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La consapevolezza che investire in conoscenza e cultura sia leva essenziale
per lo sviluppo di un Paese, è cosa nota ormai a livello globale.
Soprattutto i dati dimostrano che politiche di sostegno all’innovazione dei sistemi educativi
e alla diffusione di politiche culturali avanzate, rendono le società migliori eticamente
e innescano processi di crescita economica e di qualità sociale.
L’Italia, purtroppo, non ha ancora scelto questo percorso come prioritario nelle sue scelte strategiche.
www.luiss.it/evento/2019/03/26/il-valore-etico-e-strategico-della-conoscenza
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STEFANO CUZZILLA

Prima di tutto
la salute
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L’EDITORIALE
DEL PRESIDENTE

Quello della sanità è un universo complesso, in cui al centro si pone il bene più prezioso, la salute della persona. Universalità ed equità del sistema sanitario sono valori costitutivi per il nostro Paese, per i quali ancora oggi ci distinguiamo nel mondo.
A questi due capisaldi, tuttavia, dobbiamo aggiungerne almeno altrettanti che sono
destinati a incidere sul tipo di risposta sanitaria che potremmo garantire in futuro:
mi riferisco al valore dell’appropriatezza della prestazione medica e a quello della
personalizzazione della cura.
La sostenibilità dell’intero sistema, in cui interagiscono pubblico e privato, dipende
da come ci rapporteremo con queste sfide. L’appropriatezza implica che si dia seguito esclusivamente agli esami e analisi necessari a far fronte alla patologia sin dalla
prima fase di diagnosi, sin dalla prevenzione stessa che, per essere tale, non può
essere generica o improvvisata. Accedere in modo appropriato al Servizio sanitario
nazionale è la ricetta migliore per realizzare un risparmio di spesa pubblica e, al contempo, arginare fenomeni come quello delle liste d’attesa, riconoscendo priorità agli
interventi davvero utili per la singola persona, in modo che siano sempre accessibili.
Personalizzare la cura, a ben vedere, rappresenta un’applicazione evoluta del primo
principio, laddove si riconosce che la prestazione sanitaria più efficace non è soltanto quella scientificamente appropriata al caso concreto, ma quella che considera
tutte le specificità dell’individuo nel suo complesso.
Questo ragionamento è ancora più importante quando ci si rivolge al settore privato
convenzionato. La copertura sanitaria non può infatti favorire la deroga a questi
valori, che sono indispensabili per una risposta sanitaria sostenibile nel lungo periodo. In questo senso pubblico e privato devono agire in maggiore sinergia, lavorare
insieme per una nuova cultura della medicina mirata al fabbisogno specifico del
singolo e della sua famiglia.
Questa nuova cultura della medicina è favorita dall’azione dei nostri Fondi sanitari
integrativi e dalle coperture assicurative che il sistema Federmanager ha messo
in campo. La nostra logica non si esaurisce certamente nel concedere un rimborso
delle spese sostenute dai nostri colleghi, bensì ci prendiamo cura delle esigenze
degli associati attraverso un network di professionisti e centri medici di eccellenza.
Avanguardia tecnologica, ricerca scientifica, valorizzazione delle professionalità,
efficienza della risposta sanitaria, anche dal punto di vista della tempestività, e
promozione di stili di vita corretti sono linee guida per chi opera all’interno del
sistema Federmanager. Alla salute dei manager è rivolta massima attenzione da
parte nostra, soprattutto in questi mesi in cui insieme a Confindustria stiamo valutando l’aggiornamento del CCNL di categoria, che mi auguro rinnoveremo presto
con l’obiettivo di rafforzare le tutele e di introdurre sistemi innovativi per rendere
più forte e più competitiva la nostra offerta di protezione della salute.

OGNI MESE ONLINE
INTERVISTE, APPROFONDIMENTI E ANALISI SUL MONDO
DEL MANAGEMENT E NON SOLO

PER RICEVERLO
OGNI MESE NELLA TUA CASELLA MAIL

iscriviti alla newsletter sul sito progettomanager.federmanager.it
o scrivi alla redazione progettomanager@federmanager.it
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MARIO CARDONI

Le regole del Fasi,
spiegate bene
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IL PUNTO
DEL DIRETTORE

Per la sua storia di oltre 40 anni, perché si occupa di salute, perché fa della mutualità e della solidarietà intergenerazionale il suo valore aggiunto, perché è una delle
maggiori realtà nel panorama dell’assistenza sanitaria integrativa a livello europeo,
il Fasi rappresenta una grande ricchezza per la nostra categoria.
Per questo dedico il mio articolo alle recenti modifiche approvate dall’Assemblea del
Fondo, per fare chiarezza sulle nuove regole di iscrizione, spiegare l’incremento dei
contributi del 12,5% per gli iscritti e per le imprese.
Comincio dalle imprese. Dal 1° gennaio 2019 possono aderire solo quelle che iscrivono i dirigenti in servizio, perché non sarà più consentito scegliere una forma alternativa per i dirigenti attivi e “scaricare” sul Fasi i dirigenti in quiescenza, con il versamento del solo contributo previsto per la solidarietà. Le aziende già iscritte, ma che
utilizzano una forma alternativa, possono rimanere in Fasi ma con un incremento
del contributo significativo, tale da rendere più vantaggioso portare nel Fasi anche i
dirigenti in servizio.
Lato dirigente, per premiare la fidelizzazione e la partecipazione alla mutualità, i
pensionati possono mantenere l’iscrizione se vantano un’anzianità di adesione al
Fasi, da dirigente in servizio, di almeno 10 anni. Per godere del contributo ordinario,
se il periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione
è superiore a 8 anni, l’interessato deve aver mantenuto l’iscrizione al Fasi senza
soluzione di continuità oppure in via convenzionale entro un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Potranno iscriversi in qualità di pensionati ma in via convenzionale, i manager in forza
per almeno 10 anni presso aziende che utilizzano altre forme per l’assistenza, a condizione che siano già iscritte al Fasi alla data del 1° gennaio 2019. Coloro che non matureranno i 10 anni d’anzianità di iscrizione potranno mantenere l’iscrizione al Fondo in
qualità di pensionati in via convenzionale (facendosi carico anche della quota che le
aziende versano per ciascun dirigente in servizio) ma solo qualora abbiano aderito al
Fondo entro 6 mesi dalla data di prima nomina a dirigente industriale. Una regola molto
severa per i futuri dirigenti, ma giusta e necessaria.
Data l’importanza degli effetti del nuovo impianto regolatorio, è stata prevista una finestra per i manager in attività che, pur essendo nella condizione di farlo, non si siano
ancora iscritti al Fasi per consentire loro di acquisire il diritto a mantenere l’iscrizione
al Fasi dopo l’accesso alla pensione, pur in via convenzionale, nel caso non dovessero
raggiungere il requisito minimo di 10 anni di iscrizione al Fasi e siano trascorsi più di sei
mesi dalla prima nomina a dirigente industriale.
Verranno salvaguardati infatti coloro che risulteranno iscritti al 1° aprile 2019: occorre
quindi affrettarsi a inviare, entro tale data, la richiesta. È una grande opportunità da
cogliere per evitare il rischio di perdere il sostegno del Fasi dopo l’ingresso in pensione.
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IN SANITÀ
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A fronte di un buon esito complessivo del Servizio sanitario
nazionale si nota, per contro, un deficit di equità intra
e infra regionale che persiste da 40 anni e ancora non
si riesce a risolvere. Ecco i dati dell’ultimo rapporto CREA Sanità
dell’università di Roma Tor Vergata
La riflessione sugli avvenimenti del 2018, focalizzata sulla ricerca della reale “cifra” delle politiche
sanitarie, sembra potersi sintetizzare nell’affermazione di una persistente assenza di un chiaro
disegno evolutivo del nostro servizio sanitario nazionale. Rimane la sensazione che la sanità continui a rimanere fuori dalle priorità dei governi che,
intanto, si succedono alla guida del Paese.
Questa percezione assume concretezza con la
conferma del finanziamento già previsto per il
Servizio sanitario nazionale: una scelta che non
dà seguito alle promesse elettorali di un rifinanziamento della sanità pubblica e non determina
alcuna soluzione di continuità con il passato.
Il segnale che la sanità non sia una priorità è
evidente, oltretutto considerando che quanto descritto si inserisce in una manovra economica che
dichiaratamente vuole avere natura espansiva.
Se ne può solo desumere, e non è in effetti una
novità, che il settore sanitario non sia considerato
un enzima di sviluppo, quand’anche non sia addirittura considerato un mero costo e, da taluni, un
caso di uso inefficiente delle risorse.
Il tema dello sviluppo del Servizio sanitario
nazionale corre in parallelo con quello del diritto alla salute: la commistione è certamente
condivisibile, ma pensare che la questione della
sanità sia solo una questione di diritti di cittadinanza è del tutto miope; la sanità è (fra l’altro) un
ganglio fondamentale della economia del Paese: la “filiera della salute” rappresenta il 10,7%
del Prodotto interno lordo (Pil) ed il 10% dell’occupazione nazionale, confermandosi essere saldamente la terza industria del Paese, seconda
solo a quella alimentare ed edile.
Continuare a pensare che la politica sanitaria
si esaurisca con la sola “gamba” delle politiche
assistenziali, dimenticando quella delle politiche industriali, rappresenta quindi un misunderstanding, su quello che è il perimetro delle
politiche sanitarie.
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Sul versante della finanza pubblica, il mancato
(ri)-finanziamento del Servizio sanitario nazionale è un dato oggettivo, reso evidente dal fatto
che la quota pubblica di tutela in Italia, a partire
dal 2009, si è allontanata da quella media dei
Paesi dell’EU occidentale e centrale più la Grecia, e tenda piuttosto ad allinearsi a quello dei
Paesi EU orientale.

La sanità è la terza industria del Paese
dopo quella alimentare ed edile;
la “filiera della salute” rappresenta
infatti il 10,7% del Pil e il 10%
dell’occupazione nazionale
L’Italia ha ormai una quota di copertura pubblica
superiore di un solo punto percentuale a quella
media dei Paesi EU orientale e inferiore di oltre 6
a quella dei Paesi EU occidentale (figura 1).
Senza pretesa di esaustività, le ragioni che, per
lo più implicitamente, possono spiegare questo ripiegamento dell’intervento pubblico in
sanità sono due, una declinabile “in negativo”
e una “in positivo”: gli “sprechi” e “l’ottima salute” degli italiani.
Per alcuni, infatti, il (ri)-finanziamento della sanità si ottiene non aumentando le risorse, ma riducendo gli “sprechi” e, quindi, liberando risorse.
A ben vedere, le evidenze sugli “sprechi” in sanità sono, però, davvero “fragili”.
I “fatti”, al contrario, dicono che gli sprechi, pur
essendoci, non rappresentano quantitativamente una fonte credibile di (ri)-finanziamento.
A supporto citiamo:
• la spesa italiana è ormai arrivata ad essere
inferiore a quella dei Paesi dell’EU occiden-
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tale del 31,3% (il gap è raddoppiato rispetto
al 2000 e sarebbe maggiore se non ci fossero
state la crisi della Grecia e la Brexit), tenendo
altresì conto che il gap è ridotto dalla crescita
della spesa privata, perché per la spesa pubblica è addirittura del 36,8%; ed anche usando
il valore in parità di potere di acquisto (scelta,
peraltro, discutibile), si conferma che il gap
sfiora il 25,0%;

regioni che vanno meglio anche del Paese “leader”); per quella a 65 anni l’Italia è dietro solo
a Francia e Spagna; per quella senza disabilità
è seconda solo alla Svezia; in pratica un italiano può sperare di vivere in assenza di malattie
invalidanti sino a 58,8 anni, con un incremento
di 1 anno realizzatosi negli ultimi dieci anni; la
speranza di vita senza limitazioni nelle attività
quotidiane, a 65 anni, assume un valore in Italia
pari a 9,8 anni ed è in aumento rispetto al 2010
di quasi un anno, tra l’altro, dimostrando che è
in atto un miglioramento generale dei livelli di
salute e dell’autosufficienza. I tassi di cronicità
over 65 diminuiscono significativamente, passando dal 45,6% nel 2013 al 44,2% nel 2016.
Per i tumori, l’Italia ha una mortalità standardizzata inferiore alla media dei Paesi EU; come
anche inferiori risultano essere i tassi di mortalità evitabile: 7,7 decessi in meno ogni 100
mila abitanti rispetto all’EU-ante 1995 e 107,3
in meno rispetto a EU-post 1995.
Anche l’efficacia e l’efficienza ospedaliera sono
molto alte: l’OECD, nell’ultimo Italy Health Profile
riconosce, ad esempio, che abbiamo la miglior
performance fra i Paesi considerati, in termini di
mortalità ospedaliera in caso di infarto; senza
contare che abbiamo i tassi di ospedalizzazione
minori di Europa; viene promossa dall’OECD anche la nostra primary care, malgrado, nel dibattito
interno, sia a volte messa sul banco degli imputati.
Persino le prospettive non sembrano affatto negative; malgrado le profezie di una ineluttabile insostenibilità del sistema sanitario derivante dall’invecchiamento, i “fatti” raccontano che non solo si
allunga la vita, ma si allunga anche quella senza
disabilità; non aumenta (se non addirittura diminuisce) il tasso di cronicità; si alza l’età media degli
eventi acuti ricoverati in ospedale, e, corrispondentemente, si assiste ad una riduzione dei ricoveri
anche nelle fasce di età più avanzata.
Ma l’efficacia non “promuove” in automatico un
servizio sanitario universalistico.
Il Servizio sanitario italiano, ispirato all’universalismo della tutela pubblica ha, infatti, la sua ragion
d’essere proprio nell’obiettivo di garantire l’equità.
Da questo punto di vista, dobbiamo purtroppo
confermare che in Italia il primo, e purtroppo

Il numero delle famiglie che
sostengono spese sanitarie
privatamente, solo nell’ultimo anno, è
cresciuto di due punti arrivando al 79%
• non solo i livelli di spesa italiani sono storicamente inferiori a quelli degli altri Paesi EU, ma anche i tassi di crescita sono molto più contenuti;
• la variabilità della pratica clinica, come anche
il fenomeno della medicina difensiva, sono problemi del tutto generali e senza confini nazionali,
e prove che in Italia siano maggiori che altrove
non ce ne sono, a conoscenza di chi scrive;
• anche per quanto concerne la corruzione in
sanità, dati che dimostrino che sia percentualmente maggiore che negli altri settori non ce
ne sono, a conoscenza di chi scrive;
• le Regioni ritenute generalmente più inefficienti, in ogni caso, sono quelle che spendono
meno. (figura 2)
In definitiva, un ulteriore misunderstanding risiede nel fatto che l’esistenza di “sprechi” non
significa automaticamente che essi siano eliminabili nel breve periodo, e tanto meno che ci
sia la possibilità di liberare risorse significative.
Il secondo elemento di discussione (“in positivo”) è l’ottima performance della sanità italiana, in termini di esiti aggregati di salute; il
ragionamento, può essere esemplificato con la
domanda retorica: “perché spendere di più se
gli esiti sono ottimi”?
In effetti, nel 2016 l’aspettativa di vita in Italia è seconda solo alla Spagna (e con ben 8
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persistente e inossidabile, motivo di iniquità,
rimane il divario tra settentrione e meridione:
l’incidenza di famiglie impoverite per spesa sanitaria sostenuta privatamente si moltiplica per
8 fra le regioni con valori estremi; e anche assumendo un riferimento (soglia di povertà) regionale, quindi relativa, il differenziale rimane quasi
di 3 volte.
Se aggiungiamo le “nuove” rinunce (famiglie che
dichiarano di aver ridotto la spesa sanitaria e che
in effetti la annullano), i nuclei che registrano un
disagio per effetto delle spese sanitarie, nelle diverse Regioni, passano da poco più del 2,0% a
oltre il 12%. (figura 3)
Appare, quindi, un misunderstanding quello per
cui, a fronte di un buon esito in termini di efficacia (esiti) e di efficienza, non c’è motivo (almeno
urgente) di intervento: il tema è che abbiamo ancora un deficit di equità intra e infra regionale,
che 40 anni di Servizio sanitario nazionale non
sono riusciti a scalfire.
I fenomeni di iniquità descritti derivano da un
continuo incremento delle famiglie che sostengono spese sanitarie privatamente, il cui numero è cresciuto di 2 punti percentuali nell’ultimo
anno, raggiungendo così il 79%.
Si aggiunga che, malgrado la promessa di una
protezione universale e globale, i cittadini italiani contribuiscono privatamente alla spesa
sanitaria in media quanto quelli degli altri Paesi
EU occidentale.
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Questa ultima osservazione evidenzia un altro
misunderstanding: lo sviluppo del secondo pilastro di welfare in sanità è, per alcuni, elemento
di rottura della primazia del Servizio sanitario
nazionale e, per altri, una ineluttabile necessità
per ragioni di sostenibilità. Ma entrambe le affermazioni non trovano riscontro: la prima perché
la spesa privata ha superato il 25%, e nel tempo cresce per compensare la scarsa crescita
di quella pubblica; a riprova di ciò, cresce più
rapidamente della crescita del Pil pro-capite e
quindi della capacity to pay; la seconda perché la
disponibilità dei cittadini a spendere per la salute
è sostanzialmente data, ed è quella espressa nei
consumi che osserviamo: privatamente si integra l’offerta pubblica e le sue eventuali carenze.
Concludendo, la complessità della filiera della
sanità e la rapidità dei cambiamenti in corso
richiedono capacità di analisi e più raffinati
strumenti di supporto alla programmazione
di medio-lungo periodo; tali strumenti devono
permettere di superare la logica dei silos, esistenti sia all’interno del settore sanitario, sia,
più in generale, fra politiche sanitarie, industriali, dell’educazione etc.
Le politiche di “efficientamento” del sistema hanno raggiunto ormai l’obiettivo, e hanno probabilmente esaurito gran parte della loro importanza:
va ora lasciato spazio alle reali necessità di ammodernamento del settore, coniugando efficienza, equità e sussidiarietà.
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Figura 1. Finanziamento pubblico della spesa sanitaria corrente
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Fonte: elaborazione su dati OECD.Stat, 2018 - © C.R.E.A. Sanità

Figura 2. Trend della spesa sanitaria corrente e del PIL pro-capite - Gap Italia vs EU occidentale
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Fonte: elaborazione su dati OECD.Stat, 2018 - © C.R.E.A. Sanità

Figura 3. Quota di disagio economico, anno 2003
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Fonte: elaborazione su dati Istat, 2017 - © C.R.E.A. Sanità
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L’ITALIA POSSIBILE
HOMO ITALICUS: SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE

Analisi, riflessioni e spunti sulla crisi delle nascite. Forse solo
la politica, con un supporto legislativo chiaro, può aiutare
a trovare un giusto compromesso tra scarsa natalità e lavoro.
Per essere genitori senza dover sacrificare la carriera

pre troppo poco. Si dice spesso che le nascite sono diminuite ma non che l’infertilità è in
aumento. La sterilità dell’uomo è passata negli
ultimi decenni dal 20 al 50%. In 100 anni il numero di spermatozoi è diventato un decimo, è
passato da 100 a 15 milioni. Sono cellule a rapida moltiplicazione, sensibili a fattori esterni
come l’inquinamento ambientale e all’aumento
della temperatura, ci racconta il professor Greco: «Lo sapeva che per le coppie di immigrati che vengono in Italia, dopo 5 anni aumenta
drasticamente la difficoltà di concepimento?».

In Italia, il numero delle nascite continua a diminuire. Per la crisi economica e la carriera professionale. Per l’infertilità e i cambiamenti climatici. Si fanno meno figli e sempre più tardi. Nel
2018, le gravidanze sono state 449 mila, 9 mila
in meno del 2017. L’età media al parto continua
a crescere. L’anno scorso ha toccato il record di
32 anni. Tra le mamme nate nel 1940 e quelle nel
1968, il numero medio di figli per donna è passato da 2,16 a 1,53 fino a 1,32 di oggi. Il calendario
della maternità continua a spostarsi in avanti e
a crescere è solo il numero di anziani che sono
sempre più longevi. Un quadro preoccupante ma
atteso, quello dipinto dagli ultimi dati Istat.
Prima di fare figli, le coppie italiane pensano al
lavoro. Tra le cause della diminuzione delle gravidanze c’è la crisi economica degli ultimi anni
che spinge a posticipare il momento della gravidanza. È l’aspetto più critico per il professor
Ermanno Greco, andrologo e ginecologo presso
il centro medico Villa Mafalda e direttore responsabile di medicina della riproduzione dell’European hospital di Roma: «Perché a differenza degli
spermatozoi, gli ovociti subiscono un processo
fisiologico di invecchiamento, non solo diminuiscono di numero ma cala anche la loro qualità».
La possibilità di concepimento naturale di una
donna che ha meno di 30 anni è pari al 20-25%
per tentativo mirato, in età più adulta la percentuale si abbassa al 10-15%, sottolinea Greco. E
sono le stesse problematiche che si ritrovano
anche quando la coppia decide di procedere alla
procreazione medicalmente assistita (PMA).
Secondo il dottor Alessandro Bulfoni, responsabile di ostetrica e ginecologia all’Humanitas San
Pio X di Milano, negli ultimi anni le percentuali di
nascite con la PMA sono raddoppiate passando
dal 2 al 4%: «I nostri dati dicono che l’età media
del parto è di 34 anni e mezzo, quasi 35. In tre
anni la media si è alzata di un punto».
L’infertilità è un problema di cui si parla sem-

Francia e Inghilterra offrono aiuti
economici a chi decide di avere più di
un figlio e dispongono bonus superiori
ai nostri per i nuovi nati
L’infertilità si può contrastare con tecnologie più
innovative, mettendo a punto sempre nuove tecniche medico scientifiche: «Per esempio oggi noi
utilizziamo una tecnica che si chiama “diagnosi
genetica pre-impianto”, in grado di verificare lo
stato di salute degli embrioni e impiantarne solo
uno con un aumento fino al 70% delle possibilità
di gravidanza e una considerevole diminuzione
di quelle multiple».
È anche necessario fare più informazione e prevenzione. Non solo. Maggiori garanzie e servizi
ai nuclei familiari ma anche più sovvenzioni per
le giovani famiglie. Francia e Inghilterra hanno
bonus per i nuovi nati superiori ai nostri, aiuti
economici alle famiglie che decidono di avere più di un figlio. Per Bulfoni è necessario fare
campagne di informazione mirate: «Perché una
ragazza giovane non sa che a 40 anni avrà un

14

rischio 3 volte aumentato se non 4 di avere un
aborto». Sia il medico di base che lo specialista
ginecologo devono stimolare nelle coppie una riflessione. Per l’esperto di gravidanza dell’Humanitas, è necessario spiegare alle ragazze giovani
le problematiche che colpiscono le donne quando ritardano la gravidanza: «È un cambiamento
culturale, un tema medico e sociale urgente. Se
non facciamo informazione il problema continuerà a peggiorare, per esempio c’è una scarsa
informazione sul parto cesareo».

Negli Usa aziende come Google, Apple
e Facebook assicurano alle dipendenti
la copertura dei costi per il cosiddetto
“social freezing”, la crioconservazione
degli ovociti. Una pratica che da noi
fa molto discutere
Nella popolazione, si è diffusa l’idea che questo
tipo di gravidanza sia quella più sicura. Ma è anche vero che può comportare delle problematiche a un successivo concepimento. «Questo è
un dato su cui bisognerebbe lavorare, ci sono
tanti cesarei “gratuiti” nel senso che non vengono da un’indicazione medica ma nascono su una
richiesta della paziente a cui spesso e volentieri
noi non possiamo dire di no», sottolinea Bulfoni. Dare alla luce un bambino attraverso questo
tipo di tecnica può comportare l’insorgere di patologie ostetriche per la successiva gravidanza
e anche maggiori difficoltà nel concepimento.
Quando l’età materna cresce, aumentano anche
le probabilità di andare incontro al cesareo, conclude il responsabile di ostetrica e ginecologia di
Milano e il numero è sempre superiore rispetto
agli altri paesi europei.
L’organizzazione del lavoro contribuisce in un
certo senso al calo delle nascite. Oggi le donne
affrontano la sfida di essere indipendenti, in un
contesto di difficoltà in cui è raro veder afferma-
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te le pari opportunità. Hanno acquistato nel corso degli anni posizioni lavorative sempre più importanti e di responsabilità e spesso si trovano a
posticipare il più possibile il momento della gravidanza. Negli Stati Uniti alcune grandi aziende
come Google, Apple e Facebook assicurano alle
proprie dipendenti la copertura dei costi per il cosiddetto “social freezing”, la crioconservazione
degli ovociti. È la possibilità di operare una pianificazione familiare così i giovani possano concentrarsi sulla carriera. Secondo il responsabile
di medicina della riproduzione di Villa Mafalda, la
tecnica di social freezing è la soluzione che permette alle donne di farsi una posizione lavorativa
e di progettare una gravidanza congelando in età
giovane i propri ovociti: «Bisognerebbe spingere
anche le aziende italiane a favorire la crioconservazione delle cellule riproduttive femminili; è la
stessa cosa che si sta facendo con la onco freezing dove i pazienti affetti da malattie neoplastiche possono congelare i propri ovociti».
Da noi, il social freezing fa discutere. Evidenzia
tutto il contrasto culturale tra l’orologio biologico
e quello sociale. I detrattori della crioconservazione sostengono che questo tipo di soluzione
nasconde un messaggio sbagliato: prima il lavoro poi la famiglia. D’altro canto i medici spiegano
che congelare gli ovociti non fornisce la garanzia
di avviare una gravidanza sicura. Una gestazione
in tarda età comporta sempre problematiche importanti che impattano negativamente sulla probabilità di diventare genitori. Forse la soluzione
è in mezzo e la può trovare solo la politica creando un supporto legislativo chiaro. Una legge al
passo con i tempi per risolvere nel pareggio il
duello tra maternità e carriera; diventare mamme senza sacrificare la carriera.
Intanto a Teolo, un piccolo paese del Veneto, la
scuola elementare Don Bosco rischia di chiudere. Sono troppo pochi i bambini. Il numero
di alunni non raggiunge il limite previsto dalla
legge. A salvare la scuola sono state Camilla e
Maria, due signore anziane, due nonne. La loro
iscrizione alla prima elementare salverà l’istituto dalla chiusura. È un gesto simbolico che
restituisce una fotografia demografica perfetta
del nostro Paese.

A COLLOQUIO CON
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Come sta andando il mercato assicurativo del settore salute?
Vantaggi e ostacoli nell’intervista a Giacomo Campora,
amministratore delegato di Allianz Spa

Si vive più a lungo e si vive meglio. Gli indicatori
di salute generali della popolazione italiana sono
positivi, nonostante i trend demografici impongano di trovare presto soluzioni su temi quali prevenzione, non autosufficienza, cronicità. Per capire come garantirsi un futuro al riparo dai grandi
rischi connessi all’invecchiamento abbiamo intervistato Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz.
Dottor Campora, la salute degli italiani è buona
ma poco assicurata? È così?
Sì, è così. L’Italia è uno dei paesi più longevi d’Europa, con una speranza di vita alla nascita superiore a quella Ue. Per gli italiani, la speranza di vita
senza limitazioni dovute a problemi di salute è
comunque un problema da affrontare. La spesa
privata per la salute out of pocket, cioè sostenuta
di tasca propria dagli italiani, è di circa 40 miliardi
di euro di cui meno di 6 miliardi sono assicurati
con forme sanitarie integrative; di questi 40 miliardi, circa 24 miliardi riguardano persone con
più di 60 anni e circa 12,5 miliardi sono riferibili
ai cittadini di età adulta (tra i 31 e i 60 anni). Inoltre, per il bene sociale, bisognerebbe evitare che
le persone meno abbienti rinunciassero a curarsi
per ragioni economiche.
Vista l’entità della spesa sanitaria che gli italiani
sostengono privatamente, di tasca propria appunto, esiste una strada per una maggiore integrazione tra welfare pubblico e tutele private?
In concreto, oggi, ogni italiano versa in media
circa 1.900 euro di tasse destinate a contribuire
ai costi della sanità pubblica e ne aggiunge circa
650 di tasca propria a titolo di spesa sanitaria privata; di questi ultimi, oltre la metà è assorbito da
spese per cure, incluse le spese per riabilitazione
e assistenza. Chi può accedere alla sanità integrativa - circa 10 milioni di cittadini - appartiene
principalmente a determinate categorie di lavoratori, e soltanto il 18% degli assicurati ha sottoscritto una polizza sanitaria individuale. Ritengo
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che rafforzare il pilastro sanitario privato, defiscalizzando per tutti i cittadini la spesa sanitaria
integrativa, rappresenterebbe uno strumento di
grande importanza per il nostro Paese, completando l’attuale impianto della sanità integrativa,
prevalentemente incardinato su un modello di
tipo occupazionale, e di grande efficacia per contenere le disuguaglianze.

La defiscalizzazione della spesa
sanitaria integrativa per tutti i cittadini,
oltre a rafforzare il pilastro sanitario
privato, rappresenterebbe
uno strumento di grande importanza
per il nostro Paese
Alcuni studi sottolineano una certa passività
degli italiani nei confronti dei rischi connessi
all’invecchiamento, con la preferenza al “far
da sé”, vale a dire: si accantona il risparmio
per far fronte in autonomia alla spesa dell’eventuale sinistro. Come andrebbe piuttosto
gestito quel risparmio?
Va detto che tutti noi tendiamo a sottostimare i
rischi collegati alla salute e la loro ripercussione
sul sistema lavoro-famiglia. Altrettanto sottovalutati sono la frequenza di accadimento e la gravità; ad esempio, un incidente automobilistico o
un infortunio possono forzarci a lunghi periodi di
inattività e colpire anche i giovani. L’autoassicurazione, realizzata attingendo ad altre forme di
risparmio, magari di parenti, o a forme di accantonamento, risultano purtroppo insufficienti, con
gravi ripercussioni sugli equilibri delle famiglie.
Il mercato assicurativo offre soluzioni adeguate
per proteggersi: le coperture per la non autosuffi-
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cienza, i piani sanitari, la previdenza complementare e le polizze vita e infortuni, fino ad arrivare ai
più recenti servizi di welfare aziendale.
Entro il 2050, ci dice l’Ocse, oltre 2,2 milioni di
italiani potrebbero essere nella necessità di sostenere i costi della non-autosufficienza. Come
sta andando il mercato assicurativo delle polizze long term care?
Con un’aspettativa media di vita alla nascita di
oltre ottant’anni, l’Italia è il quarto paese dell’Ocse per longevità, ma curiosamente l’aspettativa
degli anni di vita in buona salute è di circa sessant’anni, dopo di che cominciano gli acciacchi.
La spesa out of pocket delle famiglie per far
fronte alla non autosufficienza sfiora i 15 miliardi di euro l’anno, di cui 9 miliardi per l’assunzione
di badanti e 5 per il pagamento di rette di degenza in strutture di ricovero. Ciononostante, la
diffusione di coperture long term care riguarda
meno del 10% degli italiani. Il motivo è prima di
tutto di carattere culturale: gli italiani non valutano correttamente l’opportunità di trasferire
questi rischi a una compagnia di assicurazione,
sebbene il farlo, con il pagamento di un premio
periodico fisso, è una soluzione praticabile e
molto efficace, che li metterebbe al riparo dalle
gravi conseguenze economiche che potrebbero
mettere in crisi il bilancio familiare.
Pensiamo a un giovane manager. Quali sono le
formule assicurative più convenienti da stipulare ora per allora? Perché è importante proteggere tutta la famiglia e non solo se stessi?
Una persona in carriera – che sia donna o uomo
– rappresenta la “risorsa chiave” nell’ambito del
nucleo familiare così come nel sistema impresa.
Negli ultimi decenni, le famiglie sono cambiate,
così come la struttura della società italiana, ed è
divenuto sempre più importante destinare risorse adeguate e ben allocate per la gestione dei
rischi attuali e di quelli futuri. Un solo esempio:
la previdenza complementare stenta ancora a
decollare, dopo quasi vent’anni dall’istituzione
dei primi fondi pensione. Oggi, meno di un lavoratore su tre è iscritto ad una forma di previdenza complementare. Il mercato assicurativo offre
le soluzioni giuste, con una ampia gamma di
prodotti e servizi. Un giovane manager dovreb-

be attivare una forma di previdenza integrativa,
proteggersi da inabilità e invalidità permanente
(ad esempio con una soluzione long term care
che consenta una rendita mensile adeguata),
avere una copertura caso morte, soprattutto se
ha figli, e non trascurare la copertura assicurativa delle spese sanitarie. Per le assicurazioni, la
sfida del futuro si giocherà proprio sul servizio: i
consulenti assicurativi dovranno essere sempre
di più dei veri e propri risk manager, competenti
nell’analizzare i bisogni dei clienti in un’ottica di
breve e lungo termine e capaci di costruire pacchetti sempre più personalizzati ed adeguati alle
loro esigenze nel tempo.

Meno del 10% degli italiani
ha una copertura long term care:
l’opportunità di trasferire questo
rischio a una assicurazione non viene
valutata in modo corretto

Giacomo
Campora,
amministratore
delegato
Allianz Spa
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Paolo Barillari,
presidente e amministratore delegato di Villa Mafalda,
medico specialista in chirurgia generale
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La speranza di vita si allunga, le nascite diminuiscono.
Una conversazione a tutto tondo con Paolo Barillari,
presidente e amministratore delegato di Villa Mafalda,
medico specialista in chirurgia generale

che sono le cause maggiore di morte. Per i tumori, l’approccio della prevenzione è fondamentale.
Oggi riusciamo a fare diagnosi di neoplasie in
fase sempre più precoce per cui sempre più curabili. Anche la prevenzione cardiovascolare con la
cardio-TC, una tecnica diagnostica non invasiva,
contribuisce sensibilmente all’aumento della vita
media. È un esame semplice e quasi di routine ormai. Man mano che queste prevenzioni entreranno nella normale pratica clinica, le cause di morte
per malattie cardiovascolari o neoplastiche diminuiranno ancora i più.

Professore, una vita più lunga che genere di impatto avrà sulla società di domani?
Il binomio natalità bassa e speranza di vita alta a
cui stiamo assistendo è la sfida che dovremo affrontare. L’Italia dopo il Giappone è il Paese più longevo. Da noi si calcola che nel 2050, quasi il 40%
della popolazione avrà più di 65 anni. È necessario
cambiare modo di pensare all’invecchiamento. I
65enni di adesso non sono quelli delle generazioni precedenti. Quarant'anni fa, un 65enne era una
persona molto anziana. Oggi è un giovane. Io ho 58
anni e mi sento ancora un ragazzino con davanti
una lunghissima prospettiva di vita. Quando ho cominciato a fare il chirurgo 35 anni fa, si parlava di
chirurgia nell’anziano e ci si riferiva ai 65enni. Oggi
si parla di 75enni e il limite si sta spostano verso gli
80enni. Nell’ultima settimana ho operato di cancro
un uomo di 97 anni e uno di 92 e devo dire che è
andata piuttosto bene. È tutto cambiato, innanzitutto il modo di approcciarsi alle malattie dell’anziano.
Oggi come dobbiamo considerare la persona anziana?
Se l’anziano ha una buona testa e una buona capacità intellettuale, va curato come se fosse un
giovane. In paesi come la Norvegia, se un 75enne
ha un tumore viene abbandonato a se stesso
e stiamo parlando di uno dei paesi più ricchi al
mondo. Eppure hanno questo modo di ragionare. Da noi, le persone non vengono abbandonate.
Certo per i pazienti più vecchi è più difficile accedere alla chemioterapia o ai servizi oncologici
più avanzati. Parlo degli 85enni e dei 90enni. Ma
con lo sviluppo delle terapie biologiche succedanee della chemioterapia anche per loro l’accesso alle cure è sempre meno proibitivo. Abbiamo
degli anziani straordinari. Oggi accanto all’età
biologica dell’essere umano bisogna imparare a
riconoscere l’età dello spirito. Ci sono 90enni che
stanno bene, che sono più vivi di un 50enne.
Viviamo di più grazie ai progressi scientifici nella
lotta alle malattie cardiovascolari e neoplastiche

L’età media è stimata intorno agli 80,8
anni per gli uomini e 85,2 per le donne.
Viviamo più a lungo grazie a
una medicina sempre più specializzata,
diagnosi di nuova generazione
e prevenzioni più efficaci
Se stiamo vincendo la lotta alle malattie cardiovascolari e neoplastiche, qual è la sfida di cui
parlava prima?
Il problema su cui la scienza medica fatica ancora a trovare soluzioni è quello delle malattie cosiddette degenerative. L’alzheimer, per esempio.
In età adulta diventa demenza senile. Ancora non
c’è una cura, né una prevenzione efficace. Il meccanismo di formazione di questa patologia non
è ancora chiaro. E questo sarà il vero problema:
in futuro avremmo sempre più anziani in buona
salute ma con una drastica diminuzione delle capacità intellettive. Non è solo una problematica
legato alla salute ma un grande problema per le
famiglie, quindi per la società. È questa la sfida a
cui facevo riferimento prima.
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Interno della sede
di Villa Mafalda a Roma

Si spieghi meglio…
Provi a immaginare cosa vuol dire occuparsi di
genitori con demenza senile. Avere in casa una
persona di 80 anni che sta bene, che ha il cuore, il colon, lo stomaco e i reni a posto ma che
ha l’Alzheimer. Se un anziano non è autosufficiente bisogna gestirlo. E se la famiglia lavora
come farà? Certo si può pagare un infermiere o
una badante ma servono tanti soldi. L’impatto
sulla qualità della vita della famiglia potrebbe
essere devastante. La gestione casalinga degli
anziani sarà il problema da affrontare. È questa
la sfida che nessuno sta considerando.
È una sfida che è possibile vincere?
Sì ma dobbiamo iniziare subito. In Germania,
le grandi imprese stanno investendo su nuove
Rsa. Residenze sanitarie assistenziali di grandi
dimensioni, ospizi specializzati con personale
infermieristico e pochissimo personale medico. Strutture che si occupano della gestione
degli anziani e che costano molto meno di un
ospedale. Se torniamo a considerare che nel
2050, il 40% della società sarà composta da
anziani basta ipotizzare 10 milioni di persone
non autosufficienti per mettere in ginocchio il
Paese. Bisogna investire in questa direzione.
Fin da ora. Il futuro è questo e non si scappa.
In che modo si potrebbe fare?
Progettando nuovi centri specializzati. Facendolo fare ai privati attraverso sovvenzioni con
un controllo da parte dello Stato, per esempio.
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Costruire Rsa non lontane dalle città, con i giardini, palestre, piscine. Stanze doppie che possono ospitare anche marito e moglie. Luoghi
conviviali incentrati sulla socialità. In questo
modo si predispongono strutture in grado di
gestire i bisogni delle persone anziane e si creano le condizioni perché possano condividere
ricordi e passioni simili. Perché i figli ti vogliono
bene ma hanno la loro vita da vivere. Soprattutto hanno il dovere di produrre per portare avanti le società che verranno.
Casa di cura, anziani che hanno passioni simili e che diventano amici. È l’epilogo della
famosa trilogia “Amici miei”?
Sorride.
Non ci avevo pensato ma è proprio quello che
intendo. E le sembra una soluzione irrealizzabile, un brutto finale? A me, tutto il contrario.

In Germania, le grandi imprese
stanno investendo su nuove
Residenze sanitarie assistenziali (Rsa),
strutture che si occupano
della gestione degli anziani
e che costano molto meno
di un ospedale
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L’aumento della cronicità rappresenta un imperativo urgente
per i governi. Costi economici, effetti sociali e ricadute sulla
produttività esaminati dal Rettore emerito dell’università
di Roma Tor Vergata, presidente di Ibdo Foundation

In Italia le malattie croniche non comunicabili
(NCD) sono in continuo aumento. I dati statistici
forniti dall’Istat e dall’Osservatorio nazionale della
salute sono allarmanti: lo scorso anno hanno interessato circa il 40% della popolazione italiana, di
queste circa il 50% era afflitto da multicronicità.
Nel panorama sanitario, l’aumento della prevalenza delle cronicità rappresenta una sfida dei
governi sia in Italia sia a livello mondiale con costi in ascesa che sfiorano il 70 – 80% delle risorse
sanitarie globali.
In un contesto come quello italiano caratterizzato da un elevato invecchiamento della popolazione, la diffusione delle malattie croniche è un
indicatore di salute. Le malattie croniche sono
certamente più frequenti nelle fasce di età più
adulte: nella classe 50/59 anni si riscontrano nel
55% delle persone, nella classe oltre i 75 anni si
riscontrano nel 85%.
Secondo l’Oms, le malattie croniche non trasmissibili danno il maggiore contributo alla diffusione
delle malattie nella regione europea. Per questo,
l’Oms ha messo a punto un progetto sulla sorveglianza integrata delle malattie non comunicabili in Europa coinvolgendo l’Unione europea
per eventualmente intervenire su procedure da
correggere e valutare la comparabilità dei dati e
la loro innovatività.
Le ricerche coordinate dall’Oms (Uffici regionali
europei), unitamente alla Commissione Europea
e a un gruppo di esperti e di rappresentanti degli
Stati membri, ha identificato e valutato una quantità di indicatori e le informazioni necessarie e per
il conseguimento dei target del (NCD Global monitoring work and health 2020).
Il fenomeno della cronicità è causato da condizioni diverse quali l’invecchiamento della popolazione, il miglioramento delle condizioni igienico
sanitarie, il mutamento delle condizioni socio-economiche, stili di vita, condizioni ambientali e
terapie innovative. Attualmente nel nostro Paese
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si spendono per questo settore della medicina
66,7 milioni di euro che, in base alle proiezioni
degli scenari demografici elaborati dall’Istat, nel
2028 dovrebbero salire a 70,7 miliardi di euro.
A questo punto vanno specificate alcune caratteristiche della cronicità la cui prevalenza presenta
differenze di genere, di territorio, di condizioni
socio economiche.

La cronicità non è uguale per tutti.
Anche nel nostro Paese sono evidenti
le diversità di genere, di condizione
sociale ed economica
Le donne sono più frequentemente affette da patologie croniche: il 42% contro il 37% degli uomini,
ed è un divario che aumenta con l’età. E ancora, i
casi di multicronicità di cui è affetto il 25% delle
donne si riscontra nel 17% degli uomini.
Oltre alle differenze di epidemiologia della cronicità legate al genere, è rilevante la differenza territoriale: ad esempio, la Liguria è la regione con la
più alta prevalenza di almeno una malattia cronica
nella popolazione (41%).
Per quanto riguarda le differenti fasce della popolazione compresa tra 45/74 anni, si prevedono 7
milioni di ipertesi, 2,6 milioni di malati di osteoporosi, 2 milioni di diabetici, più di 1 milione le
patologie cardiovascolari.
La medicina nel corso degli anni ha arricchito i
suoi mezzi per proteggere la buona salute della
popolazione e ad oggi secondo l’Istat nel rapporto
dell’inizio 2017 abbiamo in Italia 13,5 milioni di persone di 65 anni di età (22,3% della popolazione),
4,1 milioni hanno un’età di 80 anni (6,8%), mentre i
novantenni sono 727 mila (1,2% gli ultra centenari
che sono circa 17 mila).
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quel momento Onu e Oms hanno convinto governi e organizzazioni internazionali a impegnarsi per
individuare le modalità di intervento per fermare
l’epidemia in corso in tutti gli angoli del mondo.
La presa di posizione di queste grandi istituzioni
ha avuto successo e ci sono state svariate iniziative da Ocse, Consiglio di Europa nel 2016, Organizzazione mondiale della salute nel 2017. Le varie
iniziative concluderanno e potranno valutare i risultati conseguiti in tempi diversi entro il 2030 con
il principale obiettivo, per quella data, di ridurre
del 30% la mortalità prematura mediante prevenzione e trattamento terapeutico di lunga durata e
personalizzato.
Assegnare a Stati diversi compiti diversi ha il vantaggio di poter valutare i comportamenti di fattori
di rischio determinanti di varie malattie a seconda
dell’ambiente e del contesto in cui si presentano.
Per quanto riguarda la mortalità, le NCD sono responsabili di 41 milioni di morti sui 57 globali
conteggiati nel 2015. Sul totale delle morti causate da NCD globalmente, il 9% è attribuibile alle
malattie cardiovascolari, lo stesso alle malattie respiratorie, il 4% al diabete. Questi valori di mortalità
sono elevati anche per i soggetti affetti da cronicità
di età compresa tra 30 e 69 anni, dimostrando così
che le malattie croniche non sono solo appannaggio degli strati più vecchi della popolazione.
Stiamo vivendo nel nostro tempo quello che gli
storici definiscono la terza transizione sanitaria caratterizzata da bassa natalità e aumento
della vita media. Ed è sempre più evidente che
nei Paesi industrializzati, ma anche in quelli in via
di sviluppo, la spesa sanitaria e socio sanitaria
continuerà ad aumentare anche come conseguenza dell’invecchiamento demografico dovuto
all’incremento della durata della vita media, con
la conseguente impennata della diffusione delle
malattie croniche non trasmissibili (MCNT), diabete, malattie respiratorie, malattie cardiovascolari, cancro, obesità ed altre.
Il problema dei costi è reso più grave dall’evoluzione tecnologica e sue applicazioni pratiche.
Anche se non pienamente percepito dagli amministratori pubblici, è prevedibile in tempi relativamente brevi l’arrivo di una crisi gravissima della
sanità con gravi risvolti politici, economici e so-

Questa situazione ha importanti conseguenze che
rendono necessaria una riflessione sull’organizzazione della società in tutte le sue componenti.
Va segnalato che l’incremento dell’età della popolazione di età avanzata è dovuta anche alla riduzione delle nascite e che l’invecchiamento ha certamente un ruolo concausale, anche se non così
importante come viene a volte sostenuto.

Anche se la mortalità provocata da
queste malattie è in declino, il numero
dei pazienti è in continua crescita:
servono nuove strategie per il controllo
e la prevenzione
La diffusione delle malattie croniche non comunicabili (NCD) ha avuto conseguenze estremamente gravose sul sistema sanitario e sulle popolazioni in tutto il mondo. Queste patologie sono la
causa più importante di mortalità e malattia e la
loro gestione comporta un costo notevole che
si estende con effetti negativi a tutta la società
causando povertà, ridotta capacità lavorativa, disabilità, interferendo con la crescita sociale e la
prosperità economica.
Anche se la mortalità provocata dalla cronicità è in
declino, il numero dei pazienti è in continua crescita: questo vuol dire che servono nuove strategie
per il controllo e la prevenzione.
Le cronicità colpiscono con maggiore intensità
le popolazioni più povere che hanno maggiore
difficoltà a mantenere uno stile di vita sano, ad
acquistare farmaci, ad accedere ai centri sanitari
più qualificati.
Nelle decadi trascorse, il pericolo rappresentato
dal diffondersi a macchia d’olio della cronicità è
segnatamente di quattro malattie: diabete, malattie cardiovascolari, cancro, malattie dell’apparato
respiratorio. Hanno invaso il mondo senza essere
adeguatamente affrontate, fino a quando governi
e organizzazioni pubbliche e private si sono resi
conto della grave minaccia che incombeva. Da
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ciali. Per fronteggiare questa situazione è urgente
ripensare la sanità attraverso soluzioni concrete e
innovative in particolare:
• rivedere la modalità di erogazione delle cure
passando dalle patologie acute a quelle croniche (da medicina reattiva a medicina proattiva
e preventiva)
• valorizzare la prevenzione e gli interventi precoci
• responsabilizzare i cittadini
• procedere a una sostanziale modifica della governance del sistema sanitario.
Tutto ciò rende necessario ripensare i sistemi
sanitari nelle scelte operative, nei modelli, nelle
modalità di finanziamento, nell’integrazione tra
pubblico e privato, essendo ormai chiaro che il
semplice contenimento dei costi non è sufficiente.
La revisione organica della politica sanitaria è
necessaria se vogliamo mantenere in vita i principi di accessibilità, equità, universalismo ed etica a cui si è sempre ispirato il sistema sanitario
italiano. Il rapporto 2010 del Fondo monetario
internazionale (Long term trends in public finances in G7) e il rapporto dell’Osservatorio europeo
sui sistemi e politiche sanitarie (Financing health
care in the European Union, challenges and policy
responses), sono incentrati su questi temi. Gli interventi sulla spesa sanitaria devono essere strategicamente correlati alla spesa sociale per evitare che la riduzione della seconda possa riflettersi
sulla prima, determinando così una maggiore
richiesta di servizi soprattutto di emergenza che
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vanificherebbero in questa maniera gli interventi
di riduzione della spesa.
Il tema sanità per la sua importanza e complessità
è stato analizzato dall’Economist attraverso la sua
Economist intelligence unit e, prendendo spunto
da questa ricerca, il Ceis Tor Vergata ha elaborato
una proiezione dell’evoluzione possibile del nostro
Servizio sanitario nazionale nei prossimi vent’anni
che lascia prevedere un default.
I fattori che condizioneranno il futuro dei nostri
sistemi sanitari saranno:
• il ruolo dei medici di medicina generale
• la burocrazia
• l’impiego delle tecnologie con incremento
dell’e-health, ma soprattutto dalla priorità che vi
sarà data
• le politiche di prevenzione
• l’attenzione ai soggetti fragili e vulnerabili
La ricerca biomedica in ambito genetico sui
meccanismi molecolari di malattia, sulla correlazione con le scelte terapeutiche, l’evoluzio-

È iniziata una rivoluzione della natura
della cura, con la trasformazione della
medicina da reattiva (patologie acute)
in preventiva (patologie croniche)
entro i prossimi 10/20 anni

RIFLESSIONI
MALATTIE CRONICHE, PESO INTOLLERABILE PER L'UMANITÀ

ne dell’ICT hanno ridotto i confini tra salute e
malattia e prodotto risultati che stanno modificando in modo rilevante il contesto culturale
dell’approccio alla diagnosi e alla terapia, tanto
che sempre più è privilegiato quello preventivo e
di medicina personalizzata.

Le numerosissime e complesse informazioni
che ci vengono dalla ricerca non solo di base,
ma anche clinica ed epidemiologica potranno
essere interpretate e utilizzate soprattutto grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche
utilizzabili in ambito sanitario.
Sul fronte scientifico è vincente un approccio
interdisciplinare che contempli l’interazione
tra medici, ingegneri, informatici, biologi, tecnologi, economisti. La maggior parte della ricerca biomedica e della pratica tradizionale verrà
sostituita da approcci sistematici che catalizzeranno una “nuova medicina”.
Le malattie croniche non comunicabili rappresentano un intollerabile e inaccettabile peso
per l’umanità. Queste malattie sono la causa
più importante di morte in tutto il mondo: non
solo, comportano un costo enorme che, estendendosi anche al di fuori dei costi riferibili alla
salute, crea difficoltà tra i poveri a cui nega
dignità della vita, riduce la forza dei lavoratori
e della loro produttività e di conseguenza ne
minaccia la prosperità economica riducendo la
possibilità di crescita economica e la progressione nella scala sociale creando così gravi
disparità. Infatti nei gruppi di popolazioni povere, esistono un rischio maggiore e una minore
possibilità di avere accesso ai servizi più qualificati per individuare e curare le malattie croniche non comunicabili. Nelle decadi trascorse,
governi, responsabili politici, culturali, stakeholders hanno trascurato e sottovalutato il
pericolo rappresentato dalle cronicità.
Il 27 settembre 2017 l’Onu ha indetto a New
York l’assemblea generale sulla prevenzione e
trattamento delle NCDS; i capi di stato e di governo hanno condiviso le decisioni da prendere
per fermare le NCDS non solo con i ministeri
della Salute ma anche con altri settori quali finanza, commercio, agricoltura, ambiente, cultura, urbanizzazione.
Se il mondo va incontro a una recessione, è il
momento di ridurre entro il 2030 la mortalità
prematura causata da NCD (età compresa tra i
30 e 70 anni) facendo scelte politiche intelligenti
e operative perché circa un terzo di queste morti
può essere evitato.

Parliamo di un costo enorme.
Può negare dignità alla vita, ridurre
la forza dei lavoratori e la loro
produttività e, di conseguenza,
minacciare la prosperità economica
e la progressione nella scala sociale
La medicina preventiva, in particolare, merita
un approfondimento.
A livello mondiale si sono sviluppate problematiche nuove in ambito medico per il cambiamento clinico epidemiologico delle patologie. Ciò ha
causato l’inizio di una rivoluzione che darà esito
a un cambiamento della natura della cura, con la
trasformazione della medicina da reattiva (patologie acute) in preventiva (patologie croniche) entro
i prossimi 10/20 anni.
Questo cambiamento ha le sue radici nello sviluppo di scienza e tecnologia che hanno consentito, dalla descrizione del genoma umano in
poi, di classificare le malattie a livello genetico,
molecolare e cellulare. Cambiano, pertanto, le
modalità di approccio alla diagnosi e al trattamento delle malattie.
Questa medicina, che possiamo definire molecolare, consente di individuare precocemente
i determinanti di malattia e, quindi, il momento
di transizione tra salute e malattia, con conseguente innovazione del ruolo della prevenzione
e del trattamento delle patologie; si potranno
studiare le interrelazioni tra meccanismi endogeni di malattia e fattori ambientali, economici, metereologici ecc, a cui è esposta la popolazione e
che a loro volta condizionano l’assetto genetico.
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Il Fasi, tra i primi Fondi sanitari integrativi costituiti in Italia,
ha aggiornato il proprio statuto per far fronte alle sfide
del terzo millennio. Tutte le novità nell’intervista al direttore
generale Caterina Miscia

data di prima nomina (con la contribuzione
convenzionale, ossia piena). Inoltre, è stata
data l’opportunità ai dirigenti non iscritti, in
forza presso aziende che utilizzano il Fasi per
l’assistenza dei propri dirigenti attivi, di acquisire il diritto al mantenimento dell’iscrizione da pensionati, in via convenzionale, inoltrando domanda entro e non oltre il termine
del 31 marzo 2019.

Dottoressa Miscia, quali sono le novità introdotte nello statuto e perché?
Abbiamo avviato, agli inizi dello scorso anno,
un approfondito lavoro di analisi, a seguito dell’aumento dei valori di spesa sanitaria,
partendo dalla composizione della popolazione assistita e delle relative quote di risorse assorbite in funzione della loro capacità
contributiva. È emerso che, alla fine del 2017,
dei circa 67 mila dirigenti pensionati, iscritti
al Fasi, 10.500 di questi non erano mai stati
iscritti durante la loro vita lavorativa attiva. In
altre parole, secondo la vecchia regola statutaria, potevano iscriversi al Fondo in qualità di
“dirigenti pensionati” tutti quelli che avevano
acquisito la qualifica dirigenziale nell’ultimo
anno di lavoro in un’azienda che versava da almeno quattro anni i contributi previsti nell’articolo G dello statuto.
Se ho capito bene, uno diventava dirigente
nell’ultimo anno lavorativo prima della pensione, versava i contributi previsti per quell’anno e,
automaticamente, accedeva agli stessi servizi
offerti dal Fasi come un suo collega, iscritto al
Fondo, che aveva la dirigenza da trent’anni?
Semplificando è così. Evidente che il persistere di una tale situazione, oltre ad essere
sostanzialmente non equa, metteva a grave
rischio la sostenibilità economica del Fasi nel
futuro prossimo. Abbiamo, di conseguenza,
modificato le norme per cui un dirigente pensionato può iscriversi al Fondo solo dopo un
adeguato periodo d’iscrizione come dirigente
in servizio. Tale periodo è stato individuato
in dieci anni facendo una media ponderata
degli anni lavorativi di tutti i dirigenti in servizio. Possono, comunque iscriversi al Fondo,
tenendo conto delle avvenute modifiche del
mercato del lavoro, anche i dirigenti che hanno maturato un’anzianità inferiore, purché
l’iscrizione sia avvenuta entro 6 mesi dalla

A seguito dell’aumento
dei valori di spesa sanitaria,
un approfondito lavoro di analisi
ha individuato sia le criticità
sia i modi per ottimizzare
le risorse disponibili
So che avete introdotto delle modifiche
importanti anche al tariffario riguardo alle
nuove tecnologie diagnostiche a disposizione della medicina…
Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo tariffario del Fasi che, accanto alle modifiche delle tariffe della sola branca di diagnostica, ha visto l’introduzione di alcune novità:
nuova prestazione di “consulenza genetica”
e del test farmacogenetico di precisione sul
Dna e Rna, per l’individuazione delle terapie
antitumorali più efficaci; rimborso al 100%
del ticket concernente i vaccini e alla procreazione medicalmente assistita; un primo
“pacchetto” di cure per gli interventi alla cataratta. Stiamo, infine, proseguendo nella definizione di una tariffa forfettaria per i pacchetti
chirurgici più richiesti allo scopo di “stabilizzare” il costo finale di tali prestazioni.
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Il direttore generale di Assidai racconta come migliorare
ogni anno la salute dei manager, attraverso iniziative
di prevenzione a livello nazionale, prestazioni di eccellenza
e principi di mutualità e solidarietà

Il Servizio sanitario nazionale ha da poco compiuto 40 anni. Un traguardo importante per un
sistema che continua a distinguersi, a livello
europeo e mondiale, per i propri tratti unici: l’universalità, l’equità e la solidarietà. Tutte caratteristiche che devono restare i capisaldi della
nostra sanità pubblica e che rendono l’Italia uno
dei Paesi più sani del mondo.
Tuttavia, le sfide che dovremo affrontare nel
prossimo futuro non sono da sottovalutare. Le
ristrettezze di spesa a livello centrale e il graduale invecchiamento della popolazione sono trend
che impongono risposte anche a livello privato
in termini di sostegno e complementarietà per
garantire la sostenibilità del SSN. In questo contesto, il nostro impegno è quello di migliorare
ogni anno l’offerta nei confronti dei manager
iscritti al nostro Fondo e di proporre valide iniziative a livello nazionale. Per il 2019, per esempio,
è stata confermata la possibilità di rateizzare
il contributo annuale in 4 rate trimestrali: tale
opportunità, a cui hanno potuto aderire coloro
che hanno scelto come forma di pagamento la
domiciliazione bancaria, è stata molto apprezzata. Senza dimenticare la Campagna Familiari con cui abbiamo dato la possibilità ai nostri
iscritti di continuare ad assistere i propri figli, ed
eventualmente il nucleo famigliare degli stessi,
anche dopo il 26° anno di età.
Abbiamo lavorato sulla non autosufficienza
(long term care), migliorando per la terza volta
in cinque anni le prestazioni. In particolare, per
il caponucleo iscritto e il coniuge o convivente
more uxorio - aventi un’età non superiore a 65
anni - e i figli fino a 26 anni, è stata aumentata la
rendita vitalizia con importi maggiorati in caso
di figlio minorenne o disabile. Se invece l’evento
che determina lo stato di non autosufficienza
avviene dopo il 65° anno di età, per il caponucleo iscritto e/o il relativo coniuge o convivente
more uxorio, è stata prevista l’estensione per un
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ulteriore mese dell’assistenza infermieristica
domiciliare.
Un altro grande punto fermo della mission di Assidai è la prevenzione: è una delle strategie più
efficaci per fronteggiare l’insorgere di malattie
croniche, come tumori o patologie del sistema
cardiocircolatorio, che rappresentano la prima
causa di morte a livello globale. Per questo, anche nel 2018, abbiamo scelto di proseguire con
specifiche campagne di prevenzione, totalmente gratuite per i manager, quadri e consulenti
iscritti al nostro Fondo. Lo scorso anno con la
campagna “Healthy Manager” abbiamo offerto
la possibilità di effettuare l’esame ecocolordoppler dei tronchi sovraortici per rilevare eventuali
stenosi carotidee e prevenire dunque l’eventuale
insorgere di un ictus. Abbiamo registrato adesioni molto alte (+60% rispetto alla precedente
campagna di prevenzione) e questo ha avvalorato la nostra convinzione di rendere l’iniziativa sulla prevenzione un elemento strutturale e
identificativo per Assidai, proponendo così anche per il 2019 un nuovo protocollo, ovviamente
in forma gratuita.
Insomma, tutte misure volte a soddisfare sempre più i manager iscritti al nostro Fondo, che
per sua natura basa il proprio operato sui principi di mutualità e solidarietà, gli stessi che contraddistinguono il Servizio sanitario nazionale,
verso il quale Assidai si pone come supporto in
un’ottica di complementarietà.

Prevenire è una delle strategie più
efficaci per fronteggiare l’insorgere di
malattie croniche: proseguono anche
per il 2019 le campagne gratuite
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In un contesto di graduale riduzione del welfare pubblico
le protezioni integrative devono trovare sempre più spazio.
Occorre promuovere una revisione del quadro normativo,
afferma il presidente Praesidium Salvo Carbonaro

Malgrado i cambiamenti demografici ed economici in atto, il nostro Paese mostra di essere poco preparato ad affrontare l’emergenza
della cronicità e della non autosufficienza se,
come prevede l’Istat, le generazioni più a rischio passeranno nei prossimi 50 anni da un
quinto a un terzo.
La gestione dei soggetti non autosufficienti è
ancora non adeguata a rispondere ai reali bisogni di assistenza per un deficit organizzativo
tra sistema pubblico e privato, poco integrato e
articolato, con la conseguenza che le prestazioni sono talvolta inappropriate e dispersive delle
già poche risorse disponibili, considerando che
non è pensabile rispondere a questa emergenza solo con il contributo delle famiglie o con le
politiche di conciliazione fra lavoro e famiglia.
Il Paese riserva al tema della long term care
poco più del 10% della spesa sanitaria contro
il 25% del Nord Europa. Tale situazione può migliorare attraverso la graduale integrazione tra
operatori pubblici e privati che possono fornire
adeguate soluzioni per la non autosufficienza: regioni, Servizio sanitario nazionale, Fondi
sanitari e previdenziali, compagnie di assicurazione e relativi provider; ciò comporterebbe
ricadute positive e nuove opportunità in termini
d’investimenti, di nuovi servizi, di collaborazioni
e sodalizi innovativi.
Secondo l’Istat, a seguito di recenti indagini e
proiezioni socio-demografiche e sanitario-assistenziale, la domanda futura di assistenza
crescerà esponenzialmente per via della maggiore longevità e della scarsa natalità: attualmente in Italia su un campione di 100 persone
in età lavorativa il 34,8 % è over 65 e pertanto
nel 2030, a trend invariato, “l’Italia longeva” sarà
composta da 5 milioni di anziani disabili da assistere (contro gli attuali 3 milioni, per 10/12
miliardi di costo) e da 8 milioni di anziani affetti
da almeno una malattia cronica.
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Si spera quindi che, la protezione integrativa
dalla disabilità attraverso la sottoscrizione di
polizze LTC (long term care), programmata in
anticipo, non rimanga più una scelta opzionale,
ma un obbligo per dare risposte efficaci alla fragilità e alla non autosufficienza degli anziani, in
un contesto di graduale riduzione della spesa
di welfare pubblico e di solitudine per via dell’ineludibile fenomeno di lenta disgregazione delle tradizionali reti di autoprotezione familiare
causato dal cambiamento della composizione
e struttura delle famiglie italiane, ormai solo
per un terzo classificabile come tradizionali.

La disabilità sta diventando la reale
emergenza del futuro e il maggiore
problema di sostenibilità economica
del welfare nel nostro Paese
Anche il regime fiscale, introdotto con la Legge di bilancio 2017, migliorabile nel prossimo
futuro, potrà favorire uno sviluppo più dinamico di tali forme di protezione integrativa in
età lavorativa: i contributi versati (anche dal
datore di lavoro) a un fondo sanitario o ad un
fondo pensione, a fronte di una copertura assicurativa LTC, beneficiano del più favorevole
regime di deducibilità del reddito complessivo
o di esclusione dalla formazione del reddito di
lavoro dipendente (e non del regime di detraibilità) secondo gli ordinari plafond annuali della sanità integrativa e della previdenza complementare, pari rispettivamente a 3.615,20
euro e 5.164,27 euro.
Le polizze LTC riconoscono una rendita vitalizia erogata mensilmente che si interrompe
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vorevole deducibilità, solo il 3,3% della popolazione occupata è coperta da sistemi di LTC
a conferma che il mercato è influenzato da un
approccio culturale del rischio e della protezione poco informato, talvolta fatalistico ed ansiogeno anche a livello di ceto medio della popolazione occupata, specie se di età giovane.
Una soluzione potrebbe essere quella di suggerire che tutti i Fondi di sanità integrativa e di
pensione complementare, e in tutte le tornate
di rinnovi contrattuali, venga prevista l’adesione alla LTC in forma collettiva. Per meglio
approfondire i vantaggi della copertura della
long term care, è possibile rivolgersi alla qualificata consulenza dei welfare manager di Praesidium – società del sistema federale, specializzata in soluzioni assicurative e di welfare
per il management - che possono essere contattati o attraverso le Associazioni territoriali
o visitando il sito www.praesidiumspa.it

solo in caso di recupero dell’autosufficienza.
Vi sono anche polizze che prevedono come
prestazione un capitale o il rimborso delle spese di assistenza o l’assistenza diretta presso
centri di cura convenzionati.
Il premio viene calcolato al momento della
sottoscrizione del contratto in base ad alcuni
parametri: età dell’assicurato, stato di salute,
professione, ecc.
È evidente, alla luce dei risultati sinora ottenuti,
che occorre promuovere una revisione del quadro normativo stimolando un coinvolgimento
diretto delle Parti sociali e una più incisiva
comunicazione al management dei vantaggi
delle protezioni LTC, con l’intento di sviluppare
soluzioni collettive, ovvero polizze sottoscritte da casse o fondi sanitari in favore dei propri
aderenti che, grazie a una miglior ripartizione
del rischio, sarebbero più convenienti.
Infatti, nonostante questo trattamento di fa-
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La ricerca e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate
e la capacità di fornire servizi per la prevenzione
e la cronicità sono le prossime frontiere del sistema sanitario

età con l’obiettivo di fornire le cure più avanzate
e un’assistenza di altissimo livello focalizzata
sul benessere della persona, operano in stretto
collegamento con le facoltà dipartimentali di
ingegneria e medicina e chirurgia e i laboratori
di ricerca attivi presso l’ateneo.

La sanità di domani avrà tra i suoi principali
obiettivi quello di offrire una medicina sempre più personalizzata nella quale le tecnologie possano accrescere le possibilità di cura
e al tempo stesso aiutare a mantenere sotto
controllo i costi in capo al Servizio sanitario
nazionale. È la curva demografica italiana a
offrire una prospettiva certa: il tema della salute riguarderà sempre più persone e sempre
più anziane, sparse su un territorio complesso,
fatto di città ma anche di piccoli e piccolissimi
comuni, dove i servizi dovranno arrivare il più
possibile dentro le case dei pazienti. Le sfide
che attendono l’organizzazione e l’assistenza
sanitaria dei prossimi anni riguardano dunque
da un lato la ricerca e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, dall’altro la capacità di fornire
servizi per la prevenzione e la cronicità.
Si vive più a lungo, è noto, e anche per questo
la sanità è chiamata a far vivere meglio le persone. I dati raccontano di un’Italia sempre più
longeva: secondo l’Istat, nonostante lo spostamento in avanti dell’ingresso ufficiale nella
“terza età”, nei prossimi anni assisteremo a una
“esplosione” degli ultra 65enni che raggiungeranno i 20 milioni, e di essi ben 4 milioni avranno più di 85 anni. Se oggi sono 35 su cento gli
anziani da assistere le previsioni indicano che
nel 2050 arriveremo a 63 anziani su cento. E,
nel complesso, tra circa dieci anni gli anziani
disabili che necessiteranno di cure potrebbero
toccare la cifra di 5 milioni, con una popolazione totale in progressiva diminuzione.
L’università Campus Bio-Medico di Roma, sin
dalla sua nascita nel 1993, ha messo al centro
della sua azione una particolare attenzione per
le categorie più fragili e in particolare per gli anziani, sintetizzando la sua azione nel motto “la
scienza per l’uomo”. Specialità come neurologia, fisioterapia, riabilitazione, protesica e oculistica messe a servizio delle fasce più elevate di

“La scienza per l’uomo” è il motto che
l’università Campus Bio-Medico
di Roma ha scelto per qualificare
la sua azione a favore delle categorie
più fragili, in particolare gli anziani
Tra le patologie che tradizionalmente coinvolgono i più anziani vanno certamente ricordate
quelle legate alla vista. L’unità operativa complessa di oftalmologia del Policlinico universitario costituisce un chiaro esempio di questa
stretta correlazione tra l’attività clinica e la
ricerca scientifica. Le tecniche d’avanguardia
proposte dall’equipe degli oculisti per la cura
di patologie oculari come la secchezza oculare, la cataratta, il glaucoma e le maculopatie
sono state presentate nelle più prestigiose riviste scientifiche internazionali. In particolare,
nel nostro caso, l’intervento di rimozione della
cataratta (patologia caratterizzata da un aumento della densità del cristallino che provoca una visione diffusamente appannata) non
viene più eseguito con la tecnica tradizionale
ma utilizzando un nuovo strumento: il laser a
femtosecondi. Il femtolaser è un laser a infrarossi che è in grado di produrre tagli millimetrici su tessuti trasparenti come la cornea e il
cristallino: una vera e propria rivoluzione nella
chirurgia oculare che rappresenta un progres-
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so straordinario nella chirurgia della cataratta, sia in termini di miglioramento visivo sia
per quanto riguarda la riduzione degli effetti
indesiderati. Grazie ad una durata dell’impulso vicinissima allo zero (0,000000000000001
secondi), questo laser migliora la precisione
delle incisioni e riduce i danni collaterali ai tessuti. Si calcola che la cataratta sia presente in
un quarto dei soggetti con più di 70 anni e in
tutti quelli con più di 80 anni.
Sempre più tecnologicamente avanzati anche
gli interventi legati alle patologie articolari:
sono in crescita infatti gli impianti di moderne
protesi, dall’anca al ginocchio, quando le cartilagini vengono fortemente erose dall’artrosi:
in questi casi si punta a impiantare protesi di
titanio, cobalto e cromo ad altissima affidabilità. Le loro principali caratteristiche sono
la biocompatibilità, la totale somiglianza alla
parte asportata e la durevolezza. I materiali di
cui sono composte riducono al minimo il rischio di rigetto e la loro durata si aggira ormai
intorno ai venti anni, ma si può andare persino
oltre. Una realtà, quella delle protesi, che secondo i dati elaborati dagli ortopedici del Policlinico universitario Campus Bio-Medico ha
visto negli ultimi quindici anni quintuplicare
il numero di operati alla spalla, raddoppiare
quelle al ginocchio e crescere del 20% negli
ultimi sette anni il numero di protesi d’anca.
E che vengono impiantate in numero crescente grazie all’uso dei robot.
Robot e protesi che vanno di giorno in giorno
sempre più a braccetto, sia per restituire tatto
e sensazioni ed eseguire naturalmente molti
gesti quotidiani, sia per aiutare le persone con
disabilità o colpite da malattie come ictus o
parkinson a recuperare efficienza e qualità della vita. L’assistenza e la riabilitazione robotica
sono al centro del lavoro congiunto di ingegneri, neurologi, ortopedici, fisiatri e fisioterapisti
dell’università Campus Bio-Medico di Roma
che da anni collaborano tra loro dando vita a
sperimentazioni avanzate. Ne è un esempio la
sperimentazione avanzata attualmente in corso che, in collaborazione con enti come Inail e
il suo centro protesi di Budrio, vuole consentire
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a una giovane donna amputata, con disarticolazione di spalla, di poter controllare con i suoi
muscoli una protesi di arto superiore attraverso la tecnica di reinnervazione muscolare mirata (TMR). O la sperimentazione della mano
bionica “Sensibilia” che ha restituito a una paziente con amputazione di mano la capacità di
afferrare, manipolare, gestire il peso e lo scivolamento degli oggetti attraverso la sensazione tattile: un risultato raggiunto lo scorso
febbraio che ha permesso la pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale
“Science Robotics”.

Titanio, cobalto e cromo ad altissima
affidabilità: materiali che riducono
al minimo il rischio di rigetto
di una protesi e che garantiscono
una durata intorno ai vent’anni
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Saranno sempre più le persone con una vita dinamica
e di qualità senza malattie, invalidità e complicanze tipiche
dell’anziano, ci spiega Federico D’Amario, responsabile
di ortopedia protesica e ricostruttiva di Humanitas San Pio X

Sono oltre 28 mila gli italiani che l’anno scorso hanno avuto bisogno di una protesi di ginocchio. Non
solo grandi anziani, ma anche over 65 che, in un
paese che invecchia, vogliono invece continuare a
vivere una vita di qualità anche nello sport, senza
farsi fermare dal dolore invalidante dell’artrosi.
Rispetto ai nostri nonni, abbiamo guadagnato cinque anni di vita in più per gli uomini e otto per le
donne. Per la prima volta, quindi, anche noi medici facciamo i conti con una nuova generazione di
over 65 che hanno richieste e aspettative di performance nel lavoro e nella vita, anche sportiva,
prima impensabili.
La vita si allunga e invecchiare non fa più rima con
artrosi, invalidità e complicanze ad esse associate, come le patologie cardiovascolari. Sono infatti
sempre più numerosi i senior attivi che probabilmente continueranno a vivere una vita dinamica
e di qualità senza conoscere le malattie tipiche
dell’anziano.
Tuttavia, complici traumi sportivi in età più giovani o una particolare predisposizione all’artrosi
anche dovuta alla forma e struttura delle ginocchia, per alcuni sarà inevitabile fare i conti con
l’usura della cartilagine. All’inizio si manifesta
con un dolore al ginocchio che compare solo
quando si compiono alcuni movimenti; si tende
allora ad evitare quei movimenti, rinunciando ad
attività come la partita a tennis, la passeggiata in
montagna, l’uscita in bicicletta con gli amici. Con
il tempo, però, il dolore aumenta e diventano difficili anche attività quotidiane come camminare
o salire le scale. In genere, in questa fase della
patologia degenerativa del ginocchio chiamata
gonartrosi, il dolore porta all’invalidità. Invece,
quando il dolore è appena comparso ed è ancora sopportabile, intervenire con l’impianto di una
piccola protesi che ripara la lesione iniziale sulla
cartilagine del ginocchio, può fare la differenza
tra “ageing e active ageing”, ovvero tra diventare
vecchi e invecchiare restando attivi.
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Si chiamano protesi mono compartimentali, ma
sono più conosciute come protesi salva ginocchio
perché non sostituiscono tutta l’articolazione ma
solo la piccola porzione colpita dall’artrosi nella
sua fase iniziale. L’intervento si esegue con tecnica
mininvasiva, ricovero di 2-3 giorni, ma soprattutto
prevede una preparazione muscolare preoperatoria che favorisce il rapido recupero dopo l’intervento. Dopo pochi giorni, infatti, è possibile tornare al
lavoro: con poche precauzioni e un periodo di fisioterapia, però, grazie a una protesi che il paziente
non percepisce, in 40 giorni è possibile tornare a
fare ogni attività, anche sportiva. A tutti gli effetti,
intervenire al momento giusto con i trattamenti
adeguati al problema, permette di ringiovanire
e guarire il ginocchio, e potrebbe allontanare di
almeno 10-15 anni la progressione della malattia
artrosica. In questo senso, la vita può davvero ricominciare con una piccola protesi.

Sede
dell’ospedale
Humanitas San
Pio X
di Milano

40

progettomanager.federmanager.it

progettomanager.federmanager.it

42

