
Ho assistito pochi giorni fa alla firma del “patto con e per i pazienti” tra il Rettore della Statale di
Milano Gianluca Vago ed una rappresentante delle associazioni di pazienti. Il tema è stato anche
ripreso da un bell’editoriale di Giangiacomo Schiavi e Carlo Vergani: il giornalista e il professore
si chiedevano, giustamente, ove fossero finiti i sogni del Libro Bianco e constatavano che il
territorio appare oggi oppresso dai lacci e lacciuoli della burocrazia mentre potrebbe essere la
sede della gestione efficace della cronicità. Da anni stiamo proponendo ai politici di utilizzare
meglio il territorio riprendendo in carico le cronicità e soprattutto riprendendo in carico il singolo
malato e la sua complessità fatta di patologie e di umanità. Ma da altrettanto tempo la politica non
ha mai voluto per davvero investire sul territorio (siamo infatti l’ultima regione italiana per
investimenti sulla Medicina Generale). Da anni l’istituzione che presiedo e cioè l’Ordine dei
Medici di Milano, va dicendo che bisogna iniziare ad insegnare a scuola l’educazione sanitaria e
che i medici, se vogliono uscire dall’impasse in cui si trovano, devono cercare ed ottenere
l’alleanza con i propri pazienti fin dall’infanzia. Il Magnifico Rettore della Statale di Milano
sembra condividere questa idea, che è coraggiosa poiché è molto poco accademica ed apre
l’Università all’esterno. Ma ancora una volta mancano all’appello i politici. Al di là delle belle
parole e degli slogan, la politica ha sempre rifiutato di investire nell’educazione sanitaria, poiché
si tratta di un investimento che inizia a dare i suoi frutti, come minimo, dopo quindici o venti anni
ed il politico ha un’ottica elettoralistica di ben più corto respiro. A parole dicono che vogliono
“prendersi cura” della gente (e non solo farla curare), ma hanno ideato un sistema di
budgettizzazione delle cronicità (denominato CReG) in cui ad ogni patologia è assegnato un tetto
di spesa: il medico ci deve stare dentro sennò ci rimette e ci rimettono anche gli altri suoi pazienti!
Non voglio essere pessimista, ma non vedo all’orizzonte uno statista in grado di risolvere le
problematiche che il prossimo futuro ci porrà: la gestione delle cronicità che avanzano, la richiesta
sempre più pressante di prevenzione ed un sistema sempre più in crisi da un punto di vista
economico. L’unica speranza sembra venire dal livello del dibattito suscitato dai professionisti
della nostra città e della nostra regione. Speriamo che idee come il “patto con i pazienti” vengano
raccolte e portate avanti anche da chi ci governa.
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