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A
ssessore, nel corso degli anni ha ricoperto molteplici e importanti

ruoli politico-istituzionali a livello nazionale e regionale. Quali

sono state le sfide più grandi che si è trovato ad affrontare e qua-

li considera siano state le più importanti vittorie?

Occuparsi della ‘cosa pubblica’ con passione e tenacia significa affrontare sfide

quotidiane nell’interesse della gente. È quanto ho cercato di realizzare nelle Isti-

tuzioni dove sono stato eletto nel corso di questi anni. In particolare da parla-

mentare europeo ho lavorato per promuovere il “2003 anno europeo delle per-

sone con disabilità”: solo la piena inclusione di tutte le persone, soprattutto

quelle più in difficoltà, può infatti rendere più giusta la nostra società. In tutta

Europa sono state così promosse molte iniziative volte a sostenere famiglie, ope-

ratori e mondo del volontariato; in Italia siamo riusciti a far approvare la legge

sull’amministrazione di sostegno, definita da molti “legge Mantovani”. È stata poi

una grande sfida aver contribuito alla vittoria di Milano come sede per Expo2015,

orientando il voto di molti dei Comuni da me visitati in qualità di vicepresidente

della delegazione all’Assemblea parlamentare ACP-UE (Africa Caraibi Pacifico -

Unione Europea). Dal 2008, come Sottosegretario al Ministero delle Infrastruttu-

re nel governo Berlusconi, ho avviato il Piano Nazionale di Edilizia Abitativa con

la costruzione di oltre 30.000 case per giovani coppie e fasce deboli. 
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.

www.careonline.it

LA SFIDA DI UNA SANITÀ CHE VUOLE ESSERE
LEVA DINAMICA DI SVILUPPO ECONOMICO

A colloquio con Mario Mantovani
Vicepresidente e Assessore alla Salute, Regione Lombardia



Incontri

Mario Mantovani è stato Deputato al
Parlamento Europeo dal 1999 al
2008, Vicepresidente dell’Assemblea
parlamentare paritetica Africa Caraibi
Pacifico-Unione Europea (ACP-UE),
componente della Commissione per
l’occupazione e gli affari sociali, poi
Commissione per lo sviluppo
regionale, osservatore internazionale
in 14 missioni per la promozione
della democrazia. Nel 2001 è stato
eletto Sindaco di Arconate, carica
riconfermata nel 2006 e nel 2009.
Nel 2008 è stato eletto Senatore
della Repubblica e nominato nel
Governo Berlusconi Sottosegretario di
Stato al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti. Eletto consigliere
regionale nel febbraio 2013,
attualmente è Vicepresidente e
Assessore alla Salute della Regione
Lombardia.
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Federalismo sanitario: se ne parla da

anni e si dibatte su vantaggi e svantaggi.

Qual è il suo punto di vista?

L’attuazione del federalismo sanitario rappre-

senta il principio ispiratore di tutte le azioni di

programmazione. Oggi ci confrontiamo infatti

con scenari economici e sociodemografici che

rendono necessario il continuo miglioramento

della qualità, con un’azione orientata a creare

sinergie e reti al fine di intercettare i complessi

bisogni che provengono dai territori. E tutto ciò

è possibile solo se il governo del sistema è de-

centrato e conosce a fondo le caratteristiche

delle sue realtà. Ci opponiamo dunque ad ogni

tentativo di ritornare al vecchio centralismo

sanitario. Piuttosto chiediamo di prevedere

premialità per quelle Regioni che, come la Lom-

bardia, hanno da tempo un modello virtuoso.

Possiamo affermare che l’eccellenza del

sistema sanitario lombardo è frutto di un

mix di ricerca e innovazione?

Regione Lombardia è orientata a sviluppare l’in-

tegrazione tra centri di ricerca, università, strut-

ture sanitarie e fondazioni. L’obiettivo è quello

di attivare sinergie e connessioni tra ricerca

scientifica e innovazione tecnologica, valoriz-

zando potenzialità, competenze e saperi. Occor-

re infatti un cambio di prospettiva: il sistema

sanitario non è solo risposta a fondamentali di-

ritti che assorbono risorse, ma deve essere an-

che inteso come leva dinamica di sviluppo eco-

nomico che genera investimenti e prospettive di

occupazione. Uno dei principali strumenti per la

Ho poi seguito il Piano di messa in sicurezza

degli edifici scolastici, che ha visto l’ammoder-

namento di oltre 5000 scuole dal nord al sud

del Paese con uno stanziamento di risorse pari

ad oltre un miliardo di euro. Dal 2013 mi trovo

ad affrontare una nuova sfida, impegnativa ed

entusiasmante, come Vicepresidente e Assesso-

re alla Salute di Regione Lombardia: mantenere

e sviluppare il ruolo di motore e di guida della

nostra Regione, consolidando l’eccellenza della

sanità lombarda.

Il sistema sanitario lombardo è un’eccel-

lenza nel panorama nazionale e interna-

zionale. Quali sono le aree in cui sussi-

stono ancora elementi di riforma?

Il sistema sanitario regionale nei prossimi anni

si troverà ad affrontare la presa in carico dei

pazienti cronici che rappresentano il 30% circa

della popolazione; una percentuale che, consi-

derando la popolazione anziana, porterà ad uti-

lizzare il 70% dell’attuale spesa sanitaria. Sarà

dunque necessario adeguare l’assetto territo-

riale delle Aziende Sanitarie Locali e delle

Aziende Ospedaliere: gli ospedali dovranno

meglio realizzare la loro mission effettuando le

prestazioni a maggiore complessità clinica e

tecnologica mentre alcune strutture potranno

trasformarsi in ospedali territoriali per la cura

della cronicità. Si tratta di una rivoluzione che

porrà al centro la collaborazione tra pubblico e

convenzionato, con un rinnovato protagonismo

dei territori e delle tante realtà no profit. Que-

sto è e sarà il centro della riforma della sanità

lombarda, su cui siamo al lavoro. 
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realizzazione della policy sanitaria è rappresen-

tato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca

Biomedica. Per l’anno 2014 sono state stanziate

risorse fino a 25 milioni di euro con l’obiettivo

di promuovere e sostenere progetti di studio e

di ricerca nel settore scientifico.

Gestione della cronicità: qual è il modello

lombardo per la gestione del paziente

diabetico?

La prevenzione, la capacità di cura, l’innovazio-

ne diagnostica e terapeutica hanno contribuito

a un innalzamento della speranza di vita. Risul-

tati certamente positivi che hanno però gene-

rato un costante aumento di pazienti che sof-

frono di patologie croniche, pari al 30% dei

lombardi, come abbiamo già sottolineato. Que-

ste persone sono ancora curate per lo più negli

ospedali. Occorre dunque un cambio di para-

digma, con modelli organizzativi centrati su

una nuova modalità di presa in carico integra-

ta, che preveda lo spostamento dell’asse di

cura dall’ospedale al territorio. Stiamo già spe-

rimentando i CReG (Chronic Related Group),

un’innovativa modalità di presa in carico dei

pazienti che garantiscono tutti i servizi extrao-

spedalieri necessari per una buona gestione

delle patologie croniche. In questo senso l’at-

tenzione al paziente diabetico è uno dei per-

corsi oggetto di sperimentazione.

Terapie farmacologiche innovative nella

gestione del diabete. È possibile oggi conci-

liare congrui tempi di accesso alle nuove

terapie, miglioramento nella qualità di

vita del paziente e sostenibilità dei costi?

È una domanda di grande attualità. Diventa in-

fatti urgente dare una risposta sulle modalità di

‘recupero’ delle risorse da destinare ai nuovi

farmaci, che presentano un profilo di efficacia

e sicurezza notevolmente superiori a quelli at-

tualmente in commercio e che costeranno mol-

to di più. In questo caso è la politica che dovrà

trovare una risposta adeguata, in un’ottica di

programmazione a medio termine, con il coin-

volgimento di tutta la filiera del farmaco. Una

strada oggi per la sostenibilità del sistema è le-

gata all’incentivazione dell’utilizzo dei farmaci

generici ed equivalenti; le risorse risparmiate

con l’utilizzo di tali farmaci dovranno essere

destinate al sostegno per l’introduzione delle

nuove terapie.  n ML
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