
 

Sanità, sui cronici persa la sfida 
«Presa in carico», parolina magica che avrebbe dovuto mettere il turbo alla riforma sanitaria regionale che 

voleva concentrarsi sulle cure ai malati cronici che da soli assorbono una cospicua fetta del bilancio regionale. 

Invece sui cronici è stata persa la sfida. Almeno a Brescia, dove solo il 7% dei cronici in provincia (il 15% in 

Valcamonica) si sono rivolti a medici e strutture per pianificare le cure. 

Perché aderire? Qual è il vantaggio del nuovo sistema? Una domanda che molti pazienti cronici si fanno. La 

loro perplessità è molto alta, come testimoniano i bassi numeri di adesione al nuovo sistema regionale della 

presa in carico: 10% in tutta la Lombardia, 7% nel bresciano, 15% in Valcamonica. Una procedura che, in caso 

di fallimento, potrebbe compromettere la sostenibilità dell’intero servizio sanitario regionale. «Facciamo fatica 

a spiegare qual è il valore aggiunto del nuovo sistema — confermano i medici –. Se ci fossero agende dedicate 

per visite ed esami o liste d’attesa che scendono per chi entra in questo circuito, sarebbe più semplice». 

 
E invece, al momento, prevalgono burocrazia, carte, difficoltà di software, dieci euro per la stesura di un «Piano 

assistenziale individuale» (Pai) che soddisfa poco i medici di famiglia. In realtà, loro alla riforma hanno aderito. 

E non pochi: 52% nel bresciano, 57% nella bergamasca, quasi un terzo nel milanese e a Pavia, sette su dieci tra 

Valcamonica e Valtellina. A fronte di 350 mila lettere inviate ai cronici bresciani – tutti coloro che sono portatori 

di una o più patologie “da seguire”, come diabete, scompenso, ipertensione, malattie renali, Bpco – finora hanno 

risposto in 22 mila, meno del 7%. E gli altri? «Penso che forse sarebbe stato più utile prendere la lista dei 350 

mila cronici e scorporare i cosiddetti “non complianti”. Parliamo di quelli che non rispettano la terapia, che non 

prendono i medicinali. E che quindi rischiano di peggiorare più facilmente». A dirlo è Angelo Rossi, segretario 

regionale della Fimmg (Federazione dei medici di Medicina generale). Uno di quelli che alla riforma ha sempre 

creduto, sin dall’inizio, impegnandosi direttamente nella Cooperativa «Iniziativa medica lombarda» (Iml). Lui, 

che lavora in uno studio di gruppo a Leno, ha sposato l’idea della presa in carico del paziente cronico. Ma 

vedendo questi numeri, che faticano a crescere, ci si domanda come dare più efficacia ad un sistema che vuole 

lavorare su tre milioni di pazienti, ma finora ne ha agganciati 300 mila. 

Perché allora non concentrarsi su un gruppo specifico di cronici? «Prendiamo l’elenco dei non complianti e 

facciamo medicina d’iniziativa». Seguirli, convincerli a fare visite ed esami mirati, assicurarsi che prendano i 

farmaci necessari. Grazie al sistema del «governo clinico», questi elenchi i medici di famiglia potrebbero 
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ricavarli senza troppi problemi: da anni, infatti, inseriscono dati e numeri nei loro computer per avere un 

feedback sull’efficacia della cura e sull’adesione del paziente. Mentre il 55enne sano, quello che assume con 

regolarità la pastiglia della pressione o la statina per il colesterolo, non necessita di particolari attenzioni, 

immaginare che i medici della presa in carico possano concentrarsi su gruppi specifici di cronici potrebbe essere 

utile. Da una parte i «non complianti», dall’altra 

quegli anziani che hanno bisogni sia sanitari sia 

socioassistenziali: «Per questi soggetti deboli – 

sostiene Rossi – c’è proprio bisogno di un piano 

assistenziale individuale». Nel frattempo, però, la 

presa in carico dei malati più complessi non è 

ancora iniziata. 

Il percorso della riforma sembra più lungo del 

previsto, ma la maggioranza che governa Palazzo 

Lombardia chiede tempo. Se a giugno 2018 i cronici 

bresciani che avevano scelto il nuovo modello di 

presa in carico erano 14 mila, ora sono 22 mila. In 

Lombardia, si è passati dai 256 mila di giugno ai 

294 mila di fine ottobre. Fino ai 310 mila di metà 

febbraio. L’incremento c’è, ma è più contenuto 

delle aspettative: nel bresciano hanno aderito il 

6,2% dei pazienti cronici a fine ottobre, il 6,4% a 

fine novembre, il 6,74% a metà febbraio 2019. 

Trend simile in Lombardia, che oggi ha superato il 

10%. Il problema è che il dato regionale avrebbe 

dovuto raggiungere il 16-17% entro la fine del 2018, come immaginato dall’assessore regionale al Welfare il 

31 ottobre. 

Ad accelerare la riforma doveva servire anche la firma dell’accordo con 

la Federazione regionale dell’Ordine dei medici: la principale novità era 

che anche il singolo dottore di famiglia poteva ora partecipare alla presa 

in carico come «clinical manager», senza più dover entrare in una 

cooperativa. Un elemento che di certo aiuterà, ma la svolta per ora non 

c’è stata. Dopo aver investito per 15 anni negli ospedali, invertire la 

rotta e spostare la cura sul territorio non è semplice. Tra gli obiettivi 

della riforma – ed è sempre stato dichiarato – c’era quello di evitare che 

il paziente cronico si complicasse. E dovesse essere ricoverato in 

ospedale, quando magari la cura si sarebbe potuta fare sul territorio.  
I cronici sono il 30% della popolazione e assorbono una fetta molto 

consistente di risorse pubbliche: è chiaro che in questa riforma è in 

gioco anche la sostenibilità del sistema sanitario. Spendere meno (e 

meglio) diventa mandatario: ecco perché Gallera e tutta la maggioranza 

ci credono. E appostano risorse per questo progetto: per il programma 

della “Presa in carico” l’assessorato ha confermato lo stanziamento di 

231 milioni di euro. L’idea è anche quella di incentivare i medici ad 

essere più “proattivi” nei confronti dei cronici, ma anche lavorare per 

una sempre maggiore integrazione tra medici di base e specialisti 

ospedalieri. Investendo anche nella telemedicina. Gli ospedali però 

sono stati tirati per la giacca: la presa in carico è apparsa loro più un 

problema che un’opportunità. Non a caso, tutte le strutture – siano esse 

pubbliche o private – hanno finora siglato pochissimi patti di cura: 58 

Desenzano, 325 il Civile, 48 la Poliambulanza. Chi “arruola” i cronici 

sono i medici di famiglia organizzati in cooperative (pediatri esclusi): «Iniziativa medica lombarda» ha 

sottoscritto quasi tremila «patti di cura» nel bresciano e un altro migliaio in Valcamonica, «In.salute» e 

«Bresciaway» ha raggiunto le ottomila adesioni nel bresciano: dopo la firma tra medico e paziente, il passo 

successivo prevede la stesura del «Piano assistenziale individuale» (Pai). Ma ora, per avere più adesioni, la sfida 

maggiore resta quella di far capire ai mutuati quali sono i vantaggi della riforma.  
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