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L'INTERVISTA A EMANUELE VENDRANIINY (UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA)

«Reti territoriali e un'unica "governance". La sanità? Si salva solo collaborando»

BARBARA SARTORI
Piacenza

1 Sistema sanitario naziona-
le ha ancora valore? Certo
che lo ha. Ma va ripensata la

governance complessiva, occorre fis-
sare cosa viene programmato dal
centro e cosa a livello regionale. Det-
to con una metafora, le Regioni sono
il quadro, ma ci vuole una cornice che
valga per tutti e che garantisca a tut-
ti i cittadini il diritto alla salute». Nel-
l'analisi della gestione dell'emergen-
za Covid-19, il professor Emanuele
Vendramini, docente di Management
dei sistemi sanitari all'Università Cat-
tolica di Piacenza, non ci sta a fare la
classifica dei bravi e dei cattivi. «So-
no state date risposte diverse perché
diversi sono i modelli di organizza-
zione: ne abbiamo 21 su 20 Regioni,
visto che le Province autonome di
Trento e Bolzano fanno ciascuna a
modo suo. E non è una questione po-
litica — sottolinea—, lo dimostra il fat-
to che Veneto e Lombardia presenta-
no modelli opposti, così come non
sono assimilabili i modelli sanitari di
Emilia—Romagna e Toscana».
Che lezione ci lascia la pandemia sul
piano dell'organizzazione della sa-
nità?

Emanuele Vendramini

Ci conferma qualcosa che era già nel-
l'aria, cioè che nella risposta al pro-
blema dell'invecchiamento della po-
polazione, alle patologie croniche co-
me diabete e ipertensione e anche al-
le emergenze, la sanità territoriale —
ovvero medici di famiglia, case della
salute e cure primarie — svolge un ruo-
lo fondamentale.
Per quale ragione?
Se immaginiamo quel che è successo
come uno tsunami, le cure primarie
sono una sorta di frangiflutti, fanno da
barriera, altrimenti il rischio è che tut-
to vada a sbattere contro l'ospedale,
pensato per un'altra tipologia di pre-
stazioni, quelle più gravi e acute. Se in-
taso gli ospedali, nell'emergenza non
riuscirò ovviamente più a gestire al
meglio le attese. C'è bisogno di più in-
tegrazione tra cure primarie e servizi
ospedalieri, dal Pronto soccorso alla

degenza alla terapia intensiva.
Medici di medicina generale fran-
giflutti sul territorio: ma organiz-
zati come?
Non con iniziative lasciati ai singoli,
ma in rete. Pensiamo al modello del-
le Usca, le Unità speciali di continuità
assistenziale. Bisogna andare al do-
micilio, verso il paziente, per preve-
nire che finisca nelle strutture ospe-
daliere. Ma bisogna farlo insieme e
collaborando — penso al tema della

disabilità — anche con gli assistenti
sociali, per alleviare il carico fatico-
so dei familiari.
Però poco più di un anno fa i medici,
a partire da quelli di medicina gene-
rale, hanno lanciato un allarme ri-
masto inascoltato: in tanti sono an-
dati in pensione e non sono stati so-
stituiti...
E vero: il servizio sanitario è stato sot-
to—finanziato. Adesso in tutta Italia si

è dovuto ricorrere ad assunzioni, a sa-
nitari provenienti dall'estero o volon-
tari. E un paradosso per il tempo che
viviamo.
Ovvero?
Aumentando la popolazione anziana,
cresce il bisogno di assistenza sanita-
ria. Eppure si tagliano le risorse per il
personale. Dobbiamo capire che ogni
euro dedicato al Servizio sanitario na-
zionale non è un costo, è un investi-
mento in salute.
La pandemia ha risollevato anche
la polemica tra sanità pubblica e
privata.
Ci sono ospedali statali e regionali e o-
spedali privati, ma non è questo il pun-
to. Il punto è se c'è integrazione tra le
realtà. Altrimenti si fa lo stesso discor-
so miope della scuola, dimenticando
che una scuola o una università private
fanno servizio pubblico.
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