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Paolo Pigni* Il tema delle cure territoriali è ricorrente ma spesso è affrontato con approccio
teorico e semplicistico. Garantire un’effettiva presa in carico delle fragilità e dei diversi
bisogni nei contesti territoriali è complesso e non può risolversi con soluzioni volte
esclusivamente ad evitare...
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Il tema delle cure territoriali è ricorrente ma spesso è affrontato con approccio teorico e
semplicistico. Garantire un’effettiva presa in carico delle fragilità e dei diversi bisogni nei
contesti territoriali è complesso e non può risolversi con soluzioni volte esclusivamente ad
evitare l’accesso in ospedale. Per chi ha patologie croniche in età avanzata, la cui fragilità è
aggravata con l’età, la sola razionalizzazione logistica delle prestazioni non basta: entra in
gioco la necessità di valorizzare la qualità della vita e il mantenimento delle abilità residue.
Come rispondere in modo adeguato a queste necessità crescenti? In Italia ci sono realtà che
operano già secondo questa logica, occupandosi di pazienti multiproblematici, fragili e
anziani. Sono le strutture sociosanitarie, diffuse in modo capillare nei territori e in gran parte
appartenenti al Terzo settore. Tali realtà rappresentano una risorsa straordinaria per
strutturare un sistema di presa in carico territoriale che funzioni sul serio e che dovrebbe
essere coinvolto fin da subito nella costruzione di un nuovo modello di medicina territoriale.
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È questa un’occasione unica anche per utilizzare bene i fondi del Recovery Plan e uscire dalla
lezione del Covid evitando il rischio di tornare indietro di 30 anni a un modello fortemente
statalizzato o di sognare modelli futuristici creando nuove strutture e andando alla ricerca di
professionalità extra di cui oggi, oggettivamente, non disponiamo.
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