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Come è strutturata
l’Area sanità della
Fondazione Istud?
L’Area ha puntato
sulla integrazione tra
professionisti di di-
versa età, competen-
za e genere: in un
momento storico in
cui assistiamo a pub-
bliche amministra-
zioni straripanti di
persone senior con
pochi giovani e vice-
versa a mondi azien-
dali, dove l’ultraqua-
rantenne comincia a
rappresentare un
problema economi-
co, noi desideriamo
essere presi come esempio di sistema elastico
con età differenziate, consulenti senior e ju-
nior, competenze miste, che provengono prin-
cipalmente dai tre settori: scientifici, umanisti-
ci ed economici. Le competenze varie sono il
nostro punto di forza. 

Quali sono le aree tematiche che seguite?
Sanità e Salute e il loro impatto sulla società. In
Italia non dubitiamo che ci sia buona medici-
na, possiamo invece discutere sulla qualità del-

la nostra sanità, ov-
vero sul sistema orga-
nizzativo che la so-
stiene. Ospedali ec-
cellenti, ma separati
dal territorio, molte
volte in regioni lonta-
ne da dove vive l’in-
dividuo. Non possia-
mo continuare a se-
parare l’individuo
ammalato, soprattut-
to quello che ha una
malattia cronica, dal-
la sua casa, dal suo
lavoro, dalla società,
dal tessuto in cui vi-
ve: per questo desi-
deriamo che le cure
vengano offerte pro-

prio là, nel contesto in cui la persona e la sua
famiglia vive. Il lato debole della nostra sanità
è abbastanza chiaro a tutti quelli che si occu-
pano di questa materia: è la fragilissima conti-
nuità assistenziale, la rara possibilità di curare
in loco. Ma le grandi cifre di investimento ruo-
tano sempre e solo sulle grandi opere, sugli
ospedali: si veda il caso a Milano della Citta-
della della Salute. Sarà realizzata con la fusio-
ne di tre centri d’eccellenza ospedalieri, men-
tre il territorio e il domicilio continuano a rima-
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motivare i professionisti, riflettere sul
sistema, essere al servizio delle persone
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Grazie alla conoscenza del settore, l’Area sanità della Fondazione
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Giulia Marini, scopriamo da quale filosofia è sostenuta la sua mission
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nere fuori dai grandi
investimenti. Ad
esempio il personale
medico per le cure
domiciliari per la
leucemia e il mielo-
ma è finanziato attra-
verso Ail (l’Associa-
zione Italiana per la
Lotta alle Leucemie),
non attraverso il ser-
vizio sanitario regio-
nale. Fino a quando
il non profit dovrà pagare le cure a domicilio,
quando le risorse vengono impegnate ancora
nella costruzione di grandi ospedali? Questo
accade in modo sistematico, facendo leva sul
non profit come ammortizzatore sociale. Il no-
stro Paese ha bisogno di capillarizzare le cure
sui territori rendendoli funzionali. D’altro can-
to un sondaggio che abbiamo effettuato a livel-
lo nazionale, ha indicato che su 700 italiani in-
tervistati, l’86% dei cittadini, potendo, vorreb-
be essere curato a casa. Ricordiamo che sono i
soldi di noi tutti contribuenti a essere spesi per
la sanità pubblica: e quindi gli investimenti do-
vrebbero andare di pari passo con i servizi atte-
si da noi cittadini. 

Fra gli interventi che proponete, alcuni sono
“su misura”, pensati ad hoc per la struttura sa-
nitaria che si rivolge a voi. Ci può fare qualche
esempio?
Parlare di singola struttura sanitaria è limitato.
Anche qui, quello che ci preme è inserire la re-
altà sanitaria nel suo contesto di appartenenza,
cercando di rendere più forti le maglie di con-
nessione della struttura alle altre strutture, sino
ai singoli professionisti che sono al “di fuori
delle mura”. Sorrido quando vedo e sento par-
lare di protocolli diagnostico terapeutici solo
ospedalieri. E fuori cosa succede, una volta di-
messo il paziente? Abbiamo svolto un progetto
nazionale di armonizzazione per i percorsi dia-
gnostico terapeutici e assistenziali per le perso-
ne para e tetraplegiche in seguito a lesione mi-

dollare: i grandi pro-
blemi aperti sono che
da Roma in giù non
c’è un centro ospeda-
liero sufficientemente
esperto per prendere
in carico questi pa-
zienti, ma che poi,
quasi ovunque, tran-
ne qualche Regione
che si salva, è il terri-
torio il vero fantasma:
non c’è, è inesistente.

Una persona con lesione midollare ha definito
il suo Medico di Medicina Generale, Caspar, il
fantasmino. Territorio latitante anche perché
spesso reso latitante da centri ospedalieri
esperti che svalutano, certe volte anche senza
provarci, il possibile sostegno che può proveni-
re dalle risorse dietro l’angolo di casa della per-
sona ammalata. Noi lavoriamo alla ricerca di
luoghi funzionanti, per capire quali sono le ra-
gioni che hanno portato a una buona funziona-
lità (che poi sono sempre le stesse, buona mo-
tivazione, buona comunicazione, personale
preparato e interessi personalistici messi da
parte) per poi diffonderle, cercare di capire co-
me poterle riadattare in altre situazioni. Spesso
non è un problema di tagli e risorse: è una que-
stione di atteggiamento culturale.

Realizzate anche Partnership internazionali?
Non saremmo un centro di ricerca credibile se
non guardassimo regolarmente a cosa fanno gli
altri paesi, perlomeno quelli europei, con cui il
confronto con consulenti internazionali è mol-
to frequente. Stiamo stringendo partnership
con il King’s Fund in UK, una Fondazione stori-
ca che si occupa di Salute e Politiche Sociali.
Siamo partner di Mattson Jack, una società di
consulenza leader nel settore dell’oncologia.
In uno studio in corso, per analizzare i percor-
si dei pazienti affetti da Sla - sclerosi laterale
amiotrofica - desideriamo confrontarci con due
centri ben precisi: uno in Francia, a Lione, l’al-
tro in Spagna, a Barcellona, dove sappiamo
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che il modello di gestione ha già considerato la
questione della continuità assistenziale.

Come definirebbe con tre espressioni la mis-
sione di Istud per la Sanità? 
Motivare i professionisti; riflettere sul sistema;
essere al servizio delle persone.

Di quale nutrimento ha bisogno la Sanità ita-
liana per germogliare e crescere? 
Di competenze esperte, di rapporti migliori,
più sani, autentici tra i professionisti, e di recu-
perare il significato del servizio sanitario nazio-
nale. Di collaborazione anche tra le diverse ap-
partenenze politiche. Sarò nostalgica, ma
quando leggo i criteri che hanno portato alla
fondazione nel 1978 del nostro sistema sanita-
rio nazionale mi commuovo. Equità e unifor-
mità delle cure in tutto il territorio nazionale.
Spero molto nella nuova Agenas, agenzia na-
zionale dei servizi sanitari regionali, che ha e
avrà l’impresa difficilissima di cercare di conte-
nere le sperequazioni tra le diverse regioni sui
tipi di cure offerte. E poi la sanità deve smette-
re questa competizione inutile tra le diverse
strutture, le regioni, l’ospedale e il territorio:
tutto questo non ha portato alcun vantaggio per
i nostri pazienti e per le nostre famiglie di ap-
partenenza. 

Di quale Politica - e non partitocrazia - ha bi-
sogno il nostro Ssn? 
Questa è una bella domanda. Darò la risposta
con un esempio concreto: in Francia, UK e
Germania, alla guida delle strutture pubbliche
ospedaliere ci sono manager scelti per meriti
attraverso un esame accurato delle competen-
ze, la loro storia professionale curriculare e un
duro set di selezioni. L’appartenenza a un par-
tito non incide in nessun modo: certamente a
loro viene richiesto di seguire gli orientamenti
politici del governo ma, si ritiene un vantaggio
che il loro operato sia indipendente. In questo
modo, quello che è un attuale direttore di un
ospedale a Marsiglia domani potrà andare a
Lione, solo sulla base delle competenze e del-

l’esperienza e del suo valore. In Italia, basta ve-
dere come i partiti si sono ripartiti nelle regioni
le cariche dei direttori generali - talvolta mi
sembra la pianta del Risiko - per capire che è
quasi impossibile il travaso di competenze di-
rezionali tra le regioni. Questo è un limite al
passaggio di competenze ed esperienze, quella
che viene chiamata in gergo “cross-fertiliza-
tion”: così come i bravi amministratori delegati
cambiano tra le aziende, ma girano veramente,
cambiano città, regione e Paese, la nostra sani-
tà è all’opposto. In qualunque regione si vada,
il giro è confinato alle province della regione o
agli ospedali della stessa città. Non è forse que-
sto provincialismo? Non ci potremmo meritare
qualcosa di più ampio? Ho conosciuto bravissi-
mi direttori generali, di valore e qualità, che
però stanno limitando la possibilità del fare-co-
struire-realizzare per soli vincoli politici. O
meglio partitici. Certe volte riprendo Platone
che nella sua Repubblica diceva che la politica
dovrebbero farla i filosofi. Quelli che hanno
amore per la conoscenza e per il buon senso. E
aggiungo anche per “la persona”. 

In che modo la Salute può diventare più “so-
stenibile”? 
Ripartendo in modo più equo le strutture sani-
tarie tra le regioni e contemplando percorsi di
continuità assistenziale: nel 2020 uno su quat-
tro sarà anziano e avrà malattie croniche. Non
avrà tanto bisogno di ospedale, quanto di cure
costanti e continuative, là dove vive. Investen-
do sugli infermieri laureati, ampliando anche il
loro potere decisionale. Altre professioni da
formare: per esempio in Francia per assistere i
pazienti a casa con la Sla e dare comunque il
senso di una buona continuità assistenziale
hanno formato personale tecnico, né medico,
né infermieristico a effettuare quotidianamente
il controllo dei parametri vitali. Se la situazione
richiede, invece, competenze più esperte di
quelle del semplice monitoraggio, vengono
chiamati in causa medici e infermieri. Econo-
micamente è più sostenibile, perché si paga un
numero inferiore di uscite di personale a eleva-
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ta professionalità. Contenere la medicina di-
fensiva: il medico per paura di essere denun-
ciato svolge inevitabilmente indagini diagno-
stiche inappropriate. Però accade che si man-
tiene freddo e distante dal paziente, confidan-
do che con la batteria di esami si risolva tutto.
Forse un po’ più di calore e un po’ di esami in
meno produrrebbero più valore per il paziente
e meno denuncie. D’altro canto i motivi delle
denuncie parlano chiaro: al primo posto tra le
cause, solo gravi errori di comunicazione tra
medico e paziente. 

Con quali strumenti la nostra sanità può evol-
vere e tendere all’eccellenza?
Le linee guida e i protocolli diagnostico tera-
peutici sono numerosi; ogni società scientifica
ne ha scritti. Il vero problema è come farli ap-
plicare: esistono situazioni oggettive in cui non
si possono applicare, perché mancano sul terri-
torio le risorse e le competenze necessarie, op-
pure perché si vive in un caos con poca pro-
grammazione e molta frammentazione. La no-
stra sanità ha dunque bisogno di maggiore “or-
dine”, maggiore collaborazione tra le strutture,
tra i dipartimenti. La ricerca dell’eccellenza
non è solo il prodotto tra efficacia e efficienza,
ma mai come ora in questo momento storico è
comportamentale. Mi immagino un manage-
ment che sia più sensibile ai pazienti, ai medi-

ci e agli infermieri e ai
professionisti che vi
operano: i manager de-
vono guidare e sapere
traghettare, ma il pote-
re è per fare cose buo-
ne, utili e collegate ai
veri bisogni del Paese.
È eccellenza la via di
unificazione dettata
dal Ministero del Wel-
fare (nella speranza
che non lo smontino),
che rappresenta una
prima risposta coordi-
nata ai bisogni socio

sanitari. Sa cosa vuol dire Welfare? Significa
Buon viaggio, weell fare, e il viaggio è quello
che gli inglesi hanno chiamato “from the cradle
to the grave”: dalla culla alla tomba. È il per-
corso della nostra vita nella sua totalità: questo
Ministero è chiamato in causa per offrire rispo-
ste integrate e armonizzate tra salute, lavoro e
società. È una meraviglia pensare in modo così
ampio. 

Che progetti usciranno a breve dalla fucina di
Istud?
Il 10 giugno a Roma presenteremo il lavoro
svolto per cercare finalmente di far decollare le
cure a casa sull’intero territorio nazionale. Il
progetto Knocking on Patient’s door avvicina i
curanti a casa, l’essenza è l’“antiospedalocen-
trismo”, che ha promosso sì ospedali di qualità,
ma inevitabilmente ha cannibalizzato il territo-
rio. Per l’Istituto degli Affari Sociali - del Mini-
stero del Welfare - uscirà la prima indagine na-
zionale sui bisogni e costi a carico delle perso-
ne con lesione midollare. Quanto alla forma-
zione cerchiamo di lavorare in percorsi di Ac-
tion Learning per l’integrazione tra i saperi: cli-
nici, scientifici, umanistici, relazionali, legali.
Come cinque petali di un fiore, uniti da un cen-
tro portante che si chiama “insieme dei valori”. 

Giovanna Canzi

Management della Sanità  33maggio 2009

Dossier
Risorse Umane e

Formazione in Sanità


