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Milano, 14 Maggio 2013 – Si è tenuta oggi alle 9.30 presso la Sala del Consiglio della Scuola di
Economia e Statistica dell’Università di Milano-Bicocca un importante convegno sulle possibili
cure per gli anziani in un mondo che invecchia e che non ha risorse. Il convegno ha offerto
importanti riflessioni sulla presa in carico dei pazienti cronici, sull’utilizzo appropriato dei posti
letto nei reparti di geriatria, sul ruolo della tecnologia e sulle prospettive di sviluppo
dell’assistenza territoriale.
Il convegno dal titolo “Quali possibili cure per gli anziani in un mondo che invecchia e che non
ha risorse” si inserisce all’interno del ciclo di incontri di Criet Incontra 2013, organizzato da
CRIET, Centro di Ricerca in Economia del Territorio dell’Università degli Studi di MilanoBicocca.
La ricerca presentata oggi ha fornito una stima delle risorse economiche che potrebbero
essere destinate alla assistenza territoriale ed alla sua implementazione, garantendo una
presa in carico del paziente cronico appropriata. Inoltre risultati della ricerca assumono
grande importanza se si tiene conto del contenimento della spesa sanitaria imposto
dall’attuale crisi economica e della riorganizzazione della reta ospedaliera prevista della legge
135/2012 e già in atto.
La ricerca, dopo aver identificato i DRG (Diagnosis - related groups) afferenti alle principali
patologie croniche prodotti in regime di degenza ordinaria nei reparti di geriatria italiani, ha
evidenziato i risultati raggiunti attraverso l’utilizzo di set di indicatori di performance.
Dalla ricerca è emerso che in Italia il 37,5 % dei ricoveri ordinari prodotti nei reparti geriatrici
italiani afferisce a patologie croniche, per erogare i quali occorrono circa 1480 posti letto
equivalenti al 32% circa dei posti letto delle geriatrie italiane. Ciò implica un utilizzo di risorse
economiche di oltre 137 milioni di euro (il 63% di tale somma è riferito alla gestione di
patologie croniche dell’apparato respiratorio e cardiaco). Inoltre meno del 2% dei dimessi dai
reparti di geriatria con patologie croniche accede alla ospedalizzazione domiciliare (0 casi in
Puglia e Lazio). Con particolare riferimento alle patologie dell’apparato cardiocircolatorio e
respiratorio, ai quali sono da attribuire la più ampia porzione di degenze nei reparti geriatrici,
la percentuale si attesta addirittura al 1,72%.
La ricerca è stata presentata da Gianluca Merchich e Mariangela Zenga, Università di MilanoBicocca e CRIET. Al dibattito hanno partecipato alcuni fra i principali attori del sistema sanitario
regionale e del mondo accademico. Tra i discussant: Maria Cristina Manca, Presidente della
Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio - Lombardia e Carla Facchini, Direttore del

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. Decisamente
tecnica la composizione della tavola rotonda costituita da attori di grande rilievo del comparto
sanitario: Maurizio Amigoni, Direttore del Dipartimento Programmazione Acquisti e Controllo
dell’ASL di Milano; Marco Baldoni, Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Medicina
Interdisciplinare; Alberto Cazzulani, Presidente ConfCooperative di Milano, Lodi, Monza e
Brianza; Ettore Cunietti, Direttore del Dipartimento di Cure Intermedie e Riabilitazione dell'
Azienda Ospedaliera di Lodi; Alberto Dossi, Presidente Sapio; Mario Mezzanzanica, Direttore
Scientifico del Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità (CRISP) e
Professore Associato del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell’Università di
Milano-Bicocca; Walter Maffenini, Direttore del Dipartimento di Statistica e Metodi
Quantitativi dell’Università di Milano-Bicocca. A moderare il dibattito, Stefano Del Missier di
CRIET.

Durante il convegno inoltre è stata resa pubblica l’importante convenzione che Università di
Milano-Bicocca e Confcooperative andranno a firmare. Grazie all’impegno del Prof. Marco
Baldoni (Dip. Chirurgia e Medicina Interdisciplinare) e del Prof. Angelo Di Gregorio (Dip.
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia), l’Università di Milano-Bicocca ha potuto
così definire questa rilevante partnership, che instaura tra le parti un rapporto di
collaborazione continuativo, finalizzato allo sviluppo congiunto di molteplici attività: attività di
ricerca, consulenza, formazione e collaborazione per la partecipazione a bandi di
finanziamento nazionali e internazionali.
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