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MOTORE SANITÀ 

 

Cronicità, 'soluzione lombarda'  

tra innovazione e cure primarie  

In regione Lombardia quasi l'85 per cento dei pazienti ha scelto il medico di famiglia come ‘gestore’ del 

proprio percorso di cura. Ma secondo la Fimmg «il numero di professionisti sul territorio è carente» 
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La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico procede e i medici di medicina generale sono 

organizzati in Cooperative per attuarla: al momento la propensione dei medici ad associarsi in cooperativa è 

risultata quasi del 50 per cento. Dal 15 gennaio al 15 maggio, inoltre, i pazienti cronici sono stati invitati a 

scegliere un ‘gestore’ per organizzare il proprio percorso di cura. I pazienti hanno scelto come gestore, 

quando era possibile, il proprio medico di medicina generale: su 257.998 pazienti che hanno accettato di 

aderire alla proposta regionale, 217.865 hanno scelto come gestore il proprio medico di medicina generale. 

La presa in carico è partita da metà marzo, data in cui si sono attivati i primi Piani assistenziali individuali (Pai) 
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previsti dal Piano nazionale della cronicità e contrattualizzati anche economicamente nell’accordo regionale 

sottoscritto da Fimmg e Snami: oggi si attivano oltre mille Pai al giorno e il numero è in crescita esponenziale. 

Secondo Fimmg Lombardia, sulla base dei dati evidenziati, solo la medicina generale può gestire il percorso 

del paziente cronico, ma esistono criticità che vanno affrontate. Rappresentano una vera e propria spada di 

Damocle, infatti, la presenza di un numero importante di medici di medicina generale prossimi alla pensione 

e il ridotto numero di medici inseriti nella scuola di formazione specifica in medicina generale non sufficiente 

a coprire il fabbisogno: più di 400 di loro vengono formati ogni anno, ma ne escono 100, il che significa che 

ogni anno ne mancano circa 300. Fimmg Lombardia è impegnata non solo a facilitare i processi di integrazione 

nella presa in carico dei giovani medici da poco inseriti, ma anche ad aumentare fino a 200 il numero delle 

borse del corso di formazione stanziate dal Ministero della Salute, che oggi sono solo 160, “affinché si 

garantisca per il prossimo futuro un rapporto medico-assistiti di almeno 1 a 2.000 quando oggi è di 1 a 1.500, 

perché senza un adeguato intervento si rischia di arrivare al rapporto 1 a 3.000”. 

 

 

Lo stato dell’arte sulla presa in carico del paziente cronico è stato il tema del convegno in programma 

mercoledì 20 giugno 2018, intitolato 'Innovazione e cure primarie. Coordinamento Fimmg-Cooperative. I 

numeri della presa in carico', che nasce dal coordinamento Fimmg-Cooperative in collaborazione con Motore 

Sanità e Scuola Italiana di Formazione Ricerca in Medicina di Famiglia (SIFMed) per una visione unitaria della 

situazione alla ricerca di soluzioni utili a realizzare la riforma lombarda sulla cronicità. 

 

Secondo Fimmg Lombardia nella riforma in atto alcuni problemi necessitano di una soluzione condivisa, tra 

cui gli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, il ruolo del Clinical manager ospedaliero, i rapporti 

tra gestori, co-gestori ed erogatori, l’implementazione informatizzata per ottimizzare gli strumenti della 

presa in carico, la creazione del centro servizi in house alla medicina generale o l’attuazione degli accordi 

sulle prenotazioni da contrattualizzare con tutta la filiera degli erogatori sia pubblici che privati. In più emerge 

la necessità di valorizzare anche la figura del medico di famiglia ‘co-gestore’ che inizialmente Fimmg 

Lombardia non aveva considerato una reale alternativa. La numerosità e la 'bio-diversità' dei soggetti gestori 

previsti dalle delibere regionali pone il medico di fronte a modelli eterogenei che sente spesso estranei alla 

sua collocazione professionale e difficilmente identificabili in un processo di collaborazione/appartenenza. 

Appare quindi necessario, è un altro appello di Fimmg Lombardia, facilitare il ruolo dei ‘co-gestori’, limitando 

il numero dei gestori alle Asst ed eventualmente a qualche erogatore privato accreditato a contratto, che 

recepisca concretamente questa mission e metta a disposizione reali risorse organizzative. «E’ necessario che 

la Regione Lombardia metta in campo tutti i necessari interventi per adeguare gli accordi collettivi nazionali, 

in modo da renderli compatibili con il modello lombardo e intervenga sugli accordi integrativi regionali 

mirando adeguatamente le risorse incentivanti disponibili, ad esempio le indennità di governo clinico, senza 

disperderle su attività di scarsa efficacia clinico/assistenziale – è intervenuta Gabriella Levato, segretaria 

regionale Fimmg Lombardia - È inoltre indispensabile mettere in campo nuove risorse, parte delle quali 

rivolte direttamente al sostegno e all’organizzazione oltre che del gestore, degli studi dei medici di famiglia, 

che necessitano in modo drammatico del supporto diretto di infermieri e di personale di studio, oltre 

all’apporto organizzativo che si è implementato all’interno del soggetto gestore. Va riconosciuto come quello 

di Regione Lombardia sia stato il primo e concreto tentativo di attuazione del Piano nazionale della cronicità. 

Ci aspettiamo un atto che definisca in modo esplicito ruoli e responsabilità professionali dei diversi soggetti 

coinvolti nella filiera del processo di presa in carico, onde evitare dubbi e conflitti riconducendo le diverse 

attività ai ruoli previsti dalla legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale». 

 



«Sono molto lieto - ha commentato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera - che la Fimmg 

e le cooperative dei medici stiano percorrendo con Regione Lombardia il nuovo percorso della presa in carico 

del paziente cronico. Un nuovo modello che condurrà all’appropriatezza ed efficacia delle cure, alla 

sostenibilità del sistema sanitario (che altrimenti rischia un’implosione) e ad evitare che l’offerta 

universalistica venga compromessa. Momenti di confronto con gli attori della filiera, protagonisti del cambio 

culturale in atto, sono strategicamente importanti e testimonianza di un attivismo tipico di una Regione 

eccellente come la nostra. Soprattutto mi congratulo sia stato compreso l’obiettivo di questa grande riforma, 

che è la valorizzazione del ruolo del medico di medicina generale. Un ruolo fondamentale, testimoniato dai 

primi dati sulla presa in carico, che indicano che è laddove il medico di medicina generale abbia scelto di 

candidarsi al ruolo di gestore o cogestore che si registra il numero maggiore di adesione dei pazienti». 

«Raccolgo - ha proseguito il titolare della Sanità - le richieste avanzate dalla segretaria generale della Fimmg 

Lombardia, Gabriella Levato, in merito a situazioni da migliorare e modificare, che sarà mia cura analizzare e 

approfondire, voglio sottolineare però, che alcune di queste sono già al centro di Tavoli di lavoro, anche con 

i medici di medicina generale: mi riferisco agli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, al ruolo del 

Clinical manager ospedaliero, ai rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, e all’implementazione 

informatizzata per ottimizzare gli strumenti della presa in carico». «Siamo consapevoli e preoccupati - ha 

concluso Gallera - del problema della riduzione, nei prossimi anni, dei medici di medicina generale, a causa 

dei pensionamenti. Per questo abbiamo portato avanti una battaglia nazionale che ha condotto 

all’incremento delle borse di studio, finanziate dal Ministero della Salute, dai 90 posti dello scorso anno ai 

165 di quest’anno. Un’azione che come Regione Lombardia intendiamo rafforzare, così come richiesto dalla 

Fimmg, attraverso una delibera di Giunta, che contiamo di presentare entro la fine di luglio, che preveda un 

ulteriore aumento delle borse in Lombardia fino a 200, finanziate con nostre risorse».  

 

Presenti al convegno i medici delle Cooperative, e ognuna ha portato la propria esperienza manifestando la 

volontà di essere parte integrante del progetto lombardo. «La Cooperativa Medici Milano Centro (Cmmc) - 

spiega il presidente Davide Lauri – insieme alla direzione dell’Asst Nord Milano e con la collaborazione della 

Ats Milano Città Metropolitana ha partecipato alla progettazione, e ora alla gestione, dei primi due presidi 

socio-sanitari territoriali (PreSst) in area metropolitana, come previsto dalla nuova legge 23 di riforma 

sanitaria della Regione Lombardia: in queste nuove strutture si potrà sperimentare l’integrazione condivisa 

tra medicina generale e specialisti ospedalieri, e la presa in carico condivisa di pazienti fragili e cronici, con 

l’integrazione anche dei servizi sociali. In base a questa esperienza maturata, la Cmmc si è proposta come 

ente gestore per tutte le 65 patologie e i 3 livelli indicati, sia in Ats Milano Città Metropolitana che in Ats 

Pavia, convinta che solo la medicina generale organizzata possa essere il vero ed appropriato riferimento, 

clinico e gestionale, per i pazienti cronici». 

 

La Cooperativa Iniziativa medica lombarda (Iml) attualmente conta oltre 700 medici di famiglia soci, che 

hanno in carico una popolazione assistita di circa 1.100.000 cittadini lombardi, di cui circa 1/3 affetto da 

patologie croniche. Secondo Anna Pozzi, vicepresidentessa Iml, «in questa riforma rivoluzionaria e ambiziosa 

è doveroso sottolineare che il protagonista debba rimanere il paziente nella sua totalità dal punto di vista 

sanitario e sociale. Tra gli obiettivi particolare importanza va data al miglioramento dell’aderenza alla terapia: 

crediamo che uno dei risultati principali che dobbiamo attenderci da questa riforma debba essere proprio un 

miglioramento del percorso di cura sia in termine farmaceutico che di accertamenti, atti a monitorare 

l’andamento della patologia. Importante è anche il miglioramento degli stili di vita e la presa di coscienza 

consapevole dei pazienti della propria patologia. Si ritiene che, per la buona riuscita del progetto, occorrano 

tempi più lunghi di quelli previsti inizialmente e un congruo investimento di risorse». 

 



Umberto Motta, presidente di Cosma Lecco ha spiegato: «Cosma Lecco ha creduto da subito nel progetto 

sperimentale CReG aderendovi dal lontano 2011, non siamo quindi sorpresi dalla recente riforma regionale, 

anzi vediamo con favore i passaggi in cui essa coinvolge i medici di medicina generale e chiediamo alla 

dirigenza regionale quelle modifiche, forse coraggiose ma necessarie, che portino la completa gestione della 

cronicità, con gli adeguati strumenti, alla sola medicina generale; crediamo infatti fermamente che 

l'ammalato cronico stia al territorio esattamente come l'ammalato acuto e le gravi riacutizzazioni 

dell'ammalato cronico stanno alle strutture di ricovero. Le cooperative dei medici di medicina generale con 

la prossimità al paziente da parte dei propri soci, con la sua capacità di fare sistema con il mondo socio-

sanitario e sanitario e la sua capacità di promuovere l'innovazione saranno la garanzia di riuscita e 

completamento della riforma stessa». 

 

Stefano Ongaro, componente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Gst ha dichiarato che «è 

sulla base del know how sviluppato nel governo dei percorsi di presa in carico della cronicità che la Coop Gst, 

in virtù di quanto previsto dalla delibera regionale 6551 del 4 maggio 2017 e precedenti deliberazioni, si è 

candidata nel ruolo di ‘gestore’ per avere parte attiva nella fase di applicazione del percorso relativo alla 

gestione del paziente affetto da patologia cronica». Sugli obiettivi e i risultati possibili nell’applicazione della 

riforma è intervenuto Stefano Bernardelli, presidente dell’Ordine dei medici di Mantova, che ha spiegato 

come «la riforma sulla gestione della cronicità della Regione Lombardia possa portare al superamento della 

frammentazione della risposta sanitaria e socio-sanitaria e garantire piani di cura personalizzati. Per fare 

questo, indispensabili sono la creazione di team multidisciplinari per la presa in carico del paziente e un 

ampliamento del concetto di salute, dal modello biomedico a quello psico-sociale. Un nuovo orientamento 

culturale che coinvolge tutti gli operatori che devono gestire il paziente cronico. L’Ordine dei medici può 

avere un ruolo importante di coordinatore in tale organizzazione». 

 

«Vista nel suo insieme la riforma, pur con tutte le criticità che il sistema evidenzia, ha il merito di affrontare 

il tema della cronicità in una logica complessiva, come problema centrale della sanità. Credo che si possano 

individuare almeno due risultati positivi possibili – ha auspicato Alessandro Battistella, professore del Centro 

Studi Fondazione The Bridge  - una ripresa della centralità del medico di medicina generale, laddove scelto 

come gestore dal paziente, e la possibilità di rinforzare un approccio all’invecchiamento e al contrasto delle 

patologie croniche basato su un continuum assistenziale, seguito e gestito dal gestore, che partendo dal 

mantenimento in equilibrio del paziente porti nel tempo da interventi gradualmente sempre più specialistici, 

clinici e assistenziali». Marco Bosio, direttore generale Ats Città Metropolitana di Milano ha aggiunto: «Il 

processo di presa in carico del paziente cronico attivato in Regione Lombardia rappresenta una grande 

opportunità, non solo per le persone assistite ma per il sistema socio sanitario che modifica la sua 

impostazione, valorizzando la cosiddetta 'medicina di iniziativa'. E’ un processo appena avviato, molto 

complesso, che non comporta solo un diverso approccio organizzativo ma un cambiamento culturale dei 

soggetti coinvolti, professionisti e pazienti. Per il mondo professionale sanitario, composto da medici di 

medicina generale, specialisti e professioni sanitarie, è l’opportunità di valorizzare le competenze e le 

sinergie, per il paziente di sviluppare il proprio 'engagement', come soggetto attivo nel proprio percorso 

clinico assistenziale». 

 

Paola Pellicciari, coordinatrice regionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva ha 

puntualizzato: «ben vengano le forme aggregative e le cooperative, a patto però che si preservi quel rapporto 

di prossimità e fiducia che i cittadini continuano a chiedere a gran voce anche ai nostri sportelli. Non si 

dimentichi che la relazione è cura. Da sempre Cittadinanzattiva ritiene centrale la figura del medico di 



medicina generale, primo punto di riferimento per i cittadini sul territorio, sia per quanto riguarda 

l’informazione e l’orientamento di pazienti e caregiver che per quanto riguarda la prevenzione fino ad un 

orientamento per quanto attiene alla più recente normativa su consenso informato e disposizioni anticipate 

di trattamento». Roberto Soj, direttore generale Lispa, che è intervenuto sugli strumenti per la presa in 

carico, ha infine detto: «La riforma del sistema sociosanitario regionale vede uno dei suoi snodi principali 

proprio nell’attenzione alla domanda di salute, che è cambiata radicalmente e richiede una rivisitazione della 

rete d’offerta dei servizi di cura, investimenti sulla medicina diffusa per favorire il legame tra dimensione 

ospedaliera (già eccellente) e quella territoriale. Il ciclo del dato - dato, informazione e quindi conoscenza - 

assume un ruolo centrale e determinante». (LILIANA CARBONE) 
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Innovazione nella presa in carico del paziente 

presa in carico del paziente  

  

 

Ad oggi sono 276 mila i cittadini lombardi che hanno aderito al nuovo modello di presa in carico del paziente 

cronico introdotto dalla riforma regionale della sanità. Di questi 149 mila hanno scelto un Piano di assistenza 

individuale (Pai) predisposto dal medico gestore. Sono alcuni dei dati emersi nel corso dell’evento intitolato 

“Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico”, promosso da Motore Sanità con il patrocinio di 

Regione Lombardia, Lombardia Informatica e la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) 

Lombardia. 

 

Grazie alla riforma regionale, dal 15 gennaio scorso i cittadini lombardi con patologie croniche hanno la 

possibilità di aderire al nuovo percorso di cura individuale che rimette al centro la persona, destinando agli 

ospedali il compito di occuparsi delle urgenze e dell'alta specializzazione. La riforma, è stato sottolineato, 

rappresenta il primo concreto tentativo di attuazione del Piano nazionale della cronicità e vede come attori 

fondamentali i medici di medicina generale lombardi organizzati in Cooperative. Un ruolo primario è 

ricoperto anche da Lombardia Informatica, la controllata della Regione Lombardia che in ambito sanitario 

gestisce, tra le altre attività, i servizi del Fascicolo sanitario elettronico. 
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"Lombardia Informatica ha iniziato con la fase preliminare di raccolta e analisi dei dati e prosegue tutt’ora 

con la gestione degli strumenti della sanità digitale", ha detto Giorgio Caielli, presidente di Lombardia 

Informatica. "Abbiamo a disposizione una banca dati di più di dieci milioni di cittadini su una profondità 

storica di oltre 20 anni - ha aggiunto - è qualcosa di unico nel panorama italiano, tanto che le altre Regioni 

guardano al modello che abbiamo creato in questi anni. Continueremo a essere protagonisti in futuro perché 

la presa in carico è un modello che porta a fare rete e tende a mettere insieme le esigenze degli ospedali, 

delle Rsa, delle Rsd e dei Comuni e oggi mancano le infrastrutture che legano queste realtà. La nostra idea è 

quella di essere i promotori di linee guida che sono in grado di mettere in contatto questi mondi utilizzando 

le tecnologie messe a punto, sempre nel rispetto della privacy e della sicurezza informatica". 

 

Per Emanuele Monti, presidente della III Commissione Sanità della Regione Lombardia "è necessaria 

collaborazione, cooperazione e ascolto e Lombardia Informatica è centrale in tutto l’apparato sanitario 

regionale, ci sono delle problematicità da superare, che ovviamente fanno parte di un lavoro iniziale, ma 

riuscire a mettere a sistema questo nuovo modello di presa in carico con il patrimonio di dati e informazioni 

che abbiamo anche grazie all’enorme mole di lavoro fatto da Lombardia Informatica negli anni, permetterà 

di curare meglio i nostri pazienti". 

 

Nel frattempo la Regione Lombardia continua a implementare il nuovo modello di presa in carico. "La 

cronicità riguarda il 30 per cento della popolazione e assorbe gran parte delle risorse del sistema sanitario - 

ha detto Luigi Cajazzo, direttore Generale dell’assessorato al Welfare - una situazione che la Regione sta 

governando con il modello pro attivo di presa in carico del paziente nella sua complessità. Le cooperative dei 

medici di medicina generale che si sono formate stanno lavorando molto bene e il trend di adesioni è in 

continua crescita. Come ogni modello sperimentale può necessitare di qualche correttivo che assicuri una 

maggiore efficacia, stiamo lavorando con tutti gli attori del sistema per raggiungere questo obiettivo". 

 

Tra questi ovviamente i medici di medicina generale lombardi. "In questo momento è fondamentale 

rivalutare la figura del medico del territorio - ha dichiarato Silvestro Scotti, segretario nazionale Federazione 

italiana medici di medicina generale (Fimmg) - l’emergenza di questo Paese rimane l’invecchiamento e 

l’aumento della cronicità, quindi è necessaria una presa in carico a intensità assistenziale maggiore già a 

partire dal primo contatto con il cittadino, in questo modo, a esempio, si potrebbero ridurre gli accessi 

impropri in ospedale e le liste di attesa". 
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Motore Sanità - “Innovazione e Cure Primarie – Coordinamento Fimmg-Cooperative, i numeri della presa 

in carico” Milano, 20 giugno 

Data:  

Mercoledì, 13 Giugno, 2018 

Segnaliamo il Convegno: “Innovazione e Cure Primarie – Coordinamento Fimmg-Cooperative, i numeri della 

presa in carico” in programma il prossimo 20 giugno 2018, a Milano, presso Lombardia Informatica, Via T. 

Taramelli 26 con il patrocinio della FIMMG Lombardia e con la partecipazione di Fiorenzo Corti, Vice 

Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione e di Gabriella Levato, Segretario Generale 

Regionale FIMMG Lombardia 

 

Documento:  

 Innovazione e cure primarie_Milano 20 giugno 2018.pdf 
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La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico è il primo concreto tentativo di attuazione del 

Piano nazionale della cronicità. 

I MMG organizzati in Cooperative rendono possibile l’applicazione della riforma. 

Alcuni problemi quali gli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, il ruolo del Clinical Manager 

ospedaliero, i rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, l’implementazione informatizzata per ottimizzare 

gli strumenti della presa in carico, necessitano di una soluzione condivisa 

Di tutto questo si parlerà nel convegno di mercoledì 20 giugno alla ricerca di soluzioni utili a realizzare la 

riforma lombarda sulla cronicità. 
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Al convegno interverranno l'Assessore al Welfare Regione Lombardia, Giulio Gallera, il Presidente di 

Lombardia Informatica, Giorgio Caielli e il Direttore Generale, Roberto Soj. 

 

Luogo:Lombardia Informatica, via T. Taramelli 26 - Milano 
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 Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico 

"Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico" è stato questo il tema dell'evento promosso da 

Motore Sanità con il patrocinio di Regione Lombardia, Lombardia... 
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Sondrio , 21 giugno 2018   |   LOMBARDIA 

Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico 

Se ne è discusso a Milano mercoledì 20 Giugno, protagonista Lombardia Informatica 

 

sanita lombardia 

“Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico” è stato questo il tema dell’evento promosso da 

Motore Sanità con il patrocinio di Regione Lombardia, Lombardia Informatica e la Federazione Italiana Medici 

Di Medicina Generale (FIMMG) Lombardia che si è svolto a Milano, mercoledì 20 giugno presso l’Auditorium 

di Palazzo Sistema in Via Taramelli 26. 

 

La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico è il primo concreto tentativo di attuazione del 

Piano nazionale della cronicità ed i Medici di Medicina Generale lombardi organizzati in Cooperative sono 

attori fondamentali per la piena applicazione della riforma. 

 

Il Convegno ha avuto l’obiettivo di illustrare come la riforma lombarda, grazie al fondamentale apporto dei 

Medici di Medicina Generale, abbia rimodulato l'offerta sanitaria con il potenziamento dell'assistenza 

territoriale e con l'avvio di percorsi di cura individuali che rimettono al centro la persona, destinando agli 

ospedali il compito di occuparsi delle urgenze e dell'alta specializzazione. 
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Presente il direttore generale dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, Luigi Cajazzo, che ha 

illustrato gli obiettivi della riforma lombarda della cronicità, un nuovo modello dove gli attori primari per la 

presa in carico dei pazienti fragili e cronici: i gestori, cogestori ed erogatori, lavorano per migliorare l’accesso 

alle cure e l’assistenza territoriale. “I numeri ci stanno dando ragione: sono giá 275.000 i pazienti cronici che 

hanno manifestato interesse, un trend in crescita costante. E’ importante far comprendere che questa è la 

strada giusta e necessaria. Questo lavoro scrupoloso e attento è una risposta concreta ad un bisogno 

complesso e alla sostenibilità del sistema”. 

 

Il Presidente di Lombardia Informatica, Giorgio Caielli, ha spiegato come la riforma della gestione della 

Cronicità possa contare sugli strumenti della Sanità digitale, primo tra tutti il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

 

“Siamo lieti di ospitare questi eventi. C’è una forte collaborazione tra tutti gli attori coinvolti in questo 

progetto. Spesso viene trascurata la lungimiranza di Regione Lombardia che ha creato una rete, un 

patrimonio di dati sanitari di dieci milioni di cittadini con una profondità storica di vent’anni.Questo ha 

permesso il lavoro di stratificazione della domanda e quindi la presa in carico. Altre Regioni ci hanno 

contattato ma non hanno tutte queste informazioni di base e potranno essere meno accurate nelle analisi. 

In generale i produttori di tecnologia hanno un’occasione incredibile, per aiutare a gestire remotamente i 

pazienti ad esempio nel raccogliere informazioni a distanza con nuovi device. C’è bisogno di avere fantasia 

per trascinare l’evoluzione di questo Paese”. 
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Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico 
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Se ne è discusso a Milano mercoledì 20 Giugno, protagonista Lombardia Informatica. Il Convegno ha avuto 

l'obiettivo di illustrare come la riforma lombarda, grazie al fondamentale apporto dei Medici di Medicina 

Generale, abbia rimodulato l'offerta ... 
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La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico è il primo concreto tentativo di attuazione del 

Piano nazionale della cronicità ed i Medici di Medicina Generale lombardi organizzati in Cooperative sono 

attori fondamentali per la piena applicazione della riforma. 

 

Il Convegno ha avuto l’obiettivo di illustrare come la riforma lombarda, grazie al fondamentale apporto dei 

Medici di Medicina Generale, abbia rimodulato l'offerta sanitaria con il potenziamento dell'assistenza 

territoriale e con l'avvio di percorsi di cura individuali che rimettono al centro la persona, destinando agli 

ospedali il compito di occuparsi delle urgenze e dell'alta specializzazione. 
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Presente il direttore generale dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, Luigi Cajazzo, che ha 

illustrato gli obiettivi della riforma lombarda della cronicità, un nuovo modello dove gli attori primari per la 

presa in carico dei pazienti fragili e cronici: i gestori, cogestori ed erogatori, lavorano per migliorare l’accesso 

alle cure e l’assistenza territoriale. “I numeri ci stanno dando ragione: sono giá 275.000 i pazienti cronici che 

hanno manifestato interesse, un trend in crescita costante. E’ importante far comprendere che questa è la 

strada giusta e necessaria. Questo lavoro scrupoloso e attento è una risposta concreta ad un bisogno 

complesso e alla sostenibilità del sistema”. 

 

Il Presidente di Lombardia Informatica, Giorgio Caielli, ha spiegato come la riforma della gestione della 

Cronicità possa contare sugli strumenti della Sanità digitale, primo tra tutti il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

 

“Siamo lieti di ospitare questi eventi. C’è una forte collaborazione tra tutti gli attori coinvolti in questo 

progetto. Spesso viene trascurata la lungimiranza di Regione Lombardia che ha creato una rete, un 

patrimonio di dati sanitari di dieci milioni di cittadini con una profondità storica di vent’anni.Questo ha 

permesso il lavoro di stratificazione della domanda e quindi la presa in carico. Altre Regioni ci hanno 

contattato ma non hanno tutte queste informazioni di base e potranno essere meno accurate nelle analisi. 

In generale i produttori di tecnologia hanno un’occasione incredibile, per aiutare a gestire remotamente i 

pazienti ad esempio nel raccogliere informazioni a distanza con nuovi device. C’è bisogno di avere fantasia 
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Cronicità, ‘soluzione lombarda’tra innovazione e cure primarie 

 

La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico procede e i medici di medicina generale sono 

organizzati in Cooperative per attuarla: al momento la propensione dei medici ad associarsi in cooperativa 

è… 

 

 

 

Fonte 

 

 

 MILANO 

TAGGED CRONICITÀ, CURE, INNOVAZIONE, LOMBARDATRA, PRIMARIE, SOLUZIONE 

 

 

 

https://www.milano.zone/2018/06/21/cronicita-soluzione-lombardatra-innovazione-e-cure-primarie/


Liberoquotidiano.it 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13352416/cronicita-soluzione-lombarda-tra-innovazione-e-

cure-primarie.html 

 

 

MOTORE SANITÀ 

 

Cronicità, 'soluzione lombarda'  

tra innovazione e cure primarieIn regione Lombardia quasi l'85 per cento dei pazienti ha scelto il medico di 

famiglia come ‘gestore’ del proprio percorso di cura. Ma secondo la Fimmg «il numero di professionisti sul 

territorio è carente» 
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La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico procede e i medici di medicina generale sono 

organizzati in Cooperative per attuarla: al momento la propensione dei medici ad associarsi in cooperativa è 

risultata quasi del 50 per cento. Dal 15 gennaio al 15 maggio, inoltre, i pazienti cronici sono stati invitati a 

scegliere un ‘gestore’ per organizzare il proprio percorso di cura. I pazienti hanno scelto come gestore, 

quando era possibile, il proprio medico di medicina generale: su 257.998 pazienti che hanno accettato di 

aderire alla proposta regionale, 217.865 hanno scelto come gestore il proprio medico di medicina generale. 

La presa in carico è partita da metà marzo, data in cui si sono attivati i primi Piani assistenziali individuali (Pai) 

previsti dal Piano nazionale della cronicità e contrattualizzati anche economicamente nell’accordo regionale 
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sottoscritto da Fimmg e Snami: oggi si attivano oltre mille Pai al giorno e il numero è in crescita esponenziale. 

Secondo Fimmg Lombardia, sulla base dei dati evidenziati, solo la medicina generale può gestire il percorso 

del paziente cronico, ma esistono criticità che vanno affrontate. Rappresentano una vera e propria spada di 

Damocle, infatti, la presenza di un numero importante di medici di medicina generale prossimi alla pensione 

e il ridotto numero di medici inseriti nella scuola di formazione specifica in medicina generale non sufficiente 

a coprire il fabbisogno: più di 400 di loro vengono formati ogni anno, ma ne escono 100, il che significa che 

ogni anno ne mancano circa 300. Fimmg Lombardia è impegnata non solo a facilitare i processi di integrazione 

nella presa in carico dei giovani medici da poco inseriti, ma anche ad aumentare fino a 200 il numero delle 

borse del corso di formazione stanziate dal Ministero della Salute, che oggi sono solo 160, “affinché si 

garantisca per il prossimo futuro un rapporto medico-assistiti di almeno 1 a 2.000 quando oggi è di 1 a 1.500, 

perché senza un adeguato intervento si rischia di arrivare al rapporto 1 a 3.000”. 

 

PUBBLICITÀ 

 

inRead invented by Teads 

 

Lo stato dell’arte sulla presa in carico del paziente cronico è stato il tema del convegno in programma 

mercoledì 20 giugno 2018, intitolato 'Innovazione e cure primarie. Coordinamento Fimmg-Cooperative. I 

numeri della presa in carico', che nasce dal coordinamento Fimmg-Cooperative in collaborazione con Motore 

Sanità e Scuola Italiana di Formazione Ricerca in Medicina di Famiglia (SIFMed) per una visione unitaria della 

situazione alla ricerca di soluzioni utili a realizzare la riforma lombarda sulla cronicità. 

 

Secondo Fimmg Lombardia nella riforma in atto alcuni problemi necessitano di una soluzione condivisa, tra 

cui gli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, il ruolo del Clinical manager ospedaliero, i rapporti 

tra gestori, co-gestori ed erogatori, l’implementazione informatizzata per ottimizzare gli strumenti della 

presa in carico, la creazione del centro servizi in house alla medicina generale o l’attuazione degli accordi 

sulle prenotazioni da contrattualizzare con tutta la filiera degli erogatori sia pubblici che privati. In più emerge 

la necessità di valorizzare anche la figura del medico di famiglia ‘co-gestore’ che inizialmente Fimmg 

Lombardia non aveva considerato una reale alternativa. La numerosità e la 'bio-diversità' dei soggetti gestori 

previsti dalle delibere regionali pone il medico di fronte a modelli eterogenei che sente spesso estranei alla 

sua collocazione professionale e difficilmente identificabili in un processo di collaborazione/appartenenza. 

Appare quindi necessario, è un altro appello di Fimmg Lombardia, facilitare il ruolo dei ‘co-gestori’, limitando 

il numero dei gestori alle Asst ed eventualmente a qualche erogatore privato accreditato a contratto, che 

recepisca concretamente questa mission e metta a disposizione reali risorse organizzative. «E’ necessario che 

la Regione Lombardia metta in campo tutti i necessari interventi per adeguare gli accordi collettivi nazionali, 

in modo da renderli compatibili con il modello lombardo e intervenga sugli accordi integrativi regionali 

mirando adeguatamente le risorse incentivanti disponibili, ad esempio le indennità di governo clinico, senza 

disperderle su attività di scarsa efficacia clinico/assistenziale – è intervenuta Gabriella Levato, segretaria 

regionale Fimmg Lombardia - È inoltre indispensabile mettere in campo nuove risorse, parte delle quali 

rivolte direttamente al sostegno e all’organizzazione oltre che del gestore, degli studi dei medici di famiglia, 

che necessitano in modo drammatico del supporto diretto di infermieri e di personale di studio, oltre 

all’apporto organizzativo che si è implementato all’interno del soggetto gestore. Va riconosciuto come quello 

di Regione Lombardia sia stato il primo e concreto tentativo di attuazione del Piano nazionale della cronicità. 

Ci aspettiamo un atto che definisca in modo esplicito ruoli e responsabilità professionali dei diversi soggetti 



coinvolti nella filiera del processo di presa in carico, onde evitare dubbi e conflitti riconducendo le diverse 

attività ai ruoli previsti dalla legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale». 

 

«Sono molto lieto - ha commentato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera - che la Fimmg 

e le cooperative dei medici stiano percorrendo con Regione Lombardia il nuovo percorso della presa in carico 

del paziente cronico. Un nuovo modello che condurrà all’appropriatezza ed efficacia delle cure, alla 

sostenibilità del sistema sanitario (che altrimenti rischia un’implosione) e ad evitare che l’offerta 

universalistica venga compromessa. Momenti di confronto con gli attori della filiera, protagonisti del cambio 

culturale in atto, sono strategicamente importanti e testimonianza di un attivismo tipico di una Regione 

eccellente come la nostra. Soprattutto mi congratulo sia stato compreso l’obiettivo di questa grande riforma, 

che è la valorizzazione del ruolo del medico di medicina generale. Un ruolo fondamentale, testimoniato dai 

primi dati sulla presa in carico, che indicano che è laddove il medico di medicina generale abbia scelto di 

candidarsi al ruolo di gestore o cogestore che si registra il numero maggiore di adesione dei pazienti». 

«Raccolgo - ha proseguito il titolare della Sanità - le richieste avanzate dalla segretaria generale della Fimmg 

Lombardia, Gabriella Levato, in merito a situazioni da migliorare e modificare, che sarà mia cura analizzare e 

approfondire, voglio sottolineare però, che alcune di queste sono già al centro di Tavoli di lavoro, anche con 

i medici di medicina generale: mi riferisco agli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, al ruolo del 

Clinical manager ospedaliero, ai rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, e all’implementazione 

informatizzata per ottimizzare gli strumenti della presa in carico». «Siamo consapevoli e preoccupati - ha 

concluso Gallera - del problema della riduzione, nei prossimi anni, dei medici di medicina generale, a causa 

dei pensionamenti. Per questo abbiamo portato avanti una battaglia nazionale che ha condotto 

all’incremento delle borse di studio, finanziate dal Ministero della Salute, dai 90 posti dello scorso anno ai 

165 di quest’anno. Un’azione che come Regione Lombardia intendiamo rafforzare, così come richiesto dalla 

Fimmg, attraverso una delibera di Giunta, che contiamo di presentare entro la fine di luglio, che preveda un 

ulteriore aumento delle borse in Lombardia fino a 200, finanziate con nostre risorse».  

 

Presenti al convegno i medici delle Cooperative, e ognuna ha portato la propria esperienza manifestando la 

volontà di essere parte integrante del progetto lombardo. «La Cooperativa Medici Milano Centro (Cmmc) - 

spiega il presidente Davide Lauri – insieme alla direzione dell’Asst Nord Milano e con la collaborazione della 

Ats Milano Città Metropolitana ha partecipato alla progettazione, e ora alla gestione, dei primi due presidi 

socio-sanitari territoriali (PreSst) in area metropolitana, come previsto dalla nuova legge 23 di riforma 

sanitaria della Regione Lombardia: in queste nuove strutture si potrà sperimentare l’integrazione condivisa 

tra medicina generale e specialisti ospedalieri, e la presa in carico condivisa di pazienti fragili e cronici, con 

l’integrazione anche dei servizi sociali. In base a questa esperienza maturata, la Cmmc si è proposta come 

ente gestore per tutte le 65 patologie e i 3 livelli indicati, sia in Ats Milano Città Metropolitana che in Ats 

Pavia, convinta che solo la medicina generale organizzata possa essere il vero ed appropriato riferimento, 

clinico e gestionale, per i pazienti cronici». 

 

La Cooperativa Iniziativa medica lombarda (Iml) attualmente conta oltre 700 medici di famiglia soci, che 

hanno in carico una popolazione assistita di circa 1.100.000 cittadini lombardi, di cui circa 1/3 affetto da 

patologie croniche. Secondo Anna Pozzi, vicepresidentessa Iml, «in questa riforma rivoluzionaria e ambiziosa 

è doveroso sottolineare che il protagonista debba rimanere il paziente nella sua totalità dal punto di vista 

sanitario e sociale. Tra gli obiettivi particolare importanza va data al miglioramento dell’aderenza alla terapia: 

crediamo che uno dei risultati principali che dobbiamo attenderci da questa riforma debba essere proprio un 

miglioramento del percorso di cura sia in termine farmaceutico che di accertamenti, atti a monitorare 

l’andamento della patologia. Importante è anche il miglioramento degli stili di vita e la presa di coscienza 



consapevole dei pazienti della propria patologia. Si ritiene che, per la buona riuscita del progetto, occorrano 

tempi più lunghi di quelli previsti inizialmente e un congruo investimento di risorse». 

 

Umberto Motta, presidente di Cosma Lecco ha spiegato: «Cosma Lecco ha creduto da subito nel progetto 

sperimentale CReG aderendovi dal lontano 2011, non siamo quindi sorpresi dalla recente riforma regionale, 

anzi vediamo con favore i passaggi in cui essa coinvolge i medici di medicina generale e chiediamo alla 

dirigenza regionale quelle modifiche, forse coraggiose ma necessarie, che portino la completa gestione della 

cronicità, con gli adeguati strumenti, alla sola medicina generale; crediamo infatti fermamente che 

l'ammalato cronico stia al territorio esattamente come l'ammalato acuto e le gravi riacutizzazioni 

dell'ammalato cronico stanno alle strutture di ricovero. Le cooperative dei medici di medicina generale con 

la prossimità al paziente da parte dei propri soci, con la sua capacità di fare sistema con il mondo socio-

sanitario e sanitario e la sua capacità di promuovere l'innovazione saranno la garanzia di riuscita e 

completamento della riforma stessa». 

 

Stefano Ongaro, componente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Gst ha dichiarato che «è 

sulla base del know how sviluppato nel governo dei percorsi di presa in carico della cronicità che la Coop Gst, 

in virtù di quanto previsto dalla delibera regionale 6551 del 4 maggio 2017 e precedenti deliberazioni, si è 

candidata nel ruolo di ‘gestore’ per avere parte attiva nella fase di applicazione del percorso relativo alla 

gestione del paziente affetto da patologia cronica». Sugli obiettivi e i risultati possibili nell’applicazione della 

riforma è intervenuto Stefano Bernardelli, presidente dell’Ordine dei medici di Mantova, che ha spiegato 

come «la riforma sulla gestione della cronicità della Regione Lombardia possa portare al superamento della 

frammentazione della risposta sanitaria e socio-sanitaria e garantire piani di cura personalizzati. Per fare 

questo, indispensabili sono la creazione di team multidisciplinari per la presa in carico del paziente e un 

ampliamento del concetto di salute, dal modello biomedico a quello psico-sociale. Un nuovo orientamento 

culturale che coinvolge tutti gli operatori che devono gestire il paziente cronico. L’Ordine dei medici può 

avere un ruolo importante di coordinatore in tale organizzazione». 

 

«Vista nel suo insieme la riforma, pur con tutte le criticità che il sistema evidenzia, ha il merito di affrontare 

il tema della cronicità in una logica complessiva, come problema centrale della sanità. Credo che si possano 

individuare almeno due risultati positivi possibili – ha auspicato Alessandro Battistella, professore del Centro 

Studi Fondazione The Bridge  - una ripresa della centralità del medico di medicina generale, laddove scelto 

come gestore dal paziente, e la possibilità di rinforzare un approccio all’invecchiamento e al contrasto delle 

patologie croniche basato su un continuum assistenziale, seguito e gestito dal gestore, che partendo dal 

mantenimento in equilibrio del paziente porti nel tempo da interventi gradualmente sempre più specialistici, 

clinici e assistenziali». Marco Bosio, direttore generale Ats Città Metropolitana di Milano ha aggiunto: «Il 

processo di presa in carico del paziente cronico attivato in Regione Lombardia rappresenta una grande 

opportunità, non solo per le persone assistite ma per il sistema socio sanitario che modifica la sua 

impostazione, valorizzando la cosiddetta 'medicina di iniziativa'. E’ un processo appena avviato, molto 

complesso, che non comporta solo un diverso approccio organizzativo ma un cambiamento culturale dei 

soggetti coinvolti, professionisti e pazienti. Per il mondo professionale sanitario, composto da medici di 

medicina generale, specialisti e professioni sanitarie, è l’opportunità di valorizzare le competenze e le 

sinergie, per il paziente di sviluppare il proprio 'engagement', come soggetto attivo nel proprio percorso 

clinico assistenziale». 

 



Paola Pellicciari, coordinatrice regionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva ha 

puntualizzato: «ben vengano le forme aggregative e le cooperative, a patto però che si preservi quel rapporto 

di prossimità e fiducia che i cittadini continuano a chiedere a gran voce anche ai nostri sportelli. Non si 

dimentichi che la relazione è cura. Da sempre Cittadinanzattiva ritiene centrale la figura del medico di 

medicina generale, primo punto di riferimento per i cittadini sul territorio, sia per quanto riguarda 

l’informazione e l’orientamento di pazienti e caregiver che per quanto riguarda la prevenzione fino ad un 

orientamento per quanto attiene alla più recente normativa su consenso informato e disposizioni anticipate 

di trattamento». Roberto Soj, direttore generale Lispa, che è intervenuto sugli strumenti per la presa in 

carico, ha infine detto: «La riforma del sistema sociosanitario regionale vede uno dei suoi snodi principali 

proprio nell’attenzione alla domanda di salute, che è cambiata radicalmente e richiede una rivisitazione della 

rete d’offerta dei servizi di cura, investimenti sulla medicina diffusa per favorire il legame tra dimensione 

ospedaliera (già eccellente) e quella territoriale. Il ciclo del dato - dato, informazione e quindi conoscenza - 

assume un ruolo centrale e determinante». (LILIANA CARBONE) 
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Sondrio , 21 giugno 2018   |   LOMBARDIA 

Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico 

Se ne è discusso a Milano mercoledì 20 Giugno, protagonista Lombardia Informatica 

 

sanita lombardia 

“Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico” è stato questo il tema dell’evento promosso da 

Motore Sanità con il patrocinio di Regione Lombardia, Lombardia Informatica e la Federazione Italiana Medici 

Di Medicina Generale (FIMMG) Lombardia che si è svolto a Milano, mercoledì 20 giugno presso l’Auditorium 

di Palazzo Sistema in Via Taramelli 26. 

 

La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico è il primo concreto tentativo di attuazione del 

Piano nazionale della cronicità ed i Medici di Medicina Generale lombardi organizzati in Cooperative sono 

attori fondamentali per la piena applicazione della riforma. 

 

Il Convegno ha avuto l’obiettivo di illustrare come la riforma lombarda, grazie al fondamentale apporto dei 

Medici di Medicina Generale, abbia rimodulato l'offerta sanitaria con il potenziamento dell'assistenza 

territoriale e con l'avvio di percorsi di cura individuali che rimettono al centro la persona, destinando agli 

ospedali il compito di occuparsi delle urgenze e dell'alta specializzazione. 
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Presente il direttore generale dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, Luigi Cajazzo, che ha 

illustrato gli obiettivi della riforma lombarda della cronicità, un nuovo modello dove gli attori primari per la 

presa in carico dei pazienti fragili e cronici: i gestori, cogestori ed erogatori, lavorano per migliorare l’accesso 

alle cure e l’assistenza territoriale. “I numeri ci stanno dando ragione: sono giá 275.000 i pazienti cronici che 

hanno manifestato interesse, un trend in crescita costante. E’ importante far comprendere che questa è la 

strada giusta e necessaria. Questo lavoro scrupoloso e attento è una risposta concreta ad un bisogno 

complesso e alla sostenibilità del sistema”. 

 

Il Presidente di Lombardia Informatica, Giorgio Caielli, ha spiegato come la riforma della gestione della 

Cronicità possa contare sugli strumenti della Sanità digitale, primo tra tutti il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

 

“Siamo lieti di ospitare questi eventi. C’è una forte collaborazione tra tutti gli attori coinvolti in questo 

progetto. Spesso viene trascurata la lungimiranza di Regione Lombardia che ha creato una rete, un 

patrimonio di dati sanitari di dieci milioni di cittadini con una profondità storica di vent’anni.Questo ha 

permesso il lavoro di stratificazione della domanda e quindi la presa in carico. Altre Regioni ci hanno 

contattato ma non hanno tutte queste informazioni di base e potranno essere meno accurate nelle analisi. 

In generale i produttori di tecnologia hanno un’occasione incredibile, per aiutare a gestire remotamente i 

pazienti ad esempio nel raccogliere informazioni a distanza con nuovi device. C’è bisogno di avere fantasia 

per trascinare l’evoluzione di questo Paese”. 
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La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico procede e i medici di medicina generale sono 
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risultata quasi del 50 per cento. Dal 15 gennaio al 15 maggio, inoltre, i pazienti.... 
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Cronicità, 'soluzione lombarda'  

tra innovazione e cure primarieIn regione Lombardia quasi l'85 per cento dei pazienti ha scelto il medico di 

famiglia come ‘gestore’ del proprio percorso di cura. Ma secondo la Fimmg «il numero di professionisti sul 

territorio è carente» 
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La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico procede e i medici di medicina generale sono 

organizzati in Cooperative per attuarla: al momento la propensione dei medici ad associarsi in cooperativa è 

risultata quasi del 50 per cento. Dal 15 gennaio al 15 maggio, inoltre, i pazienti cronici sono stati invitati a 

scegliere un ‘gestore’ per organizzare il proprio percorso di cura. I pazienti hanno scelto come gestore, 

quando era possibile, il proprio medico di medicina generale: su 257.998 pazienti che hanno accettato di 

aderire alla proposta regionale, 217.865 hanno scelto come gestore il proprio medico di medicina generale. 

La presa in carico è partita da metà marzo, data in cui si sono attivati i primi Piani assistenziali individuali (Pai) 

previsti dal Piano nazionale della cronicità e contrattualizzati anche economicamente nell’accordo regionale 
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sottoscritto da Fimmg e Snami: oggi si attivano oltre mille Pai al giorno e il numero è in crescita esponenziale. 

Secondo Fimmg Lombardia, sulla base dei dati evidenziati, solo la medicina generale può gestire il percorso 

del paziente cronico, ma esistono criticità che vanno affrontate. Rappresentano una vera e propria spada di 

Damocle, infatti, la presenza di un numero importante di medici di medicina generale prossimi alla pensione 

e il ridotto numero di medici inseriti nella scuola di formazione specifica in medicina generale non sufficiente 

a coprire il fabbisogno: più di 400 di loro vengono formati ogni anno, ma ne escono 100, il che significa che 

ogni anno ne mancano circa 300. Fimmg Lombardia è impegnata non solo a facilitare i processi di integrazione 

nella presa in carico dei giovani medici da poco inseriti, ma anche ad aumentare fino a 200 il numero delle 

borse del corso di formazione stanziate dal Ministero della Salute, che oggi sono solo 160, “affinché si 

garantisca per il prossimo futuro un rapporto medico-assistiti di almeno 1 a 2.000 quando oggi è di 1 a 1.500, 

perché senza un adeguato intervento si rischia di arrivare al rapporto 1 a 3.000”. 

 

PUBBLICITÀ 

 

inRead invented by Teads 

 

Lo stato dell’arte sulla presa in carico del paziente cronico è stato il tema del convegno in programma 

mercoledì 20 giugno 2018, intitolato 'Innovazione e cure primarie. Coordinamento Fimmg-Cooperative. I 

numeri della presa in carico', che nasce dal coordinamento Fimmg-Cooperative in collaborazione con Motore 

Sanità e Scuola Italiana di Formazione Ricerca in Medicina di Famiglia (SIFMed) per una visione unitaria della 

situazione alla ricerca di soluzioni utili a realizzare la riforma lombarda sulla cronicità. 

 

Secondo Fimmg Lombardia nella riforma in atto alcuni problemi necessitano di una soluzione condivisa, tra 

cui gli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, il ruolo del Clinical manager ospedaliero, i rapporti 

tra gestori, co-gestori ed erogatori, l’implementazione informatizzata per ottimizzare gli strumenti della 

presa in carico, la creazione del centro servizi in house alla medicina generale o l’attuazione degli accordi 

sulle prenotazioni da contrattualizzare con tutta la filiera degli erogatori sia pubblici che privati. In più emerge 

la necessità di valorizzare anche la figura del medico di famiglia ‘co-gestore’ che inizialmente Fimmg 

Lombardia non aveva considerato una reale alternativa. La numerosità e la 'bio-diversità' dei soggetti gestori 

previsti dalle delibere regionali pone il medico di fronte a modelli eterogenei che sente spesso estranei alla 

sua collocazione professionale e difficilmente identificabili in un processo di collaborazione/appartenenza. 

Appare quindi necessario, è un altro appello di Fimmg Lombardia, facilitare il ruolo dei ‘co-gestori’, limitando 

il numero dei gestori alle Asst ed eventualmente a qualche erogatore privato accreditato a contratto, che 

recepisca concretamente questa mission e metta a disposizione reali risorse organizzative. «E’ necessario che 

la Regione Lombardia metta in campo tutti i necessari interventi per adeguare gli accordi collettivi nazionali, 

in modo da renderli compatibili con il modello lombardo e intervenga sugli accordi integrativi regionali 

mirando adeguatamente le risorse incentivanti disponibili, ad esempio le indennità di governo clinico, senza 

disperderle su attività di scarsa efficacia clinico/assistenziale – è intervenuta Gabriella Levato, segretaria 

regionale Fimmg Lombardia - È inoltre indispensabile mettere in campo nuove risorse, parte delle quali 

rivolte direttamente al sostegno e all’organizzazione oltre che del gestore, degli studi dei medici di famiglia, 

che necessitano in modo drammatico del supporto diretto di infermieri e di personale di studio, oltre 

all’apporto organizzativo che si è implementato all’interno del soggetto gestore. Va riconosciuto come quello 

di Regione Lombardia sia stato il primo e concreto tentativo di attuazione del Piano nazionale della cronicità. 

Ci aspettiamo un atto che definisca in modo esplicito ruoli e responsabilità professionali dei diversi soggetti 



coinvolti nella filiera del processo di presa in carico, onde evitare dubbi e conflitti riconducendo le diverse 

attività ai ruoli previsti dalla legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale». 

 

«Sono molto lieto - ha commentato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera - che la Fimmg 

e le cooperative dei medici stiano percorrendo con Regione Lombardia il nuovo percorso della presa in carico 

del paziente cronico. Un nuovo modello che condurrà all’appropriatezza ed efficacia delle cure, alla 

sostenibilità del sistema sanitario (che altrimenti rischia un’implosione) e ad evitare che l’offerta 

universalistica venga compromessa. Momenti di confronto con gli attori della filiera, protagonisti del cambio 

culturale in atto, sono strategicamente importanti e testimonianza di un attivismo tipico di una Regione 

eccellente come la nostra. Soprattutto mi congratulo sia stato compreso l’obiettivo di questa grande riforma, 

che è la valorizzazione del ruolo del medico di medicina generale. Un ruolo fondamentale, testimoniato dai 

primi dati sulla presa in carico, che indicano che è laddove il medico di medicina generale abbia scelto di 

candidarsi al ruolo di gestore o cogestore che si registra il numero maggiore di adesione dei pazienti». 

«Raccolgo - ha proseguito il titolare della Sanità - le richieste avanzate dalla segretaria generale della Fimmg 

Lombardia, Gabriella Levato, in merito a situazioni da migliorare e modificare, che sarà mia cura analizzare e 

approfondire, voglio sottolineare però, che alcune di queste sono già al centro di Tavoli di lavoro, anche con 

i medici di medicina generale: mi riferisco agli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, al ruolo del 

Clinical manager ospedaliero, ai rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, e all’implementazione 

informatizzata per ottimizzare gli strumenti della presa in carico». «Siamo consapevoli e preoccupati - ha 

concluso Gallera - del problema della riduzione, nei prossimi anni, dei medici di medicina generale, a causa 

dei pensionamenti. Per questo abbiamo portato avanti una battaglia nazionale che ha condotto 

all’incremento delle borse di studio, finanziate dal Ministero della Salute, dai 90 posti dello scorso anno ai 

165 di quest’anno. Un’azione che come Regione Lombardia intendiamo rafforzare, così come richiesto dalla 

Fimmg, attraverso una delibera di Giunta, che contiamo di presentare entro la fine di luglio, che preveda un 

ulteriore aumento delle borse in Lombardia fino a 200, finanziate con nostre risorse».  

 

Presenti al convegno i medici delle Cooperative, e ognuna ha portato la propria esperienza manifestando la 

volontà di essere parte integrante del progetto lombardo. «La Cooperativa Medici Milano Centro (Cmmc) - 

spiega il presidente Davide Lauri – insieme alla direzione dell’Asst Nord Milano e con la collaborazione della 

Ats Milano Città Metropolitana ha partecipato alla progettazione, e ora alla gestione, dei primi due presidi 

socio-sanitari territoriali (PreSst) in area metropolitana, come previsto dalla nuova legge 23 di riforma 

sanitaria della Regione Lombardia: in queste nuove strutture si potrà sperimentare l’integrazione condivisa 

tra medicina generale e specialisti ospedalieri, e la presa in carico condivisa di pazienti fragili e cronici, con 

l’integrazione anche dei servizi sociali. In base a questa esperienza maturata, la Cmmc si è proposta come 

ente gestore per tutte le 65 patologie e i 3 livelli indicati, sia in Ats Milano Città Metropolitana che in Ats 

Pavia, convinta che solo la medicina generale organizzata possa essere il vero ed appropriato riferimento, 

clinico e gestionale, per i pazienti cronici». 

 

La Cooperativa Iniziativa medica lombarda (Iml) attualmente conta oltre 700 medici di famiglia soci, che 

hanno in carico una popolazione assistita di circa 1.100.000 cittadini lombardi, di cui circa 1/3 affetto da 

patologie croniche. Secondo Anna Pozzi, vicepresidentessa Iml, «in questa riforma rivoluzionaria e ambiziosa 

è doveroso sottolineare che il protagonista debba rimanere il paziente nella sua totalità dal punto di vista 

sanitario e sociale. Tra gli obiettivi particolare importanza va data al miglioramento dell’aderenza alla terapia: 

crediamo che uno dei risultati principali che dobbiamo attenderci da questa riforma debba essere proprio un 

miglioramento del percorso di cura sia in termine farmaceutico che di accertamenti, atti a monitorare 

l’andamento della patologia. Importante è anche il miglioramento degli stili di vita e la presa di coscienza 



consapevole dei pazienti della propria patologia. Si ritiene che, per la buona riuscita del progetto, occorrano 

tempi più lunghi di quelli previsti inizialmente e un congruo investimento di risorse». 

 

Umberto Motta, presidente di Cosma Lecco ha spiegato: «Cosma Lecco ha creduto da subito nel progetto 

sperimentale CReG aderendovi dal lontano 2011, non siamo quindi sorpresi dalla recente riforma regionale, 

anzi vediamo con favore i passaggi in cui essa coinvolge i medici di medicina generale e chiediamo alla 

dirigenza regionale quelle modifiche, forse coraggiose ma necessarie, che portino la completa gestione della 

cronicità, con gli adeguati strumenti, alla sola medicina generale; crediamo infatti fermamente che 

l'ammalato cronico stia al territorio esattamente come l'ammalato acuto e le gravi riacutizzazioni 

dell'ammalato cronico stanno alle strutture di ricovero. Le cooperative dei medici di medicina generale con 

la prossimità al paziente da parte dei propri soci, con la sua capacità di fare sistema con il mondo socio-

sanitario e sanitario e la sua capacità di promuovere l'innovazione saranno la garanzia di riuscita e 

completamento della riforma stessa». 

 

Stefano Ongaro, componente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Gst ha dichiarato che «è 

sulla base del know how sviluppato nel governo dei percorsi di presa in carico della cronicità che la Coop Gst, 

in virtù di quanto previsto dalla delibera regionale 6551 del 4 maggio 2017 e precedenti deliberazioni, si è 

candidata nel ruolo di ‘gestore’ per avere parte attiva nella fase di applicazione del percorso relativo alla 

gestione del paziente affetto da patologia cronica». Sugli obiettivi e i risultati possibili nell’applicazione della 

riforma è intervenuto Stefano Bernardelli, presidente dell’Ordine dei medici di Mantova, che ha spiegato 

come «la riforma sulla gestione della cronicità della Regione Lombardia possa portare al superamento della 

frammentazione della risposta sanitaria e socio-sanitaria e garantire piani di cura personalizzati. Per fare 

questo, indispensabili sono la creazione di team multidisciplinari per la presa in carico del paziente e un 

ampliamento del concetto di salute, dal modello biomedico a quello psico-sociale. Un nuovo orientamento 

culturale che coinvolge tutti gli operatori che devono gestire il paziente cronico. L’Ordine dei medici può 

avere un ruolo importante di coordinatore in tale organizzazione». 

 

«Vista nel suo insieme la riforma, pur con tutte le criticità che il sistema evidenzia, ha il merito di affrontare 

il tema della cronicità in una logica complessiva, come problema centrale della sanità. Credo che si possano 

individuare almeno due risultati positivi possibili – ha auspicato Alessandro Battistella, professore del Centro 

Studi Fondazione The Bridge  - una ripresa della centralità del medico di medicina generale, laddove scelto 

come gestore dal paziente, e la possibilità di rinforzare un approccio all’invecchiamento e al contrasto delle 

patologie croniche basato su un continuum assistenziale, seguito e gestito dal gestore, che partendo dal 

mantenimento in equilibrio del paziente porti nel tempo da interventi gradualmente sempre più specialistici, 

clinici e assistenziali». Marco Bosio, direttore generale Ats Città Metropolitana di Milano ha aggiunto: «Il 

processo di presa in carico del paziente cronico attivato in Regione Lombardia rappresenta una grande 

opportunità, non solo per le persone assistite ma per il sistema socio sanitario che modifica la sua 

impostazione, valorizzando la cosiddetta 'medicina di iniziativa'. E’ un processo appena avviato, molto 

complesso, che non comporta solo un diverso approccio organizzativo ma un cambiamento culturale dei 

soggetti coinvolti, professionisti e pazienti. Per il mondo professionale sanitario, composto da medici di 

medicina generale, specialisti e professioni sanitarie, è l’opportunità di valorizzare le competenze e le 

sinergie, per il paziente di sviluppare il proprio 'engagement', come soggetto attivo nel proprio percorso 

clinico assistenziale». 

 



Paola Pellicciari, coordinatrice regionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva ha 

puntualizzato: «ben vengano le forme aggregative e le cooperative, a patto però che si preservi quel rapporto 

di prossimità e fiducia che i cittadini continuano a chiedere a gran voce anche ai nostri sportelli. Non si 

dimentichi che la relazione è cura. Da sempre Cittadinanzattiva ritiene centrale la figura del medico di 

medicina generale, primo punto di riferimento per i cittadini sul territorio, sia per quanto riguarda 

l’informazione e l’orientamento di pazienti e caregiver che per quanto riguarda la prevenzione fino ad un 

orientamento per quanto attiene alla più recente normativa su consenso informato e disposizioni anticipate 

di trattamento». Roberto Soj, direttore generale Lispa, che è intervenuto sugli strumenti per la presa in 

carico, ha infine detto: «La riforma del sistema sociosanitario regionale vede uno dei suoi snodi principali 

proprio nell’attenzione alla domanda di salute, che è cambiata radicalmente e richiede una rivisitazione della 

rete d’offerta dei servizi di cura, investimenti sulla medicina diffusa per favorire il legame tra dimensione 

ospedaliera (già eccellente) e quella territoriale. Il ciclo del dato - dato, informazione e quindi conoscenza - 

assume un ruolo centrale e determinante». (LILIANA CARBONE) 
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I pazienti scelgono il medico di famiglia come gestore, ma manca il numero sul territorio  

Cronicità lombarda tra innovazione e cure primarie. Il ruolo del medico di famiglia 

 

Condividi 

  

Milano, 20 giugno 2018. La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico procede e i medici di 

medicina generale sono organizzati in cooperative per attuarla: allo stato attuale la propensione dei medici 

ad associarsi in cooperativa è risultata quasi del 50%. 

 

Dal 15 gennaio al 15 maggio, inoltre, sono stati invitati i pazienti cronici a scegliere un ‘gestore’ per 

organizzare il proprio percorso di cura. I pazienti hanno scelto come gestore il proprio medico di medicina 

generale quando era possibile: su 276mila pazienti che hanno accettato di aderire alla proposta regionale e 

di cui è partito l’iter di presa in carico, la quasi totalità hanno scelto come ‘gestore’ il proprio medico di 

medicina generale. 

 

La presa in carico è partita da metà marzo, data in cui si hanno avuto i primi Piani assistenziali individuali (Pai) 

previsti dal Piano Nazionale della Cronicità e contrattualizzati anche economicamente nell’accordo regionale 

sottoscritto da Fimmg e Snami: oggi si cresce con 2mila Pai al giorno e sono in crescita esponenziale, ad oggi 

sono 149mila. 

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Cronicit%C3%A0-lombarda-tra-innovazione-e-cure-primarie.-Il-ruolo-del-medico-di-famiglia.html
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Secondo Fimmg Lombardia, sulla base dei dati evidenziati, solo la medicina generale può gestire il percorso 

del paziente cronico, ma esistono criticità che vanno affrontate. Nei prossimi cinque anni, lasceranno la 

professione per pensionamento un numero importante di medici di medicina generale, molti di questi, visto 

il ridotto numero di medici che vengono formati dalla scuola regionale di formazione specifica in Medicina 

generale non saranno sostituiti. Fimmg Lombardia è impegnata non solo a facilitare i processi di integrazione 

nella presa in carico dei giovani medici da poco inseriti, ma anche ad aumentare fino a 200 il numero delle 

borse del corso di formazione stanziate dal Ministero della Salute, che, dal prossimo anno, sono solo 165. 

 

Lo stato dell’arte sulla presa in carico del paziente cronico è stato il tema del convegno in programma oggi 

intitolato “Innovazione e cure primarie. Coordinamento Fimmg-Cooperative. I numeri della presa in carico”, 

che nasce dal coordinamento Fimmg-Cooperative in collaborazione con Motore Sanità e SIFMed - Scuola 

Italiana di Formazione Ricerca in Medicina di Famiglia per una visione unitaria della situazione alla ricerca di 

soluzioni utili a realizzare la riforma lombarda sulla cronicità. 

 

Secondo Fimmg Lombardia nella riforma in atto, alcuni problemi necessitano di una soluzione veloce e 

condivisa , tra questi gli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, il ruolo del Clinical manager 

ospedaliero, i rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, l’implementazione informatizzata per ottimizzare 

gli strumenti della presa in carico, la creazione del centro servizi in house alla medicina generale o l’attuazione 

degli accordi sulle prenotazioni da contrattualizzare con tutta la filiera degli erogatori sia pubblici che privati. 

In più emerge la necessità di valorizzare anche la figura del medico di famiglia ‘cogestore’ che inizialmente 

Fimmg Lombardia non aveva considerato una reale alternativa. La numerosità e la “bio-diversità” dei soggetti 

gestori previsti dalle delibere regionali pone il medico di fronte a modelli eterogenei che sente spesso 

estranei alla sua collocazione professionale e difficilmente identificabili in un processo di 

collaborazione/appartenenza. 

 

Appare quindi necessario, è un altro appello di Fimmg Lombardia, facilitare il ruolo dei ‘cogestori’, limitando 

la possibilità di essere gestore solo alle Asst ed eventualmente a qualche erogatore privato accreditato a 

contratto, che recepisca concretamente questa mission e metta a disposizione reali risorse organizzative. 

 

«E’ necessario che Regione Lombardia metta in campo tutti i necessari interventi per portare ad una rapida 

soluzione degli accordi collettivi nazionali in modo da contemplare nell’Acn quegli strumenti che rendano 

possibile l’integrazione dei diversi attori coinvolti nella presa in carico. Anche gli accordi integrativi regionali 

devono mirare ad un adeguato utilizzo delle risorse incentivanti disponibili, ad esempio le indennità di 

governo clinico, senza disperderle su attività di scarsa efficacia clinico/assistenziale - è intervenuta Gabriella 

Levato, Segretario regionale Fimmg Lombardia -. È inoltre indispensabile mettere in campo nuove risorse, 

parte delle quali rivolte direttamente al sostegno e all’organizzazione oltre che del gestore, degli studi dei 

medici di famiglia, che necessitano in modo drammatico del supporto diretto di infermieri e di personale di 

studio, oltre all’apporto organizzativo che si è implementato all’interno del soggetto gestore. Va riconosciuto 

come quello di Regione Lombardia sia stato il primo e concreto tentativo di attuazione del Piano nazionale 

della cronicità. Ci aspettiamo un atto che definisca in modo esplicito ruoli e responsabilità professionali dei 

diversi soggetti coinvolti nella filiera del processo di presa in carico, onde evitare dubbi e conflitti 

riconducendo le diverse attività ai ruoli previsti dalla legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale». 

 



«Sono molto lieto - ha commentato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera - che la Fimmg 

e le cooperative dei medici stiano percorrendo con Regione Lombardia il nuovo percorso della presa in carico 

del paziente cronico. Un nuovo modello che condurrà all’appropriatezza ed efficacia delle cure, alla 

sostenibilità del sistema sanitario (che altrimenti rischia un’implosione) e ad evitare che l’offerta 

universalistica venga compromessa. Momenti di confronto con gli attori della filiera, protagonisti del cambio 

culturale in atto, sono strategicamente importanti e testimonianza di un attivismo tipico di una Regione 

eccellente come la nostra. Soprattutto mi congratulo sia stato compreso l’obiettivo di questa grande riforma, 

che è la valorizzazione del ruolo del medico di medicina generale. Un ruolo fondamentale, testimoniato dai 

primi dati sulla presa in carico, che indicano che è laddove il medico di medicina generale abbia scelto di 

candidarsi al ruolo di gestore o cogestore che si registra il numero maggiore di adesione dei pazienti». 

 

«Raccolgo - ha proseguito il titolare della Sanità - le richieste avanzate dalla segretaria generale della Fimmg 

Lombardia, Gabriella Levato, in merito a situazioni da migliorare e modificare, che sarà mia cura analizzare e 

approfondire, voglio sottolineare però, che alcune di queste sono già al centro di Tavoli di lavoro, anche con 

i medici di medicina generale: mi riferisco agli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, al ruolo del 

Clinical manager ospedaliero, ai rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, e all’implementazione 

informatizzata per ottimizzare gli strumenti della presa in carico». 

 

«Siamo consapevoli e preoccupati - ha concluso Gallera - del problema della riduzione, nei prossimi anni, dei 

medici di medicina generale, a causa dei pensionamenti. Per questo abbiamo portato avanti una battaglia 

nazionale che ha condotto all’incremento delle borse di studio, finanziate dal Ministero della Salute, dai 90 

posti dello scorso anno ai 165 di quest’anno. Un’azione che come Regione Lombardia intendiamo rafforzare, 

così come richiesto dalla Fimmg, attraverso una delibera di Giunta, che contiamo di presentare entro la fine 

di luglio, che preveda un ulteriore aumento delle borse in Lombardia fino a 200, finanziate con nostre 

risorse». 

 

Al convegno erano presenti i medici delle Cooperative e ognuna ha portato la propria esperienza 

manifestando la volontà a essere parte integrante del progetto lombardo. 

 

«La Cooperativa Medici Milano Centro (Cmmc) - spiega il presidente Davide Lauri – insieme alla direzione 

dell’Asst Nord Milano e con la collaborazione della Ats Milano Città Metropolitana ha partecipato alla 

progettazione, e ora alla gestione, dei primi due presidi socio-sanitari territoriali (PreSst) in area 

metropolitana, come previsto dalla nuova legge 23 di riforma sanitaria della Regione Lombardia: in queste 

nuove strutture si potrà sperimentare l’integrazione condivisa tra medicina generale e specialisti ospedalieri, 

e la presa in carico condivisa di pazienti fragili e cronici, con l’integrazione anche dei servizi sociali. In base a 

questa esperienza maturata, la Cmmc si è proposta come ente gestore per tutte le 65 patologie e i 3 livelli 

indicati, sia in Ats Milano Città Metropolitana che in Ats Pavia, convinta che solo la medicina generale 

organizzata possa essere il vero ed appropriato riferimento, clinico e gestionale, per i pazienti cronici». 

 

La Cooperativa Iniziativa medica lombarda (Iml) attualmente conta oltre 700 medici di famiglia soci, che 

hanno in carico una popolazione assistita di circa 1 milione e 100mila cittadini lombardi, di cui circa 1/3 affetto 

da patologie croniche. 

 



Secondo Anna Pozzi, vicepresidente Iml «in questa riforma rivoluzionaria e ambiziosa è doveroso sottolineare 

che il protagonista deve rimanere il paziente nella sua totalità dal punto di vista sanitario e sociale. Tra gli 

obiettivi particolare importanza va data al miglioramento dell’aderenza: crediamo che uno dei risultati 

principali che dobbiamo attenderci da questa riforma deve essere proprio un miglioramento del percorso di 

cura sia in termine farmaceutico che di accertamenti, atti a monitorare l’andamento della patologia. 

Importante è anche il miglioramento degli stili di vita e la presa di coscienza consapevole dei pazienti della 

propria patologia. Si ritiene che, per la buona riuscita del progetto, occorrano tempi più lunghi di quelli 

previsti inizialmente e un congruo investimento di risorse». 

 

Umberto Motta, presidente di Cosma Lecco ha spiegato: «Cosma Lecco ha creduto da subito nel progetto 

sperimentale CReG aderendovi dal lontano 2011, non siamo quindi sorpresi dalla recente riforma regionale, 

anzi vediamo con favore i passaggi in cui essa coinvolge i medici di medicina generale e chiediamo alla 

dirigenza regionale quelle modifiche, forse coraggiose ma necessarie, che portino la completa gestione della 

cronicità, con gli adeguati strumenti, alla sola medicina generale; crediamo infatti fermamente che 

l'ammalato cronico stia al territorio esattamente come l'ammalato acuto e le gravi riacutizzazioni 

dell'ammalato cronico stanno alle strutture di ricovero. Le cooperative dei medici di medicina generale con 

la prossimità al paziente da parte dei propri soci, con la sua capacità di fare sistema con il mondo socio-

sanitario e sanitario e la sua capacità di promuovere l'innovazione saranno la garanzia di riuscita e 

completamento della riforma stessa». 

 

Stefano Ongaro, componente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Gst ha dichiarato «è sulla 

base del know how sviluppato nel governo dei percorsi di presa in carico della cronicità, che la Coop Gst, in 

virtù di quanto previsto dalla delibera regionale 6551 del 4 maggio 2017 e precedenti deliberazioni, si è 

candidata nel ruolo di ‘gestore’ per avere parte attiva nella fase di applicazione del percorso relativo alla 

gestione del paziente affetto da patologia cronica». 

 

Sugli obiettivi e i risultati possibili nell’applicazione della riforma è intervenuto Stefano Bernardelli, 

presidente dell’Ordine dei Medici di Mantova, che ha spiegato che «la riforma sulla gestione della cronicità 

della Regione Lombardia può portare al superamento della frammentazione della risposta sanitaria e socio-

sanitaria e garantire piani di cura personalizzati. Per fare questo, indispensabili sono la creazione di team 

multidisciplinari per la presa in carico del paziente e un ampliamento del concetto di salute, dal modello 

biomedico a quello psico-sociale. Un nuovo orientamento culturale che coinvolge tutti gli operatori che 

devono gestire il paziente cronico. L’Ordine dei Medici può avere un ruolo importante di coordinatore in tale 

organizzazione». 

 

«Vista nel suo insieme la riforma, pur con tutte le criticità che il sistema evidenzia, ha il merito di affrontare 

il tema della cronicità in una logica complessiva, come problema centrale della sanità. Credo che si possano 

individuare almeno due risultati positivi possibili – ha auspicato Alessandro Battistella, professore del Centro 

Studi Fondazione The Bridge -: una ripresa della centralità del medico di medicina generale, laddove scelto 

come gestore dal paziente, e la possibilità di rinforzare un approccio all’invecchiamento e al contrasto delle 

patologie croniche basato su un continuum assistenziale, seguito e gestito dal gestore, che partendo dal 

mantenimento in equilibrio del paziente porti nel tempo da interventi gradualmente sempre più specialistici, 

clinici e assistenziali». 

 



Marco Bosio, direttore generale Ats Città Metropolitana di Milano ha aggiunto: «Il processo di presa in carico 

del paziente cronico attivato in Regione Lombardia rappresenta una grande opportunità, non solo per le 

persone assistite ma per il sistema socio sanitario che modifica la sua impostazione, valorizzando la 

cosiddetta “medicina di iniziativa”. E’ un processo appena avviato, molto complesso, che non comporta solo 

un diverso approccio organizzativo ma una modificazione culturale dei soggetti coinvolti, professionisti e 

pazienti. Per il mondo professionale sanitario, composto da medici di medicina generale, specialisti e 

professioni sanitarie, è l’opportunità di valorizzare le competenze e le sinergie, per il paziente di sviluppare il 

proprio “engagement”, come soggetto attivo nel proprio percorso clinico assistenziale». 

 

Paola Pellicciari, coordinatore regionale del Tribunale per i diritti del malato, Cittadinanzattiva ha 

puntualizzato «ben vengano le forme aggregative e le cooperative, a patto però che si preservi quel rapporto 

di prossimità e fiducia che i cittadini continuano a chiedere a gran voce anche ai nostri sportelli. Non si 

dimentichi che la relazione è cura. Da sempre Cittadinanzattiva ritiene centrale la figura del medico di 

medicina generale, primo punto di riferimento per i cittadini sul territorio, sia per quanto riguarda 

l’informazione e l’orientamento di pazienti e care givers che per quanto riguarda la prevenzione fino ad un 

orientamento per quanto riguarda la più recente normativa su consenso informato e disposizioni anticipate 

di trattamento». 

 

Roberto Soj, direttore generale Lispa, che è intervenuto sugli strumenti per la presa in carico, ha infine detto: 

«La riforma del sistema sociosanitario regionale vede uno dei suoi snodi principali proprio nell’attenzione alla 

domanda di salute, che è cambiata radicalmente e richiede una rivisitazione della rete d’offerta dei servizi di 

cura, investimenti sulla medicina diffusa per favorire il legame tra dimensione ospedaliera (già eccellente) e 

quella territoriale. Il ciclo del dato - dato, informazione e quindi conoscenza - assume un ruolo centrale e 

determinante». 

 

src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

  

malattie croniche, piano nazionale della cronicità, novartis, gilead, abbvie, motore sanità, ghiotto, corti, 

mantoan, veneto Nuovo modello integrato ospedale-territorio per affrontare la nuova epidemia di 

malattie croniche 

Piano della cronicità in Veneto: presentato nuovo modello integrato ospedale-territorio 

Leggi l'articolo 

 

Lombardia, gallera, telemedicina, levato, racca, 4.0, farmacia, medicina generale I medici di medicina 

generale e le farmacie in prima fila per la presa in carico del paziente 

‘Riforma della cronicità’ lombarda: Modello lombardo 4.0 - dal territorio agli ospedali 

Leggi l'articolo 

Milano Riforma Lombarda Fimmg Snami Motore Sanità Lombardia Levato Gallera Lauri Pozzi Motta Ongaro 

Bernardelli Battistella Bosio Pellicciari Soj 

Mercoledì 20 giugno 2018 



Italpress.com 

https://www.italpress.com/video-news/sanita-lombardia-allavanguardia 

 

 

Sanità, Lombardia all'avanguardia 

20 giugno 2018 

 

Ad oggi sono 276 mila i cittadini lombardi che hanno aderito al nuovo modello di presa in carico del paziente 

cronico introdotto dalla riforma regionale della sanità. Il dato è emerso nel corso dell’evento intitolato 

“Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico”, promosso da Motore Sanità con il patrocinio di 

Regione Lombardia, Lombardia Informatica e la Fimmg. csa/vbo/r 
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SANITÀ: PRESA IN CARICO PAZIENTE CRONICO, LOMBARDIA ALL'AVANGUARDIA MILANO (ITALPRESS) - Ad 

oggi sono 276 mila i cittadini lombardi che hanno aderito al nuovo modello di presa in carico del paziente 

cronico introdotto dalla riforma regionale della sanita'. Di questi 149 mila hanno scelto un Piano di assistenza 

individuale (Pai) predisposto dal medico gestore. Sono alcuni dei dati emersi nel corso dell'evento intitolato 

"Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico", promosso da Motore Sanita' con il patrocinio di 

Regione Lombardia, Lombardia Informatica e la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) 

Lombardia.  Grazie alla riforma regionale, dal 15 gennaio scorso i cittadini lombardi con patologie croniche 

hanno la possibilita' di aderire al nuovo percorso di cura individuale che rimette al centro la persona, 

destinando agli ospedali il compito di occuparsi delle urgenze e dell'alta specializzazione. La riforma, e' stato 

sottolineato, rappresenta il primo concreto tentativo di attuazione del Piano nazionale della cronicita' e vede 

come attori fondamentali i medici di medicina generale lombardi organizzati in Cooperative. Un ruolo 

primario e' ricoperto anche da Lombardia Informatica, la controllata della Regione Lombardia che in ambito  

sanitario gestisce, tra le altre attivita', i servizi del Fascicolo sanitario elettronico.  
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SANITÀ: PRESA IN CARICO PAZIENTE CRONICO, LOMBARDIA ALL'AVANGUARDIA-2- 

 

"Lombardia Informatica ha iniziato con la fase preliminare di raccolta e analisi dei dati e prosegue tutt'ora 

con la gestionedegli strumenti della sanita' digitale", ha detto Giorgio Caielli, presidente di Lombardia 

Informatica. "Abbiamo a disposizione una banca dati di piu' di dieci milioni di cittadini su una profondita' 

storica di oltre 20 anni - ha aggiunto - e' qualcosa di unico nel panorama italiano, tanto che le altre Regioni 

guardano al modello che abbiamo creato in questi anni. Continueremo a essere protagonisti in futuro perche' 

la presa in carico e' un modello che porta a fare rete e tende a mettere insieme le esigenze degli ospedali, 

delle Rsa, delle Rsd e dei Comuni e oggi mancano le infrastrutture che legano queste realta'. La nostra idea 

e' quella di essere i promotori di linee guida che sono in grado di mettere in contatto questi mondi utilizzando 

le tecnologie messe a punto, sempre nel rispetto della privacy edella sicurezza informatica". Per Emanuele 

Monti, presidente della III Commissione Sanita' della Regione Lombardia "e' necessaria collaborazione, 

cooperazione e ascolto e Lombardia Informatica e' centrale in tutto l'apparato sanitario regionale, ci sono 

delle problematicita' da superare, che ovviamente fanno parte di un lavoro iniziale, ma riuscire a mettere a 

sistema questo nuovo modello di presa in carico con il patrimonio di dati e informazioni che abbiamo anche 

grazie all'enorme mole di lavoro fatto da Lombardia Informatica negli anni, permettera' di curare meglio i 

nostri pazienti".  
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Nel frattempo la Regione Lombardia continua a implementare il nuovo modello di presa in carico. "La 

cronicita' riguarda il 30 per cento della popolazione e assorbe gran parte delle risorse del sistema sanitario - 

ha detto Luigi Cajazzo, direttore Generale dell'assessorato al Welfare - una situazione che la Regione sta 

governando con il modello pro attivo di presa in carico del paziente nella sua complessita'. Le cooperative 

dei medici di medicina generale che si sono formate stanno lavorando molto bene e il trend di adesioni e' in 

continua crescita. Come ogni modello sperimentale puo' necessitare di qualche correttivo che assicuri una 

maggiore efficacia, stiamo lavorando con tutti gli attori del sistema per raggiungere questo obiettivo". Tra 

questi ovviamente i medici di medicina generale lombardi. "In questo momento e' fondamentale rivalutare 

la figura del medico del territorio – ha dichiarato Silvestro Scotti, segretario nazionale Federazione italiana 

medici di medicina generale (Fimmg) - l'emergenza di questo Paese rimane l'invecchiamento e l'aumento 

della cronicita', quindi e' necessaria una presa in carico a intensita' assistenziale maggiore gia' a partire dal 

primo contatto con il cittadino, in questo modo, a esempio, si potrebbero ridurre gli accessi impropri in 

ospedale e le liste di attesa". 
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Cronicità lombarda tra innovazione e cure primarie (2) 

  

Mia Immagine 

 

Milano – “E’necessario che Regione Lombardia metta in campo tutti i necessari interventi per portare ad una 

rapida soluzione degli accordi collettivi nazionali in modo da contemplare nell’Acn quegli strumenti che 

rendano possibile l’integrazione dei diversi attori coinvolti nella presa in carico. Anche gli accordi integrativi 

regionali devono mirare ad un adeguato utilizzo delle risorse incentivanti disponibili, ad esempio le indennità 

di governo clinico, senza disperderle su attività di scarsa efficacia clinico/assistenziale – è intervenuta 

Gabriella Levato, Segretario regionale Fimmg Lombardia -. È inoltre indispensabile mettere in campo nuove 

risorse, parte delle quali rivolte direttamente al sostegno e all’organizzazione oltre che del gestore, degli studi 

dei medici di famiglia, che necessitano in modo drammatico del supporto diretto di infermieri e di personale 

di studio, oltre all’apporto organizzativo che si è implementato all’interno del soggetto gestore. Va 

riconosciuto come quello di Regione Lombardia sia stato il primo e concreto tentativo di attuazione del Piano 

nazionale della cronicità. Ci aspettiamo un atto che definisca in modo esplicito ruoli e responsabilità 

professionali dei diversi soggetti coinvolti nella filiera del processo di presa in carico, onde evitare dubbi e 

conflitti riconducendo le diverse attività ai ruoli previsti dalla legge Gelli-Bianco sulla responsabilità 

professionale”. “Sono molto lieto – ha commentato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio 

Gallera – che la Fimmg e le cooperative dei medici stiano percorrendo con Regione Lombardia il nuovo 

percorso della presa in carico del paziente cronico. Un nuovo modello che condurrà all’appropriatezza ed 

efficacia delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario (che altrimenti rischia un’implosione) e ad evitare 

che l’offerta universalistica venga compromessa. Momenti di confronto con gli attori della filiera, protagonisti 

del cambio culturale in atto, sono strategicamente importanti e testimonianza di un attivismo tipico di una 

https://www.assoitalia.eu/2018/06/20/cronicita-lombarda-tra-innovazione-e-cure-primarie-2/


Regione eccellente come la nostra. Soprattutto mi congratulo sia stato compreso l’obiettivo di questa grande 

riforma, che è la valorizzazione del ruolo del medico di medicina generale. Un ruolo fondamentale, 

testimoniato dai primi dati sulla presa in carico, che indicano che è laddove il medico di medicina generale 

abbia scelto di candidarsi al ruolo di gestore o cogestore che si registra il numero maggiore di adesione dei 

pazienti”. “Raccolgo – ha proseguito il titolare della Sanità – le richieste avanzate dalla segretaria generale 

della Fimmg Lombardia, Gabriella Levato, in merito a situazioni da migliorare e modificare, che sarà mia cura 

analizzare e approfondire, voglio sottolineare però, che alcune di queste sono già al centro di Tavoli di lavoro, 

anche con i medici di medicina generale: mi riferisco agli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, 

al ruolo del Clinical manager ospedaliero, ai rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, e all’implementazione 

informatizzata per ottimizzare gli strumenti della presa in carico». «Siamo consapevoli e preoccupati – ha 

concluso Gallera – del problema della riduzione, nei prossimi anni, dei medici di medicina generale, a causa 

dei pensionamenti. Per questo abbiamo portato avanti una battaglia nazionale che ha condotto 

all’incremento delle borse di studio, finanziate dal Ministero della Salute, dai 90 posti dello scorso anno ai 

165 di quest’anno. Un’azione che come Regione Lombardia intendiamo rafforzare, così come richiesto dalla 

Fimmg, attraverso una delibera di Giunta, che contiamo di presentare entro la fine di luglio, che preveda un 

ulteriore aumento delle borse in Lombardia fino a 200, finanziate con nostre risorse”. 
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Milano – La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico procede e i medici di medicina 

generale sono organizzati in cooperative per attuarla: allo stato attuale la propensione dei medici ad 

associarsi in cooperativa è risultata quasi del 50%. Dal 15 gennaio al 15 maggio, inoltre, sono stati invitati i 

pazienti cronici a scegliere un ‘gestore’ per organizzare il proprio percorso di cura. I pazienti hanno scelto 

come gestore il proprio medico di medicina generale quando era possibile: su 276mila pazienti che hanno 

accettato di aderire alla proposta regionale e di cui è partito l’iter di presa in carico, la quasi totalità hanno 

scelto come ‘gestore’ il proprio medico di medicina generale. La presa in carico è partita da metà marzo, data 

in cui si hanno avuto i primi Piani assistenziali individuali (Pai) previsti dal Piano Nazionale della Cronicità e 

contrattualizzati anche economicamente nell’accordo regionale sottoscritto da Fimmg e Snami: oggi si cresce 

con 2mila Pai al giorno e sono in crescita esponenziale, ad oggi sono 149mila. Secondo Fimmg Lombardia, 

sulla base dei dati evidenziati, solo la medicina generale può gestire il percorso del paziente cronico, ma 

esistono criticità che vanno affrontate. Nei prossimi cinque anni, lasceranno la professione per 

pensionamento un numero importante di medici di medicina generale, molti di questi, visto il ridotto numero 

di medici che vengono formati dalla scuola regionale di formazione specifica in Medicina generale non 

saranno sostituiti. Fimmg Lombardia è impegnata non solo a facilitare i processi di integrazione nella presa 

in carico dei giovani medici da poco inseriti, ma anche ad aumentare fino a 200 il numero delle borse del 

corso di formazione stanziate dal Ministero della Salute, che, dal prossimo anno, sono solo 165. Lo stato 

dell’arte sulla presa in carico del paziente cronico è stato il tema del convegno in programma oggi intitolato 

“Innovazione e cure primarie. Coordinamento Fimmg-Cooperative. I numeri della presa in carico”, che nasce 

https://www.assoitalia.eu/2018/06/20/cronicita-lombarda-tra-innovazione-e-cure-primarie-1/


dal coordinamento Fimmg-Cooperative in collaborazione con Motore Sanità e SIFMed – Scuola Italiana di 

Formazione Ricerca in Medicina di Famiglia per una visione unitaria della situazione alla ricerca di soluzioni 

utili a realizzare la riforma lombarda sulla cronicità. Secondo Fimmg Lombardia nella riforma in atto, alcuni 

problemi necessitano di una soluzione veloce e condivisa , tra questi gli slot delle agende dedicate da parte 

degli erogatori, il ruolo del Clinical manager ospedaliero, i rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, 

l’implementazione informatizzata per ottimizzare gli strumenti della presa in carico, la creazione del centro 

servizi in house alla medicina generale o l’attuazione degli accordi sulle prenotazioni da contrattualizzare con 

tutta la filiera degli erogatori sia pubblici che privati. In più emerge la necessità di valorizzare anche la figura 

del medico di famiglia ‘cogestore’ che inizialmente Fimmg Lombardia non aveva considerato una reale 

alternativa. 
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Milano – “E’necessario che Regione Lombardia metta in campo tutti i necessari interventi per portare ad una 

rapida soluzione degli accordi collettivi nazionali in modo da contemplare nell’Acn quegli strumenti che 

rendano possibile l’integrazione dei diversi attori coinvolti nella presa in carico. Anche gli accordi integrativi 

regionali devono mirare ad un adeguato utilizzo delle risorse incentivanti disponibili, ad esempio le indennità 

di governo clinico, senza disperderle su attività di scarsa efficacia clinico/assistenziale – è intervenuta 

Gabriella Levato, Segretario regionale Fimmg Lombardia -. È inoltre indispensabile mettere in campo nuove 

risorse, parte delle quali rivolte direttamente al sostegno e all’organizzazione oltre che del gestore, degli studi 

dei medici di famiglia, che necessitano in modo drammatico del supporto diretto di infermieri e di personale 

di studio, oltre all’apporto organizzativo che si è implementato all’interno del soggetto gestore. Va 

riconosciuto come quello di Regione Lombardia sia stato il primo e concreto tentativo di attuazione del Piano 

nazionale della cronicità. Ci aspettiamo un atto che definisca in modo esplicito ruoli e responsabilità 

professionali dei diversi soggetti coinvolti nella filiera del processo di presa in carico, onde evitare dubbi e 

conflitti riconducendo le diverse attività ai ruoli previsti dalla legge Gelli-Bianco sulla responsabilità 

professionale”. “Sono molto lieto – ha commentato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio 

Gallera – che la Fimmg e le cooperative dei medici stiano percorrendo con Regione Lombardia il nuovo 

percorso della presa in carico del paziente cronico. Un nuovo modello che condurrà all’appropriatezza ed 

http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/20/cronicita-lombarda-tra-innovazione-e-cure-primarie-2/


efficacia delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario (che altrimenti rischia un’implosione) e ad evitare 

che l’offerta universalistica venga compromessa. Momenti di confronto con gli attori della filiera, protagonisti 

del cambio culturale in atto, sono strategicamente importanti e testimonianza di un attivismo tipico di una 

Regione eccellente come la nostra. Soprattutto mi congratulo sia stato compreso l’obiettivo di questa grande 

riforma, che è la valorizzazione del ruolo del medico di medicina generale. Un ruolo fondamentale, 

testimoniato dai primi dati sulla presa in carico, che indicano che è laddove il medico di medicina generale 

abbia scelto di candidarsi al ruolo di gestore o cogestore che si registra il numero maggiore di adesione dei 

pazienti”. “Raccolgo – ha proseguito il titolare della Sanità – le richieste avanzate dalla segretaria generale 

della Fimmg Lombardia, Gabriella Levato, in merito a situazioni da migliorare e modificare, che sarà mia cura 

analizzare e approfondire, voglio sottolineare però, che alcune di queste sono già al centro di Tavoli di lavoro, 

anche con i medici di medicina generale: mi riferisco agli slot delle agende dedicate da parte degli erogatori, 

al ruolo del Clinical manager ospedaliero, ai rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, e all’implementazione 

informatizzata per ottimizzare gli strumenti della presa in carico». «Siamo consapevoli e preoccupati – ha 

concluso Gallera – del problema della riduzione, nei prossimi anni, dei medici di medicina generale, a causa 

dei pensionamenti. Per questo abbiamo portato avanti una battaglia nazionale che ha condotto 

all’incremento delle borse di studio, finanziate dal Ministero della Salute, dai 90 posti dello scorso anno ai 

165 di quest’anno. Un’azione che come Regione Lombardia intendiamo rafforzare, così come richiesto dalla 

Fimmg, attraverso una delibera di Giunta, che contiamo di presentare entro la fine di luglio, che preveda un 

ulteriore aumento delle borse in Lombardia fino a 200, finanziate con nostre risorse”. 
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Milano – La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico procede e i medici di medicina 

generale sono organizzati in cooperative per attuarla: allo stato attuale la propensione dei medici ad 

associarsi in cooperativa è risultata quasi del 50%. Dal 15 gennaio al 15 maggio, inoltre, sono stati invitati i 

pazienti cronici a scegliere un ‘gestore’ per organizzare il proprio percorso di cura. I pazienti hanno scelto 

come gestore il proprio medico di medicina generale quando era possibile: su 276mila pazienti che hanno 

accettato di aderire alla proposta regionale e di cui è partito l’iter di presa in carico, la quasi totalità hanno 

scelto come ‘gestore’ il proprio medico di medicina generale. La presa in carico è partita da metà marzo, data 

in cui si hanno avuto i primi Piani assistenziali individuali (Pai) previsti dal Piano Nazionale della Cronicità e 

contrattualizzati anche economicamente nell’accordo regionale sottoscritto da Fimmg e Snami: oggi si cresce 

con 2mila Pai al giorno e sono in crescita esponenziale, ad oggi sono 149mila. Secondo Fimmg Lombardia, 

sulla base dei dati evidenziati, solo la medicina generale può gestire il percorso del paziente cronico, ma 

esistono criticità che vanno affrontate. Nei prossimi cinque anni, lasceranno la professione per 

pensionamento un numero importante di medici di medicina generale, molti di questi, visto il ridotto numero 

di medici che vengono formati dalla scuola regionale di formazione specifica in Medicina generale non 

saranno sostituiti. Fimmg Lombardia è impegnata non solo a facilitare i processi di integrazione nella presa 

in carico dei giovani medici da poco inseriti, ma anche ad aumentare fino a 200 il numero delle borse del 

corso di formazione stanziate dal Ministero della Salute, che, dal prossimo anno, sono solo 165. Lo stato 

http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/20/cronicita-lombarda-tra-innovazione-e-cure-primarie-1/


dell’arte sulla presa in carico del paziente cronico è stato il tema del convegno in programma oggi intitolato 

“Innovazione e cure primarie. Coordinamento Fimmg-Cooperative. I numeri della presa in carico”, che nasce 

dal coordinamento Fimmg-Cooperative in collaborazione con Motore Sanità e SIFMed – Scuola Italiana di 

Formazione Ricerca in Medicina di Famiglia per una visione unitaria della situazione alla ricerca di soluzioni 

utili a realizzare la riforma lombarda sulla cronicità. Secondo Fimmg Lombardia nella riforma in atto, alcuni 

problemi necessitano di una soluzione veloce e condivisa , tra questi gli slot delle agende dedicate da parte 

degli erogatori, il ruolo del Clinical manager ospedaliero, i rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, 

l’implementazione informatizzata per ottimizzare gli strumenti della presa in carico, la creazione del centro 

servizi in house alla medicina generale o l’attuazione degli accordi sulle prenotazioni da contrattualizzare con 

tutta la filiera degli erogatori sia pubblici che privati. In più emerge la necessità di valorizzare anche la figura 

del medico di famiglia ‘cogestore’ che inizialmente Fimmg Lombardia non aveva considerato una reale 

alternativa. 
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Innovazione e cure primarie - Coordinamento FIMMG-Cooperative - I numeri della presa in carico, Milano, 

20 giugno 2018 

 19/06/2018 

Lombardia Informatica 

L'evento, organizzato da Motore Sanità e patrocinato da Lombardia Informatica, Regione Lombardia e 

FIMMG, si terrà domani 20 giugno presso la sede di LISPA in via Taramelli 26-Milano 

 

 

"La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico procede, grazie al fondamentale apporto dei 

MMG, tra obiettivi ambiziosi e criticità persistenti. I MMG organizzati in Cooperative rendono possibile 

l’applicazione della riforma. 

 

Alcuni problemi necessitano di una soluzione condivisa tra cui gli slot delle agende dedicate da parte degli 

erogatori, il ruolo del Clinical Manager ospedaliero, i rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, 

l’implementazione informatizzata per ottimizzare gli strumenti della presa in carico. 

 

https://www.assinteritalia.it/News-ed-Eventi/Dagli-associati/Innovazione-e-cure-primarie-Coordinamento-FIMMG-Cooperative-I-numeri-della-presa-in-carico
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Di tutto questo si parlerà nel convegno che nasce dal coordinamento FIMMG-Cooperative in collaborazione 

con Motore Sanità e SIFMed - Scuola Italiana di Formazione Ricerca in Medicina di Famiglia - per una visione 

unitaria della situazione alla ricerca di soluzioni utili a realizzare la riforma lombarda sulla cronicità." 

 

In allegato l'agenda e il comunicato stampa dell'evento. 

 

 Programma_Milano_20_giugno_2018 [1,70 MB] 

 COMUNICATO STAMPA - 20 Giugno 2018 - Innovazione e cure primarie - il ruolo del medico di famiglia 

[271,80 kB] 

 Immagini 

              

 

 Vedi anche 

“Modello lombardo 4.0: Dal territorio agli ospedali” 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 20 GIUGNO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: convegno Motore Sanita' 'Innovazione e cure primarie. 

Coordinamento FIMMG-Cooperative - I numeri della presa in carico'. Ore 9,00. Lombardia Informatica, via T. 

Taramelli, 26. 

 

Red- 

 

(RADIOCOR) 19-06-18 19:58:59 (0577)SAN 5 NNNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_19062018_1958_577865381.html
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_19062018_1958_577865381.html


Toptrade.it 

https://www.toptrade.it/news/59877/innovazione-cure-primarie-coordinamento-fimmg-cooperative-

numeri-della-presa-carico/#.WymAG1UzbIU 

 

 

Innovazione e cure primarie. Coordinamento FIMMG-COOPERATIVE. I numeri della presa in carico 

By Redazione Top Trade - 19/06/2018 

 

Se ne discute a Milano mercoledì 20 giugno, protagonista Lombardia Informatica 

 

“Innovazione e cure primarie, i numeri della presa in carico” è il tema dell’evento promosso da Motore Sanità 

con il patrocinio di Regione Lombardia, Lombardia Informatica e la Federazione Italiana Medici Di Medicina 

Generale (FIMMG) Lombardia che si svolge a Milano, mercoledì 20 giugno presso l’Auditorium di Palazzo 

Sistema in Via Taramelli 26. 

 

La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico è il primo concreto tentativo di attuazione del 

Piano nazionale della cronicità ed i Medici di Medicina Generale lombardi organizzati in Cooperative sono 

attori fondamentali per la piena applicazione della riforma. 

 

Il Convegno ha l’obiettivo di illustrare come la riforma lombarda, grazie al fondamentale apporto dei Medici 

di Medicina Generale, abbia rimodulato l'offerta sanitaria con il potenziamento dell'assistenza territoriale e 

con l'avvio di percorsi di cura individuali che rimettono al centro la persona, destinando agli ospedali il 

compito di occuparsi delle urgenze e dell'alta specializzazione. 

https://www.toptrade.it/news/59877/innovazione-cure-primarie-coordinamento-fimmg-cooperative-numeri-della-presa-carico/#.WymAG1UzbIU
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Presente l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, che illustrerà gli obiettivi della riforma 

lombarda della cronicità, un nuovo modello dove gli attori primari per la presa in carico dei pazienti fragili e 

cronici: i gestori, cogestori ed erogatori, lavorano per migliorare l’accesso alle cure e l’assistenza territoriale. 

 

Il Presidente di Lombardia Informatica, Giorgio Caielli, spiegherà come la riforma della gestione della 

Cronicità possa contare sugli strumenti della Sanità digitale, primo tra tutti il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

 

Per iscrizioni visitate la pagina ufficiale. 
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CONVEGNO “INNOVAZIONE E CURE PRIMARIE, COORDINAMENTO FIMMG-COOPERATIVE. I NUMERI DELLA 

PRESA IN CARICO” 

Fondazione The Bridge, nella persona di Alessandro Battistella (Centro studi della Fondazione), sarà presente 

al convegno “Innovazione e cure primarie, coordinamento FIMMG-cooperative. I numeri della presa in 

carico” in programma a Milano, il 20 giugno p.v., presso Lombardia Informatica 

  

La riforma lombarda sulla presa in carico del paziente cronico procede, grazie al fondamentale apporto dei 

MMG, tra obiettivi ambiziosi e criticità persistenti. 

I MMG organizzati in Cooperative rendono possibile l’applicazione della riforma. 

Alcuni problemi necessitano di una soluzione condivisa tra cui gli slot delle agende dedicate da parte degli 

erogatori, il ruolo del Clinical Manager ospedaliero, i rapporti tra gestori, cogestori ed erogatori, 

l’implementazione informatizzata per ottimizzare gli strumenti della presa in carico. 

 

Di tutto questo si parlerà nel convegno che nasce dal coordinamento FIMMG-Cooperative in collaborazione 

con Motore Sanità e SIFMed – Scuola Italiana di Formazione Ricerca in Medicina di Famiglia – per una visione 

unitaria della situazione alla ricerca di soluzioni utili a realizzare la riforma lombarda sulla cronicità. 
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20 GIUGNO 2018 LOMBARDIA INFORMATICA 

Convegno Innovazione e Cure Primarie 

Convegno “Innovazione e cure primarie - Coordinamento FIMMG-Cooperative - I numeri della presa in 

carico”, in programma a Milano, il 20 giugno p.v., presso Lombardia Informatica Via Taramelli n.26 h 9.00  

con la partecipazione di Maria Luigia Mottes, Presidente dell’Associazione Diabetici della Provincia di Milano. 

 

Convegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adpmi.org/p/convegno_innovazione_e_cure_primarie


Omceomantova.it 

http://www.omceomantova.it/?p=3272 

 

 

Convegno:”Innovazione e cure primarie-Coordinamento FIMMG-Cooperative-I numeri della presa in 

carico”.Milano 20 Giugno 2018 presso Lombardia Informatica, Via Taramelli, 26 Milano. 

 

Parteciperà come relatore il Dott. Stefano Bernardelli, Presidente dell’Ordine dei Medici Ch. ed Od. di 

Mantova 

 

innovazione-e-cure-primarie 

 

« D.d.s. 17 maggio 2018 – n. 7119 Bando di concorso pubblico per esami, per l’ammissione al corso triennale 

di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia triennio 2018/2021 

 

http://www.omceomantova.it/?p=3272

