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Viene da tempo considerata una
delle Regioni più “vicine” alla
farmacia e a chi ci lavora. Su

Distribuzione diretta e Dpc è lontana an-
ni luce dalle politiche perseguite in To-
scana o Emilia Romagna e le sue Asl so-
no tra le più puntuali nel pagamento dei
rimborsi, agli antipodi rispetto a quanto
accade in Campania o Calabria.
La Lombardia è considerata da tempo il
“paradiso” dei titolari, la Regione dalla
quale le altre dovrebbero imparare per
come si tratta con i farmacisti. L’aveva
detto il presidente di Federfarma, la lom-
barda Annarosa Racca, nella convention

che il sindacato organizzò a novembre
proprio a Milano e che tra gli ospiti aveva
il governatore Roberto Formigoni: vor-
remmo tanto che la Lombardia diventas-
se un modello per le altre amministrazio-
ni. Oggi forse quella frase andrebbe mes-
sa da parte. In un cassetto, perché tra
qualche mese potrebbe diventare vero il
contrario: meglio che le altre Regioni non
imitino la Lombardia. Tutto dipende dalla
piega che prenderà il progetto Creg (sigla
che sta per Chronic related group), un
ambizioso programma di ristrutturazione
del sistema di cure territoriale che coin-
volge medicina di famiglia, assistenza

diagnostica e farmaceutica. È dall’autun-
no scorso che la Direzione generale della
Sanità regionale ci lavora e a metà mag-
gio sono uscite le due delibere che dise-
gnano l’impalcatura del progetto e danno
luce verde alla fase sperimentale, al via in
cinque Asl (Milano, Melegnano, Berga-
mo, Lecco e Como) con partenze scaglio-
nate tra giugno e settembre.
La chiave per cogliere l’essenza (e le rica-
dute) del progetto sta in quella sigla,
Creg: di fatto l’obiettivo è quello di appli-
care all’assistenza delle patologie croni-
che sul territorio il modello dei Drg ospe-
dalieri, cioè il sistema che regola spesa e
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che ambizione, ma la prelazione ai medi-
ci impensierisce. Anche perché le notizie
che arrivano dalle Province dove partirà
la sperimentazione fanno ritenere che ai
generalisti l’idea di fare i provider non di-
spiace. A Bergamo, la prima a partire, è a
buon punto la costituzione di una coope-
rativa alla quale potranno associarsi i me-
dici di famiglia che vogliono partecipare
al Creg e la cui funzione sarà quella di
fornire le risorse necessarie a soddisfare i
requisiti che il progetto chiede ai provi-
der, dal call center h12 al personale di
supporto (segreteria, infermieri eccete-
ra). E iniziative analoghe - sotto forma di
cooperativa o di società di servizi - sono
in cantiere anche nelle altre Province
coinvolte dalla sperimentazione.
È evidente che un eventuale monopolio
del Creg da parte dei medici di famiglia
getti qualche ombra sulle farmacie.
Innanzitutto c’è il rischio che, una volta a
regime, le società di servizi della medici-
na di famiglia si mettano a contrattare
con i titolari il costo dei farmaci interessa-
ti dai Creg o addirittura saltino la distribu-
zione finale per rivolgersi a grossisti e pro-
duttori. «Quella del provider che negozia
direttamente con gli erogatori i prezzi del-
le forniture», conferma ancora Fiorenzo
Corti, «è uno scenario possibile. Al quale
non diciamo di no a priori». «I medici cu-
rano, non devono fare di conto», obietta
invece Rossi. «nel progetto ci sono profili
di illegittimità deontologica che faremo
presenti all’Ordine».
Poi c’è il problema dei nuovi servizi: Fe-
derfarma Lombardia vorrebbe usare il
Creg per finanziarli, ma i consorzi dei me-
dici di famiglia rischiano di diventare con-
correnti pericolosi (nella fornitura, per
esempio, di servizi infermieristici) oppure
interlocutori spietati nella negoziazione
dei prezzi con le farmacie. Tutte ipotesi
sulle quali, per ora, il sindacato preferisce
evitare commenti. «Le tariffe dei Creg
sembrano realistiche», si limita a osser-
vare il segretario regionale di Federfarma,
Gianni Petrosillo, «per quanto ci riguarda
siamo impegnati in un giro di incontri con
le Asl interessate dalla sperimentazione
per illustrare le opportunità che offrireb-
be una collaborazione con le farmacie e il
know how che possiamo mettere a di-
sposizione nel campo della compliance e
dell’assistenza al paziente».

Regione (attraverso un complicato mec-
canismo basato su mediane della spesa
storica) non basterebbero a coprire i costi
delle prestazioni ricomprese nel pacchet-
to e quelli che dovrà sostenere il provider
per il monitoraggio dei percorsi diagnosti-
co-terapeutici dei pazienti in carico (tra i
servizi che la Regione pretende, gestione
di flussi di spesa, call center informativo
h12 per il cittadino per 365 giorni l’anno,
second opinion, rapporti con gli erogatori
e i Mmg, verifica informatizzata della
compliance terapeutica). «Una delle pri-
me incognite che dovrà sciogliere la speri-
mentazione», osserva non a caso Fioren-
zo Corti, segretario regionale della Fimmg
(il più rappresentativo dei sindacati della
medicina di famiglia), «è proprio l’attendi-
bilità delle stime economiche sui singoli
pacchetti». «I calcoli effettuati dalla Dire-
zione generale Sanità sono così complica-
ti che una verifica ora è impossibile», rin-
cara Roberto Carlo Rossi, presidente re-
gionale di Snami Lombardia (il secondo
sindacato di categoria per iscritti), «ma
troverei molto strano che nei suoi conteg-
gi la Regione non avesse tagliato qualcosa
per garantirsi un congruo risparmio».

PRELAZIONE AI MEDICI
L’altra incognita che la sperimentazione
dovrà sciogliere riguarda l’identità dei
provider. La Regione vorrebbe che fosse-
ro i medici di famiglia a rivestire tale ruo-
lo, tant’è vero che le delibere di metà
maggio riconoscono ai generalisti una
sorta di “prelazione”. Ma se la risposta
dovesse essere deludente, allora le Asl
provvederanno a una selezione con capi-
tolato aperta a ogni genere di soggetti:
cooperative, società, aziende ospedalie-
re e, perché no, farmacie. Federfarma
Lombardia non fa mistero di avere qual-

rimborsi delle strutture di ricovero. In so-
stanza, su un “portafoglio” di patologie
che comprende Bpco, scompenso car-
diaco, diabete di tipo 1 e 2, ipertensione,
cardiopatia ischemica, osteoporosi e ma-
lattie neuromuscolari, la Lombardia pro-
pone un nuovo sistema di pagamento
basato su tariffe per pacchetti di cure, nei
quali sono ricompresi i consumi per spe-
sa ambulatoriale, farmaceutica, ossige-
no, protesica, ospedalizzazione domici-
liare eccetera.
Qualche esempio? Lo scompensato rice-
ve 1.350 euro all’anno, lo scompensato
broncopneumopatico 2.190, il cardiopa-
tico-vasculopatico 1.217, l’asmatico in
ossigenoterapia 3.166, l’iperteso 667 e
così via. Il meccanismo è più o meno
quello del budget annuale per profilo di
cura, ma la singolarità del Creg sta nel
fatto che questo budget non lo gestirà l’A-
sl, ma un “provider” che sovrintenderà il
percorso diagnostico-terapeutico del ma-
lato. E che farà da intermediario tra l’A-
zienda sanitaria locale e i fornitori di ser-
vizi e prestazioni, ossia laboratori, struttu-
re diagnostiche convenzionate e ovvia-
mente farmacie. Nella fase sperimentale
tale ruolo resterà soltanto virtuale perché
gli erogatori continueranno a essere pa-
gati dalle Asl (che a loro volta fattureran-
no al provider) ma nella fase a regime
sarà il provider a rimborsare i fornitori e a
questo punto la sigla Creg potrebbe assu-
mere un significato sgradevole per i far-
macisti lombardi. C’è infatti la concreta
eventualità che i provider si metteranno
presto a negoziare con gli erogatori il co-
sto di prestazioni e farmaci, per ottenere
sconti significativi sui normali prezzi di
vendita. Secondo molti osservatori è il
meccanismo stesso dei Creg a spingere
in tale direzione: le tariffe definite dalla

Semaforo verde, tra giugno e settembre,
alla fase sperimentale del progetto Chronic related group,
al via in cinque Asl lombarde.
Tra molte incognite e ombre sulla farmacia

DI ALESSANDRO SANTORO
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