
Allegato 3 

PROPOSTE 
 

 

La Regione Lombardia 

 

La Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 è una riforma sanitaria radicale e quindi 

una riforma di sistema. 

Come tutte le riforme radicali e globali, essa presenta luci ed ombre. Tra le ombre, 

la difficoltà di essere capita da tutti gli operatori sanitari, la resistenza al nuovo, che 

questi oppongono per paura, il cambiamento di regole consolidate che, calate 

dall’alto sul territorio, hanno molte difficoltà di attuazione pratica. Tra le cose 

positive vi è la valorizzazione del territorio attraverso la istituzione dei Presidi 

Ospedalieri Territoriali (POT), le Case della Salute o UCCP (Unità Complesse di 

Cure Primarie) e gli walk-in centers. Tutte queste strutture tendono a valorizzare i 

Medici di Medicina Generale e a dare maggiore e migliore servizi nel territorio 

soprattutto ai cronici, come si può rilevare dai capitoli seguenti: 

 

I PRESIDI OSPEDALIERI DEL TERRITORIO (POT) 
 

Per anni si è tentato con poco successo di chiudere i piccoli ospedali. Forse è un 

bene che ciò non sia avvenuto giacché essi potrebbero diventare un presidio 

sanitario della medicina territoriale prevalentemente rivolto alla cura dei cronici e 

degli anziani anziché dei pazienti acuti. Per quest’ultima funzione essi non sono 

indicati, in quanto necessariamente sprovvisti di quelle competenze e tecnologie 

che oggi il trattamento degli acuti richiede, e che devono essere concentrate in 

pochi ospedali avanzati di riferimento, ma possono assolvere al compito di offrire 

al proprio territorio e ai medici della medicina primaria i seguenti servizi: 

1. mettere a disposizione dei medici generalisti di zona alcuni letti per il 

ricovero di pazienti (per lo più anziani) che richiedono cure di bassa 

intensità e collegarsi con uno o alcuni ospedali di riferimento per offrire 

letti di bassa intensità di cura per dimissione protetta evitando così che 

entro poco tempo (30 gg) vi siano nuovi ricorsi ai Pronto Soccorso (PS) 

ed eventuali nuovi ricoveri, notoriamente perniciosi per i costi e per 

l’intasamento dei PS; 

2. includere una Casa della Salute per i cronici dotata di Unità di valutazione 

multidimensionale atta a redigere piani di cura individuali per i pazienti, 

gestiti da case – manager che seguano  in modo proattivo ogni paziente 

per assicurargli in ogni momento la prestazione sanitaria appropriata e la 

continuità della cura; 

3. eventualmente un walk–in center che possa fungere da presidio 

ambulatoriale di diagnosi e cura aperto almeno 16 ore al giorno che possa 
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essere di sostegno ai Medici di Medicina Generale (MMG) come second 

opinion, approfondimento diagnostico, guardia medica negli orari in cui gli 

studi sono chiusi o semplicemente un presidio medico per coloro che 

provengono da altri luoghi o desiderano comunque una prestazione 

sanitaria anche a pagamento.  

Nei Presidi Ospedalieri di Territorio (POT) potrebbero operare, a seconda 

dell’opportunità, medici generalisti e specialisti territoriali o medici dipendenti. 

Sarebbe a mio avviso opportuno si consentisse una carriera per i medici dei POT, 

prevedendo vari livelli di responsabilità della dirigenza e chiedendo all’Università 

di istituire posizioni accademiche per la medicina generale, estremamente utile 

per consentire a quest’ultima quelle attività di didattica e di ricerca che sappiamo 

strettamente connesse al progresso medico.  

Per il buon collegamento di questi POT con gli ospedali di riferimento sarebbe 

utile anche sperimentare in questi ultimi l’istituzione di interfacce quali 

l’hospitalist (o internista coordinatore dei processi di diagnosi e cura dei pazienti 

ricoverati, in dialogo continuo con i POT e i medici generalisti soprattutto per la 

dimissione), o analoga figura di tipo infermieristico dirigente, interazione 

indispensabile per evitare l’attuale frazionamento delle cure, la inutile ripetizione 

di indagini strumentali e di laboratorio, l’assommarsi di prescrizioni 

farmaceutiche che sono spesso causa a loro volta di scarsa compliance del 

paziente alle cure, ecc.  

Questo flessibile impianto organizzativo consente anche la partecipazione del 

privato alla gestione dei POT, e quindi la possibilità di ampliare e migliorare 

ulteriormente le loro funzioni, a tutto vantaggio della medicina territoriale che, 

da anni, andiamo sostenendo debba essere migliorata e potenziata. 

 

 

LA CASA DELLA SALUTE O UNITÀ COMPLESSA DI CURE PRIMARIE (UCCP) 
 

La Casa della Salute è un presidio di cura socio-sanitario per cronici. E’ composto da un 

team (infermiere, fisioterapista, assistente sociale, visitatore) che affianca il generalista per 

l’assistenza sia interna che domiciliare. Si rapporta con custodi socio-sanitari e antenne 

psichiatriche esterne (Gruppi di auto-aiuto) e con generalisti che operano singoli o associati 

nel loro studio e che si occupano dei casi acuti e di monitorare alcune categorie di cronici a 

domicilio (esempio: ipertesi ricoverati per ictus e poi dimessi a casa per mantenere la 

pressione arteriosa e prevenire le complicanze). I generalisti esterni e i pediatri sono 

convenzionati ed operano sia in studio che a domicilio dei loro pazienti, anche in urgenza e 

di notte, coadiuvati dai medici di Guardia Medica. Tutti coloro che operano nella Casa della 

Salute possono essere dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Essi sono: 

� Unità di valutazione multidimensionale per il piano terapeutico ed il monitoraggio 

dei cronici 
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� case manager che opera con un generalista per la gestione e il coordinamento del 

paziente, per assicurare la continuità delle cure e la raccolta dei dati dei pazienti 

� specialisti di varie discipline (incluso il fisiatra) 

� team paramedico 

� farmacista clinico. 

La Casa della Salute o UCCP fa parte di un’Azienda Integrata di Servizi Sanitari (AIS) che 

comprende: 

� Ospedale locale (composto di Unità di bassa intensità di cura e di un Pronto 

Soccorso collegati all’Ospedale di Riferimento) 

� Poliambulatorio Guardia Medica per l’urgenza o walk-in center (se esistente) 

� RSA e altre residenze collettive protette 

� Antenne di quartiere e custodi socio-sanitari (se esistenti). 

Il case manager e il suo generalista seguono e sono il riferimento di un certo numero di 

pazienti e li seguono ovunque essi si trovino, coordinandone il percorso di diagnosi e cura. 

Ogni ASL può avere più AIS, e il paziente è libero di scegliere tra esse. Ogni AIS ha una sua 

dirigenza che include i medici e risponde alla ASL del suo operato. Anche le Associazioni di 

pazienti e dei benefattori fanno parte dei Consigli di Amministrazione e collaborano con i 

servizi ispettivi delle ASL e nella gestione dei reclami. 

La Casa della Salute è proattiva nella prevenzione primaria e secondaria, e il farmacista 

clinico vigila sulla compliance alla terapia con farmaci. La AIS è il collettore e distributore di 

tutte le risorse assegnate dalla Regione, che sono costituite da una quota capitarla fissa e 

da una quota variabile, calcolata anche in base alla qualità dei servizi erogati, valutata dalla 

ASL e dalle Regioni su indicatori socio-sanitari, sui reclami, sulla valutazione dei pazienti e 

delle loro Associazioni e sulle valutazioni effettuate dal personale. 

I medici generalisti devono avere anche posizioni accademiche ed essere coinvolti in 

ricerche cliniche e sanitarie. Tutto il personale e specie i medici sono tenuti ad un 

programma di Continuous Professional Development (CPD) e ad una rivalidazione per il 

rinnovo del contratto quinquennale di lavoro. Il contratto dei dipendenti è unico ovunque 

essi siano impiegati (Ospedale, Poliambulatorio, Casa della Salute) e la quota variabile viene 

aumentata per i team che hanno i risultati migliori. 

In breve la Casa della Salute è una struttura territoriale che effettua la presa in carico dei 

malati cronici e la costruzione e gestione di un piano di cura personalizzato
1
. E’ importante 

che l’anziano venga seguito in tutto il suo percorso sanitario e sociale iniziando dalla 

prevenzione proattiva fino alle fasi più avanzate della vita evitando per quanto possibile il 

ricovero in ospedale o RSA. La Casa della Salute deve operare in collaborazione stretta con i 

Medici di Medicina Generale che operano da soli nel loro studio e che mantengono una 

funzione essenziale. Oggi manca un modello italiano di Case della Salute e auspico che il 

Ministero della Salute con le Regioni lo definiscano al più presto onde evitare che esistano 

                                                           
1
 (Margolius D. Less tinkering, more transforming. How to build successful patient-centered Medical 

Homes. JAMA Int Med 173, 1702—03, 2013) 
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in Italia forme diverse di questo presidio che è, a mio avviso, il più importante passo per il 

potenziamento delle cure territoriali. 

 
GLI WALK-IN CENTERS 
 

La Regione Lombardia ha realizzato uno di questi Centri a Milano, in via Rugabella, in 

occasione dell’Expo 2015. Esso si propone di offrire un servizio di diagnosi e cura per le 

persone che visitano Milano provenienti da altre città, per i milanesi che desiderano una 

visita medica quando è loro più comodo e in genere per tutti coloro (medici generalisti o 

cittadini) che vogliono una second opinion. Questa struttura deve operare idealmente dalle 

8 alle 24 ogni giorno della settimana e deve disporre in loco o tramite Pronta 

Disponibilità di internista (o generalista), chirurgo generale ed eventualmente 

anestesista e di altri vari servizi specialistici, nonché di laboratorio di ematochimica 

d’urgenza e bioimmagine con variazioni dettate di volta in volta dalla collocazione del 

presidio. La indispensabile presenza di specialisti in questo Poliambulatorio-Guardia 

Medica comporta la realizzazione di studi medici dedicati nonché la disponibilità di 

strumentazione diagnostica specifica, che per ridurre i costi si dovrebbe utilizzare 

nell’arco della giornata, non solo per le prestazioni sanitarie urgenti, ma anche per 

assistenza  ambulatoriale ordinaria. 

Il personale dovrebbe essere in prevalenza convenzionato o dipendente dal Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) e derivare dall’accorpamento e riordino della rete 

ospedaliera (previsto dalla Regione Lombardia). Ciò non toglie che si possa e si debba 

impiegare anche altro personale operante nel SSR in base alle necessità in una logica di 

multidisciplinarietà e multispecialità. Il Poliambulatorio-Guardia Medica deve essere 

gestito da un Direttore di dimostrata capacità ed esperienza manageriale in ambito 

sanitario, coadiuvato da personale sanitario e amministrativo esperto. 

 Il carico di lavoro di ogni simile struttura si stima possa aggirarsi intorno ad almeno 

3.000 pazienti al mese. Potrebbe essere utile se essa disponesse di una Astanteria oltre 

che di uno stretto collegamento con Ospedali per il Pronto Soccorso e le eventuali 

degenze. Importante anche che esso sia dotato di uno sportello amministrativo per il 

disbrigo di pratiche inerenti. 

Questi Poliambulatori-Guardia Medica sono ispirati ai cosiddetti “Darzi walk-in 

centres”2 realizzati in Inghilterra, specie a Londra nel 2008 dall’allora Segretario di 

Stato per la Sanità Lord Ara Darzi. Questi walk-in centres, che sono molto comuni anche 

negli USA, hanno avuto un grande successo presso il pubblico, con un’affluenza quasi 3 

volte superiore rispetto a quella prevista e con un costo medio di 1,1 milione di 

Sterline/anno, cioè assai più elevato di quanto preventivato3. Ciò è probabilmente 

dovuto al fatto che a Londra solo una parte degli utenti paga la prestazione, giacché 

questa è gratuita per i pazienti che si sono registrati per le cure primarie presso questi 

                                                                                                                                                                     

 
2
 Healthcare for London. A framework for action (DOWNLOAD: http://www.nhshistory.net/darzilondon.pdf  

3
 Torjesen I. Monitor investigates reasons behind closure of “popular” Darzi walk-in centres. BMJ 2013;346:f3570  
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centri anziché presso gli studi dei medici generalisti. Proprio per questo nel nostro 

modello prevediamo che i Poliambulatori-Guardia Medica siano accessibili a tutti i 

cittadini previo pagamento senza esclusioni di un ticket di 50 Euro che copra i maggiori 

costi di gestione, la formazione continua del personale, le attività di valutazione di 

qualità, efficacia e costo. 

A fine 2013 il Premier britannico David Cameron ha riproposto in via sperimentale 

l’accesso esteso (12 ore al dì 7 giorni su 7) alle prestazioni di Medici Generalisti, 

ricalcando l’iniziativa di Ara Darzi4. Nella nostra proposta il Poliambulatorio-Guardia 

Medica non si pone in concorrenza con i Medici Generalisti, ma al contrario funge da 

supporto al loro lavoro, coprendo le urgenze, operando negli orari e nei giorni non 

coperti dal loro servizio, fungendo da riferimento per approfondimenti diagnostici e di 

second opinion. Infine è bene prevedere nel Poliambulatorio-Guardia Medica la 

presenza del personale per le visite domiciliari a pagamento. 

Il presidio realizzato è relativamente nuovo per Milano e per la Lombardia e deve 

quindi essere sperimentato su piccola scala con una sperimentazione euristica, cioè di 

valutazione e modificazione cammin facendo in modo agile in rapporto alle esigenze 

rilevate. 

E’ importante che la sperimentazione tenga conto del fatto che: 

a. la Guardia Medica deve essere integrata non solo con i vicini Ospedali ma anche 

con strutture a bassa intensità di cura, da utilizzare come buffer per il 

trasferimento o la dimissione protetta di convalescenti e anziani. Altro 

importante buffer è un reparto di Astanteria-Osservazione; 

b. è necessario che questi presidi operino a pieno regime ogni giorno e per tutto 

l’arco della giornata, anche nei week end e nei periodi festivi, così da evitare gli 

inconvenienti dell’assistenza sanitaria che si osservano in questi periodi; 

c. il personale impiegato deve essere il più esperto e non solo il più giovane, 

giacché la pratica ambulatoriale è tra le più difficili attività di diagnosi e cura. Va 

da sé che al personale eccellente devono essere corrisposte retribuzioni 

adeguate e attrattive. Infine le attrezzature impiegate devono essere moderne 

ed efficienti. 

 

 

 

Che fare? 
 

Dato che la riforma esiste e quindi non può essere già ora modificata, io suggerirei 

di considerarla uno sforzo programmatico da realizzare nel tempo e mi concentrerei 

su alcune operazioni importanti utili alla popolazione, tra le quali i Presidi 

Ospedalieri Territoriali (POT), le Case della Salute o UCCP e gli walk-in centers da 

costruire con i Medici di Famiglia. 

                                                           
4
 BMJ 2013;347:f5949  
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Come noto, questi medici sono organizzati in una potente organizzazione medica 

che deve essere coinvolta per assicurare il successo delle iniziative. 

Un’altra attività molto utile alla popolazione che coinvolge i Medici di Famiglia è 

quella della valutazione dei fattori di rischio (cardiologico, diabete, etc.). Si tratta di 

un’attività di prevenzione primaria che costa relativamente poco ed ha un grande 

ritorno sull’investimento. 

 

 

Il Comune 
 

Per quanto riguarda il Comune, suggerirei due iniziative per l’assistenza sociale. 

Entrambe riguardano gli anziani fragili e soli che vivono nelle case popolari di 

periferia ed hanno gravi problemi di autosufficienza. La prima iniziativa che 

abbiamo sperimentato nel 2000 è quella dei custodi sociali (Allegato 1) che 

andrebbe ripresa anche con l’ausilio delle nuove tecnologie che permettono di 

raggiungere le persone con mezzi telematici e di costruire centrali di riferimento e 

di osservazione. 

La seconda iniziativa che pure era stata effettuata nel 2000 riguarda il controllo 

sulle Case di Riposo (RSA – Residenza Sanitarie Assistenziali). Nel 2000 avevamo 

fatto un provvedimento che legava la qualità delle Case di Riposo alle rette 

comunali (vedi Tabelle in Tendenze Nuove 1/2001 - Allegato 2) in modo tale da 

proporzionare queste rette al buon trattamento e quindi stimolare il 

miglioramento. Abbiamo anche pubblicato le Linee di Consenso sulle RSA che 

davano le Linee Guida per i protocolli di qualità (G. Casale et al. Linee operative di 

consenso in RSA, FrancoAngeli/Sanità). Oggi la situazione è ancora estremamente 

urgente in quanto non è infrequente che, a causa dell’utilizzo di personale mal 

pagato, spesso extracomunitario e senza adeguato controllo del Comune, gli anziani 

non autosufficienti vengano sottoposti a maltrattamenti di vario genere e grado. 

Ritengo quindi che anche un nucleo di controllo con ispettori comunali che 

verifichino cosa accade nelle RSA sarebbe un’iniziativa molto gradita alla 

popolazione. 
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