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IL FOGLIO DEI SOCI AIOP ANNO II - NUMERO 1 - GENNAIO 2013

Aiop  Lazio ha lanciato un grido di
allarme dopo i Decreti 348 e

349, firmati dal Commissario Straor-
dinario alla Sanità laziale Enrico Bon-
di, che taglia in maniera retroattiva il
7% sui finanziamenti del 2012. Inol-
tre, 26 strutture ospedaliere accre-
ditate con meno di 80 posti letto ri-
schiano di chiudere se verrà appro-
vato il decreto sugli standard all’esa-
me della Conferenza Stato-Regioni;
potrebbero quindi scomparire nel
comparto privato 781 posti letto per
acuti su 2.603.
“Vogliono farci chiudere? Vogliono
davvero lasciare senza assistenza mi-
gliaia di malati e senza lavoro migliaia
di infermieri, medici e tecnici? Questi
tagli sono insostenibili!” Jessica Faro-
ni, presidente AIOP Lazio che racco-
glie circa 103 associati, 8.844 posti
letto e oltre 12.000 addetti, lancia un
grido di allarme. “Siamo ridotti al col-
lasso – continua la Presidente – ab-
biamo fatto investimenti, pagato i for-
nitori e le tasse, curato ogni giorno
centinaia di cittadini sapendo che po-
tevamo contare su un budget e ora
Bondi a fine novembre, ci taglia in ma-
niera retroattiva il 7% sui finanzia-
menti del 2012. Questo non è cor-
retto né democratico. I tagli orizzon-
tali continuano a colpire i privati dal
2008 pur essendo la parte meno co-
stosa del sistema rispetto all’assi-
stenza erogata.”
Per la prima volta nella sua storia, la
sede Lazio ha rivolto alle Istituzioni
nazionali un pressante appello per

denunciare la palese violazione del
diritto costituzionale alla tutela della
salute dei cittadini laziali ed ha perciò
organizzato a Roma, l’11 dicembre
2012, un’imponente manifestazione
davanti alla Regione per salvare la sa-
nità e il lavoro con un evento che ha
visto mobilitati tutti insieme impre-
se, lavoratori, cittadini, sindacati e as-
sociazioni.
Alla mobilitazione laziale si è unito il
coinvolgimento dell’intera Associa-
zione con tutte le sue sezioni regio-
nali, sia in segno di solidarietà, sia per-
ché il “caso Lazio” è rappresentativo
di ciò che sta succedendo in tutte le
Regioni italiane. Numerosa quindi è
stata la partecipazione delle altre Se-
di regionali AIOP all'evento, cui ha
preso parte anche il Presidente Na-
zionale Gabriele Pelissero, il quale ha
dichiarato: “La manifestazione da-
vanti alla sede della Regione Lazio è
stata particolarmente importante,
perché ha colpito sia l’opinione pub-
blica sia molte forze politiche, e spe-
ro possa richiamare ancora di più
l’attenzione sul nostro settore. An-
cor più che per le dimensioni, che pu-
re ha visto la partecipazione di circa
10.000 persone, il sit-in si è caratte-
rizzato per il fatto di aver unito lavo-
ratori, datori di lavoro e associazioni
professionali nella richiesta di “salva-
re il SSN” da tagli indiscriminati tali
da rendere insostenibile il SSN, isti-
tuzione che il Presidente della Re-
pubblica Napolitano ha definito “ti-
tolo di civiltà del nostro paese”. La

nostra battaglia non si è certo con-
clusa e la crisi di Governo non con-
sente una pausa all’azione esecutiva
del Ministero e delle Regioni, e quindi
al nostro impegno.”  
A tale riguardo il Presidente Pelisse-
ro ha espresso la sua gratitudine per
i tanti Presidenti regionali e Consi-
glieri nazionali presenti alla manife-
stazione, insieme con l’intero Comi-
tato Esecutivo, sottolineando come
AIOP sia  stata l’unica Associazione
ad aver avuto una dimensione nazio-
nale grazie alla presenza della mag-
gior parte delle sedi regionali, a so-
stegno dell’azione di Aiop Lazio. 
Ha quindi concluso che  tale coinvol-
gimento ha dimostrato “una grande
compattezza associativa di grande
valore, in uno dei momenti più deli-
cati della storia del paese.”  

[Informaiop nn. 15-16-17-18]   

L'Aiop unica
Associazione che ha
dato una dimensione
nazionale alla
manifestazione dell'11
dicembre scorso,
davanti alla Regione
Lazio, in risposta al
grido di allarme
lanciato da Jessica
Faroni, presidente  Aiop
Lazio per salvare il
diritto alla salute ed al
lavoro di tutti i cittadini.
L'evento ha mobilitato
tutti insieme imprese,
lavoratori, cittadini,
sindacati e associazioni.

Garantire ogni sforzo 
per oltrepassare il guado

EDITORIALE di Gabriele Pelissero

L’alleanza virtuosa di tutti i protagonisti pubbli ci e pri-vati del SSN per la costruzione dell’ospedalità del do-
po crisi è stato il leitmotiv che ha pervaso l’incontro per
la presentazione del numero dieci di “Ospedali & Salu te”. 
L’apertura del Presidente Pelissero, sostenuta dallo slo-
gan che campeggiava sullo schermo della Sala Capitolare
presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Mi nerva
di una “spesa sanitaria più che moderata in uno stato con
una spesa pubblica complessiva eccessiva”, è stata tutta
incentrata sul momento poco felice dei rapporti tra la go-
vernance sanitaria, gli operatori e gli utenti. E, d’altra parte,
lo stesso Rap porto si apriva quest’anno in modo non con-
venzionale con una inedita pre-introduzio ne dal titolo
emblematico: “Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale”. 
Prima degli interventi degli altri relatori - il Consigliere
Guido Carpani in rappresen tanza del Ministro Balduzzi,
Giovanni Bissoni neo presidente Agenas e Giovanni Mon-
chiero presidente FIASO -, Nadio Delai ha snocciolato
con la consueta maestria i dati più rilevanti della ricerca,

analizzando le possibili di-
namiche distorsive indot-
te della sanità finanziaria
nei confronti della sanità
reale e proponendo l’im-
magine dei “tre stantuffi”
del sistema (operatori pubblici, privato accreditato, uten-
ti), sui quali è essenziale esercitare una pressione unifor-
me ed equa per evitare il collasso della rete delle aziende
di diritto privato e per continuare a garantire ai cittadini
prestazioni tempestive e di qualità.
La festa del decennale del Rapporto, un po’ intristita dal-
l’atmosfera cupa del momen to, si è chiusa tuttavia con
l’auspicio finale che i passaggi tecnici dei provvedimenti
ancora in fase di elaborazione ed il possibile ritorno ad un
governo politico anche del la sanità, correggano gli errori
di prospettiva tecnica ed economica dei cattivi inter preti
dell’assioma di Piero Giarda sull’aggredibilità della spesa
sanitaria.  

PRIMO PIANO

I dieci anni di Ospedali & Salute

A dispetto dei tradizionali voti augurali di fine anno – e del-
le antiche profezie Maya – il 2013 è venuto alla luce con

i timori e le speranze con cui si era spento il 2012. Non ci
manca la fiducia, né in noi stessi come imprenditori della sani-
tà, né nell’azione di Aiop che ha dimostrato ancor più in questi
ultimi mesi di non avere remore nel rimboccarsi le maniche e
impegnarsi con competenza, creatività ed efficacia. Vale quindi
la pena evidenziare in alcuni punti ciò che è successo nella
politica sanitaria nel 2012 e avanzare alcuni suggerimenti
per il 2013, a memoria anche della prossima maggioranza di
governo che verrà fuori dalle imminenti elezioni di febbraio.
Nell’ultimo anno si è avuta una forte ripresa dell’azione del Governo centrale in materia
di politica sanitaria, orientata in tre direzioni principali:
1) rriidduuzziioonnee ddeellllaa ssppeessaa ssaanniittaarriiaa ppuubbbblliiccaa, che di fatto avviene con un taglio lineare alle
Regioni. Così fra l’altro aumenta il divario con paesi comparabili con noi come Francia e
Germania, che investono in sanità quasi due punti di Pil in più;
2) tteennttaattiivvoo ddii mmiigglliioorraarree ggoovveerrnnaannccee ee eeffffiicciieennzzaa ddeellllee AASSLL e delle Aziende Ospedaliere
pubbliche. L’intenzione è apprezzabile, ma sia gli interventi su acquisizione di beni e ser-
vizi (di difficile realizzazione) sia quelli sulla selezione di manager e primari (sostanzial-
mente di tipo formale) sembrano insufficienti per un cambiamento efficace;
3) tteennttaattiivvoo ddii rriidduurrrree ll’’aarreeaa oossppeeddaalliieerraa ee ssppeecciiaalliissttiiccaa a vantaggio dell’assistenza pri-
maria. Viene adottato un indice di 3,7 per mille abitanti, per i posti letto ospedalieri fra i
più bassi d’Europa, con un taglio ancor maggiore ai posti letto privati accreditati e con il
ritorno ai modelli di programmazione ospedaliera rigidi e centralistici degli anni ‘60. Il
potenziamento dell’assistenza di base, territoriale e domiciliare è però senza risorse
economiche e l’efficacia è tutta da dimostrare mentre è sicura la crisi (più o meno visi-
bile) dell’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, con ritorno alle liste d’at-
tesa praticamente in tutte le Regioni. Infine si tenta di comprimere la mobilità interre-
gionale dei pazienti, mentre l’Unione Europea sta aprendo alla mobilità sanitaria inter-
nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale universale e solidaristico è in crisi, e per salvar-
lo occorre invertire la rotta e avviare una vera grande riforma, i cui punti essenziali sono:
1) aarrggiinnaarree iill ddiissiinnvveessttiimmeennttoo iinn ssaanniittàà ritornando a finanziare in modo sostenibile il si-
stema. Un buon compromesso sarebbe ripartire dai costi standard costruiti secondo cri-
teri economici rigorosi;
2) rreennddeerree eeffffiicciieennttee llaa rreettee ddii AASSLL ee AAzziieennddee OOssppeeddaalliieerree aumentando il livello di auto-
nomia e responsabilità. A partire dal bilancio civilistico per arrivare a farne vere aziende;
3) ppootteennzziiaarree llaa rreettee oossppeeddaalliieerraa ee ddii ssppeecciiaalliissttiiccaa aammbbuullaattoorriiaallee, pubblica e privata, ri-
tornando al pagamento a prestazione con tariffe uguali per tutti corrispondenti ai costi
reali;
4) rriioorrggaanniizzzzaarree ll’’aassssiisstteennzzaa pprriimmaarriiaa, collegandola fortemente con la specialistica, con
le post-acuzie, con la residenzialità socio-sanitaria e le cure domiciliari, consapevoli che
è una indispensabile componente del sistema sanitario, non una velleitaria alternativa
alle cure ospedaliere.
5) iissttiittuuiirree uunn’’aaggeennzziiaa vveerraammeennttee iinnddiippeennddeennttee ee iimmppaarrzziiaallee cchhee ccoonnttrroollllii ll’’iinntteerroo ssiissttee--
mmaa,, ppuubbbblliiccoo ee pprriivvaattoo.
Rischiamo di sembrare retorici se diciamo che il 2013 sarà un anno storico o decisivo
per la sanità italiana. Certamente Aiop continuerà a garantire ogni sforzo per oltrepas-
sare il guado, tutti insieme, con successo. 

Tutti a Roma contro tagli lineari
e spending review

Intervento di Lorenzo Menicanti a pag. 2 

Un vento del cambiamento che porta con sé processi
complessi e dagli esiti estremamente incerti e talvolta ostili,
soprattutto per la rete accreditata e per gli utenti,
caratterizza l'ultima edizione del Rapporto. 
di Angelo Cassoni
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F are un bilancio di tutto quanto è
successo, in campo sanitario, nel-
l’ultimo semestre implica un elen-

co di provvedimenti che va: 

A livello nazionale: dal Decreto della
Spending Review al Decreto Balduzzi,
dalla nuova disciplina per la revisione del-
la normativa di accreditamento al decre-
to per le nuove tariffe ambulatoriali e di
ricovero ed alla tanto discussa, per ora,
bozza di decreto per la definizione degli
standard ospedalieri con l’ipotesi di chiu-
sura degli ospedali privati sotto un tetto
di posti letto per acuti ancora non defini-
to;

A livello regionale:dalla Delibera del mese di agosto di re-
cepimento del Decreto della Spending Review, con i con-
seguenti tagli ben superiori a quelli previsti dallo stesso de-
creto, alla delibera del mese di ottobre per la determinazio-
ne delle regole del SSR per l’anno 2013, dalla circolare at-
tuativa del mese di dicembre della stessa Delibera, con lo
schema tipo di contratto, alla delibera dello stesso mese re-
lativa ai requisiti per la sottoscrizione dei contratti, alla re-
visione delle reti di patologie e delle alte specialità ed al cal-
colo dei posti letto.

CORRONO TEMPI DIFFICILI

L’attivismo del Ministero della Salute e della Direzione
Generale Sanità, in una situazione di fine legislatura sia na-
zionale che regionale, è spiegabile solo con il sopravvento
dell’apparato burocratico sulla politica. 
Nonostante la scarsa disponibilità degli interlocutori si è
cercato di mitigare il più possibile gli effetti negativi di que-
sti provvedimenti. 
La riduzione dei budget dell’1% nel 2013 rispetto al finan-
ziato 2011 è migliorativo rispetto alla riduzione dell’1,5%
dell’anno 2012. 
L’incontro con l’Assessore Melazzini ha portato a modifi-
care almeno in parte i requisiti per la sottoscrizione dei con-
tratti e a sospendere la prevista riduzione dei posti letto. 

È tuttora in discussione la modalità di ap-
plicazione dei previsti budget quadrime-
strali, calcolati al centesimo per l’anno
2013, sia per i ricoveri che per l’attività
ambulatoriale.
L’adozione di due distinti contratti per
gli ospedali pubblici e quelli privati è l’ul-
teriore prova che la L.R. 31 si può ormai
considerare superata. 

SE NE PREPARANO 
DI PEGGIORI?

Il futuro assetto politico regionale e na-
zionale è difficilmente prevedibile ed in
ogni caso non è ipotizzabile da parte dei
futuri governi una disponibilità ad una

giusta considerazione e valorizzazione della sanità privata. 
Ma il nostro comune impegno dovrà essere di rappresenta-
re e convincere i nuovi governanti che la sanità privata in
Regione Lombardia ha permesso il mantenimento di un
equilibrio economico altrimenti impossibile con la sola
componente pubblica del servizio sanitario regionale. 
In un recente editoriale apparso sul Corriere della Sera so-
no stati posti dei punti  chiave sui quali riflettere per ripen-
sare la futura sanità lombarda ed alcuni sono di sicuro inte-
resse e condivisione: 

- La competizione pubblico-privato è una spinta migliora-
tiva

- I bilanci delle strutture pubbliche e private devono essere
certificati e messi in rete 

- I controlli delle prestazioni devono essere affidati ad un
ente terzo

Se i futuri governanti avessero la volontà di affrontare in mo-
do meno miope e burocratico i temi della sanità e avessero
presente una incontrovertibile verità che la stessa presta-
zione sanitaria costa meno nel privato rispetto al pubblico,
il futuro della sanità privata sarebbe meno peggio di quello
che in questo momento possiamo attenderci.  

(*)Presidente Aiop Lombardia

Mala tempora currunt... 
peiora parantur?

3

DI DARIO BERETTA (*)

In questi tempi difficili è possibile ipotizzare un futuro meno pessimistico?



4MONDOSALUTELombardia | Gennaio 2013

AIOP nEWS

IRCCS Ospedale San Raffaele: 
un nuovo associato   

I l San Raffaele è riconosciuto quale
Centro di Emergenza ad Alta Specia-
lità (E.A.S.) ed è polo didattico-assi-

stenziale dell’Università Vita-Salute, in
quanto sede delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia, di Psicologia e dei corsi di lau-
rea delle professioni sanitarie. Centrale per
l’Istituto è la ricerca scientifica che com-
prende ricerca di base, ricerca traslazionale
e ricerca clinica finalizzate a future applica-
zioni terapeutiche innovative. L'IRCCS
Ospedale San Raffaele è da oltre 10 anni in
testa alla classifica degli IRCCS italiani in
base a parametri quantitativi (il numero di
pubblicazioni, l’impact factor, il numero di
studi clinici, il numero di pazienti reclutati
da fuori regione ecc). La produttività
scientifica e le sperimentazioni cliniche in-
novative hanno un trend in continua cre-
scita: nel 2011 il San Raffaele ha prodotto
943 pubblicazioni scientifiche, per un tota-
le di 5467 punti di impact factor totale.
Inoltre, il 10° Rapporto Nazionale dell'AI-
FA ha posizionato per l'anno 2011
l'IRCCS San Raffaele al primo posto tra le
strutture italiane per numero di sperimen-
tazioni cliniche. 

L’IRCCS Ospedale San Raffaele, acquisito nel maggio
2012 dalla Velca spa, di proprietà del professor
giuseppe Rotelli, entra a far parte di AIOP.
L’Ospedale San Raffaele è stato riconosciuto nel 1972
quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS). È una struttura clinica-scientifica-
universitaria di rilievo nazionale e di alta
specializzazione per diverse importanti patologie.



5 MONDOSALUTELombardia | Gennaio 2013

    
  per Aiop Lombardia

L’Ospedale, che si estende su una superfi-
cie di circa 290 mila mq localizzata nell’a-
rea nord est di Milano, comprende le sedi
distaccate San Raffaele Turro e i poliambu-
latori Cardinal Schuster e San Donato Mi-
lanese e dispone di un totale di  1.373 posti
letto. È un policlinico con  49 specialità
cliniche, accreditato con il Servizio Sanita-
rio Nazionale, che conta oltre 6.000 ad-
detti. 
La struttura multidisciplinare, tecnologica-
mente all’avanguardia, e l’interazione con-
tinua tra ricercatori e clinici specializzati in
diverse aree della medicina permettono di
ottenere risultati tali da rendere il San Raf-
faele punto di riferimento in Italia, in Eu-
ropa e nel mondo per lo studio e la cura di
molte patologie. 
Ogni anno vengono effettuati circa
24.500 interventi chirurgici e 381.000
visite ambulatoriali, e il Pronto Soccorso
conta circa 65mila accessi all’anno. È il se-
condo Pronto Soccorso a Milano nella ge-
stione del trauma maggiore (ISS > 15): do-
tato di un suo organico unico, per far fron-
te alle esigenze delle patologie acute si av-
vale di un’organizzazione che prevede la

stretta collaborazione con tutte le specialità
cliniche e l’utilizzo H24 delle risorse dia-
gnostiche dell’ospedale. La ricettività dei
reparti e dei ricoveri rende ancora più effi-
cace l’azione medica degli operatori del
Pronto Soccorso, che possono contare su
un intervento in simultanea delle diverse
specialità, come nel caso dei politrauma. La
presenza dell’elisoccorso, idoneo anche al
volo notturno, permette il trasporto di pa-
zienti anche in situazioni molto critiche. 

AREE DI ECCELLENZA

Alcune delle aree di eccellenza, che rendo-
no l’ospedale particolarmente attrattivo sia
per i pazienti lombardi sia per i fuori Re-
gione, sono: l’area cuore con la Cardiochi-
rurgia, Emodinamica, Aritmologia e Chi-
rurgia Vascolare; l’area testa-collo con la
Neurochirurgia, l’Otorinolaringoiatria,
l’Oculistica e l’Unità della Cornea. Altre
Unità specialistiche di eccellenza e mag-
giormente attrattive a livello nazionale so-
no Neurologia, Urologia, Medicina e l’am-
bito della Chirurgia epato-bilio-pancreati-
ca e Gastrointestinale.

Relativamente alla sede San Raffale Turro,
si distinguono per capacità attrattiva a livel-
lo nazionale la Neurologia, con il Centro
del Sonno, e la Psichiatria Generale. Per
l’area chirurgica, l’Unità Operativa di Uro-
logia, dove ha avuto un forte sviluppo l’ap-
plicazione della robotica. 
Il peso medio dell’attività clinica svolta
presso IRCCS San Raffaele è un indicatore
sintetico e ben rappresentativo dell’eccel-
lenza assistenziale che caratterizza l’Istitu-
to. Esso infatti, relativamente alla casistica
trattata, è significativamente superiore al
Peso Medio Regionale e Nazionale e deter-
mina un Indice di Case-mix superiore a 1.
Le Unità Operative che maggiormente in-
cidono su questo alto indice di complessità
sono quelle chirurgiche e in particolare la
Cardiochirurgia, la Chirurgia Toracica, la
Chirurgia Vascolare e la Neurochirurgia
mentre tra quelle mediche la UO di Ema-
tologia in cui è elevata l’attività di trapianto
di midollo.   
Caratteristica e punto di forza dell’Ospe-
dale è la collaborazione multidisciplinare
tra specialisti delle diverse aree cliniche: un
esempio è l’Unità di Neurochirurgia e
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Gamma Knife, dove neurochirurghi, en-
docrinologi, neuroradiologi, neuroftalmo-
logi, chirurghi maxillo-facciali, radiotera-
pisti, anestesisti della terapia intensiva neu-
rochirurgia  seguono insieme i pazienti al
fine di offrire un trattamento ottimale.
L’Unità ricopre un ruolo di primaria im-
portanza nel trattamento delle patologie
craniche con interventi integrati di micro-
chirurgia e radiochirurgia stereotasica con
Gamma Knife.  
La ricerca biomedica costituisce, unitamen-
te all’assistenza clinica e alla didattica, uno
dei pilastri su cui si regge l'IRCCS Ospedale
San Raffaele. Per le sue caratteristiche di ec-
cellenza, la ricerca del San Raffaele rappre-
senta un elemento distintivo che contribui-
sce fortemente al valore e alla crescita
dell’Istituzione, non solo attraverso la mes-
sa a disposizione di cure altamente innovati-
ve, ma anche grazie alla promozione di
un’immagine internazionale prestigiosa. 
Il tema comune e trasversale alle varie aree di

attività è una ricerca rivolta alla compren-
sione dei meccanismi molecolari di ma-
lattia, alla applicazione clinica delle
scoperte scientifiche ottenute nel
campo della biologia molecolare
e all’utilizzo di approcci tera-
peutici molecolari per la cura
dei pazienti. In questo conte-
sto, la tematica della
Medicina Molecolare, di-
sciplina per la quale è rico-
nosciuto IRCCS, racchiu-
de in un tutt’uno la ricerca
di base, la ricerca clinica e
l’assistenza sanitaria.
L'IRCCS è infatti impe-
gnato in un costante sforzo
trasversale teso a trasferire
le ricerche precliniche al let-
to del malato e a trasforma-
re le scoperte scientifiche in
terapie innovative,sforzo che
si traduce nella "vision"
dell'Istituto di ricerca, cioè nel-
la Medicina Traslazionale. 
Negli ultimi anni, l'IRCCS ha ef-
fettuato un ingente investimento di
spazi e risorse nella ricerca ad alto
contenuto tecnologico, in particolare
nell'ambito della genomica funzionale e
dell'imaging, costruendo due centri dedica-
ti. Ciò è avvenuto in modo assolutamente
trasversale rispetto alle specifiche patologie
oggetto dell’attività clinica e ha consentito
una sempre maggiore integrazione tra la ri-
cerca di base e la ricerca clinica, con un si-
gnificativo sviluppo della ricerca traslazio-
nale. Inoltre, la trasversalità propria della
Medicina Molecolare ha favorito l’interdi-
sciplinarità all’interno dell’Istituto con la
possibilità di applicare i risultati delle sco-
perte scientifiche e i progressi tecnologici a
patologie e aree terapeutiche diverse, utiliz-

zando lo stesso approccio metodologico.
La ricerca dell'IRCCS Ospedale San Raf-
faele ha già ottenuto risultati eccellenti di
livello mondiale applicando la Medicina
Traslazionale in alcune aree strategiche
quali, ad esempio, le malattie genetiche, le
malattie neurodegenerative e i tumori.

UN NUOVO ASSOCIATO PeR AIOP LOMbARDIA

In un recente articolo european Surgical
Outcomes Stuy, settembre 2012, la prestigio-
sa rivista scientifica internazionale Lancet of-

fre un panorama sulla mortalità dei pazienti
sottoposti a interventi chirurgici negli ospedali
europei.  Una settimana di riferimento, in cui i
498 ospedali coinvolti in tutta europa hanno
condiviso i dati relativi ai loro 46.539 pazienti
chirurgici. Le procedure chirurgiche considerate
sono la chirurgia ortopedica, senologica, gine-
cologica, urologica, vascolare e addominale. La
media della mortalità europea si attesta al 4%,
quella italiana, leggermente al di sopra della
media, al 5,3%. Proprio il San Raffaele mostra
un dato di mortalità marcatamente inferiore al-
la media europea, a fronte peraltro del più alto
numero di procedure eseguite in Italia nella set-
timana considerata dallo studio: quasi 300 in-
terventi chirurgici in una sola settimana, con
una mortalità dello 0.35% e , se non si conside-
rasse questo successo, la media italiana passe-
rebbe dal 5,3 al 5,9%.
Questo importante risultato è spiegabile sia
per la grande capacità, esperienza e
specializzazione dei singoli medici e infermieri
sia per l’innovativo protocollo di assistenza
perioperatoria che il San Raffaele ha
introdotto nella pratica quotidiana: eRAS -
enhanced Recovery After Surgery. esso si basa
su due punti fondamentali:l’approfondimento
delle conoscenze fisiopatologiche e dei fattori
che generano complicanze nei pazienti
chirurgici e l’applicazione sistematica di
tecniche che portino alla loro riduzione con
l’obiettivo del maggiore benessere del
paziente e della rapida ripresa dal trauma
chirurgico. 

Lancet offre un panorama sulla
mortalità dei pazienti europei 
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All’interno dell'IRCCS so-
no presenti, oltre alle Divisioni e

ai Centri di Ricerca, tre importanti
Istituti di Ricerca: 

Istituto di Ricerca sul Diabete (DRI).
Interamente dedicato al diabete di tipo 1
(T1D), è parte della Federazione
Internazionale DRI (DRI-NET) che com-
prende altri DRI distribuiti nel mondo.
L'obiettivo di base del DRI è di prevenire e
curare il diabete di tipo 1.
Istituto San Raffaele-Telethon per la Terapia

Genica (TIGET). È una
jo int-venture  t ra
l’Istituto Scientifico San
Raffaele e la Fondazione
Telethon per la ricerca e la
cura delle malattie gene-
tiche. Al TIGET è stato
messo a punto per la pri-
ma volta al mondo un
protocollo di terapia ge-
nica di successo per cura-
re un grave deficit immu-
nologico ereditario,
l'ADA-SCID, meglio
noto come la malattia dei
bambini-bolla. In segui-
to a questo risultato, altri
protocolli di terapia geni-
ca sono ora in sperimen-
tazione per curare altre
malattie genetiche molto
rare, quali la leucodistro-
fia metacromatica o la

sindrome di Wiskott-Aldrich.
Istituto di Neurologia Sperimentale (IN-
SPE). È dedicato principalmente alla ricerca
traslazionale nel campo delle neuroscienze.
Le patologie oggetto di studio all'INSPE so-
no principalmente la sclerosi multipla, l'ic-
tus, i traumi del sistema nervoso centrale e
periferico e le malattie neuromuscolari, oltre
alle malattie neurodegenerative. 

TECNOLOGIE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE 

L’impiego di tecnologie diagnostiche e te-
rapeutiche altamente innovative ha sempre
contraddistinto 
la progettualità sia di ricerca sia di cura del-
l’IRCCS Ospedale San Raffaele.
Il livello tecnologico dell’IRCCS Ospedale
San Raffaele è molto elevato e articolato e
comprende non solo strumenti, attrezzatu-
re e procedure mediche e chirurgiche in-
novative, ma anche le più avanzate e sofisti-
cate attrezzature per l'area della ricerca, fi-
nalizzate alla Medicina Molecolare e stru-
mentali alla ricerca traslazionale. 
Nell’ambito della medicina nucleare, il San
Raffaele è uno dei primi Centri in Europa
per la ricerca e l’applicazione clinica in
campo neurologico, cardiologico e onco-
logico. Attualmente dispone di due ciclo-
troni e di 4 Pet-Tc con annessa radiochimi-
ca per la sintesi dei nuovi traccianti; i mo-
derni tomografi Pet – Tc forniscono imma-
gini con una risoluzione spaziale  più che

soddisfacente e possono esaminare l’intero
corpo, con dettagli precisi, in un tempo ra-
gionevolmente breve.  Il loro impiego è or-
mai diventato routinario in ambito oncolo-
gico per la stadiazione, la ristadiazione e il
monitoraggio della risposta alla terapia in
numerose neoplasie.
Il San Raffaele ha anche tre Tomoterapia
(prima macchina in Europa), un accelera-
tore abbinato a una TC, che consente di
acquisire immagini prima di irradiare il pa-
ziente, al fine di stabilire, volta per volta, il

migliore campo di irradiazione. Al mo-
mento attuale, questa strumentazione rap-
presenta la  più avanzata tecnica di radiote-
rapia per ottenere il migliore risultato tera-
peutico con una precisa somministrazione
di dosi bersaglio (tumore), risparmiando i
tessuti a rischio e gli organi sani.  Per lo
studio della malattia coronarica c’è una TC
a 64 detettori con elevata risoluzione spa-
ziale e temporale, che permette di studiare
le arterie coronariche in modo non invasi-
vo  e di escludere  con certezza la presenza
di malattia. 
Molto avanzate anche le tecnologie per la
diagnostica neuroradiologica delle princi-
pali affezioni del sistema nervoso centrale e
periferico dell’adulto e del bambino: ven-
gono utilizzate tecniche radiologiche quali
la Radiologia convenzionale, l'Angiografia,
la Tomografia Computerizzata (TC) e la
Risonanza Magnetica (RM). 
Utilizzando tre scanner da 1.5 Tesla e un
magnete da 3 Tesla vengono effettuati
ogni anno circa 14.000 studi RM, che in-
cludono valutazioni funzionali (spettrosco-
pia, perfusione, studi di attivazione e trat-
tografia) eseguite nell'ambito della patolo-
gia cerebro-vascolare (placca ateromasica,
stroke), nelle principali malattie neurode-
generative (Alzheimer, Demenze Fronto-
Temporali e Sclerosi Laterale Amiotrofica),
nella patologia infiammatoria  (Sclerosi
Multipla) e nella valutazione pre-e post-
chirurgica  in ambito neuro-oncologico. 

Nel settore pediatrico gli studi avanzati
RM vengono eseguiti nei feti a rischio, nei
prematuri e nell'infanzia. Sia lo studio del
sistema nervoso periferico (plessi e nervi)
sia quello delle orbite e delle vie visive han-
no avuto una notevole propulsione nel cor-
so degli ultimi anni.  
Il San Raffaele è tra i pochi ospedali che
eseguono la mammografia con una tecno-
logia digitale (Sectra –Microdose) caratte-
rizzata da una dose di erogazione molto
bassa con ottime prestazioni. 

Patologie dell’apparato cardiovascolare e metabolismo, ad esempio nuove tecniche
cardiochirurgiche per la correzione dei difetti valvolari e trapianto di isole pancreatiche per la
cura del diabete.
Patologie del sistema nervoso centrale e periferico, ad esempio tecnologie avanzate di
medicina rigenerativa  e nuovi farmaci per la cura della sclerosi multipla.
Oncologia, ad esempio terapie avanzate per la cura dei pazienti oncoematologici, studi clinici
di fase I, II e III per la terapia dei tumori solidi, chirurgia robotica per il tumore alla prostata. 
Malattie infettive e immunomediate, ad esempio terapie avanzate per le malattie
autoimmuni, farmaci biologici per la cura dell’hIV.
Terapie geniche e cellulari per malattie genetiche  e malattie rare, ad esempio cellule
staminali per la cura delle malattie corneali e delle distrofie muscolari; terapia genica delle
immunodeficienze e malattie metaboliche.
Meccanismi molecolari e cellulari, fisiologici e patologici, ad esempio quelli dello stress nel
tumore e quelli del metabolismo osseo.

Totale addetti:...................... oltre 6.000
Professori universitari: ......................56
Specializzandi: ................................ 371
Posti letto: ....................................1.373
Superficie in mq: .......................290.000 
Impact factor 2011: ......................5.467
Ricoveri annui: ...........................52.811
Accessi annui in PS: ............circa 65.000
Sale operatorie: .................................31
Acceleratori lineari: .............................2
Tomoterapie: .......................................3
Tac: ......................................................7
Risonanze Magnetiche: ...................... 7
gamma Knife:..................................... 1
Angiografia digitale: ........................... 8
Tac – Pet: .............................................4
Ciclotroni: ............................................2
Robot chirurgici:.................................. 2

Aree di eccellenza nella ricerca traslazionale

L’IRCCS Ospedale San Raffaele 
in numeri



un forte incremento, soprattutto quella del
ginocchio. In Italia nel 2010 sono stati fat-
ti 163 mila impianti, di cui 157 mila di an-
ca e ginocchio. Un fenomeno che sembra
essere in crescita, dal momento che l’età

media è aumentata e la popolazione
anziana desidera mantenersi at-

tiva a lungo, a differenza di
quanto avveniva in passato.
Alla base dei problemi ar-
ticolari che richiedono un
intervento di artroprotesi
oggi c’è soprattutto l’ar-
trosi, una malattia invali-
dante che dà zoppia, ac-

corciamento e deformità
degli arti. È proprio il per-

fezionamento di nuove tec-
nologie protesiche a offrire una

prospettiva e una qualità di vita
migliori. A fare il punto dell’attuale situa-
zione è Franco Parente, responsabile del-
l’unità operativa di Ortopedia e, nello spe-
cifico, della subunità di Chirurgia protesica
dell’anca e del ginocchio.

Dottor Parente, quali sono le novità più
interessanti in questo settore?
“Le novità riguardano soprattutto l’artro-
protesi d’anca. Negli ultimi anni sono state

introdotte protesi
con steli più corti che
rendono la chirurgia
dell’anca meno inva-
siva. Soprattutto nel-
la via di accesso, che
può essere così meno
ampia. Le compo-
nenti protesiche so-
no infatti composte
da una coppa che è
impiantata nell’ace-
tabolo, ossia la cavità
che ospita la testa fe-
morale, e dallo stelo
che entra nel canale
femorale e su cui vie-

dossier salute Settima puntata

Artroprotesi: materiali e design   

LE PIÚ REcEntI tEcnIcHE DI IMPIAntO SU AncA E gInOccHIO DEScRIttE DAL DOttOR          
DEL cEntRO DI cHIRURgIA PROtESIcA DELL’AncA E DEL gInOccHIO DELL’IStItUtO cLInI     

Dagli “steli corti’”al polietilene con vitamina E, dal titanio trabecolare alla
ceramica-zirconio: oggi bioingegneria, chimica e tecnologia si alleano per offrire
soluzioni all’avanguardia per la riparazione delle grandi articolazioni. 

C hirurgia protesica dell’anca e del gi-
nocchio, Chirurgia della spalla, Chi-
rurgia artroscopica del ginocchio,

Chirurgia del piede, del rachide e della ma-
no: sono queste le subunità in cui è strut-
turata l’unità operativa di Ortope-
dia dell’Istituto Clinico San Si-
ro, reparto ben consolidato
da anni sul territorio mila-
nese e lombardo e dedi-
cato alla chirurgia d’ele-
zione. L’Istituto Clinico
San Siro è infatti oggi il
terzo centro ortopedico
di Milano dopo il Ga-
leazzi e il Gaetano Pini.
L’attività chirurgica dell’I-
stituto è infatti rilevante,
contando ogni anno 1900 in-
terventi di ortopedia ad alta com-
plessità di cui 700 solo di protesica d’anca e
ginocchio, e 1600 interventi di ortopedia a
bassa complessità, come la chirurgia ambu-
latoriale o la chirurgia del piede. Numeri
interessanti, se si considera che la struttura
non dispone di traumatologia e pertanto
non effettua impianti protesici su fratture.
Se si considera inoltre la situazione a livello
nazionale, la chirurgia protesica ha avuto

Franco Parente

DI  RITA SPÀNGARO

ne montata una testina modulare. Gli steli
sono dunque quelle parti delle protesi che si
inseriscono nel femore. Fino a poco tempo
fa si utilizzavano steli di 15-18 cm di lun-
ghezza, ancora utilizzati in casi particolari
come anziani con scarsa qualità ossea. Oggi,
dove l’anatomia del paziente lo permette, si
preferisce invece impiantare steli più corti,
che danno risultati paragonabili agli steli
standard.”

Che vantaggio si ottiene con l’impianto di
protesi a steli più corti?
“Il vantaggio è dato da una minor invasi-
vità sull’osso o come si dice oggi da una tis-
sue sparing surgery o chirurgia a risparmio
di tessuto. Si tratta di una chirurgia meno
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Dopo il caso dell’azienda americana DePuy che dall’agosto 2010 ha
ritirato il suo impianto metallo-metallo ASR utilizzato per le prote-
si d’anca di superficie perché difettoso e tossico, si è visto ridurre

drasticamente l’uso di questa tribologia. Rimane però il problema del mo-
nitoraggio di migliaia di pazienti a cui sono state impiantate le protesi.
Oltre a reazioni di rigetto, sono stati infatti rilevati nel sangue alti livelli di
cromo e cobalto, i due metalli impiegati in questa tecnologia, con conse-
guenti rischi per il fegato, l’apparato muscolare e neurologico. L’allerta
era stato lanciato in primis negli USA dalla stessa DePuy e reso noto dal
New York Times. In europa l’health and Care Professions Council con-
templa ancora la possibilità di usare una tribologia metallo-metallo ma
raccomanda tuttora agli ortopedici di eseguire controlli ematici seme-
strali o annuali sui pazienti. 

Il caso della tribologia metallo-metallo



per cui l’osso può addentrarsi e consentire
con il tempo una fissazione secondaria della
protesi ossia un’integrazione biologica. Le
fasi di stabilizzazione, in questo caso, sono
due. Lo stelo, quando è impiantato o messo
a press-fit, deve innanzitutto essere stabile.
Si tratta di una stabilità geometrica definita
in partenza, prima dell’intervento. 
Dopo sei settimane interviene la fissa-
zione secondaria: l’osso del pa-
ziente si addentra naturalmen-
te nelle microporosità dei
materiali andando a blocca-
re ulteriormente l’impian-
to. Un’altra novità relativa
all’inserto che si articola
con la testina femorale è
data dai polietileni cross-
link, che irradiati con parti-
colari tecniche diventano
duri quasi quanto la ceramica.
Negli ultimi tre anni è stato per-
fezionato anche un polietilene ad-
dizionato con vitamina E, che permette
di evitare l’ossidazione ad opera dei radicali
liberi, quindi l’usura del materiale e l’insta-
bilità della protesi. I test al momento sono
molto incoraggianti.” 

Si è rinnovata anche la ceramica?
“Sì, oggi siamo alla ceramica ‘delta’ o di ter-
za generazione, che contiene particelle di
zirconio: il risultato è un materiale molto du-
ro e meno fragile. La ceramica è infatti un ma-
teriale poco usurabile che però può incorre-
re in rotture. Comunque i bioingegneri ri-
tengono ad oggi che l’accoppiamento mi-
gliore nella protesi d’anca sia dato dalla com-
mistione tra inserto acetabolare in polietile-
ne di ultima generazione e testa in ceramica.”

E per quanto riguarda
il ginocchio?
“Per il ginocchio si par-
la soprattutto di nuovi
design che consentono
di non protesizzare la
rotula, perché lo spes-
sore della protesi a livel-
lo della troclea femora-
le si è molto ridotto. La
novità del polietilene
addizionato a vitamina
E, inoltre, può essere

   di ultima generazione

              FRAncO PAREntE, PRIMARIO DELL’UnItÁ OPERAtIvA DI ORtOPEDIA E RESPOnSABILE
          cO SAn SIRO DI MILAnO

invasiva sulle parti molli ma anche sull’os-
so. Soprattutto in soggetti più giovani è in-
fatti da tener conto una revisione, quindi
meno osso si consuma nel primo impianto
e più possibilità si avranno di svolgere una
revisione. Oggi abbiamo steli corti a con-

servazione di collo per cui è possibile attua-
re una resezione più alta, quasi vicino alla
testa femorale oppure steli corti a preserva-
zione metafisaria, ossia che preservano solo
la quantità ossea che sta nella parte prossi-
male del femore.”

Quali materiali si utilizzano oggi?
“Per quanto concerne la protesi d’anca si uti-
lizza sempre il titanio, un metallo con un
buon coefficiente di elasticità. Ma anche il ti-
tanio ha avuto una sua evoluzione. Nelle mo-
derne protesi a stelo corto si usa infatti un ti-
tanio più poroso chiamato titanio ‘trabeco-
lare’ oppure un titanio tridimensionale otte-
nuto con un raggio laser che produce in mo-
noblocco microporosità molto particolari,
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applicata anche al ginocchio, perché anche in
questo caso offre la possibilità di andare in-
contro a minor usura con il passare degli an-
ni. Ma per il ginocchio sono stati introdotti
soprattutto nuovi strumentari che consen-
tono un miglior bilanciamento della protesi.
Una volta si dava molta importanza solo ai
tagli sulla tibia e sul femore per l’impianto.

Oggi si dà rilievo anche al bilancia-
mento del ginocchio riguardo

le parti molli, alla giusta ten-
sione, mediale e laterale,
sui legamenti collaterali. I
nuovi strumentari con-
sentono cioè di ottenere
uno spazio in estensione
e flessione identico.
Questo spazio permette
di impiantare una prote-

si con un bilanciamento
legamentoso ottimale. Pur

avendo avuto un’evoluzione
nel design, la protesi del ginoc-

chio è rimasta fondamentalmente la
stessa di vent’anni fa. Una protesi del ginoc-
chio meno invasiva ancora non esiste.
Mininvasività, per il ginocchio, significa im-
pianto monocompartimentale mediale o la-
terale, possibile però solo in alcune tipologie
di pazienti.”

È necessaria una rieducazione dell’arto?
“La protesi del ginocchio ha bisogno di un
paio di mesi di fisioterapia. Il carico può av-
venire già in seconda giornata prevedendo 3-
4 settimane di stampelle. Ma il ginocchio, ri-
spetto all’anca, tende a una certa rigidità.
Quindi se non rieducato, pur con un inter-
vento ben eseguito, si possono avere scarsi ri-
sultati.” 

Una malattia da usura, che evolve silenziosamente producendo
dolore e rigidità. Così si definiva l’artrosi fino a poco tempo fa. gli
studi degli ultimi vent’anni, tuttavia, hanno messo in evidenza

come non si tratti di semplice usura ma di una vera e propria patologia
caratterizzata da alterazioni metaboliche delle cellule della cartilagine,
il cui decorso non è necessariamente lento e neppure inevitabile. Certe
forme possono essere prevenute o modificate nel loro andamento. Tra
le cause predisponenti sono stati infatti individuati sovrappeso, obe-
sità, fumo, alimentazione e, nello specifico, ipercolesterolemia. Il cole-
sterolo nel sangue può infatti andare ad ostruire le piccole arteriole che
afferiscono all’osso deteriorando man mano il tessuto.. 

Artrosi, occhio al colesterolo



DOSSIER SALUtE Le nostre eccellenze

Come coniugare l’efficienza e la qualità in
un reparto di chirurgia ortopedica?
“La funzionalità e l’efficacia di un moderno
reparto di chirurgia ortopedica si misura, ol-
tre che con il livello delle prestazioni che è in
grado di offrire all’utenza, anche e soprat-
tutto con l’efficienza necessaria per produr-
re i servizi offerti. In altri termini, i costi ne-
cessari per ottenere un determinato prodot-
to devono essere sostenibili, anche per lun-
ghi periodi.Se si offrono prestazioni ad altis-
simo livello ma estremamente costose, il si-
stema potrebbe, nel tempo, non essere più in
grado di garantire il servizio. E veniamo al
punto. a gravare sui nostri costi ci sono l’ag-
giornamento e l’addestramento dei chirur-
ghi e di tutta l’équipe, per l’acquisizione del-
le nuove e più recenti tecniche chirurgiche.
In ortopedia e in traumatologia negli ultimi
20 anni si è verificata un’evoluzione epocale
delle tecnologie potenzialmente disponibili
in una comune sala operatoria. La disponibi-

lità materiale di queste innovazioni di-
pende anche e soprattutto dalla ca-
pacità dei chirurghi di poter pa-
droneggiare in sicurezza le
nuove tecniche”.

Come ottenere e padro-
neggiare le tecniche chi-
rurgiche aggiornate a un
costo sostenibile?
“In un mondo sempre più glo-
balizzato, spesso per imparare
nuove tecniche bisogna spostarsi
in altre nazioni e altri continenti. Il
nostro Reparto adotta una strategia che
mette a frutto l’esperienza maturata nel-
l’acquisizione delle nuove tecniche chirurgi-
che elaborate negli ultimi 20 anni. .Tutto ciò
che viene appreso in sedi di più elevato livel-
lo tecnico su metodiche specifiche da un
componente del gruppo, viene immediata-
mente riversato nel lavoro quotidiano e in-

segnato agli altri. La parola d’ordine è:
nessuno è più bravo, capace e preparato
degli altri e nessuno tiene per sé ciò che
ha imparato; la gelosia professionale de-
ve essere scoraggiata; i membri più

esperti dello staff medico hanno
il dovere morale di essere

esempi di “altruismo” cul-
turale. Il risultato di que-
sta strategia è immedia-
tamente evidente: an-
che i medici più giova-
ni hanno sempre por-
tato un contributo di
crescita importante per

l’attività di tutto il repar-
to”.

Quasi una rivoluzione co-
pernicana…
“È una scelta dettata dall’e-

sperienza. Un esempio su tutti:  Ho avuto la
fortuna di vivere direttamente da pioniere
l’artroscopia di spalla per il trattamento del-
la lesione della cuffia dei rotatori e delle in-
stabilità di spalla. Ricordo ancora quanto
tempo ho impiegato per imparare le vie di ac-

Nuove tecniche chirurgiche 
in un moderno reparto di chir  

OSPEDALE cIvILE DI cAStIgLIOnE DELLE StIvIERE (Mn) IntERvIStA AL D       

Come ottimizzare le risorse per formare e aggiornare
i componenti di una équipe chirurgica-ortopedica 
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    urgia ortopedica

         OttOR ERnEStO nIccOLò, DIREttORE DELLA cHIRURgIA ORtOPEDIcA

cesso, per esercitarmi sui
modelli artificiali nel con-
fezionare nodi artroscopi-
ci; i corsi e i congressi dedi-
cati, i “cadaver labs”,  gli
interventi effettuati come
secondo operatore in Italia
e all’estero,l’ansia durante
il primo intervento come
primo operatore. E il tem-
po impiegato per affinare
la tecnica (è uno degli in-
terventi con la “curva di
apprendimento” più lun-
ga in ortopedia).  In segui-
to, insieme ad un mio col-
lega che aveva parallela-
mente effettuato lo stesso
percorso, ho scelto di ad-
destrare alla Tecnica tutti i
colleghi più giovani. E’
stato un grande successo:
oggi tutti i componenti
della nostra équipe, anche i più giovani, so-
no in grado di effettuare un intervento di ar-
troscopia di spalla senza difficoltà e in sicu-
rezza. Ma ciò che conta soprattutto è che
questo risultato è stato ottenuto a costo zero”.

Un esempio dei risultati del vostro nuovo
metodo di formazione e di lavoro?
“Il nostro reparto si è progressivamente ar-
ricchito delle tecniche più moderne ed avan-
zate, dalle artroscopie di tutte le grosse arti-
colazioni, alle tecniche di sostituzione pro-
tesica di anca, ginocchio, spalla, caviglia; da-
gli interventi di rinforzo delle strutture ten-
dinee con protesi sintetiche o biologiche
(prevalentemente nella spalla), alle procedu-
re di sostituzione e rigenerazione della carti-
lagine (ginocchio e caviglia).Siamo anche
stati individuati come unica sede italiana di
un “pre-trial” europeo per la verifica della
tecnica operatoria di impianto di una nuova
protesi d’anca mini invasiva”.

Quali sono le nuove frontiere che si apro-
no nella chirurgia ortopedica?
“Più recentemente abbiamo introdotto una
tecnica ancora più innovativa per il tratta-
mento della artrosi di ginocchio: si tratta di
un vero e proprio ammortizzatore che viene
impiantato nella parte interna dell’articola-

zione e riduce il carico articolare così da ri-
durre l’usura della articolazione”.

Le ricadute immediate per il malato?
“I risultati dell’intervento sembrano davve-
ro incoraggianti ed esiste realmente la possi-
bilità che in un prossimo futuro si possa sen-
sibilmente restringere la necessità di impian-
tare protesi di ginocchio per la cura dell’ar-
trosi. Siamo soltanto all’inizio del cammino,
ma sono certo che entro un anno tutti i com-
ponenti della nostra équipe chirurgica po-
tranno avvalersi di questa nuova tecnica per
curare i propri pazienti”. 

E per chi continuerà ad avere bisogno di
protesi?
“Per il ginocchio stiamo cercando di incre-
mentare l’utilizzo di impianti sempre meno
invasivi, le protesi monocompartimentali sia
mediali, sia laterali e femoro-rotulee. Sono
interventi collaudati ma ancora poco fre-
quenti nel mondo e la loro diffusione è fre-
nata dal timore di non riuscire a individuare
con esattezza l’indicazione clinica per l’in-
tervento”. 

In dettaglio?
“Si tratta di sostituire solo una delle 3 com-
ponenti dell’articolazione di un ginocchio

quando le altre 2 sono sufficientemente in-
tegre. Perché sostituire completamente
un’articolazione utilizzando una procedura
molto invasiva quando è possibile sostituir-
ne solo la piccola parte danneggiata?”

La risposta sembra scontata.
“Ma non lo è. Alcuni chirurghi hanno il ti-

more di intraprendere una
tecnica con la quale hanno
scarsa familiarità, mentre
con una protesi totale di
ginocchio (intervento più
comune) si sentono più si-
curi. Altro timore è che il
paziente evolva nel suo
processo artrosico e che
quindi, nel lungo periodo,
non sia più soddisfatto del
risultato, incolpando il
chirurgo di non essere sta-
to abbastanza previdente e
prudente. Il nostro obiet-
tivo è dimostrare che que-
sta tecnica chirurgica, se
ben padroneggiata, è sicu-
ra e i risultati sono davvero
ottimi”.  

La vostra unità ricorda
una squadra di rugby.
“Ovviamente non tutti si

occupano allo stesso modo di tutte le meto-
diche di ortopedia e traumatologia: alcuni
colleghi si occupano in modo specifico di al-
cuni settori della nostra specializzazione, che
è peraltro piuttosto vasta e variegata nelle sue
branche interne; altri seguono strade alter-
native: è quasi impossibile per chiunque riu-
scire a fare tutto e soprattutto farlo bene.
Però è importante che ogni chirurgo abbia
nelle proprie mani la possibilità di usufruire
liberamente di tutte le tecniche disponibili
nella struttura: solo in questo modo la scelta
di un indirizzo particolare sarà libera e ognu-
no potrà esprimere al meglio le proprie pos-
sibilità”.

E i risultati di questa strategia?
“In termini di efficienza sembra essere una
buona ricetta per ottimizzare le risorse.
Nonostante la giovane età anagrafica, l’espe-
rienza accumulata nel tempo dal nostro
gruppo permette di effettuare ogni anno più
di 500 interventi di protesica maggiore, di
trattare tutta la traumatologia che perviene
in urgenza alla nostra unità operativa e di as-
sistere nelle nostre sale operatorie più di
2500 pazienti l’anno. Per di più, in caso di as-
senza di qualunque membro del gruppo,
l’attività globale del reparto non subisce al-
cun rallentamento”. 
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“Il progetto di riabilitazione per i nostri
ospiti è ulteriormente valorizzato dalle
informazioni che derivano dalla valutazio-
ne neuropsicologica e dal successivo speci-
fico trattamento delle problematiche che
ne emergono”, afferma la dottoressa An-
namaria Quarenghi, responsabile
del Servizio di Riabilitazione
Neuromotoria: “Per organiz-
zare ed eseguire un’attività
motoria è necessario che la
mente percepisca come
procedere e un deficit
delle abilità cognitive
può causare un imponen-
te ostacolo al recupero
motorio. Solo integrando
le varie abilità si potrà otte-
nere il massimo recupero
possibile. Molteplici sono gli
interventi del neuropsicologo, che
valuta la presenza dei deficit, ne defini-
sce la gravità e in base ai riscontri otte-
nuti sviluppa progetti per la riabilitazione
neuropsicologica”. 

LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA

La maggior parte dei pazienti che l’équipe
sanitaria dell’Istituto affida agli specialisti del
Laboratorio di Neuropsicologia è rappre-
sentata da soggetti affetti da cerebrolesioni
acquisite del Sistema Nervoso Centrale (so-
prattutto legati ad eventi ischemico-emorra-
gici, traumatici e loro postumi). 

L a Casa di Cura Quarenghi, fondata
nel 1925, è un Istituto dotato di 100
posti letto a carattere medico riabili-

tativo, accreditati con il SSN e strutturati in
dipartimento. Ogni anno sono ricoverati cir-
ca 1500 pazienti in riabilitazione neuromo-
toria, cardiovascolare, respiratoria e dell’o-
besità. 

LA VALUTAZIONE E LA RIABILITAZIONE 
IN AMBITO NEUROPSICOLOGICO:

INDISPENSABILE COMPLETAMENTO PER UN
PROGETTO DI RIABILITAZIONE INTEGRATO

Per arricchire le attività di riabilitazione of-
ferte agli ospiti ricoverati ed all’utenza am-
bulatoriale, da circa un decennio la Clinica
Quarenghi ha reso attivo il Laboratorio di
Neuropsicologia, affidandone la responsa-
bilità alla neuropsicologa dott.ssa Maria
Grazia Inzaghi. 
“Negli ultimi anni numerose evidenze scien-
tifiche hanno messo in luce i positivi risulta-
ti ottenuti dalla riabilitazione neuropsicolo-
gica applicata a pazienti con alterazioni del-
la funzione cognitiva secondaria a lesioni ce-
rebrali” spiega la dott.ssa Inzaghi. 
“Laddove indicata, un’efficace riabilitazio-
ne neuropsicologica comporta al paziente
un più ampio e rapido recupero funzionale,
una riduzione dei tempi di degenza e quindi
un più precoce rientro al domicilio: rappre-
senta pertanto un’ottima scelta per le strut-
ture integrare l’équipe riabilitativa con la fi-
gura del neuropsicologo”. 

Laboratorio di neuropsicolog  
la mente accelera la g

DALLA cASA DI cURA QUAREngHI DI SAn PELLEgRInO tERME OgnI AnnO   

“Con la valutazione neuro-
psicologica stimiamo la pre-
senza di deficit relativi alle
aree cognitive, comporta-
mentali ed emotivo-motiva-
zionali (capacità di attenzio-
ne, di ragionamento, di me-
moria, di linguaggio ecc.) e
ne definiamo l’entità.
L’integrità delle funzioni co-
gnitivo-comportamentali
nello svolgimento delle no-
stre azioni, a partire dalle più
elementari, è essenziale. Per
proporre un immediato e
comprensibile esempio ba-
sterà considerare alcune atti-

vità diffuse e quotidiane come la guida di un
veicolo; per quanto semplice e routinaria
possa apparire, la guida rappresenta per il no-
stro SNC un’attività complessa che richiede
l’interazione di una serie di abilità: stima del-
le distanze, analisi contemporanea di più sti-

moli, mantenimento dell’attenzio-
ne, capacità critica di giudizio,

conoscenza dei propri limiti.
Il deteriorarsi di una di tali
funzioni può compromet-
tere la capacità di guida e
quindi la sicurezza pro-
pria e degli altri. La valu-
tazione neuropsicologi-
ca, avvalendosi di specifi-

che prove psicometriche
indaga sulle funzioni più di-

rettamente implicate, sull’in-
tegrità delle abilità necessarie

per una guida sicura ed infine
può indirizzare il paziente
verso percorsi terapeutici tesi

al reintegro o recupero delle capacità atte-
nuate o perse”.

LA RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

L’attività di riabilitazione neuropsicologica
proposta ai pazienti affetti da disturbi cogni-
tivo - comportamentali si pone l’obiettivo di
migliorare e/o ripristinare le performance
dell’individuo ridotte dalla presenza di defi-
cit attentivi, di memoria, di linguaggio, ese-
cutivi, ecc. Il paziente affronterà un percor-

Maria grazia Inzaghi

Per organizzare ed eseguire un’attività motoria è necessario
che la mente percepisca come procedere e un deficit delle abilità
cognitive può causare un imponente ostacolo al recupero
motorio.  Solo integrando le varie abilità si potrà ottenere il
massimo recupero possibile. Molteplici sono gli interventi del
neuropsicologo, che valuta la presenza dei deficit, ne definisce la
gravità e in base ai riscontri ottenuti sviluppa progetti per la
riabilitazione neuropsicologica
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ambulatoriale, per ottimizzare gli interventi
ed ottenere il miglior recupero possibile.

LE PROSPETTIVE FUTURE

Le iniziative intraprese dalla dott.ssa Inzaghi
alla Clinica Quarenghi e la vasta esperienza ma-
turata hanno già permesso la promozione di
attività di ricerca in ambito neuropsicologico.
In collaborazione con la casa editrice Giunti
Organizzazioni Speciali di Firenze e con una
software house torinese è stata creata la colla-
na ERICA, Esercizi di Riabilitazione Co -
gnitiva per l’Adulto, un set di esercizi unici nel
loro genere in quanto utilmente adattabili al
profilo neuropsicologico di ciascun paziente e
somministrabili con l’impiego del personal
computer che, a detta degli stessi pazienti uti-
lizzatori, rende le sedute più dinamiche ed in-
teressanti.Il Laboratorio di Neuropsicologia,
aderisce tuttora ad una ricerca rivolta all’indi-
viduazione dei fattori caratteriali preesistenti
che comportano risposte emozionali eteroge-
nee conseguenti a lesioni cerebrali apparente-
mente analoghe: capire perché alcuni pazienti
tendono ad essere più irritabili e aggressivi ed
altri, invece, inerti e apatici. Sono, inoltre, at-
tualmente oggetto di valutazione multidisci-
plinare alcune apparecchiature di ultima gene-
razione e relativi software per la creazione di
contesti virtuali utili alla riabilitazione neuro-
psicologica. 

delle funzioni cognitive
presentano ripercussio-
ni negative sulle capacità
relazionali e di interazio-
ne del paziente con l’am-
biente e gli altri indivi-
dui; per favorire un’ade-
guata assistenza ed otte-
nere le migliori risposte,
gli operatori sanitari
dell’Istituto mettono in
campo l'esperienza ma-
turata e le più appropria-
te tecniche di approccio
al paziente, con il risulta-
to che lo stesso risponde
meglio e più rapidamen-
te ai trattamenti erogati.
Anche i familiari sono
coinvolti nel percorso di
cura grazie ad incontri e
colloqui periodici, du-
rante i quali sono de-
scritte le caratteristiche e
le conseguenze delle pa-
tologie sofferte dai pro-
pri congiunti e sono for-
nite utili indicazioni per
creare condizioni ade-
guate al rientro al domi-
cilio, al reinserimento
sociale, lavorativo o scolastico. 
In caso di necessità i familiari possono avva-
lersi di percorsi di sostegno psicologico per
affrontare con maggior consapevolezza e
minor preoccupazione le conseguenze della
malattia.
L’intervento di riabilitazione neuropsicolo-
gica, laddove previsto, continua anche dopo
la dimissione; la Clinica Quarenghi è una
struttura che prevede e favorisce la prosecu-
zione del trattamento riabilitativo in regime

so terapeutico graduale e progressivo, nel
corso del quale sarà sfruttata l’elevata capa-
cità plastica del cervello di adattarsi a “situa-
zioni nuove” con l'intento di cercare di re-
cuperare l'abilità di elaborare e utilizzare
correttamente i diversi tipi di stimoli ed
informazioni che giungono ad esso. Nel ca-
so di malattie che comportano un progressi-
vo peggioramento di alcune funzioni della
sfera neuropsicologica (involuzione cogniti-
va da demenza senile, Alzheimer, ecc.) un
trattamento riabilitativo può rallentarne l’e-
voluzione. I risultati migliori si ottengono
quando il programma riabilitativo è di volta
in volta adattato alle caratteristiche di ciascun
paziente: individuazione degli esercizi più ri-
spondenti alle specifiche problematiche del
paziente, calibrazione delle difficoltà degli
esercizi per adattarli ai minimi cambiamenti,
definizione degli step per il raggiungimento
degli obiettivi prestabiliti.

L’APPROCCIO INTEGRATO ALLA RIABILITAZIONE

L’approccio al paziente che accede all’Isti -
tuto è integrato e multidisciplinare.
Il trattamento riabilitativo è caratterizzato
dall’alternanza di molteplici figure che assi-
curando un’azione sinergica, assistono glo-
balmente il paziente: infermieri, fisioterapi-
sti, logopedisti, medici, psicologi. I deficit
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ambulatoriale che prevede “trattamenti idro-
chinesiterapici a favore di assistiti in età evo-
lutiva affetti da malattia rara”.
Il progetto specifico voluto dall’ASL di Bre-
scia e realizzato grazie alla disponibilità del-
la struttura privata Dominato Leonense Sa-
nità è avviato dall’inizio del 2011 ed ha ri-
sposto appieno alle aspettative.
Ciò si è reso possibile anche perché il Servi-
zio di Medicina riabilitativa di Dominato
Leonense Sanità si è sempre dedicato, dal
2006, al trattamento di soggetti in età evolu-
tiva e delle relative patologie, maturando ne-
gli anni, in collaborazione con i reparti di

U na particolarietà, non molto cono-
sciuta, nel variegato mondo della sa-
nità privata della Provincia di Brescia

è rappresentata dalle prestazioni riabilitative
in acqua che vengono erogate da Strutture
Sanitarie accreditate che svolgono attività di
ricovero e cura.
L’eccezione è qui rappresentata da due sole
strutture, la Domus Salutis di Brescia e la
Dominato Leonense Sanità di Leno.
In quest’ultima struttura, che svolge attività
riabilitativa in regime di sperimentazione ge-
stionale pubblico-privato all’interno del pre-
sidio ospedaliero di Leno, è attivo un servizio

LA RIEDUcAzIOnE In AcQUA RAPPRESEntA PER I PIccOLI PAzIEntI Un M       

Riabilitazione in piscina, la sf    
In trattamento 41 bambini: ben 21 sono affetti da patologie rare come alterazioni
cromosomiche, alterazioni metaboliche, miodistrofie, patologie plurimalformative,
anomalie del sistema nervoso centrale, anomalie del metabolismo dell’osso.

DI LUIGI BERSI (*)
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          EzzO IDEALE PER FAvORIRE LO SvILUPPO nEUROMOtORIO

   ida di Dominato Leonense
so aggravate da stati di ansia latenti e dalla
paura del bambino di cadere o di essere toc-
cato. Il piccolo è più sicuro, tranquillo e
quindi partecipe alla seduta riabilitativa.

- Migliora la coordinazionedel ritmo respi-
ratorio.

- Migliora la presenza di coscienza del pro-
prio corpo nello spazio tridimensionale.

- Favorisce la verticalità, l’allineamento cor-
poreo e la correzione delle asimmetrie.

- Migliora l’equilibrio e la coordinazione
dei movimenti.

- Permette una mobilitazione del tronco,
impossibile fuori dall’acqua.

- Permette di lavorare sulla deambulazio-
ne in scarico o a carico graduale in patologie
ortopediche.

- Rallenta il movimento e quindi aumenta i
tempi di esecuzione facilitando l’apprendi-
mento.

- Diminuisce lo stress terapeutico propo-
nendo un’attività riabilitativa poco “sanita-
rizzata” e divertente in un ambiente, la pi-
scina, che ha anche risvolti ludici.

L’idrochinesi terapia è inserita in un progetto

neuropsichiatria infantile e di pediatria del-
l’Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda,
un bagaglio d’esperienza tale da poter segui-
re anche i bambini affetti da malattie rare.
Questa particolare patologia di pazienti, pres-
so la Struttura ha potuto trovare una risposta
al bisogno di trattamenti idrochinesiterapici:
gli assistiti sono valutati dal fisiatra e seguiti da
terapisti appositamente formati ed esperti
nella gestione di pazienti in età infantile che
operano sotto il costante controllo del
Medico Fisiatra.
Nel corso del 2011, ai minori che già afferiva-
no al Servizio di Riabilitazione di Dominato
(in trattamento anche soggetti con età infe-
riore all’anno), si sono aggiunti i bambini af-
fetti da Malattie Rare.
A seguito della pubblicizzazione del Pro-
getto, voluto dall’ASL, particolarmente do-
po il secondo quadrimestre del 2011, per la
Struttura Dominato Leonense Sanità, si è
verificato un considerevole incremento del-
la domanda.
La Struttura, per dare risposta al sopracitato
aumento delle richieste, si è impegnata sia dal
punto di vista economico che organizzativo,
coinvolgendo nell’attività della piscina perso-
nale specializzato, intraprendendo un per-
corso di formazione per altri terapisti e am-
pliando la fascia oraria d’apertura dell’attività
svolta in piscina.
Oggi sono in trattamento 41 bambini; di que-
sti, 21 sono affetti da patologie rare (altera-
zioni cromosomiche, alterazioni metaboli-
che, miodistrofie, patologie plurimalformati-
ve, anomalie del sistema nervoso centrale,
anomalie del metabolismo dell’osso). Tali
malattie sono spesso caratterizzate da un de-
ficit motorio importante e presentano princi-
palmente quadri clinici di tetraparesi spastica,
emiparesi, atassia, distonia, spesso assenza di
deambulazione, rigidità muscolare e retra-
zioni osteomiotendinee dolorose. La riedu-
cazione in acqua rappresenta per questi pic-
coli pazienti un mezzo ideale per favorire lo
sviluppo neuromotorio; l’assenza di gravità
permette loro di compiere dei movimenti e
degli esercizi che sarebbero difficili da ese-
guire fuori; la temperatura (33°) consente il
rilassamento muscolare e la riduzione delle
sintomatologie dolorose.
Il movimento in acqua produce notevoli van-
taggi terapeutici:

- riduce la spasticità diminuendo l’instaura-
si si contratture e retrazioni dolorose, spes-

riabilitativo più ampio, che comprende sedu-
te di rieducazione neuromotoria, coinvolgi-
mento diretto delle famiglie, indicazione di
ausili e ortesi che facilitino l’autonomia del
bambino. Gli obiettivi vengono verificati e
modulati periodicamente, anche con l’utiliz-
zo di scale di valutazione neuromotoria ap-
propriate. Per garantire priorità d’intervento
per i “pazienti fragili” è attivo un percorso
agevolato in fase di prenotazione.
Le criticità non mancano, di natura finanzia-
ria e burocratica, come la particolare natura
delle prestazioni ai piccoli utenti può far in-
tendere, ma la volontà di mantenere il servi-
zio è ancora superiore rispetto alle difficoltà.
Riduzione dei finanziamenti per l’attività sa-
nitaria erogata o, addirittura, la mancata inte-
grazione del budget finalizzato all’erogazio-
ne delle prestazioni in acqua, come è avvenu-
to nel caso in questione, speriamo che in fu-
turo non costringano la Struttura Dominato
Leonense Sanità ad un ripensamento penaliz-
zante per i piccoli utenti. 

(*)  Direttore di Progetto 
Dominato Leonense Sanità
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Samudra Insieme onlus
(www.samudraonlus.org)
associazione monzese co-

stituita nell’anno 2000 per il so-
stegno e la tutela delle persone
post comatose e delle loro fa-
miglie, rappresentata dal  presi-

dente dr. Antonio Frova, ha organizzato presso la sede di Confindustria Monza e brianza
Viale Petrarca, 10 a Monza messa a disposizione dal presidente dr. Renato Cerioli un inte-
ressante e importante incontro-dibattito sul tema “La persona in stato vegetativo”. 
Moderatore il dr. Luigi Losa, direttore de “Il Cittadino Monzabrianza”; relatori il Prof.
Adriano Pessina, Ordinario di Filosofia Morale dell’Università Cattolica Sacro Cuore di
Milano, il Prof. Cesare Cerri, Direttore Dipartimento Riabilitazione degli Istituti Clinici
Zucchi, il Dr. Andrea Magnoni, Primario dell’ Ospedale di Merate, il Dr. Fabrizio giunco,
Direttore Medico RSA S. Pietro di Monza, la dr.ssa Paola Chiambretto, responsabile del ser-
vizio di psicologia del centro polifunzionale Villaggio Amico di gerenzano.

sabato 9 febbraio 2013
Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi 
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fermiere in base ad una scala che codifica il
rischio, Scala di Braden, corredata successi-
vamente dallo screening nutrizionale ope-
rato dal Medico responsabile delle cure, a
seguito del quale viene definito un Piano di
Trattamento Individuale che garantisca di
soddisfare il fabbisogno idrico, energetico
e proteico, con particolare attenzione al-
l’apporto di amminoacidi ad alto potere
biologico”.
Un ruolo fondamentale nella prevenzione
della lesione è giocato dal personale infer-
mieristico e socio-assistenziale in relazione
allo stretto rapporto che si instaura col pa-
ziente. L’attuazione del piano di preven-
zione prevede: l’educazione e l’addestra-
mento del paziente, la cura della cute (ov-
vero l’igiene e l’idratazione), la prevenzio-

“L a stima di tale fenomeno varia
in rapporto al setting assisten-
ziale considerato” spiega il

Direttore del Dipartimento, Dottor Luigi
Pisani “in alcuni reparti per acuti l’inciden-
za può arrivare fino al 38%, mentre nelle
RSA si rileva una percentuale media massi-
ma intorno al  24%”. La variabilità di tali
dati è giustificabile se si pensa a quali siano
i fattori di rischio di tale patologia, ovvero
una prolungata pressione del peso corpo-
reo su di un piano d’appoggio, l’immobi-
lità, l’incontinenza, ma anche le malattie
neurologiche degenerative, le patologie
traumatiche, la malattia diabetica, la mal-
nutrizione, nonché l’invecchiamento.
Quest’ultimo fattore gioca sicuramente un
ruolo importante in relazione al fatto che
pazienti più anziani hanno spesso una si-
tuazione più compromessa e non sono au-
tosufficienti. Le patologie descritte riflet-
tono il target di degenti che accedono alle
strutture neuro riabilitative e le lesioni da
pressioni costituiscono una comorbilità
severa, condizionante la prognosi del trat-
tamento riabilitativo dei pazienti che ne
risultano affetti, e ciò fa sì che possano es-
sere considerate a giusto titolo un indica-
tore di buon funzionamento di un Repar-
to di Riabilitazione. 
E’ facilmente intuibile come la cura delle
lesioni induca un impegno in termini di ri-
sorse umane, materiali e tecnologie, rap-
presentando un problema gestionale per il
Servizio Sanitario Nazionale, con dei costi
assistenziali diretti ed indiretti molto si-
gnificativi che possono essere ampiamente
abbattuti applicando in modo piu’ rigoro-
so e tempestivo i protocolli di prevenzio-
ne attualmente disponibili. 
Coerentemente con tali premesse nell'am-
bito del Dipartimento di Scienze Neuro
Riabilitative, si prevede un’attenta ed ac-
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curata valutazione vulnologica, sia all'in-
gresso, che durante tutto l'iter riabilitativo.
E’ stato istituito un team multidisciplinare
“vulnologico”, con lo scopo di prevenire,
diagnosticare, trattare e gestire la lesione
nel modo più efficace ed appropriato.  Nel
team sono comprese le seguenti figure pro-
fessionali: il personale medico (Internista,
Fisiatra, Infettivologo, Dermatologo, Chi-
rurgo), il personale Infermieristico e Socio-
Assistenziale, il Microbiologo, il Fisiotera-
pista ed il Farmacista.
“L’iter di prevenzione e cura inizia al mo-
mento della presa in carico di ciascun pa-
ziente” afferma lo Specialista del Diparti-
mento, Dott. Giuliano Franco, “al mo-
mento del ricovero viene effettuata una at-
tenta valutazione clinica ad opera dell’In-

cASA DI cURA DEL POLIcLInIcO DI MILAnO: StRUttURA DI ALtA SPEcIAL  

Lesioni da pressione:
un problema emergente in ne
La lesione da pressione è un’area localizzata di danno della cute e dei tessuti
sottocutanei causata da forze di pressione, trazione, frizione, o da una
combinazione di questi fattori, che si forma normalmente in corrispondenza 
di prominenze osse e la cui gravità è classificata in stadi. 

equipe multidisciplinare con al centro il dottor giuliano Franco e il dottor Luigi Pisani

DOSSIER SALUtE Le nostre eccellenze
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    uroriabilitazione

ne della macerazione in pazienti con presi-
di per l’incontinenza, la valutazione dello
stato nutrizionale, nonché la mobilizzazio-
ne e la posturazione in collaborazione con
il Fisioterapista, così come da schema con-
cordato con il Fisiatra a cui spetta l’ulterio-
re compito di individuare i presidi più ido-
nei.
Per la gestione del trattamento della lesio-
ne, Medico e Infermiere operano secondo
procedure interne che, dopo la fase di de-
tersione e disinfezione, prevedono l’appli-
cazione dei  principi del protocollo
T.I.M.E. (dall’inglese Tissue, Infection or
Inflammation, Moisture imbalance, Epi-
dermal margin). Tale protocollo definisce
come intervenire nelle diverse fasi di sbri-
gliamento, infezione-infiammazione, ge-
stione dell’essudato e riepitelizzazione.
Qualora si manifestasse una ferita infetta,
di fondamentale importanza è l’esame col-
turale e il confronto con il Microbiologo
diretto all’identificazione degli agenti pa-
togeni responsabili dell’infezione; segue
l’impostazione di una terapia che, nei casi
più gravi, può richiedere la consulenza del-
l’Infettivologo.    
In tutto questo processo la figura del Far-
macista funge da legante fra le varie figure
professionali e, soprattutto, assicura l’ade-
renza al protocollo, attraverso il monito-
raggio delle prescrizioni,  nonché tramite
consulenze di reparto.
Il Farmacista ha inoltre il compito di distri-
carsi tra i tanti prodotti farmacologici e de-
vice dedicati presenti sul mercato, operan-
do scelte volte a garantire una costante in-
novazione pur rispettando principi di far-
maco economia basati su valutazioni di co-
sto/efficacia, atti alla razionalizzazione dei
costi, mantenendo comunque una elevata
qualità di assistenza. 
Le principali innovazioni utilizzate per la
gestione delle Lesioni da pressione  nel Di-
partimento  sono: le Medicazioni Avanza-
te, le Superfici Antidecubito e la Terapia a
Pressione Negativa.

MEDICAZIONI AVANZATE

Con il termine medicazione avanzata si de-
finisce un materiale di copertura che abbia

caratteristiche di “biocompatibilità”: qua-
lità che si identifica nell'interazione del ma-
teriale con un tessuto, finalizzata alla guari-
gione della lesione cutanea. La medicazio-
ne ideale è quella in grado di creare l'am-
biente “umido”, ottimale per la ricostru-
zione del tessuto connettivo esposto ed in
grado di dare inizio al processo di guari-
gione.

LE SUPERFICI ANTIDECUBITO

La caratteristica principale di una superficie
antidecubito risiede nella sua capacità di
contrasto nei confronti delle cause estrinse-
che favorenti l'insorgenza della lesione cu-
tanea. La scelta della superficie più idonea
rappresenta un elemento di assoluta criti-
cità e deve basarsi sulla valutazione com-
plessiva dell'individuo. Pertanto in relazio-
ne al grado di rischio individuato ed all’e-
ventuale presenza e gravità delle lesioni cu-
tanee, andrà scelta la superficie antidecubi-
to più adatta. Le possibilità di scelta vanno
dalle superfici meno performanti come i
materassi in lattice alveolato alle superfici
dinamiche a pressione alternata. Nei casi
più complicati dobbiamo ricorrere ad una
superficie tecnologicamente molto avanza-
ta come la “bassa cessione d’aria”. Con

questo tipo di ausilio assicuriamo una sorta
di effetto “galleggiamento” che ci assicura
un’altissima protezione del paziente. Una
ulteriore possibilità risiede nell’utilizzo del
sistema a “pressurizzazione aperta” che ol-
tre a garantire un’efficace protezione del
paziente presenta in grande vantaggio di
non richiedere l’alimentazione elettrica.

TERAPIA 
A PRESSIONE NEGATIVA

La terapia a pressione negativa è una tecni-
ca in grado di promuovere la guarigione
delle lesioni attraverso l’ applicazione una
pressione negativa (vuoto) al letto della fe-
rita, per tramite di un interfaccia. I princi-
pali obiettivi di tale terapia sono: il riavvici-
namento dei lembi della ferita, la rimozio-
ne del materiale infetto e la promozione at-
tiva della formazione di tessuto di granula-
zione.  Alla luce di quanto esposto si com-
prende come solo con un lavoro multidi-
sciplinare combinato con un uso razionale
di tecnologie innovative e con un appro-
priato supporto farmacologico,  si ottenga
una rapida ed efficace guarigione delle le-
sioni, migliorando così la qualità della vita
del paziente in maniera economicamente
conveniente. 

DOSSIER SALUtESettima puntata



U n ospedale concepito come una ve-
ra cittadella della riabilitazione.
Villa Esperia, aperta negli Anni

Sessanta e accreditata con il servizio sanita-
rio nazionale, è specializzata nella cura di
pazienti affetti da patologie neurologiche-
degenerative, ortopediche, cardiologiche,
pneumologiche e disturbi legati alla sfera
nutrizionale. Sull'obesità, il percorso riabi-
litativo della Casa di Cura di Salice Terme,
nel verde delle colline dell'Oltrepò Pavese,
si struttura intorno ai punti fondamentali

indicati dall’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS) ovvero

una corretta alimentazione e
un aumento dell'attività fi-
sica, il tutto orientato al-
l’acquisizione di stili di vi-
ta più corretti per la salu-
te. Caratteristica fonda-
mentale è il lavoro sul-
l’empowerment ovvero

sulle capacità del paziente
di acquisire un ruolo attivo

e consapevole nella gestione
della propria com-
plessa patologia cro-
nica. Questo viene
perseguito mediante
l'apprendimento at-
traverso la sperimen-
tazione (corretta ali-
mentazione, attività
fisica), il ruolo attivo:
dalla prescrizione
(dieta) alla gestione
autonoma (corretta
alimentazione), l'au -
mento/rin forzo della
motivazione al cam-
biamento e il tratta-
mento a lungo termi-
ne. È pertanto un
trattamento multidi-
sciplinare che coin-
volge diverse figure
professionali (medici,
psicologi/psicotera-
peuti, dietiste, fisio-
terapisti) si avvale
inoltre delle compe-
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cASA DI cURA vILLA ESPERIA - IntERvIStA AL DIREttORE SAnItARIO AD  

"L'obesità si vince imparando 
a mangiare meglio e   

La parola dieta è bandita, poiché tutti gli alimenti sono
permessi compresi il pane e la pasta che sono alla ba-
se della piramide alimentare: niente è proibito perché il
problema è quanto se ne mangia e poi le cose proibite so-
no quelle che attirano di più. Il percorso prevede il coin-
volgimento diretto del paziente che sceglie la com-
posizione dei pasti sotto la supervisione constante dei
componenti dell’equipe riabilitativa.
I pazienti vengono accolti da un’equipe multi-
professionale composta da medici nutrizioni-
sti, endocrinologi, pneumologi, medici dello
Sport, infermieri adeguatamente formati, fisiote-
rapisti, psicologi e dietiste.  

Adele Andriulo

DOSSIER SALUtE Le nostre eccellenze
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    muovendosi di più”

riabilitativa, il paziente acquisisce sempre
più consapevolezza ed autonomia. In ge-
nerale vengono forniti al paziente degli
strumenti per aumentare la sua motivazio-
ne volta al cambiamento; in questo senso
anche l’implementazione dell’attività fisica,
che non vuol dire “solo” andare in pale-
stra, ma muoversi di più magari rinuncian-
do all’auto, all’ascensore, ecc”.

Interessanti sono gli strumenti che for-
nite per acquisire autonomia nella lettu-
ra degli svariati messaggi pubblicitari...
“Durante il percorso presso la nostra strut-
tura, vengono inoltre fornite al paziente
indicazioni mediante incontri di gruppo a
tema in merito alla valutazione degli ingre-
dienti e delle etichette nutrizionali dei vari
cibi e bevande per aumentare la loro consa-
pevolezza al momento dell’acquisto. Ven-
gono anche forniti strumenti per acquisire
autonomia nella lettura degli svariati mes-
saggi pubblicitari relativi alle proposte ali-
mentari. Il paziente “sperimenta” i benefici
di una alimentazione adeguata e di una at-
tività fisica regolare rapportata alle esigen-
ze individuali”.

Quanto dura il percorso?
“Il percorso previsto dura mediamente 20

giorni ed è seguito da un fol-
low up che si protrae, con ade-
sione volontaria del paziente,
per una durata di 5 anni”.

La vostra è una equipe (qua-
si) solo di donne... 
“I pazienti vengono accolti da
un’equipe multiprofessionale
composta da Medici Nutrizio-
nisti, Endocrinologi, Pneumo-
logi, Medici dello Sport, In-
fermieri adeguatamente for-
mati, Fisioterapisti, Psicologi,
Dietiste. L’equipe è composta
prevalentemente da figure
femminili; forse è un caso o
forse no… l’obiettivo di que-
sto  percorso è la presa in cari-
co globale del paziente e, in
questo senso, le donne sono
da sempre più attente a questo
tipo di approccio, più disposte
a coinvolgere ed essere coin-
volte e soprattutto sono spesso

dotate di una spinta motivazionale forte
che consente di sperimentare nuovi percor-
si. Lo spirito di condivisione che governa
l’equipe fa il resto e in buona sostanza il
concetto che i pazienti possono percepire è
il seguente: con meno chili si respira me-
glio, ci si muove meglio… insomma si vive
meglio!” 

tenze di un pool di altri specialisti (cardio-
logo, pneumologo, fisiatra, psichiatra,
ecc.) secondo le necessità cliniche del sin-
golo paziente. Ne parliamo con il direttore
sanitario Adele Andriulo che coordina
un'équipe fatta quasi esclusivamente di
donne, dalla Responsabile di reparto Chia-
ra Turpini alle dottoresse Mariangela Ro-
vati e Elena Bellinzona, dalle dietiste Cate-
rina Mamini, Manuela Manfredi e Chiara
Gurrieri agli psicoterapeuti Giulia Rancati,
Rosaria Di Pinto, Monica Ottobrini e Luca
Celotti fino alla coordinatrice Federica Ra-
pallini. 

Dottoressa Andriulo, ci spiega i vari gra-
di dell'obesità?
“Ci sono 3 gradi di obesità, in relazione al
calcolo dell’indice di massa corpo-
rea (BMI) che si ricava dal rappor-
to tra il peso in chilogrammi e l’al-
tezza in metri al quadrato.In par-
ticolare un BMI compreso tra 25
e 29.9: indica che il paziente è in
sovrappeso; un BMI compreso tra
30 e 34.9 indica che il paziente è
affetto da obesità di 1° grado, un
BMI tra 35 e 39.9 indica che il pa-
ziente è affetto da obesità di 2°
grado, un BMI superiore a 40 in-
dica un’obesità di 3° grado”.

Qual è la fascia di età più colpi-
ta? Perché?
“La fascia colpita in maniera più
preponderante è quella compresa
tra i 45 e i 60 anni; è importante,
però, sottolineare che sono coin-
volti anche pazienti piuttosto gio-
vani e tantissimi adolescenti. Un
insieme di fattori concorrono a
delineare la patologia ma sostan-
zialmente si tratta di  cattivi stili di
vita: abitudini alimentari scorrette e  seden-
tarietà come ben spiega anche l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità”.

In cosa il centro di Villa Esperia è diverso
dalle altre strutture che "curano" l'obe-
sità? 
“Il trattamento proposto dalla Casa di Cu-

ra Villa Esperia si fonda su un approccio di
tipo cognitivo comportamentale il cui
obiettivo è modificare lo stile di vita e adot-
tare un’alimentazione corretta da prose-
guire anche al rientro al domicilio e al ri-
torno alle proprie abitudini sociali e/o la-
vorative. Il pz sperimenta la propria “au-
toefficacia” nel gestire la sua patologia cro-
nica, tecnicamente si chiama empower-
ment”.

Il trattamento proposto da Villa Esperia
esclude la parola "dieta", può sintetiz-
zarlo?
“Sì, la parola dieta è bandita, poiché tutti
gli alimenti sono permessi compresi il pane
e la pasta che sono alla base della piramide
alimentare; niente è proibito perché il pro-

blema è quanto se ne mangia e poi le cose
proibite sono quelle che attirano di più”.

Come coinvolgete il paziente?
“Questo percorso prevede il coinvolgi-
mento diretto del paziente che sceglie la
composizione dei pasti sotto la supervisio-
ne constante dei componenti dell’equipe

DOSSIER SALUtESettima puntata



UN RAGAZZO, MOLTO ATTENTO AL
SUO LOOK,  NON È PER NULLA
ATTENTO  A CHE COSA MANGIA. 

Mangiare sano è il modo più semplice per
prenderti cura della tua salute e della tua
bellezza. “Nel cartone animato dedicato
all’alimentazione è raffigurato un ragazzo
che non mangia ma ‘trangugia’, senza
pensare a che cosa butta giù - spiega il
dottor galbussera - Per accorgersi poi con il
tempo di essere ingrassato e aver
sviluppato diversi problemi fisici. e aver
rovinato il proprio aspetto. È un problema
molto urgente oggi, considerati i messaggi
dietetici distorti che ci arrivano ogni giorno.
Oltre alla scarsità di movimento che
caratterizza la vita quotidiana anche dei più
giovani.  e di obesità di bambini e ragazzi,
ormai, se ne parla molto.”
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L’ORIgInALE PROgEttO REALIzzAtO DA HUMAnItAS gAvAzzEnI 
In cOLLABORAzIOnE cOn IL DISEgnAtORE BRUnO BOzzEttO 
E cOn IL PAtROcInIO DI ASL E UFFIcIO ScOLAStIcO tERRItORIALE DI BERgAMO

Prevenzione giovani, la salute passa   

U na campagna pensata per i giovani.
Per prevenire piccoli e grandi pro-
blemi dell’età adulta semplicemente

modificando alcune abitudini. O almeno
pensandoci su, in modo divertente, in attesa
di adottare un corretto stile di vita. È questo
il senso di ComunicAnimare la Salute, il pro-
getto lanciato nel 2012 da Humanitas

Gavazzeni di Bergamo e
realizzato in collabora-
z ione con Br uno
Bozzetto, che si propone
di sensibilizzare gli adulti
di domani attraverso i
car toni  an imat i .
Messaggi diretti ma scan-
zonati, di impatto ma
simpatici. E che soprat-
tutto lasciano sempre
aperta la possibilità di de-
cidere della propria salute

e della propria vita. Comune a tutti gli spot è
infatti lo slogan: “Però la vita è tua, quindi,
fanne quello che ti pare.”
“I giovani, si sa, sono il presente del futuro -
dice il dottor Maurizio Galbussera, coordi-
natore medico scientifico del progetto e re-
sponsabile del Pronto Soccorso di
Humanitas Gavazzeni - Come Istituto
Clinico ci rivolgiamo spesso a questa utenza
perché siamo circondati da scuole di tutti i li-
velli e ormai da anni portiamo avanti proget-
ti scolastici come i corsi di rianimazione car-
diopolmonare o BLS (Basic Life Support).
Abbiamo quindi voluto continuare su que-
sta strada cercando di incuriosire i ragazzi su
fattori di rischio legati alla quotidianità, che
spesso passano inosservati, e che abbiamo ri-
preso con diverse iniziative anche all’interno
di Humanitas Gavazzeni. Si tratta di com-
portamenti di vita molto diffusi. Ma per i gio-
vani modificarli è più semplice perché le abi-

Maurizio galbussera
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Sei animazioni per aiutare a riflettere, in modo ironico, su comportamenti e stili di
vita errati. ed evitare spiacevoli conseguenze a breve o a lungo termine. Al centro della
campagna voluta dalla clinica bergamasca: alimentazione, igiene, dipendenze, stress
e sport. Aspetti di vita quotidiana comuni a tutti, ma che toccano soprattutto gli
adolescenti.

DI  RITA SPÀNGARO



IL CLASSICO APPUNTAMENTO PER
L’HAPPY HOUR. IL RAGAZZO, PRIMA DI
INCONTRARE LA SUA BELLA, VA ALLA
TOILETTE E QUANDO ESCE, ANZICHÉ
LAVARSI LE MANI, SI GUARDA ALLO
SPECCHIO E SI PETTINA. ANCHE LA
RAGAZZA, CHE LO ATTENDE AL
BANCONE, NON SI ERA CURATA DI
LAVARSELE.  

Lavati spesso le mani: è una buona abitudine che
protegge la tua salute e quella degli altri.
“Nell’ideare gli spot abbiamo scelto situazioni
chiave e tendenze del momento - chiarisce il
coordinatore del progetto - ad esempio il classico
happy hour o aperitivo, occasione durante la quale il
non lavarsi le mani è un’abitudine ormai accertata,
oltre che accettata. Lavando invece sempre le mani,
come confermano alcuni studi americani relativi a
scuole o università rispetto a caserme militari, c’è un
abbattimento del 30-35% di tutte le malattie
respiratorie e infettive in genere. A quanto ci risulta
sono invece pochissime le persone che lavano le
mani dopo essere state ai servizi, aver frequentato
ospedali, luoghi molto affollati in genere o aver
toccato potenziali terreni di coltura batterica. e che
magari non le lavano neppure prima di mangiare. Il
concetto da veicolare è che lo sporco non è visibile
e si può ‘sporcare’ qualcuno anche con lo sporco
invisibile.”

tudini sono meno rigide e radicate che negli
adulti. Il punto di forza di questa campagna
di prevenzione è che i giovani, oltre a cor-
reggersi prima degli adulti, stimolano poi an-
che i genitori a modificare determinati com-

portamenti: un obiettivo molto importan-
te.” Gli spot, di 45 secondi ognuno, sono
pensati per il web, canale privilegiato per ar-
rivare ai più giovani, e hanno registrato già
10.000 accessi. Sono presenti su YouTube e
sono facilmente ‘raggiungibili’ e accessibili
attraverso i portali più cliccati dal giovane po-
polo della rete. Oltre, naturalmente, a esse-
re disponibili sul sito di Humanitas
Gavazzeni (www.humanitasgavazzeni.it).
Rapidi, accattivanti e immediati, si propon-
gono di mettere in guardia senza imporre
nulla: per ogni tematica proposta un mani-
chino di legno, al centro della scena, è sim-
bolicamente combattuto sulla via da percor-
rere. 
Ad affiancare il progetto di animazione, si

“Il pubblico, quando guarda un cartoon,
segue un personaggio che fa una cosa
sbagliata, una situazione che può colpire
o divertire. ed è possibile poi che,
trovandosi in quella stessa situazione,
ripensi alle conseguenze. Questi cartoni
animati sollecitano i giovani su alcuni
comportamenti che potrebbero migliorare
la loro vita con poco sforzo e molto
buonsenso”. 

Bruno Bozzetto
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   attraverso i cartoon
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è chiuso lo scorso novembre anche un con-
corso per le scuole secondarie di primo e
secondo grado, dal titolo ComunicAnima-
re la Salute. Ora tocca a te!, in collabora-
zione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e
l’Asl di Bergamo. “Il concorso, i cui elabo-
rati sono ora in fase di valutazione - dice
Maurizio Galbussera - ha voluto stimolare
gli studenti a comunicare ai propri coetanei
uno stile di vita sano attraverso l’ideazione
di un prodotto creativo sulle aree temati-
che affrontate dai cartoon dello Studio
Bozzetto & Co.” I pri-
mi tre classificati per
ogni ordine di scuola
potranno essere utiliz-
zati per le campagne di
prevenzione e salute
2013 di Humanitas
Gavazzeni, Asl e Uffi-
cio Scolastico Territo-
riale di Bergamo. 

UN RAGAZZO È SEDUTO NELLA SUA STANZA.
ALLE PARETI E SUGLI SCAFFALI CI SONO
ATTESTATI, COPPE, FOTO DI PREMIAZIONI CHE LO
VEDONO PROTAGONISTA. IL TEMPO PASSA SENZA
CHE LUI SE NE ACCORGA MENTRE È INTENTO A
LEGGERE, GUARDARE LO SCHERMO DEL PC,
GIOCARE, RISPONDERE AL CELLULARE. È TROPPO.  

Non farti rovinare la vita dall’ansia e dallo stress. Dai il
giusto peso alle cose. Ma se non ci riesci, chiedi aiuto.
Altre situazioni a rischio sono ansia e stress. “Nel caso dei giovani questi problemi sono legati alle
tante sollecitazioni multimediali cui sono sottoposti - precisa Maurizio galbussera - Il voler rispondere

a tutti e fare tutto contemporaneamente con i nuovi mezzi di comunicazione, utilizzando strumenti che vanno dagli sms a facebook,
porta inoltre a un isolamento molto pericoloso che genera solitudine e frustrazione. È assolutamente da rivalutare, invece, il
confronto diretto con le altre persone, fatto anche di mimica e gestualità, limitando i messaggi impersonali. Oltre, naturalmente, al
dialogo con i genitori, che devono rimanere gli interlocutori privilegiati dei giovani.”

UN TRAMONTO, UNA SPIAGGIA, UN
RAGAZZO E UNA RAGAZZA SI
CORRONO INCONTRO SORRIDENTI.
MA QUALCOSA RALLENTA IL
RAGAZZO CHE HA LEGATA AL PIEDE
UNA CATENA CHE, AL POSTO DELLA
CLASSICA PALLA, TRASCINA UNA
BOTTIGLIA, UNA SIGARETTA, UNA
SLOT MACHINE.

Non avvicinarti alle droghe, non abusare
di alcolici e non giocare d’azzardo: le dipendenze ti rendono schiavo. Sempre più attuale è il

problema delle dipendenze. Ossia dell’attaccamento a sostanze o
comportamenti che sembrano infondere una certa sicurezza: l’alcol, il fumo,
la droga, il gioco d’azzardo. “Per quanto concerne l’alcol, la pubblicità che ci
bersaglia ogni giorno non ci dà certo una mano: a ogni occasione compare
una bottiglia di vino o liquore - evidenzia il dottor galbussera - Proprio
come accadeva qualche decennio fa con le sigarette, continuamente esibite
in tv da attori e politici. Il vizio del fumo, ancora oggi, è spesso legato al
desiderio di apparire più grandi di quello che si è: un atteggiamento che
inizia come emulazione e poi pian piano rende schiavi.”

IL BELLO DELLO SPORT
UNA PARTITA A TENNIS, UNA TAPPA DI UNA GARA CICLISTICA,
UNA PARTITA DI BASKET. UN RAGAZZO, APPASSIONATO DI
SPORT, SEGUE QUESTI EVENTI MA DAL DIVANO DI CASA, IN
COMPAGNIA DI TROPPO CIBO E NESSUN AMICO. 
UNA PARTITA DI CALCIO. IL GIOVANE CALCIATORE, CARICATO
DAL TIFO SMODATO DEI GENITORI, DIMENTICA QUALSIASI FAIR
PLAY E TRASFORMA IL GIOCO IN UNA BATTAGLIA.

Se ami lo sport non esagerare! Due nuove animazioni
dedicate allo sport sono state presentate in anteprima lo
scorso mese di novembre al convegno organizzato
dall’Asl di bergamo ‘Per uno sport sicuro e salutare’, che
si è tenuto alla facoltà di Ingegneria di Dalmine (bg). I
cartoon, che hanno il patrocinio del Centro Sportivo
Italiano di bergamo o CSI, propongono infatti una
riflessione sul concetto dell’essere sportivo e sui benefici
del movimento sul nostro organismo. A essere sotto
esame, in questo caso, sono sedentarietà e stress, due
modi estremi e pericolosi con cui talora si vive l’attività
fisica. “Che cosa significa amare lo sport? - riflette galbussera - Praticarlo
oppure conoscere alla perfezione regole e giocatori ma seguirlo in televisione
o nei videogiochi, seduti comodamente sul proprio divano mentre si mangia
cibo spazzatura? Come suggerito dallo spot ‘Il bello dello sport’, il rischio di

questo comportamento, oltre all’isolamento, è la
sedentarietà, con l’aggravante di cattive abitudini
alimentari che possono portare in breve tempo a
obesità e patologie correlate.” Competizione e
individualismo estremi sono invece al centro del
cartoon ‘Pazzie da sport’. “Qui la pratica è

esasperata dalla voglia di emergere a tutti i costi, complici anche i genitori del
protagonista. Magari anche con l’ausilio di sostanze non adeguate. Il rischio è
dunque psicologico: nel cercare di esser primo con ogni mezzo, il protagonista
del cartone animato è fagocitato dallo sport stesso.”
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EvEntO

La sanità si incontra a Matching
L’ottava edizione di Matching, l’appuntamento promosso da
compagnia delle Opere per lo sviluppo delle imprese,
svoltosi dal 26 al 28 novembre 2012 nella cornice di
fieramilano, si è conclusa con un bilancio molto positivo.

D uemila imprenditori partecipanti,
tra i quali operatori e buyer prove-
nienti da 45 Paesi, hanno dato vita a

oltre 45 mila incontri one-to-one.
L’edizione 2012, caratterizzata da una rin-
novata veste degli spazi espositivi e da otto
Distretti tematici per favorire l’incontro tra
professionisti dello stesso settore, si è con-
traddistinta anche per il suc-
cesso riscosso dai 125 work-
shop in programma. Questi
appuntamenti hanno toccato
i principali fattori in gioco per
avviare e sostenere la ripresa in
un momento così delicato per
la nostra economia. Le case hi-
story di reti tra imprese, l’in-
ternazionalizzazione con il
coinvolgimento di oltre 100
buyer per scoprire opportu-
nità concrete nei mercati este-
ri e l’innovazione sostenibile
sono emersi quali driver per
guidare la crescita. 
Particolare rilievo, all’interno
della manifestazione, ha rico-
perto il Distretto Sanità che,
proprio nel difficile contesto
economico attuale, ha rappre-
sentato un’occasione privile-
giata per ampliare la cono-
scenza del mercato a partire

dalle esigenze delle
grandi strutture
ospedaliere presenti,
avviare nuovi contat-
ti per iniziative futu-
re e sperimentare in
concreto l’utilità e gli
orizzonti del lavoro
in rete. Il Distretto
Sanità si è caratteriz-
zato infatti per la pre-
senza di oltre 40
realtà ospedaliere di
rilevanza nazionale.
Tutti gli incontri si
sono focalizzati in-
torno a temi di inte-
resse specifici e quali-

ficanti per il settore, facendo emergere le esi-
genze, i criteri e le opportunità per dialoga-
re con queste realtà, tra cui: i nuovi percorsi
di cura, le reti assistenziali e le soluzioni in re-
te, le novità gestionali e organizzative nel set-
tore, l’innovazione tecnologica nei servizi,
l’efficienza energetica e lo smaltimento dei
rifiuti ospedalieri. 

«Questi tre giorni di Matching hanno visto
la collaborazione di migliaia tra imprendito-
ri e professionisti venuti da tutto il mondo
per incontrarsi in modo professionale – ha di-
chiarato Bernhard  Scholz, presidente di
Compagnia delle opere – e per individuare
insieme nuove soluzioni alle esigenze del
mercato  e delle rispettive imprese. Un tale li-
vello di impegno e professionalità fa com-
prendere quanto sia vitale l’imprenditoria-
lità italiana e quanto i singoli imprenditori
mostrino una reale disponibilità al cambia-
mento, fattore indispensabile per diventare
più competitivi. Se a questo si accompagne-
ranno le necessarie riforme di sistema potre-
mo davvero guardare con maggior positività
al 2013». 
Accanto al distretto Sanità, Matching ha
coinvolto le altre filiere presenti fin dalla pri-
ma edizione come l’Agroalimentare,
l’Edilizia, l’Energia ambiente e sostenibilità,
la Logistica, l’Information Technology e la
Meccanica ed ha inoltre visto l’ingresso di
nuovi ambiti di lavoro specifico, come la
Finanza e il lavoro, per un totale di 22 setto-
ri produttivi rappresentati. 
La nona edizione di Matching avrà luogo a
Milano dal 25 al 27 novembre 2013. Nel cor-
so dell’anno si svolgeranno anche i 4 mo-
menti dell’edizione internazionale di
Matching: Matching Qatar, Doha (18-21
marzo); Costruendo Russia, Mosca (19-22
maggio); Matching Brasile, San Paolo (23-
26 giugno); Matching Cina, Shanghai e
Wenzhou (27-30 ottobre).  
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L’ Hamburg Center for Health
Economics (HCHE), collegato
con la Facoltà di scienze economi-

che e la Medical school dell’Università di
Amburgo, è specializzato in ricerche dirette
ad analizzare le sfide più attuali nel campo
della politica sanitaria e dell’organizzazione
dei servizi.  Un recente studio, condotto per
il Centro da Oliver Tieman e Jonas
Schreyogg, esamina le variazioni nell’effi-
cienza degli ospedali, derivanti dal notevole
processo di privatizzazione verificatosi in
Germania. La ricerca in questione è giunta,
sulla base di dati scientificamente testati, al-
la conclusione che la conversione delle isti-
tuzioni pubbliche in strutture private for
profit ha prodotto un incremento dell’effi-
cienza che varia dal 3.2 al 5.4%, costituendo
così una soluzione efficace per garantire che
le risorse sempre più scarse destinate al set-
tore ospedaliero siano utilizzare in modo ra-
zionale e produttivo.

MIGLIORARE LE PERFORMANCE

Negli ultimi anni, l’incremento della spesa
pubblica ed il taglio dei budget hanno in-
dotto molti Paesi occidentali a cercare di mi-
gliorare le performance delle strutture assi-
stenziali e, in particolare, di quelle ospeda-
liere, sotto il duplice profilo dell’efficienza
organizzativa e dell’equilibrio finanziario.
Dopo avere individuato in molti ospedali
pubblici inefficienze e problemi di sosteni-
bilità, i governi nazionali e le competenti au-

torità locali di quei Paesi hanno scelto la via
della privatizzazione, sulla base della diffusa
convinzione che questo processo avrebbe
migliorato i risultati organizzativi, influendo
positivamente sul rapporto costi – benefici.

L’ONDATA DI PRIVATIZZAZIONI

Considerato  il rilievo di una tale questione
nel dibattito politico, nonché la mancanza di
dati quantitativi e di studi empirici in mate-
ria, gli studiosi del Centro di economia sani-
taria di Amburgo hanno analizzato un am-
pio campione di ospedali tedeschi, che han-
no cambiato il loro statuto da pubblico a pri-
vato, sia profit sia non-profit, nel corso del-
l’ondata di privatizzazioni, iniziata alla metà
degli anni  novanta. Più precisamente, su un
totale di 548 ospedali pubblici presi in esa-
me,132 sono stati privatizzati e di questi ul-
timi 99 sono profit e 33 non profit. 
In effetti, il grande “mercato ospedaliero”
affermatosi in Germania offre uno scenario
di particolare interesse per studiare le riper-
cussioni sull’efficienza del cambiamento di
proprietà, deciso a partire dal 1995 da mol-
te autorità regionali dei Lander. In seguito a
tale tendenza, la presenza degli ospedali pri-
vati for profit è aumentata del 44%, mentre
nello stesso periodo quello delle strutture
non profit è scesa dal 38% al 36%, come ri-
sulta dai dati dall’Ufficio statistico tedesco,. 
Senza entrare in dettagli metodologici assai
complessi, che esulano dagli obiettivi di que-
sto articolo,  è sufficiente precisare che i ri-

I segreti del successo della pr  
Sulla base di dati scientificamente te-
stati la ricerca è giunta alla conclusione
che la conversione delle istituzioni pubbli-
che in strutture private for profit ha
prodotto un incremento dell’efficienza
che varia dal 3,2 al 5,4%, costituendo co-
sì una soluzione efficace per garantire che
le risorse sempre più scarse destinate al
settore ospedaliero siano utilizzare in
modo razionale e produttivo.

cercatori hanno utilizzato il metodo DEA
(DATA ENVELOPMENT ANALYSIS) per valu-
tare il punteggio raggiunto da ogni struttu-
ra in termini di efficienza, integrandolo con
ulteriori dati, al fine di assicurare che i due
gruppi di ospedali presi in esame, privatizza-
ti o no, fossero paragonabili in termini di ca-
ratteristiche organizzative, tipologia di pa-
zienti e localizzazione. In linea generale, si è
tenuto altresì conto delle caratteristiche spe-
cifiche e dei limiti della competizione nel set-
tore della sanità, come in generale nei cosid-
detti mercati sociali. 

I DATI DELLA RICERCA

I dati della ricerca sono stati tratti dai rapporti
annuali relativi a tutte le categorie di ospeda-
li, pubblici, profit e non profit,  raccolti ed
amministrati dai competenti uffici statistici
dei Lander, dati che prendono in considera-
zione i costi, le caratteristiche dell’infra-
struttura, le procedure seguite, l’informa-
zione sull’età e le diagnosi dei pazienti. 

UNO STUDIO DeLL’UNIVeRSITà DI AMbURgO SVeLA Le SOLUZIONI PeR gARANTIRe         

nEWS DAL MOnDO

DI ALBERTA SCIACHÌ (*)
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nEWS DAL MOnDO

    ivatizzazione in Germania
           L’eFFICIeNZA DeLLA SPeSA OSPeDALIeRA IN TeMPI DI CRISI

Su queste basi, la ricerca raggiunge alcune in-
teressanti conclusioni, dimostrando che gli
ospedali convertiti in strutture for profit
hanno conseguito un aumento di efficienza
significativamente più elevato di quelli non
privatizzati, nello stesso arco di tempo. Tali
risultati, inoltre, sono restati stabili nel pe-
riodo successivo di ulteriori quattro anni,
provando così la loro solidità, contrariamen-
te a quanto rilevato nel settore non profit, in
cui, dopo un miglioramento di efficienza nel
primo anno della nuova gestione, l’effetto si
è rivelato transitorio. Ciò è dovuto anche al
fatto che gli ospedali for profit seguono una
strategia di ristrutturazione diversa, basata
essenzialmente sul reengineering del perso-
nale - ad eccezione di quello medico - e sulla
spesa per l’acquisto delle forniture, dimo-
strando così di applicare soluzioni idonee a
conseguire i migliori risultati per l’allocazio-
ne produttiva delle risorse nel settore ospe-
daliero. 
La ricerca sfata inoltre un diffuso pregiudi-
zio, secondo cui il miglioramento dell’effi-

cienza in conseguenza della privatizzazione
sarebbe conseguito a scapito della qualità,
come dimostrato anche dai dati relativi agli
standard ed alla mortalità in ospedale, che re-
stano su valori positivi.

VALUTAZIONI SUL LUNGO PERIODO 

Il processo di privatizzazione in Germania è,
tuttavia, relativamente recente e il Centro di
economia sanitaria di Amburgo non nascon-
de la necessità di ulteriori studi, al fine di va-
lutare in termini di effetti sul lungo periodo
sia le performance organizzative e la sosteni-
bilità finanziaria, sia l’assicurazione di qua-
lità, esaminando nel tempo il successo delle
soluzioni scelte dai privati, profit e non pro-
fit, per la ristrutturazione degli ospedali pub-
blici. Viene inoltre ritenuto interessante
estendere tale tipo di analisi di comparazio-
ne ad altri ambiti, come ad esempio quello
della soddisfazione dei pazienti, nonché ad
altri settori di attività, quali la diagnostica
esterna e la riabilitazione.

Migliorare l’efficacia nell’allocazione delle
risorse disponibili, garantendo nello stesso
tempo standard qualitativi adeguati, è l’o-
biettivo perseguito dalle autorità sanitarie
della Germania, senza pregiudizi di caratte-
re ideologico nella scelta degli erogatori più
efficienti. E tutto ciò a vantaggio dei cittadi-
ni, maggiormente interessati ai tempi di ac-
cesso ai servizi ed alla qualità delle prestazio-
ni offerte, che non allo statuto giuridico del-
l’erogatore.  L’efficienza della spesa sanitaria
resta, infatti, uno strumento fondamentale
per salvare l’equilibrio dei sistemi sanitari na-
zionali ed il modello di welfare europeo. 
In tempi di spending review, la ricerca
dell’Università di Amburgo dimostra che è
meglio usare il bisturi, invece delle forbici,
per incidere dove realmente esistono sprechi
ed inefficienze, evitando così il grave rischio
di ottenere un risultato opposto a quello au-
spicato.  

(*) Relazioni internazionali Aiop
Vice Presidente Uehp
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vItA ASSOcIAtIvA

F ondamentale, tra i com-
piti prioritari di un’asso-
ciazione, è quello di at-

tivare, arricchire e valorizzare la
propria comunicazione inter-
na. E’ stata questa la consape-
volezza derivante dalle indica-
zioni del nuovo Presidente
Nazionale AIOP, il prof.
Gabriele Pelissero, al termine
dei primi intensi incontri con i

collaboratori della Sede Nazionale, con lo scopo di
disegnare il nuovo volto dell’attività associativa.
La comunicazione interna non consiste solo in una
trasmissione di notizie, ma è volta anche ad inco-
raggiare, individuare obiettivi comuni, segnalare
problemi, affermare un’identità. Infatti ci si asso-
cia per essere “rete”, nodo di collegamento con al-
tre realtà simili con cui si condividono scopi, idee
e dinamiche di rapporti. E tutto ciò deve essere vi-
sibile e immediatamente percepibile sia da chi è
chiamato ad una rappresentatività associativa, sia
da quanti vivono nelle realtà territoriali più lonta-
ne.

RISCOPRIRE LA PROPRIA IDENTITÀ

Soprattutto adesso, che la congiuntura non favo-
revole può destare disorientamento o paura, è ne-
cessario rinsaldarsi e riscoprire la propria identità.
Ciò vale sia per la singola persona che per un sog-
getto sociale come un’associazione di categoria.
Oggi poi, gli strumenti di comunicazione sono tal-
mente numerosi e potenti che c’è solo l’imbaraz-
zo della scelta, ma tale scelta va comunque fatta.
Sono finiti i tempi romantici del giornalista sedu-
to alla sua Lettera 22. I “nostalgici” rischiano se-
riamente l’esclusione dal flusso delle informazio-
ni. D’altra parte i segnali concreti ci sono: le enci-
clopedie accumulano polvere nelle nostre biblio-
teche, mentre i nostri figli utilizzano internet per
le loro ricerche; in macchina il “navigatore” ha pre-
so il posto delle mappe stradali; la cassetta della po-
sta è piena di pubblicità ma non di lettere che or-
mai ci arrivano prevalentemente per posta elettro-
nica. 
Queste riflessioni, assieme ad altre più tecniche,

hanno contribuito a delineare un nuovo approc-
cio per la comunicazione interna dell’ AIOP na-
zionale con il supporto delle varie Sedi regionali.

L’OBIETTIVO

L’obiettivo è quello di dare informazioni sulle
tante attività della Sede centrale, con le sue varie
articolazioni di commissioni, gruppi di lavoro e
organi statutari, e delle Sedi regionali, spesso in
prima linea nell’affrontare la politica sanitaria sia
nella fase elaborativa che in quella applicativa; ma
l’obiettivo è anche quello di offrire un costante
aggiornamento della legislazione e della stampa
sia nazionale che regionale.

I QUATTRO STRUMENTI

Quattro gli strumenti principali individuati per la
comunicazione interna:

Quando associazione fa rima  
La comunicazione interna non consiste solo in una trasmissione di notizie,
ma è volta anche ad incoraggiare, individuare obiettivi comuni, segnalare
problemi, affermare un’identità. L’obiettivo è quello di dare informazioni sulle
tante attività della Sede centrale, con le sue varie articolazioni di commissioni,
gruppi di lavoro e organi statutari, e delle Sedi regionali

RIVOLUZIONe AIOP: DAL SITO AL NUOVO MAgAZINe

DI FILIPPO LEONARDI (*)

Collaboro con Aiop dal
1966: in questi 47 anni,
con le varie e significative

Presidenze Nazionali che si
sono avvicendate, sono state
fatte molte cose, egregie cose
per la nostra categoria da
sempre presa di mira e
aggredita da preconcetti e
strumentalizzazioni di vario
colore. Forse per la prima volta
l’azione che Aiop sta
intraprendendo, attraverso il
piano di comunicazione avviato
dal nuovo Presidente gabriele
Pelissero, si dimostra essere
una azione organica e
consistente, che avrà l’effetto di
creare una forza associativa e
un legame importante ed
efficace della nostra categoria:
un primo passo verso una
concreta immagine, solida e di
qualità, che deve avere come
effetto il rispetto del lavoro
nostro e dei nostri lavoratori, il
giusto spazio e il
riconoscimento del nostro ruolo
in un  SSN dinamico e
moderno. 
Se questo è l’inizio ci
aspettiamo cose importanti in
una Associazione che ha
contenuti da esprimere e diritti

da difendere.

Antonio Frova
Vice Presidente
Aiop Lombardia

magazine
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Aiop  Lazio ha lanciato un grido di
allarme dopo i Decreti 348 e

349, firmati dal Commissario Straor-
dinario alla Sanità laziale Enrico Bon-
di, che taglia in maniera retroattiva il
7% sui finanziamenti del 2012. Inol-
tre, 26 strutture ospedaliere accre-
ditate con meno di 80 posti letto ri-
schiano di chiudere se verrà appro-
vato il decreto sugli standard all’esa-
me della Conferenza Stato-Regioni;
potrebbero quindi scomparire nel
comparto privato 781 posti letto per
acuti su 2.603.
“Vogliono farci chiudere? Vogliono
davvero lasciare senza assistenza mi-
gliaia di malati e senza lavoro migliaia
di infermieri, medici e tecnici? Questi
tagli sono insostenibili!” Jessica Faro-
ni, presidente AIOP Lazio che racco-
glie circa 103 associati, 8.844 posti
letto e oltre 12.000 addetti, lancia un
grido di allarme. “Siamo ridotti al col-
lasso – continua la Presidente – ab-
biamo fatto investimenti, pagato i for-
nitori e le tasse, curato ogni giorno
centinaia di cittadini sapendo che po-
tevamo contare su un budget e ora
Bondi a fine novembre, ci taglia in ma-
niera retroattiva il 7% sui finanzia-
menti del 2012. Questo non è cor-
retto né democratico. I tagli orizzon-
tali continuano a colpire i privati dal
2008 pur essendo la parte meno co-
stosa del sistema rispetto all’assi-
stenza erogata.”
Per la prima volta nella sua storia, la
sede Lazio ha rivolto alle Istituzioni
nazionali un pressante appello per

denunciare la palese violazione del
diritto costituzionale alla tutela della
salute dei cittadini laziali ed ha perciò
organizzato a Roma, l’11 dicembre
2012, un’imponente manifestazione
davanti alla Regione per salvare la sa-
nità e il lavoro con un evento che ha
visto mobilitati tutti insieme impre-
se, lavoratori, cittadini, sindacati e as-
sociazioni.
Alla mobilitazione laziale si è unito il
coinvolgimento dell’intera Associa-
zione con tutte le sue sezioni regio-
nali, sia in segno di solidarietà, sia per-
ché il “caso Lazio” è rappresentativo
di ciò che sta succedendo in tutte le
Regioni italiane. Numerosa quindi è
stata la partecipazione delle altre Se-
di regionali AIOP all'evento, cui ha
preso parte anche il Presidente Na-
zionale Gabriele Pelissero, il quale ha
dichiarato: “La manifestazione da-
vanti alla sede della Regione Lazio è
stata particolarmente importante,
perché ha colpito sia l’opinione pub-
blica sia molte forze politiche, e spe-
ro possa richiamare ancora di più
l’attenzione sul nostro settore. An-
cor più che per le dimensioni, che pu-
re ha visto la partecipazione di circa
10.000 persone, il sit-in si è caratte-
rizzato per il fatto di aver unito lavo-
ratori, datori di lavoro e associazioni
professionali nella richiesta di “salva-
re il SSN” da tagli indiscriminati tali
da rendere insostenibile il SSN, isti-
tuzione che il Presidente della Re-
pubblica Napolitano ha definito “ti-
tolo di civiltà del nostro paese”. La

nostra battaglia non si è certo con-
clusa e la crisi di Governo non con-
sente una pausa all’azione esecutiva
del Ministero e delle Regioni, e quindi
al nostro impegno.”  
A tale riguardo il Presidente Pelisse-
ro ha espresso la sua gratitudine per
i tanti Presidenti regionali e Consi-
glieri nazionali presenti alla manife-
stazione, insieme con l’intero Comi-
tato Esecutivo, sottolineando come
AIOP sia  stata l’unica Associazione
ad aver avuto una dimensione nazio-
nale grazie alla presenza della mag-
gior parte delle sedi regionali, a so-
stegno dell’azione di Aiop Lazio. 
Ha quindi concluso che  tale coinvol-
gimento ha dimostrato “una grande
compattezza associativa di grande
valore, in uno dei momenti più deli-
cati della storia del paese.”  

[Informaiop nn. 15-16-17-18]   

L'Aiop unica
Associazione che ha
dato una dimensione
nazionale alla
manifestazione dell'11
dicembre scorso,
davanti alla Regione
Lazio, in risposta al
grido di allarme
lanciato da Jessica
Faroni, presidente  Aiop
Lazio per salvare il
diritto alla salute ed al
lavoro di tutti i cittadini.
L'evento ha mobilitato
tutti insieme imprese,
lavoratori, cittadini,
sindacati e associazioni.

Garantire ogni sforzo 
per oltrepassare il guado

EDITORIALE di Gabriele Pelissero

L’alleanza virtuosa di tutti i protagonisti pubbli ci e pri-vati del SSN per la costruzione dell’ospedalità del do-
po crisi è stato il leitmotiv che ha pervaso l’incontro per
la presentazione del numero dieci di “Ospedali & Salu te”. 
L’apertura del Presidente Pelissero, sostenuta dallo slo-
gan che campeggiava sullo schermo della Sala Capitolare
presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Mi nerva
di una “spesa sanitaria più che moderata in uno stato con
una spesa pubblica complessiva eccessiva”, è stata tutta
incentrata sul momento poco felice dei rapporti tra la go-
vernance sanitaria, gli operatori e gli utenti. E, d’altra parte,
lo stesso Rap porto si apriva quest’anno in modo non con-
venzionale con una inedita pre-introduzio ne dal titolo
emblematico: “Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale”. 
Prima degli interventi degli altri relatori - il Consigliere
Guido Carpani in rappresen tanza del Ministro Balduzzi,
Giovanni Bissoni neo presidente Agenas e Giovanni Mon-
chiero presidente FIASO -, Nadio Delai ha snocciolato
con la consueta maestria i dati più rilevanti della ricerca,

analizzando le possibili di-
namiche distorsive indot-
te della sanità finanziaria
nei confronti della sanità
reale e proponendo l’im-
magine dei “tre stantuffi”
del sistema (operatori pubblici, privato accreditato, uten-
ti), sui quali è essenziale esercitare una pressione unifor-
me ed equa per evitare il collasso della rete delle aziende
di diritto privato e per continuare a garantire ai cittadini
prestazioni tempestive e di qualità.
La festa del decennale del Rapporto, un po’ intristita dal-
l’atmosfera cupa del momen to, si è chiusa tuttavia con
l’auspicio finale che i passaggi tecnici dei provvedimenti
ancora in fase di elaborazione ed il possibile ritorno ad un
governo politico anche del la sanità, correggano gli errori
di prospettiva tecnica ed economica dei cattivi inter preti
dell’assioma di Piero Giarda sull’aggredibilità della spesa
sanitaria.  

PRIMO PIANO

I dieci anni di Ospedali & Salute

A dispetto dei tradizionali voti augurali di fine anno – e del-
le antiche profezie Maya – il 2013 è venuto alla luce con

i timori e le speranze con cui si era spento il 2012. Non ci
manca la fiducia, né in noi stessi come imprenditori della sani-
tà, né nell’azione di Aiop che ha dimostrato ancor più in questi
ultimi mesi di non avere remore nel rimboccarsi le maniche e
impegnarsi con competenza, creatività ed efficacia. Vale quindi
la pena evidenziare in alcuni punti ciò che è successo nella
politica sanitaria nel 2012 e avanzare alcuni suggerimenti
per il 2013, a memoria anche della prossima maggioranza di
governo che verrà fuori dalle imminenti elezioni di febbraio.
Nell’ultimo anno si è avuta una forte ripresa dell’azione del Governo centrale in materia
di politica sanitaria, orientata in tre direzioni principali:
1) rriidduuzziioonnee ddeellllaa ssppeessaa ssaanniittaarriiaa ppuubbbblliiccaa, che di fatto avviene con un taglio lineare alle
Regioni. Così fra l’altro aumenta il divario con paesi comparabili con noi come Francia e
Germania, che investono in sanità quasi due punti di Pil in più;
2) tteennttaattiivvoo ddii mmiigglliioorraarree ggoovveerrnnaannccee ee eeffffiicciieennzzaa ddeellllee AASSLL e delle Aziende Ospedaliere
pubbliche. L’intenzione è apprezzabile, ma sia gli interventi su acquisizione di beni e ser-
vizi (di difficile realizzazione) sia quelli sulla selezione di manager e primari (sostanzial-
mente di tipo formale) sembrano insufficienti per un cambiamento efficace;
3) tteennttaattiivvoo ddii rriidduurrrree ll’’aarreeaa oossppeeddaalliieerraa ee ssppeecciiaalliissttiiccaa a vantaggio dell’assistenza pri-
maria. Viene adottato un indice di 3,7 per mille abitanti, per i posti letto ospedalieri fra i
più bassi d’Europa, con un taglio ancor maggiore ai posti letto privati accreditati e con il
ritorno ai modelli di programmazione ospedaliera rigidi e centralistici degli anni ‘60. Il
potenziamento dell’assistenza di base, territoriale e domiciliare è però senza risorse
economiche e l’efficacia è tutta da dimostrare mentre è sicura la crisi (più o meno visi-
bile) dell’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, con ritorno alle liste d’at-
tesa praticamente in tutte le Regioni. Infine si tenta di comprimere la mobilità interre-
gionale dei pazienti, mentre l’Unione Europea sta aprendo alla mobilità sanitaria inter-
nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale universale e solidaristico è in crisi, e per salvar-
lo occorre invertire la rotta e avviare una vera grande riforma, i cui punti essenziali sono:
1) aarrggiinnaarree iill ddiissiinnvveessttiimmeennttoo iinn ssaanniittàà ritornando a finanziare in modo sostenibile il si-
stema. Un buon compromesso sarebbe ripartire dai costi standard costruiti secondo cri-
teri economici rigorosi;
2) rreennddeerree eeffffiicciieennttee llaa rreettee ddii AASSLL ee AAzziieennddee OOssppeeddaalliieerree aumentando il livello di auto-
nomia e responsabilità. A partire dal bilancio civilistico per arrivare a farne vere aziende;
3) ppootteennzziiaarree llaa rreettee oossppeeddaalliieerraa ee ddii ssppeecciiaalliissttiiccaa aammbbuullaattoorriiaallee, pubblica e privata, ri-
tornando al pagamento a prestazione con tariffe uguali per tutti corrispondenti ai costi
reali;
4) rriioorrggaanniizzzzaarree ll’’aassssiisstteennzzaa pprriimmaarriiaa, collegandola fortemente con la specialistica, con
le post-acuzie, con la residenzialità socio-sanitaria e le cure domiciliari, consapevoli che
è una indispensabile componente del sistema sanitario, non una velleitaria alternativa
alle cure ospedaliere.
5) iissttiittuuiirree uunn’’aaggeennzziiaa vveerraammeennttee iinnddiippeennddeennttee ee iimmppaarrzziiaallee cchhee ccoonnttrroollllii ll’’iinntteerroo ssiissttee--
mmaa,, ppuubbbblliiccoo ee pprriivvaattoo.
Rischiamo di sembrare retorici se diciamo che il 2013 sarà un anno storico o decisivo
per la sanità italiana. Certamente Aiop continuerà a garantire ogni sforzo per oltrepas-
sare il guado, tutti insieme, con successo. 

Tutti a Roma contro tagli lineari
e spending review

Intervento di Lorenzo Menicanti a pag. 2 

Un vento del cambiamento che porta con sé processi
complessi e dagli esiti estremamente incerti e talvolta ostili,
soprattutto per la rete accreditata e per gli utenti,
caratterizza l'ultima edizione del Rapporto. 
di Angelo Cassoni
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vItA ASSOcIAtIvA

• www.aiop.it è il sito internet
dell’Associazione. Risale al 1997 e costitui-
sce un crocevia di notizie riguardanti le strut-
ture sanitarie, con le loro specialità, apparec-
chiature e riferimenti per il contatto; le pub-
blicazioni e soprattutto i contratti di lavoro
del personale operante nelle istituzioni asso-
ciate; le circolari e le notizie riguardanti an-
che la  comunicaz ione es terna
dell’Associazione. Per la prossima
Assemblea nazionale Aiop (maggio 2013) è
prevista una trasformazione del sito arricchi-
ta da una documentazione regionale più ag-
giornata sui principali settori di interesse.

• www.aiopgiovani.it è il sito realizzato dal-
la sezione Giovani dell’Aiop. Nato nel 2008
costituisce un diario delle loro attività, so-
prattutto di carattere formativo. E’ da ap-
prezzare anche il primo tentativo di creare,
al suo interno, un collegamento alle specifi-
che pagine Facebook e a
Twitter, attraverso i quali
Aiop è inserita nei maggio-
ri social network, ma anche
la prima forma di data base
video sia nella specifica se-
zione di videogallery che
nel collegamento alla pagi-
na ufficiale Aiop su
YouTube. Occorre segna-
lare inoltre l’app iAiop,
l’applicazione voluta da
Aiop Giovani per iPhone e
iPad che, attraverso la geo-
localizzazione, consente
l’individuazione dell’ospe-
dale Aiop più vicino, con la
specialità desiderata.
Presto l’applicazione con-
sentirà anche la prenota-
zione di visite specialisti-
che.

• Inform@iop, è il nuovo
settimanale elettronico as-
sociativo. Particolarmente
impegnativo proprio per la
sua periodicità - distribuito
via email ogni venerdì mat-
tina - rappresenta uno stru-
mento informativo molto
potente soprattutto per la qualità delle noti-
zie, non più limitate da una gabbia grafica,
ma con collegamenti ipertestuali che con-
sentono approfondimenti ulteriori e il velo-
ce download di documenti legislativi, giuri-
sprudenziali e altro. Molto rilevante per lo
sviluppo di questo strumento di comunica-

zione è l’apporto delle Sedi
regionali, presenti non solo
con specifici link per quanti
possiedono un sito internet,
ma anche per la trasmissione
di notizie riguardanti la poli-
tica sanitaria che proviene
proprio dalle regioni.

• AiopMagazine, il mensile
cartaceo di sintesi delle noti-
zie di Inform@iop. Proprio
per le caratteristiche descrit-
te per il settimanale elettro-
nico, il mensile cartaceo fa sì
che si presenti come “fratel-
lo minore” di Inform@iop,
ma non si poteva rinunciare
a quella fascia generazionale
– piuttosto ampia – ancora
restia all’utilizzo degli strumenti informati-
ci. Aiop Magazine rappresenterà quindi una

specie di evidenziatore delle principali noti-
zie associative e sanitarie del mese, soprat-
tutto nei risvolti politici e culturali.
Tutti questi strumenti rappresentano una
sfida necessaria per un’associazione come
l’AIOP impegnata a vivere da protagonista il
presente e che ha l’ambizione di voler co-

struire il futuro. Proprio per questo, in un fu-
turo che non potrà essere troppo lontano,

sarà necessario allacciare gli
strumenti della comunica-
zione associativa interna con
i nuovi strumenti che la tec-
nologia mette a disposizione
per la comunicazione ester-
na. A cominciare dai canali
televisivi che viaggiano sul
web e che costituiscono del-
le risorse per l’informazione
dell’opinione pubblica; ma
anche i nuovi strumenti del-
la comunicazione 2.0 e 3.0 -
come i social network - di bi-
lateralità del flusso del rap-
porto, che consentiranno
anche un coinvolgimento
diretto dei cittadini.

NUOVA CONSAPEVOLEZZA

I momenti di crisi economi-
ca sono i periodi più delicati,
ma anche quelli in cui, stori-
camente, i soggetti più co-
raggiosi hanno posto le basi
per nuovi equilibri di mag-
giore partecipazione sociale.
Per questo si sono rivelati
momenti di straordinario
entusiasmo, di nuova consa-

pevolezza, utili per costruire un presente mi-
gliore. La ricchezza e la potenza dei nuovi
strumenti di comunicazione renderanno
possibile più facilmente tutto ciò. 

(*) Responsabile Ufficio 
Collegamento regioni-Aiop
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SAnItà, tAgLI E ORgAnIzzAzIOnE

Tutti i numeri per capire

V ediamo, se possibile, di offrire al cittadino una lettura degli
interventi Nazionali con evidenziato in parallelo l’applica-
zione delle norme a livello della nostra regione Lombardia

per meglio comprenderne l’impatto complessivo dei provvedimen-
ti riguardante la riduzione e contenimento della spesa sanitaria nei
confronti delle strutture Ospedaliere di diritto privato 

PANORAMA NAZIONALE

Occorre partire dalla Tremonti e precisamente dalle norme conte-
nute nell’art. 17 del DL  98/2011 successivamente convertito nel-
la L. 111/2011, che prevedevano tagli  da operare in un biennio a
partire dal 2013 per complessivi 7,950 miliardi. La voce maggior-
mente penalizzata riguardo agli effetti sulle attività economiche, è
quella della Farmaceutica, con 1 miliardo di risparmi per il 2013 e
1,090 per il 2014, seguita dai Beni e servizi, interessati per  1,949 mi-
liardi sul fronte di appalti e  forniture e per 1,5675 miliardi relativa-
mente ai dispositivi medici. Altro intervento pesante riguarda diret-
tamente i cittadini utenti, penalizzati anche sul versante economico,

L’anno 2012 sarà certamente ricordato
da tutti per la situazione di crisi del
nostro paese (ma anche di altri paesi) e i
conseguenti interventi governativi per la
riduzione della spesa pubblica.
In particolare vogliamo provare a
elencare gli interventi sulla spesa
sanitaria: tagli, riduzione dei trasferimenti
alle Regioni, la cosiddetta spending
review, riorganizzazione della rete
ospedaliera... Tutto questo andrà
certamente ad incidere sull’offerta di
quantità e qualità dei servizi ai cittadini 

DI ERMANNO RIPAMONTI (*)
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oltre che su quello dell’inevitabile taglio del-
le prestazioni, con una previsione di nuovi
ticket  per un ammontare di 2,180 miliardi. 
E ora vediamo gli effetti della Spending re-
view sanitaria: con il DL 95/2012 e la sua
legge di conversione n° 135 del 7 agosto
2012, che hanno stabilito misure così sinte-
tizzabili.
- Risparmi sulla Farmaceutica convenziona-
ta e ospedaliera inizialmente fissati in com-
plessivi 3,115 miliardi, poi portati a 1,819
per effetto del “pay back” sul tetto di ridu-
zione previsto e per l’esclusione di vaccini,
plasmaderivati e farmaci di classe C e C bis;
il tutto da ripartire in 325 milioni di euro
sul 2012 e 747 milioni di euro sia per il 2013
che per il 2014.

- Tagli alla voce Beni e servizi per un am-
montare di 2,331 miliardi da ottenere at-
traverso la riduzione dei corrispettivi di ap-
palti e forniture per 1,361 miliardi, la ridu-
zione degli standard dei posti letto dal 4 al
3,7 per mille (70 milioni) e attraverso l’ul-
teriore riduzione del tetto di spesa per di-
spositivi medici (900 milioni).

- Interventi diretti nei confronti degli eroga-

tori privati,. Si tratta di riduzioni, pruden-
zialmente stimate in 60 milioni, derivanti
dall’introduzione di un tetto del 30 per cen-
to rispetto alla remunerazione complessiva-
mente assegnata agli erogatori privati sulle
funzioni non tariffabili (pronto soccorso,
programmi di prevenzione, sperimentazio-
ne, ecc.) ma, soprattutto, di una riduzione
sui corrispettivi e relativi volumi delle pre-
stazioni di assistenza specialistica ed ospeda-
liera accreditate. Al riguardo, nella relazione
tecnica si parla di una valutazione finanziaria
operata sull’aggregato di riferimento delle
due voci di spesa che è pari complessivamen-
te a oltre 14 miliardi di euro (la Relazione
Generale sulla Situazione Economica del
Paese ne riporta per il 2011 13,545), che cor-
rispondono a quasi 9 miliardi di ospedaliera
da aggiungere ai circa 5 miliardi di speciali-
stica. Sulla base di questa valutazione ap-
prossimata del consuntivo 2011, l’applica-
zione delle percentuali di riduzione previste
per il triennio (0,5, 1 e 2) porta ad abbatti-
menti di 70, 140 e 280 milioni di euro ri-
spettivamente per gli anni 2012, 2013 e
2014, per un totale di 490 milioni. Tali in-

terventi sarebbero riservati alle sole case di
cura accreditate. La stessa relazione tecnica
al DL 95 puntualizza poi che  il valore del
2012 così rideterminato costituirà il riferi-
mento per l’ulteriore manovra correttiva già
prevista nella legge Tremonti.
A margine della Tav. 1 sono state poi indica-
te le integrazioni apportate nell’ultima setti-
mana dalla Legge di stabilità, all’interno del-
la quale si è ritenuto di poter ulteriormente
comprimere il già devastato Fondo sanitario
di 1,6 miliardi di euro (0,6 nel 2013 ed 1 nel
2014). 
Occorre aggiungere che interpretazioni più
estensive sull’entità complessiva dei tagli
portano a valutazioni che arrivano a supera-
re i 21 miliardi, includendo ulteriori rispar-
mi sulla farmaceutica, altre forme di com-
partecipazione alla spesa e interventi sui co-
sti del personale contenuti nel Patto salute e
nella L. 122 del 2010.
L’esigenza di fare cassa di fronte ad una crisi
finanziaria internazionale , ha spinto quindi
a deprimere anche settori dalla riconosciuta
vitalità economica come quello sanitario, fi-
no a ieri considerato un potenziale volano di

tav. 1 - effetto combinato della L.111/11 (Tremonti) 
e della L. 135/12 (Spending review) sulle voci di spesa sanitaria
entità dei tagli previsti nel triennio 2012-2014 - (in milioni di €)
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sviluppo per l’importante indotto che ali-
menta, per affinità e interconnessioni con il
mondo della ricerca e per la necessità di ri-
pensare e proporre servizi  alla persona più ri-
spondenti ai cambiamenti della domanda e
della composizione stessa della popolazione.
Ma le conseguenze non si fermano qui; ab-
biamo provato allora a stimare  il verosimi-
le crollo di prestazioni di ricovero legate al-
la manovra sulla ospedaliera accreditata,
compressa tra ulteriori riduzioni di budget,
tagli di posti letto e limiti alle attività non ta-
riffate.  
Andando anche oltre, nella convinzione che
come abbiamo più sopra sottolineato, le pre-
viste misure di risparmio sul personale con-
tenute nella legge Tremonti si dovranno ne-
cessariamente confrontare con la “rigidità”
tipica di quella particolare voce di spesa. Alla
stima aggiungiamo quindi l’’ipotesi più pe-
nalizzante (ma forse anche la più realistica)
che tali risparmi vengano traslati tout court
sui budget degli erogatori privati. La valuta-
zione si basa sui dati del più recente rappor-
to SDO pubblicato dal Ministero della salu-
te; nel 2010 gli istituti pubblici hanno effet-

tuato complessivamente 8.482.665 ricoveri
ospedalieri,  mentre ammontano a
2.785.366 (pari al 24,7%) i cittadini che han-
no fatto ricorso per cure ospedaliere agli isti-
tuti privati. Per fare ancora una volta chia-
rezza, visto come la definizione degli ambiti
della natura giuridica delle strutture sia spes-
so poco conosciuta anche da alcuni addetti ai
lavori, per istituti privati intendiamo quelli
che fanno capo all’aggregato “Spesa ospeda-
liera accreditata”, così riportati nella nota del
citato rapporto ministeriale: Policlinici pri-

vati, IRCCS privati e fondazioni private,
Ospedali religiosi classificati, Presidi USL,
Enti di ricerca, Case di cura private. Parliamo
del comparto che attinge alle risorse del
Fondo per il 15%, restituendo al Paese un
25% di prestazioni di qualità sovrapponibile,
quando non superiore al pubblico. 
Mettendo in relazione i dati di spesa con i vo-
lumi di prestazioni registrate dal ministero,
abbiamo così stimato  le possibili conse-
guenze sugli utenti in termini di taglio di pre-
stazioni ospedaliere con  notevoli e forte di-
somogeneità fra regione e regione” (tab. 2)
Sorte analoga, se non peggiore, è riservata al-
la attività specialistica e di laboratorio, nella
cui crisi, se saranno applicate le tariffe pro-
poste (approvate recentemente dalla Corte
dei Conti), rimarranno coinvolte una miria-
de di piccole e medie imprese, ed anche in
parte tutte le strutture di ricovero che svol-
gono quel tipo di attività per gli esterni.
Effettuare una quantificazione anche ap-
prossimata in termini di riduzione di presta-
zioni specialistiche risulta alquanto proble-
matico, a causa di una mancanza di informa-
zioni al riguardo; le statistiche ministeriali

non sono purtroppo supportate dall’analiti-
cità dei dati tipica delle rilevazioni SDO, ed
offrono solo dati aggregati pubblico-priva-
to.     
Dobbiamo dunque aspettarci forti disagi per
un crollo considerevole dei volumi ed un pa-
rallelo decadimento della qualità dei servizi
sanitari, che porterà inevitabilmente ad una
crescita esponenziale delle già improponibi-
li liste di attesa. 
Ma se la Spending deve essere anche razio-
nalizzazione dell’impiego delle risorse, ri-

cerca ed eliminazione delle sacche di ineffi-
cienza, ne vanno ripensati e corretti anche al-
cuni eccessi, forse cominciando con il ripor-
tare le sorti di settori delicati e importanti co-
me quello della salute, dai “tavoli” dei tagli
lineari, a quelli della concertazione tra i mi-
nisteri competenti e gli organismi rappre-
sentativi degli operatori. Diverse sono le pro-
poste chela nostra Associazione AIOP na-
zionale autorevolmente formula attraverso
l’emendamento al DL 13 settembre 2012, n.
158, “recante disposizioni urgenti per pro-
muovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute”, anche
per rilanciare una concezione del ruolo del
settore che va esattamente nella direzione
opposta rispetto a quanto immaginato nel-
l’operazione di impoverimento messa in at-
to con la Spending review. 

PROVVEDIMENTI DI 
REGIONE LOMBARDIA

A seguito dei primi provvedimenti naziona-
li, la Giunta regionale già nel 2011 con deli-
bera 2057 del 28/7/2011 sono stati ridotti

i finanziamenti alle strutture private attra-
verso la riduzione dei  budget sottoscritti con
le ASL a marzo 2011 con decorrenza re-
troattiva dal 1 gennaio 2011 nella misura
dell’1% sull’attività di ricovero e del 4% sul-
l’attività specialistica ambulatoriale per ef-
fetto dell’introduzione della quota fissa di
compartecipazione del cittadino sulle pre-
stazioni erogate. Inoltre le attività extra bud-
get non potranno superare quanto comples-
sivamente già finanziato per l’esercizio
2010.

tAB. 3 -  RIDUzIOnI PREvIStE DA DgR n. 3976 del 06/08/2012  €uro/1000

Spese di riferimento anno 2011 % applicata tagli
Attività RICOVeRI + AMb calcolo su  bUDgeT  su spesa 2011  2.200.000 - 1,5% -33.000
FUNZIONI Non Tariffate  + L.R. 7 (incremento tariffe no Profit) su spesa 2011 di 270.000 - 7,5% -20.200

-53.200
Quota di INCReMeNTO per attività eXTRA bUDgeT +20.000
totale riduzione prevista -33.200
RIDUZIONe PReVISTA Dalla legge 135/2012 14.100
MAggIORe RIDUZIONe RegIONe LOMbARDIA 19.100

tAB. 2 - Riduzione prestazioni nel triennio

Ipotesi per tipologia di risparmio 2012 2013 2014 totale % su prest.% su prest.
triennio private totali

1. Solo riduzione budget 13.927 13.927 27.854 55.707 2,0% 0,5%
2. Riduz. budget, posti letto e funz. non tariff. 13.927 29.401 52.612 95.940 3,4% 0,9%
3. Ipotesi 2 con traslaz. risparmi sul personale 13.927 29.401 103.213 146.541 5,3% 1,3%



Con il decreto legge 95 del 6/7/2012 con-
vertito in legge n. 135  il 7/8/2012 recan-
te: “Disposizioni urgenti per la revisione del-
la spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario”. In questa analisi ci limitiamo a tratta-
re la parte della “Razionalizzazione e ridu-
zione  della Spesa sanitaria” riferita al setto-
re privato, tit. III  art..15
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su tutti i contratti in essere nel 2012, ai sensi
dell’art 8-quinques del decreto legislativo
502 del 30/12/1992, per l’acquisto delle
prestazioni sanitarie  da soggetti privati ac-
creditati per l’assistenza specialistica ambu-
latoriale e assistenza ospedaliera si applica
una riduzione dell’importo in misura per-
centuale fissa, tale da ridurre la spesa com-
plessiva annua rispetto alla spesa consuntiva-
ta per l’anno 2011, dello 0,5% per l’anno
2012, dell’1% per l’anno 2013 e del 2% per il
2014. La legge richiama inoltre che tale ri-
duzione è aggiuntiva rispetto a interventi già
attuati nelle singole regioni per il conteni-
mento della spesa e programmazione sanita-
ria. Per le regioni sottoposte ai piani di rien-
tro per deficit sanitario proseguono i piani –
programmi operativi di rientro, art. 21 – 3-
ter. In funzione delle disposizione della pre-
sente legge il fabbisogno del servizio SSN il
finanziamento complessivo nazionale scen-

de di 900 milioni per il 2012, di 1.800 mi-
lioni per il 2013, di 2.000 milioni per il 2014
e di 2.100 milioni per il 2015.
In Regione Lombardia con l’applicazione di
quanto previsto al punto precedente la
Giunta assume i seguenti provvedimenti nei
confronti delle strutture private:

6/8/2012 – DELIBERA 
DI GIUNTA REGIONALE 

N. 3976/2012

Per le motivazioni indicate nel provvedi-
menti prevede una riduzione dell’1.5% sui
contratti in essere per la specialistica e l’assi-
stenza ospedaliera, del 7.5% sulle funzioni
non tariffate e del 7.5% sul finanziamento di
cui alla legge 7/2010 e con un incremento
del fondo per le attività extra budget di 20
milioni. Rispetto alle indicazioni nazionali,
che prevedevano una riduzione dello 0.5%
per il 2012, la regione applica così un taglio
maggiore di circa 19 milioni di € riassunti
nella tabella 3. 
Valutato il provvedimento che comporta
maggiori tagli rispetto alle indicazioni na-
zionali le strutture hanno proposto opposi-
zione al TAR regionale.

28/12/2012- DELIBERA 
DI GIUNTA REGIONALE N. 4606

Definisce il finanziamento complessivo per il
Servizio Sanitario Regionale e le regole per

l’attività socio sanitaria per l’anno 2013.
Diversamente al 2011 la giunta applica i
coefficienti di riduzione del finanziamento a
privati dell’1% sul consuntivo 2011, come
previsto dalla legge 135/2012.

28/12/2012 – DELIBERA 
DI GIUNTA N. 4605 

In attuazione della legge 135/2012 pone al-
cuni obiettivi per alcuni DRG a rischio di
inappropriatezza di cui al vigente patto per la
salute e riordino della rete emodinamica,
punti di nascita, alte specialità secondo crite-
ri di appropriatezza, numerosità e tipologia
di procedure con l’obiettivo di promuovere
ulteriormente la qualità della nostra rete
ospedaliera. 
Il piano di ridefinizione della rete delle pre-
dette specialità sarà definito in collaborazio-
ne con le ASL di riferimento territoriale en-
tro il prossimo 30 giugno, anche sulla base
delle caratteristiche delle aree interessate
(abitanti, mobilità…) e sulla base di alcuni
standard di accessi annuali delle prestazioni
interessate. 

(*) Direttore Generale Aiop Lombardia

Fonte Dati:
Ufficio statistico Aiop (dr Cassoni)

Normativa Regione Lombardia
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È possibile partecipare a un referen-
dum a propria insaputa. Votando per
Obama anziché per Romney, gli ame-

ricani ne hanno in buona sostanza validato la
riforma sanitaria.
Obama è stato presentato, sui giornali italia-
ni, come un Presidente “moderato”, centri-
sta, incomprensibilmente oggetto della rab-
biosa reazione della destra.
I “Tea Party”, cioè i gruppi di conservatori
immoderati che hanno negli scorsi due anni
movimentato il dibattito pubblico contro il
Presidente, non sono però sorti per caso. Essi
non avrebbero potuto trovare seguito, se
buona parte dell’opinione pubblica america-
na non avesse interpretato come “estremi-
sta” proprio il progetto di Obama di riforma
della sanità.
Quella riforma avrà per conseguenza una
sempre maggiore regolamentazione dei di-
versi “mercati” che girano attorno al mondo
della salute Dalle prestazioni specialistiche,
al mondo dell’ospedalità, alla farmaceutica e
ai devices medico-sanitari.
Si potrebbe liquidare la questione come una
convergenza fra modello americano e mo-
dello europeo. Gli statunitensi rinuncereb-
bero a un po’ di libertà per avere una coper-
tura universalistica: come quella di cui go-
diamo noi. Il problema, pertanto, sarebbe
esclusivamente di efficienza: come garantir-
gliela nel migliore dei modi. E’ una visione
un po’ semplicistica, che trascura un dato che
pure non è un dettaglio. La complessità di
garantire cure uniformi a 313 milioni di ame-
ricani è maggiore di quella di fornirne a 60
milioni di inglesi o di italiani. Se lo Stato so-
ciale Usa è tanto diverso dagli Stati sociali eu-
ropei, è anche per una questione di scala. I
maggiori Stati europei hanno un territorio e
una popolazione più limitati - e in alcuni, es-
si stessi (pensiamo all’Italia) non riescono a
garantire servizi sanitari davvero uniformi su

un territorio nazionale che pure è una fra-
zione di quello statunitense.
Se estendiamo lo sguardo, però, dobbiamo
accorgerci che quel “referendum confirma-
tivo” di Obamacare che sono state le elezio-
ni americane rappresenta un problema, e se-
rio, per tutti noi. Gli Stati sociali europei so-

no stati i grandi beneficiari dell’innovazione
medica in sanità, sviluppatasi però primaria-
mente oltreoceano. Il mercato nel quale le
persone acquistavano prestazioni mediche,
negli Stati Uniti, era senz’altro ampiamente
imperfetto - ma era, grosso modo, un “mer-
cato”.
In Europa, per esempio, il prezzo delle me-
dicine è di norma definito da una contratta-
zione fra i produttori e il maggiore acqui-
rente (lo Stato). Questo rende meno conve-
niente innovare, e più ragionevole continua-
re a fare le stesse cose di sempre: chi produce
ha la ragionevole aspettativa di non riuscire a
raccogliere profitti particolarmente elevati
grazie ad un nuovo prodotto, nel momento
in cui il potere contrattuale del compratore è
così elevato.
Il fatto che negli Stati Uniti gli acquirenti fos-
sero invece una vasta pluralità, e ciascuno di
essi fosse interessato ad ottenere le migliori
cure mediche per sé, e non invece a mante-
nere il complesso di un “servizio sanitario na-
zionale”, rendeva conveniente provare ad
innovare. Le innovazioni che negli ultimi
cinquant’anni ci hanno migliorato la vita era-
no “pagate”, per così dire, dal consumatore
americano. I sistemi di prezzi calmierati dei
diversi Paesi europei potevano beneficiare
così di innovazioni che erano già state finan-
ziate dal mercato Usa, relativamente più li-
bero.
E ora? Da dove verrà l’innovazione in sanità,
se gli Stati Uniti le chiudono la porta? La con-
vergenza fra Usa e Europa nella sanità non si-
gnificherà che, se non vogliamo rinunciare
ad avere trattamenti nuovi e migliori, stavol-
ta dovremo essere noi, ad accettare qualche
elemento concorrenziale in più?   

(*)Direttore Generale 
dell’Istituto Bruno Leoni

(www.brunoleoni.it)

Ecco perché negli Usa è difficile 
la copertura sanitaria per tutti 

La complessità di garantire cure uniformi a 313 milioni di
americani è maggiore di quella di fornirne a 60 milioni di inglesi
o di italiani. Se lo Stato sociale Usa è tanto diverso dagli
Stati sociali europei, è anche per una questione di scala.

LA RIFORMA DI ObAMA 

DI ALBERTO MINGARDI (*)





L’Aiop nasce nel
1966, ed è struttura-
ta in una sede nazio-
nale, in sedi regio-
nali e delle province
autonome.
Attualmente rap-
presenta 511 ospe-
dali privati operanti
nel sistema sanitario
pubblico per un to-
tale di 53.613 posti
letto, di cui 26 centri
di riabilitazione per
un totale di 2.259
posti letto e 41 Rsa
per un totale di
3.925 posti letto. 

FINALITÀ FONDAMENTALI
Sviluppare la qualità delle strutture associate
Sostenerne la collocazione e l’attività nell’ambito
del servizio sanitario regionale e nazionale

A.I.O.P. Associazione Italiana  Ospedalità Privata
rappresenta in Lombardia

45Strutture ospedaliere

18.476
43

3Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico

Centri di riabilitazione Residenze sanitarie 

Addetti 8.514Posti Letto


