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Lombardiasociale.it 

http://www.lombardiasociale.it/ls-eventi/modello-lombardo-la-presa-carico-del-paziente/ 

 

 

EVENTI E INIZIATIVE 

Il modello lombardo. La presa in carico del paziente 

 

Evento organizzato da Motore Sanità 

29 novembre 2017 

 

 

La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Una riforma 

ambiziosa e complessa che necessita della partecipazione di tutti gli attori del sistema, dalle farmacie ai MMG 

agli ospedali. L’obiettivo è di migliorare l’assistenza ai malati cronici con percorsi assistenziali definiti sia in 

termini di salute che di sostenibilità economica. Grazie a pdta coordinati e a una medicina di iniziativa 

articolata nel chi fa chi e che cosa, il rapporto ospedale territorio si realizzerà pienamente e il paziente cronico 

potrà essere gestito il più possibile a domicilio con ricadute positive sia per i cittadini che per il SSR. 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/ls-eventi/modello-lombardo-la-presa-carico-del-paziente/


La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. Iscrizione obbligatoria. 

 

Per Informazioni: 

tel. 011 2630027 Cel. +39 329 9744772 – motoresanita@panaceascs.com 

 

Allegati 

 

Programma_Milano_29_11_17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carloborghetti.com 

https://www.carloborghetti.com/appuntamenti.php 

 

 

Modello Lombardo la presa in carico del paziente 

con C.Borghetti, F.Rolfi, A.Capelli, F.Corti, P.Macchi, A.Racca e altri 

Mercoledì 29 Novembre - ore 9:30 

Palazzo Pirelli - Sala Pirelli 

Milano 

Via Fabio Filzi, 22 

Locandina 
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http://www.regioni.it/materie/agenda/ 

 

 

[PANACEA SNC] EVENTO MOTORE SANITÀ: MODELLO LOMBARDO - LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE, IN 

PROGRAMMA IL 29 NOVEMBRE 2017 A MILANO 
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Pdregionelombardia.it 

http://www.pdregionelombardia.it/iniziative.asp 

 

 

Data 

29.11.2017 

 

Titolo 

Modello lombardo: la presa in carico del paziente 

Dalle 9,30 alle 15, Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi 22, con Carlo Borghetti 

 

Firmatari 

Borghetti 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdregionelombardia.it/iniziative.asp


Lispa.it 

https://www.lispa.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Lispa%2FNews%2FLI_NewsDetail&cid=1213884

432119&p=1213347966540&packedargs=menu-to-render%3D1213347966540&pagename=LIWrapper 

 

 

29 novembre 2017 

"Modello lombardo. La presa in carico del paziente" 

29 novembre 2017 - Palazzo Pirelli - Sala Pirelli - Via Fabio Filzi, 22 Milano - h. 09:30/15:00 

 

La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Un modello di 

cura del paziente cronico e fragile capace di rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in 

atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario sulla base della consapevolezza che l’aumento 

della cronicità chiede oggi di cambiare modi, tempi e processi. Seguendo le linee guida tracciate dal Piano 

Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 la Regione ha pertanto analizzato e stratificato la domanda 

di salute della popolazione, arrivando così a una ridefinizione della rete di offerta in un nuovo modello di 

presa in carico delle cronicità in grado di porre il cittadino al centro di un percorso di assistenza personalizzato 

e accompagnato. Occorrerà garantire le attività di coordinamento e accompagnamento nel loro disegno 

generale e operativamente solo dopo che si conoscerà il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, 

assegnati ai singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di cura. Tale criterio è supportato dalle 

regole di ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da soggetti, distinti per patologia e 

livello di complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per ambiti ben precisi: il 

farmaceutico, l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. I medici di medicina generale e le farmacie che da 

sempre sono i punti di riferimento della sanità regionale sul territorio, anche nella riforma di Regione 

Lombardia sul malato cronico, collaboreranno per dare assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 Per maggiori informazioni: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/modello-lombardola-presa-in-

carico-del-paziente/ 

https://www.lispa.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Lispa%2FNews%2FLI_NewsDetail&cid=1213884432119&p=1213347966540&packedargs=menu-to-render%3D1213347966540&pagename=LIWrapper
https://www.lispa.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Lispa%2FNews%2FLI_NewsDetail&cid=1213884432119&p=1213347966540&packedargs=menu-to-render%3D1213347966540&pagename=LIWrapper
http://www.motoresanita.it/wordpress/events/modello-lombardola-presa-in-carico-del-paziente/
http://www.motoresanita.it/wordpress/events/modello-lombardola-presa-in-carico-del-paziente/


Ao-sanpaolo.it 

http://www.ao-sanpaolo.it/Programma_Milano_29_11_2017.pdf 
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Federfarmamilano.it 

http://www.federfarmamilano.it/evento-cronicita-lombardia.asp 

 

 

NOTIZIE FEDERFARMA 

 

EVENTO A MILANO PALAZZO PIRELLI 29 NOVEMBRE 2017 

09/11/2017 

 

Convegno a Milano su: Modello lombardo la presa in carico del paziente 

 

Si invita al Convegno dal titolo: 

 

"Modello lombardo la presa in carico del paziente” 

 

presso Palazzo Pirelli – Sala Pirelli 

 

Via Fabio Filzi, 22 – Milano 

 

 

http://www.federfarmamilano.it/evento-cronicita-lombardia.asp


La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Un modello di 

cura del paziente cronico e fragile capace di rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in 

atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario sulla base della consapevolezza che l’aumento 

della cronicità chiede oggi di cambiare modi, tempi e processi. Seguendo le linee guida tracciate dal Piano 

Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 la Regione ha pertanto analizzato e stratificato la domanda 

di salute della popolazione, arrivando così a una ridefinizione della rete di offerta in un nuovo modello di 

presa in carico delle cronicità in grado di porre il cittadino al centro di un percorso di assistenza personalizzato 

e accompagnato. Occorrerà garantire le attività di coordinamento e accompagnamento nel loro disegno 

generale e operativamente solo dopo che si conoscerà il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, 

assegnati ai singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di cura. Tale criterio è supportato dalle 

regole di ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da soggetti, distinti per patologia e 

livello di complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per ambiti ben precisi: il 

farmaceutico, l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. I medici di medicina generale e le farmacie che da 

sempre sono i punti di riferimento della sanità regionale sul territorio, anche nella riforma di Regione 

Lombardia sul malato cronico, collaboreranno per dare assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 

  

 

Per maggiori informazioni: 

Ufficio Stampa Motore Sanità 

 

Chiara Gallocchio – 3278950395 – comunicazione@motoresanita.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrieremeridionale.com 

http://www.corrieremeridionale.com/?p=4857 

 

 

9 Nov 2017 

“Modello lombardo la presa in carico del paziente” 

presso Palazzo Pirelli – Sala Pirelli Via Fabio Filzi, 22 – Milano 

 

La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Un modello di 

cura del paziente cronico e fragile capace di rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in 

atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario sulla base della consapevolezza che l’aumento 

della cronicità chiede oggi di cambiare modi, tempi e processi. Seguendo le linee guida tracciate dal Piano 

Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 la Regione ha pertanto analizzato e stratificato la domanda 

di salute della popolazione, arrivando così a una ridefinizione della rete di offerta in un nuovo modello di 

presa in carico delle cronicità in grado di porre il cittadino al centro di un percorso di assistenza personalizzato 

e accompagnato. Occorrerà garantire le attività di coordinamento e accompagnamento nel loro disegno 

generale e operativamente solo dopo che si conoscerà il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, 

assegnati ai singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di cura. Tale criterio è supportato dalle 

regole di ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da soggetti, distinti per patologia e 

livello di complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per ambiti ben precisi: il 

farmaceutico, l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. I medici di medicina generale e le farmacie che da 

sempre sono i punti di riferimento della sanità regionale sul territorio, anche nella riforma di Regione 

Lombardia sul malato cronico, collaboreranno per dare assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 

 

http://www.corrieremeridionale.com/?p=4857


Ilgiornaledelsud.com 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=27516 

 

 

9 Nov 2017 

“Modello lombardo la presa in carico del paziente” 

presso Palazzo Pirelli – Sala Pirelli  Via Fabio Filzi, 22 – Milano 

 

La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Un modello di 

cura del paziente cronico e fragile capace di rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in 

atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario sulla base della consapevolezza che l’aumento 

della cronicità chiede oggi di cambiare modi, tempi e processi. Seguendo le linee guida tracciate dal Piano 

Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 la Regione ha pertanto analizzato e stratificato la domanda 

di salute della popolazione, arrivando così a una ridefinizione della rete di offerta in un nuovo modello di 

presa in carico delle cronicità in grado di porre il cittadino al centro di un percorso di assistenza personalizzato 

e accompagnato. Occorrerà garantire le attività di coordinamento e accompagnamento nel loro disegno 

generale e operativamente solo dopo che si conoscerà il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, 

assegnati ai singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di cura. Tale criterio è supportato dalle 

regole di ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da soggetti, distinti per patologia e 

livello di complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per ambiti ben precisi: il 

farmaceutico, l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. I medici di medicina generale e le farmacie che da 

sempre sono i punti di riferimento della sanità regionale sul territorio, anche nella riforma di Regione 

Lombardia sul malato cronico, collaboreranno per dare assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 

 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=27516


Agrweb.it 

http://www.agrweb.it/Notizia.aspx?IdNotizia=35946 

 

 

Regione: Lombardia    Sezione: AGR - Sanità 09/11/2017 12.44.00 Stampa Notizia 

 

Regione Lombardia, nuovo modello di cura per i malati cronici 

Presentazione del modello lombado di presa in carico del paziente. Convegno a Milano 29 novembre dalle 

9 alle 13 

 

 

(AGR) La Regione Lombardia presenterà il prossimo 29 novembre al Palazzo Pirelli il nuovo progetto di 

riforma della presa in carico della cronicità. Un modello di cura del paziente cronico e fragile capace di 

rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in atto nella società, riorganizzando il sistema 

socio-sanitario sulla base della consapevolezza che l’aumento della cronicità chiede oggi di cambiare modi, 

tempi e processi. Seguendo le linee guida tracciate dal Piano Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 

la Regione ha pertanto analizzato e stratificato la domanda di salute della popolazione, arrivando così a una 

ridefinizione della rete di offerta in un nuovo modello di presa in carico delle cronicità in grado di porre il 

cittadino al centro di un percorso di assistenza personalizzato e accompagnato. 

 

 

 

http://www.agrweb.it/Notizia.aspx?IdNotizia=35946


Occorrerà garantire le attività di coordinamento e accompagnamento nel loro disegno generale e 

operativamente solo dopo che si conoscerà il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, assegnati ai 

singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di cura. Tale criterio è supportato dalle regole di 

ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da soggetti, distinti per patologia e livello di 

complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per ambiti ben precisi: il farmaceutico, 

l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. I medici di medicina generale e le farmacie che da sempre sono i 

punti di riferimento della sanità regionale sul territorio, anche nella riforma di Regione Lombardia sul malato 

cronico, collaboreranno per dare assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 

"Modello lombardo la presa in carico del paziente” 

presso Palazzo Pirelli – Sala Pirelli 

Via Fabio Filzi, 22 – Milano 
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Agrpressagency.it 

http://www.agrpressagency.it/Notizia.aspx?IdNotizia=35946 

 

 

Regione: Lombardia    Sezione: AGR - Sanità 09/11/2017 12.44.00 Stampa Notizia 

 

Regione Lombardia, nuovo modello di cura per i malati cronici 

Presentazione del modello lombado di presa in carico del paziente. Convegno a Milano 29 novembre dalle 9 

alle 13 

 

 

(AGR) La Regione Lombardia presenterà il prossimo 29 novembre al Palazzo Pirelli il nuovo progetto di 

riforma della presa in carico della cronicità. Un modello di cura del paziente cronico e fragile capace di 

rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in atto nella società, riorganizzando il sistema 

socio-sanitario sulla base della consapevolezza che l’aumento della cronicità chiede oggi di cambiare modi, 

tempi e processi. Seguendo le linee guida tracciate dal Piano Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 

la Regione ha pertanto analizzato e stratificato la domanda di salute della popolazione, arrivando così a una 

ridefinizione della rete di offerta in un nuovo modello di presa in carico delle cronicità in grado di porre il 

cittadino al centro di un percorso di assistenza personalizzato e accompagnato. 

 

 

 

http://www.agrpressagency.it/Notizia.aspx?IdNotizia=35946


Occorrerà garantire le attività di coordinamento e accompagnamento nel loro disegno generale e 

operativamente solo dopo che si conoscerà il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, assegnati ai 

singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di cura. Tale criterio è supportato dalle regole di 

ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da soggetti, distinti per patologia e livello di 

complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per ambiti ben precisi: il farmaceutico, 

l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. I medici di medicina generale e le farmacie che da sempre sono i 

punti di riferimento della sanità regionale sul territorio, anche nella riforma di Regione Lombardia sul malato 

cronico, collaboreranno per dare assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 

"Modello lombardo la presa in carico del paziente” 

presso Palazzo Pirelli – Sala Pirelli 

Via Fabio Filzi, 22 – Milano 
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https://mappeser.com/2017/11/09/modello-lombardo-per-la-presa-in-carico-del-paziente-palazzo-pirelli-

sala-pirelli-via-fabio-filzi-22-29-novembre-2017-milano/ 

 

 

Modello lombardo per la presa in carico del paziente”, Palazzo Pirelli – Sala Pirelli Via Fabio Filzi, 22 – 29 

NOVEMBRE 2017 – MILANO 

 

“Modello lombardo la presa in carico del paziente” 

presso Palazzo Pirelli – Sala Pirelli 

Via Fabio Filzi, 22 – Milano 

 

La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Un modello di 

cura del paziente cronico e fragile capace di rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in 

atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario sulla base della consapevolezza che l’aumento 

della cronicità chiede oggi di cambiare modi, tempi e processi. 

 

Seguendo le linee guida tracciate dal Piano Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 la Regione ha 

pertanto analizzato e stratificato la domanda di salute della popolazione, arrivando così a una ridefinizione 

della rete di offerta in un nuovo modello di presa in carico delle cronicità in grado di porre il cittadino al 

centro di un percorso di assistenza personalizzato e accompagnato. 

 

https://mappeser.com/2017/11/09/modello-lombardo-per-la-presa-in-carico-del-paziente-palazzo-pirelli-sala-pirelli-via-fabio-filzi-22-29-novembre-2017-milano/
https://mappeser.com/2017/11/09/modello-lombardo-per-la-presa-in-carico-del-paziente-palazzo-pirelli-sala-pirelli-via-fabio-filzi-22-29-novembre-2017-milano/


Occorrerà garantire le attività di coordinamento e accompagnamento nel loro disegno generale e 

operativamente solo dopo che si conoscerà il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, assegnati ai 

singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di cura. 

 

Tale criterio è supportato dalle regole di ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da 

soggetti, distinti per patologia e livello di complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per 

ambiti ben precisi: il farmaceutico, l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. 

 

I medici di medicina generale e le farmacie che da sempre sono i punti di riferimento della sanità regionale 

sul territorio, anche nella riforma di Regione Lombardia sul malato cronico, collaboreranno per dare 

assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 

BY PAOLO FERRARIO IN CONVEGNI, INCONTRI, FESTIVAL, LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA DELLA REGIONE 

LOMBARDIA, MALATI CRONICI ON 9 NOVEMBRE 2017. 
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https://it.paperblog.com/modello-lombardo-per-la-presa-in-carico-del-paziente-palazzo-pirelli-sala-pirelli-

via-fabio-filzi-22-29-novembre-2017-milano-3726669/ 

 

 

Modello lombardo per la presa in carico del paziente”, Palazzo Pirelli – Sala Pirelli Via Fabio Filzi, 22 – 29 

NOVEMBRE 2017 – MILANO 

Creato il 09 novembre 2017 da Paolo Ferrario @PFerrario 

“Modello lombardo la presa in carico del paziente” 

presso Palazzo Pirelli – Sala Pirelli 

Via Fabio Filzi, 22 – Milano 

 

La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Un modello di 

cura del paziente cronico e fragile capace di rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in 

atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario sulla base della consapevolezza che l’aumento 

della cronicità chiede oggi di cambiare modi, tempi e processi. 

 

Seguendo le linee guida tracciate dal Piano Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 la Regione ha 

pertanto analizzato e stratificato la domanda di salute della popolazione, arrivando così a una ridefinizione 

della rete di offerta in un nuovo modello di presa in carico delle cronicità in grado di porre il cittadino al 

centro di un percorso di assistenza personalizzato e accompagnato. 

 

https://it.paperblog.com/modello-lombardo-per-la-presa-in-carico-del-paziente-palazzo-pirelli-sala-pirelli-via-fabio-filzi-22-29-novembre-2017-milano-3726669/
https://it.paperblog.com/modello-lombardo-per-la-presa-in-carico-del-paziente-palazzo-pirelli-sala-pirelli-via-fabio-filzi-22-29-novembre-2017-milano-3726669/


Occorrerà garantire le attività di coordinamento e accompagnamento nel loro disegno generale e 

operativamente solo dopo che si conoscerà il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, assegnati ai 

singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di cura. 

 

Tale criterio è supportato dalle regole di ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da 

soggetti, distinti per patologia e livello di complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per 

ambiti ben precisi: il farmaceutico, l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. 

 

I medici di medicina generale e le farmacie che da sempre sono i punti di riferimento della sanità regionale 

sul territorio, anche nella riforma di Regione Lombardia sul malato cronico, collaboreranno per dare 

assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ats-milano.it 

http://www.ats-milano.it/portale/Consulta-farmacie/Elenco-Farmacie 

 

 

NOTIZIE FEDERFARMA 

 

EVENTO A MILANO PALAZZO PIRELLI 29 NOVEMBRE 2017 

09/11/2017 

 

Convegno a Milano su: Modello lombardo la presa in carico del paziente 

 

Si invita al Convegno dal titolo: 

 

"Modello lombardo la presa in carico del paziente” 

presso Palazzo Pirelli – Sala Pirelli 

Via Fabio Filzi, 22 – Milano 

 

 

 

 

http://www.ats-milano.it/portale/Consulta-farmacie/Elenco-Farmacie


La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Un modello di 

cura del paziente cronico e fragile capace di rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in 

atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario sulla base della consapevolezza che l’aumento 

della cronicità chiede oggi di cambiare modi, tempi e processi. Seguendo le linee guida tracciate dal Piano 

Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 la Regione ha pertanto analizzato e stratificato la domanda 

di salute della popolazione, arrivando così a una ridefinizione della rete di offerta in un nuovo modello di 

presa in carico delle cronicità in grado di porre il cittadino al centro di un percorso di assistenza personalizzato 

e accompagnato. Occorrerà garantire le attività di coordinamento e accompagnamento nel loro disegno 

generale e operativamente solo dopo che si conoscerà il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, 

assegnati ai singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di cura. Tale criterio è supportato dalle 

regole di ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da soggetti, distinti per patologia e 

livello di complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per ambiti ben precisi: il 

farmaceutico, l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. I medici di medicina generale e le farmacie che da 

sempre sono i punti di riferimento della sanità regionale sul territorio, anche nella riforma di Regione 

Lombardia sul malato cronico, collaboreranno per dare assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 

  

 

Per maggiori informazioni: 

Ufficio Stampa Motore Sanità 

 

Chiara Gallocchio – 3278950395 – comunicazione@motoresanita.it 
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Sanitainformazione.it 

http://www.sanitainformazione.it/appuntamenti-della-sanita/modello-lombardo-la-presa-carico-del-

paziente/ 

 

 

29 

NOV17 

Modello lombardo: la presa in carico del paziente 

 

MILANO Via Fabio Filzi, 22, Milano, MI, Italia 

Palazzo Pirelli 

 

29 Novembre 2017 

29 Novembre 2017 

 

La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Una riforma 

ambiziosa e complessa che necessita della partecipazione di tutti gli attori del sistema, dalle farmacie ai MMG 

agli ospedali. L’obiettivo è di migliorare l’assistenza ai malati cronici con percorsi assistenziali definiti sia in 

termini di salute che di sostenibilità economica. Grazie a pdta coordinati e a una medicina di iniziativa 

articolata nel chi fa chi e che cosa, il rapporto ospedale territorio si realizzerà pienamente e il paziente cronico 

potrà essere gestito il più possibile a domicilio con ricadute positive sia per i cittadini che per il SSR. 

 

http://www.sanitainformazione.it/appuntamenti-della-sanita/modello-lombardo-la-presa-carico-del-paziente/
http://www.sanitainformazione.it/appuntamenti-della-sanita/modello-lombardo-la-presa-carico-del-paziente/


Agenziaomniapress.com 

http://www.agenziaomniapress.com/2017/11/la-presa-in-carico-del-paziente-il.html?spref=tw 

 

 

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017 

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE: IL MODELLO LOMBARDO. CONVEGNO DI MOTORE SANITA' 

 

Milano - Il 29 novembre 2017 (ore 9:30-15) presso Palazzo Pirelli (Sala Pirelli, Via Fabio Filzi 22, Milano) si 

tiene l'incontro: "Modello lombardo: la presa in carico del paziente", organizzato da Motore Sanità.  

 

Nella presentazione dell'iniziativa si dice che la Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della 

presa in carico della cronicità. Un modello di cura del paziente cronico e fragile capace di rispondere 

pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario 

sulla base della consapevolezza che l’aumento della cronicità chiede oggi di cambiare modi, tempi e processi.  

 

Seguendo le linee guida tracciate dal Piano Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 la Regione ha 

pertanto analizzato e stratificato la domanda di salute della popolazione, arrivando così a una ridefinizione 

della rete di offerta in un nuovo modello di presa in carico delle cronicità in grado di porre il cittadino al 

centro di un percorso di assistenza personalizzato e accompagnato. Occorrerà garantire le attività di 

coordinamento e accompagnamento nel loro disegno generale e operativamente solo dopo che si conoscerà 

il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, assegnati ai singoli gestori e con effettiva presa in carico 

col patto di cura. Tale criterio è supportato dalle regole di ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti 

costituiti da soggetti, distinti per patologia e livello di complessità, individuati attraverso profili di consumo, 

specifici per ambiti ben precisi: il farmaceutico, l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. 

http://www.agenziaomniapress.com/2017/11/la-presa-in-carico-del-paziente-il.html?spref=tw


I medici di medicina generale e le farmacie che da sempre sono i punti di riferimento della sanità regionale 

sul territorio, anche nella riforma di Regione Lombardia sul malato cronico, collaboreranno per dare 

assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 

Per info e programma: www.motoresanita.it  (Omniapress-13.11.2017) 
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http://www.aiop.it/Aiop/News/TabId/263/ArtMID/927/ArticleID/87475/Modello-lombardo-La-presa-in-

carico-del-paziente.aspx 
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Modello lombardo. La presa in carico del paziente 

 

Milano, 29 novembre 2017 

 

La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Una riforma 

ambiziosa e complessa che necessita della partecipazione di tutti gli attori del sistema, dalle farmacie ai MMG 

agli ospedali. L’obiettivo è di migliorare l’assistenza ai malati cronici con percorsi assistenziali definiti sia in 

termini di salute che di sostenibilità economica. Grazie a pdta coordinati e a una medicina di iniziativa 

articolata nel chi fa chi e che cosa, il rapporto ospedale territorio si realizzerà pienamente e il paziente cronico 

potrà essere gestito il più possibile a domicilio con ricadute positive sia per i cittadini che per il SSR. 

 

Per questi motivi, Motore Sanità ha organizzato per il prossimo 29 novembre a Milano, presso Palazzo Pirelli 

-Via Fabio Filzi, 22-, un evento a cui interverrà anche il Presidente dell'Aiop Lombardia, Dario Beretta. 
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Aioplombardia.it 

http://www.aioplombardia.it/AiopLombardia/News/TabId/314/ArtMID/1029/ArticleID/87475/Modello-

lombardo-La-presa-in-carico-del-paziente.aspx 
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Modello lombardo. La presa in carico del paziente 

 

Milano, 29 novembre 2017 

 

La Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma della presa in carico della cronicità. Una riforma 

ambiziosa e complessa che necessita della partecipazione di tutti gli attori del sistema, dalle farmacie ai MMG 

agli ospedali. L’obiettivo è di migliorare l’assistenza ai malati cronici con percorsi assistenziali definiti sia in 

termini di salute che di sostenibilità economica. Grazie a pdta coordinati e a una medicina di iniziativa 

articolata nel chi fa chi e che cosa, il rapporto ospedale territorio si realizzerà pienamente e il paziente cronico 

potrà essere gestito il più possibile a domicilio con ricadute positive sia per i cittadini che per il SSR. 

 

Per questi motivi, Motore Sanità ha organizzato per il prossimo 29 novembre a Milano, presso Palazzo Pirelli 

-Via Fabio Filzi, 22-, un evento a cui interverrà anche il Presidente dell'Aiop Lombardia, Dario Beretta. 
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Focus-online.it 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=4734 

 

 

Milano: il modello lombardo della presa in carico del paziente 

20/11/2017 

Motore Sanità ha organizzato il convegno Modello lombardo la presa in carico del paziente, che si svolgerà 

mercoledì 29 novembre nella Sala Pirelli di Palazzo Pirelli, in Via Fabio Filzi 22 a Milano. 

 

Il convegno illustrerà e commenterà il nuovo progetto di riforma, ambiziosa e complessa, della presa in carico 

della cronicità, lanciato dalla Regione Lombardia, per migliorare l’assistenza ai malati cronici con percorsi 

assistenziali definiti in termini sia di salute sia di sostenibilità economica. 

 

Il nuovo modello di cura del paziente cronico e fragile si propone, infatti, di rispondere, pienamente e 

tempestivamente, ai cambiamenti in atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario sulla base 

della consapevolezza che l’aumento della cronicità richiede, oggi, di cambiare i modi, i tempi e i processi. 

 

 

 

 

 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=4734


Seguendo le linee guida tracciate dal Piano Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 la Regione ha 

analizzato e stratificato la domanda di salute della popolazione, arrivando ad una ridefinizione della rete di 

offerta in un nuovo modello di presa in carico delle cronicità in grado di porre il cittadino al centro di un 

percorso di assistenza personalizzato e accompagnato. Occorrerà garantire le attività di coordinamento e 

accompagnamento nel loro disegno generale e operativamente solo dopo che si conoscerà il numero 

effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, assegnati ai singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di 

cura. 

 

Tale criterio è supportato dalle regole di ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da 

soggetti, distinti per patologia e livello di complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per 

ambiti ben precisi: il farmaceutico, l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. I medici di medicina generale e 

le farmacie, che, da sempre, sono i punti di riferimento della sanità regionale sul territorio, anche nella 

riforma di Regione Lombardia sul malato cronico, collaboreranno per dare assistenza e maggiori servizi ai 

cittadini. 
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https://www.pressreader.com/italy/libero/20171126/281917363390622 

 

 

Milano, 29 novembre - Presa in carico del paziente 

Libero 26 Nov 2017 

A palazzo Pirelli in via F. Filzi, 22 alle ore 10,00 incontro sul modello lombardo di presa in carico del paziente 

organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Regione Lombardia, Fimmg, Federfarma e Conferenza 

delle Regioni 
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Borsaitaliana.it 

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_27112017_0720_27611467.htm
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 29 NOVEMBRE 

 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: evento Motore Sanita' 'Modello lombardo la presa in carico del 

paziente'. Ore 9,30. Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 

- Milano: appuntamento annuale 'BB Biotech Day 2017'. Ore 12,00. Presso Palazzo Bovara. Corso Venezia,51 

- Roma: Convegno "Payback e Dispositivi Medici. Istruzioni per l'uso. Una nuova governance per le imprese 

di dispositivi medici'. Organizzato da Associazione Culturale Nazionale Onlus "Giuseppe Dossetti'. Ore 9,00. 

Presso Camera di Commercio, Via de' Burro', 147 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Nessun appuntamento in agenda. 

Red- 

(RADIOCOR) 27-11-17 07:20:45 (0027)SAN 5 NNNN 
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Insalutenews.it 

https://www.insalutenews.it/in-salute/presa-in-carico-del-paziente-nella-cronicita-il-modello-lombardo-

convegno-a-milano/ 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

Presa in carico del paziente nella cronicità: il modello lombardo. Convegno a Milano 

DI INSALUTENEWS.IT · 27 NOVEMBRE 2017 

 

Gli esperti si confrontano sulla riforma sanitaria regionale. I temi trattati sono vari dal ruolo centrale del 

medico di medicina generale alle farmacie, quali presidio assistenziale del malato cronico, all’interazione tra 

realtà pubbliche e private, all’innovazione con soluzioni di telemedicina e di homecare. La giornata si 

conclude con una tavola rotonda in cui tutti gli attori coinvolti nella riforma sanitaria regionale evidenziano i 

punti salienti del work in progress dell’implementazione territoriale delle scelte regionali per la presa in carico 

del paziente soprattutto cronico 

 

Milano, 27 novembre 2017 – FEDERFARMA, FIMMG, Conferenza delle Regioni dialogano tra loro sulle 

strategie e le criticità della riforma sanitaria lombarda. Regione Lombardia lancia il nuovo progetto di riforma 

della presa in carico della cronicità. Un modello di cura del paziente cronico e fragile capace di rispondere 

pienamente e tempestivamente ai cambiamenti in atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario 

sulla base della consapevolezza che l’aumento della cronicità chiede oggi di cambiare modi, tempi e processi. 

 

 

https://www.insalutenews.it/in-salute/presa-in-carico-del-paziente-nella-cronicita-il-modello-lombardo-convegno-a-milano/
https://www.insalutenews.it/in-salute/presa-in-carico-del-paziente-nella-cronicita-il-modello-lombardo-convegno-a-milano/


Seguendo le linee guida tracciate dal Piano Nazionale della Cronicità, con la DGR 4662/2015 Regione 

Lombardia ha pertanto analizzato e stratificato la domanda di salute della popolazione, arrivando così ad una 

ridefinizione della rete di offerta in un nuovo modello di presa in carico delle cronicità in grado di porre il 

cittadino al centro di un percorso di assistenza personalizzato e accompagnato 

 

Occorrerà garantire le attività di coordinamento e accompagnamento nel loro disegno generale e 

operativamente solo dopo che si conoscerà il numero effettivo dei pazienti reclutati dalle ATS, assegnati ai 

singoli gestori e con effettiva presa in carico col patto di cura. Tale criterio è supportato dalle regole di 

ordinamento dei cosiddetti cluster, raggruppamenti costituiti da soggetti, distinti per patologia e livello di 

complessità, individuati attraverso profili di consumo, specifici per ambiti ben precisi: il farmaceutico, 

l’ambulatoriale e il ricovero ospedaliero. 

 

I medici di medicina generale e le farmacie che da sempre sono i punti di riferimento della sanità regionale 

sul territorio, anche nella riforma di Regione Lombardia sul malato cronico, collaboreranno per dare 

assistenza e maggiori servizi ai cittadini. 

 

29 novembre 2017 – “Modello lombardo la presa in carico del paziente” 

Palazzo Pirelli – Sala Pirelli 

Via Fabio Filzi, 22 – Milano 

Ore 10.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kairospartners.com 

http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/sanita-gli-avvenimenti-di-mercoledi-29-novembre-

2?it=it 

 

 

Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 29 novembre 

28/11/2017 - 19:18 

 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA  

- Milano: evento Motore Sanita' 'Modello lombardo la presa in   

carico del paziente'. Ore 9,30. Palazzo Pirelli, via Fabio   

Filzi, 22 
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Twitter – Angelo Capelli 

https://twitter.com/angelo_capelli/status/935548606471393281 

 

 

Angelo Capelli  

@angelo_capelli 

Following Stai seguendo @angelo_capelli 

Altro 

"Riforma lombarda cronicità un work in progress", domani dalle 13.30 alle 15 relatore alla tavola rotonda 

all'Hilton di Milano organizzato da @MOTORESANITA 

  

 

17:39 - 28 nov 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/angelo_capelli/status/935548606471393281


Twitter – Carlo Borghetti  

https://twitter.com/CarloBorghetti/status/935592201647804416 

 

 

Carlo Borghetti  

@CarloBorghetti 

Following Stai seguendo @CarloBorghetti 

Altro 

Domani, ore 13.30, intervengo al convegno sulla riforma della cronicità in Lombardia, presso l’Hilton in via 

Galvani 

 

20:32 - 28 nov 2017 
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Twitter – CR Lombardia 

https://twitter.com/ConsLomb/status/935862084834942976 

 

 

CR Lombardia  

@ConsLomb 

Following Stai seguendo @ConsLomb 

Altro 

#Milano @HotelHilton convegno #sanità "Modello lombardo: la presa in carico del #paziente" 

@LombardiaOnLine @federfarmaTweet @cinziaboschiero @FRolfi @AleColucci1 @angelo_capelli 

@CarloBorghetti @GiulioGallera 

  

 

 

 

14:24 - 29 nov 2017 
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Twitter – Alessandro Colucci 

https://twitter.com/AleColucci1/status/935810343716184064 

 

 

Alessandro Colucci  

@AleColucci1 

Following Stai seguendo @AleColucci1 

Altro 

MODELLO LOMBARDO LA PRESA IN CARICO DEL #PAZIENTE – Ore 13.30 interverrò alla Tavola Rotonda “LA 

#RIFORMA LOMBARDA DELLA #CRONICITÀ UN WORK IN PROGRESS” http://www.alecolucci.it/modello-

lombardo-la-presa-in-carico-del-paziente-tavola-rotonda-la-riforma-lombarda-della-cronicita-un-work-in-

progress/ … 

 

10:59 - 29 nov 2017 
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Twitter – Angelo Capelli 

https://twitter.com/angelo_capelli/status/935883607842934786 

 

 

Angelo Capelli  

@angelo_capelli 

Following Stai seguendo @angelo_capelli 

Altro 

Modello Lombardo - La presa in carico del paziente @MOTORESANITA tavola rotonda 

  

 

15:50 - 29 nov 2017 
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Twitter – Noi con l'Italia - Lombardia  

https://twitter.com/Noiconlitalia_L/status/935861179112714241 

 

 

Noi con l'Italia - Lombardia  

@Noiconlitalia_L 

Segui Segui @Noiconlitalia_L 

Altro 

Il capogruppo @angelo_capelli e il coordinatore @AleColucci1 intervengono alla Tavola Rotonda “La 

#riforma lombarda della #cronicità  un work in progress" #sanità #Lombardia @MOTORESANITA 

@News_AP_ @federfarmaTweet @LombardiaOnLine 

 

14:21 - 29 nov 2017 da Milano, Lombardia 
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Facebook – Giulio Gallera 

https://www.facebook.com/giuliogallera/ 

 

 

Giulio Gallera ha aggiunto 5 nuove foto. 

19 h ·  

In una sala gremita dell’hotel Hilton di Milano intervengo a un convegno che Motore Sanità ha voluto 

organizzare proprio sul nuovo modello di presa in carico introdotto dalla riforma sanitaria regionale. Una 

grande partecipazione che testimonia l’attenzione sempre maggiore verso la rivoluzione che stiamo attuando 

e che migliorerà la qualità della vita dei Lombardi 

 

 

https://www.facebook.com/giuliogallera/


Imprese-lavoro.com 

http://www.imprese-lavoro.com/2017/11/29/sanita-modello-lombardia-la-presa-in-carico-del-paziente/ 

 

 

Sanità 

Sanità: modello Lombardia, la presa in carico del paziente 

29/11/2017 

Condividi su Facebook Tweet su Twitter   

  

Milano – Si è tenuto oggi, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo “Modello lombardo la presa in 

carico del paziente” per fare il punto sulla situazione della sanità in Lombardia. La Regione Lombardia, 

sistema sanitario di eccellenza, per  la qualità dei suoi ospedali diffusi sul territorio e per la rete di medici con 

i quali in questi anni si sono fatte sperimentazioni importanti di presa in carico dei pazienti cronici, prova a 

lanciare una nuova sfida: costruire un “modello di presa in carico del paziente cronico” a partire da gennaio 

2018. “Siamo molto orgogliosi del ruolo che le farmacie assumeranno nella nuova presa in carico dei pazienti 

cronici che vede Regione Lombardia all’avanguardia nel nostro paese – spiega Annarosa Racca, Presidente 

Federfarma Lombardia – questo permetterà di fare più aderenza alla terapia e con la loro rete potranno 

essere le protagoniste. Il sistema farmacia con il suo impegno, insieme a Ats e Regione affronteranno al 

meglio questa importante sfida.” A portare i suoi saluti istituzionali e a introdurre la sessione del pomeriggio, 

l’Assessore al Welfare Regione Lombardia, Giulio Gallera – che ha dichiarato che: “In Regione Lombardia 

vivono 3,3 milioni di persone affette da patologie croniche, il 10% dell’intera popolazione, e assorbono il 70% 

dell’intera quantità di risorse della sanità lombarda. Questo “sistema di rete di presa in carico” migliorerà in 

maniera significativa e notevole la qualità della vita del paziente cronico – continua l’Assessore – significherà 

meno stress, meno code, meno preoccupazioni, più accompagnamento, più facilità e più serenità. Anche il 

privato è un driver fondamentale, è un grande partner, è una realtà che non fa speculazione ma fa servizio 

pubblico in maniera egregia, efficace ed efficiente e noi ne siamo molto orgogliosi”. 

http://www.imprese-lavoro.com/2017/11/29/sanita-modello-lombardia-la-presa-in-carico-del-paziente/


Rainews.it 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-ca57c56a-e504-44a9-9c30-

0dc4d323b827.html 
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24orenews.it 

http://www.24orenews.it/eventi/590-salute/18668-le-nuove-sfide-di-regione-lombardia-per-i-malati-

cronici 

 

 

LE NUOVE SFIDE DI REGIONE LOMBARDIA PER I MALATI CRONICI 

Stampa | Email 

"La presa in carico del paziente: sostenibilità  economica, appropriatezza prescrittiva  e adeguatezza 

terapeutica” 

 

UN MODELLO INNOVATIVO PER  UNA RIQUALIFICAZIONE DELLE CURE PRIMARIE 

A FAVORE DEL RAFFORZAMENTO DEL DIALOGO MEDICO-PAZIENTE 

RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: 

UNA GRANDE SFIDA  CHE SI VINCE UNITI SUL TERRITORIO 

 

In Regione Lombardia diciotto miliardi e mezzo sono dedicati alla gestione socio-sanitaria, e con l’incremento 

dei malati cronici, urge una svolta organizzativa perché a  loro va il 70 per cento delle risorse. “Questa riforma 

è un atto di coraggio a favore di piani di assistenza individuali per i cittadini e rappresenta una autentica 

rivoluzione culturale oltre che gestionale”, ha detto Giulio Gallera, Assessore al Welfare di Regione 

Lombardia, a Milano ad una platea di oltre 200 tra operatori sanitari, farmacisti, medici di base, associazioni 

di pazienti, direttori di strutture sanitarie pubbliche e private, medici specializzati ad un convegno  nazionale 

organizzato da Motore Sanità all’hotel Hilton, “Se in precedenza tra pubblico e privato c’era una sana 

concorrenza in competizione virtuosa a favore dei pazienti, ora, con questa riforma, promuoviamo una 

collaborazione virtuosa, una sana alleanza tra ospedali e territorio, per avviare una modalità di condivisione 

http://www.24orenews.it/eventi/590-salute/18668-le-nuove-sfide-di-regione-lombardia-per-i-malati-cronici
http://www.24orenews.it/eventi/590-salute/18668-le-nuove-sfide-di-regione-lombardia-per-i-malati-cronici


di dati per la presa in carico del singolo paziente, soprattutto per l’incremento di malati cronici. Hanno aderito 

il 48 per cento dei medici di base, uno su due: è un risultato positivo. Dal primo gennaio a tutti i malati cronici 

arriverà una lettera dalla Regione con indicazione delle strutture di riferimento: 294 gestori. Il Piano di 

assistenza individuale è personalizzato. Si eviteranno gli accessi errati e impropri ai pronto soccorsi, negli 

ospedali si ridurranno  le liste di attesa perché vi andranno solo le persone che è giusto che vi si debbano 

recare. Sono sicuro che il cento per cento dei medici di base aderiranno anche per richiesta degli stessi 

pazienti nei prossimi due anni, in quanto questo modello sanitario toglie anche ansie ai caregivers, ai familiari 

a medio e lungo termine”. I temi trattati nella giornata sono stati vari dal ruolo centrale del medico di 

medicina generale alle farmacie, quali presidio assistenziale del malato cronico, all’interazione tra realtà 

pubbliche e private, all’innovazione con soluzioni di telemedicina e di homecare. 

 

 

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda in cui tutti gli attori coinvolti nella riforma sanitaria regionale 

hanno evidenziato i punti salienti del work in progress dell’implementazione territoriale delle scelte regionali 

per la presa in carico del paziente soprattutto cronico. È emerso che gestire il paziente cronico richiede  

multidisciplinarietà, un lavoro in rete (rete di diagnostica, servizi cognitivi etc.), dei percorsi condivisi, una 

innovazione di metodo con un connubio socio-sanitario di assistenza ed ascolto permanente, continuativo, 

traininig, case manager per le cooperative dei medici di base. È stato evidenziato, dal dibattito della giornata 

di Motore Sanità, che è necessario condividere i dati dei singoli pazienti ed armonizzare i servizi a favore 

deicittadini. L’accompagnamento del paziente nel suo iter di cura punterà a migliorare la qualità di vita del 

cittadino con  una integrazione socio-sanitaria territoriale. La centralità dell’assistito rimane il clou del lavoro 

del medico di base. Tre delibere regionali attuative della legge 23 Art. 9, è stato ricordato, mettono in primo 

piano il fatto che l’integrazione sanitaria deve diventare sistematica: si supera il concetto di ospedale 

territorio, il paziente con il suo percorso PIA comprenderà meglio i suoi bisogni ed avrà risposte più veloci 

per la sua assistenza. Sono stati presentati i dati della stratificazione clinica dei cittadini lombardi su cui si è 

modulata la riforma per dare risposte ai bisogni reali: sono 150mila i pazienti con fragilità clinica (con 4 o più 

patologie); 1.300.000 i pazienti con cronicità polipatologica; 1.900.000 i cittadini con cronicità iniziale di una 

patologia e tre milioni i pazienti non cronici, mentre sono ben 3.500.000 i cittadini non utilizzatori del sistema 

sanitario. Inoltre i relatori hanno evidenziato che, con questa riforma, si responsabilizzano sia i medici di 

medicina generale che gli stessi pazienti per un percorso di cura condiviso. Il  cittadino deve essere libero di 

scegliere chi lo assiste, ma c’è una nuova sfida per personalizzare l’assistenza e razionalizzare la “presa in 

carico” dei pazienti, soprattutto quelli cronici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Youtube - Archivio Padano 

https://www.youtube.com/watch?v=7qAcsuhWxdU 

 

 

Il modello lombardo della presa in carico, parla Rolfi 

Archivio Padano  

 

Pubblicato il 29 nov 2017 

Milano, 29-11-2017 Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo, Fabio Rolfi (LN), 

ha moderato un dibattito tra rappresentanti istituzionali di diverse parti politiche sulla riforma del sistema 

socio-sanitario, incentrato in particolare sul tema della presa in carico dei pazienti cronici. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7qAcsuhWxdU


Youtube - Archivio Padano 

https://www.youtube.com/watch?v=BDZioiFzt10 

 

 

Rolfi: "Una sanità più sostenibile e territoriale" 

Archivio Padano  

 

Pubblicato il 29 nov 2017 

Milano, 29-11-2017 A margine di un incontro sulla presa in carico dei pazienti, il presidente della 

Commissione Sanità del Consiglio regionale, Fabio Rolfi (LN), analizza alcuni aspetti relativi l'Evoluzione del 

sistema socio-sanitario lombardo, dai possibili correttivi da apportare al rapporto con i medici di base. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDZioiFzt10


Facebook – IFarma 

https://www.facebook.com/Rivista.iFarma/ 

 

 

IFarma ha aggiunto 3 nuove foto. 

29 novembre alle ore 11:07 ·  

La farmacia lombarda raccontata da Annarosa Racca al convegno milanese "Modello lombardo. La presa in 

carico del paziente" 

 

 

https://www.facebook.com/Rivista.iFarma/


Facebook – IFarma 

https://www.facebook.com/Rivista.iFarma/ 

 

 

IFarma ha aggiunto 3 nuove foto. 

29 novembre alle ore 11:38 ·  

Il ruolo delle farmacie nella presa in carico del paziente nel modello lombardo: "Abbiamo avviato protocolli 

di collaborazione con Ats e gestori, vogliamo aprire un tavolo di lavoro con i medici sulla prescrizione 

elettronica", ha spiegato il presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca. "Avremo un grande ruolo 

nel controllo dell'aderenza alla terapia e nella fornitura di servizi. A breve distribuiremo opuscoli nelle 

farmacie per spiegare la riforma, saremo i primi ai quali i cittadini chiederanno risposte.  

https://www.facebook.com/Rivista.iFarma/


Questa è una sfida per tutti, a noi farmacisti piace, non ci sentiamo più isolati ma parte attiva di un sistema 

regionale. Vinceremo questa sfida tutti insieme se faremo stare meglio le persone facendo risparmiare il 

sistema. Questa collaborazione è per noi di Federfarma Lombardia molto importante: le farmacie avevano 

bisogno di sentirsi parte di una rete" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – IFarma 

https://www.facebook.com/Rivista.iFarma/ 

 

 

IFarma 

29 novembre alle ore 14:14 ·  

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia al convegno "Modello Lombardo: la presa in 

carico del paziente": "Abbiamo avuto il coraggio di fare una riforma epocale che valorizzerà la sanità sul 

territorio. Sono sicuro che da qui a due anni il 100 per cento dei medici di medicina generale aderirà alla 

riforma, questo sistema virtuoso è destinato a espandersi" 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Rivista.iFarma/


Facebook – IFarma 

https://www.facebook.com/Rivista.iFarma/ 

 

 

IFarma 

29 novembre alle ore 14:26 ·  

La sanità lombarda è sempre all'avanguardia, le 2.800 farmacie lombarde - ha detto la presidente Racca - 

sono a disposizione perché il nuovo modello di presa in carico del paziente abbia successo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Rivista.iFarma/


Federfarmalombardia.it 

http://www.federfarmalombardia.it/video-capelli/ 

 

 

PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE NEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO 

Intervento di Angelo Capelli al Convegno Presa in carico del paziente nel Sistema sociosanitario lombardo 

(del 29/11/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federfarmalombardia.it/video-capelli/


Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935790006010081280 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

E oggi sono qui...per capire il modello lombardo per presa in carico paz cronico #pianocronicità 

@MOTORESANITA 

 

09:38 - 29 nov 2017 
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Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935795510539153408 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità partiamo a capire da qui @MOTORESANITA 
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Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935805171254349824 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità #GiovanniDaverio @LombardiaOnLine nuovo modello prevede la figura di ente gestore del 

paziente cronico @MOTORESANITA 

 

10:38 - 29 nov 2017 
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Twitter – Tiziana Azzani 

 https://twitter.com/tiziazzani/status/935813230194282496 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità lombardia @annarosa_racca  da modello verticale a modello orizzontale @MOTORESANITA 

 

11:10 - 29 nov 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tiziazzani/status/935813230194282496


Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935815566329344010 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità lombardia @annarosa_racca  Le farmacie si occuperanno di servizi e aderenza terapeutica 

@MOTORESANITA 

  

 

 

11:19 - 29 nov 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tiziazzani/status/935815566329344010


Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935819048486612992 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità lombardia il #gestore è responsabile della presa in carico @MOTORESANITA 

 

11:33 - 29 nov 2017 
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Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935819499865034753 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità cosa succede a MMG che non accetta di essere gestore @MOTORESANITA 

 

11:35 - 29 nov 2017 
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Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935822242751107072 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità lombardia farmacie come terminale operativo dei gestori #GabriellaLevato 

@MOTORESANITA @SunifarIT 
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Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935827087847550976 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianicronicità lombardia #DarioBeretta l'adesione dei MMG come gestori è essenziale al successo del 

modello @MOTORESANITA 

 

12:05 - 29 nov 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tiziazzani/status/935827087847550976


Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935834102678347778 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità lombardia #LuigiZocchi  8-12mila morti ogni anno per abbandono terapia @MOTORESANITA 

 

12:33 - 29 nov 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tiziazzani/status/935834102678347778


Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935836428042473472 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità lombardia #StefanoCarugo troppo spesso in emergenza riceviamo pazienti che non hanno 

con sè alcuna informazione della loro storia clinica @MOTORESANITA 

 

12:42 - 29 nov 2017 
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Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935856114079617024 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità lombardia @GiulioGallera Le alleanze ospedale-territorio alla base del nuovo modello 

@MOTORESANITA 

0:37 / 0:4573 visualizzazioni 

14:00 - 29 nov 2017 
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Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935859468537155585 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità lombardia @annarosa_racca le farmacie potranno fare molto per aderenza terapia e 

migliorare assistenza in zone rurali @MOTORESANITA 

0:0020 visualizzazioni 

14:14 - 29 nov 2017 
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Twitter – Tiziana Azzani  

https://twitter.com/tiziazzani/status/935870994522222592 

 

 

Tiziana Azzani  

@tiziazzani 

Following Stai seguendo @tiziazzani 

Altro 

#pianocronicità lombardia #CarloBorghetti Cosa succederà a quei pazienti che hanno un medico che non 

accetta di essere gestore? Temo ci saranno pz di serie A e serie B @MOTORESANITA 

 

15:00 - 29 nov 2017 
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Focus-online.it 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=4766 

 

 

Milano: il modello lombardo della presa in carico del paziente cronico 

30/11/2017 

Ieri, mercoledì 29 novembre, a Milano, presso l’Hotel Hilton Via Galvani 12, si è tenuto il convegno dal titolo 

Modello lombardo della presa in carico del paziente, organizzato da Motore Sanità, cui hanno partecipato 

oltre 200 tra operatori sanitari, farmacisti, medici di base, associazioni di pazienti, direttori di strutture 

sanitarie pubbliche e private, medici specializzati per approfondire un modello innovativo, che è destinato a 

riqualificare le cure primarie per rafforzare il dialogo medico-paziente e la collaborazione ospedale-territorio, 

che diventerà, con questa riforma, la modalità di lavoro. 

 

L’evento ha fatto il punto sulla situazione della sanità in Lombardia a seguito anche del varo della Legge 

23/2015 e delle tre delibere regionali attuative. 

 

La Regione Lombardia, sistema sanitario di eccellenza, per la qualità dei suoi ospedali diffusi sul territorio e 

per la rete di medici con i quali, in questi anni, sono state fatte sperimentazioni importanti di presa in carico 

dei pazienti cronici, prova, ora, a lanciare una nuova sfida: costruire un modello di presa in carico del paziente 

cronico a partire proprio dal gennaio 2018. 

 

 

 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=4766


Dal 1° gennaio 2018, infatti, a tutti i malati cronici arriverà una lettera dalla Regione con l'indicazione delle 

strutture di riferimento: 294 gestori. Con il Piano di assistenza individuale, personalizzato, si eviteranno gli 

accessi errati e impropri ai pronto soccorsi e negli ospedali si ridurranno le liste di attesa: vi andranno, infatti, 

solo le persone che è giusto che vi si debbano recare. 

 

Nel corso della giornata sono stati trattati vari temi, come il ruolo centrale del medico di medicina generale 

e quello delle farmacie, quali presidio assistenziale del malato cronico, l’interazione tra realtà pubbliche e 

private, l’innovazione con soluzioni di telemedicina e di homecare. La giornata si è conclusa con una tavola 

rotonda in cui tutti gli attori coinvolti nella riforma sanitaria regionale hanno evidenziato i punti salienti del 

work in progress dell’implementazione territoriale delle scelte regionali per la presa in carico del paziente 

soprattutto cronico. 

 

La giornata di lavoro è stata aperta da Giovanni Daverio, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia, il 

quale ha spiegato che il tema fondamentale rappresentato dalla cronicità fa parte del contesto attuale e 

determinerà i destini dei prossimi anni. A fronte del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, per il 

quale Regione Lombardia ha sempre garantito ai malati cronici una rete molto solida, ora è necessario un 

adeguamento di processo, di approccio e di organizzazione. - ha proseguito il Direttore Generale - La 

popolazione anziana si incrementa e ciò richiede attenzioni di carattere diversificato perché il 30% 

popolazione, che ha malattia cronica assorbe il 70% delle risorse. La patologia cronica ha bisogno di 

accompagnamento che deve essere supportato, da un lato, da una corretta diagnosi e dai PDTA e, dall’altro, 

vi è la necessità di attivare strutture che siano in grado di garantire questo accompagnamento. Il medico di 

medicina gioca un ruolo fondamentale e sono già 2.575, pari al 48% del totale, quelli che hanno aderito al 

modello di presa in carico, 294 gestori, 1.071 erogatori, e 402 pediatri di libera scelta pari al 36% del totale. 

 

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione, ha parlato della 

gestione della cronicità e del ruolo dei medici di medicina generale: Quello che si vuole mettere in piedi da 

un punto di vista di gestione della presa in carico del paziente cronico, è un’organizzazione che preveda: un 

centro servizi, un medico, un infermiere e un supporto informatico, se il paziente sceglierà come gestore una 

Cooperativa di medici di famiglia, il centro servizi organizzerà gli appuntamenti per esami e visite proposte 

dal medico di famiglia, che deciderà quale terapia proporre, sempre in uno stretto rapporto di fiducia con il 

proprio assistito. 

 

Gabriella Levato, Medico di Medicina Generale, FIMMG Lombardia, ha spiegato che la gestione di questi 

pazienti viene attuata attraverso le stesura di un Piano Assistenziale Individuale (PAI), il cui monitoraggio 

risulta di fondamentale importanza per aumentare l’aderenza di questi pazienti, non solo alla terapia, ma 

anche al percorso complessivo, dove la terapia è un di cui … 

 

Siamo molto orgogliosi del ruolo che le farmacie assumeranno nella nuova presa in carico dei pazienti cronici 

che vede Regione Lombardia all’avanguardia nel nostro Paese. - ha spiegato Annarosa Racca, Presidente 

Federfarma Lombardia - Questo permetterà di fare più aderenza alla terapia e con la loro rete le farmacie 

potranno essere le protagoniste. Il sistema farmacia con il suo impegno, insieme a Ats e Regione 

affronteranno al meglio questa importante sfida. 



Nella sessione pomeridiana Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia, ha portato i suoi saluti 

istituzionali e dichiarato che: In Regione Lombardia vivono 3,3 milioni di persone affette da patologie 

croniche, il 10% dell’intera popolazione, e assorbono il 70% dell’intera quantità di risorse della sanità 

lombarda. Questo “sistema di rete di presa in carico” migliorerà in maniera significativa e notevole la qualità 

della vita del paziente cronico significherà meno stress, meno code, meno preoccupazioni, più 

accompagnamento, più facilità e più serenità. Anche il privato è un driver fondamentale, è un grande partner, 

è una realtà che non fa speculazione, ma fa servizio pubblico in maniera egregia, efficace ed efficiente e noi 

ne siamo molto orgogliosi. 

 

La giornata è stata conclusa da Angelo Capelli, Vicepresidente III Commissione Sanità e Politiche sociali, 

estensore e relatore della Riforma socio-sanitaria lombarda: Libertà di scelta e sussidiarietà sono due principi 

chiave della presa in carico del paziente. La prima, significa assicurare al paziente il diritto di scegliere tra i 

diversi operatori, garantendo il pluralismo oltre a una corretta e vigilata concorrenza. Sussidiarietà significa 

che ognuno può e deve fare il suo, in una logica pienamente integrata e orientata a far emergere le migliori 

prassi e realtà, seguite dall’attenta attività di controllo svolta dal Ssl: l’Ats programma, acquista e controlla in 

collaborazione e sotto la guida della Regione, mentre gli erogatori pubblici (Asst in primis) e privati accreditati 

devono essere sempre più messi in grado di sviluppare una rete con l’aiuto di ogni componente professionale 

del territorio. 
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 “Modello lombardo: la presa in carico del paziente” è il tema sul quale Motore Sanità ha voluto fare il punto 

sulla situazione della sanità in Lombardia, la Regione che vanta un sistema sanitario di eccellenza, sia per  la 

qualità dei suoi ospedali diffusi sul territorio sia per la rete di medici con i quali in questi anni si sono fatte 

sperimentazioni importanti di presa in carico dei pazienti cronici, e che prova a lanciare una nuova sfida: 

costruire un “modello di presa in carico del paziente cronico” a partire da gennaio 2018. La giornata di 

confronto su questo tema è stata aperta da Giovanni Daverio, direttore generale Welfare Regione Lombardia 

– il quale ha spiegato che il problema fondamentale rappresentato dalla cronicità fa parte del contesto 

attuale e determinerà i destini dei prossimi anni. “A fronte del fenomeno dell’invecchiamento della 

popolazione, per il quale Regione Lombardia ha sempre garantito ai malati cronici una rete molto solida, ora 

necessita di un adeguamento  – ha sottolineato Daverio  – perché la popolazione anziana si incrementa 

nell’arco di 5 anni, ma tutto questo richiede attenzioni di carattere diversificato perché il 30% della 

popolazione che ha malattia cronica assorbe il 70% delle risorse. 
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La patologia cronica ha bisogno di accompagnamento che dev’essere supportato da un lato da una corretta 

diagnosi e dai PDTA e dall’altro vi è la necessità di attivare strutture che siano in grado di garantire questo 

accompagnamento.  Il medico di medicina gioca un ruolo fondamentale e sono già 2575, pari al 48% del 

totale, quelli che hanno aderito al modello di presa in carico, 294 gestori, 1071 erogatori, e 402 pediatri di 

libera scelta pari al 36% del totale”. 

 

Fiorenzo Corti, vice segretario Nazionale FIMMG e responsabile Area Comunicazione – ha parlato della 

gestione della cronicità e del ruolo dei medici di medicina generale: “Quello che si vuole mettere in piedi da 

un punto di vista di gestione della presa in carico del paziente cronico è un’organizzazione che preveda: un 

centro servizi, un medico, un infermiere e un supporto informatico. – spiega Corti – Se il paziente sceglierà 

come gestore una Cooperativa di medici di famiglia, il centro servizi organizzerà gli appuntamenti per esami 

e visite proposte dal proprio medico di famiglia, che deciderà quale terapia proporre, sempre in uno stretto 

rapporto di fiducia con il cittadino assistito”. 

 

Gabriella Levato, medico di Medicina Generale, FIMMG Lombardia,  ha spiegato che la gestione di questi 

pazienti viene attuata attraverso le stesura di un Piano Assistenziale Individuale (PAI) il cui monitoraggio 

risulta di fondamentale importanza per aumentare l’aderenza di questi pazienti non solo alla terapia ma al 

percorso complessivo dove la terapia è un elemento, e evitare che ci sia un aggravamento di patologia. 

“Siamo molto orgogliosi – spiega Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia – del ruolo che le 

farmacie assumeranno nella nuova presa in carico dei pazienti cronici: questo permetterà maggiore aderenza 

alla terapia, anzi con la loro rete potranno esserne le protagoniste. Il sistema farmacia, con il suo impegno, 

insieme con Ats e Regione affronteranno al meglio questa importante sfida.” 

 

A portare i saluti istituzionali e a introdurre la sessione del pomeriggio, l’assessore al Welfare Regione 

Lombardia, Giulio Gallera. Il quale  ha dichiarato che “in Regione Lombardia vivono 3,3 milioni di persone 

affette da patologie croniche, il 10% dell’intera popolazione, e assorbono il 70% dell’intera quantità di risorse 

della sanità lombarda. Questo “sistema di rete di presa in carico” migliorerà in maniera significativa e 

notevole la qualità della vita del paziente cronico – continua l’assessore – e ciò significherà meno stress, 

meno code, meno preoccupazioni, più accompagnamento, più facilità e più serenità. Anche il privato è un 

driver fondamentale, è un grande partner, è una realtà che non fa speculazione ma fa servizio pubblico in 

maniera egregia, efficace ed efficiente e noi ne siamo molto orgogliosi”. 

 

Fabio Rolfi, presidente della III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia 

nonché moderatore della tavola rotonda sul tema “La riforma lombarda della cronicità un work in progress”, 

ha definito la materia della vecchia legge molto articolata e complessa e meritevole di un approfondimento. 

“Un tema come quello odierno va affrontato in maniera strategica e con una visione, in prospettiva, di 

sostenibilità focalizzando l’obiettivo politico sul cambiamento demografico e su una migliore qualità delle 

cure. 

 

 

 



Secondo Alessandro Colucci, presidente I° Commissione permanente, Programmazione e bilancio Regione 

Lombardia – vi è la necessità di cambiare la risposta sanitaria con la risposta sociale, individuando al meglio i 

bisogni di salute e migliorando i servizi per il cittadino. La prima chiave di successo è il dialogo tra le varie 

istituzioni. Altro aspetto importante è garantire la libertà di scelta da parte del cittadino del gestore in modo 

da farli vivere più a lungo e nel miglior modo possibile. 

 

Carlo Borghetti,  componente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia –  ha 

espresso qualche perplessità sulla fase attuativa della riforma: “Il momento delle elezioni che è alle porte 

porterà un ulteriore rallentamento della riforma e non possiamo permettercelo con un tema così importante 

come quello della presa in cura dei pazienti cronici”. Suggerisce perciò di mettere in campo gli stakeholder 

come farmacie, strutture pubbliche e private e MMG, affinché il sistema sia integrato e che il cittadino possa 

accedere liberamente con una garanzia di appropriatezza delle cure. 

 

A concludere la giornata è stato Angelo Capelli, vicepresidente della III Commissione Sanità e Politiche sociali, 

estensore e relatore della Riforma socio-sanitaria lombarda. “Libertà di scelta e sussidiarietà – ha affermato 

– sono due principi chiave della presa in carico del paziente. La prima, significa assicurare al paziente il diritto 

di scegliere tra i diversi operatori, garantendo il pluralismo oltre a una corretta e vigilata concorrenza. 

Sussidiarietà significa che ognuno può e deve fare il suo, in una logica pienamente integrata e orientata a far 

emergere le migliori prassi e realtà, seguite dall’attenta attività di controllo svolta dal Ssl: l’Ats programma, 

acquista e controlla in collaborazione e sotto la guida della Regione, mentre gli erogatori pubblici (Asst in 

primis) e privati accreditati devono essere sempre più messi in grado di sviluppare una rete con l’aiuto di ogni 

componente professionale del territorio. 

 

Chiara Gallocchio 
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Modello lombardo, la presa in carico del paziente 

 Sanità Lombardia, Video novembre 30, 2017dicembre 3, 2017 

Modello lombardo la presa in carico del paziente, questo il titolo del convegno organizzato a Milano da 

Motore Sanità, per fare il punto sulla riforma dell’eassitenza ai malati cronici (vedi il nostro speciale). 

 

“A fronte del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è necessario un adeguamento di processo, di 

approccio e di organizzazione – ha detto Daverio in apertura del convegno – perché il 30% popolazione che 

ha malattia cronica assorbe il 70% delle risorse. La patologia cronica ha bisogno di accompagnamento che 

dev’essere supportato da un lato da una corretta diagnosi e dai PDTA e dall’altro vi è la necessità di attivare 

strutture che siano in grado di garantire questo accompagnamento.” 

 

“Il medico di medicina – ha aggiunto Daverio – gioca un ruolo fondamentale e sono già 2575, pari al 48% del 

totale, quelli che hanno aderito al modello di presa in carico, 294 gestori, 1071 erogatori, e 402 pediatri di 

libera scelta pari al 36% del totale.” 

Nella nostre interviste: Giovanni Daverio, direttore generale dell’assessorato al Welfare di Regione 

Lombardia fa il punto sulle adesioni al nuovo modello di presa in carico dei pazienti cronici. Fiorenzo Corti, 

vice presidente nazionale della FIMMG, spiega perché la riforma offre al MMG l’occasione di passare a una 

medicina d’iniziativa e Gabriella Levato, medico di medicina generale della FIMMG Lombardia, illustra i 

vantaggi per il MMG del lavoro in cooperativa. 
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Ieri, 29 novembre 2017, presso la Sala Bruxelles e Amsterdam dell’Hotel Hilton di Milano, si è svolto un 

importante convegno organizzato da Motore Sanità sulla nuova riforma lombarda della presa in carico della 

cronicità, che ha riscosso una grande ed appassionata partecipazione. 

Sulle premesse che l’attuale sistema ospedaliero sanitario e socio-sanitario, caratterizzato da una 

frammentazione della rete dell’offerta, non è in grado di rispondere alla complessa domanda di salute che le 

persone esprimono, è stato analizzato il nuovo modello di governance, che ha preso avvio nel lontano 2009 

con la sperimentazione CREG, proseguito poi con la L.R. 23/2015 e che trova oggi attuazione nelle recenti 

Delibere della Giunta di Regione Lombardia adottate rispettivamente in data 30 gennaio 2017 e 4 maggio 

2017 che ridefiniscono la rete dei servizi rispetto alla specificità dei bisogni  individuali e del contesto familiare 

e sociale. 

Si tratta di un processo di cura che, prendendo avvio dall’elaborazione dei dati sanitari e non, in possesso di 

Regione Lombardia, progressivamente strutturati nel fascicolo sanitario elettronico, assicura la piena 

accessibilità alla storia clinica e alla diagnostica effettuata di ciascun paziente. 

Un nuovo sistema organizzativo dunque per i 3.300.000 pazienti cronici lombardi che, decidendo di aderire 

al piano assistenziale individualizzato (PAI) possono scegliere tra 1072 enti erogatori, 2575 medici di medicina 

generale (MMG) e 294 gestori che lo accompagneranno nel percorso di presa in cura personalizzato. 

https://www.albeeassociati.it/modello-lombardo-la-presa-carico-del-paziente/


Ma chi sono questi soggetti? 

Il gestore è il soggetto che è in grado di garantire il percorso di presa in carico con una precisazione, non si 

occupa della cura del paziente. 

Tale incarico può essere svolto da: 

MMG organizzato in cooperativa 

MMG come cogestore 

Asst 

Irccs pubblici e privati 

Asp 

strutture sanitarie e sociosanitarie 

L’ente erogatore è il soggetto che eroga le prestazioni sanitarie. 

Non solo: anche le farmacie hanno un ruolo fondamentale nella riforma relativa al piano di cronicità. Esse 

costituiscono uno dei nodi di rete con una specifica funzione di aderenza, vale a dire si occuperanno 

dell’attività di distribuzione del farmaco, di monitoraggio dell’utilizzo dello stesso, di sviluppo dei servizi in 

telemedicina e di informazione ed educazione del paziente con la speranza di raggiungere il tanto atteso 

utilizzo della ricetta elettronica. 

Dal 1 gennaio 2018 i pazienti cronici lombardi riceveranno quindi una lettera con la quale potranno rivolgersi 

al proprio medico di medicina generale purchè aderente alla riforma o diversamente presentarsi al gestore 

scelto per sottoscrivere il Patto di cura e successivamente stilare il Piano di assistenza individualizzato (PAI). 

Quali vantaggi per il paziente? 

Aderendo al percorso di cura ciascun paziente non dovrà più preoccuparsi di prenotare visite o esami e 

soprattutto adeguarsi a lunghi tempi di attesa. 

L’intento è pertanto quello di favorire la medicina di iniziativa, che riduca i ricoveri e limiti gli accessi in Pronto 

Soccorso alle sole urgenze effettive. 

Quali gli obiettivi strategici auspicati da Regione Lombardia? 

Innovazione tecnologica e informatica, adeguatezza delle prestazioni sanitarie rese evitando al contempo la 

frammentazione delle stesse, promozione dell’attività di ricerca e, nel lungo periodo ottenere un risparmio 

economico (basti solo evidenziare che il 30% della popolazione cronica assorbe il 70% delle risorse 

economiche allocate). 

Vedremo dopo il mese di gennaio come questa importante riforma troverà realizzazione concreta. 

Elisabetta Vagnato 

Scarica il programma qui 

Iscriviti alla Newsletter 

 

 

 



Mondopressingsalute.com 

http://www.mondopressingsalute.com/la-riqualificazione-delle-cure-primarie-e-del-dialogo-medico-

paziente/ 

 

 

SENZA CATEGORIA 

La riqualificazione delle cure primarie e del dialogo medico paziente 

POSTED ON 30 NOVEMBRE 2017Author Annamaria Demartini 

 

UN MODELLO INNOVATIVO PER  UNA RIQUALIFICAZIONE DELLE CURE PRIMARIE A FAVORE DEL 

RAFFORZAMENTO DEL DIALOGO MEDICO-PAZIENTE 

RIFORMA SANITARIA LOMBARDA:  UNA GRANDE SFIDA  CHE SI VINCE UNITI SUL TERRITORIO 

 

In Regione Lombardia diciotto miliardi e mezzo sono dedicati alla gestione socio-sanitaria, e con l’incremento 

dei malati cronici, urge una svolta organizzativa perché a  loro va il 70 per cento delle risorse . “Questa riforma 

è un atto di coraggio a favore di piani di assistenza individuali per i cittadini e rappresenta una autentica 

rivoluzione culturale oltre che gestionale”, ha detto Giulio Gallera, Assessore al Welfare di Regione 

Lombardia, a Milano ad una platea di oltre 200 tra operatori sanitari, farmacisti, medici di base, associazioni 

di pazienti, direttori di strutture sanitarie pubbliche e private, medici specializzati ad un convegno  nazionale 

organizzato da Motore Sanità all’hotel Hilton,”Se  in precedenza tra pubblico e privato c’era una sana 

concorrenza in competizione virtuosa a favore dei pazienti,  ora, con questa riforma, promuoviamo una 

collaborazione virtuosa,  una sana alleanza tra ospedali e territorio, per avviare una modalità di condivisione 

di dati per la presa in carico del singolo paziente, soprattutto per l’incremento di malati cronici.  Attualmente 

il 90 per cento dei pazienti ultrasessantacinquenni uscito da ospedale non viene preso in carico da nessuno. 

http://www.mondopressingsalute.com/la-riqualificazione-delle-cure-primarie-e-del-dialogo-medico-paziente/
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La collaborazione ospedale territorio diventa con questa riforma diventa la modalità di lavoro. La riforma è 

un percorso corale, condiviso, e con i gestori individuati miglioreremo la vita dei pazienti. Hanno aderito il 48 

per cento dei medici di base, uno su due: è un risultato positivo. Dal primo gennaio a tutti i malati cronici 

arriverà una lettera dalla Regione con indicazione delle strutture di riferimento: 294 gestori. Il Piano di 

assistenza individuale è personalizzato. Si eviteranno gli accessi errati e impropri ai pronto soccorsi, negli 

ospedali si ridurranno  le liste di attesa perché vi andranno solo le persone che è giusto che vi si debbano 

recare. Sono sicuro che il cento per cento dei medici di base aderiranno anche per richiesta degli stessi 

pazienti nei prossimi due anni, in quanto questo modello sanitario toglie anche ansie ai caregivers, ai familiari 

a medio e lungo termine”.  I temi trattati nella giornata sono stati vari dal ruolo centrale del medico di 

medicina generale alle farmacie, quali presidio  assistenziale del malato cronico, all’interazione tra realtà 

pubbliche e private, all’innovazione con soluzioni di telemedicina e di homecare. La giornata si è conclusa 

con una tavola rotonda in cui tutti gli attori coinvolti nella riforma sanitaria regionale hanno evidenziato i 

punti salienti del work in progress dell’implementazione territoriale delle scelte regionali per la presa in carico 

del paziente soprattutto cronico.   E’ emerso che gestire il paziente cronico richiede  multidisciplinarietà, un 

lavoro in rete (rete di diagnostica, servizi cognitivi etc.) , dei percorsi condivisi, una innovazione di metodo 

con un connubio socio-sanitario di assistenza ed ascolto permanente, continuativo, traininig, case manager 

per le cooperative dei medici di base. E’ stato evidenziato, dal dibattito della giornata di Motore Sanità, che 

è necessario condividere i dati dei singoli pazienti ed armonizzare i servizi a favore dei cittadini. 

L’accompagnamento del paziente nel suo iter di cura punterà a migliorare la qualità di vita del cittadino con  

una integrazione socio-sanitaria territoriale.  La centralità dell’assistito rimane il clou del lavoro del medico 

di base. Tre delibere regionali attuative della legge 23 Art. 9 , è stato ricordato, mettono in primo piano il 

fatto che l’integrazione sanitaria deve diventare sistematica : si supera il concetto di ospedale territorio, il 

paziente con il suo percorso PIA comprenderà meglio i suoi bisogni ed avrà risposte più veloci per la sua 

assistenza.  Dario Beretta, Presidente AIOP Lombardia ha sottolineato alcune perplessità delle realtà private 

della salute : “Gli erogatori privati hanno delle riserve su questa riforma, anche se aderiscono alle linee 

regionali per la presa in carico dei pazienti cronici. In Lombardia ci sono ad oggi 294 gestori idonei di cui 40 

strutture pubbliche , 210 erogatori privati. Il pubblico rappresenta due terzi di assistenza in Regione 

Lombardia. Sono 240mila i pazienti che potrebbero essere seguiti  dalle strutture private. I gestori tuttavia, 

in base alla riforma, devono dotarsi di una struttura con servizi che hanno un costo più alto rispetto alla quota 

fissa data dalla Regione. Il ruolo del medico di medicina generale è fondamentale per la buona riuscita della 

riforma. Per i pazienti pluripatologici chi si prende la responsabilità di individuare e gestire i PAI? Chi fa la 

verifica dei costi della presa in carico? Chi verifica l’efficacia degli enti gestori?  La riforma nel tempo potrà 

risparmiare sui costi , ma per attivarla servono risorse (es. per piattaforme informatiche, formazione case 

manager etc). I tavoli di lavoro sono aperti, occorre uniformità di attivazione dei servizi”.      I punti chiave 

della giornata sono stati: integrazione funzionale e operativa a favore dei cittadini. Sono stati presentati i dati 

della stratificazione clinica dei cittadini lombardi su cui si è modulata la riforma per dare risposte ai bisogni 

reali. Inoltre i relatori hanno evidenziato che, con questa riforma, si responsabilizzano sia i medici di medicina 

generale che gli stessi pazienti per un percorso di cura condiviso. Il  cittadino deve essere libero di scegliere 

chi lo assiste, ma c’è una nuova sfida per personalizzare l’assistenza e razionalizzare la “presa in carico” dei 

pazienti, soprattutto quelli cronici. Tra i politici nella tavola rotonda Carlo Borghetti, Componente della 

Commissione permanente Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, ha ribadito che, secondo lui, serve 

più dialogo sul territorio, e occorre rallentare l’implementazione della riforma sanitaria di Regione Lombardia 

per informare meglio operatori sanitari e cittadini. Angelo Capelli, VicePresidente III Commissione 

permanente Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia ha spiegato che Regione Lombardia ha avviato, 

con questa riforma un Piano di gestione dei pazienti in particolare cronici veramente innovativo a livello sia 

nazionale che internazionale. Le multimorbidità richiedono i PIA perché i PDTA sono per singole patologie. 

 



“La presa in carico con reti qualificate è una scelta  strategica”, ha evidenziato  il dott. Giovanni Daverio, 

Direttore Generale Welfare Regione Lombardia ,” Con l’aumento di pazienti cronici questa riforma era 

necessaria così come una integrazione dei servizi territoriali per la salute del paziente. Oggi abbiamo un 

finanziamento su prestazioni , si passerà ad un finanziamento sulla presa in carico del paziente. Un 60 per 

cento di medici di base lavora da solo e quindi il problema è la mancanza di risorse a cui si cerca di ovviare 

con le cooperative di medici di base.  La patologia cronica necessita di accompagnamento : passare dal curare 

al prendersi cura con un aspetto organizzativo definito e più organico”. Annarosa Racca, Presidente 

Federfarma Lombardia ha detto : “La farmacia diventa, come terminale terapeutico, facilitatrice 

dell’attuazione di questa riforma  di cui condividiamo gli obiettivi. Tutti insieme ci raccorderemo meglio 

soprattutto per i malati cronici: con questa riforma si rinsalda meglio l’alleanza tra farmacisti e i medici di 

medicina di base. Come farmacisti accogliamo la sfida, siamo in rete, condividiamo che occorre portare 

dall’ospedale al territorio le risorse e tutto nasce dal piano cronicità nazionale (61 patologie) in cui le farmacie 

sono incluse per prevenzione e aderenza alle terapie. Regione Lombardia è stata la prima ad attivarsi – la 

farmacia di servizi entra nel processo di invecchiamento e di cura, si passa da una logica verticale ad una 

logica ‘patient oriented’ per la presa in carico del singolo paziente. Le farmacie entrano nella gestione delle 

patologie croniche per l’aderenza : faranno telemedicina,  telemonitoraggio, faranno test, controlli sanitari, 

utilizzeranno la prescrizione elettronica per i pazienti cronici in rete con i medici di medicina generale, si 

raccorderanno con il gestore del singolo paziente e  aiuteranno i cittadini a migliorare l’aderenza alla terapia”. 

Il malato cronico assorbe il 70 per cento delle risorse sanitarie lombarde.  Il sistema universalistico rischia di 

saltare, occorre individuare nuove modalità di lavoro  che rispondano in modo adeguato e seguano il paziente 

passo passo.  Regione Lombardia ha 10 milioni di assistiti e si avvia verso la ricetta dematerializzata, Giorgio 

Caielli, Presidente di Lombardia Informatica ha spiegato che gestisce,  a livello tecnico, l’arruolamento dei 

pazienti ed il percorso di cura:” Ci sarà una fase 1 che permette l’avvio della riforma e nel 2018, con 

l’applicazione del regolamento europeo eIDAS , il supporto Ict è per l’evoluzione dei paradigmi di 

funzionamento e di gestione organizzativa, tutela della privacy per collegare i vari enti sanitari, sviluppi di 

app per gli smarphone medico-paziente; ci saranno ulteriori sviluppi solo con la collaborazione di tutti. Sono 

fiducioso che si riuscirà a fare un ottimo lavoro raccordato. Siamo strumento operativo che attua quanto 

deciso dalla Regione. Città metropolitana è connessa in modo molto avanzato, ma ci sono  zone remote o 

mal collegate o che necessitano collegamenti specifici per i servizi che erogano e per dare risposta a tutto ciò 

siamo impegnati in modo costante”.       
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NOTIZIE FEDERFARMA 

 

MODELLO LOMBARDO - LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 

30/11/2017 

 

Comunicato Stampa - 29 novembre 2017 - Concluso l'evento sulla cronicità in Lombardia 

 

Si è tenuto oggi, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo “Modello lombardo la presa in carico del 

paziente” per fare il punto sulla situazione della sanità in Lombardia. La Regione Lombardia, sistema sanitario 

di eccellenza, per  la qualità dei suoi ospedali diffusi sul territorio e per la rete di medici con i quali in questi 

anni si sono fatte sperimentazioni importanti di presa in carico dei pazienti cronici, prova a lanciare una nuova 

sfida: costruire un “modello di presa in carico del paziente cronico” a partire da gennaio 2018. 

 

Ha aperto la giornata di lavoro Giovanni Daverio, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia - il quale ha 

spiegato che il tema fondamentale rappresentato dalla cronicità fa parte del contesto attuale e determinerà 

i destini dei prossimi anni. “A fronte del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, per il quale 

Regione Lombardia ha sempre garantito ai malati cronici una rete molto solida, ora necessita di un 

adeguamento di processo, di approccio e di organizzazione – prosegue il Direttore Generale - la popolazione 

anziana si incrementa nell’arco di 5 anni, ma tutto questo richiede attenzioni di carattere diversificato perché 

il 30% popolazione che ha malattia cronica assorbe il 70% delle risorse. La patologia cronica ha bisogno di 

accompagnamento che dev’essere supportato da un lato da una corretta diagnosi e dai PDTA e dall’altro vi è 

la necessità di attivare strutture che siano in grado di garantire questo accompagnamento.  Il medico di 
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medicina gioca un ruolo fondamentale e sono già 2575, pari al 48% del totale, quelli che hanno aderito al 

modello di presa in carico, 294 gestori, 1071 erogatori, e 402 pediatri di libera scelta pari al 36% del totale”. 

 

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione - ha parlato della 

gestione della cronicità e del ruolo dei medici di medicina generale: “Quello che si vuole mettere in piedi da 

un punto di vista di gestione della presa in carico del paziente cronico, è un’organizzazione che preveda: un 

centro servizi, un medico, un infermiere e un supporto informatico – continua Corti - se il paziente sceglierà 

come gestore una Cooperativa di medici di famiglia, il centro servizi organizzerà gli appuntamenti per esami 

e visite proposte dal proprio medico di famiglia, che deciderà quale terapia proporre, sempre in uno stretto 

rapporto di fiducia con il proprio cittadino assistito”. 

 

Gabriella Levato, Medico di Medicina Generale, FIMMG Lombardia – ha spiegato che la gestione di questi 

pazienti viene attuata attraverso la stesura di un Piano Assistenziale Individuale (PAI) il cui monitoraggio 

risulta di fondamentale importanza per aumentare l’aderenza di questi pazienti, non solo alla terapia ma al 

percorso complessivo dove la terapia è un di cui, e evitare che ci sia un aggravamento di patologia ecc. 

 

"Siamo orgogliosi del ruolo che le farmacie assumeranno nella nuova presa in carico dei pazienti cronici che 

vede Regione Lombardia all’avanguardia nel nostro paese – spiega Annarosa Racca, Presidente di Federfarma 

Lombardia –  le farmacie nella presa in carico contribuiranno nelle attività di educazione sanitaria, 

prevenzione e aderenza alla terapia. Il sistema farmacia con il suo impegno, con Ats e Regione affronteranno 

al meglio questa importante sfida.” 

 

 A portare i suoi saluti istituzionali e a introdurre la sessione del pomeriggio, l’Assessore al Welfare Regione 

Lombardia, Giulio Gallera – che ha dichiarato che: “In Regione Lombardia vivono 3,3 milioni di persone affette 

da patologie croniche, il 10% dell’intera popolazione, e assorbono il 70% dell’intera quantità di risorse della 

sanità lombarda. Questo “sistema di rete di presa in carico” migliorerà in maniera significativa e notevole la 

qualità della vita del paziente cronico – continua l’Assessore - significherà meno stress, meno code, meno 

preoccupazioni, più accompagnamento, più facilità e più serenità. Anche il privato è un driver fondamentale, 

è un grande partner, è una realtà che non fa speculazione ma fa servizio pubblico in maniera egregia, efficace 

ed efficiente e noi ne siamo molto orgogliosi”. 

 

Fabio Rolfi, Presidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia nonché 

moderatore della tavola rotonda La riforma lombarda della cronicità un work in progress – ha definito la 

materia della vecchia legge molto articolata e complessa e meritava un approfondimento. "Un tema odierno 

va affrontato in maniera strategica e con una visione prospettica di sostenibilità focalizzando l’obiettivo 

politico sul cambiamento demografico e su una migliore qualità delle cure. 

 

Secondo Alessandro Colucci, Presidente I Commissione permanente, Programmazione e bilancio Regione 

Lombardia – vi è la necessità di cambiare la risposta sanitaria con la risposta sociale, individuando al meglio i 

bisogni di salute e migliorando i servizi per il cittadino. La prima chiave di successo è il dialogo tra le varie 

istituzioni. Altro aspetto importante è garantire la libertà di scelta da parte del cittadino del gestore in modo 

da farli vivere più a lungo e nel miglior modo possibile. 



Carlo Borghetti, Componente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia – il 

quale ha espresso qualche perplessità sulla fase attuativa della riforma: “Il momento delle elezioni che è alle 

porte sarà un ulteriore rallentamento della riforma e non possiamo permettercelo con un tema così 

importante come quello della presa in cura dei pazienti cronici”. Il Consigliere suggerisce di mettere in campo 

gli stakeholder come farmacie, strutture pubbliche e private e MMG, affinché il sistema sia integrato e che il 

cittadino possa accedere liberamente con una garanzia di appropriatezza delle cure. 

 

A concludere la giornata, Angelo Capelli, Vicepresidente III Commissione Sanità e Politiche sociali, estensore 

e relatore della Riforma socio-sanitaria lombarda: “Libertà di scelta e sussidiarietà sono due principi chiave 

della presa in carico del paziente. La prima, significa assicurare al paziente il diritto di scegliere tra i diversi 

operatori, garantendo il pluralismo oltre a una corretta e vigilata concorrenza. Sussidiarietà significa che 

ognuno può e deve fare il suo, in una logica pienamente integrata e orientata a far emergere le migliori prassi 

e realtà, seguite dall’attenta attività di controllo svolta dal Ssl: l’Ats programma, acquista e controlla in 

collaborazione e sotto la guida della Regione, mentre gli erogatori pubblici (Asst in primis) e privati accreditati 

devono essere sempre più messi in grado di sviluppare una rete con l’aiuto di ogni componente professionale 

del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenziaomniapress.com 

http://www.agenziaomniapress.com/2017/12/33-milioni-di-pazienti-con-patologie.html 

 

 

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 

3,3 MILIONI DI PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE IN LOMBARDIA: INCONTRO SULLA PRESA IN CARICO 

 

 

Milano - Si è tenuto a Milano l'incontro “Modello lombardo: la presa in carico del paziente”, evento 

organizzato da Motore Sanità per fare il punto sulla situazione della Sanità in Lombardia, soprattutto in 

relazione al progetto in corso per la costruzione di un "modello di presa in carico del paziente cronico".  

 

Ha aperto la giornata di lavoro Giovanni Daverio, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia - il quale ha 

spiegato che il tema fondamentale rappresentato dalla cronicità fa parte del contesto attuale e determinerà 

i destini dei prossimi anni. “A fronte del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, per il quale 

Regione Lombardia ha sempre garantito ai malati cronici una rete molto solida, ora necessita di un 

adeguamento di processo, di approccio e di organizzazione – prosegue il Direttore Generale - la popolazione 

anziana si incrementa nell’arco di 5 anni, ma tutto questo richiede attenzioni di carattere diversificato perché 

il 30% popolazione che ha malattia cronica assorbe il 70% delle risorse. La patologia cronica ha bisogno di 

accompagnamento che dev’essere supportato da un lato da una corretta diagnosi e dai PDTA e dall’altro vi è 

la necessità di attivare strutture che siano in grado di garantire questo accompagnamento.  Il medico di 

medicina gioca un ruolo fondamentale e sono già 2575, pari al 48% del totale, quelli che hanno aderito al 

modello di presa in carico, 294 gestori, 1071 erogatori, e 402 pediatri di libera scelta pari al 36% del totale”.  
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L’Assessore al Welfare Regione Lombardia, Giulio Gallera – ha dichiarato che: “In Regione Lombardia vivono 

3,3 milioni di persone affette da patologie croniche, il 10% dell’intera popolazione, e assorbono il 70% 

dell’intera quantità di risorse della sanità lombarda. Questo “sistema di rete di presa in carico” migliorerà in 

maniera significativa e notevole la qualità della vita del paziente cronico – continua l’Assessore - significherà 

meno stress, meno code, meno preoccupazioni, più accompagnamento, più facilità e più serenità. Anche il 

privato è un driver fondamentale, è un grande partner, è una realtà che non fa speculazione ma fa servizio 

pubblico in maniera egregia, efficace ed efficiente e noi ne siamo molto orgogliosi”.  

 

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione - ha parlato della 

gestione della cronicità e del ruolo dei medici di medicina generale: “Quello che si vuole mettere in piedi da 

un punto di vista di gestione della presa in carico del paziente cronico, è un’organizzazione che preveda: un 

centro servizi, un medico, un infermiere e un supporto informatico. Se il paziente sceglierà come gestore una 

Cooperativa di medici di famiglia, il centro servizi organizzerà gli appuntamenti per esami e visite proposte 

dal proprio medico di famiglia, che deciderà quale terapia proporre, sempre in uno stretto rapporto di fiducia 

con il proprio cittadino assistito”.  

 

Gabriella Levato, Medico di Medicina Generale, FIMMG Lombardia – ha spiegato che la gestione di questi 

pazienti viene attuata attraverso le stesura di un Piano Assistenziale Individuale (PAI) il cui monitoraggio 

risulta di fondamentale importanza per aumentare l’aderenza di questi pazienti, non solo alla terapia ma al 

percorso complessivo dove la terapia è un di cui, e evitare che ci sia un aggravamento di patologia. 

  

“Siamo molto orgogliosi del ruolo che le farmacie assumeranno nella nuova presa in carico dei pazienti cronici 

che vede Regione Lombardia all’avanguardia nel nostro paese – ha detto Annarosa Racca, Presidente 

Federfarma Lombardia – questo permetterà di fare più aderenza alla terapia e con la loro rete potranno 

essere le protagoniste. Il sistema farmacia con il suo impegno, insieme a Ats e Regione affronteranno al 

meglio questa importante sfida.” 

 

Fabio Rolfi, Presidente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia nonché 

moderatore della tavola rotonda La riforma lombarda della cronicità un work in progress – ha definito la 

materia della vecchia legge molto articolata e che meritava un approfondimento. “Un tema odierno va 

affrontato in maniera strategica e con una visione prospettica di sostenibilità focalizzando l’obiettivo politico 

sul cambiamento demografico e su una migliore qualità delle cure. 

Secondo Alessandro Colucci, Presidente I Commissione permanente, Programmazione e bilancio Regione 

Lombardia – vi è la necessità di cambiare la risposta sanitaria con la risposta sociale, individuando al meglio i 

bisogni di salute e migliorando i servizi per il cittadino. La prima chiave di successo è il dialogo tra le varie 

istituzioni. Altro aspetto importante è garantire la libertà di scelta da parte del cittadino del gestore in modo 

da farli vivere più a lungo e nel miglior modo possibile. 

Carlo Borghetti, Componente III Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia – ha 

espresso qualche perplessità sulla fase attuativa della riforma: “Il momento delle elezioni che è alle porte 

sarà un ulteriore rallentamento della riforma e non possiamo permettercelo con un tema così importante 

come quello della presa in cura dei pazienti cronici”. Il Consigliere ha suggerito di mettere in campo gli 

stakeholder come farmacie, strutture pubbliche e private e MMG, affinché il sistema sia integrato e che il 

cittadino possa accedere liberamente con una garanzia di appropriatezza delle cure.  



A concludere la giornata, Angelo Capelli, Vicepresidente III Commissione Sanità e Politiche sociali, estensore 

e relatore della Riforma socio-sanitaria lombarda: “Libertà di scelta e sussidiarietà sono due principi chiave 

della presa in carico del paziente. La prima, significa assicurare al paziente il diritto di scegliere tra i diversi 

operatori, garantendo il pluralismo oltre a una corretta e vigilata concorrenza. Sussidiarietà significa che 

ognuno può e deve fare il suo, in una logica pienamente integrata e orientata a far emergere le migliori prassi 

e realtà, seguite dall’attenta attività di controllo svolta dal Ssl: l’Ats programma, acquista e controlla in 

collaborazione e sotto la guida della Regione, mentre gli erogatori pubblici (Asst in primis) e privati accreditati 

devono essere sempre più messi in grado di sviluppare una rete con l’aiuto di ogni componente professionale 

del territorio.  

 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-30.10.2017) 
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MOTORE SANITÀ 

 

L'assistenza ai pazienti cronici,  

la sfida della Regione Lombardia 

In seguito alle importanti sperimentazioni di presa in carico dei pazienti cronici avvenute negli ultimi anni, la 

Regione Lombardia è pronta per un nuovo progetto a partire dal 2018 

3 Dicembre 2017 

 

L'assistenza ai pazienti cronici,la sfida della Regione Lombardia 

‘Modello lombardo, la presa a carico del paziente cronico’, è il titolo dell’evento organizzato a Milanonei 

giorni scorsi da Motore Sanità e incentrato sulla nuova sfida che la Regione Lombardia ha intenzione di 

lanciare a partire da gennaio 2018. Il sistema sanitario della Regione infatti, caratterizzato da livelli di 

eccellenza sia per quanto concerne le strutture ospedaliere disposte sul territorio, sia in termini di personale 

medico, intende inaugurare un progetto rivolto alla costruzione di un ‘modello di presa in carico del paziente 

cronico’ già dall’inizio del prossimo anno. Giovanni Daverio, direttore generale welfare Regione Lombardia, 

ha inaugurato l’incontro sottolineando l’importanza del tema della cronicità sia nel contesto attuale, che nel 

prossimo futuro. “A fronte del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, per il quale Regione 

Lombardia ha sempre garantito ai malati cronici una rete molto solida, ora necessita di un adeguamento di 

processo, di approccio e di organizzazione – ha detto il direttore generale – la popolazione anziana si 
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incrementa nell’arco di 5 anni, ma tutto questo richiede attenzioni di carattere diversificato perché il 30 per 

cento popolazione che ha malattia cronica assorbe il 70 per cento delle risorse. La patologia cronica ha 

bisogno di accompagnamento che dev’essere supportato da un lato da una corretta diagnosi e dai Pdta e 

dall’altro vi è la necessità di attivare strutture che siano in grado di garantire questo accompagnamento. Il 

medico di medicina gioca un ruolo fondamentale e sono già 2575, pari al 48 per cento del totale, quelli che 

hanno aderito al modello di presa in carico, 294 gestori, 1071 erogatori, e 402 pediatri di libera scelta pari al 

36 per cento del totale”. 

 

 

Il vice segretario nazionale Fimmg e responsabile area comunicazione Fiorenzo Corti, è intervenuto 

approfondendo la questione della gestione della cronicità e del ruolo dei medici di medicina generale. 

“Quello che si vuole mettere in piedi da un punto di vista di gestione della presa in carico del paziente cronico, 

è un’organizzazione che preveda: un centro servizi, un medico, un infermiere e un supporto informatico – 

continua Corti - se il paziente sceglierà come gestore una cooperativa di medici di famiglia, il centro servizi 

organizzerà gli appuntamenti per esami e visite proposte dal proprio medico di famiglia, che deciderà quale 

terapia proporre, sempre in uno stretto rapporto di fiducia con il proprio cittadino assistito”. Gabriella Levato, 

medico di medicina generale, Fimmg Lombardia, ha parlato del Piano assistenziale individuale (Pai), la cui 

stesura sovrintende la gestione dei pazienti cronici e il cui monitoraggio costante consente di conoscere 

l’effettiva compatibilità del paziente con il piano terapeutico e con l’intero percorso di cure. “Siamo molto 

orgogliosi del ruolo che le farmacie assumeranno nella nuova presa in carico dei pazienti cronici che vede 

Regione Lombardia all’avanguardia nel nostro paese – spiega Annarosa Racca, presidente Federfarma 

Lombardia – questo permetterà di fare più aderenza alla terapia e con la loro rete potranno essere le 

protagoniste. Il sistema farmacia con il suo impegno, insieme a Ats e Regione affronteranno al meglio questa 

importante sfida”. 

 

La sessione pomeridiana è stata introdotta da Giulio Gallera, l’assessore al welfare Regione Lombardia, che 

ha sottolineato come “in Regione Lombardia vivano 3,3 milioni di persone affette da patologie croniche, il 10 

per cento dell’intera popolazione, e assorbono il 70 per cento dell’intera quantità di risorse della sanità 

lombarda. Questo sistema di rete di presa in carico migliorerà in maniera significativa e notevole la qualità 

della vita del paziente cronico – continua l’assessore - significherà meno stress, meno code, meno 

preoccupazioni, più accompagnamento, più facilità e più serenità. Anche il privato è un driver fondamentale, 

è un grande partner, è una realtà che non fa speculazione ma fa servizio pubblico in maniera egregia, efficace 

ed efficiente e noi ne siamo molto orgogliosi”. Fabio Rolfi, presidente III commissione permanente sanità e 

politiche sociali Regione Lombardia nonché moderatore della tavola rotonda “La riforma lombarda della 

cronicità un work in progress”, ha sottolineato la complessità della materia della vecchia legge che meritava 

un approfondimento: “il tema odierno va affrontato in maniera strategica e con una visione prospettica di 

sostenibilità focalizzando l’obiettivo politico sul cambiamento demografico e su una migliore qualità delle 

cure”. Alessandro Colucci, presidente della I commissione permanente, programmazione e bilancio della 

Regione Lombardia ha affermato che “vi è la necessità di cambiare la risposta sanitaria con la risposta sociale, 

individuando al meglio i bisogni di salute e migliorando i servizi per il cittadino. La prima chiave di successo è 

il dialogo tra le varie istituzioni. Altro aspetto importante è garantire la libertà di scelta da parte del cittadino 

del gestore in modo da farli vivere più a lungo e nel miglior modo possibile”. 

 

 



Carlo Borghetti, componente III commissione permanente sanità e politiche sociali Regione Lombardia, ha 

espresso qualche perplessità sulla fase attuativa della riforma: “Il momento delle elezioni che è alle porte 

sarà un ulteriore rallentamento della riforma e non possiamo permettercelo con un tema così importante 

come quello della presa in cura dei pazienti cronici”. Il Consigliere suggerisce di mettere in campo gli 

stakeholder come farmacie, strutture pubbliche e private e Mmg, affinché il sistema sia integrato e il cittadino 

possa accedere liberamente con una garanzia di appropriatezza delle cure. A concludere la giornata Angelo 

Capelli, vicepresidente III commissione sanità e politiche sociali, estensore e relatore della Riforma socio-

sanitaria lombarda: “Libertà di scelta e sussidiarietà sono due principi chiave della presa in carico del 

paziente. La prima, significa assicurare al paziente il diritto di scegliere tra i diversi operatori, garantendo il 

pluralismo oltre a una corretta e vigilata concorrenza. Sussidiarietà significa che ognuno può e deve fare il 

suo, in una logica pienamente integrata e orientata a far emergere le migliori prassi e realtà, seguite 

dall’attenta attività di controllo svolta dal Ssl: l’Ats programma, acquista e controlla in collaborazione e sotto 

la guida della Regione, mentre gli erogatori pubblici (Asst in primis) e privati accreditati devono essere sempre 

più messi in grado di sviluppare una rete con l’aiuto di ogni componente professionale del territorio”. 

(FEDERICA BARTOLI) 
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MOTORE SANITÀ 

 

Regione Lombardia: una riforma  

per riqualificare le cure primarie 

La riforma della sanità che sarà attuata in Lombardia a partire da gennaio 2018 presentata agli addetti ai 

lavori al convegno organizzato nei giorni scorsi a Milano da Motore Sanità 

4 Dicembre 2017 

 

Regione Lombardia: una riformaper riqualificare le cure primarie 

Al centro del convegno nazionale organizzato da Motore sanità e tenutosi nei giorni scorsi a Milano una 

nuova sfida lanciata dalla Regione Lombardia, che lavora ad una riforma che rilanci, dal punto di vista 

organizzativo, le risorse investite nella gestione socio-sanitaria. Con l’aumento dei malati cronici, ai quali è 

destinato il 70 per cento dei 18 miliardi e mezzo di euro investiti dalla Regione, è necessario intervenire con 

un progetto che rappresenta una vera e propria ‘rivoluzione culturale’ che, come ha affermato Giulio Gallera, 

assessore al welfare di Regione Lombardia ”se in precedenza tra pubblico e privato c’era una sana 

concorrenza in competizione virtuosa a favore dei pazienti, ora, con questa riforma, promuoviamo una 

collaborazione virtuosa, una sana alleanza tra ospedali e territorio, per avviare una modalità di condivisione 

di dati per la presa in carico del singolo paziente, soprattutto per l’incremento di malati cronici. Attualmente 

il 90 per cento dei pazienti ultra sessantacinquenni uscito da ospedale non viene preso in carico da nessuno. 
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La collaborazione ospedale territorio diventa con questa riforma diventa la modalità di lavoro. La riforma è 

un percorso corale, condiviso, e con i gestori individuati miglioreremo la vita dei pazienti. Hanno aderito il 48 

per cento dei medici di base, uno su due: è un risultato positivo. Dal primo gennaio a tutti i malati cronici 

arriverà una lettera dalla Regione con indicazione delle strutture di riferimento: 294 gestori. Il Piano di 

assistenza individuale è personalizzato. Si eviteranno gli accessi errati e impropri ai pronto soccorsi, negli 

ospedali si ridurranno le liste di attesa perché vi andranno solo le persone che è giusto che vi si debbano 

recare. Sono sicuro che il cento per cento dei medici di base aderiranno anche per richiesta degli stessi 

pazienti nei prossimi due anni, in quanto questo modello sanitario toglie anche ansie ai caregivers, ai familiari 

a medio e lungo termine”. 

 

 

Dopo l’approfondimento di tematiche di rilievo, come l’importanza del ruolo del medico di medicina 

generale, l’interazione tra realtà pubbliche e private, l’innovazione con soluzioni di telemedicina e di 

homecare, una tavola rotonda presieduta dai protagonisti della riforma ha concluso il convegno: è stata 

l’occasione per esaminare gli elementi fondamentali che costituiscono il progetto di presa a carico del 

paziente cronico. E’ emerso che gestire il paziente cronico richiede multidisciplinarietà, un lavoro in rete (rete 

di diagnostica, servizi cognitivi e altri ancora) , dei percorsi condivisi, una innovazione di metodo con un 

connubio socio-sanitario di assistenza ed ascolto permanente, continuativo, training, case manager per le 

cooperative dei medici di base. Per poter garantire un’adeguata assistenza ai pazienti e accompagnarli nel 

percorso di cura è necessario condividere i dati di ciascuno di essi, assicurando per ognuno la totale centralità. 

Dall’analisi della legge 23 Art. 9 emerge che l’integrazione sanitaria deve diventare sistematica e ciò può 

avvenire attraverso il superamento del concetto di ospedale territorio e tramite la formulazione di un Piano 

assistenziale individuale (Pai) che consentirà al paziente di ottenere risposte immediate per le proprie 

esigenze specifiche. 

 

Dario Beretta, presidente Aiop Lombardia ha sottolineato alcune perplessità delle realtà private della salute: 

“Gli erogatori privati hanno delle riserve su questa riforma, anche se aderiscono alle linee regionali per la 

presa in carico dei pazienti cronici. In Lombardia ci sono ad oggi 294 gestori idonei di cui 40 strutture 

pubbliche, 210 erogatori privati. Il pubblico rappresenta due terzi di assistenza in Regione Lombardia. Sono 

240 mila i pazienti che potrebbero essere seguiti dalle strutture private. I gestori tuttavia, in base alla riforma, 

devono dotarsi di una struttura con servizi che hanno un costo più alto rispetto alla quota fissa data dalla 

Regione. Il ruolo del medico di medicina generale è fondamentale per la buona riuscita della riforma. Per i 

pazienti pluripatologici chi si prende la responsabilità di individuare e gestire i Pai? Chi fa la verifica dei costi 

della presa in carico? Chi verifica l’efficacia degli enti gestori? La riforma nel tempo potrà risparmiare sui costi 

, ma per attivarla servono risorse ad (esempio per piattaforme informatiche, formazione case manager e 

altro ancora). I tavoli di lavoro sono aperti, occorre uniformità di attivazione dei servizi”. 

 

Nel corso del convegno, durante il quale sono stati presentati i dati della stratificazione clinica dei cittadini 

lombardi in base ai quali è stata formulata la riforma, i relatori hanno tenuto a precisare quanto questo 

progetto funga da mezzo di responsabilizzazione sia per quanto riguarda il medico, sia per quanto concerne 

il paziente, al fine di muovere verso un condiviso percorso di cura. È chiaro che la personalizzazione delle 

cure, specie nel caso di pazienti cronici, rappresenti una sfida: Carlo Borghetti, componente della 

commissione permanente sanità e politiche sociali di Regione Lombardia, sottolinea l’importanza di un 

dialogo sul territorio, suggerendo un rallentamento nell’implementazione della riforma sanitaria nella 

Regione Lombardia, per favorire un’adeguata informazione di operatori sanitari e cittadini.  Angelo Capelli, 



vice presidente III commissione permanente sanità e politiche sociali di Regione Lombardia ha spiegato che 

Regione Lombardia ha avviato con questa riforma un piano di gestione dei pazienti in particolare cronici 

veramente innovativo a livello sia nazionale che internazionale. “La presa in carico con reti qualificate è una 

scelta strategica”, ha evidenziato Giovanni Daverio, direttore generale welfare Regione Lombardia, “Con 

l’aumento di pazienti cronici questa riforma era necessaria così come una integrazione dei servizi territoriali 

per la salute del paziente. Oggi abbiamo un finanziamento su prestazioni , si passerà ad un finanziamento 

sulla presa in carico del paziente. Un 60 per cento di medici di base lavora da solo e quindi il problema è la 

mancanza di risorse a cui si cerca di ovviare con le cooperative di medici di base. La patologia cronica 

necessita di accompagnamento: passare dal curare al prendersi cura con un aspetto organizzativo definito e 

più organico”. 

 

Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia ha sottolineato come “la farmacia diventi, in quanto 

terminale terapeutico, facilitatrice dell’attuazione di questa riforma di cui condividiamo gli obiettivi. Tutti 

insieme ci raccorderemo meglio soprattutto per i malati cronici: con questa riforma si rinsalda meglio 

l’alleanza tra farmacisti e i medici di medicina di base. Come farmacisti accogliamo la sfida, siamo in rete, 

condividiamo che occorre portare dall’ospedale al territorio le risorse e tutto nasce dal piano cronicità 

nazionale (61 patologie) in cui le farmacie sono incluse per prevenzione e aderenza alle terapie. Regione 

Lombardia è stata la prima ad attivarsi – la farmacia di servizi entra nel processo di invecchiamento e di cura, 

si passa da una logica verticale ad una logica patient oriented per la presa in carico del singolo paziente. Le 

farmacie entrano nella gestione delle patologie croniche per l’aderenza : faranno telemedicina, 

telemonitoraggio, faranno test, controlli sanitari, utilizzeranno la prescrizione elettronica per i pazienti cronici 

in rete con i medici di medicina generale, si raccorderanno con il gestore del singolo paziente e aiuteranno i 

cittadini a migliorare l’aderenza alla terapia”. Circa il 70 per cento delle risorse investite nella sanità lombarda 

è destinato all’assistenza dei pazienti cronici, urge quindi una rivisitazione totale del modello di lavoro, nel 

rispetto del percorso di cure e di assistenza che spetta ai malati, ma che non incida pesantemente sull’intero 

sistema. 

 

Regione Lombardia ha 10 milioni di assistiti e si avvia verso la ricetta dematerializzata, Giorgio Caielli, 

presidente di Lombardia Informatica ha spiegato come gestisce, a livello tecnico, l’arruolamento dei pazienti 

ed il percorso di cura. “Ci sarà una fase 1 che permette l’avvio della riforma e nel 2018, con l’applicazione del 

regolamento europeo eIDAS, il supporto Ict è per l’evoluzione dei paradigmi di funzionamento e di gestione 

organizzativa, tutela della privacy per collegare i vari enti sanitari, sviluppi di app per gli smarphone medico-

paziente; ci saranno ulteriori sviluppi solo con la collaborazione di tutti. Sono fiducioso che si riuscirà a fare 

un ottimo lavoro raccordato. Siamo strumento operativo che attua quanto deciso dalla Regione. Città 

metropolitana è connessa in modo molto avanzato, ma ci sono zone remote o mal collegate o che 

necessitano collegamenti specifici per i servizi che erogano e per dare risposta a tutto ciò siamo impegnati in 

modo costante”. (FEDERICA BARTOLI) 
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Piano di cronicità in Lombardia, il ruolo della farmacia nella riforma lombarda 

Tiziana Azzani 6 dicembre 20170294 

Condividi su Facebook Tweet su Twitter    

Il nuovo anno si aprirà con una novità per i pazienti cronici lombardi, l’attuazione della tanto discussa riforma 

sanitaria (lg 23/2015) che prevede la presa in carico del paziente cronico. 

 

 

A partire da gennaio i 3 milioni di pazienti affetti da patologie croniche e/o disabilità e fragilità riceveranno 

una lettera con l’invito a scegliere il gestore a cui affidare attraverso un patto di cura, (un atto formale con 

validità giuridica a tutti gli effetti) la cura della loro patologia, l’organizzazione e la gestione dell’intero 

percorso di cura. 

Il gestore dovrà predisporre il piano assistenziale individualizzato (PAI), ovvero tutte le visite, gli esami e gli 

interventi necessari per il singolo paziente in base alla malattia e alla sua situazione nella sua complessità, 

coordinando e integrando i diversi livelli di cura e i vari attori del Sistema Sanitario e Sociosanitario Lombardo 

e quindi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti, le strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private, gli infermieri del territorio e anche le farmacie. 

 

Quale ruolo avranno le farmacie? 

Si legge nella delibera regionale 6551 del 4 maggio 2017 “…al fine di garantire la continuità assistenziale e 

l’unitarietà dei percorsi è necessario che i diversi nodi della rete rivedano le proprie modalità di 
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funzionamento coordinandosi all’interno di una filiera capace di assicurare la presa in carico globale della 

persona incentrata sull’assistito e sui suoi bisogni”. 

“Le farmacie entrano nella filiera e sono parte attiva della rete che prende in carico il paziente grazie alla 

legge dei servizi. Grazie ad essa possiamo offrire i test di autodiagnosi e la telemedicina”, ha affermato 

AnnaRosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, nell’ambito dell’evento “Modello lombardo. La presa in 

carico del paziente” svoltosi a Milano il 29 novembre. “Ma le farmacie possono fare di più, possono 

promuovere l’aderenza terapeutica e migliorare la compliance”, ha continuato la presidente di Federfarma 

Lombardia. L’aderenza del paziente cronico alla terapia è un aspetto molto delicato e problematico; è infatti 

noto che dopo 6 mesi di terapia l’aderenza tende a diminuire, perché il paziente si dimentica di assumere i 

farmaci, perché teme gli effetti collaterali, perché si sente guarito o anche per problemi economici. 

Un altro aspetto molto importante a cui le farmacie possono dare un contributo è quello dell’informazione 

ai cittadini. “I farmacisti sono già il punto di riferimento dei pazienti cronici. I soggetti che riceveranno le 

lettere a gennaio abbiano bisogno di un consiglio per capire e scegliere in modo consapevole il proprio 

gestore. Noi saremo pronti”, ha precisato AnnaRosa Racca. 

 

Farmacie rurali, al centro della riforma 

Secondo Clara Mottinelli, Presidente Sunifar Lombardia, la farmacia rurale rappresenterà una risorsa 

importante per la riforma, per la sua capillarità: “Siamo collocati nei territori più periferici, con piccoli centri 

abitati ad alta presenza di persone anziane e sole e dove spesso il medico non c’è tutti giorni e dove ci sono 

pochi ambulatori e ospedali. Se riusciremo a lavorare bene in rete con tutti gli attori della filiera salute, 

potremo davvero dare un valore aggiunto al paziente. Ma dobbiamo sederci a un tavolo, condividere gli 

obiettivi e decidere i ruoli. Con questa riforma vorrei che tutte le farmacie, ma in particolar modo quelle 

rurali, venissero considerate il terminale del gestore operativo, un vero e proprio facilitatore”. 

 

“Questa sfida la vinceremo tutti insieme, se tutti insieme aiuteremo le persone a star meglio soddisfacendo 

i loro bisogni di salute e, perché no, facendo risparmiare anche la nostra Regione”, ha concluso AnnaRosa 

Racca. 

 

Il gestore potrà essere il medico di famiglia, oppure un ente esterno privato o anche le cooperative di medici. 

“A oggi ha aderito il 48% dei medici di medicina generale con picchi di adesione che raggiungono l’80% nelle 

aree più periferiche, come nell’ATS della Valle Padana (Cremona, Mantova) e dell’area montana (Brescia e 

Sondrio). 

 

Per approfondire puoi leggere l’inchiesta del fascicolo di dicembre di Farmacia news, tabloid per i farmacisti, 

a pag. 8. 


