
  TESTO INTEGRALE 

 
 

 
 

 

 

 

     RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO E REVISIONE DEI MODELLI. 

     UNA QUESTIONE SOSTANZIALE. 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________     

 di Mauro Minelli 
   

   Indiscutibilmente per ogni regione italiana, l'adozione del Piano di riqualificazione del 

Sistema Sanitario costituisce l’evento più delicato e strategico del presente e del futuro.  

   Per i cittadini, in particolare, rappresenta un'occasione per sentirsi compresi, 

riconosciuti e, possibilmente, assecondati nelle varie necessità emergenti e pregresse; 

mentre, per le istituzioni, si traduce nel momento di verifica, reale e inequivocabile, della 

competenza e della validità delle scelte prodotte dalla classe dirigente. 

Dall’appropriatezza di quelle scelte dipende, infatti, la possibilità di erogare 

razionalmente i servizi essenziali per le garanzie sociali primarie, quelle imprescindibili 

e ineludibili perché stabilite dalla Costituzione.  

   In parole povere, l’adozione del Piano è una delle prove più tangibili dell’efficienza e 

dell’efficacia dell’azione politica, in quanto risposta operativa espressa più di ogni altra a 

tutela della salute di tutti.  

   Un progetto che a quella tutela coerentemente si ispiri non può, pertanto, 

prescindere dalla costruzione della migliore assistenza possibile al prezzo più basso, sia 

per non precludere a nessuno cure eccellenti e gratuite, sia perché quella dell'assistenza 

medica rappresenta la voce di spesa più consistente dell'intero bilancio regionale, al 

punto da condizionare sensibilmente anche lo sviluppo di tutto ciò che non è sanità. 

Aumentare la spesa, infatti, significa spesso paralizzare tutte le altre attività produttive;  

e, d’altro canto, tagliare la spesa senza raziocinio significa privare i cittadini dei servizi 

essenziali e, dunque, metterli in ginocchio. Non è un caso che, nella storia italiana, la 

voce “sanità” sia sempre stata il “primum movens” di profonde spaccature e crisi 

politiche locali, con cadute talvolta inattese e rovinose delle amministrazioni in carica.  

 

 



   Così, nel mentre modalità e formule espressive tendono pubblicamente a modulare, 

neanche più a seconda di larghe appartenenze ideologiche quanto piuttosto a seconda di 

considerazioni prospettiche personali o strettamente partitiche, soluzioni ed alternative 

tutto sommato prive di dinamismi concettuali e operativi realmente risolutivi, i sistemi di 

governance della salute  manifestano elementi di crisi strutturale così tanto oggettivi e 

profondi da far paventare il crollo e ipotizzare l’impossibilità di garantite, in un futuro 

poi non così lontano, la loro sostenibilità. 
D’altro canto, nell’esperienza pugliese e, più in generale, in quella meridionale, 

storicamente gli elementi del vaso di Pandora non riguardano tanto la garanzia di 

accessibilità dei pazienti ai servizi, quanto piuttosto la possibilità di assicurare ai 

cittadini servizi appropriati, tecnologicamente avanzati e omogenei anche dal punto di 

vista qualitativo e territoriale. Le continue migrazioni alla ricerca delle prestazioni 

migliori ne sono testimonianza. 
    

   E non è affatto un caso che la crisi, al netto dell’attuale difficile congiuntura 

economica nazionale ed europea, venga soprattutto condizionata dall'incapacità di 

comprendere e fronteggiare le nuove emergenze costituite dalla incessante espansione 

delle malattie croniche. Su questo fronte, ad oggi non esiste e continua a non essere 

preso in alcuna considerazione, né tantomeno dibattuto, condiviso o abbozzato un piano 

strategico generale teso al contenimento e alla risoluzione delle cronicità. 

A farne le spese per prime sono quelle realtà territoriali che, più di altre, soffrono 

problemi interni di riconversione culturale e organizzativa. E’ sufficiente, a tale 

proposito, esaminare gli attuali bilanci delle nostre regioni per rendersi subito conto dei 

trend instabili, tendenzialmente ribassisti, che continuano a condizionarne la gestione 

amministrativa, dal momento che a quei deficit per eccessiva spesa non fanno purtroppo 

riscontro, nella visione reale o percepita dagli utenti, equivalenti migliorie prestazionali. 

   L’espressione del giudizio non può ovviamente prescindere dall’analisi del dato ed è 

proprio dalla valutazione analitica impietosamente offerta dalla cronaca  che  

apprendiamo come quotidianamente il Sistema continui ad avvitarsi su stesso nel 

tentativo vano di trovare soluzioni credibili ad un'organizzazione non più in grado di 

resistere all'impatto di anacronismi strutturali insostenibili, certamente dannosi, e 

tuttavia “invisibili” agli occhi di chi pure si cimenta a leggere il contesto con apparente 

atteggiamento compliante.   In tal senso uno degli accadimenti più recenti, eclatante ed 

emblematico nella sua triste evidenza, è quello segnalato solo pochi mesi fa dalle 

cronache nazionali, relativo ad una paziente affetta da Malattia di Alzheimer, patologia 

cronica evolutiva del sistema nervoso a carattere degenerativo. La donna, condotta 

presso il Pronto Soccorso di un ospedale romano elettivamente destinato per mission 

aziendale al trattamento dell’acuzie (infarti, ictus, traumi, episodi di shock...), rimane 

legata ad un lettino d’astanteria in attesa di valutazioni cliniche dedicate, certo 

contemplate ma non in elezione rispetto alla prevista, definita primazia degli eventuali 

interventi da destinare ai pazienti “acuti”. Quelli in immediato pericolo di vita, per 

intenderci. Gli altri, i cronici appunto, possono aspettare, almeno un po’ che passi la 

buriana dei codici in acuzie… 

 

 



    E’ così che la ricostruzione della mappa di un sistema complesso diviene, in 

automatico, l’analisi della struttura epistemologica della Scienza Medica che, proprio 

perché intrinsecamente evolutiva, mai potrà esaurirsi nella automatica declinazione della 

sua tradizione storica, improponibile se tarata su occorrenze epidemiologiche del tutto 

nuove e rapidamente montanti.  
 

   E’ tutto qui il vulnus di un sistema che non sa guarire e che vede coinvolti tutti gli 

attori della scena medica e scientifica a cominciare dai formatori e dagli operatori 

sanitari, e non soltanto le figure industriali, commerciali e politiche che, della macchina 

organizzativa, dovrebbero costituire non i promotori quanto i supporti. 

Il motivo risiede nella ormai manifesta impossibilità dell’attuale organizzazione 

sanitaria, anacronisticamente frammentata in branche ultraspecialistiche, di garantire in 

forma integrata e completa tutte le prestazioni atte alla migliore gestione e 

stabilizzazione delle emergenze epidemiologiche relative alle patologie croniche di 

medio e lungo periodo, vero e proprio fenomeno sociale che, in ragione della sua 

complessità e dei suoi riconosciuti legami con l’azione critica di determinanti ambientali 

patologici, ha modificato e sempre più  radicalmente contribuirà a modificare gli scenari, 

le aspettative di vita della popolazione e i costi sociali conseguentemente correlati.   

   L'idea-guida, che continua a non emergere nei dibattiti pubblici sulla riorganizzazione 

della sanità, dovrebbe dunque prevedere  la prioritaria presa d’atto di questa emergente 

evidenza epidemiologica che riesce ad assorbire la più gran parte della spesa sanitaria e 

che non può più essere confusa con il contingente clinico relativo alla medicina 

dell'acuzie. Certamente quest’ultima dovrà continuare a mantenere i propri percorsi 

dentro a strutture all'uopo dedicate e in tal senso organizzate, ma altrettanto certamente 

essa non potrà più sostenere anche l'impatto gravoso della cronicità che, tra l’altro, tende 

soprattutto a colpire soggetti giovani-adulti. Per loro l’attuale sistema continua a 

modellare i suoi profili assistenziali su percorsi parcellizzati ritardando o non affatto 

considerando la oramai necessaria transizione del modello organizzativo verso il nuovo 

ruolo dell’ospedale per acuti che oggi certamente,  ma più che mai nel prossimo futuro, 

non può più vivere in un vuoto assistenziale circostante e non può farsi carico del 

crescente numero di persone con malattie croniche, se non quando queste presentino 

episodi di riacutizzazione, oppure necessitino di più intense procedure di riabilitazione. 

Ma perché questo accada occorre seriamente confrontarsi con lo stato dell’arte 

cristallizzato, ormai da anni, su un modello statico e superato  e coniugare, al più alto 

livello possibile, i principi ispiratori dell’idea di “nuovo ospedale”, sanciti dal Piano 

Sanitario Nazionale 2003-2005, con indirizzi programmatici tendenti ad accogliere e a 

promuovere l’innovazione clinica, assistenziale ed organizzativa in favore delle cronicità 

nel complesso della rete ospedaliera aziendale e regionale.  

   Occorrono, perciò, un nuovo approccio e nuove soluzioni: da un lato riconfigurando 

gli ospedali, strutturalmente, tecnologicamente, organizzativamente e soprattutto 

culturalmente, per un uso più appropriato dei  posti letto per acuti e dall’altro 

individuando una nuova filosofia organizzativa del sistema da dedicare alla cronicità, in 

grado di garantire appropriatezza delle prestazioni ed assistenza integrata riducendo nel 

contempo la possibilità di errori cognitivi.     

    



   L’idea che da Campi Salentina si intende lanciare, proprio in ragione della rilevata e 

documentata efficacia di un modello organizzativo costruito ed accentrato intorno alle 

patologie IMID che della giovane cronicità costituiscono l’elemento clinico di fondo, è 

quella di tendere verso una rete di presidi  “dedicati” snella, basata su un modello tipo 

“Hub & Spoke”, con una configurazione interna che abbia come riferimento centrale le 

esigenze del paziente cronico, collegata a un rafforzato sistema di assistenza primaria 

attraverso la condivisione di obiettivi, di nuove linee guida e dell’utilizzo delle varie 

forme telecomunicative. Con l’orgoglio di poter proporre il nostro territorio come area 

sperimentale di un progetto innovativo in termini organizzativi, clinici e assistenziali. 
 

   Si tratta, in pratica, di invertire la tendenza. Fare in modo che, in sanità, sia magari la 

dottrina ad informare il management e non viceversa.  
 

    D’altro, conosciamo oggi più di ieri le origini delle malattie, conosciamo se non tutte 

le cause, almeno le principali, e le conseguenze degli scompensi dei sistemi corporei, i 

loro bersagli privilegiati: gli organi e i tessuti. Non abbiamo allora soltanto bisogno di un 

aggiornamento scientifico, ci necessita anzitutto una riforma di carattere politico e 

organizzativo ed è su questo impegno che invitiamo le coscienze sensibili dei decisori a 

un confronto sereno, reciprocamente rispettoso e solidale a prescindere dalle 

appartenenze. Perché la crisi italiana non riguarda esclusivamente i limiti delle 

possibilità scientifiche di curare le malattie, oppure l'arbitrio e il malaffare di singoli e 

sciagurati operatori, bensì assume quel carattere endemico e strutturale che dovrebbe 

impedire di ritardare o congelare riforme che sono inderogabili dal punto di vista etico e 

sanitario.  
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