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Tra le patologie croniche e invalidanti spiccano soprattutto i tumori, per 

numero di casi e gravita', ma non vanno dimenticate altre patologie a sostanziale  

impatto, anche di durata piu' lunga. Basti pensare alla Sclerosi  multipla, alla Sclerosi 

Laterale amiotrofica (SLA), l'artrite reumatoide in fase avanzata, eccetera. Tutte 

queste patologie, per durata e coinvolgimento del nucleo familiare, possono 

facilmente essere definite come patologie ad interesse familiare. La famiglia,  infatti, 

rimane il nucleo all'interno della quale si vivono le drammatiche realta' di 

accompagnamento di pazienti con tali  patologie, il piu' delle volte ad esito infausto. 

Alla famiglia tocca il compito dell'accompagna- mento periodico in ospedale, ma 

soprattutto quello dell'assistenza a domicilio, che non e' solo sanitaria, ma e' anche e 

soprattutto sociale. Basti pensare alle giornate di lavoro perse per l'assistenza al 

familiare malato, al tempo dedicato per accudirlo nei suoi bisogni piu' elementari, alle 

notti perse per assisterlo nei momenti piu' difficili.   

Le patologie invalidanti sono a tutti gli effetti patologie familiari, e come tali 

devono essere trattate anche in termini di assistenza. Quindi, e' fondamentale 

innanzitutto garantire una reale assistenza  domiciliare gratuita (cosa purtroppo 

spesso teorica, ma non reale). Calcoli ormai ben dimostrati indicano che la famiglia, 

attraverso l'assistenza (svolta ovviamente in modo gratuito) al familiare malato, 

produce un risparmio per le casse regionali estremamente elevato, che in qualche 

maniera deve essere riversato sulla famiglia stessa. Questo concetto, attenzione, si 

applica anche all'assistenza dei familiari all'anziano non indipendente. Svolgendo fino 

in fondo tale ragionamento, si capisce molto bene come un contributo, sia economico 

diretto (inteso soprattutto come sgravi) che di assistenza (inteso come presenza al 

domicilio di personale che in modo  semicontinuativo contribuisce all'assistenza 

sociale e sanitaria) sia quasi dovuto, essendo esso null'altro che il riconoscimento alla 

famiglia di quanto essa gia' fa per assistere in modo gratuito il proprio caro ammalato. 

I ritorni di tale approccio sono evidenti. Innanzitutto si riduce notevolmente 

l'ospedalizzazione e la medicalizzazione del paziente. Restando piu' tempo a 

domicilio, ed essendo ben curato in loco, la  

spesa sanitaria legata al ricovero (che incide in modo  sostanzialmente superiore 

all'assistenza domiciliare) diviene una voce minoritaria della spesa di gestione del 

malato stesso. Cio' libera risorse negli ospedali, e posti letto, che potranno essere  

meglio utilizzati per interventi di elezione e per patologie di emergenza (invece di 

divenire cronicari, qual spesso accade nei reparti di medicina generale). Non penso 

che in questo momento sia necessario svolgere il discorso in modo piu' dettagliato, 

ma credo che siano chiari i ritorni di tale intervento, gia' attivo nella Regione 

Lombardia, e routinario in alcuni Paesi del Nord Europa.  

Un altro elemento che mi sta molto a cuore, e su cui e' necessario fare proposte 

sensate, al di la' degli interventi a tutela della vita, e' rappresentato dalla gestione 



della spesa sanitaria attraverso una corretta utilizzazione dei laboratori di analisi. 

Essi, a livello regionale, stanno diventando una voce di spesa sostanziale, alla luce 

della diagnostica, sempre piu' sofisticata, che e' necessaria per garantire una qualita' 

elevata di assistenza. Tali prestazioni sofisticate di laboratorio (basti pensare ai test 

per la ricerca dell'HPV nella prevenzione del carcinoma della cervice uterinia, alla 

quantificazione della carica virale nei pazienti con epatite cronica C, ai test genetici 

sia perigravidanza che post partum, ecc) sono ben retribuiti a livello regionale con 

tariffazioni di rimborso alquanto elevate. 

Cio' e' peraltro pienamente giustificato dato il costo elevato dei reagenti, la 

competenza elevata del personale addetto, l'utilizzo di macchinari altamente 

sofisticati, e infine la necessita' di interpretazione del dato, e non della sola 

validazione del risultato della macchina. Il problema e' oggi nella qualita' dei risultati. 

Dato appunto l'elevato rimborso, tanti centri, pubblici e privati, si sono "gettati" a 

svolgere questi test, senza peraltro competenza e certificazione di qualita', con 

risultati spesso disastrosi per il paziente (i cui risultati sono a volte inattendibili) e 

soprattutto per la Regione, che paga cifre elevate per servizi mediocri. E' opportuno 

pertanto un riordino del sistema, attraverso una adeguata valutazione dei bisogni di 

tali analisi a livello regionale, e di una centralizzazione delle analisi stesse in Centri 

di alta specializzazione. Tale centralizzazione non ha senso per le analisi di routine 

(tale esperienza e' fallita in altre regioni, per molte ragioni), mentre e' assolutamente 

essenziale in un piano di riordino di spesa, e di riassetto delle funzioni sanitarie sul 

territorio. La definizione di un piano di organizzazione dei laboratori regionali, 

privati e pubblici, proprio alla luce del continuo aumento della richiesta di analisi 

sofisticate, richiede un intervento innovativo in grado di portare ad una 

ottimizzazione delle risorse, e nello stesso tempo ad una elevata qualita' di assistenza 


