
puntoeffe 31

nale del Sumai, «è quello di ridurre il ca-
rico che grava sul Pronto soccorso, dirot-
tando sul territorio molte delle acuzie
che impropriamente vi convergono». 
Piuttosto restio alle apparizioni pubbli-
che, Carlo Lucchina è uno che parla
chiaro. Ricorda che gli arrivano mail nel-
le quali i cittadini si lamentano di orari di
apertura delle Asl improponibili per chi
lavora. E allora bisogna rendere le strut-
ture sanitarie più accessibili, prima an-
cora di parlare di grandi strategie. Ma
queste, però, non mancano: se ne parla
nel piano socio-sanitario 2010-2015 e
se ne parla anche nelle “Regole di ge-
stione” emanate a dicembre dalla giun-
ta regionale. «La parola d’ordine», spie-
ga Lucchina, «non è più “curare” ma
“prendersi cura”. Il sistema lombardo
deve garantire ai suoi pazienti cronici

un’aspettativa di vita di qualità. In que-
sto senso avvieremo quest’anno quelle
strutture “subacute” che rappresenta-
no una fase intermedia tra ospedale e
territorio. In realtà esiste già in Lombar-
dia un’area subacuta, ora si tratta di
istituzionalizzarla». Altra novità in ram-
pa di lancio, sempre in fatto di croni-
cità, è il Creg (Cronic related group). Il
progetto prevede il coinvolgimento, in
via sperimentale, di cinque Asl e, per il
2011, considera alcune patologie: Bp-
co, scompenso cardiaco, diabete I e II,
ipertensione e cardiopatia ischemica,
osteoporosi, patologie neuromuscolari.
In gioco tutti i protagonisti della sanità
territoriale, con l’obiettivo comune di
sostenere il malato cronico nel suo per-
corso di diagnosi e cura. Punta molto
sul Creg l’assessore Bresciani, che ri-
corda come nel tempo la Regione ab-
bia deciso di cambiare i suoi processi
diagnostico-terapeutici, oltre che i cri-
teri di nomina della dirigenza sanitaria.
«Per le ultime nomine dei direttori gene-
rali delle Asl», spiega Bresciani, «abbia-
mo deciso di rivolgerci agli enti che ope-
rano sul territorio, perché ci segnalasse-
ro candidati degni dell’incarico».
In chiusura Giorgio Foresti, presidente di
Assogenerici e di Teva Italia (tra gli orga-
nizzatori dell’incontro), ripete un concet-
to difficile da negare: anche il farmaco
equivalente può essere fonte di rispar-
mio per le casse regionali. La Lombardia
lo ha capito, altre Regioni no.
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P R I M O P I A N O A T T U A L I T À

Dopo l’accordo 
con Federfarma per l’Adi, 
in Regione si studiano 
nuovi scenari per rendere
più concreta la continuità
assistenziale. 
Un incontro a Milano

DI GIUSEPPE TANDOI

La vera sfida del futuro è quella di
una sanità territoriale davvero
integrata e vicina al cittadino. Lo

proclamano, concordi, l’assessore Lu-
ciano Bresciani e il direttore generale
Carlo Lucchina. I vertici della sanità lom-
barda. Occasione per ribadire il concet-
to, il convegno “Integrazione tra i vari at-
tori della Sanità territoriale: prospettive di
sviluppo”, tenutosi al Pirellone. Chi sono
gli “attori” chiamati a mettere in scena
questa nuova sanità? Principalmente i
Medici di medicina generale e gli spe-
cialisti ambulatoriali. «L’ultimo rinnovo
della Convenzione con il Ssn», ricorda
Mauro Martini, coordinatore nazionale
del Sindacato unico medicina ambulato-
riale italiana e professionalità dell’area
sanitaria (Sumai-Assoprof), «rafforza il
legame tra medici di famiglia e speciali-
sti. L’unione stabile di queste due figure
professionali dovrebbe trasformare la
medicina del territorio da medicina d’at-
tesa - la tradizionale prassi del medico
che aspetta il paziente in studio - a me-
dicina di iniziativa, nella quale il medico
gestisce il malato cronico con un pro-
gramma di visite. E per rendere più effi-
cace l’assistenza, perché non pensare ai
Lea anche per la medicina del territo-
rio?». Che piaccia o no ai farmacisti, tut-
to questo significa creare, sul territorio,
un tessuto di unità di cure primarie, di
Utap insomma, che di questa integrazio-
ne tra Mmg e specialisti sia testimonian-
za tangibile. «Obiettivo prioritario», riba-
disce Giuseppe Nielfi, presidente nazio-
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