del PNRR aiutino 
anche a riflettere sulla definizione ed erogazione dei Lea

Cosa deve garantire un servizio sanitario ai suoi cittadini? Non 
occorre essere esperti per rendersi conto che nazioni diverse 
offrono garanzie diverse e che queste garanzie dipendono dalle 
decisioni attorno ai valori che sono alla base dell’impostazione 
di ogni servizio sanitario.

Una discussione in merito sarebbe necessaria (non lo faremo 
in queste note): basta pensare alle drammatiche scelte che si 
sono trovati di fronte i sanitari di alcuni territori nei periodi più 
critici della pandemia in corso, o al dibattito recente anche su 
queste colonne sull’obbligo (o meno) della vaccinazione ed al 
contrasto tra libertà individuale e bene comune, o ancora i casi 
meno recenti della cosiddetta “cura Di Bella” e della cura con il 
metodo “Stamina”.

Senza perdere in generalità e valore possiamo però ragionare 
sulla risposta che ha dato il nostro Servizio sanitario nazionale 
alle esigenze dei cittadini e come questa risposta si sta realiz-
zando in pratica nelle diverse regioni.

Il SSN italiano “assicura, attraverso risorse pubbliche … i livelli 
essenziali e uniformi di assistenza … nel rispetto dei principi 
della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’e-
quità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della 
loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché 
dell’economicità nell’impiego delle risorse. L’individuazione dei 
livelli essenziali e uniformi di assistenza … è effettuata conte-
stualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate 
al Servizio sanitario nazionale” (Dl 19 giugno 1999, n. 229: art.1, 
co. 2 e 3). I livelli essenziali e uniformi di assistenza, gergal-
mente identificati con la sigla Lea, sono poi stati definiti in 
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dettaglio con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 
(Dpcm) del 12 gennaio 2017.

Cosa dice a noi cittadini questa costruzione legislativa? Provia-
mo a tradurre.

Che cosa viene assicurato? Prestazioni e servizi (elencati 
con dettaglio nel Dpcm 12 gen. 2017) che dovrebbero avere i 
requisiti indicati (rispondere ai principi di: dignità della perso-
na, bisogno di salute, equità nell’accesso, qualità delle cure, 
appropriatezza, economicità). Per esempio: i ricoveri ospedalieri, 
un elenco definito di prestazioni ambulatoriali e di farmaci, un 
insieme di attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica, 
l’emergenza sanitaria territoriale (118), l’assistenza protesica, 
l’assistenza termale, l’assistenza sociosanitaria domiciliare e 
territoriale, residenziale e semiresidenziale, e così via.

Con risorse pubbliche, ma contestualmente all’individuazione 
delle risorse finanziarie destinate al SSN. Cioè: paga lo Sta-
to (con le risorse raccolte attraverso la fiscalità generale, cioè 
le tasse) ma con un vincolo: la quantità di risorse che la politica 
decide di mettere a disposizione del SSN (in realtà per le presta-
zioni ambulatoriali, per i consumi farmaceutici, per alcuni servizi 
socio-sanitari, etc., c’è anche una quota di partecipazione dei 
cittadini).

Bello. In sintesi: tutto, (quasi tutto) gratis, a tutti. Ma è proprio 
così? A dire il vero quello che sembra “tutto” in realtà non è 
così. Qualche esempio. La gran parte delle cure dentistiche è 
esclusa dai Lea; le medicine cosiddette alternative (agopun-
tura, ayurvedica, omeopatia, naturopatia, medicina cinese e 
orientale…) sono escluse, e così via: se ne deve dedurre che non 
rispettano i principi che portano all’essenzialità o che non ci 
sono i soldi per pagarle? Ma la domanda vale anche al contrario: 
siamo proprio sicuri che tutto quello che si eroga in ospedale, 
tutte le prestazioni ambulatoriali che sono comprese in elenco, 
e così tutti i farmaci del nomenclatore rispondano ai principi che 
portano all’essenzialità o meritino di essere finanziate con le 
tasse? Abbiamo molti dubbi in proposito.
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Il decreto che definisce i Lea (e cioè le prestazioni ed i servizi 
considerati “essenziali”) dà solo una descrizione qualitativa di 
ciò che si deve erogare; è sufficiente? Se, ad esempio, in una 
regione il tasso di accertamenti specialistici è 104 per 1.000 
(Abruzzo) ed in un’altra è 55 (Trentino); se il tasso di posti letto 
residenziali al Nord è 966 per 100.000 ed al Sud è 314; se il 
tasso di ospedalizzazione è 145 per 1.000 in Emilia-Romagna 
e 84 in Calabria (e la lista potrebbe continuare all’infinito: sono 
dati Istat dell’anno più recente disponibile); possiamo dire che 
stiamo assicurando prestazioni e servizi essenziali ed uniformi? 
Se prima avevamo molti dubbi, dopo questi numeri abbiamo 
invece molte certezze: la pura lista di ciò che è elencato nei Lea 
non offre alcuna garanzia che nei territori del nostro paese ven-
ga erogato in maniera uniforme ciò che è ritenuto essenziale. In 
breve: tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Ma non basta. Vogliamo parlare dell’enorme migrazione da Sud 
a Nord alla ricerca di prestazioni e servizi (soprattutto ospedalie-
ri) che, per motivi che è facile immaginare, non si trovano all’in-
terno del proprio territorio? E perché non parlare allora dei lunghi 
tempi di attesa per il ricevimento di alcune prestazioni e servizi 
“essenziali” che costringono il cittadino a cercare soddisfazione 
al di fuori del SSN (se non addirittura all’estero)?

C’è un altro interessante esempio su cui vale la pena di riflette-
re. Se una regione si trova in condizioni di equilibrio economico-
finanziario può decidere di ampliare l’assistenza garantita ai 
propri cittadini residenti destinando ulteriori risorse ai cosiddetti 
“livelli ulteriori”, prestazioni e servizi che vanno ad aggiungersi ai 
livelli essenziali. Alla faccia della uniformità e della essenzialità.

Chiudiamo con una domanda ovvia: c’è qualcuno che controlla 
e verifica? Certo, dice la teoria (e la legge). Da una parte c’è il Co-
mitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli es-
senziali di assistenza (Comitato Lea) e dall’altra c’è un cosiddet-
to “Sistema di garanzia”, cioè uno strumento (una metodologia) 
per la valutazione. L’ultima verifica completa e disponibile sugli 
adempimenti Lea è relativa all’anno 2016. E se una Regione non 
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risulta adempiente cosa succede? Non le viene assegnata la 
quota premiale di finanziamento, una quota talmente irrilevante 
che da quando è stato attivato questo sistema di valutazione 
(ormai sono più di 15 anni) le Regioni adempienti e quelle ina-
dempienti sono praticamente sempre le stesse.

È evidente che qualcosa non funziona. Auguriamoci che l’enor-
me stress cui è stato sottoposto il SSN a causa della pandemia  
e le opportunità offerte dal PNRR aiutino anche a riflettere (tra 
altro) sulla definizione ed erogazione dei Livelli essenziali di 
assistenza.

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/7/22/sanita-lessenziale-non-e-scon-
tato/2199300/
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La carità (da sola)  
non basta
In tempo di pandemia si è parlato con enfasi, ma anche tanta 
superficialità, delle professioni sanitarie. Chi è l’infermiere  
e qual è il suo compito?

Nell’ultimo anno e mezzo, a causa della pandemia, si è parlato 
spesso delle professioni sanitarie con ammirazione ed enfasi. 
Ben presto, tuttavia, tali emozioni sono scemate, perché non 
hanno portato ad una vera conoscenza di chi sia un infermiere, 
un medico, un professionista sanitario.

Dal punto di vista dei professionisti sono tornati a presentarsi i 
problemi: la carenza di risorse, la stanchezza, il rammarico per 
le aspettative deluse.

Di fronte alle tante difficoltà, può essere interessante tornare 
all’origine, ricomprendere la professione dell’infermiere attra-
verso la sua storia, come propone il libro Il solco dell’assisten-
za (Bonomo, 2021). Il filo rosso che guida il percorso è quello 
dell’assistenza, ossia dell’aiuto dato da un essere umano ad 
un altro essere umano in quei momenti della vita in cui non si 
riesce a svolgere da soli gli atti semplici ma vitali quali l’alimen-
tarsi, il muoversi, il lavarsi, il comunicare a parole. Tale condizio-
ne è quella di un neonato oppure può presentarsi in una persona 
molto anziana, in un ammalato, in una persona che sta per 
morire. L’assistenza infatti, fin dalle origini, non ha avuto come 
obiettivo primario il guarire, bensì quello di confortare, prendersi 
cura, servire nei bisogni elementari. Questa scoperta dell’essere 
bisognosi evoca un bisogno più profondo; anche colui che as-
siste (assistere deriva da verbo tardo latino che significa “stare 
presso”) deve presentire la vastità del bisogno per poter essere 
all’altezza del suo compito.

La presenza dell’assistenza che si snoda nei secoli è identifica-
bile in segni, che più spesso sono rinvenibili quando sono state 
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poste in atto forme organizzate, quali ad esempio i valetudinari 
dell’epoca romana o le diaconie e gli xenodochi dei primi secoli 
dell’era cristiana.

Man mano si scopre un’evoluzione per cui le azioni di assi-
stenza che vengono messe in atto sulla base del buon senso 
assumono regole e modalità specifiche. Anche la relazione con 
la persona assistita, che era connotata ora da affetto familiare, 
ora da dovere servile, a volte da brutalità, comincia ad assumere 
modalità specifiche che sono fondate sul riconoscimento della 
dignità della persona, ma diventano proprie di un approccio par-
ticolare. Dall’assistenza nasce l’assistenza infermieristica.

Tutto questo si manifesta prima che siano identificabili le carat-
teristiche sociologiche di una professione, quali la necessità di 
un titolo di studio, l’onorario, l’emanazione di leggi che rendano 
esclusivo il campo di competenza.

Camillo de Lellis facendo una scuola per i novizi in cui pone a 
tema le tecniche ma anche la comunicazione con il malato, di-
mostra di aver chiaro che occorre imparare per dare assistenza; 
non basta il buon senso e nemmeno la carità da sola. Occorre 
imparare, occorrono maestri.

Camillo esplicita anche un metodo, che parte dall’identificazione 
di bisogni diversi nelle diverse persone assistite e quindi indica 
la necessità di dare risposte appropriate ad ogni singolo. Ad 
esempio, la sua disposizione che si cambiasse la biancheria 
del letto a giudizio dell’assistente, con la frequenza richiesta dal 
bisogno della persona assistita, rappresentò una vera e propria 
rivoluzione rispetto alla prassi in atto di cambiare la biancheria 
a giorni predeterminati. Egli dovette sempre combattere con le 
amministrazioni degli ospedali per ottenere questo.

Il santo infermiere abruzzese dà anche indicazioni che oggi 
definiamo come deontologia professionale; ad esempio egli 
pone nelle regole che “si faccia tutto con volontà delli Infermi”, 
ossia con il consenso della persona assistita. Tutto questo nel 
millecinquecento.
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E l’assistenza infermieristica giunge fino ai giorni nostri, con mol-
te sfide che sono ancora aperte tanto nel campo della formazio-
ne come in quello dell’esercizio e dell’organizzazione.

Il libro propone agli studenti di conoscere la storia della profes-
sione per comprendere chi è l’infermiere, per dare fondamento 
all’identità professionale. Non è sufficiente infatti imparare 
nozioni e tecniche. È necessario un lavoro per l’identificazione 
nello spirito e nell’ideale di una professione. Uno degli strumenti 
per questo scopo è percorrere la storia, prendere consapevolez-
za delle proprie radici, dei valori salvaguardati e tramandati nei 
secoli.

È una proposta anche per gli altri professionisti sanitari, come ci 
attesta un’amica medico che apprezza l’occasione di riflessione 
come invito a riconquistare l’orizzonte del nostro lavoro, l’impor-
tanza del “mettere la mano sul paziente”, il senso dell’accoglien-
za dell’altro; diversamente si attua una medicina asettica dove 
l’umano è un pallido ricordo.

È una proposta anche per tutte le persone che prima o poi nella 
vita si troveranno a dare assistenza ad un parente, ad un amico 
e che prima o poi nella vita incontreranno un infermiere che li 
assiste.

Il senso delle nostre professioni sanitarie deve essere continua-
mente riconquistato per poter reagire in modo adeguato alle 
scelte piccole e grandi che la realtà ci pone di fronte ogni giorno.

 
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/8/12/la-carita-da-sola-non-ba-
sta/2208087/
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Sanità, pensiero e azione
Al congresso “The SIMMitation Game” si discuterà dei concetti 
chiave per il nuovo design di strutture e processi sanitari.  
Obiettivo: trarre il massimo valore per la salute

Tanti professionisti di tutta Italia e non solo saranno coinvolti 
a intervenire come relatori nel XIII congresso nazionale della 
Simm (Società italiana del management in medicina) che rende 
omaggio ad Alan Turing, matematico, logico, crittografo e filo-
sofo inglese che negli anni Trenta del 900 definiva “l’imitation 
game” come un test per capire se una macchina fosse in grado 
di pensare.

Oggi, con l’Intelligenza artificiale già elemento di mercato, 
vogliamo affrontare al congresso Simm 2021 la discussione 
sui ruoli delle tecnologie e dei professionisti in sanità per prepa-
rarci a quelle innovazioni dirompenti che dobbiamo riconoscere, 
comprendere e valorizzare.

Integrazione, territorialità, prossimità, digitalizzazione, teleme-
dicina, interoperabilità, sostenibilità sono alcuni dei concetti 
chiave per il nuovo design delle strutture e dei processi sanitari 
che dovranno essere presi in carico grazie ad una vera sinergia 
tra uomo ed “entità sintetiche” che permetta di trarre il massimo 
valore possibile per la salute.

È necessario migliorare la salute generale della popolazione, 
ridurre le diseguaglianze migliorando l’accessibilità alla cura. 
Deve essere quindi considerato come un modello “sindemico”, 
che supera le interpretazioni convenzionali delle malattie come 
entità distinte l’una dall’altra e indipendenti dai contesti sociali in 
cui si trovano (“Covid-19 is not a pandemic”, The Lancet, settem-
bre 2020), riprendendo il termine coniato da Merrill Singer, un 
antropologo medico statunitense, negli anni Novanta dello scor-
so secolo. Una riflessione sulla natura multi-livello delle malattie 
deve condurci a capire quanto sia urgente agire in un’ottica di 
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“salute in tutte le politiche”, riprendendo la definizione di One 
Health dell’Oms.

C’è nella realtà un’interdipendenza profonda che fa parte della 
stessa natura dell’uomo. Patient first, ma approfittando degli 
strumenti che la tecnologia mette a disposizione.

Ma non basta dire tecnologia per avere il paziente al centro: la 
tecnologia va co-disegnata e co-sviluppata. L’obiettivo della Digi-
tal Revolution non è quello di frapporre uno strumento digitale tra 
il medico e il paziente, ma raggiungere tutti, per garantire a tutti la 
possibilità di avere condizioni di salute migliori.

Il Covid ha svelato le complesse dinamiche tra un problema 
di salute nuovo e impegnativo, problemi di salute coesisten-
ti, cronici, endemici e il capitale di conoscenze, competenze e 
pratiche di persone in tutto il mondo. Abbiamo ora la grande 
occasione di ripensare il sistema, alla luce delle criticità che la 
pandemia ha fatto emergere.

Cosa possiamo fare (poche e semplici cose) per rendere il 
nostro sistema socio-sanitario non semplicemente resiliente, 
ma anti-fragile (Taleb) a fronte di uno stress come quello della 
pandemia, ovvero in grado di migliorare e rafforzarsi? Anche 
in funzione dei piani Next Generation Eu e Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza è indispensabile individuare le condizioni 
fondamentali per garantire sviluppo, considerando anche la re-
sponsabilità del debito sulle future generazioni.

A questo scopo si è deciso di svolgere un primo incontro istitu-
zionale a Roma il 10 settembre in presenza, denominato “Il pen-
siero”, cui segue un secondo momento, svolto in forma digitale 
nelle date 24 e 25 settembre, denominato “L’azione”, che vuole 
esprimere le migliori proposte di attuazione dei concetti emersi 
nel corso del primo incontro.

 

 
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/9/9/sanita-pensiero-e-azio-
ne/2218928/
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 Covid e Sanità/ I quattro 
problemi che tengono  
in scacco tutti i governi

 Utilizzo dei dati, risposta alle scelte politiche, diseguaglianze, 
modelli di governance: quattro fattori che dividono il prima  
e il dopo Covid

 La pandemia di Coronavirus ha messo a dura prova i sistemi 
sanitari e i modelli di protezione sociale a livello mondiale. 
Nonostante diversi Paesi abbiano adottato approcci differenti 
nell’affronto e gestione della pandemia (con risultati più o meno 
positivi), questa ha spesso evidenziato e amplificato problemi e 
sfide già esistenti nei sistemi sanitari, quali l’accesso ai servi-
zi, la qualità delle cure erogate e le disuguaglianze territoriali, 
per citarne solo alcuni. In questo senso, e in modo purtroppo 
drammatico, la pandemia può rappresentare un’opportunità per 
l’affronto di questi problemi.

 Certamente le sfide da affrontare per migliorare la sanità sono 
molteplici ed estremamente complesse (alcune di queste sono 
state discusse proprio in queste pagine), ma in questa sede 
si vuole brevemente evidenziarne alcune, che la pandemia ha 
amplificato, e che hanno una rilevanza che va oltre l’aspetto 
“sanitario” in senso stretto e possono riguardare, in un modo o 
nell’altro, tutte le persone.

1. La prima, che può sembrare rilevante solo per gli addetti ai 
lavori, riguarda la questione dell’utilizzo dei dati e della loro 
comparabilità a livello internazionale. In questi mesi siamo stati 
inondati da una molteplicità di dati su base giornaliera e si è 
sentito spesso affermare che le scelte e le decisioni debbano 
essere “data-driven”, cioè guidate dai dati. Nonostante sia inne-
gabile l’importanza dei dati nell’informare i processi decisionali, 
il problema riguarda la qualità di questi dati, la chiarezza sulla 
modalità con cui sono stati calcolati e la loro comparabilità a 
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livello internazionale. Si pensi ai dati sulle infezioni, sulle co-
morbilità, sull’eccesso di mortalità, ecc.: in base a quali criteri/
variabili sono stati calcolati questi dati? Sono stati calcolati in 
modo simile in Paesi diversi? Quanto influiscono le condizioni 
specifiche della popolazione di riferimento (a livello epidemiolo-
gico, socio-economico, etc.) o contestuali (ad esempio modalità 
di accesso ai servizi sanitari) sui risultati?

 Questa tema non è di pertinenza esclusiva di scienziati o ricer-
catori ma è di interesse generale dal momento che, una volta 
diffusi e utilizzati, questi dati influiscono non solo sulle scelte 
politiche o socio-economiche di un Paese, ma anche sulle scelte 
individuali di ciascuno (si pensi per esempio alla compliance in-
dividuale con misure quali l’utilizzo delle maschere o il distanzia-
mento sociale). Chiarezza, trasparenza e comparabilità dei dati 
sono dunque elementi essenziali per comprendere i fenomeni in 
atto e per informare scelte e comportamenti.

2. La seconda sfida riguarda il rapporto tra sistemi sanitari/mi-
sure di sanità pubblica e comportamenti individuali. Come si 
è visto chiaramente in questi mesi di pandemia, l’impatto di 
molte misure di contenimento adottate (come i lockdowns o il 
distanziamento sociale) è correlato all’attitudine e alla complian-
ce delle persone che, a sua volta, è correlata a fattori contestuali 
(culturali, socio-economici, ecc.), alle strategie di comunicazione 
intraprese dai governi e agli stili di leadership. L’esistenza di 
messaggi contraddittori, la mancanza di una strategia chiara 
di medio-lungo termine, l’esistenza o meno di misure econo-
miche a supporto dei redditi hanno avuto un profondo impatto 
sui comportamenti individuali e di gruppo. Tali comportamenti 
sono determinanti per garantire l’efficacia delle misure di sanità 
pubblica come le vaccinazioni, la riduzione della trasmissione 
del virus, ecc.

 Ma questo discorso riguarda molti altri aspetti dell’interazione 
tra individui, sistema sanitario e stato di salute individuale e 
collettivo: si pensi agli stili di vita, alla corretta esecuzione delle 
terapie mediche e farmacologiche, all’accesso ai servizi sanitari, 
all’adesione alle misure di prevenzione sanitaria come gli scree-
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nings, ecc. In sanità è fondamentale sviluppare sinergia, fiducia 
e collaborazione tra diversi enti e attori che a diverso titolo si 
interfacciano con il sistema sanitario affinché le politiche messe 
in atto possano ottenere i migliori risultati possibili.

3. La terza sfida, collegata alla precedente, riguarda l’aspetto del-
le health inequalities e dei social determinants of health, cioè delle 
diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari e nello stato di sa-
lute della popolazione e delle loro cause. Anche in questo caso, 
la pandemia ha amplificato l’esistenza di queste diseguaglianze 
e il loro impatto sullo stato di salute di diversi gruppi sociali. Se 
infatti la pandemia ha riguardato chiunque, diversi studi eviden-
ziano come la mortalità, il tasso di infezioni, le conseguenze 
socio-economiche della pandemia e altro ancora hanno avuto 
un impatto maggiore su alcuni gruppi sociali rispetto ad altri. 
Le condizioni di vita, il contesto abitativo, il livello di istruzione, 
la presenza di fattori di rischio predisponenti l’insorgenza di 
malattie croniche, le condizioni di lavoro, la vicinanza geografi-
ca a strutture sanitarie sono tutti fattori socio-economici  
(non solo sanitari) che influiscono sui comportamenti e che 
hanno una correlazione diretta con un rischio maggiore di 
cattiva salute.

 Spesso tali diseguaglianze potrebbero essere evitate (o almeno 
ridotte) intervenendo sulle loro cause, al fine di bloccare quel 
circolo vizioso per il quale i fattori socioeconomici hanno un 
impatto negativo sullo stato di salute che, a sua volta, genera 
un impatto negativo sullo stato socioeconomico di un Paese (si 
pensi ad esempio all’impatto dello stato di salute della popo-
lazione sulla spesa sanitaria, sulla produttività, sulla coesione 
sociale, ecc.). Lo sviluppo di politiche pubbliche tese a ridurre 
queste ineguaglianze diventa quindi un elemento essenziale per 
promuovere il miglioramento dello stato di salute della popola-
zione, soprattutto in quei Paesi (come l’Italia) con un sistema 
sanitario fondato sull’universalità dell’assistenza sanitaria, sulla 
solidarietà finanziaria tramite tassazione generale e sulla parità 
di accesso alle cure.

4. Infine, la quarta sfida riguarda i modelli di governance dei siste-
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mi sanitari e, più in generale, gli assetti politici e istituzionali dei 
Paesi. Questi riguardano, ad esempio, le relazioni e la distribu-
zione del potere decisionale tra i diversi attori politico/istituzio-
nali, i processi decisionali, l’esistenza e il grado di condivisione 
di norme sociali, gli stili di leadership e il grado di centralismo o 
decentramento politico e amministrativo.

 Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante perché riguarda 
direttamente la governance dei sistemi sanitari, anche quelli 
molto simili tra di loro. Prendiamo il caso dell’Italia e della Gran 
Bretagna: i sistemi sanitari dei due paesi si assomigliano molto 
(sistemi sanitari universali finanziati tramite fiscalità generale) 
ma quello inglese ha un modello di governance più centralizzato 
rispetto a quello italiano che invece prevede un ruolo chiave del-
le Regioni nell’organizzazione ed erogazione dei servizi sanitari. 
È interessante notare come, durante la pandemia, siano state 
mosse critiche al sistema inglese per via dell’eccessivo accen-
tramento del potere decisionale mentre in Italia sia avvenuto 
esattamente l’opposto, ovvero critiche all’eccessiva decentra-
lizzazione e conseguenti differenze nelle risposte regionali alla 
pandemia. Il tema è complesso e non può essere affrontato in 
poche righe: qui si vuole evidenziare come i sistemi di governan-
ce siano importanti per comprendere le scelte intraprese dai 
diversi Paesi e la loro implementazione.

 Occorre valutare attentamente tutti questi elementi contempo-
raneamente e in chiave comparata per provare a capire punti di 
forza e di debolezza dei diversi modelli e quali best practices po-
sano essere adottate in contesti diversi (tenendo conto delle 
specificità contestuali di ogni Paese).

 In conclusione, la pandemia ha avuto (e continua ad avere) un 
impatto drammatico sula vita delle persone e sui sistemi sanita-
ri di tutto il mondo. Bisogna sperare che, avendo evidenziato in 
modo ancora più netto alcune sfide e problemi già esistenti, non 
si perda l’occasione di affrontarle senza perdere tempo prezioso.

 https://www.ilsussidiario.net/news/covid-e-sanita-i-quattro-problemi-che-tengono-
in-scacco-tutti-i-governi/2234234/
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Sanità/ E professionalità 
carenti: uno schema  
non serve, va coltivata  
la vivacità umana
La sanità sta vivendo una drammatica epoca di bisogni non col-
mati e di figure qualificate carenti. Ma le competenze rinascono 
solo se c’è una passione umana

In questo tempo di ripresa economica emerge nel nostro paese, 
più che in altri momenti, una drammatica carenza di figure 
professionali qualificate in molti settori della produzione e dei 
servizi.

La drammaticità è data da due fattori coesistenti ed apparente-
mente contraddittori: molte persone non hanno lavoro e ver-
sano in situazioni di bisogno e molte attività economiche non 
possono essere svolte adeguatamente. Quest’ultimo elemento 
è sottolineato da chi ha interesse alla produzione per l’impatto 
economico evidente. Vi è però una terza conseguenza della 
carenza di professionalità, non meno grave delle prime, che è 
la mancata erogazione di servizi e cure adeguate.

Nell’ambito dei servizi si pensi, per esempio, alla carenza di 
infrastrutture adeguatamente gestite e sviluppate: viabilità, 
trasporti, rete dati, fruibilità dei servizi informatici in genere per 
citarne alcune.

Nell’ambito delle cure la questione è ancora più delicata. La rete 
territoriale psichiatrica è ridotta all’ombra di se stessa: i Cps, 
strutture territoriali a cui obbligatoriamente fanno capo tutti i 
malati psichiatrici, sono in gran parte accorpati per carenza di 
organico e i malati hanno intensità e tempi di cure conseguenti. 
Nell’ambito dell’assistenza domiciliare alcuni servizi si sono 
contratti per assenza di professionalità: assistenza ai minori 
al domicilio o nelle scuole, cure ai malati più complessi; alcuni 
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reparti per acuti come alcuni pronto soccorso sono chiusi; in 
alcuni territori il medico di base non c’è.

Vi sono diversi ordini di provvedimenti che possono essere 
presi, come in parte già in atto, per far fronte alla situazione. 
L’incremento di stipendi e quindi di tariffe, l’aumento di posti nei 
corsi universitari e nelle scuole di specializzazione, l’apertura 
del mercato a professionalità provenienti da fuori il territorio 
nazionale.

Un intervento ulteriore potrebbe consistere nella riformulazione 
dei requisiti organizzativi necessari per il funzionamento dei 
servizi. Molti di questi requisiti sono stati redatti quando alcune 
figure professionali non erano presenti se non in nuce: si pensi 
agli educatori professionali, ai tecnici della riabilitazione o agli 
psicologi sottoutilizzati nelle residenze per anziani o nelle riabili-
tazioni psichiatriche o agli Oss (operatori sociosanitari), magari 
ulteriormente addestrati, competenti per mansioni ben maggiori 
di quelle oggi previste; si pensi a funzioni gestionali o ammini-
strative erogabili in équipe da altri professionisti.

Vi è anche un fenomeno, su cui riflettere, un poco esasperato 
negli ultimi decenni: per ricoprire alcune funzioni siamo passati 
dal triennio di scuola superiore alla laurea magistrale: sono 
sparite figure come l’infermiere generico, la puericultrice; per 
accedere a un corso professionalizzante di un anno per opera-
tori socio-sanitari occorre la maturità. Sicuramente abbiamo 
riqualificato figure professionali ed esteso ordini e albi profes-
sionali, ma abbiamo anche tagliato fuori dal loro accesso molti 
giovani che ingrossano le file dei Neet: giovani che non studiano 
e non lavorano, stimati in Italia in due milioni nel 2021, pari a 
uno su tre.

Una qualche riflessione potrebbe essere fatta anche riguardo ai 
luoghi di qualificazione oggi quasi esclusivamente accademici: 
siamo passati da specialità cliniche acquisite per lo più con 
l’esperienza di servizio al divieto di attività diverse per gli specia-
lizzandi rispetto alla frequenza di scuole universitarie. Esistono 
istituti professionali che in campo riabilitativo e socio-assisten-
ziale possono già dare dei contributi importanti.
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Questa drammatica epoca di bisogni non colmati apre a possi-
bili e incoraggianti nuove idee e soluzioni, perché emerge che il 
problema non è difendere le ragioni di uno schema, ma riuscire 
a vivere dentro vicende spesso non desiderate né immaginate.

È una passione umana che, in campo civile e sanitario, rigenera 
professionalità e cure antiche e ne inventa di nuove; è la ne-
cessità di un bene per sé e per tutti che abbozza nuove forme 
di cura, di accoglienza e di solidarietà come tante istituzioni e 
persone anche oggi documentano: le competenze seguono una 
vivacità umana che resta la prima risorsa da coltivare.

 

https://www.ilsussidiario.net/news/sanita-e-professionalita-carenti-uno-schema-
non-serve-va-coltivata-la-vivacita-umana/2248200/
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Ddl Bilancio e sanità  
tra luci e ombre
Il ddl Bilancio dedica alla sanità il Titolo VI. Al di là di misure  
e risorse da investire prevale l’attenzione al Covid, ma sembra 
mancare una visione di prospettiva

È stato licenziato in questi giorni dal Governo (bollinato dalla 
Ragioneria dello Stato e firmato dal Presidente della Repubblica) 
il disegno di legge (ddl) Bilancio 2022, prima manovra econo-
mica del governo Draghi, e il testo ora potrà iniziare il suo iter 
parlamentare.

Delle 122 pagine che compongono complessivamente il te-
sto (più 8 di allegati), per un totale di 219 articoli, alla sanità 
in senso stretto è dedicato il Titolo VI, che si compone di 15 
articoli (dall’88 al 102) e occupa 7 pagine (dalla 54 alla 60), ma 
ci sono anche alcuni interessanti argomenti che si avvicinano ai 
temi sanitari, partendo più dal versante sociale distribuiti in altri 
articoli e sotto altri titoli.

Una descrizione di dettaglio del contenuto del ddl è al di fuori 
degli scopi del presente contributo che si limita, da una parte, 
a riportare gli aspetti di maggiore rilevanza o innovatività del 
disegno di legge e, dall’altra, a segnalare alcune aspettative 
disattese.

Tanti gli aspetti economici contenuti nella proposta del Governo, 
anche se non tutte le poste indicate rappresentano un finanzia-
mento aggiuntivo (a volte si tratta solo dell’indicazione di una 
modalità di uso del Fondo sanitario): dalla definizione del valore 
del Fondo sanitario nazionale (2 miliardi di euro di aumento per 
ogni anno dal 2022 al 2024) all’aumento di quello per i contratti 
di formazione specialistica per i medici (di circa 220 milioni 
di euro nel 2022 fino a un aumento di circa 550 nel 2027), dai 
200 milioni per il 2022 (350 per il 2023) per l’implementazione 
delle prime misure previste dal Piano strategico nazionale per 
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la pandemia influenzale ai 1.850 milioni aggiuntivi per l’acquisto 
di vaccini anti Sars-CoV-2 e di farmaci per la cura dei pazienti 
con Covid-19 e agli 860 milioni del Fsn per costituire una scorta 
nazionale di mascherine chirurgiche, reagenti e kit di genotipiz-
zazione, dai 2 ulteriori miliardi (in aggiunta ai 32 già precedente-
mente stanziati) per l’edilizia sanitaria alle risorse (90 milioni nel 
2022 a crescere fino ad oltre 1 miliardo nel 2026) per assicurare 
l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, 
qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal 
PNRR per il potenziamento dell’assistenza territoriale, dai 500 
milioni (di cui 150 per i privati) del Fondo sanitario da destinare 
al tema delle liste d’attesa accumulate durante il periodo Covid 
ai 200 milioni dello stesso Fondo per l’aggiornamento dei Lea, 
dai 90 milioni di euro per il 2022 per finanziare il personale 
operante nei Pronto soccorso ai circa 100 milioni per il 2022 per 
prorogare le attività delle Usca ai circa 700 milioni (per il 2022) 
per stabilizzare il personale sanitario precario assunto durante 
l’emergenza Covid.

Vi sono poi disposizioni relative all’aggiornamento dei sistemi di 
classificazione delle prestazioni ospedaliere nonché all’aggior-
namento delle loro tariffe massime, alla modifica del tetto della 
spesa farmaceutica per acquisti diretti, all’estensione al 2022 
delle quote premiali delle Regioni, alla proroga dell’assunzione 
di personale per i servizi di Neuropsichiatria infantile, oltre ad 
alcune misure d’interesse socio-sanitario che sono sparse nel 
ddl al di fuori del Titolo VI.

Si può ovviamente discutere a lungo sia sulla scelta delle poste 
che sulla loro quantificazione in termini di risorse, anche se ap-
pare evidente l’influenza che sulle proposte ha avuto la pande-
mia in corso, un’influenza che sembra però cogliere prevalente-
mente (se non esclusivamente) gli aspetti di costo diretto legati 
al fenomeno pandemico (vaccini, farmaci, dispositivi di prote-
zione individuale, personale a tempo determinato, Usca…) senza 
intervenire invece sulle problematiche più significative e generali 
che sono state sollevate dagli eventi drammatici che abbiamo 
vissuto (flessibilità organizzativa, riorganizzazione degli spazi 
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e delle strutture, letti e professionisti per le terapie intensive, 
necessità di personale, ruolo degli ospedali, medicina di base…).

Questa assenza di prospettiva si vede anche sul tema del 
PNRR, dove nel ddl ci si limita a richiamare i maggiori oneri 
di spesa per il personale dipendente che sarebbe necessario 
per assicurare “standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e 
tecnologici ulteriori [ulteriori a cosa? ndr] rispetto a quelli previsti 
dal PNRR per il potenziamento dell’assistenza territoriale”, quando 
sono invece più cogenti le necessità di definire sia il contenuto 
delle attività da svolgere nelle nuove strutture previste (case 
e ospedali di comunità) sia il ruolo dei professionisti, le com-
petenze che devono essere loro richieste, nonché le modalità 
della loro formazione. Inoltre, ingaggio Mmg e privato, non 
pervenuti.

Un elemento decisamente innovativo (forse l’unico per le 
materie che stiamo trattando) si trova invece descritto all’ar-
ticolo 43: livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non 
autosufficienza. Sono identificati i Livelli essenziali delle pre-
stazioni sociali (Leps) per la non autosufficienza, intesi come 
“gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la 
Repubblica assicura (…) con carattere di universalità su tutto il 
territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, 
non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle 
condizioni di svantaggio e di vulnerabilità“.

I Leps sono realizzati dagli Ambiti territoriali sociali (Ats), “che 
costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coor-
dinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al 
raggiungimento dei Leps”. Al fine di garantire l’omogeneità del 
modello organizzativo degli Ats è prevista la predisposizione 
di linee guida (su iniziativa dei ministri del Lavoro, della Salute, 
dell’Economia e finanze). Sono specificate tre aree di attività: 
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata 
con i servizi sanitari; b) servizi sociali di sollievo per le persone 
anziane non autosufficienti e le loro famiglie; c) servizi sociali 
di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro 
famiglie.
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Per tali attività il Fondo per le non autosufficienze è integrato 
di 100 milioni di euro nel 2022, in crescita fino a 300 a partire 
dal 2025. Infine, si dà indicazione che entro 18 mesi vengano 
definiti i Leps negli altri ambiti del sociale diversi dalla non auto-
sufficienza.

Riprenderemo l’argomento a breve, considerato che sul tema 
“Anziani e disabili: quale assistenza?” è previsto per il prossimo 
24 novembre un webinar della Fondazione per la Sussidiarietà.

Ora il provvedimento dovrà superare l’esame del Parlamento.

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/11/19/ddl-bilancio-e-sanita-tra-luci-e-
ombre/2251917/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/11/19/ddl-bilancio-e-sanita-tra-luci-e-ombre/2251917/
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/11/19/ddl-bilancio-e-sanita-tra-luci-e-ombre/2251917/
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La sanità in Lombardia
Che piaccia o meno, il servizio sanitario di Regione Lombardia è 
l’unico Servizio Sanitario Regionale (SSR) di cui sistematicamen-
te si parla, sia in Italia che all’estero, vuoi per evidenziarne i pregi 
o per segnalarne i difetti. Ovvietà geografiche a parte – in quanto 
la Fondazione per la Sussidiarietà ha sede in Lombardia – si può 
facilmente comprendere l’interesse de ilSussidiario.net verso le 
problematiche sanitarie di questa regione, stimolato anche dal 
concomitante percorso che la Regione ha ritenuto di attivare (su 
indicazione delle autorità centrali: un documento di critica del 
SSR lombardo prodotto da Agenas, Agenzia Nazionale per  
i Servizi Sanitari Regionali) per modificare la riforma sanitaria 
deliberata nel 2015 dalla Giunta Regionale a presidenza Maroni, 
riforma che era stata accettata dagli organismi ministeriali come 
sperimentazione che necessitava (dopo un periodo di 5 anni)  
di una verifica.

Le evidenti difficoltà che il SSR lombardo ha sofferto durante 
la prima ondata pandemica nella primavera del 2020 hanno 
portato qualche commentatore a esprimere giudizi assai critici 
sulla struttura organizzativa del servizio, in particolare per la sua 
impostazione considerata ospedalocentrica e poco adeguata 
per affrontare una tematica che, sempre qualche commentatore, 
riteneva andasse affrontata prevalentemente a livello territo-
riale. Adeguato o meno che sia questo giudizio critico, nei mesi 
successivi si è sviluppato un dibattito, stimolato soprattutto da 
una parte dalla pubblicazione del citato documento di Agenas 
e dall’altra dalle prospettive offerte dalla missione 6 (salute) del 
PNRR, prima all’interno della Giunta (esitato nella predisposizio-
ne di un documento di indirizzo) e che poi ha coinvolto l’intero 
Consiglio Regionale. Il risultato è una nuova legge regionale 
(“Legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22: Modifiche al Titolo I  
e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 - Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di sanità”) per il governo  
del settore.
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Sia in considerazione delle premesse cui si è fatto cenno ma 
anche delle polemiche che sempre hanno accompagnato le pro-
poste di riforma sanitaria della Regione Lombardia, a partire dalla 
ben nota legge 31 del 11 luglio 1997 (riforma Formigoni), anche  
in questo caso non solo ci si attende uno strascico di polemiche  
e giudizi contrastanti di cui si sono già palesati i primi segnali,  
ma è almeno auspicabile pure un ampio dibattito in fase di ap-
plicazione della legge stessa, legge che ha inserito nel proprio 
corpo tutte le proposte e innovazioni previste dal PNRR. In questa 
direzione appaiono quanto mai stimolanti, appropriate, “on time”, 
molte delle osservazioni contenute negli editoriali che  
ilSussidiario.net ha proposto.

 



115

Sanità lombarda: tre punti 
contro i falsi scoop
In questi giorni si assiste a un attacco mediatico al sistema  
sanitario lombardo. Ma basta poco per smontarne le fondamenta

Capisco che ciò che sta avvenendo con l’emergenza Covid-19  
non sia facilmente sostenibile nella sua drammaticità e soprat-
tutto nella sua indeterminatezza e misteriosità, e per questo 
a qualcuno venga naturale impiegare tempo ed energie alla 
ricerca di un colpevole. Capisco anche che non sia facile trovare 
spazi e attenzione pubblica e che, se si vive di questo, ci si deb-
ba abbassare a usare espedienti per fare breccia nell’audience.

Il tema è il sistema sanitario lombardo e la sua gestione, in 
particolare quella di Roberto Formigoni. Lui e i suoi successo-
ri avrebbero ridotto i finanziamenti al pubblico per favorire il 
privato, nominato manager incapaci a gestire case di riposo e 
ospedali, non avere approntato le necessarie terapie intensive.

L’attacco alla sanità lombarda, giustificato con la condanna pe-
nale a Formigoni, mostrerebbe la malversazione verso il privato. 
Ora è proprio la magistratura ad aver escluso tale ipotesi se è 
vero che lo stesso Formigoni, condannato per corruzione è sta-
to assolto già in primo appello il 13 dicembre 2016 dall’accusa 
di associazione per delinquere insieme a Nicola Sanese diretto-
re generale della Regione Lombardia e Carlo Lucchina direttore 
generale dell’assessorato alla Sanità. Vale a dire il sistema della 
sanità lombarda è stato considerato assolutamente pulito dalla 
stessa magistratura, contrariamente a quanto hanno scritto 
certi giornali in questi giorni.

C’è un altro espediente utilizzato per fare breccia e sollecitare 
qualche riflesso condizionato, magari raffazzonando informa-
zioni o mezze informazioni, che, non si sa mai, se non convinci, 
almeno confondi.

Il riflesso-allarme condizionato è in questo caso la contrapposi-
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 zione tra pubblico e privato. Il pubblico, unico che possa garan-
tire equità, giustizia, tutela del bene generale, e il privato che, 
in quanto tale, non può che cercare di lucrare. Non importa da 
quale storia provenga e quali obiettivi si prefigga, ma la sua es-
senza è quella di sottrarre valore alla collettività, non di offrirne.

 Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 è stata continua l’insinua-
zione sul ruolo che in negativo ha giocato la sanità privata in 
Lombardia.

 Ora, il castello della contrapposizione che suscita allarme e 
crea audience, crollerebbe se si facesse un passetto in più nella 
comprensione di questo sistema.

1. La sanità lombarda è, a tutti gli effetti, un sistema pubblico, 
composto da una parte gestita dallo Stato (circa il 70 per cento) 
e una gestita da enti privati convenzionati (il restante 30 per 
cento circa). Da servizio pubblico è anche il contributo che il 
privato sta dando in questa emergenza: l’incremento di letti di 
terapia intensiva per Covid-19 è in percentuale uguale a quella 
degli ospedali pubblici.

 Quello che viene chiamato “privato” è, in realtà, un privato con-
venzionato che offre un servizio pubblico a tutti gli effetti: chiun-
que, anche privo di reddito e che provenga da qualsiasi paese, si 
presenti in uno di questi ospedali riceve le stesse cure di qualità 
e il servizio viene pagato dal sistema pubblico. È un ente pub-
blico, la Regione, a stabilire modalità e criteri di accreditamento 
degli ospedali convenzionati e ad assegnare loro una quota di 
budget che corrisponde all’ammontare economico misurato in 
termini di DRG (Diagnosis related groups, un sistema internazio-
nale di retribuzione per l’attività di cura), fino a un tetto massimo 
di interventi che l’ospedale può fare rimborsato con il SSN. Il 
meccanismo di attribuzione definisce queste quote su base 
storica ed esse prescindono dalla natura giuridica dell’ospedale.

2. Prima di parlare della spinta all’efficienza e all’innovazione delle 
cure che enti come lo IEO, il Monzino, il Gruppo San Donato, il 
San Raffaele, l’Humanitas hanno portato a tutto il sistema, mi 
preme sottolineare il fatto che in Lombardia, come in altre parti 
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d’Italia, ci sia una lunga tradizione di nosocomi nati dall’iniziativa 
di privati, anche prima del formarsi dello Stato unitario, sia di ori-
gine laica, come il Policlinico (finanziato e costruito dai cittadini 
milanesi) e la Mangiagalli, o religiosa, come il Fatebenefratelli e 
la San Giuseppe.

 Ciò che chiamiamo “pubblico”, nella nostra storia è spesso 
nato dall’iniziativa di privati che hanno voluto mettere del loro 
per creare un bene al servizio di tutti. Che si fatichi a credere 
che questo sia ancora possibile, dopo la testimonianza che in 
questi giorni sta dando il personale sanitario è davvero triste. 
Ed è soprattutto miope perché, in vista della ricostruzione post 
pandemia, bisognerà fare in fretta a capire che senza scelte legi-
slative di tipo sussidiario, cioè capaci di attivare energie autono-
mamente espresse da parte della società, sarà difficile andare 
lontano.

3. Tante evidenze mostrano quanto l’apertura del sistema sanita-
rio lombardo alla competizione fra pubblico e privato convenzio-
nato abbia determinato una grande spinta all’innovazione e alla 
differenziazione dell’offerta di servizi.

 Il Programma Nazionale Esiti (PNE), sviluppato da AGENAS 
per conto del ministero della Salute, fornisce a livello nazionale 
valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qua-
lità delle cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario. I dati 
confermano il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, grazie 
al mix pubblico-convenzionato degli enti.

 Se serve qualche numero, eccolo. Analizzando i valori medi 
ottenuti dagli ospedali pubblici e privati in Lombardia si scopre 
che nell’area oncologica dal 2010 al 2016 gli ospedali pubblici 
hanno ottenuto un miglioramento medio del 19 per cento contro 
il 10 per cento degli ospedali privati. Se si osserva l’area cardio-
vascolare il miglioramento dei pubblici è del 57 per cento contro 
un miglioramento dei privati che raggiunge il 61 per cento.

 Questo mette in evidenza un sistema realmente competitivo, 
con i benefici della competizione tra soggetti di natura giuridica 
diversa che porta ad un miglioramento di sistema e che si
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estrinseca in aree in cui il comparto privato migliora più del pub-
blico e in altre in cui il pubblico migliora più del privato.

Gli investimenti in tecnologia diagnostica e terapeutica, che i 
gruppi ospedalieri privati hanno creato nella regione, ha determi-
nato una delle concentrazioni più importanti in Europa nel set-
tore medico e bio-tecnologico, contribuendo allo sviluppo di una 
vera e propria economia di sistema e alla creazione di posti di 
lavoro, oltre ad aver favorito la crescita delle università lombarde 
e delle attività di ricerca scientifica di livello internazionale.

I cittadini lombardi hanno apprezzato la pluralità di offerta di 
servizi che si è così generata, divenendo anche più esigenti. 
Anche i cittadini delle altre regioni hanno apprezzato la qualità 
dei servizi offerti in Lombardia, facendone la meta preferita della 
mobilità sanitaria italiana.

La Germania, e non solo, ha preso il modello sanitario lombardo 
come esempio per riformare il suo.

Ciò detto, è chiaro che i margini di miglioramento sono tanti, a 
partire dalla medicina sul territorio, al bisogno degli ammalati 
cronici, all’efficienza dei piccoli ospedali, ai tagli orizzontali fatti 
a prescindere dalla qualità. Tutto questo andrà affrontato a 
tempo debito.

Ma ora bisognerebbe chiedersi: formulare accuse d’accatto e 
costruire scandali presunti banalizzando in modo superficiale 
indizi è questo davvero un servizio “pubblico”?

 
 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/4/17/sanita-lombarda-tre-punti-con-
tro-i-falsi-scoop/2010835/
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Sanità in Lombardia,  
ripartire dal 2015
Per una sanità più vicina ai bisogni la Lombardia deve completare 
la riforma del 2015, ridando responsabilità ai territori e affinando  
il modello organizzativo

L’evento pandemico da Covid-19 ha fatto emergere con gran-
de chiarezza l’efficacia e l’efficienza del sistema ospedaliero 
lombardo. Parimenti ha attaccato un modello in trasformazione 
che, tentativamente, tramite la riforma del 2015, stava cercando 
di costruire un sistema di rete territoriale più rispondente alle 
nuove esigenze e bisogno di salute in ragione di un progres-
sivamente mutato quadro demografico ed epidemiologico. 
L’incompleta attuazione di questo passaggio di riforma ha fatto 
emergere, con drammaticità, la necessità di procedere ancor più 
velocemente, dando a Regione Lombardia l’eccellenza sanitaria 
territoriale che merita.

Le riflessioni che seguono non rivoluzionano il sistema, ma 
cercano di individuare, in continuità e nel solco della 23/2015, 
una soluzione organizzativa che possa attuare il momento di 
execution e il cambio di paradigma necessario che la legge di 
riforma aveva disegnato, in una efficace fase programmatoria, 
nei suoi confini istituzionali.

Pertanto, per valorizzare la medicina di territorio, recuperare le 
funzioni di dialogo con gli enti locali, gli erogatori e i corpi inter-
medi e migliorare il coordinamento dell’assistenza di prossimità, 
occorre completare il disegno della 23/2015. Tale percorso di 
transizione esplicita la riflessione secondo due direttrici.

La prima direttrice è relativa al potenziamento del ruolo dei 
distretti come ente di programmazione e di governo della 
domanda di salute. Occorre (ri)affidare al medesimo i processi 
di generazione della domanda di salute, in particolare quella 
relativa a condizioni croniche, pluripatologiche, degenerative 
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e rare, riattribuendo al distretto l’analisi del bisogno di salute 
e di supporto socio-sanitario e sociale, integrando l’analisi del 
bisogno tramite un approccio multidimesionale e multiprofes-
sionale che esiti in un piano di cura e assistenziale disegnato 
sul bisogno del singolo individuo.

Tale attività di costruzione di un percorso di reale presa in carico 
del cittadino dovrà poi vedere il momento attuativo/erogativo 
delle prestazioni progettate e programmate in capo alla Asst, ed 
in particolare alle proprie articolazioni territoriali di prossimità, 
in integrazione con gli altri attori del contesto socio-sanitario e 
sociale. Si auspica l’attivazione in tal senso di una forma orga-
nizzativa trasversale di coordinamento delle materie di salute 
pubblica, igiene, medicina scolastica e del lavoro, salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro e attività di prevenzione e screening 
primario e secondario.

La seconda direttrice è basata sulla definizione all’interno di atti 
normativi e documenti di programmazione organizzativa (Poas) 
un livello/nodo organizzativo, all’interno del quadro di azione 
della Asst, che possa governare un ambito territoriale con 
dimensioni adeguate e funzionali alle attività di coordinamento 
dei livelli di servizio erogativi garantendo una reale presa in cari-
co dei cittadini tramite azioni informative e di indirizzo.

Occorre pertanto modificare la determinazione secondo la quale 
“i PreSST costituiscono una modalità organizzativa di riferimen-
to” (art. 7 c. 16) attribuendo ai medesimi, o ad altre forme orga-
nizzative, il presidio fisico-strutturale e funzionale-strumentale 
dell’erogazione delle cure di ambito distrettuale, trasferendo ai 
medesimi autonomia organizzativa e di budget. Per fare ciò oc-
corre sub-articolare il ruolo del direttore socio-sanitario di Asst 
in livelli di coordinamento intermedi e di prossimità che abbiano 
la dimensione territoriale degli ambiti distrettuali.

I nodi organizzativi territoriali individuati dovranno vedere la fun-
zione di coordinamento attribuita a professionisti formati, con-
siderando in primis la possibilità di coinvolgere in tale funzione 
Mmg/Pls, che abbiano competenza di epidemiologia e igiene 
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pubblica e che abbiano una capillare conoscenza degli attori del 
sistema territoriale (sia sanitari, sia socio-sanitari) e dei livelli 
istituzionali di interlocuzione sulle specifiche materie (in primis 
enti locali territoriali). A questi profili dovrà essere dedicato un 
percorso formativo dedicato che garantisca l’individuazione di 
priorità di sistema dedicate rispetto al bisogno di salute territo-
riale.

Avvicinando il livello organizzativo al territorio saranno facilitate 
le funzioni di ascolto e dialogo con gli enti locali, i corpi interme-
di, l’associazionismo e le rappresentanze sociali.

La manutenzione organizzativa indicata riuscirebbe a dare 
piena attuazione alla legge 23/2015 ottenendo alcuni risultati 
auspicati ma oggi ancora non raggiunti: rivalorizzare il ruolo di 
k-player territoriale della medicina di base (Mmg/Pls); allineare 
e rendere omogenei gli interventi territoriali tramite percorsi, 
anche formativi, condivisi; valorizzare le eccellenze territoriali e 
le risorse professionali più “virtuose”; recuperare il contatto e l’a-
scolto con i territori e governo complessivo del sistema; attuare 
una reale presa in carico del bisogno di salute della persona; 
fornire omogeneità informativa, contatto diretto con gli eroga-
tori territoriali e miglioramento del “piano” dei servizi; avere una 
chiara responsabilità organizzativa e budget definiti e disponibili 
per interventi territoriali.

Tramite una semplice innovazione organizzativa potrebbe 
recuperarsi il valore sussidiario e solidale di dialogo, ascolto e 
operosa attuazione che da sempre ha contraddistinto l’ammini-
strazione regionale lombarda. Il dialogo è aperto.
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Sanità, da dove  
ricominciare dopo il Covid
Inevitabile dopo la bufera pandemica causata dal Covid-19  
ripensare e ottimizzare la sanità lombarda.  
Ecco le direttrici su cui sarà opportuno muoversi

Il 2021 sarà un anno di ridefinizione dell’organizzazione sanita-
ria in Lombardia e sicuramente da qualche parte è opportuno, 
oltre che giusto, partire. In questo scenario la legge 23/2015 di 
Regione Lombardia è sicuramente una buona base di partenza.

Convengo che è stata in buona parte disattesa, sia nei contenuti 
che soprattutto negli obiettivi che si era data. Tutte le riforme 
hanno due genitori: il primo è quanto sta scritto nel testo, men-
tre il secondo sono le persone che sono chiamate ad applicarlo. 
Ritengo quindi utile ripartire inserendo nell’analisi anche cosa ha 
e cosa non ha funzionato in questi anni, anche per non correre il 
rischio di buttare alle ortiche quello che di buono è stato comun-
que fatto.

Su questo punto, avendo vissuto questa esperienza “dal basso”, 
ci sono diversi aspetti che se debitamente analizzati possono 
fornire spunti sulla direzione da seguire. Ne cito alcuni a titolo 
di esempio: l’impreparazione degli ospedali diventati Asst ad 
occuparsi di territorio, la necessità di strutture intermedie tra il 
medico di famiglia e l’ospedale o il ruolo degli enti locali tutto da 
costruire. Ma andiamo con ordine.

Vedo che viene ripresa in diverse proposte la reintroduzione dei 
distretti come possibile soluzione organizzativa del territorio. 
Forse è da considerare come il concetto stesso di “distretto” sia 
ancorato ad un retaggio del passato (ma funzionavano proprio 
bene?), ed avere lo sguardo rivolto all’indietro quando si vuole 
progettare qualcosa di nuovo non è mai una buona scelta.

Abbiamo bisogno di uno strumento in grado di far dialogare  
chi è più vicino ai bisogni di salute del territorio e sul territorio:  
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i medici di famiglia come riferimento di fiducia per il paziente, lo 
specialista come riferimento per la patologia e il Comune come 
riferimento per l’aspetto “sociale”. Tre attori portatori di diverse 
sfaccettature del bisogno di salute e anche capaci di elaborare, 
se lavorano in sinergia, le relative risposte. Riuscire a far dialo-
gare questi soggetti, individuando chi sappia definire in maniera 
coinvolgente gli obiettivi e fare programmazione e, non ultimo, 
identificare un luogo fisico e visibile dove queste sinergie diven-
tano realtà. Questo è in sintesi il vero obiettivo e la risposta che 
possiamo dare per potenziare l’offerta di salute sul territorio. Li 
chiamiamo PreSST o Casa delle Comunità o Casa della Salute 
o altro: forse questo è l’ultimo dei problemi. L’importante è dare 
una risposta di prossimità e vicinanza ai bisogni dei pazienti, 
uscendo da quella cultura troppo “ospedalocentrica” che abbia-
mo tutti convenuto debba essere rivista. L’integrazione sanitaria 
con il sociale, l’utilizzo della tecnologia, le soluzioni tecniche 
verranno poi di conseguenza.

Nella pandemia Covid il sistema ospedaliero ha retto anche 
perché, per definizione, è un sistema “organizzato” con regole e 
procedure definite. La “Caporetto” del territorio è avvenuta, tra le 
altre cose, anche perché non c’è stata alcuna struttura in grado 
di dare organizzazione al territorio. L’esperienza che abbiamo 
vissuto come Cooperativa di servizio dei Mmg (nata per la presa 
in carico, ma poi con la necessità di allargare i propri orizzonti) 
è un tentativo di dare una forma organizzativa alla medicina 
generale, e, dove ha funzionato, gli effetti positivi si sono visti 
e hanno dato i loro benefici. Inoltre la presenza di un “elemento 
organizzato” può diventare un facile riferimento con cui dialoga-
re per gli altri attori del sistema (ospedale, enti locali eccetera).

Come accennato prima, la competenza territoriale che si è 
voluta mettere a capo delle Asst (e che giustificano la “t” finale) 
sono state probabilmente un elemento confondente della legge 
23. Basti pensare alla pandemia Covid, dove l’ospedale ha, 
comprensibilmente e forse anche giustamente, abbandonato 
la presenza sul territorio per arroccarsi all’interno dell’ospedale 
stesso, spesso drenando le risorse, specialmente quelle umane, 
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che stavano sul territorio.

Il medico di famiglia può essere un K player della sanità ter-
ritoriale solo se saprà rivisitare il suo ruolo. Non più solista 
nel rapporto con il paziente, ma vero e proprio manager della 
sua salute con tutto quelle che questo comporta. Arricchire il 
rapporto di fiducia medico-paziente (elemento caratterizzante la 
medicina di famiglia) di una serie di elementi nuovi, non ultimo 
quello di fare rete con tutti gli altri attori che girano attorno al 
suo paziente. Spesso il dibattito su questo tema si è incanala-
to sulla convenienza o meno di un rapporto di dipendenza del 
medico con il SSN o regionale. Temo che questo non sia il vero 
problema (e nemmeno la soluzione).

Bisogna ripensare invece a come “supportare al meglio” il lavoro 
del medico di famiglia all’interno di un sistema organizzato e 
innovativo. Questo oltre alla necessità di rivedere l’iter formativo 
dei medici di medicina generale, richiede un’iniezione di com-
petenze e capacità da ricercare anche al di fuori della medicina 
generale. Come in un ospedale il direttore generale non è il 
primario più bravo perché le competenze richieste sono diver-
se, così deve avvenire anche sul territorio. Per questo l’idea dei 
micro-team, ovvero della ulteriore parcellizzazione del lavoro del 
Mmg, ha in effetti poco senso.

C’è bisogno di formazione anche dal punto di vista tecnologico 
e informatico (la telemedicina è ormai una realtà da gestire). 
Questo ruolo può essere svolto da strutture di servizi (società, 
cooperative, associazioni eccetera) che è bene che siano il più 
vicino possibile ai medici (meglio se costituite da loro stessi), 
ma che siano riconosciute (e controllate) dalla Regione. Questo 
è un capitolo ancora da approfondire con i diretti interessati, ma 
sarà cruciale per la tenuta di una sanità territoriale.

Prima occorre disegnare il modello e i suoi snodi e poi, sulla 
base di questo, ricercare e inserire le figure professionali più 
adatte al raggiungimento degli obiettivi del modello stesso. 
Bisognerebbe evitare quelle fughe in avanti dettate spesso da 
motivi non legati all’efficienza del sistema. Non sono di aiuto, 
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anzi sono un elemento confondente. Un classico esempio è l’in-
troduzione sbandierata dell’infermiere di comunità. Una risorsa 
preziosa, se però inserita in un quadro organico con obiettivi e 
sinergie ben definiti. Cosa che tuttora appare essere lontana da 
quello che si sta tentando di fare.

Gli aspetti sono tanti e le declinazioni diverse, ma è importante 
che il dibattito possa essere il più ampio possibile, in modo che 
la parte politica, che è poi quella che sarà chiamata a prendere 
le decisioni finali, possa avere non solo le opinioni accademiche 
ma anche quelle sperimentate sul campo. Un aspetto che spes-
so, purtroppo, viene tenuto in poca considerazione.
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Mai più pazienti soli
In Lombardia messo a punto un servizio di telesorveglianza  
in grado di gestire efficacemente i pazienti Covid senza lasciare 
soli quelli cronici

La pandemia ha colpito duramente l’intero sistema e anche chi 
si occupa di tecnologia e di processi ha dovuto fare i conti con 
una realtà stravolta dagli eventi con una necessità urgente di 
riorganizzazione in tutti gli ambiti.

Come ingegnere biomedico ho seguito un percorso professio-
nale più che ventennale occupandomi di analisi e progettazione 
di processi e soluzioni innovative per la sanità, nella convinzione 
che l’Information technology debba favorire non solo la parte 
strumentale della medicina, ma anche l’approccio program-
matico allo sviluppo di un sistema sanitario e socio-sanitario 
efficiente ed efficace.

Integrazione, comunicazione e informazione, rapidità di azione, 
standardizzazione delle procedure erano i termini che mi attra-
versavano la mente nella prima ondata pandemica e quando ho 
visto, a inizio aprile, la possibilità di realizzare, in collaborazione 
con Pgmd Consulting, Accura e Gpi, un servizio di telesorve-
glianza e telemonitoraggio Covid-19 per tutto il territorio regio-
nale lombardo ho pensato che tale sistema potesse andare 
proprio in quella direzione.

Obiettivo primario, garantire l’assistenza agli assistiti isolati 
a domicilio: soggetti positivi senza sintomatologia grave, ma 
anche soggetti da isolare in via precauzionale, perché sospetti 
Covid o fragili a causa di importanti patologie croniche pre-
gresse. Requisito fondamentale, fornire ai medici di famiglia un 
supporto per il contatto e controllo dei propri assistiti, una mo-
dalità aggiuntiva che li potesse aiutare nel proprio operato in un 
momento critico di gestione a distanza dei pazienti. Ma anche 
offrire ai medici ospedalieri la possibilità di ricorrere a “dimissio-
ni protette” per i pazienti la cui ospedalizzazione non fosse più 
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(o ancora) strettamente necessaria.

Una piattaforma di Telemedicina Regionale Certificata e una 
Centrale operativa dotata di operatori che chiamano quotidiana-
mente i pazienti per monitorarne lo stato di salute. Per i pazienti 
che necessitano della rilevazione di parametri clinici tramite 
dispositivo medicale, è stata allestita, anch’essa creata dal nulla, 
una Centrale tecnologica in grado di assemblare e distribuire 
centinaia di kit di varie tipologie, dal semplice saturimetro o 
termometro digitale all’aggiunta dello sfigmomanometro per la 
misurazione della pressione arteriosa, per finire con dispositivi 
evoluti come un cerotto da applicare al petto in grado di rile-
vare una serie di parametri vitali quali la temperatura, il battito 
cardiaco, la frequenza respiratoria e perfino un tracciato Ecg in 
tempo reale. Tutti dati trasmessi automaticamente in tempo 
reale alla Centrale, dove un sistema di allerta permette agli ope-
ratori specializzati di innescare l’intervento opportuno: dall’invio 
di una segnalazione al proprio medico di famiglia o agli speciali-
sti ospedalieri, fino alla richiesta di intervento del 112.

Il sistema implementato interconnette tutti gli attori del sistema, 
dal medico di famiglia alle Ats, alle Usca, ai medici specialisti, al 
sistema di emergenza urgenza; permette l’utilizzo della televisi-
ta e del teleconsulto; consente di collegare e coordinare diverse 
centrali operative: quella regionale, quelle allestite dalle coope-
rative dei medici di medicina generale, quella di Areu e perfino 
quelle dei centri di volontariato.

Da aprile a settembre, pochi medici di medicina generale (Mmg), 
poche Ats, poche Asst avevano utilizzato tale servizio, forse per 
mancanza di una comunicazione corretta da parte delle istitu-
zioni o forse per l’illusione che la pandemia stesse scemando: 
900 i pazienti totali seguiti in telesorveglianza e telemonitoraggio.

Il messaggio di attenzione e di allarme che abbiamo lanciato 
alle istituzioni non è mai cambiato: la pandemia non guarda in 
faccia a nessuno, è un concetto scientifico, sono numeri corre-
lati da fattori di contagio, i numeri si possono calcolare e anche 
prevedere, bisogna agire, non si può attendere per poi subire. 
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Finché non ci sarà una cura definitiva o un vaccino bisogna es-
sere direttivi e bisogna utilizzare strumenti in grado di informare, 
contattare e monitorare tutti i cittadini coinvolti. Non possiamo 
permetterci di lasciare i pazienti a casa, isolati, soli e spaventati.

La seconda ondata e la maturata consapevolezza di non 
riuscire a gestire l’elevato numero di pazienti positivi solo con i 
sistemi locali ha determinato la svolta e la decisione, da parte 
della Regione, di utilizzare massivamente il sistema centrale 
già pronto e in grado di monitorare un numero potenzialmen-
te infinito di pazienti: alcune Ats e molte cooperative di Mmg 
hanno così iniziato a utilizzare massivamente a pieno regime 
il sistema che la Regione aveva già realizzato per loro. Anche 
Areu si è inserita nel sistema, realizzando a tempo di record una 
propria Centrale medica per interconnettere le centrali territoriali 
del 112 e utilizzando la piattaforma di monitoraggio per gestire 
i pazienti che non hanno una reale necessità di recarsi al pronto 
soccorso e che possono essere gestiti tranquillamente a domi-
cilio in sorveglianza.

Nel giro di 2-3 settimane si è passati da 900 a più di 30mila 
cittadini telesorvegliati: quasi 5mila telemonitorati con dispositi-
vi medici che automaticamente rilevavano i parametri vitali; cen-
tinaia di migliaia di telefonate effettuate per controllare l’evolu-
zione dei sintomi clinici, per garantire supporto socio-sanitario, 
per prenotare gli appuntamenti per l’esecuzione dei tamponi. 
Oltre ad offrire il sostegno necessario alla popolazione colpita 
dalla pandemia, questo sistema centralizzato ha permesso di 
disporre di una mole di dati di grande valore per l’avanzamento 
degli studi epidemiologici, per la realizzazione di algoritmi di 
intelligenza artificiale, per la messa a punto di modelli predittivi.

Il medesimo impianto tecnologico e organizzativo è stato adot-
tato anche in altri territori italiani come l’intera Regione Sarde-
gna, l’Ats di Teramo e alcune altre province.

L’esperienza ha dimostrato che un buon sistema tecnologico, 
supportato da una buona struttura organizzativa, può gestire 
efficacemente i numeri della pandemia, può essere utilizzato 
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anche a regime per i pazienti cronici, e quei termini che mi 
balenavano nel cervello ad aprile – integrazione, comunicazio-
ne ed informazione, rapidità di azione, standardizzazione delle 
procedure – possono rappresentare la base su cui costruire il 
percorso evolutivo che porta a un sistema sanitario efficiente 
ed efficace così come in altri paesi è già stato fatto.

Ma l’esperienza maturata ci deve anche insegnare che si 
possono gettare le fondamenta per fare in modo che mai più ci 
siano pazienti che rimangono soli, spaventati e senza nessun 
contatto da parte di un sistema sanitario universalistico che 
tanto ci è caro.
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Come rilanciare (davvero) 
la sanità lombarda
Alcuni suggerimenti per migliorare il sistema sanitario regionale

Per dare un contributo costruttivo al dibattito in corso sulla 
possibile riconfigurazione o trasformazione del SSR lombar-
do provo a formulare alcune riflessioni con una prospettiva 
leggermente diversa da quella fino ad oggi battuta dal contesto 
tecnico e mediatico.

La premessa da cui parto è che, come riconosciuto da decenni 
di studi di political science e organizzazione, costruire un siste-
ma istituzionale-sociale quale un SSR è sempre e comunque un 
“esperimento” organizzativo, frutto di convergenze tra diverse 
razionalità (politiche, istituzionali, sociali, professionali, territoria-
li ecc.) tutte con una qualche legittimità ad essere rappresentate 
nel percorso di scelta. Esperimento quindi complicato e comples-
so, i cui risultati finali non sono mai “finali”, ma sempre un punto 
intermedio di un percorso in divenire essendo il frutto di valuta-
zioni che non hanno una base “meccanicistica” (faccio A e quindi 
ottengo B) e mutando nel tempo le condizioni ed il contesto su 
cui inizialmente erano state progettate e disegnate le scelte.

Pertanto, è normale, e non patologico, che i risultati di scelte or-
ganizzative prese in un dato momento e su specifiche premes-
se possano non essere quelli attesi, sia per modifiche interve-
nute nel contesto ambientale di riferimento, sia per carenze o 
deviazioni nel processo implementativo.

Tutto questo per sottolineare che i risultati registrati post ulti-
ma riforma del SSR Lombardo “naturalmente” possono essere 
inferiori alle attese, si tratta di capire se serva una modifica 
strutturale perché il contesto è mutato sostanzialmente e le 
premesse della stessa riforma sono venute meno, o se sia più 
indicato cercare un intervento implementativo più incisivo  
sostenuto da una maggiore chiarezza di ruoli e compiti.
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 Fermo restando che un cambiamento strutturale è sempre pos-
sibile, lungi negare qui la possibilità che chi ha la responsabilità 
di governo voglia optare per un intervento radicale, a parere mio, 
non essendo mutate in modo sostanziale le condizioni e le pre-
messe fondative della legge 23/15 – cronicità, fragilità, il grande 
anziano, la centralità dei servizi territoriali, gestione della salute 
opposta ad un sistema “prestazionale”, ecc. rimangono le sfide 
di oggi, domani e dopodomani, pur riconoscendo ovviamente la 
crisi Covid-19 e le “lezioni” ed accelerazioni che ne sono conse-
guite – concentrerò l’attenzione sugli interventi di manutenzio-
ne straordinaria del SSR a carattere “implementativo” piuttosto 
che trasformativo.

1. Serve la costruzione di una visione di sistema oltre la croni-
cità. La legge 23 ha “settorializzato” il pensiero e l’attenzione. 
Era necessario per dare impulso al cosiddetto “territorio”, alla 
continuità, alle cure primarie, ma ora serve una visione più 
inclusiva, che valorizzi tutte le eccellenze del SSR, dall’ambito 
ospedaliero alla ricerca, dall’industria del settore della salute al 
terzo settore. Serve un piano socio-sanitario che sia ambizioso 
e di ispirazione. Che sia non solo di sistema, ma di settore. Agile, 
comunicativo e narrativo. Un piano espressione dell’orgoglio di 
un sistema che ha tra aziende pubbliche e private, tra terzo set-
tore ed industria, tra università e IRCCS delle eccellenze di livello 
mondiale. Un progetto a 360°. Non è possibile dare sviluppo al 
SSR Lombardo solo con le “regole di sistema”, senza distinguere 
priorità strategiche da azioni operative;

2. Serve un potenziamento importante dell’assessorato welfare e 
forse una sua riconfigurazione interna in aree di responsabilità 
coerenti per presidiare l’implementazione dei processi di riforma 
e cambiamento piuttosto che le categorie logiche tradizionali 
della sanità. Serve un assessorato che lavori per progetti, con 
una forte accountability l’organizzare e supervisionare il lavoro 
di coordinamento tra le aziende, che abbia una linea di governo 
e “rendicontazione” sui territori attorno a cui sono pensate le 
trasformazioni del SSR (reti ospedaliere, coinvolgimento dei 
MMG, attuazione processi di presa in carico). Una struttura cen-
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trale che con metodo e continuità sia messa nelle condizioni di 
sviluppare la funzione di steering sistema, coordinando ed indi-
rizzando anche il lavoro delle agenzie “tecniche” che svolgono 
funzioni a supporto del governo del SSR. In altri termini, potreb-
be essere necessaria una significativa riorganizzazione interna 
del Welfare, per definire chiare responsabilità di attuazione 
dei processi di riforma e di presidio dei territori. Se necessario 
anche cercando istituzionalmente di svincolare l’assessorato 
dal quadro normativo Regionale e portarlo sono le regole SSR, 
per renderlo più “attraente” sotto il profilo lavorativo e facilitare 
comandi e collaborazioni con le professionalità aziendali;

3. Occorre consolidare e sviluppare la politica di costruzione delle 
reti tra ospedali, sia nella prospettiva delle reti hub&spokes che 
delle reti cliniche per patologia. Potrebbe servire anche qui un 
piano complessivo, arioso ed inclusivo, che contempli pubbli-
co e privato, e che disegni reti di livello regionale ma al tempo 
stesso spinga la collaborazione si territori definendo i perimetri 
di programmazione in funzione delle aree “gravitazionali” dei 
potenziali pazienti;

4. Serve un diverso patto ed ingaggio della medicina generale. Ma 
soprattutto un atteggiamento diverso del SSR nei loro confron-
ti. Al di là delle questioni istituzionali e contrattualistiche che 
alimentano il dibattito sul ruolo della MMG, e fermo restando 
la loro indiscutibile centralità, a mio parere vi è una urgenza 
che viene prima di tutto il resto. Non possiamo permetterci di 
sbagliare nel modo con cui introdurremo i futuri MMG (qui di 
seguito con MMG intendiamo anche i PLS) nel SSN e nel come 
ci relazioniamo con quelli già operanti. Svelo il mio pensiero. 
Non sono dipendenti, ma per le aziende dovrebbe essere come 
se lo fossero. Dovrebbero essere gestiti come dei dipendenti. 
Con la stessa attenzione e continuità. Ad esempio, organizzan-
do uno specifico sistema di governance ristretta ed allargata 
molto più strutturato e continuo rispetto all’intermittenza di 
quelli attuali. Offrendo simboli e loghi aziendali per le sedi dei 
MMG. Promuovendo una comunicazione istituzionale dell’at-
tività dei MMG, di cosa fanno, alla pari di quanto avviene con 
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la comunicazione aziendale, i giornali e gli organi di comuni-
cazione aziendali. Istituendo premi aziendali per i MMG che si 
distinguono, parlando loro come se parlassimo ai dipendenti, 
informandoli, coinvolgendoli molto di più e ben oltre gli obbli-
ghi formali. In altre parole, sviluppando una politica e strategia 
chiara e robusta di inclusione e gestione dei MMG (e PLS) nei 
processi aziendali. A partire dai processi di inserimento. Se non 
li trattiamo come i dipendenti, perché dovrebbero sentirsi di 
appartenere all’azienda? Tutto questo ovviamente presume che 
sia sciolto il nodo di chi ha la responsabilità su quanto sopra 
tra ATS ed ASST, fermo restando l’attuale sistema. A mio parere 
dovrebbero essere le ASST gestire il rapporto con la MMG, 
perché sono parte fondamentale della filiera di produzione.

5. Ancora, servirebbe una politica concreta altrettanto ambiziosa 
sulla digitalizzazione e tutta l’area ICT (inclusa la telemedicina, 
il telemonitoraggio ecc.). Con un coordinamento forte a livello 
regionale, sotto un Welfare che costruisca la strategia, la road 
map e le comunità di pratiche tra le aziende. Nonché crei le 
condizioni per un dialogo costruttivo con l’industria, favorisca 
l’avvio di sperimentazioni, renda il SSR un luogo privilegiato di 
sviluppo di visioni, azioni e trasformazioni legate alla sanità 
digitale. Per accelerare una “trasformazione” che non può non 
vedere l’SSR Lombardo in prima linea.

 Alcuni altri temi potrebbero essere evidenziati, ma per limiti 
di spazio mi fermo qui. Per concludere, credo che assieme ad 
una riflessione certamente legittima e dovuta sulla necessità 
di una ristrutturazione più o meno profonda del SSR lombar-
do sia importante fin da subito dare “slancio” al sistema con 
una serie di interventi di fine tuning della riforma prevista dalla 
legge 23/15, una narrazione forte delle eccellenze del sistema, 
una (ri)costruzione di orgoglio ed identità attorno ad un piano 
di sviluppo ambizioso, un assessorato Welfare più pronto a 
svolgere la funzione fondamentale di steering più organizzato 
per presidiare i “cantieri” del cambiamento.

  
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/1/21/come-rilanciare-davvero-la-
sanita-lombarda/2119516/
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Lombardia, alla sanità 
non serve una riforma 
(ma più sussidiarietà)
C’è bisogno in Lombardia di una riforma del Servizio Sanitario 
Regionale? No. Servono però dei correttivi. Ma sempre nell’ottica 
della sussidiarietà

Il Sussidiario ha ripetutamente ospitato contributi a riguardo 
dei (supposti) pregi e difetti del Servizio Sanitario di Regione 
Lombardia (Ssr). Oggi l’occasione per parlarne ci è offerta dalla 
pubblicazione (lo scorso dicembre) di un rapporto di Agenas 
(Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Roma) alla 
quale è stata richiesta (dal ministero) una disamina formale del 
Ssr lombardo in quanto (trattandosi di una sperimentazione) 
a distanza di 5 anni necessita di essere valutato dall’autorità 
centrale. Il compito è stato tecnicamente svolto da un gruppo 
di lavoro sostanzialmente condotto e governato dalla Scuola 
Sant’Anna di Pisa.

Al di là delle inevitabili querelle e dietrologie di natura squisi-
tamente politica che sempre si accompagnano alla pubblica-
zione di documenti di questo tipo (chi vede il bicchiere mezzo 
pieno: Monti, Commissione Sanità di Regione Lombardia; chi 
lo vede mezzo vuoto: Magnone, Anaao-Assomed), nel seguito 
non si vuole entrare nel merito del documento, ma si intende 
cogliere l’occasione della discussione sul contenuto della legge 
di riforma lombarda (legge 23/2015) per ragionare attorno ad 
argomenti di politica e programmazione sanitaria che, benché 
specificamente riferiti a Regione Lombardia, vanno ben oltre il 
caso in oggetto.

Cominciamo da una domanda di contesto: c’è bisogno in 
Lombardia di una nuova riforma (intesa come una modifica 
sostanziale della legge in vigore)? La risposta è no, non vi è 
alcun sostanziale motivo di critica all’attuale situazione del Ssr 
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da giustificare l’adozione di una riforma: c’è invece certamente 
bisogno di alcuni interventi di aggiustamento, necessari sia 
alla luce delle tante valutazioni dell’applicazione della legge 
23/2015 (essendo a tutt’oggi ancora una sperimentazione) che 
sono state avanzate da diverse parti sia in virtù delle modifica-
zioni richieste dalle problematiche introdotte dalla pandemia in 
corso. Proviamo ad indicare le linee di lavoro che riteniamo più 
rilevanti.

Rete ospedaliera. L’ospedale sta sempre più evidenziando 
l’esistenza di tre peculiarità che ne supportano la mission di 
oggi: ricoverare le patologie acute, espletare l’attività chirurgica, 
erogare le prestazioni specialistiche (oltre alla formazione as-
sociata a tali compiti). Considerato che ciò sposta attività al di 
fuori dell’ospedale ne consegue necessariamente una ulteriore 
riduzione dei posti letto a seguito della diminuzione dei tassi di 
ricovero (fenomeni peraltro già in corso da diverso tempo).

Inoltre, l’emergenza pandemica (nel presupposto che possa 
riaccadere in un futuro non lontano) ha messo in evidenza due 
tematiche nuove: da una parte la necessità di ristrutturare l’ac-
cesso all’ospedale (in particolare per quanto riguarda il Pronto 
soccorso) per tenere conto dell’ingresso di diverse tipologie di 
pazienti (i potenzialmente infetti, ad esempio); dall’altra (oltre 
ad una riflessione specifica sulle terapie intensive) l’abbandono 
(o per lo meno, la limitazione) dell’idea dei posti letto dedicati (a 
specifici reparti/patologie) e l’adozione del concetto di flessibi-
lità nell’organizzazione dei posti letto di ricovero così da poter 
meglio far fronte al cambiamento dei bisogni dei pazienti da 
ricoverare (riconversione dei posti letto).

Rete territoriale. Mentre per il settore ospedaliero è stato pro-
posto (per quanto discutibile) un “modello” di organizzazione 
(il Dm 70 del 2 aprile 2015), non risulta analogo “modello” per 
l’organizzazione della sanità territoriale, unanimemente messa 
sotto accusa (in particolare in Lombardia, ma non solo) per la 
gestione della pandemia. Questo è certamente l’argomento che 
presenta gli aspetti più ostici, sia per l’eterogeneità delle proble-
matiche da affrontare (sanitarie, assistenziali, sociali…) sia per 
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l’ampiezza dei servizi da erogare (medicina di base, prestazioni 
specialistiche, residenzialità e semiresidenzialità, assistenza 
domiciliare, assistenza sociale, salute mentale, disabilità…) sia 
per la diversità delle soluzioni adottate nelle regioni.

A chi scrive, alcune delle proposte contenute nella legge 23 
appaiono concettualmente adeguate ma bisognose di mag-
giore implementazione e approfondimento (presidi ospedalieri 
territoriali – Pot, presidi socio-sanitari territoriali – PreSST, 
gestione territoriale della cronicità come relazione col paziente 
e non solo come Pai, Adi, ruolo delle farmacie…), altre richiedono 
probabilmente una rimodulazione (maggiore ruolo dei medici di 
medicina generale nella presa in carico della cronicità, migliore 
definizione del governo ed erogazione delle attività di preven-
zione e sanità pubblica…). Per entrambe le questioni il punto di 
svolta deve ruotare attorno al tema della integrazione ospedale-
territorio e del coinvolgimento dei professionisti (medici, infer-
mieri, assistenti sociali, altri operatori sanitari e socio-sanitari…).

In questa direzione il doppio ruolo assegnato alle Asst (polo 
ospedaliero, polo territoriale) è interessante, ma è da appro-
fondire, da una parte superando le attuali differenze di com-
portamento dei due settori (con il netto prevalere del solo polo 
ospedaliero), dall’altra favorendo la collaborazione tra i soggetti 
di cura (non si tratta solo di erogare diverse prestazioni, ma di 
favorire la relazione, in senso lato, che caratterizza l’affronto 
del bisogno del singolo paziente, soprattutto se complesso), e 
dall’altra ancora comprendendo a pieno titolo nella rete le strut-
ture private, affinché non siano solo erogatrici di una parte delle 
prestazioni, ma partecipino più in generale al raggiungimento 
degli obiettivi di assistenza stabiliti dalla programmazione regio-
nale a partire da ciò cui i cittadini hanno diritto.

Ci sono poi due argomenti che interessano entrambe le reti, per 
quanto con peculiari diversità che qui non possiamo affrontare: 
da una parte, l’uso della tecnologia, non solo nell’erogazione dei 
servizi (esempio: valorizzare la telemedicina), ma soprattutto nel 
favorire l’integrazione tra le attività (fascicolo sanitario elettro-
nico, scambio di dati tra ospedale e territorio, integrazione di 
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sistemi informativi, messa a disposizione delle banche dati per 
lo studio dei fenomeni socio-sanitari ai ricercatori ed ai portatori 
di interessi…); dall’altra, la necessità che tutte le parti del siste-
ma si sottopongano alla valutazione esplicita delle performance 
(di processo, di output, di esito sanitario e assistenziale) non 
limitandosi al tema del controllo delle prestazioni erogate e 
dei requisiti di accreditamento, ma affrontando globalmente la 
questione della qualità in tutti i suoi aspetti (efficienza, efficacia, 
appropriatezza, sicurezza, controllo…).

È possibile mettere sul tavolo anche ulteriori questioni come la 
ristrutturazione delle Direzioni regionali, la ridefinizione dei terri-
tori di afferenza delle Asst (o delle Ats), la precisazione dei com-
piti delle Ats: sono interventi che possono aiutare se si muo-
vono nella direzione di migliorare la frammentazione che oggi 
taluni rilevano nella catena di comando, ma non sono queste le 
innovazioni che faranno fare un eventuale passo in avanti al Ssr. 
In particolare (ma non solo) non si vede a cosa possa servire, 
per una regione con più di 10 milioni di abitanti, una eventuale 
Ats unica: non c’è già la Regione?

Un ultimo pensiero per un tema cui teniamo molto e che deve 
costituire il filo conduttore delle soluzioni da proporre: evitare 
di riprodurre a livello della regione l’approccio centralistico che 
in tanti modi si è espresso (e si sta esprimendo) a livello dello 
Stato, soprattutto nella gestione della pandemia. Si chiama sus-
sidiarietà: in tutti i modi, le forme e i livelli possibili. Nel pensare 
alle soluzioni è fondamentale tenere conto delle peculiarità dei 
territori, delle specificità dei rapporti tra soggetti coinvolti (enti, 
istituzioni, associazioni…), delle esigenze dei diversi ambiti: 
non è necessario che le proposte e le soluzioni adottate siano 
uguali dappertutto, ma è fondamentale (compatibilmente con 
le risorse disponibili) garantire ai cittadini la migliore assistenza 
possibile.

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/2/4/lombardia-alla-sanita-non-serve-
una-riforma-ma-piu-sussidiarieta/2125777/



Covid, appuntamento per 
un nuovo inizio (per tutti)
Il Sistema Regionale Sanitario lombardo, durante la pandemia,  
ha dimostrato di non reggere, è ora di cambiare prospettiva per  
il bene di tutti

La pandemia da Covid-19 ha colpito la Regione Lombardia con 
una violenza ed intensità che ha sorpreso tutti.

Ha rivelato una fragilità del nostro Sistema sanitario regionale 
(così come di quello dei principali Paesi europei) oggetto di una 
crisi di risorse ed organizzazione presente da circa un decennio. 
Certamente anche questo ha contribuito a determinare il forte 
impatto che il virus ha avuto nella nostra Regione, anche se le 
cause profonde che spiegano l’effetto devastante della pande-
mia in Lombardia non sono del tutto note.

Il segno più evidente di una condizione di estrema difficoltà 
è stato il terremoto a livello dei vertici della Sanità regionale, 
con il cambio di direzione sia all’assessorato che alla Direzione 
generale welfare.

Negli ultimi 10 anni c’è stata un’evidente contrazione, in termini 
reali, della spesa e una mancanza di attenzione alla qualità dei 
servizi offerti. Sono stati inoltre ignorati i cambiamenti demo-
grafici, socio-economici, etnici, epidemiologici della popolazione, 
che dovrebbero essere l’unico riferimento su cui modellare il 
sistema delle cure.

È via via sparito dal dibattito politico ogni riferimento a criteri 
e concezioni, anche contrapposti, che riguardano la cura della 
salute e che determinano la costruzione di sistemi sanitari coe-
renti, efficaci, efficienti, adeguati ai cambiamenti in atto.

Si è assistito a un continuo “ping-pong” tra regione e lo Stato 
centrale, confuso nel suo tentativo non solo di programmare e 
controllare ma anche di gestire.
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Si è abbandonata la valutazione della qualità ex ante ed ex post 
delle cure, che dovrebbe essere un criterio fondamentale nelle 
scelte nazionali, regionali, locali. Si è preclusa la possibilità di 
formare medici ed infermieri indispensabili a sostenere un siste-
ma sanitario regionale.

Non che la politica sia sparita, anzi. Il dibattito sulla sanità è 
diventato un argomento di contrapposizione strumentale tra gli 
schieramenti: chi la governava veniva attaccato a prescindere 
dall’opposizione, e chi la difendeva lo faceva perché aveva i 
propri rappresentanti al governo.

A riguardo di tecnici e manager da affiancare ai politici si sono 
abbandonate scelte legate alla professionalità, promuovendo 
spesso incompetenti della propria parte o, nella migliore delle 
ipotesi, persone scelte senza verificarne a fondo i requisiti.

Tutto questo ha significato una ingiusta mortificazione della 
grande professionalità, della capacità e della dedizione del per-
sonale sanitario, che si è ancor più evidenziata in questo anno 
drammatico segnato dal Covid-19.

Solo grazie a questa professionalità e allo spirito di iniziativa 
personale, negli ospedali, sul territorio e in commissioni tecnico 
scientifiche, la sanità non è crollata e il bilancio delle vittime non 
è stato ancora più pesante.

La “governance” del sistema, soprattutto nel delicato rapporto 
tra professionisti e management va ripensato.

La medicina di comunità e con essa i medici di medicina gene-
rale, spesso relegati a funzioni “amministrativo-burocratiche” in 
una concezione prestazionale della sanità centrata sugli ospe-
dali, si è rivelata insufficiente.

D’altro canto la rete ospedaliera, da anni priva di “manutenzione” 
ed aggiornamento tecnologico, ha evidenziato tutti i propri limiti, 
anche perché la richiesta di posti letto per acuti generata dal 
Covid-19, ne ha scoperto i limiti strutturali.

Molto è il lavoro da fare, a tutti i livelli, culturale, formativo, strut-
turale.
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Non crediamo che sia un problema solo per esperti di economia 
sanitaria o di organizzazione, né una questione che riguarda 
esclusivamente la politica (i dieci anni passati sono lì a dimo-
strarlo).

Per questa ragione, pensando alla sanità del prossimo futu-
ro, occorre ridare voce a chi opera sul campo, agli operatori, 
attraverso una discussione libera e non ideologica, che prima di 
cercare risposte metta in luce le domande e le necessità che la 
situazione attuale richiede.

Il dialogo con la politica deve ripartire su queste basi. I politi-
ci devono innanzitutto immergersi in questo lavoro, che è la 
dimensione più importante del loro compito: ascoltare e interlo-
quire con tutti. Niente è più dannoso di risposte a problemi che 
non si conoscono.

Occorre definire un punto di partenza, e coagulare una rifles-
sione sul futuro del sistema sanitario lombardo, che parta dalla 
esperienza fatta durante la pandemia da Covid-19, anche in 
prospettiva della necessità di una correzione della recente Leg-
ge 23 di riforma del sistema.

Non è un lavoro semplice, ma pensiamo che nessuno si possa 
chiamare fuori, vista la responsabilità che abbiamo di garantire 
assistenza e cura ai Pazienti che ci sono affidati.

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/2/25/covid-appuntamento-per-un-
nuovo-inizio-per-tutti/2135087/



Molte norme (e buone  
intenzioni) non bastano
Non bastano norme e regolamenti, ma ci vuole la capacità  
attuativa per far funzionare un sistema come quello sanitario

Molti osservatori, amministratori e politici ritengono che il 
sistema sanitario lombardo debba essere modificato. La legge 
regionale 23/2015 che determina le caratteristiche del sistema 
sanitario e sociosanitario ha subito numerose critiche ed è 
vista come inadeguata rispetto al perseguimento di qualità ed 
efficienza nella erogazione dei servizi sanitari.

Peraltro, è da ricordare che è stata valutata anche dalla Agenzia 
Sanitaria delle Regioni (Agenas) e in un documento articolato 
è stata valutata inadeguata. L’assessore regionale, la Giunta 
regionale, la commissione consiliare e il consiglio regionale 
stanno operando per una riforma.

Quali sono gli elementi che richiedono i cambiamenti? Sicura-
mente tutti hanno riconosciuto che l’assistenza territoriale non 
ha prodotto i frutti sperati e quindi sicuramente questo è il tema 
su cui apportare modifiche, cioè individuare modalità che per-
mettano processi assistenziali più efficaci a livello territoriale.

Una prima osservazione. Le regole presenti nella legge sul ser-
vizio territoriale sono ricomprese negli articoli: art. 9 (Modelli di 
presa in carico per il paziente cronico e fragile); art 10 (Sistema 
delle cure primarie); art. 7 (Aziende sociosanitarie territoriali e 
aziende ospedaliere) per i presidi ospedalieri territoriali (POT) e 
per i presidi sociosanitari territoriali (PreSST) e infine per l’artico-
lo 7 bis (i distretti). Questi articoli evidenziano un’organizzazione 
che appare molto articolata, con definizione di funzioni e mo-
dalità di lavoro sicuramente interessanti (dalle unità complesse 
di cure primarie -UCCP- alle aggregazioni funzionali territoriali 
-AFT-, dai POT ai PREST). Ma questa articolata modalità non ha 
funzionato. Il modello non ha prodotto risultati perché in pratica 
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non appare realizzato se non a spicchi e bocconi: il distretto 
come osservato anche da Agenas non è ben definito, la ricon-
versione in POT e PREST è avvenuta troppo lentamente, UCCP e 
AFT sono poco praticati a livello regionale. Inoltre, i CRT (co-
ordinamento per le reti territoriali) hanno sviluppato in questo 
ultimo periodo una funzione di coordinamento come previsto 
dalla normativa nazionale (legge 77/2020). Si valuti inoltre la 
ricchezza dei servizi che sono presenti nel territorio, dall’assi-
stenza domiciliare, consultori, Sert, Centri diurno, Centri diurni 
disabili, cure palliative, ecc. e che dovrebbero trovare adeguata 
integrazione per erogare servizi fortemente coordinati. Questa 
sussidiarietà è un valore da considerare in qualsiasi riforma.

Una seconda osservazione. È molto probabile che non sia stato 
il modello a non essere “teoricamente” valido. Molte funzioni 
erano presenti, molte attività di coordinamento sono state 
indicate. È possibile che la forza “attuativa” sia stata debole e 
incapace di riorganizzare i servizi rispetto a quanto previsto 
dalla normativa.

Da qui una prima raccomandazione: le norme riescono a rea-
lizzarsi non solo se sono ben rappresentati i modelli, ma se le 
capacità attuative sono presenti. Da qui la necessità di defi-
nire una riforma che sia sostenuta da capacità attuative, cioè 
da professionalità che siano in grado di operare per ottenere 
risultati, per generare cambiamento, per promuovere quanto 
indicato dalla norma. In pratica si tratta di scegliere professio-
nalità nei ruoli cruciali in grado di generare tutto questo. L’orga-
nizzazione non deve vedere l’attuazione di una norma (concetto 
ottocentesco), ma la capacità di generare le condizioni perché i 
vari soggetti operino focalizzando l’obiettivo che la norma mette 
in luce. Quindi il cambiamento è un processo che deve essere 
sostenuto nel tempo e che richiede una focalizzazione continua.

Una terza osservazione. Cosa cambiare nel modello? Occorre 
sviluppare due aspetti: i medici devono lavorare insieme. Insie-
me vuol dire non solo nello stesso edificio (questo può essere 
molto utile ma non sufficiente), ma occorre che ci siano progetti 
comuni, processi assistenziali condivisi, condivisione di criteri 
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per il miglior impiego di infermieri, accesso di specialisti. Ecco, 
quello che caratterizza molte attività territoriali è la solitudine 
del medico, lo scarso confronto, l’intervento delle ATS e ASST 
vissuto come burocratico. Questo deve essere fortemente 
modificato.

Come? Innanzi tutto, individuando dei ruoli tra i mmg e nel di-
stretto che coordinano che portano avanti progetti comuni. Qui 
la riforma normativa può essere necessaria. Il coordinamento 
dei medici passa non solo dalla volontà, ma anche da un ruolo 
organizzativo che ha come obiettivo di coordinare i colleghi, di 
promuovere processi assistenziali condivisi, di facilitare il con-
tatto con altri professionisti di ospedali, ambulatori, dedicati ad 
attività specialistiche, sviluppare e coordinare progetti, ecc..

Gli interventi non devono essere vissuti come burocratici e 
impositivi e le relazioni tra professionisti devono essere in tutto 
facilitata. In questo l’informatica e la telemedicina potrebbero 
aiutare. La continuità delle cure necessita informazioni condi-
vise tra professionisti e contatti sistematici tra professionisti. 
Per questo più che riforme normative serve determinazione per 
rendere l’informatica disponibile, piattaforme di telemedicina 
condivise, politiche che favoriscano l’utilizzo e ovviamente 
risorse per sostenere questo grande sforzo.

Una quarta osservazione. Il sistema di remunerazione delle 
attività oggi presente è fortemente centrato sulla prestazione. 
Suggerisco di virare ad altri sistemi che premiano la continuità 
assistenziale e la presa in carico (già esperienze sono state 
fatte nella Regione Lombardia). In questo caso la nuova norma 
potrebbe indicare la strada da percorrere in un triennio: definire 
sistemi di finanziamento innovativi e premianti la collaborazio-
ne tra punti di offerta in una prospettiva di percorsi di cura.

Una osservazione finale. I sistemi di controllo devono essere 
presenti. Molti ce ne sono, ma non tutti forse utili per sostenere 
il cambiamento. Occorre progettare sistemi di controllo orienta-
ti al miglioramento e alla qualità. Occorre soprattutto per i livelli 
territoriali mettere in atto sistemi di valutazione sulla qualità e 
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sulla capacità di risposta ai problemi, innanzi tutto per miglio-
rare l’assistenza e aiutare i professionisti a svolgere al meglio 
il loro lavoro. In questo la riforma può delineare un sistema di 
piani e controlli tutti orientati al miglioramento e non alla verifica 
formale (sicuramente necessaria). Preminente è l’assistenza 
e il miglioramento deve essere la nuova cultura assistenziale 
diffusa là dove si incontrano i pazienti.

Infine, una osservazione su dove incardinare i distretti: nelle 
ASST o nelle ATS. Un criterio deve essere concreto: dove ci sono 
le migliori possibilità di riuscire? In altri termini dove è possibile 
attrarre le migliori competenze? Infatti, una delle condizioni di 
successo (di ogni modello normativo) è la presenza di compe-
tenze di valore nei ruoli chiave, che nel caso dei servizi territoriali 
sono i ruoli di coordinamento. I modelli normativi definiscono 
criteri, ma è grazie alle capacità gestionali e professionali che 
i risultati si realizzano. Quindi è indispensabile che i professio-
nisti trovino queste posizioni attraenti, posizioni che devono 
concretamente poter incidere nella gestione e che siano anche 
riconosciute con significativo “status”. Considerando la grande 
sfida della riqualificazione dei servizi territoriali occorre rendere 
attraente i ruoli di coordinamento di questi servizi.

In conclusione: sì a modifiche alla legge attuale, ma soprattutto 
è indispensabile definire come implementare il cambiamento. 
Molte norme (buone intenzioni) non hanno generato i risultati 
sperati perché è mancata la capacità realizzativa. Occorre inve-
stire su questa!

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/5/6/molte-norme-e-buone-intenzioni-
non-bastano/2166323/
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Sanità, la Lombardia  
e l’auspicio di Annibale
La sanità lombarda è un esempio di eccellenza e di attrattiva  
per molti pazienti. Perché oggi si assiste a uno spoil system  
“geografico” dei suoi manager?

Che la sanità lombarda sia un settore di attività largamente 
attrattivo e che da tutte le regioni italiane siano molti i pazienti 
che in essa vengono a farsi curare è nozione del tutto ovvia, così 
come è altrettanto ovvio che la popolazione della Lombardia 
(circa 10 milioni) è quasi il doppio di quella di qualunque altra 
regione del nostro paese.

Perché allora parlare di argomenti così ovvi? Perché nella sanità 
lombarda, universalmente considerata (al di là delle critiche 
proposte da taluni relativamente al suo modello organizzativo) 
una sanità di eccellenza, si sta verificando un interessante fe-
nomeno che ci riporta (eufemisticamente parlando) a un pezzo 
della nostra storia (molto) passata. Cosa sta succedendo?

Il modello organizzativo di sanità definito dalla legge 31/1997 
(Formigoni) e dalla legge 23/2105 (Maroni) si discosta sostan-
zialmente (non è questo il luogo per una discussione di merito) 
dal modello veneto, eppure per governare la sanità lombarda si 
stanno importando dalla regione vicina manager ai più alti livelli 
di responsabilità: è stato chiamato il direttore generale della 
Direzione Welfare della Regione (Pavesi), è stato chiamato il 
direttore di Aria (Gubian), e adesso scopriamo (lettera protocollo 
GI.2021.0018766 del 25/03/2021, Oggetto: collaborazione) che 
viene chiesta al direttore generale di Agenas, Domenico Man-
toan (storico direttore generale della sanità veneta), una colla-
borazione per “implementare e gestire un sistema di valutazione 
periodica delle Direzioni Generali degli Enti del sistema sociosanita-
rio regionale (ATS, ASST, Fondazioni IRCCS e AREU)”.

Nota bene: per chi non fosse sufficientemente informato ricor-
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diamo che un sistema di valutazione dei manager degli enti del 
sistema sociosanitario regionale c’è ormai da molti anni in Re-
gione Lombardia, e non sembra sia stato messo in discussione 
nemmeno dal recente documento di Agenas (Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali) che ha sottoposto a feroce critica 
il servizio sanitario regionale post legge 23/2015. Tale sistema 
può essere ovviamente sempre modificato e aggiornato, e di 
enti/istituti terzi (pubblici e privati) attrezzati per la bisogna in 
Lombardia (approccio sussidiario) ce ne sono parecchi.

Parliamoci chiaro: diciamo subito che non abbiamo assolu-
tamente nulla da eccepire sui singoli soggetti che sono stati 
chiamati, che conosciamo personalmente e stimiamo (anche 
per avere avuto l’opportunità di collaborare con alcuni di essi). 
Non è una questione di bottega e neppure di nascita, ma ci 
chiediamo: che segnali stiamo dando all’intero Servizio sani-
tario regionale? Che (nonostante la Lombardia abbia il doppio 
di abitanti di qualsiasi altra regione italiana) non ci sono sul 
territorio manager all’altezza della situazione? Anche il caso Ber-
tolaso, ad esempio, potrebbe essere letto in questa direzione, 
ma crediamo che almeno dal 1997 (riforma Formigoni, per non 
andare più indietro) in poi il sistema sanitario regionale abbia 
usufruito della competenza e dedizione di fior fiore di manager. 
È un problema di colore politico? Non sembrerebbe, conside-
rata la conformazione delle amministrazioni che governano le 
due regioni, a meno che si sia di fronte ad un sistema di “spoil 
system”, che per tanti motivi potrebbe anche essere comprensi-
bile, ma uno spoil system non “politico” bensì “geografico” (che 
al momento ci sembra non avere simili nel nostro paese)? O si 
vuole dire che non si ritiene più adeguato il modello sanitario 
fin qui implementato e ci si vorrebbe indirizzare su altre strade? 
Sarebbe un errore madornale (anche se le critiche di Agenas 
portano esplicitamente in tale direzione), e ne abbiamo ripetuta-
mente parlato proprio da queste colonne.

Non siamo esperti di dietrologia e ci fermiamo pertanto qui con 
le domande e le considerazioni.
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Vogliamo però concludere con una frase palindroma (cioè una 
di quelle frasi che si leggono indifferentemente da sinistra a 
destra o da destra a sinistra) perché riteniamo contenga due 
utili insegnamenti: “in Italia esso fece fosse ai latini”. Come noto, 
la frase è riferita alla discesa di Annibale nel nostro paese con 
i suoi elefanti (settembre 218 a.C.): il contenuto della frase ci 
consegna un monito (si possono vincere delle battaglie, ma alla 
fine si può perdere la guerra); la forma palindroma rappresenta 
invece un auspicio, e cioè che (visto da sinistra a destra o da 
destra a sinistra) il Servizio sanitario regionale continui a pro-
porsi come un servizio di eccellenza, come (ad esempio) ancora 
recentemente dimostrato per il comparto ospedaliero dalla 
classifica stilata da Newsweek e riportata anche sul Sussidiario, al 
di là della provenienza geografica dei suoi alti dirigenti.

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/5/20/sanita-la-lombardia-e-lauspicio-
di-annibale/2172413/
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Sanità lombarda,  
si riparte  
(con 3 suggerimenti)
La Giunta regionale della Lombardia ha approvato le Linee  
di sviluppo della legge 2015 sulla sanità. Con novità di rilievo  
e tre punti da migliorare

Si riaccendono i motori della sanità lombarda e si riparte. O al-
meno così sembra, dato che con Delibera n. 4811 del 31 maggio 
la Giunta regionale lombarda ha approvato le “Linee di sviluppo 
della legge regionale n. 23/2015”. Dopo cinque anni di applicazio-
ne sperimentale la riforma sanitaria lombarda (appunto la legge 
regionale 23/2015), così come prevede la normativa, è stata 
sottoposta a valutazione da parte del ministero della Salute (at-
traverso Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regio-
nali), che ha proposto l’introduzione di alcune modifiche ritenute 
“obbligatorie” e altre suggerite come “consigliate”.

Perché, da parte della Giunta, la proposta di linee di sviluppo e 
non di un testo formale di riforma? Lo ha spiegato l’assessore 
Moratti nell’incontro pubblico che si è tenuto venerdì 4 giugno 
in Consiglio regionale (in presenza, ma anche con più di 100 
persone collegate via web), dicendo che si è scelto di valoriz-
zare il percorso consiliare (a cui adesso è passata la palla per il 
seguito di competenza) e la discussione aperta, discussione di 
cui l’incontro del 4 giugno ha rappresentato appunto l’inizio del 
percorso.

Si tratta per ora di linee di sviluppo, cioè di indirizzi che esprimo-
no le intenzioni della Giunta, che vede in esse una revisione del 
servizio socio-sanitario regionale, ma non il suo stravolgimento: 
vengono infatti ribaditi i princìpi fondanti del modello lombardo, 
come la libertà di scelta e la convivenza tra pubblico e privato, 
preceduti però da un principio nuovo che verrebbe applicato 
per la prima volta nell’ambito della programmazione regionale 
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in materia socio sanitaria: il principio cosiddetto “One Health”, 
inteso come “l’approccio di una salute complessiva per le persone, 
gli animali e l’ambiente”.

A una prima lettura, a cui dovranno seguire i necessari appro-
fondimenti tecnici, emergono due passaggi metodologici di 
rilievo: da una parte, vi è l’accettazione in toto (almeno in linea 
di principio) delle modifiche alla legge lombarda proposte dal 
ministero e ritenute “obbligatorie” (si tratta di modifiche tese a 
portare nella legge regionale diverse caratteristiche delle leggi 
nazionali che al momento non sono presenti nella legge 23), ma 
contemporaneamente la non adesione alle proposte suggerite 
come “consigliate”; dall’altra, vi è il tentativo di introdurre nella 
costruenda riforma le opportunità offerte dal PNRR (Piano na-
zionale di ripresa e resilienza), e cioè reti di prossimità, strutture 
intermedie (Case della comunità, Centrali operative territoriali, 
Ospedali di comunità), telemedicina e via dicendo.

Gli esperti intervenuti all’incontro del 4 giugno hanno già fatto 
vedere come, da una parte, le linee di sviluppo dettate dalla 
Giunta si prestino a soluzioni organizzative piuttosto diversi-
ficate, sottolineando come più che il modello generale teorico 
sia importante la sua applicazione in pratica (difetto che più 
osservatori imputano non all’impostazione, ma all’implementa-
zione della legge 23 nel suo quinquennio di vigenza); dall’altra, ci 
si interroga sulla reale capacità di alcune delle soluzioni prefi-
gurate (esempio, le Centrali operative territoriali) di aderire ai 
princìpi fondativi del modello lombardo, in particolare alla libertà 
di scelta e alla sussidiarietà.

Qualcuno si è già spinto in avanti, perché ha visto nelle linee 
di sviluppo proposte la prefigurazione di un modello sanitario 
che potrebbe diventare un riferimento, soprattutto per quanto 
riguarda il rapporto tra ospedale e territorio, e qualcun altro ha 
invece provato a suggerire soluzioni tecniche specifiche che ne-
cessitano ovviamente di opportuni approfondimenti: tutti, però, 
al momento concordano su un fatto, e cioè che l’implementazio-
ne delle linee di sviluppo richiede nuovi livelli di professionalità, 
nuove figure per nuovi ruoli (manageriali in particolare) e vi è 



150

quindi la necessità di prevedere (attraverso le diverse strutture 
che si dedicano alla formazione) adeguati percorsi di prepara-
zione e di crescita dei professionisti.

Riportare in primo piano la discussione sul Sistema sanitario 
lombardo (ma è il Sistema sanitario nazionale, più in generale, 
che necessiterebbe di una seria riflessione che non vediamo 
sorgere) è certamente un evento positivo se non si tratta solo 
di fare chiacchiere: senza per ora entrare nel merito e prendere 
cappello sulle proposte prefigurate vale comunque la pena di 
dare almeno fiducia al tentativo in corso.

Ci permettiamo però tre piccoli (o grandi, dipende dai punti di 
vista) suggerimenti di tipo generale: il primo, occorre un deciso 
salto di qualità sul socio-sanitario (e sul sociale), ancora non 
sufficientemente valorizzato nelle linee di sviluppo proposte; il 
secondo, è necessario insistere di più sulla sussidiarietà nelle 
soluzioni da implementare (ad esempio, attraverso la valoriz-
zazione delle esperienze e delle realtà locali, istituendo una 
collaborazione estesa con il privato sia profit che non profit, 
coinvolgendo a tutto tondo il mondo del volontariato), perché 
è una cifra che caratterizza complessivamente il sistema della 
produzione e dei servizi della Lombardia e non solo la sua sani-
tà; il terzo, si deve dare adeguato spazio ai grandi insegnamenti 
che ci sta consegnando il lungo, difficile e costoso (soprattut-
to in termini di vite perse e di sofferenze non solo individuali) 
affronto dell’attuale pandemia.

Per ora ci fermiamo, ma torneremo sull’argomento.

 

htthttps://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/6/10/sanita-lombarda-si-riparte-
con-3-suggerimenti/2181544/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/6/10/sanita-lombarda-si-riparte-con-3-suggerimenti/218


Se la sussidiarietà fa 
bene (anche) alla sanità
Nell’ambito della riforma del sistema sanitario lombardo, alla luce 
dell’esperienza fatta durante la pandemia, appare sempre più 
chiaro che solo una sanità sussidiaria può portare cambiamenti 
significativi

Più di una volta, parlando da queste colonne di sanità (ed in par-
ticolare di quella lombarda), abbiamo sottolineato l’importanza 
della adozione di un approccio sussidiario nell’affronto del tema 
salute, approccio che vediamo emergere con fatica (ma sarebbe 
più realistico dire che non vediamo emergere) nelle iniziative 
nazionali non solo in tema di contrasto alla pandemia in corso 
ma anche nelle innovative opportunità che ci vengono offerte 
dalle politiche europee (leggi: PNRR, Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza).

Forse che sussidiarietà non rima bene con sanità? Forse che le 
tematiche sussidiarie mal si sposano con le complesse neces-
sità del mondo sanitario, socio-sanitario e sociale? Proviamo 
ad accettare la sfida di tentare di rispondere a queste domande, 
anche sull’abbrivio della appena iniziata discussione attorno alle 
linee di sviluppo con cui la Giunta Regionale lombarda ha deciso 
di approcciare la modifica del proprio sistema sanitario (riforma 
della legge 23/2015).

Come dovrebbe essere noto a tutti il sistema sanitario nazionale 
(lo chiamiamo sanitario per brevità di dizione, ma deve esse-
re inteso in senso lato: sanitario, socio-sanitario, e per alcuni 
aspetti anche sociale) si fonda sui cosiddetti LEA, Livelli Essen-
ziali di Assistenza, cioè quel livello di diritti (di servizi, prestazio-
ni, …) che deve essere garantito a tutti allo stesso modo in tutto 
il paese, a prescindere dal territorio dove si vive e dalla condi-
zione sociale. Non andiamo adesso a vedere se ciò avviene in 
realtà (e sappiamo che non è così) ed accontentiamoci almeno 
della teoria, e prendiamo atto anche del fatto che ad oggi non 
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siano ancora stati approvati gli analoghi livelli essenziali per il 
contesto sociosanitario e sociale: non è a questo livello che si 
può parlare di sussidiarietà. Ai LEA, se c’è la disponibilità di risor-
se proprie, le singole Regioni possono aggiungere dei cosiddetti 
“livelli ulteriori o aggiuntivi”: è una opzione possibile, ma ancora 
non è a questo livello che si può pensare ad un intervento sussi-
diario rilevante.

Di approccio statalistico (centralistico) hanno parlato alcuni 
osservatori in relazione alla gestione della pandemia in corso: 
è una critica che condividiamo, anche se la particolarità del 
contesto e la auspicabile non ripetibilità dell’evento pandemi-
co suggeriscono che questa non sia la situazione ideale in cui 
parlare esemplificativamente di sussidiarietà.

L’occasione della riforma sanitaria lombarda (modifica della leg-
ge regionale 23/2015) ci sembra invece un contesto particolar-
mente appropriato per approfondire l’argomento, sia perché la 
Lombardia è certamente la regione che più di altre ha sviluppato 
un approccio sussidiario in termini generali applicandolo a vari 
settori sia produttivi che nella erogazione dei servizi, sia perché 
(sempre la Lombardia) ha offerto prove ed esempi di sussidia-
rietà proprio nello specifico della erogazione dei servizi sanitari 
e sociosanitari.

L’approccio sussidiario è particolarmente adatto nella organiz-
zazione, erogazione e gestione dei servizi sanitari e sociosanita-
ri (oltre che sociali). Ad esempio, può trovare facile applicazione 
nella costruzione di reti di prossimità aiutando ad individuare 
esperienze (e competenze) distribuite sul territorio che possono 
essere valorizzate e proficuamente usate per la cura a domicilio 
del paziente fragile. Sempre ad esclusivo titolo di esempio, la 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) può essere erogata in 
forme e modalità che si caratterizzano localmente, sfruttando le 
diverse opportunità esistenti nei singoli territori.

La scelta sussidiaria è capace di coinvolgere nei servizi sani-
tari e sociosanitari il volontariato, di cui una regione come la 
Lombardia è particolarmente ricca ed ha dimostrato di saper 
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intervenire in situazioni diverse anche complesse. Certo servirà 
far crescere competenze formali e non affidarsi solo alla buona 
volontà ed al buon cuore (cioè alla gratuità del servizio erogato), 
ma si parte da una larga base di disponibilità.

Ulteriori esempi di sussidiarietà sanitaria e sociosanitaria sono 
le collaborazioni con il privato profit e non profit attraverso il per-
corso dell’accreditamento istituzionale, della parità di trattamen-
to (esempio: uguali tariffe per le prestazioni erogate), e del con-
trollo, tra erogatori pubblici e privati. E la lista delle opportunità 
potrebbe continuare a lungo: è sufficiente allargare lo sguardo 
ai tanti bisogni di natura sanitaria, sociosanitaria, e sociale che 
fasce diverse di popolazione (giovani, anziani, disabili, fragili, 
malati, …) ci propongono quotidianamente.

Non sono le occasioni che indirizzano verso la applicazione di 
un approccio sussidiario che mancano: spesso mancano invece 
gli strumenti legislativi (normativi) che permettano di individua-
re ed implementare soluzioni sussidiarie. Ma è proprio in questa 
direzione che abbiamo richiamato le due immediate opportunità 
che ci si stanno presentando: la costruzione delle modifiche da 
apportare alla legge 23/2015 lombarda e la realizzazione del 
PNRR offrono la possibilità di introdurre aspetti normativi favo-
revoli alla adozione di interventi sussidiari.

Possiamo avere molte perplessità (e noi le abbiamo e le abbia-
mo anche già espresse su queste colonne) sulla adeguatezza 
delle soluzioni sanitarie e sociosanitarie contenute nel PNRR, 
ma è assolutamente certo che tali soluzioni (esempio: case 
della comunità, centrali operative territoriali, …) possono esse-
re implementate per aumentare il centralismo o per favorire 
la sussidiarietà. Per parte nostra, anche con esempi concreti, 
abbiamo indicato la strada da seguire e quella da evitare.

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/6/24/se-la-sussidiarieta-fa-bene-
anche-alla-sanita/2187589/



La (nuova) sanità  
lombarda ha bisogno  
di “uomini”
Inizia a prendere forma la sanità lombarda targata Letizia Moratti. 
Bisognerà però evitare di commettere un errore sulla figura  
dei direttori di distretto

Prima con le “Linee di sviluppo dell’assetto del sistema socio 
sanitario lombardo” (DGR 4811 del 31/05/2021) e adesso con la 
proposta di progetto di legge “Modifiche al titolo I e al titolo VII 
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33” (DGR 5068 del 
22/07/2021) inizia a prendere forma la sanità lombarda targata 
Letizia Moratti.

Per certi aspetti giustamente Sergio Harari su Il Corriere del-
la Sera di giovedì 29 luglio u.s. nella rubrica “Pillole di salute” 
osservava la scarsità di dibattito che sta accompagnando la 
revisione della legge Maroni, ma siccome adesso la palla passa 
alla politica attraverso la discussione che avverrà in Consiglio 
Regionale ci sarà modo di parlarne con calma, considerato an-
che il periodo di vacanze che presumibilmente molti sperano di 
attraversare senza l’eccessivo assillo della pandemia, e ampia-
mente dopo la sosta estiva.

Due sono i paletti attorno ai quali la Giunta regionale ha ritenuto 
di costruire l’aggiornamento della legge lombarda: da una parte 
il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), dall’altra l’accet-
tazione incondizionata delle critiche (e delle relative prescrizioni) 
proposte da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali) alla riforma Maroni. Ce n’era bisogno?

Che la legge regionale n. 23/2015 (riforma Maroni, appunto) 
fosse una legge sperimentale della durata di cinque anni, e che 
come tale al termine della sperimentazione fosse da valutare 
ed eventualmente da aggiornare è un dato di fatto: c’era quindi 
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sicuramente bisogno di un intervento della Giunta (si può even-
tualmente discutere sulle modalità scelte per tale intervento, ma 
essendo la questione più politica che altro la lasciamo a chi se 
ne occupa di mestiere).

C’era bisogno di prendere come riferimento il PNRR? Anche qui 
la risposta viene facile: il PNRR vuol dire risorse (non tante, a 
essere sinceri, ma comunque perché non approfittarne?), nuove 
iniziative (case e ospedali di comunità, o come si chiameranno 
in Lombardia), tecnologia e innovazione (telemedicina, telemoni-
toraggio, maggiore informatizzazione, ecc.), accento sulla medi-
cina del territorio e spinta alla integrazione con la socio-sanità (e 
anche con il sociale), tutti aspetti che possono portare un sicuro 
beneficio ai cittadini e far fare alla sanità lombarda un passo in 
avanti verso un servizio più coerente con i bisogni (cronicità, ma 
non solo) e le necessità delle popolazioni di oggi. Ci aspettiamo 
però, ma per il momento facciamo fatica a vederne l’applicazio-
ne, un’interpretazione e una realizzazione “alla lombarda” degli 
istituti previsti dal PNRR, valorizzando cioè le caratteristiche 
proprie del servizio sanitario di Regione Lombardia anziché 
importare costruzioni organizzative prodotte da altri contesti.

C’era bisogno di accettare incondizionatamente le critiche e, 
soprattutto, le prescrizioni formulate da Agenas? Delle critiche è 
sempre opportuno prendere buona nota e farle oggetto di seria 
riflessione, ma sulla accettazione “tout court” delle prescrizioni 
formulate da Agenas ci permettiamo di dissentire fermamente, 
sia perché non ci risulta l’esistenza di qualsiasi disposizione 
o atto amministrativo secondo il quale un Ente tecnico come 
Agenas (per quanto agente per conto del ministero della Salute) 
possa imporre prescrizioni a qualsiasi Giunta regionale (ma qui 
lasciamo la mano a chi di competenza), sia perché le prescrizio-
ni non ci sembrano del tutto allineate con le caratteristiche pro-
prie del Servizio sanitario lombardo (e anche di questo avremo 
modo di riparlare).

Ciò premesso, e nelle more della discussione che se, da una 
parte, è già iniziata da tempo sul territorio (almeno stando a 
ciò che ha affermato su Il Corriere della Sera di sabato 31 luglio 
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il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della 
Regione Lombardia, Emanuele Monti, rispondendo alla solleci-
tazione di Harari) ma che, d’altra parte, troverà la sua corretta 
collocazione in Consiglio Regionale dove produrrà le decisioni 
definitive, ci permettiamo, prendendo spunto dalla figura del 
direttore di distretto, figura che oggi non è presente nell’orga-
nizzazione della sanità lombarda ma che viene introdotta con 
l’attuale proposta di legge, di mettere l’accento su una questione 
sostanziale.

Il progetto di aggiornamento della riforma Maroni, su esplicita 
prescrizione di Agenas, attribuisce un ruolo fondamentale al 
distretto sanitario, ruolo che oggi in Lombardia appunto non è 
previsto, e ne definisce le caratteristiche del direttore. Il numero 
di distretti ipotizzati arriva a poco meno di un centinaio e pertan-
to serviranno altrettanti direttori. A prescindere da chi mate-
rialmente potrà svolgere questa funzione (e qualche iniziale 
requisito è già fornito nella recente delibera della Giunta), i punti 
di domanda e le sfide che ci si pongono sono presto dette: che 
competenze deve avere questa figura? Dove si sarà costruita la 
sua preparazione? Che percorso formativo sarà necessario per 
lei?

A oggi il personale dirigente del servizio sanitario lombardo si 
è preparato per svolgere altri compiti: dove le troviamo queste 
nuove figure? Le prendiamo in quelle regioni che da tempo 
hanno scelto la struttura distrettuale come cardine della propria 
organizzazione territoriale e le importiamo come si fa con il 
calcio (con il rischio che si perdano le peculiarità del sistema 
lombardo) o le formiamo in loco?

L’amministrazione Formigoni si trovò ad affrontare la stessa 
grande sfida quando varò la famosa legge 31 del 1997, e aven-
do capito che una nuova organizzazione sanitaria può stare in 
piedi e camminare solo se si regge su “uomini” (ce lo permet-
teranno i sostenitori del Ddl Zan?) e “figure dirigenziali” nuove 
provvide innanzitutto a costruire un percorso di formazione 
della dirigenza apicale, attraverso non solo l’organizzazione di 
una scuola di alta formazione ma anche dando corpo a un’atti-
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vità di formazione continua della dirigenza. Senza professionisti 
cambiati, infatti, il cambiamento del servizio non avviene.

E considerato come si ipotizza che sarà la sanità di domani, 
sarebbe un grave errore e una pretesa inaccettabile prevedere 
una nuova organizzazione a prescindere dalle figure professio-
nali che la dovranno guidare e far funzionare. È il tema generale 
della formazione e di un’adeguata costruzione di nuove figure di 
professionisti, che non interessa solo i direttori di distretto ma 
riguarda, ad esempio, tutti i ruoli (almeno) dirigenziali di quello 
che si chiama polo (o rete) territoriale (e dei suoi nuovi istituti: 
case di comunità, centri operativi territoriali, ecc.), a partire dal 
suo dirigente in capo (il direttore socio-sanitario). Si tratta di una 
formazione e di una profilazione che dovrà implicare il coinvolgi-
mento diretto delle facoltà universitarie sin dall’inizio del per-
corso formativo arrivando anche a definire nuovi indirizzi nelle 
scuole di specializzazione.

Occorrono sia iniziative a breve (ad esempio, utilizzando PoliS 
Lombardia, presso cui è istituita l’Accademia di formazione) che, 
soprattutto, a lungo termine (per i dirigenti di domani), pertanto 
è necessario che si cominci da subito a fare proposte esplicite  
e adeguate.

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/8/4/la-nuova-sanita-lombarda-ha-
bisogno-di-uomini/2204786/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/8/4/la-nuova-sanita-lombarda-ha-bisogno-di-uomini/2204786/
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/8/4/la-nuova-sanita-lombarda-ha-bisogno-di-uomini/2204786/
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/8/4/la-nuova-sanita-lombarda-ha-bisogno-di-uomini/2204
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Le sfide del PNRR
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), e nello specifi-
co la “missione 6” del Piano che è dedicata alla sanità, è nel mo-
mento in cui scriviamo un oggetto ancora un po’ nebuloso che sta 
cominciando a muovere i primi passi. L’appealing del Piano sem-
bra risiedere prevalentemente nelle risorse (sono previsti circa 20 
miliardi di euro in cinque anni per la sanità, da distribuire secondo 
due componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 
l’assistenza sanitaria territoriale, 7,9 miliardi; Innovazione, ricerca 
e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, 11,82 miliardi), 
tanto che nella partita hanno cercato di inserirsi, ma è solo un 
esempio, anche figure istituzionali (leggi: sindaci) che in realtà 
hanno poco a che fare in senso stretto con gli argomenti sanitari 
del PNRR.

Il Piano è un pacchetto organizzato di proposte (case e ospedali 
di comunità, Centri Operativi, Territoriali, …) che intende interveni-
re prevalentemente per colmare le insufficienze della assistenza 
territoriale, ma le tempistiche (strette) della sua predisposizione 
e, soprattutto, della sua applicazione hanno destato e destano 
molte perplessità, come gli editoriali che seguono ben documen-
tano. In un contesto, come quello sanitario, che non è caratteriz-
zato dalla flessibilità, dalla velocità di realizzazione, dalla rapida 
capacità di innovare, si sono visti estrarre dai cassetti innanzitut-
to progetti già pronti, spesso vecchi o addirittura dimenticati, ma 
che potevano facilmente rappresentare un modo concreto, facile, 
sicuro, per accedere alle prospettive di uso delle risorse, in parti-
colare per ristrutturare alla bisogna spazi disponibili e che richie-
dono interventi strutturali per attuare i quali le ristrettezze delle 
risorse sanitarie messe a disposizione in questi anni dal SSN han-
no sempre sconsigliato di intervenire. Non mancano le iniziative 
lodevoli e originali, che coinvolgono in maniera innovativa i territo-
ri e i soggetti potenzialmente interessabili, che stanno applicando 
la sussidiarietà come metodo per costruire reti di prossimità, e 
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così via, ma per il momento si tratta ancora di tentativi sporadici  
e concentrati in alcuni (pochi) territori.

Gli editoriali de ilSussidiario.net su questo tema, pur evidenzian-
do i rischi che sono insiti nello sviluppo dell’attuale Piano, non 
sono contrari alla sua realizzazione ma sono tesi ad indicare le 
direzioni che dovranno essere assunte nel tentativo di evitare una 
errata applicazione del Piano. Da questo punto di vista la preoc-
cupazione principale è quella che il PNRR si possa trasformare in 
una “riforma strisciante” del SSN, mettendo in secondo piano tut-
te le problematiche che questi due anni di pandemia hanno posto 
sul tavolo, trascurando le crepe che sono emerse, e vanificando le 
necessità e opportunità del dibattito che una seria riforma sanita-
ria, di cui abbiamo bisogno, richiede.
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Sanità e Recovery/ Il piano  
è ancora fermo a Conte: 
tutto quello che Draghi 
deve fare
Per quanto riguarda la Sanità (Missione 6), il PNRR di Draghi  
è uguale a quello di Conte: manca una visione e ci sono solo 
intenzioni con appiccicati dei numeri

Diversi osservatori hanno segnalato “un deciso cambio di pas-
so” nella bozza Draghi del così detto Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) rispetto alla precedente bozza Conte: è così 
anche per la sanità? Vediamone il contenuto, con una piccola 
premessa: il Piano è all’esame del Parlamento e pertanto po-
trebbe essere modificato anche in maniera significativa.

Come noto, il PNRR è necessario per accedere ai fondi europei 
di Next Generation Eu (Ngeu): per l’Italia 223,91 miliardi di euro, 
di cui 127,6 a prestito e 68,9 a fondo perduto. La bozza di Piano 
fin qui preparata prevede 6 missioni.

La Missione 6 è dedicata alla sanità e, rispetto alla bozza Conte, 
farebbe intuire già dal titolo un significativo cambio di passo: 
dal precedente “salute” si passa all’attuale “assistenza sanitaria”, 
una variazione che può apparire nominalistica ma che in realtà 
rappresenta una importante e più adeguata centratura della 
missione, anche se non del tutto completa perché manchereb-
be la parte socio-sanitaria. Purtroppo però, come vedremo, le 
novità terminano qui.

La missione (sono previste risorse pari a 19,72 miliardi di euro, 
9% del totale del Piano) ha due componenti: Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, 
7,9 miliardi di risorse; Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
del servizio sanitario nazionale, 11,82 miliardi; che a loro volta 
si articolano in linee di azione. Nulla viene detto per motivare il 
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volume di risorse: la quota era stata decisa dal governo Conte 
e per ora non è stata modificata, e sinceramente ci sembrano 
pochine.

La prima componente mira a rafforzare e allineare il Servizio 
sanitario nazionale ai bisogni delle comunità in termini di assi-
stenza e cura locali, anche alla luce dell’emergenza pandemica, 
ed intende affrontare due sfide principali: il potenziamento della 
rete di assistenza sanitaria territoriale e un piano nazionale di 
riforma e investimenti nella sanità pubblica in tema di salute, 
ambiente e clima. In questa direzione sarebbero da affronta-
re soprattutto alcune necessità: cronicità, bisogni di elevata 
complessità che richiedono una offerta di servizi sanitari e 
sociosanitari integrati, diffusione della assistenza domiciliare, 
disomogeneità tra Regioni nei servizi di prossimità, dotazione di 
risorse umane specializzate – in particolare infermieri – e di in-
frastrutture tecnologiche ed informatiche, capacità di far fronte 
agli impatti sulla salute associati ai rischi ambientali e climatici.

Si prevede innanzitutto di realizzare una riforma con due 
contenuti: la definizione di standard organizzativi e tecnologici 
per l’assistenza sanitaria territoriale e l’istituzione di una nuova 
struttura dedicata alla prevenzione in tema di salute e clima.

Il cuore della prima componente (7 dei 7,9 miliardi previsti) ha 
l’obiettivo di potenziare l’assistenza sanitaria e la rete territoriale, 
livello di intervento che ad oggi non presenta in Italia un modello 
condiviso di assistenza: si osserva una evidente disomogeneità 
regionale nella offerta di servizi ed una elevata eterogeneità 
nelle modalità di erogazione. Se, da una parte, si può condivide-
re l’idea che una differente offerta (qualitativa e quantitativa) di 
servizi ritenuti necessari possa costituire un vulnus rispetto alla 
garanzia dell’erogazione omogenea dei Livelli essenziali di assi-
stenza (Lea), l’eterogeneità nelle modalità di erogazione, se fatta 
per valorizzare le specificità e le opportunità locali, ci sembra 
invece largamente apprezzabile perché risponde ad un’esigenza 
di sussidiarietà.

L’adozione dell’idea che l’assistenza territoriale debba essere 
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uguale dappertutto anche nella forma erogativa (approccio cen-
tralistico) porta la bozza di Piano a prevedere la realizzazione di 
strutture fisiche identiche (anche nella composizione quantita-
tiva oltre che nelle attività erogative) in tutti i territori, attraver-
so le cosiddette “case della salute della comunità” (luoghi per 
garantire la prossimità di interventi interdisciplinari, la contiguità 
spaziale dei servizi e l’integrazione dei professionisti e dei servizi 
sanitari e sociali) e le “centrali di coordinamento” per l’eroga-
zione della assistenza domiciliare integrata (Adi) per la quale è 
anche previsto un modello digitale di assistenza con l’utilizzo 
della telemedicina. Ma non è solo l’atteggiamento antisussidia-
rio che preoccupa: l’impostazione complessiva del problema 
risulta del tutto inadeguata perché non effettua alcuna analisi 
del bisogno e non specifica il contenuto dei servizi da erogare 
e la tipologia (e numero) del personale da coinvolgere, però 
arriva ad identificare che servono esattamente 2.575 case della 
comunità e 575 centrali di coordinamento (per coordinare cosa? 
non solo non è detto, ma non è nemmeno spiegato perché le 
centrali di coordinamento dovrebbero essere la soluzione agli 
attuali problemi nell’erogazione dell’Adi). Si tratta di numeri che 
ad oggi non hanno alcun fondamento e che, anche ammesso 
che i modelli proposti siano effettivamente soluzioni adeguate, 
hanno il solo scopo di far credere al lettore del Piano che dietro 
alla bozza vi sia un effettivo e specifico progetto che in realtà 
non c’è. Ma non basta. Le case della comunità sembrerebbe-
ro, al meglio, una evoluzione (si spera) aggiornata delle “case 
della salute”, progetto di cui si è iniziato a parlare sin dal 2006 
(Legge 296/2006, art. 1, comma 806) e che ha visto eterogenea 
applicazione solo in alcune regioni (in Emilia-Romagna, la più 
impegnata nel progetto, si è arrivati a regime in più di 10 anni: 
nel Piano si prevede la progettazione entro il 2022 e la completa 
realizzazione entro il 2026!).

Parlando di assistenza territoriale stupisce anche che nel Piano 
si faccia esplicito riferimento solo al personale medico, quando 
l’aspetto problematico di tutte le proposte in corso riguarda il 
personale non medico (infermiere, assistente sociale, ecc.).
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Niente da dire, invece, sulla realizzazione di ospedali di comu-
nità (realizzare 753 ospedali entro il 2026), strutture intermedie 
tra l’assistenza territoriale e l’assistenza ospedaliera, per curare 
soggetti che non hanno necessità di ricovero ma di un’assi-
stenza che non potrebbero ricevere a domicilio. È una proposta 
che assomiglia ai Presidi ospedalieri territoriali (Pot) attivi da 
qualche anno in Regione Lombardia. Anche in questa proposta, 
però, c’è un chiaro difetto programmatorio: non solo è totalmen-
te assente una analisi del bisogno, ma la definizione del numero 
di strutture da realizzare non prende come unità di misura i 
posti letto da predisporre (come dovrebbe richiedere un corretto 
approccio) bensì gli ospedali da costruire (o modificare). È lo 
stesso difetto, per altro, presente nel DM 70/2015, nonostante 
risulti piuttosto ovvio che un ospedale di 100 letti non risponde 
allo stesso bisogno cui risponde un ospedale di 50 letti.

Per quanto riguarda il tema salute-ambiente-clima la bozza di 
Piano prevede di rafforzare la capacità dell’Italia nel far fronte 
agli impatti sanitari attuali e futuri associati ai rischi ambientali 
e climatici: saranno realizzate circa 190 (perché 190?) strutture 
di riferimento della rete del sistema nazionale di prevenzione 
salute-ambiente-clima.

Pure sul tema salute-ambiente-clima si può discutere delle prio-
rità identificate e delle risorse previste (meno di un miliardo), ma 
considerato che al momento l’argomento non è adeguatamente 
coperto possiamo vedere la proposta come un iniziale interven-
to in materia.

La seconda componente (innovazione, ricerca e digitalizzazio-
ne dell’assistenza sanitaria) ha l’obiettivo di creare un’offerta 
moderna e digitale capace di migliorare la qualità dell’assisten-
za e la risposta alle esigenze dei cittadini. Questa componente, 
che prevede la riorganizzazione della rete degli Irccs, ha il suo 
fulcro nell’ammodernamento tecnologico e digitale, con l’obiet-
tivo specifico di acquistare e collaudare 2.648 grandi apparec-
chiature sanitarie (tomografi, risonanze, acceleratori lineari, etc.) 
in sostituzione di altrettante ritenute vecchie o obsolete, e digi-
talizzare tutte le 177 strutture sanitarie sede di Dea (Dipartimen-
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to emergenza e accettazione) di primo livello, e prevede anche il 
miglioramento strutturale in materia di sicurezza degli ospedali 
(il ministero della Salute ha rilevato nel 2020 un fabbisogno di 
675 interventi di antisismica). Sono poi proposte attività per 
la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico e della cartella 
clinica automatizzata e per potenziare il Sistema informativo 
sanitario nazionale.

L’ultimo paragrafo degli interventi riguarda la ricerca, il tra-
sferimento tecnologico e la formazione, con due attività: il 
finanziamento di progetti di PoC (Proof of Concept: per ridurre il 
divario tra i risultati della ricerca e l’applicazione industriale) e di 
programmi di ricerca finalizzata su malattie rare e tumori.

Se si considera che le risorse per questa componente interessa-
no quasi esclusivamente la sicurezza degli ospedali, intervento 
necessario ma non certo innovativo, si capisce quanto poco 
peso vi siano nel Piano per l’innovazione e la digitalizzazione e 
per la ricerca.

E veniamo ad alcune considerazioni conclusive.

La prima. A parte il cambio di nome della missione e la lunghez-
za del testo (50 vs 15 pagine, con una estesa riscrittura del 
contenuto), la sostanza della bozza Draghi è identica (anche nei 
numeri: interventi, risorse…) alla bozza Conte: certo il tempo è 
stato poco, ma trovare nella nuova bozza un significativo cam-
bio di passo sembra piuttosto arduo. Inoltre, entrambe le bozze 
hanno preferito discutere di “contenitori” anziché di “contenuti”.

La seconda. Quelle indicate nel PNRR sono le reali priorità che 
era opportuno identificare? Ed è ragionevole la suddivisione 
delle risorse adottata nelle due componenti? Pur mancando nel 
Piano una visione di riforma siamo disposti a prendere per buo-
ne le scelte strategiche adottate, ma ci si permetta di eccepire 
almeno su due temi: la totale assenza di proposte specifiche 
relative all’assistenza socio-sanitaria, da una parte, e l’eccesso 
di risorse previste per l’adeguamento antisismico, dall’altra.

È vero che si tratta di una bozza che potrebbe essere anche 
largamente modificata durante il suo iter parlamentare, ma 
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visto che deve essere presentata entro il 30 aprile temiamo che 
il documento finale non potrà discostarsi significativamente 
dall’attuale bozza, che risulta pertanto largamente insufficiente. 
Non c’è bisogno di andare a guardare cosa hanno fatto gli altri 
(Francia, Germania…) per capire come il nostro Piano sia un 
insieme di generiche intenzioni a cui sono stati appiccicati dei 
numeri giusto per far finta che sia anche operativo. Per tutte le 
attività è necessaria una fase non banale di progettazione (tra il 
2022 ed il 2023), e quindi il Piano finisce con l’essere poco più di 
un insieme di promesse di “farò”.

Ci sarebbe poi molto da commentare sull’adeguatezza (o inade-
guatezza) delle proposte tecniche (case della comunità, centri di 
coordinamento…) per rispondere alle necessità segnalate, ma lo 
spazio non lo permette: possiamo solo ricordare la mancanza di 
proposte sul versante socio-sanitario (e sociale).

Vogliamo vedere il bicchiere mezzo (o almeno un po’) pieno? Ci 
sono a disposizione delle risorse. Quante sono? Si sta parlando 
di circa 20 miliardi di euro in 5 anni, cioè 4 miliardi ogni anno. 
Se consideriamo che il fondo sanitario nazionale è dell’ordine di 
120 miliardi, i 4 miliardi del PNRR rappresentano poco più del 
3% del fondo, una quota da non gettare ma non certo una quota 
capace di far fare al servizio sanitario nazionale un significativo 
passo in avanti. Inoltre, è del tutto evidente che la struttura delle 
risorse (un terzo a fondo perduto, ma due terzi a prestito) impli-
chi il carico di un debito sulle nuove generazioni, e che l’imple-
mentazione dei progetti contenuti nel Piano si porterà dietro un 
inevitabile aumento della spesa corrente, sia durante il periodo 
di valenza del Piano sia al termine del finanziamento europeo 
per il mantenimento delle opere realizzate. Dovrà anche essere 
definita una modalità con cui distribuire le risorse alle singole 
regioni, ma questo tema ammette tante soluzioni.

Da ultimo, richiamando il tema della sussidiarietà, è sicuramen-
te negativo il ruolo marginale attribuito alle Regioni, astratta-
mente nominate nelle bozze ma senza che ad esse sia assegna-
ta alcuna specifica funzione. In proposito, chi scrive ritiene che il 
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PNRR si debba limitare a stabilire gli obiettivi da raggiungere e 
le regole di ingaggio da adottare, lasciando alle singole regioni 
ed alla loro organizzazione territoriale il compito di implemen-
tare le soluzioni tecniche più corrispondenti alle esigenze delle 
popolazioni cui si rivolgono, affidando all’autorità centrale il 
ruolo di valutatore sia del raggiungimento degli obiettivi che del 
rispetto delle regole di ingaggio.

https://www.ilsussidiario.net/news/sanita-e-recovery-il-piano-e-ancora-fermo-a-
conte-tutto-quello-che-draghi-deve-fare/2148980/



168

PNRR e salute, i tre errori 
da evitare
Si torna a parlare di sanità in senso lato e non solo di Covid.  
A muovere le acque è il PNRR. Che sta facendo emergere molte 
opportunità, ma anche 3 errori da evitare

Sarà perché tra poco andremo a votare in tanti comuni e la 
sanità rappresenta sempre un pacchetto di promesse elettorali 
appetibili, o sarà perché cominciano ad arrivare le prime risorse 
del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) anche per la 
sanità (non molte peraltro) e la pecunia accende come sempre 
gli appetiti di molti, sta di fatto che finalmente sembra che si 
torni a parlare di sanità in senso lato e non solo di Covid e affini.

Sia ben chiaro: il Covid non è per niente finito e la sua presenza 
(sia come virus in sé che come riflessioni sul servizio sanitario) 
ci accompagnerà ancora per molto, ma si spera non con quella 
ossessione e quel monotematismo (o esclusivismo) che ci ha 
inchiodati almeno da febbraio 2020 (anno bisesto, anno fu-
nesto). Perché, se è vero che il Covid ha cambiato (e sta cam-
biando) inequivocabilmente il sistema sanitario, è altrettanto 
vero che la sanità è molto più grande del Covid (come abbiamo 
ripetutamente richiamato anche da queste colonne) e come tale 
necessita di essere rimessa al centro delle nostre riflessioni.

Incontri, convegni, interviste, articoli, suggerimenti, dominati 
soprattutto dall’etere (webinar e tv) e non ancora dalla presenza 
fisica, ma anche primi atti amministrativi con impegno di vere 
risorse: è il PNRR soprattutto a muovere le acque, e allora anche 
noi partiamo da qui: da una parte, riprendendo il discorso inizia-
to a marzo, quando abbiamo proposto alcune considerazioni 
generali dal punto di vista delle opportunità offerte dal piano, 
ma anche mettendo l’accento sulla mancanza di alcuni argo-
menti chiave (socio-sanitario e sociale, ad esempio) e di un vero 
progetto di politica sanitaria sul governo del territorio; dall’altra, 
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provando a vedere con qualche esempio cosa è successo prati-
camente nel frattempo.

Osservando le esperienze e i tentativi in corso, registriamo che 
un primo gruppo di considerazioni si è indirizzato verso l’o-
biettivo di potenziare l’assistenza sanitaria e la rete territoriale, 
soprattutto per la mancanza nel nostro paese di un modello 
condiviso di assistenza. La parola d’ordine è costituita dalle reti 
di prossimità, nel tentativo di portare i servizi territoriali il più 
vicino possibile al luogo dove vivono le persone che necessitano 
di assistenza, ma un modello di cosa sia una rete di prossimità 
per il momento non si vede all’orizzonte.

L’argomento è complesso, perché si tratta di mettere insieme in 
maniera funzionale soggetti e servizi molto diversi tra loro e che 
fino ad oggi hanno obbedito a logiche e organizzazioni distinte: 
la medicina di base (con le sue aggregazioni territoriali: unità 
complesse di cure primarie, aggregazioni funzionali territoriali, 
altre modalità di associazione come le cooperative per la presa 
in carico della cronicità, …), le prestazioni specialistiche, i vari tipi 
di ricovero leggero, le attività sociosanitarie e quelle sociali.

Sul punto il documento che si può considerare più avanzato 
(“Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale 
nel Sistema Sanitario Nazionale”) è stato prodotto recentemen-
te da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e 
dalle Regioni con l’obiettivo di identificare le funzioni e le attività 
che devono essere presenti nelle nuove strutture proposte dal 
PNRR (case e ospedali di comunità, Centrali operative territo-
riali) e, soprattutto, i loro standard organizzativi (spazi, attrezza-
ture, personale, …). Sebbene nel documento manchi una analisi 
quantitativa del bisogno (che è sostanziale, se si vogliono 
definire degli standard), si tratta di prime proposte che qualche 
regione ha già inserito nelle proprie deliberazioni (il progetto di 
riforma di Regione Lombardia, ad esempio) e che, considerata 
l’evidente eterogeneità regionale nell’offerta di servizi, devono 
trovare  
una soluzione realizzativa che combini l’esigenza di garantire  
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l’erogazione uniforme dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)  
con la valorizzazione delle specificità e delle opportunità locali 
(sussidiarietà).

In aggiunta, soprattutto (ma non solo) in quelle regioni che 
vedono una significativa presenza delle attività del privato (sia 
profit che non profit), vi è la necessità di individuare modelli di 
erogazione dei servizi (sanitari, sociosanitari, sociali) tali che 
la popolazione assistita tragga beneficio da questa presenza e 
che il PNRR non si trasformi in una “statalizzazione” del servizio 
sociosanitario (rischio non trascurabile, se si considera che le 
risorse economiche sono rivolte solo al pubblico). Interessanti 
a questo proposito, ad esempio, sono le “Linee di progetto per 
l’attuazione di case e ospedali di comunità nella città di Milano” 
recentemente approvate da Regione Lombardia, che indicano 
(esemplificativamente) la strada delle sperimentazioni gestiona-
li e dei progetti di partenariato pubblico-privato, ed evidenziano 
come, tra altro, per il coinvolgimento del privato è anche neces-
sario risolvere a monte sia il problema dell’accreditamento delle 
strutture per quelle attività che ad oggi non lo prevedono ancora 
sia il sistema di remunerazione (tariffe, funzioni non tariffabili, 
budget, …) delle attività da erogare.

Un secondo gruppo di considerazioni ha riguardato l’innova-
zione tecnologica e la digitalizzazione. Chi se ne è occupato ha 
messo in evidenza che non si tratta semplicemente di distri-
buire informatica (hardware e software) o di rinnovare il parco 
tecnologico e digitale degli strumenti di lavoro (con macchine 
più moderne e performanti, o acquistando grandi apparecchia-
ture sanitarie), si tratta invece innanzitutto di concepire sistemi 
distribuiti di informazioni, di costruire reti che sappiano far 
comunicare tra di loro a distanza i diversi soggetti presenti nel 
territorio, di facilitare lo scambio di informazioni tra i livelli (più 
centrali e più periferici) del servizio sociosanitario (ad esem-
pio, con la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico e della 
cartella clinica automatizzata), di sviluppare l’utilizzo coordinato 
e sinergico di grandi moli di informazioni (big data) per suppor-
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tare la programmazione, l’erogazione e il controllo delle attività, 
di favorire il colloquio informatico tra il cittadino e le strutture: 
superando la parcellizzazione e la scarsa interoperabilità che ha 
caratterizzato spesso gli interventi informatici, bisogna pen-
sare alle opportunità che questi interventi offrono nell’ottica di 
favorire la prossimità, lo scambio veloce delle informazioni e di 
avvicinare i servizi ai soggetti che ne hanno bisogno.

Occorre poi implementare e rendere operative le opportunità of-
ferte dalla telemedicina e dal telemonitoraggio, sempre con l’o-
biettivo di raggiungere il più possibile al suo domicilio il cittadino 
che necessita di assistenza (anche in questo caso va risolto 
prima a monte il problema della remunerazione di tali servizi).

Si sta cercando poi di parlare di assistenza sociosanitaria e 
sociale, aspetto cui il PNRR non dedica sufficiente attenzione, 
ma che registra una grande attività da parte degli Enti locali 
(soprattutto dei comuni impegnati nella prossima tornata eletto-
rale): non abbiamo lo spazio per discuterne ora e bisognerà che 
ritorniamo sull’argomento a breve.

Se molte sono le opportunità che stanno emergendo tra chi sta 
cercando di accelerare sul PNRR, occorre però anche evitare 
almeno tre errori che sono già apparsi evidenti.

Il primo (la gattina frettolosa fa i gattini ciechi), qualche regione 
(si dice il peccato ma non il peccatore) per arricchire il proprio 
parco interventi ed essere pronta a utilizzare i fondi in arrivo ha 
tirato fuori dai cassetti tanti fascicoli ormai coperti di polvere e 
diventati stantii e obsoleti: occorre evitare che il PNRR diventi 
una raccolta di potenziali rifiuti.

Il secondo (va di moda il riciclo), molte proposte (anche qui è 
sufficiente indicare il peccato) sembrano cogliere solamente 
l’opportunità che sono in arrivo risorse e che possono essere 
utilizzate per ristrutturare edifici che necessitano di interventi o 
che sono in disuso: c’è di sicuro necessità di edifici (soprattutto 
per le case di comunità e per i distretti), ma collocati nei posti 
giusti e ben funzionali, e non è il caso di ridare vita a cascami 
abbandonati.
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Il terzo (in cauda venenum), abbiamo visto programmi eletto-
rali di ex e nuovi aspiranti sindaci (anche di città non piccole) 
infarciti di promesse e impegni su sanità e salute: ben vengano 
la collaborazione e il coinvolgimento dei sindaci se riguardano 
l’assistenza sociale e qualche aspetto di quella sociosanitaria, 
ma quella dei sindaci che si occupano direttamente di sanità 
è una stagione che, fortunatamente, abbiamo da parecchio tem-
po lasciato alle spalle.

 
 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/9/16/pnrr-e-salute-i-tre-errori-da-
evitare/2222066/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/9/16/pnrr-e-salute-i-tre-errori-da-evitare/2222066/
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PNRR sanità, se ci sei  
batti un colpo
Dal PNRR sanità arrivano segnali di ripartenza contrastanti.  
Qualcosa si muove sul fronte delle strutture. Ma non basta.  
Preoccupa la fuga del personale dagli ospedali

Da quel che si vede in giro, anche se si tratta evidentemente di 
una sensazione e non di una osservazione scientifica, per il mo-
mento più che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
per la sanità è ripartita l’influenza. C’eravamo scordati della sua 
esistenza perché lo scorso anno non s’era fatta vedere dalle 
nostre lande già infestate dall’imponenza della seconda ondata 
del Covid.

Complice probabilmente l’andamento climatico di questo inizio 
di autunno (vien facile chiamarlo in causa, tanto ormai il senso 
comune vede nel cambiamento climatico l’origine di tutte le 
nostre sciagure: forse, come ci ricorda il Manzoni, che il senso 
comune abbia ormai sostituito il buon senso?), i segnali dell’in-
fluenza cominciano a essere evidenti e diffusi e taluni hanno 
già provveduto alle necessarie contromisure (vaccinazione 
anti-influenzale), e purtroppo pure i casi di infezione da Covid 
danno segni di ripresa (anche se ci auguriamo che si tratti di 
un fenomeno contingente, legato alle decisioni assunte dalla 
politica: obbligo di green pass e fenomeni annessi di crescita 
esponenziale dei tamponi e quindi dei positivi).

E il PNRR? Si può dire che anche lui, che la ripresa ce l’ha nel 
nome, mostri segnali di ripartenza? Sì e no (ci riferiamo alla 
missione 6 del Piano, quella che riguarda la sanità).

Sì. Se guardiamo alle attività in corso, vediamo che, almeno in 
alcune regioni (per esempio, la Lombardia), c’è del movimento. 
Cominciano a comparire le prime deliberazioni che dicono cosa 
si deve fare, quante case di comunità e ospedali di comunità si 
devono attivare, che tipo di servizi si devono organizzare, quali 
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e quante figure professionali è necessario coinvolgere, dove 
devono essere localizzate le strutture che ospiteranno attività e 
persone, e così via. Un fermento, a nostro avviso, più apparente 
che reale per il momento, perché fino ad ora di pecunia (che ac-
cende come sempre non solo gli appetiti, ma anche le intelligen-
ze di molti) non se n’è vista e si sa che a far chiacchiere siamo 
tutti bravissimi e non costa niente. Certo, il “pronti via” in sanità 
richiede tempo adeguato e, volendo essere (se non ottimisti) 
almeno possibilisti, ci sentiamo di dare fiducia a quelli che (e ne 
abbiamo notizia sicura) stanno lavorando seriamente all’attua-
zione locale del Piano (anche se sono, purtroppo, pochi).

No. Se però l’accento cade sul tema della ripartenza, la nostra 
lettura di quello che sta accadendo vira necessariamente sul 
pessimismo. Come noto, le risorse per il PNRR si qualificano so-
stanzialmente come fondi cosiddetti “strutturali”, che (come già 
successo per la scuola) andranno quindi almeno in via diretta 
solo al pubblico (ci piacerebbe sapere cosa pensa in proposito il 
privato, profit e non profit), e che il pubblico sta interpretando in 
termini letterali, cioè come interventi sulle strutture.

Chi si è mosso, per ora, si è limitato a individuare edifici che 
possono diventare disponibili, una volta ristrutturati e sistemati, 
come ospedali di comunità e case di comunità: e i più attivi in 
termini di proposte sono stati alcuni ex o nuovi aspiranti sindaci 
della tornata elettorale appena conclusa, che non hanno esitato 
a inserire questi interventi (anche quando non di loro stretta 
competenza) nel proponendo programma di governo del proprio 
territorio.

Certo, il parco strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) 
ha sempre bisogno di rinnovamento e rivitalizzazione, e ben 
vengano quindi tali interventi, ma è questa l’indicazione per la 
ripartenza che ci viene consegnata dal PNRR? Da questi quasi 
due anni di pandemia abbiamo imparato che dobbiamo ristrut-
turare (o riportare all’uso) un po’ di edifici? Sarebbe un ben mise-
ro insegnamento se terminasse lì. Farà bene al settore edilizio, 
se proprio vogliamo darne una valutazione in termini di ripresa, 
ma dubitiamo che farà bene e servirà alla sanità che i cittadini 
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si aspettano di trovare dopo le esperienze negative messe in 
evidenza dalla pandemia.

Ma c’è anche un secondo movimento che osserviamo e che ci 
desta qualche preoccupazione: riguarda il personale del SSN. 
Quello passato è stato un periodo veramente duro e difficile 
per gli operatori della sanità, soprattutto per quelli che hanno 
lavorato a più diretto contatto con la pandemia, e non ci si deve 
sorprendere quindi se molti di loro si stanno interrogando sulla 
possibilità di svolgere la propria professione con minore ansia 
e preoccupazione e senza mettere a repentaglio persino la 
propria sopravvivenza. In questo contesto il PNRR rappresenta 
una opportunità che alcuni (in particolare del settore infermie-
ristico, ma non solo) hanno interesse a utilizzare migrando, ad 
esempio, dal settore ospedaliero a quello territoriale. Sebbene la 
ripresa post-pandemia ci costringerà a una necessaria riflessio-
ne anche sulle figure professionali che servono al SSN (tipologie 
e quantità), cominciare sottraendo agli ospedali figure cruciali 
non ci sembra una buona ripartenza.

Il PNRR, in particolare a valle di un periodo così impegnativo per 
la sanità come quello che (probabilmente) ci stiamo lasciando 
alle spalle, non può avere la ripresa solo nel nome e non può 
non trarre insegnamento da quello che è successo. Possiamo 
dire (come è stato scritto di recente) che c’è speranza (non nel 
senso del ministro)? Noi riteniamo di sì, ma per questo ci sem-
bra quanto mai necessario lanciare una sollecitazione: PNRR 
sanità, se ci sei, batti un colpo per la ripartenza.

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/10/27/pnrr-sanita-se-ci-sei-batti-un-
colpo/2241418/
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Il disagio psichiatrico, gli 
anziani e disabili
Che il Covid colpisca soprattutto (anche se non solo) i soggetti 
fragili è ormai evidente, ma chi sono i soggetti “fragili”? 

Fragili sono di sicuro i soggetti che chiamiamo “anziani” (per 
quanto sia oggi discutibile la loro definizione esatta in termini di 
età), in particolare se poi sono anche caricati di qualche gravame 
sanitario o assistenziale più o meno cronico (diabete, iperten-
sione, obesità, o peggio polipatologie e disabilità); meno fragili, 
verrebbe da dire, sono invece i giovani, almeno se li guardiamo 
dal punto di vista della prevalenza di queste stesse patologie, e 
certamente per loro il Covid, misurato in termini di ricoveri (gene-
rici o in terapia intensiva) o di decessi, ha avuto un effetto meno 
devastante.

La pandemia che stiamo vivendo, però, sta facendo emergere 
aspetti di fragilità del tutto imprevisti e, soprattutto, nella popo-
lazione giovanile, sotto forma di disagio o addirittura di patologie 
gravi. Alcuni elementi sono già rintracciabili come, ad esempio, 
gli effetti della paura sui soggetti più vulnerabili perché affetti da 
disturbi psichici o da disabilità gravi; oppure le reazioni scompo-
ste che stanno emergendo – soprattutto tra minori e adolescenti, 
oltre che nella popolazione povera – davanti alle misure restrit-
tive imposte al governo dalle necessità della diffusione virale e 
che stanno agendo come moltiplicatori del disagio; o ancora la 
rinuncia alle cure per molti bisogni non collegati all’urgenza pan-
demica; per non parlare poi dell’ansia e dell’angoscia che sono 
all’origine, come suggerisce l’esperienza clinica di questi tempi, 
di disturbi depressivi, di vari episodi critici, di forme di riacutizza-
zione non sottovalutabili (con aumento anche dei suicidi). E molti 
altri sono lì pronti a esprimersi: quali saranno le conseguenze in 
termini di disagio psichico e sociale, ad esempio, tra i giovani for-
zati alla “didattica a distanza”? Le limitazioni e il distanziamento 
da Covid come agiranno in termini di resilienza, o di trasgressioni 
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o di iperadattamento? I Centri di salute mentale territoriali che 
in questi mesi, quasi a confermare il carico d’angoscia legato ai 
cambiamenti dei modi di vivere, hanno rilevano un netto aumen-
to delle richieste di aiuto da parte della popolazione giovanile 
sapranno far fronte a tale disagio?

Certo non è solo l’effetto Covid: è da tempo che gli adolescenti e 
i giovani manifestano segni di un disagio che nel corso dei due 
ultimi decenni si è espresso in modo eclatante anche a livello epi-
demiologico con l’incremento dei disturbi psichici e la diminuzio-
ne dell’età d’insorgenza. È su queste difficoltà che la pandemia, 
sia in maniera diretta che indiretta, sta agendo.

Ma ci fermiamo qui per non sprecare in maniera inutilmente rias-
suntiva la ricchezza di spunti, considerazioni, riflessioni, ragio-
namenti, proposte, percorsi, che sono contenuti negli articoli che 
seguono.

E l’attenzione de ilSussidiario.net non si è limitata al disagio 
giovanile ma ha preso in esame, seppure marginalmente, il tema 
degli anziani e dei disabili sottolineando come l’assistenza che li 
deve interessare debba essere sussidiaria, solidale e sostenibile.

L’ultimo articolo preso in esame cambia del tutto argomento ma 
diventa rilevante per la finestra che apre: si tratta del tema del 
suicidio assistito, che ovviamente la pandemia ha messo sotto 
traccia ma che certamente riempirà le nostre riflessioni a breve, 
in considerazione della legge attorno alla quale si sta discuten-
do nel nostro Paese. Ma di questo avremo occasione di parlare 
un’altra volta.
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La salute mentale  
ai tempi del Covid
Assumendo la paura e il bisogno di salute come parole chiave,  
si possono svolgere alcune considerazioni sulla situazione  
relativa al Covid

Il momento attuale è segnato dall’incombere degli effetti della 
pandemia da Covid-19 ed è caratterizzato da grande incertezza, 
già in parte sottesa al contesto di cambiamento d’epoca. Preva-
le una sensazione di angoscia dominante e diffusa, figlia della 
paura, che si cerca di esorcizzare o rimuovendola o proponendo 
analisi e soluzioni date per certe, in realtà contraddittorie (pen-
siamo a quanta carica emotiva trasmettono i media insieme 
con gli inviti a non drammatizzare). Ma dall’incertezza e dall’an-
goscia occorre pur difendersi, perché ci si sta male. La paura 
non fa bene alla salute, anche se va accettata. Assumendo la 
paura e il bisogno di salute come parole chiave, proviamo allora 
a svolgere alcune considerazioni su tre aspetti di attualità.

Il primo discende dalla considerazione che l’epidemia ha colpito 
con maggior gravità alcune fasce di popolazione, come le per-
sone anziane e con patologie fisiche multiple, cioè le più vul-
nerabili. Altrettanto si sono rivelate vulnerabili persone definite 
fragili perché affette da disturbi psichici o da disabilità gravi. In 
questi casi determinante è il fattore paura (della malattia, della 
morte), cioè l’impatto del trauma quasi catastrofico della pande-
mia sul soggetto, con le misure restrittive che hanno agito come 
moltiplicatori del disagio e che un effetto simile hanno mostrato 
su minori e adolescenti, oltre che sulla popolazione povera. Una 
conferma che la salute è un bene complessivo, che riguarda 
la persona tutta intera, unita tra corpo e mente e costituita da 
relazioni sociali. Che contributo può derivare alla clinica da un 
simile approccio? Sono pensabili nuovi modelli di intervento?

Un altro punto riguarda la cura. Quali novità sulle cure? Il fatto 
che ci si sia trovati di fronte all’estrema difficoltà a individuare 
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terapie di sicura efficacia e a lottare per la guarigione proceden-
do per tentativi (ed errori) non ancora validati scientificamente 
non ha scoraggiato gli operatori sanitari, anzi ne ha esaltato la 
motivazione professionale non disgiunta da un forte impegno 
sul piano umano. Il che ha permesso di ri-scoprire il valore della 
relazione con il malato come costitutiva della cura. 

Nel contempo sembra che la società sia più consapevole 
delle relazioni di cura come bisogno universale, essenziale per 
l’uomo. Alcuni hanno osservato come la comunanza del sen-
timento dell’angoscia abbia avvicinato invece che distanziare 
paziente e operatori, i quali hanno colto nell’evento un risvolto di 
occasione propizia per riformulare il senso del lavoro, ritrovando 
fiducia nel legame con l’altro, e per modificare la percezione di 
frustrazione professionale, legata anche alle pressioni esterne. 
Come a partire da qui si può riplasmare la fisionomia dell’opera-
tore? Quali ricadute sulla formazione del personale curante?

Il terzo elemento ha che fare con i servizi sanitari, dei quali sono 
emerse nella circostanza le carenze e di cui si avverte l’asso-
luta necessità per il sistema socio-sanitario. In particolare la 
discussione verte da una parte sull’organizzazione ospedaliera, 
dall’emergenza alle terapie intensive, sotto stress dalla caotica 
fase della esplosione dell’epidemia, fronteggiata con generosa 
duttilità da tutti, ma che ora richiede una revisione in profondità 
delle strategie (risorse, specializzazioni, ecc.). Dall’altra è emer-
so prepotentemente, come chiave di volta, il tema del territorio, 
della comunità, dei servizi di prossimità, che comprendono sia 
la medicina generale che la salute mentale, la disabilità, l’as-
sistenza domiciliare, le residenze socio-sanitarie, le comunità: 
servizi da sviluppare e da integrare tra loro, con le reti sociali e 
con l’ospedale. Non è forse fondamentale ripensare a fondo in 
questa ottica le politiche di sistema? Bastano interventi dall’alto 
od occorre coinvolgere alla base tutti i soggetti in campo?

A esemplificazione dei punti suddetti si può guardare alla salute 
mentale e ai problemi correlati. L’ansia e l’angoscia infatti sono 
all’origine, come suggerisce l’esperienza clinica di questi tempi, 
di disturbi depressivi, di vari episodi critici, di forme di riacutizza-
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zione non sottovalutabili (con aumento anche dei suicidi), tanto 
da indurre l’Oms a rivolgere un appello per potenziare i servizi 
competenti a intervenire. Cosa quanto mai opportuna perché, 
mentre il bisogno aumenta di giorno in giorno, continua la ten-
denza al depauperamento dei servizi di salute mentale, proprio 
ora che i loro punti di forza, tra cui l’unitarietà, l’integrazione e la 
continuità ospedale-territorio sono riconosciuti come modello di 
riferimento per tutta la sanità.

Riguardo nello specifico ai giovani – che hanno vissuto la fase 
delle limitazioni e del distanziamento da Covid in un modo anco-
ra da interpretare tra resilienza, trasgressioni e iperadattamen-
to – è da almeno 20 anni che si osserva un crescente disagio 
a carico della popolazione adolescenziale e giovanile, con un 
incremento a due cifre dei disturbi e una diminuzione della loro 
età di insorgenza. Al di là del rilievo epidemiologico, la sofferen-
za dei ragazzi preoccupa e si intreccia con aspetti esistenziali, 
educativi e sociali che caratterizzano la nostra epoca. Vi è gran-
de attenzione nel mondo a questo fenomeno e diversi progetti 
anche in Italia cercano di affrontarlo in una logica di integra-
zione tra vari servizi sanitari e psicosociali e il coinvolgimento 
della rete sociale delle comunità locali del territorio per offrire 
un’interlocuzione prossima e condivisa. Ma forse deve ancora 
prendere forma un vero pensiero che sostenga gli interventi. Ne 
vorremmo riparlare presto.

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/9/24/la-salute-mentale-ai-tempi-del-
covid/2073442/
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Covid, la paura  
e la domanda dei giovani
Durante la pandemia e anche dopo si è registrato un aumento  
dei disturbi psichici. E la grande domanda di disagio che sale  
dai giovani esige nuove risposte

Abbiamo visto che l’epidemia del Covid ha colpito con mag-
gior gravità alcune fasce di popolazione vulnerabile, come le 
persone anziane e con patologie fisiche multiple, e che si sono 
rivelate non meno vulnerabili persone considerate fragili in 
quanto affette da disturbi psichici o da disabilità gravi, per le 
quali l’effetto del “contagio della paura”, come è stato definito, ha 
avuto un ruolo decisivo.

Ad esso si sono sommate le misure restrittive, quasi a molti-
plicare i fattori di stress e ad ampliare il bersaglio su gruppi di 
popolazione esposta a causa di condizioni di disagio psicologi-
co e/o sociale, così come su minori, adolescenti e giovani.

L’impatto della pandemia sul soggetto ha agito provocando un 
vero e proprio trauma, similmente a quanto accade nel corso 
di eventi catastrofici. Anche qui l’angoscia della malattia e della 
morte ha conosciuto picchi violenti, ma in aggiunta l’ansia si sta 
prolungando nel tempo (un fattore di stress acuto che evolve in 
cronico è più nocivo). Il problema diventa di salute pubblica tout 
court, essendo la salute un bene della persona nella sua globa-
lità fisica, psichica e costituita da relazioni sociali, come tutta la 
medicina sa.

La salute mentale è parte del complessivo tema della salute. 
E certamente si è registrato durante e dopo la pandemia un 
incremento dei disturbi psichici – spesso nuovi casi, in persone 
cioè che non ne avevano mai sofferto prima – in particolare tra 
gli anziani e i giovani, con disturbi depressivi e d’ansia; frequenti 
pure gli episodi di riacutizzazione in forma grave. Si richiedono 
sempre maggiori interventi ai servizi competenti, che anche 
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secondo l’Oms sono da potenziare. I Centri di salute mentale 
territoriali in questi mesi, quasi a confermare il carico d’ango-
scia legato ai cambiamenti dei modi di vivere, rilevano un netto 
aumento delle richieste di aiuto da parte della popolazione 
giovanile.

Piove sul bagnato. Infatti chi opera nel campo non solo della 
psichiatria, ma anche della psicologia, della pediatria, della 
neuropsichiatria infantile e delle dipendenze da tempo segnala 
le difficoltà di questa fascia di popolazione. Gli adolescenti e i 
giovani manifestano segni di un disagio che cresce in misura 
esponenziale nel corso dei due ultimi decenni e che si esprime 
in modo eclatante a livello epidemiologico con l’incremento dei 
disturbi psichici e la diminuzione dell’età d’insorgenza.

La preoccupazione rispetto a questo fenomeno nel mondo è ge-
nerale, tanto più che la sofferenza dei ragazzi è reale. Indubbia-
mente il livello clinico suscita allarme e ha fatto sì che dagli anni 
’90, a partire dall’Australia ai paesi anglosassoni, si siano diffusi 
una serie di programmi per cercare di intervenire in modo pre-
coce e specifico. Negli ultimi 25 anni il pensiero psichiatrico più 
innovativo ha identificato un’importante area clinica e di ricerca 
costituita da giovani e adolescenti ad alto rischio di evoluzione 
in disturbi gravi o all’esordio della malattia, nei quali il ricono-
scimento precoce di segnali, spesso aspecifici, e l’intervento 
multidimensionale e mirato, può ritardare l’insorgere della ma-
lattia, attenuando o interrompendo il procedere della patologia 
e della disabilità. Si sono sviluppati nuovi servizi rivolti alle età 
tra i 12 e i 24 anni per intervenire precocemente e individuare i 
fattori di rischio. L’organizzazione è concepita in senso integrato 
e unitario, evitando lo spezzettamento delle competenze tra ser-
vizi per minori o per adulti e offrendo un approccio facilitato e 
senza filtri al ragazzo. I modelli di trattamento utilizzano metodi 
psicosociali, psicologici e psicoterapeutici, non necessariamen-
te farmacologici.

Ma l’emergenza clinica è probabilmente solo la punta di un ice-
berg costituito in gran parte da un intreccio di problemi esisten-
ziali, sociali, educativi, che sono il nucleo del disagio e che la no-
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stra epoca favorisce. Questa consapevolezza sembra ora farsi 
strada in diversi progetti, all’estero come in Italia, che cercano di 
affrontare in termini nuovi il problema valorizzando le “coalizioni 
di comunità” e non il solo aspetto medico di diagnosi e terapia 
precoce. Una prevenzione, quindi, che si tenta di realizzare, da 
una parte, sulla via di una reale integrazione tra i diversi servizi 
sanitari e psicosociali e soprattutto, dall’altra, coinvolgendo la 
rete sociale delle comunità locali del territorio.

Si tratta di un aspetto nuovo e decisivo per offrire ai ragazzi la 
possibilità di avere interlocutori cui rivolgersi fidati, prossimi e 
non connotati da ruoli, ad esempio negli oratori o nei luoghi di 
aggregazione. I vecchi servizi non sono attrattivi per un giovane, 
ne ha timore e sente di non poter essere capito e aiutato.

C’è da aprire un cantiere. Occorre anzitutto che i progetti-giovani 
innovativi si diffondano e che si radichino in territori non conce-
piti come mere delimitazioni geografiche, ma (Covid insegna) 
come comunità fatte di persone, di relazioni, di storie. Serve 
perciò un investimento di sforzi per aiutare la comunità (opera-
tori, politici, scuole, famiglie, associazioni) a focalizzare il punto 
e a farne una nuova frontiera di impegno per le reti primarie ed 
esperte.

La realtà attuale rispetto al passato è profondamente cambia-
ta e a diversi livelli: anzitutto i quadri clinici che si presentano 
all’osservazione non corrispondono alle classiche distinzioni 
nosologiche, hanno caratteristiche miste tra disturbi psichici, 
uso di sostanze, comportamenti violenti o devianti, giovanissi-
ma età, contesto socio-educativo e familiare spesso disgregato; 
inoltre, le famiglie dei ragazzi diversamente dal passato offrono 
riferimenti meno stabili e i modelli di terapia familiare sono 
difficilmente praticabili; infine, l’organizzazione dei servizi nel 
territorio, divisa per età e patologia, è divenuta del tutto obsoleta 
e va ripensata di fronte ai bisogni attuali dei giovani.

Giovani che hanno davanti una società nichilista ma molto giu-
dicante, che vivono legami in genere labili, che sembrano affo-
gare più che nell’angoscia in un vuoto di senso, ma che eppure 
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con il loro linguaggio (da capire!) domandano di appartenere, 
di uscire dalla solitudine e dallo smarrimento. Il solo intervento 
specialistico medico e psicoterapeutico sembra avere le armi 
spuntate. Come un operatore o un’équipe può accogliere la 
domanda e inventare nuove risposte per raccogliere la sfida che 
pongono oggi questi ragazzi?

C’è molto da studiare per affrontare la questione nella sua 
globalità, raccogliendo esperienze, valorizzando e integrando 
altri differenti punti di vista, ad esempio di educatori, sociologi, 
filosofi. Ci siamo assunti – come gruppo di lavoro preparatorio 
ad un convegno – l’impegno di ampliare lo sguardo per andare 
alla ricerca di un pensiero che prenda forma più compiuta e 
possa fondare e sostenere gli interventi in favore di adolescenti 
e giovani così in difficoltà.

 
 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/10/8/covid-la-paura-e-la-domanda-
dei-giovani/2078556/
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Il virus del nichilismo  
che sfida giovani e adulti
Il lockdown ha fatto emergere il pericolo che i giovani restino  
preda del nichilismo. Un pericolo che si rafforza con la fase  
di recrudescenza del Covid

Per le persone più fragili e vulnerabili, come gli anziani e i giova-
ni, dal punto di vista psicologico la fase attuale di recrudescen-
za del Covid-19 è molto più destabilizzante della fase di comple-
to “confinamento” che creava isolamento e solitudine ma anche 
un forte senso di protezione dall’irrompere dell’oscuro nemico 
sia esterno che interno. La speranza ora viene infranta in senti-
menti di delusione che possono trasformarsi in disperazione e 
incapacità di proiettarsi in un futuro degno di essere atteso.

Eugenio Borgna in “Speranza e disperazione” (Vele, 2020) 
afferma infatti: “La speranza ci consente di aprirci al futuro, 
liberandoci dalla ostinata prigionia del passato e del presente”. 
La ripresa progressiva delle relazioni è vissuta con apprensione 
o angoscia per la paura di perdere i “confini” e la distanza in 
qualche modo protettiva non solo dal contagio, ma anche dalla 
messa in gioco di sé nell’incontro con gli altri.

Negli adolescenti e nei giovani questa paura si sta esprimendo 
in forme di ritiro o di violenza che trovano nel mondo virtuale 
la possibilità di disinibizione dell’istintualità, dell’aggressività 
e delle fantasie sessuali di controllo e di possesso dell’altro 
ridotto a oggetto di dominio onnipotente. Bene ha colto questo 
papa Francesco nella sua lettera enciclica “Fratelli tutti”: “Nella 
comunicazione digitale il rispetto verso l’altro si sgretola e in tal 
modo, nello stesso tempo in cui lo sposto, lo ignoro e lo tengo 
a distanza, senza alcun pudore posso invadere la sua vita fino 
all’estremo”.

È proprio nel periodo del lockdown la sconvolgente scoperta di 
un canale di chat con decine di migliaia di iscritti tra cui molti 
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giovani e minorenni, dedicato allo scambio di immagini porno 
violente e inneggianti allo stupro. In seguito alle numerose 
segnalazioni da parte dei genitori il canale è stato chiuso a fine 
aprile 2020, ma ne sono nati moltissimi alternativi.

Come ho avuto modo di riscontrare in alcuni casi di adolescenti 
problematici che hanno aderito acriticamente a queste pericolo-
sissime chat, la dinamica è spesso quella del tentativo psico-
logico di superare il vissuto di frustrazione e impotenza verso 
una realtà che sembra non permettere la speranza nel futuro, 
attraverso l’illusione dell’onnipotenza dove tutto è possibile 
nell’immediatezza del mondo virtuale.

Gli stessi episodi di violenza inaudita che si sono evidenziati in 
questi mesi da parte di giovani che attraverso reazioni aggressi-
ve e incontrollate arrivano fino all’omicidio senza motivi, posso-
no essere letti come il bisogno narcisistico di imporre la propria 
“superiorità’”. Spesso però è il perseguire una falsa immagine di 
sé che porta i giovani più fragili a vivere in modo drammatico i 
fallimenti e le frustrazioni e quindi a esprimersi aggressivamen-
te.

Questo narcisismo patologico si situa in un contesto sociale in 
cui domina a livello culturale il nichilismo, come afferma Anto-
nio Polito nella sua analisi sulla violenza giovanile pubblicata 
recentemente sul Corriere della Sera. Egli definisce il nichilismo 
odierno come “quella specie di intimità con il nulla (nihil in 
latino) che si sta impadronendo un po’ alla volta di tanti giovani. 
Che svuota di valore le loro vite, e le spinge a ribellarsi a ogni 
regola, anche quelle più elementari di umanità, perché tanto non 
c’è nulla per cui valga la pena”.

Polito fa riferimento al recente libro di Julian Carròn che nel “Il 
brillio degli occhi. Che cosa ci strappa dal nulla?” afferma: “A 
differenza del nichilismo di un tempo, quello di oggi ha i tratti di 
una vita ‘normale, ma con un ‘virus’ che la svuota dall’interno in-
sinuando che niente valga la pena, niente sia in grado di attirare 
e di prendere veramente”.

Quasi una sorta dunque di (per rimanere nel linguaggio legato al 
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contagio del Covid-19) “nichilismo asintomatico” che subdola-
mente può contagiare fino a far diventare “sintomatici” i soggetti 
più vulnerabili.

Per Galimberti, “il nichilismo va guardato bene in faccia. Ma la 
gente si rifiuta di vedere che ha perso il senso. I giovani vivono 
nell’assoluto presente perché il futuro non è più una promessa” 
(Intervento al Meeting di Rimini 2020 assieme a Eugenio Borgna 
nell’incontro “Le sfide del vivere nell’epoca del nichilismo”).

Come ha affermato Giorgio Cerati nel suo recente intervento su 
queste pagine, “il solo intervento specialistico medico e psicote-
rapeutico sembra avere le armi spuntate. Come un operatore o 
un’équipe può accogliere la domanda e inventare nuove risposte 
per raccogliere la sfida che pongono oggi questi ragazzi?”. La 
risposta non può essere solo psichiatrica o psicologica, ma 
questa, pur necessaria, deve integrarsi con interventi sociali e 
culturali e in particolare educativi.

L’educazione, afferma Polito, “è un processo complesso, richie-
de innanzitutto degli educatori, cioè delle persone disposte a ri-
schiare, per farsi amare e rispettare”. Ma per permettere questo 
“occorrono ‘maestri’ capaci di toccare il punto infiammato che 
c’è nel cuore e nella mente di ogni personalità in formazione, e 
fortunati quelli che una volta nella vita ne hanno incontrato uno”.

Come adulti nei diversi ambiti professionali, familiari e relaziona-
li, siamo tutti implicati. La drammaticità della situazione attua-
le, se guardata in faccia fino in fondo, ci può provocare a far 
emergere il nostro amore per i giovani riconoscendone il grido 
profondo di salvezza e speranza che vivono nel loro disagio.

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/10/22/il-virus-del-nichilismo-che-
sfida-giovani-e-adulti/2084032/
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Il malessere dei giovani, 
lo sguardo degli adulti
A causa del Covid sono in forte aumento le espressioni  
di malessere e disagio di giovani e adolescenti.  
Ecco come gli operatori possono rispondere a questa fragilità

“Il disagio giovanile e adolescenziale oggi, tra cambiamento 
d’epoca e pandemia”: è il titolo di un webinar in quattro seminari 
che sta per iniziare, il cui intento è di trattare il tema del forte 
aumento delle espressioni di malessere nei ragazzi, esploso 
negli ultimi anni e reso di ancor più viva attualità dalle restrizioni 
di vita sociale imposte dall’emergenza Covid, ponendo grande 
attenzione a tutte le differenti dimensioni in gioco, dalla clinica 
alle relazioni sociali ed educative, dalla famiglia ai servizi per la 
cura.

Il clima culturale contemporaneo in cui nascono e crescono le 
nuove generazioni sembra avere un notevole impatto dal punto 
di vista sia dell’espressione fenomenica dei sintomi portati dai 
giovani (isolamento, attacco al corpo con disturbi dell’alimen-
tazione, self cutting…), sia delle forme nuove di psicopatologia 
(doppie diagnosi, quadri inediti di psicosi). Accanto agli indi-
scussi vantaggi, quali una maggiore possibilità di comunicazio-
ne e di relazioni tra le diverse generazioni (Miscioscia), anche 
attraverso gli strumenti tecnologici utilizzati per mantenersi co-
stantemente connessi, si rilevano aspetti che possono rendere 
ragione di un pervasivo malessere diffuso tra gli adolescenti e i 
giovani, che a volte si risolve nel tempo della maturazione e del-
la crescita, altre volte si cristallizza e, laddove trova un terreno 
vulnerabile, diviene una vera e propria patologia.

Gli elementi della contemporaneità che più espongono a tali 
rischi e che legano come un filo sotterraneo le diverse situazio-
ni, fino quasi a determinare l’espressione sintomatologica delle 
patologie nelle nuove generazioni, sono correlati a diversi fattori. 
In primis, all’influsso di quella che viene definita sinteticamente 
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“società narcisista” (Lasch 1978), caratterizzata dalla pervasiva 
presenza di modelli identificatori molto elevati, irraggiungibili, 
che espongono alla paura di non farcela, di non essere adeguati, 
di non essere apprezzati o non riconosciuti perché non all’al-
tezza delle aspettative di amici o familiari, e quindi alla paura di 
rimanere soli (Lancini e Cirillo 2018).

In tale contesto, incentrato narcisisticamente sul raggiungimen-
to del successo e sull’approvazione, i ragazzi crescono spesso 
fragili, con un diffuso stato d’ansia, mai pienamente soddisfatti 
di sé, alcuni alla continua ricerca di esposizione sui social, altri 
nascosti e trincerati nei loro spazi mentali e fisici, isolati dal 
mondo, ma in costante connessione virtuale. Nel contempo, 
vivono in un’atmosfera diffusa di incertezza in cui emerge la 
mancanza di speranza nel futuro, un futuro che da promessa 
– come dice Galimberti – è divenuto minaccia. Oltre a senti-
menti di impotenza o di disgregazione, emerge soprattutto la 
mancanza di senso (nichilismo): la mancanza di “un futuro, come 
promessa, arresta il desiderio nell’assoluto presente”, afferma Ga-
limberti. Meglio cioè stare bene e gratificarsi oggi, se il domani 
è senza prospettiva: meglio cercare gratificazione nell’istante, 
che non dover usare il pensiero critico, il giudizio, la riflessione 
su di sé e su ciò che si sta facendo, mirando più semplicemente 
al consumo dell’esperienza gratificante (ad esempio, con le  
sostanze, e qui si insinua e fa presa la società dei consumi).  
Questa è un’epoca in cui “l’attività di pensiero sembra essere  
divenuta una funzione inessenziale e superflua, se non dannosa”,  
afferma Casoni.

Un operatore, di fronte a considerazioni come queste, sottese 
a diverse situazioni di malessere accomunate da una diffusa 
percezione di smarrimento, di incertezza, di fragilità che si pre-
sentano sempre più numerose alla sua attenzione, come può 
positivamente muoversi per accogliere e capire i giovani, con i 
loro disagi e i loro nuovi bisogni? Che cosa deve cambiare nei 
servizi, in termini di pensiero e di tempistiche di intervento ade-
guate, di luoghi meno connotanti, di flessibilità organizzativa, di 
confidenza con i nuovi mezzi di comunicazione?
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Certamente è necessaria una costante integrazione dell’attività 
psicologica e psichiatrica (che deve acquisire più flessibilità 
per adattarsi alla realtà dei ragazzi) con le attività di assistenza 
e riabilitazione, ove gli operatori si confrontano con i giovani, 
lavorando insieme in una prossimità quotidiana che facilita la 
comprensione diretta di tanti aspetti di vita sociale e familiare. 
In alcune situazioni, infatti, l’intervento di tipo concreto e operati-
vo svolto da figure come l’educatore o l’infermiere professionale 
o il terapista della riabilitazione risulta essere molto efficace nel 
creare un’alleanza terapeutica. Proprio con ragazzi impulsivi, 
che cercano gratificazione immediata e che faticano a mettersi 
in un’ottica di riflessione su di sé e sul proprio agire, sembra 
offrire maggiori opportunità un metodo che privilegia il “fare 
insieme”, più adatto ad aprire una strada di comunicazione che 
altrimenti appare sbarrata.

Un’esperienza in atto, ad esempio, consiste nel lavorare in 
gruppo con i ragazzi in collegamento con altre iniziative e spazi 
di aggregazione tramite piattaforme virtuali, creando servizi di 
pubblica utilità. Tali esperienze e infinite altre, che nascono dalla 
creatività di servizi capaci di ascoltare e interloquire con il mon-
do dei giovani, favoriscono il superamento dello stigma (tema 
importante da affrontare, soprattutto nei giovani all’esordio di 
malattia), la valorizzazione e il riconoscimento della persona, 
aiutando i ragazzi a non sentirsi definiti dalla propria diagnosi, 
emarginati, persi e trincerati dentro le mura del proprio males-
sere.

Gli operatori diventano un punto di ascolto sicuro e di mediazio-
ne con la realtà circostante, così che i sintomi e le fragilità non 
finiscano per definire la realtà globale della persona. Per questo, 
di fronte ai bisogni che emergono prepotenti nei ragazzi, pensia-
mo che oggi agli operatori tutti sia chiesto qualcosa in più: esse-
re consapevoli del doppio ruolo che essi svolgono, di “terapisti” 
e di “adulti”. I ragazzi guardano agli adulti, qui e ora, affamati 
di testimonianze di vita, di modelli identificatori significativi, 
portatori di speranza e di senso, non solo ai modelli diffusi dai 
media e dalla cultura contemporanea. Se vogliamo contribuire 
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a superare l’epoca delle “passioni tristi” e del nichilismo dobbia-
mo ognuno assumerci responsabilmente la consapevolezza di 
essere guardati dai giovani, che si aspettano di avere con noi 
una relazione autentica e significativa.

Ma ascoltare, capire, prendersi cura dei giovani non è un com-
pito esaurito dall’intervento clinico, anzi impone di chiamare in 
causa i legami costitutivi della persona, di coinvolgere l’adulto 
dentro la famiglia e le relazioni educative, ambiti attraversati da 
un’attuale ineludibile crisi: di questo e di altro vorremmo discute-
re nei seminari del corso successivi al primo, che si terrà lunedì 
19 aprile.

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/4/15/il-malessere-dei-giovani-lo-
sguardo-degli-adulti/2156743/
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Giovani e salute mentale, 
prove di riabilitazione
A Milano sta nascendo una nuova realtà che arricchirà l’offerta  
di interventi riabilitativi per ragazzi in condizioni di disagio  
psichico e relazionale

“Generazione Covid”, “Ragazzi interrotti”, “Generazione Off”: in 
quanti modi stiamo definendo gli adolescenti in questo tempo 
di pandemia? In quanti modi stiamo sottolineando la loro soffe-
renza, il loro disagio e l’inadeguatezza delle nostre risposte? Ma 
realmente tutto comincia ora? Il loro disagio è davvero frutto 
della pandemia?

Sicuramente in quest’ultimo anno sono aumentati in maniera 
significativa i casi di autolesionismo, gli attacchi di panico, le 
patologie legate alla depressione; è cresciuta l’incidenza dei di-
sturbi alimentari; sono cresciuti i tentativi di suicidio e i ricoveri 
di adolescenti nei reparti di psichiatria.

Ma è altrettanto vero che la pandemia ha fatto emergere, ha 
aggravato e ha fatto esplodere un disagio presente da tempo, 
ma finora “silenzioso”.

Recenti ricerche scientifiche hanno lanciato l’allarme sul grave 
disagio psichico degli adolescenti, insistendo su come questo 
stia diventando una vera e propria emergenza. In Italia molti 
soffrono di depressione, irritabilità, apatia, riportano vissuti di 
solitudine e isolamento, che possono rappresentare l’innesto di 
patologie psichiatriche (psicosi, disturbi affettivi, disturbi della 
condotta, disturbi alimentari) o di comportamenti disfunzionali 
quali abuso di alcol, abuso di sostanze, comportamenti autole-
sivi, ideazione suicidaria e passaggio all’atto.

Questi sono espressione di un disagio profondo che deve 
essere accolto, ascoltato, compreso e affrontato, per evitare 
che i problemi divengano cronici e mettano a rischio il futuro. 
Nonostante questa emergenza, l’offerta delle strutture dedicate 
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ad affrontare il disagio psichiatrico degli adolescenti non era 
e non è ancora adeguata. In particolare mancano strutture di 
riabilitazione che aiutino i ragazzi e le loro famiglie a ristabilire 
un equilibrio di vita, sanitario e sociale. Ancora pochi ragazzi in 
condizioni di disagio vengono inseriti in programmi di riabilita-
zione.

Ed è in questo che Recovery for Life (RFL) declina la propria 
mission: avviare strutture di riabilitazione che accolgano pre-
adolescenti e adolescenti (dai 14 fino ai 18 anni) con forte 
disagio psichico e relazionale con quadri psicopatologici gravi 
e complessi, costruendo con loro, la loro famiglia, e in continu-
ità assistenziale con i servizi territoriali di riferimento, progetti 
terapeutico-riabilitativi personalizzati.

Ogni ragazzo è a sé, ogni storia è a sé e qualsiasi intervento 
efficace non può essere standardizzato, ma deve riconoscere 
l’originalità della persona, del disagio che porta, del significato 
evolutivo che nasconde, dei bisogni a cui dare risposta e delle 
risorse da implementare. Per questo, i percorsi che RFL pro-
pone sono personalizzati sulle esigenze di ciascun ragazzo e 
della sua famiglia e si declinano nella flessibilità dell’integrazio-
ne fra diversi setting assistenziali, che vanno dalla residenza, 
alla semi-residenza, all’ambulatorio, all’assistenza domiciliare, 
ognuno arricchito e potenziato con l’assistenza online.

Il progetto di RFL prevede la realizzazione di molte strutture as-
sistenziali in diverse regioni italiane, favorendo la possibilità di 
accedere a progetti terapeutico-riabilitativi nel proprio territorio 
di vita.

A marzo abbiamo deciso di avviare le attività assistenziali a 
Milano con l’apertura di una struttura semi-residenziale accre-
ditata con la Regione Lombardia: RFL Milano via Benevento. 
La scelta di aprire una struttura durante l’attuale emergenza 
sanitaria da Sars-CoV-2, nasce da un senso di grande respon-
sabilità e attenzione ai bisogni di minori e delle loro famiglie in 
un periodo dove, alle problematiche già esistenti, si aggiungono 
quelle legate all’isolamento, al senso di precarietà e impotenza, 
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alle difficoltà economiche e sociali e a un’interruzione di una 
“normale” traiettoria evolutiva per i preadolescenti e adolescenti.

Abbiamo deciso di avviare da subito anche un servizio domi-
ciliare, sollecitati dalla necessità di adeguare i servizi al mo-
mento storico che ha aggravato situazioni di isolamento e di 
ritiro sociale, con quadri psicopatologici complessi. Il servizio 
domiciliare è rivolto al potenziamento delle risorse di contesto 
come la famiglia, la casa e le dinamiche ad essa connesse, con 
l’intervento di professionisti (educatori professionali, tecnici 
della riabilitazione, operatori socio-sanitari, infermieri, psicologi, 
psichiatri e neuropsichiatri) specializzati e formati al lavoro a 
domicilio.

Stiamo sperimentando anche l’assistenza domiciliare alla dimis-
sione da ricoveri ospedalieri d’urgenza come iniziale presa in 
carico di situazioni psicopatologiche complesse.

 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/5/27/giovani-e-salute-mentale-prove-
di-riabilitazione/2175202/
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Giovani e disagio mentale,  
giocare d’anticipo si può
Nel panorama della salute mentale i Servizi di intervento precoce 
producono esiti clinici migliori rispetto a quelli generici e con un 
miglior rapporto costo/efficacia

L’impatto della pandemia sta portando alla luce, esasperandole, 
tendenze nell’andamento epidemiologico che già da tempo si sta-
vano imponendo, impattando gravemente nella sofferenza delle 
persone e nella difficoltà dei servizi a dare risposte adeguate.

È infatti noto che la maggior parte dei disturbi mentali esordisce 
in un’età compresa tra i 14 e i 25 anni, causando spesso grave 
sofferenza in chi ne è affetto e nei familiari. Nel 75% dei casi l’in-
sorgenza infatti avviene nelle prime due/tre decadi di vita, con 
un grave impatto anche a livello sociale: tra le prime 10 cause di 
anni di vita vissuti in condizioni di disabilità (Disability-Adjusted 
Life-Years, DALYs) per i giovani di età compresa tra 10-24 anni, 
ben otto sono di natura psichiatrica o comportamentale. È facil-
mente comprensibile, quindi, il grande interesse rivolto a questa 
fascia di età da parte della ricerca neurobiologica, così come 
l’emergere e il consolidarsi di tecniche e metodologie innovative 
in ambito psicoterapeutico e psicosociale.

Negli ultimi 25 anni il pensiero psichiatrico più innovativo ha 
identificato un’importante area clinica e di ricerca costituita da 
giovani all’esordio di gravi malattie o ad alto rischio di evoluzio-
ne in esse; sono sorte e si sono sviluppate iniziative o servizi 
rivolti all’intervento precoce con lo scopo di dare risposte tem-
pestive, in considerazione del fatto che pressoché ovunque si 
registra un ritardo tra l’insorgere dei primi sintomi e l’avvio di un 
trattamento efficace.

Sull’impulso delle prime esperienze si è sviluppato un indirizzo 
che riflette su una prospettiva, quella preventiva, mai esplorata 
adeguatamente nel campo della salute mentale e che inizia ad 
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essere ritenuta possibile, così come lo è stato per la medicina 
somatica, di cui è divenuta paradigma fondamentale. L’orienta-
mento “early intervention” va quindi ben al di là del significato 
letterale e limitativo dell’espressione “intervento precoce”, ma 
ha contenuti più ampi e si declina in molte “dimensioni”: clini-
che, nosografiche, terapeutiche, di organizzazione dei Servizi, di 
politiche e di economia sanitaria, di contrasto ai pregiudizi e allo 
sigma eccetera.

Professionisti preparati in collaborazione con famiglie infor-
mate possono individuare i fattori di rischio o i segnali di un 
disturbo psicotico allo stato nascente, spesso presenti, gli uni e 
gli altri, già dall’età di 12/14 anni, ed avviare percorsi protettivi o 
trattamenti efficaci e sicuri.

L’individuazione precoce e un trattamento adeguato dei pri-
mi episodi sono una priorità poiché l’impatto psicosociale e 
probabilmente anche quello biologico della malattia può essere 
minimizzato e l’esito migliorato. Si è aperta una sfida scientifica 
e clinica, di alto spessore etico, giocata anche su un terreno 
culturale che dovrebbe essere meno improntato alla rassegna-
zione e più alla speranza e all’ottimismo.

Oltre ai ben noti e collaudati trattamenti farmacologici, costitui-
scono un ricco e convincente bagaglio quelli psicologici e psico-
sociali, rivolti anche alla famiglia. I Servizi deputati agli interventi 
precoci sembrano essere in grado di produrre importanti bene-
fici clinici, con esiti migliori rispetto ai “trattamenti standard”; si 
tratta di una combinazione di trattamenti scelti su misura per la 
singola situazione psicopatologica e in sintonia con il progetto 
di vita di ciascun individuo.

È importante progettare e implementare in un’ottica preven-
tiva azioni anche a livello della popolazione; la mobilitazione 
della comunità a scopo di prevenzione dei disturbi mentali e la 
promozione della salute è stata declinata in diversi modelli di 
intervento sociale ed educativo. Tra questi ricordiamo il modello 
della Community Coalition: si tratta di alleanze di lavoro tra mol-
teplici soggetti, singole persone e organizzazioni di varia natura, 
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che condividono un obiettivo e sono dotate di una struttura 
definita in cui si coalizzano su un obiettivo comune esterno e 
di solito diverso dall’obiettivo specifico di ciascuna organizza-
zione. La risposta infatti migliora se si abbassa lo stigma che 
grava sui comportamenti anomali, si incrementa la capacità 
di inclusione delle persone che presentano queste caratteristi-
che e si rendono noti, accessibili e accettabili i servizi di salute 
mentale in grado di accogliere e valutare in modo rapido e poco 
medicalizzato.

L’organizzazione dei Servizi di salute mentale italiani, calati nel 
contesto naturale di vita e articolati in una pluralità di presìdi, 
dovrebbe facilitare modalità di lavoro e approcci permeabili ai 
cambiamenti della società e all’evoluzione delle conoscenze. Gli 
adolescenti e i giovani adulti necessitano di servizi e di modalità 
di approccio e di intervento adatti a loro, amichevoli, convincenti 
e incoraggianti; ciò è indispensabile a chi sta vivendo l’incom-
prensibile e drammatica esperienza dell’insorgenza di gravi 
disturbi. Non è pensabile che i giovani possano accettare, per 
le loro difficoltà, estensioni di Servizi per bambini/adolescen-
ti, o quelli per gli adulti, spesso connotati da cronicità; sono 
necessari servizi a loro dedicati, ove esperti di età evolutiva e 
di giovani adulti condividono progetti e risorse, includendo gli 
operatori per le dipendenze, e lavorando in connessione e in rete 
con i consultori e tutta quella rete di “sentinelle territoriali” (nelle 
scuole, nei comuni eccetera) che più facilmente viene in contat-
to con i primi segni di disagio o franca patologia. Occorre agire 
tempestivamente in un’ottica preventiva, superando incom-
prensibili separazioni di competenze e considerando la persona 
nella sua continuità di esperienze e di relazioni, superando l’in-
naturale e spesso dannoso “passaggio dei casi” al compimento 
dei 18 anni.

Tutto questo deve essere voluto e perseguito con l’allocazione 
di risorse adeguate, così da invertire la tendenza degli ultimi 
anni di investimenti sempre più ridotti nell’ambito della salute 
mentale, e con la scelta di privilegiare il potenziamento dell’inter-
vento territoriale.



199

I Servizi di intervento precoce producono esiti clinici migliori 
rispetto a quelli generici e hanno un rapporto costo efficacia 
più favorevole. Nel panorama della salute mentale necessita-
no innovazioni coraggiose e decisive che investano il modo di 
concepire la malattia, la cura, l’organizzazione stessa dei Servizi.

 
 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/6/17/giovani-e-disagio-mentale-gioca-
re-danticipo-si-puo/2184647/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/6/17/giovani-e-disagio-mentale-giocare-danticipo-si-puo/2184647/
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/6/17/giovani-e-disagio-mentale-giocare-danticipo-si-puo/2184647/


200

Anziani e disabili:  
facile criminalizzare,  
difficile curare
Sta per essere pubblicata la ricerca “Anziani e disabili: un nuovo 
modello di assistenza” che contiene utili spunti per una riforma

La Procura di Milano ha archiviato l’inchiesta contro gli opera-
tori del Pio Albergo Trivulzio denunciati per i morti di Covid-19 
nel momento cruciale della pandemia. In sintesi, i Pm hanno 
sostenuto che: non è dimostrabile che i reati siano riconducibili 
alla responsabilità di chi guidava la nota struttura assistenziale 
milanese; l’eccesso di mortalità al Pat per Covid (321 morti tra 
gennaio e aprile 2020) è in linea “rispetto a quanto avvenuto 
nelle Rsa del Milanese”; non vi sono state “carenze di assistenza 
sanitaria” da parte del Pat verso i malati.

In una parola, è stato fatto ciò che si poteva, considerando il 
contesto drammatico di quei mesi. Come sappiamo però il mo-
mento più critico ha anche reso più evidenti i problemi di fondo 
che il sistema socio-assistenziale si trascina da tempo, dovuti 
soprattutto all’aumento dei bisogni di una popolazione sempre 
più anziana e alla crescita delle possibilità di cura.

Non a caso, il Ministro Roberto Speranza ha istituito una com-
missione, presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia per affron-
tare il tema di una riforma. La Fondazione per la Sussidiarietà, 
in collaborazione con Politecnico di Milano, Cesc/Università 
di Bergamo, Crisp/Università di Milano Bicocca, Università di 
Parma hanno dato vita alla ricerca, “Anziani e disabili: un nuovo 
modello di assistenza”, che sta per essere pubblicata.

Che cosa andrebbe fatto? Il primo passo, apparentemente scon-
tato ma spesso disatteso, è riconoscere la diversità dei bisogni: 
esiste l’anziano autosufficiente e l’anziano non autosufficiente; 
esiste la famiglia che può prendersi in carico la persona a casa 
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ed esiste la famiglia che non ne ha la possibilità; esiste un tipo 
di disabilità che apre al mondo delle Paralimpiadi, e una che 
richiede assistenza; esistono famiglie povere e famiglie ricche; 
persone che accedono alle informazioni di cui hanno bisogno, e 
altre che sono meno consapevoli.

In un sistema moderno la complessità va guardata fino in 
fondo. È necessario rafforzare l’assistenza domiciliare, ma 
nello stesso tempo è importante anche che le Rsa siano luoghi 
umani, non di isolamento sociale. Occorrono strutture a bassa 
intensità di cura, ma anche ad alta intensità. Serve anche mette-
re in rete tutto questo senza sottovalutare il ruolo fondamentale 
dei medici di base.

Dal punto di vista dell’offerta è arrivato poi il momento di con-
centrarsi sulla valutazione della qualità del servizio, sulla sua 
efficacia ed efficienza. Dal lavoro menzionato emerge il fatto 
che la capacità di assistere non sia frutto solo degli investimenti 
nell’”hardware”, ma dipenda per lo più da qualità umane e rela-
zionali, oltre che professionali.

Occorre perciò farsi domande semplici ma radicali: chi rispon-
de meglio al bisogno dei soggetti fragili? Quali fattori spiegano 
la soddisfazione dell’utente? Quali esperienze mostrano una 
migliore allocazione delle risorse? E chi è più attento all’investi-
mento in capitale umano?

Da questo punto di vista è anche arrivato il momento di supera-
re i pregiudizi con cui viene considerata la natura giuridica degli 
enti.

Molti di questi enti rappresentano delle eccellenze perché 
affondano le loro radici nella storia dei territori a cui apparten-
gono, come la Fondazione Don Gnocchi e la Fondazione Sacra 
Famiglia il cui operato viene approfondito nella ricerca citata.

Il ruolo dell’ente pubblico rimane cruciale e centrale: con la sua 
capacità di programmare e valutare in modo imparziale, deve 
garantire alle diverse strutture la possibilità di perseguire al me-
glio i loro obiettivi di cura, in modo che si possa continuare ad 
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assicurare quel welfare universalistico, frutto di tante battaglie e 
sacrifici per una società più umana.

Durante i momenti più drammatici della pandemia da Covid-19, 
più di un osservatore ha accostato la cultura europea e il suo 
welfare universalistico alla figura di Enea. Il protagonista dell’E-
neide prende sulle spalle Anchise, il suo vecchio e paralizzato 
padre, per portarlo in salvo dalla caduta di Troia, e protegge il fi-
glio Ascanio, spaventato. Che cosa s’intende fare oggi del diritto 
di ciascuno, indipendentemente da classe sociale o reddito, di 
accedere a servizi sanitari e assistenziali di uguale qualità?

La cultura sussidiaria – come mostra questo studio – ha l’am-
bizione di offrire gli strumenti perché quel diritto possa essere 
garantito. Perché quella “pietas” e quindi quella cura al massimo 
delle possibilità possa essere assicurato, secondo modalità 
continuamente studiate, approfondite, condivise.

 
 
 
 

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/11/5/anziani-e-disabili-facile-crimina-
lizzare-difficile-curare/2246001/

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/11/5/anziani-e-disabili-facile-criminalizzare-difficile-curare/2246001/
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/11/5/anziani-e-disabili-facile-criminalizzare-difficile-curare/2246001/
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Anziani e disabili/  
Sussidiaria, solidale,  
sostenibile: i tre volti  
della vera assistenza
“Anziani e disabili: un nuovo modello di assistenza”.  
È l’ultimo titolo curato dalla Fondazione per la Sussidiarietà.  
Se ne parla mercoledì 24 a Roma col ministro Speranza

Anziani e disabili: un nuovo modello di assistenza. È questo l’ul-
timo titolo della collana “Studi e ricerche” della Fondazione per 
la Sussidiarietà, curato da Alberto Brugnoli e Antonello Zangran-
di e scaricabile da mercoledì 24 novembre 2021.

Particolarmente tempestiva (anche se si tratta di una coinciden-
za puramente casuale) è l’uscita di questo volume nel momento 
in cui si apre la discussione in Parlamento sul ddl Bilancio  
proposto dal Governo, ddl che (tra l’altro) propone come unico 
elemento decisamente innovativo tra gli argomenti sanitari e 
socio-sanitari proprio la definizione dei livelli essenziali delle 
prestazioni sociali per la non autosufficienza.

Gli anziani in genere, per via anche dell’elevata prevalenza tra di 
loro di diverse patologie croniche, e i disabili rappresentano una 
sfida da tanti punti di vista per i sistemi di welfare: non ultimo 
perché (a parte le prestazioni sanitarie che nel nostro paese 
sono regolate dai Livelli essenziali di assistenza, Lea) ad oggi 
è assente per loro (ma non solo per loro) una definizione delle 
attività non sanitarie che il nostro sistema di assistenza sociale 
dovrebbe garantire. Inoltre, considerando che la vita individuale 
sta diventando sempre più lunga anche per le persone con un 
elevato carico di fragilità, alle incertezze su quali prestazioni e 
servizi assicurare si aggiungono quelle legate alle modalità con 
cui può (o deve) essere erogata l’assistenza.

Ben vengano, quindi, i tentativi di formulare serie proposte di 
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intervento, nella speranza che queste iniziative aiutino anche 
chi sta preparando le leggi a individuare soluzioni normative 
adeguate.

Quale approccio è necessario adottare per far fronte alla molte-
plicità dei bisogni, per altro in continua evoluzione, che carat-
terizzano una fetta di popolazione che sta diventando sempre 
più numerosa oltre che impegnativa da assistere (anche per via 
dei notevoli cambiamenti che stanno investendo la struttura e 
l’organizzazione delle famiglie di oggi)? Quali politiche è possibi-
le implementare?

La ricerca, condotta con il Cesc (Università degli Studi di 
Bergamo), il Crisp (Università degli Studi di Milano Bicocca), il 
Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Parma, e che è 
stata effettuata in collaborazione con la Fondazione Don Carlo 
Gnocchi onlus e con la Fondazione Sacra Famiglia onlus, appro-
fondendo anche l’impatto della pandemia in corso ha cercato 
di delineare le tendenze prevedibili nell’arco dei prossimi 20-30 
anni e di offrire alcuni suggerimenti sia di politica sanitaria che 
di soluzioni operative, in un contesto fortemente caratterizzato 
dalla presenza del privato e del privato non profit in particolare.

La ricerca ha seguito un percorso consolidato. È partita dall’ana-
lisi della domanda, approfondendo anche in prospettiva storica 
i bisogni emergenti di anziani e persone con disabilità, basan-
dosi su dati che ben rappresentano il panorama italiano, anche 
nelle sue differenziazioni regionali; è proseguita con un esame 
dei principali modelli di risposta ai bisogni che sono in essere 
(offerta) per queste tipologie di soggetti, per terminare poi con 
la proposta sia della “vision” che la ricerca valuta più corrispon-
dente ai bisogni emergenti che di un nuovo modello di assisten-
za agli anziani e alle persone con disabilità, sussidiario, solidale 
e sostenibile, riservando particolare attenzione ai differenti 
ruoli che i vari attori (amministrazioni pubbliche, privato profit e 
privato non profit) possono adeguatamente svolgere, ma anche 
sottolineando come la capacità di assistere in questo particola-
re contesto non sia frutto solo delle soluzioni organizzative che 
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si adottano, ma dipenda per lo più da qualità umane e relaziona-
li oltre che professionali.

Anche alla luce dei risultati della ricerca, è possibile (e prendia-
mo a prestito la definizione proposta nel ddl dal Governo) iden-
tificare “gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate 
che la Repubblica assicura, …, con carattere di universalità su tutto il 
territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, 
non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle 
condizioni di svantaggio e di vulnerabilità” per i soggetti fragili?

Come dice il Presidente della Fondazione aprendo il volume, la 
risposta che lo studio fornisce è positiva e passa attraverso l’a-
dozione di un approccio sussidiario, in quanto “La cultura sussi-
diaria ha l’ambizione di offrire gli strumenti perché quel diritto possa 
essere garantito (…). E perché le modalità, concrete e diversificate, 
con cui farlo, continuino a essere studiate, approfondite, condivise”.

Le diversità che caratterizzano questi soggetti, diversità nei 
bisogni, nelle capacità di prendersi in carico a casa delle loro 
problematiche, nell’accesso ai servizi, nelle possibilità economi-
che, nell’accesso alle informazioni e così via, implicano che un 
sistema moderno per la loro assistenza debba essere pensato 
su proposte diversificate: dall’assistenza domiciliare alle reti di 
prossimità, dalle strutture a bassa (ma anche ad alta) intensità 
di cura alle Rsa, dagli interventi residenziali a quelli semi-resi-
denziali, domiciliari e territoriali e così via, senza fermarsi alla 
natura giuridica (pubblico-privato) dell’erogatore, ma ponendo 
l’accento sulla qualità del servizio, sulla sua efficacia ed efficien-
za, perché al cittadino anziano e a quello disabile (ma non solo 
a loro) poco interessa la natura giuridica di chi lo assiste, ma 
entrambi chiedono di essere assistiti da chi meglio sa risponde-
re ai loro tanti e diversi bisogni.

 
 

https://www.ilsussidiario.net/news/anziani-e-disabili-sussidiaria-solidale-sostenibi-
le-i-tre-volti-della-vera-assistenza/2253823/
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 Ddl Suicidio Assistito/  
Quell’abbraccio che 
spiazza la burocrazia  
della morte

 In Italia si sta discutendo intorno a una legge per il suicidio  
assistito (Mvma). Molte persone fragili rischiano di essere  
“sollecitate” a questa scelta. Ma c’è un’alternativa

 Quando mi viene chiesta una riflessione sulle tematiche relative 
al fine vita, cerco di tenere presente che altro è avere davanti 
un foglio bianco nel quale riversare dati e considerazioni, altro è 
stare al capezzale di una persona sofferente, alla quale la soffe-
renza sembra diventata insopportabile. Spero sempre, però, di 
avere lo stesso rispetto e la stessa trepidazione in ambedue le 
situazioni.

 Anche utilizzando questo “metodo di prudenza” nell’intervenire nel 
dibattito, come clinico non posso comunque non partire dai dati, 
che certo possono essere “pesati” in modo diverso, ma esistono.

 Le tre posizioni a favore della legge sulla Morte volontaria medi-
calmente assistita (Mvma) – per ora la legge riguarda “solo”  
la modalità del suicidio assistito, non l’eutanasia, oggetto invece 
del quesito referendario – sono, in modo progressivo, così 
sintetizzati:

• “La Mvma va riservata ad un numero limitatissimo di situazioni 
cliniche ben definite, con controlli molto rigorosi”;

• “Io non lo farei mai, ma perché impedire a chi lo desidera di farlo, 
indipendentemente dal numero complessivo che poi risulterà?”;

• “La Mvma aumenta i livelli di libertà di una persona, senza 
nessun prezzo da pagare per tutti gli altri, ed è quindi un segno 
importante di civiltà di uno Stato”.

    Purtroppo i dati dei paesi in cui la Mvma è già legale evidenziano 
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che, man mano che il tempo passa dopo la legalizzazione, vi è 
un incremento dei numeri assoluti e delle tipologie di malattie 
per le quali viene richiesta la Mvma. Il “prezzo da pagare” consi-
ste nel fatto che molte persone fragili e vulnerabili siano “sol-
lecitate” dal cambio di mentalità a chiedere una soluzione che 
altrimenti non avrebbero chiesto. Questa “spinta dolce” o “spinta 
sottile” (nudging) della mentalità di una società è stata studiata 
e documentata ampiamente, evidenziando fino anche possibili 
aree cerebrali attivate nel processo di convincimento “indotto”.

Altri dati evidenziano che le cautele e limitazioni vengono presto 
superate: se un iter autorizzativo della Mvma prevede valutazio-
ni psicologiche, poi nella pratica esse non vengono effettuate, 
oppure se cure palliative che dovrebbero essere garantite a tutti, 
in realtà non sono somministrate, e così via.

Inoltre, è stato rilevato in Olanda il passaggio da eutanasia 
come “soluzione di ultima risorsa” a “modo più immediato di 
morire” (Report di Theo Boer, Groningen, march 22, 2016). È stato 
anche descritto, nei paesi ove la Mvma è presente, un aumento, 
anziché l’ipotizzata riduzione, dei suicidi “razionali” per quello 
che è stato identificato come “contagio suicidiario” (How does 
legalization of PAS affect rates of suicide? Jones DA, South Med J 
2015; 108: 599-604). Gli autori pro eutanasia hanno dovuto, a un 
certo punto, effettuare quello che è stato chiamato un “cambio 
di prospettiva”: dal riportare un “non incremento della pratica 
dopo la sua introduzione “(dell’eutanasia) a (visti i numeri) “una 
opzione in più nella scelta positiva dei malati”. (Recent trends in 
euthanasia and other end-of-life practices in Belgium Chambaere K, 
N Engl J Med 2015; 372: 1179-1181).

D’altra parte, la veloce progressività è esemplificata anche in 
Italia, dove la proposta di legge basata sulla sentenza della 
Consulta prevedeva, comunque, che il suicidio assistito fosse 
“permesso”, almeno teoricamente, in una fattispecie di limitate 
e ben determinate condizioni, mentre nel referendum sull’euta-
nasia diventa vero il contrario, ovvero che l’omicidio di consen-
ziente è sempre consentito, ad eccezione di alcune situazioni 
particolari.
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Poi ci sono caratteristiche e punti precisi normativo-legali e clini-
co-sanitari. Di seguito ne vengono accennati alcuni. Nella pro-
posta di legge si parla di richiesta di Mvma possibile dopo che 
il malato sia stato “coinvolto” in una proposta di cure palliative, 
ma le abbia rifiutate; non è del tutto chiaro se le debba “avere 
provate”, o se è sufficiente che siano state accennate, e rifiutate 
senza un’attuazione, neanche limitata nel tempo. Il malato può 
chiedere la Mvma se è tenuto in vita da trattamenti di supporto 
vitale, tra cui le normative italiane prevedono anche la nutrizione 
e l’idratazione artificiali.

I pazienti, però, hanno già a disposizione (legge 219 del 2017) 
la possibilità di rifiutare o revocare il consenso a tutti i supporti 
vitali, e quindi di far procedere la malattia in modo “spontaneo”, 
fino all’esito finale, che, se caratterizzato da sintomi gravi, può 
giovarsi di una sedazione per il controllo dei sintomi intollerabili. 
È possibile che il “livello di artificialità” necessario alla richiesta 
sia alzato o abbassato, a discrezione del giudice. Il sostegno 
psicologico al paziente è, al momento, nella bozza di legge in 
discussione, considerato facoltativo, non un passaggio obbliga-
torio o comunque fortemente raccomandato. Non si fa cenno 
al sostegno della trama amicale e/o della società civile, vicina 
spontaneamente o in modo organizzato. L’obiezione di coscien-
za dei sanitari è prevista e rimane, a mio parere, un aspetto 
irrinunciabile.

Infine, un problema reale è che il decreto legge 73/2021 So-
stegni Bis prevede un programma triennale di sviluppo delle 
cure palliative. Ma l’attuazione di tale programma deve essere 
effettuata senza “nuovi o maggiori oneri”, cioè pare che i soldi 
per sviluppare le cure palliative debbano essere tolti da un’altra 
parte e messi sulle Cp, senza “finanziamenti aggiuntivi”. Se così 
fosse, la diffusione sistematica delle cure palliative sul territorio 
nazionale sarebbe tutt’altro che garantita.

La fondatrice del moderno movimento hospice Dame Cicely 
Saunders si dedicava quotidianamente alla cura dei malati e 
non interveniva di frequente nel dibattito pubblico. In una lettera 
dal 1995 scriveva: “Dovesse passare una legge che permettesse 
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di portare attivamente fine alla vita su richiesta del paziente, 
molti dei ‘dipendenti’ sentirebbero di essere un peso per le loro 
famiglie e per la società e si sentirebbero in dovere di chiedere 
l’eutanasia (…) ne risulterebbe come grave conseguenza una 
maggiore pressione sui pazienti vulnerabili per spingerli a que-
sta decisione, privandoli così della loro libertà”.

Il clinico, consapevole di questa realtà, può offrire alla persona 
fragile un rapporto di cura che sia percepito come più affa-
scinante della Mvma. Alla sofferenza globale della persona 
ammalata può proporre un’ipotesi di risposta che preveda una 
“presenza accanto” e un’ipotesi di significato immanente anche 
alle giornate, ai mesi e agli anni di vita sofferente.

Che la persona ammalata passi da un vissuto di dipendenza 
come condizione di vita insopportabile, a condizione di possibile 
ricerca e contatto con la profondità del vero, non può essere 
dato per scontato, né per automatico, ma può essere sperimen-
tato, in modo imprevisto e affezionato.

 
 

https://www.ilsussidiario.net/news/ddl-suicidio-assistito-quellabbraccio-che-spiaz-
za-la-burocrazia-della-morte/2267194/



Fo
to

: M
at

 N
ap

o_
U

ns
pl

as
h



211

Gli autori degli articoli

Felice Achilli, Responsabile della Cardiologia  
dell’AO San Gerardo a Monza

Mattia Altini, Direttore sanitario presso AUSL Romagna

Ambrogio Bertoglio, Medico psichiatra

Gerardo Bertolazzi, Psichiatra, Direttore DSM, Ospedale  
Isola Della Scala, Verona.

Callisto Bravi, Direttore generale dell’Azienda ospedaliera 
universitaria di Verona

Michele Castelli, Docente di politica sanitaria e sistemi sanitari 
nell’Università di Durham (Regno Unito)

Giorgio Cerati, Medico psichiatra

Giovanni Corrao, Professore ordinario di Statistica medica 
presso l’Università Milano Bicocca

Filippo Cristoferi, Founder & CEO at 4HValue

Giovanna Cuzzani, Direttore sanitario presso Recovery for life

Gianfranco Fabi, Giornalista

Caterina Florescu, Medico AUSL Romagna

Giuseppe Frangi, Giornalista

Federico Lega, Professore di Economia Aziendale,  
Università degli Studi di Milano

Alessandro Longo, Direttore Pianificazione e Controllo 
dell’Ospedale San Raffaele di Milano

Marco Magri, Medico neurologo

Marco Maltoni, Medico oncologo, Coordinatore della Rete  
di Cure Palliative della Romagna

Enzo Manes, Direttore di Nuova Atlantide



212

Luca Manganiello, Medico di Medicina generale

Simonetta Martini, Medico psichiatra

Maurizio Mauri, Medico, specialista in Radiologia, oncologia, 
igiene e tecnica ospedaliera

Franco Milani, Direttore Sociosanitario ATS della Montagna

Emiliano Monzani, Medico psichiatra

Roberto Nardi, Medico di Medicina generale

Marina Negri, Infermiera

Carlo Nicora, Direttore generale dell’Irccs Policlinico San 
Matteo di Pavia (dal 1 gennaio 2022, Direttore Generale della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano)

Donatella Parentini, Medico di Medicina generale

Giovanni, Pedranzini Founder PGMD Consulting

Alessandro Pirola, Direttore generale della Fondazione 
Maddalena Grassi

Camillo Rossi, Direttore sanitario dell’ASST Spedali Civili  
di Brescia

Carlo Signorelli, Professore ordinario di Igiene e sanità pubblica 
all’Università di Parma e all’Università Vita-Salute San Raffaele 
di Milano

Carlo Alberto Tersalvi, Direttore medico del Presidio Ospedaliero 
di Desio

Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la 
Sussidiarietà

Antonello Zangrandi, Professore di Economia delle aziende 
pubbliche all’Università degli Studi di Parma

Carlo Zocchetti, Consulente in Epidemiologia e sanità



Fo
to

: D
an

ie
l S

ch
lu

di
_U

ns
pl

as
h

Progetto grafico: Milani Design
© 2022 Fondazione per la Sussidiarietà, Milano
© 2022 ilSussidiario.net, Milano
Tutti i diritti riservati

La pubblicazione è stata chiusa al 31 dicembre 2021



Quaderni de ilSussidiario.net

01. Dal Covid alla sanità di domani, 2020/21

Via Legnone 4
20158 Milano
www.ilsussidiario.net


