
Case Mediche 

Siamo condannati ad avere meno welfare? 

Case mediche: cosa sono 

Cosa possono produrre per la comunità 

Perché può succedere a Milano (cosa è cambiato) 

Vantaggi per Assessorato e Comune 

Domande & Risposte 

Approfondimenti sul progetto 

Prossimi passi 



Sommario 

 Scopo: 

• far decollare a Milano le Case Mediche 

- riducono la necessità di visite e ricoveri ospedalieri del 6-7% 

 Ruolo principale del Comune 

• concedere in affitto spazi oggi non utilizzati 

 La chiave di volta: 

• accordo per gli spazi innovativo basato su obiettivi pre-concordati con il Comune 

- aree di misurazione: soddisfazione utenti, organizzazione, processi, risultati ed esiti 

 Vantaggi principali per il Comune: 

• nessun investimento 

• riduzione dei costi di gestione di immobili oggi inutilizzati 

• immagine: visione strategica, Amministrazione che fa sì che le cose succedano! 



La popolazione invecchia, ma… 

… se: 

risorse attuali     =     risorse future 

l’aumento degli ultra-65enni comporterà: 

 

  risorse pro-paziente 

  prestazioni a carico SSN 

 

  esborsi di tasca propria 

  ticket 

  diseguaglianze 

 

è inevitabile? 



Source: McCarthy and Leatherman, Performance Snapshots, 2006. www.cmwf.org/snapshots 

spesa procapite 

ranking 

qualità 

della salute 

+ qualità 

- qualità 

- spesa + spesa 

In sanità spesso si osserva una relazione inversa tra 
qualità delle cure e costi sostenuti per produrle 



Per migliorare la qualità e, come conseguenza, 

ridurre la spesa cosa serve? 
 

Più medici, più ospedali, più TAC? 
 

oppure 
 

Più organizzazione, più informatica, team 

integrati, aderenza alle line guida? 

… e più CASE MEDICHE? 



Case Mediche: cosa sono 

Inaugurazione Casa della Salute a 

Castiglion Fiorentino 



Le Case Mediche sono progetti “componibili” 

 Setting minimo: 

• 5-10 medici di famiglia 

• segreteria ed infermeria 

• apertura min 12 ore + sabato mattina 

• sistema informatico “intelligente” 

• sala per riunioni, corsi, educazione sanitaria 

• processi, percorsi, integrazione ruoli 

 Altri operatori con a rotazione settimanale: 

• assistente sociale 

• a rotazione specialisti per patologie croniche 

più diffuse 

• integrazione con ADI e Guardia Medica (anche 

telematica) 

 Servizi richiesti dall’utenza: 

• psicologo 

• specialistica privata low-cost 

Casa Medica di Dergano, Milano Zona 9 



attività socio-

assistenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

attività sanitarie 

Case Mediche(*): l’organizzazione delle attività socio 
sanitarie attorno all’assistito 

 insieme di  attività: 

• organizzate 

• profondamente  integrate 

• che realizzano la presa in carico 

del cittadino per tutte le attività 

socio-sanitarie che lo riguardano  

 La  relazione continua  del 

paziente e della sua famiglia 

con il proprio medico che 

coordina le cure sia in salute 

che durante la malattia 

 

Casa Medica 

(*) … dette anche Case della Salute, UTAP, UCCP, ecc. 



La chiavi sono informatica, organizzazione 
ma soprattutto integrare tutti gli operatori intorno al paziente 

mettere il paziente al 

centro dei processi 
(che non è “buonismo”) 

paziente informato e 

“attivato” 

+ 

un team di operatori 

integrati tra loro 



Cosa possono produrre le Case Mediche 
per la comunità 



risultati 

importanti 

risultati 

rapidi 

risultati ottenibili in 6 mesi 

MIGLIORANDO la SALUTE della poloazione le Case 
Mediche riducono la necessità di ricoveri, visite, farmaci 

Case Mediche 

lombarde: 
ricoveri in ospedale  

 visite specialistiche 

 

Geisenger: 

in 6 mesi -7% su 

tutta la spesa 

sanitaria 



Cosa frena lo sviluppo delle Case 
Mediche a Milano? 

Inaugurazione Casa della Salute a Giarre 

(CT) 



Fattori frenanti principali 

Progetti, programmi e Leggi si 

rincorrono dagli anni ’90 ma … 

 Regione e ASL non hanno 

ancora attuato gli strumenti 

necessari 

 Il costo degli spazi ricade 

interamente sui medici 





I costi sono un freno “hard” 

 Affitto per 5 MMG: 

• 40-50.000 €/anno 

 Ristrutturazione: 

• Per i 1100 MMG di Milano servirebbero da 100 a 200 Case Mediche 

• Il bench-mark per la ristrutturazione di questi spazi è di 800 €/mq (fonte: Welfare 

Italia, Convegno Case Mediche 2012) 

• Per una Casa Medica con servizi contenuti servono 250-400mq 

• I costi di sola ristrutturazione sono quindi di circa 300.000€ per ogni Casa 

Medica 

 



Esistono anche freni “soft” al cambiamento 

non abitudine a lavorare in gruppo 

e ambulatorio di proprietà 

età media elevata 

soprattutto tra gli uomini 



Domande chiave affrontate e risolte 
dal progetto 

Inaugurazione Casa della Salute a Empoli 



Domande chiave affrontate e risolte dal progetto 

 Come è possibile far finalmente decollare le Case Mediche a Milano 

anche a fronte di: 

• assenza di volontà politica di ASL e Regione? 

• situazione finanziaria critica di tutta la PP.AA. 

• scarsa motivazione in una parte dei Medici di Famiglia? 



Il progetto Case Mediche dei CxMI: 
 
far sì che le cose succedano! 



co-progettazione 
 

I                                  coinvolgono Amministrazione(i), 
CdZ, professionisti, e cittadini 

comunicazione 
 

attraverso i                                         creare una  
opinione pubblica 

coinvolta e consapevole 
in grado di esercitare influenza 

 

analisi periodica 
dei risultati 

definire obiettivi 
qualitativi/quantitativi e 
indicatori di risulatato 

analisi bisogni 
degli assistiti 

formazione 
creare gruppi di cittadini 

“esperti” 
in grado di partecipare 

attivamente al progetto 

OFFICINA per 
le“Case Mediche” 

•professionisti della salute 
•cittadini esperti di : 

•miglioramento di processi, 
miglioramento qualità, audit 
•diritto amministrativo 
•change management 
•comunicazione  
•formazione  

Amministrazioni 
pubbliche 

Medici di famiglia 

1 

2 

il progetto 
oggi 



La proposta dei Comitati x Milano 

Comune 
mette a disposizione spazi  non 
utilizzati 

MMG finanziano la ristrutturazione 

affitto ridotto fino a zero 
in funzione dei risultati ottenuti 

ASL 
contribuisce, ad esempio coprendo parte 
dei costi  con il 50% dei risparmi generati 

accordo 
Comune-MMG 



E’ possibile iniziare una discussione concreta oggi 

 confronto con i MMG su questo 

progetto 

 3 gruppi di medici sono già pronti 

ad impegnarsi nella definizione di un 

accordo con il Comune che 

preveda: 

1. concessione di spazi non utilizzati 

2. ristrutturazione a carico dei MMG 

3. canone di affitto abbattibile fino a zero 

in funzione di indicatori di risultato 

pre-concordati 

4. supporto del Comune nel velocizzare 

i tempi e ridurre i rischi connessi (es. 

costi imprevisti per rilavorazioni)  

attraverso l’approvazione del progetto 

da parte di un Tavolo dei Servizi 
gruppi pronti ad iniziare una trattativa concreta 

nuclei/singoli  MMG con cui è iniziato un 

percorso e la ricerca di altri MMG in zona 



Vantaggi rispetto al patrimonio 

edilizio del Comune 

1. Non avere piú i costi connessi  

2. Non avere edifici degradati 

3. Valorizzare zone e quartieri 

periferici attraverso la 

realizzazione di Case Mediche 

4. Fare innovazione nell’utilizzo del 

patrimonio come alternativa alla 

sua semplice alienazione 

Vantaggi generali per il 

Comune 

1. Ridurre i costi sociali della sanità 

2. Migliorare l‘efficienza dei propri 

servizi socio-assistenziali grazie 

alla compresenza con i MMG ed 

altri operatori in un unico spazio 

fisico 

3. Miglioramento immagine e rispetto 

del programma elettorale e delle 

proposte nate nelle 

OfficinexMilano 



Vantaggi per il Comune di questa modalità di accordo 

Mantenere controllo e 

orientamento ai risultati 

1. Il Comune mantiene il controllo 

della rete attraverso la proprietà 

2. il meccanismo di incentivazione 

“più risultati, meno affitto” 

massimizza l’orientamento ai 

risultati delle Case Mediche verso 

gli obiettivi concordati con il 

Comune (servizi e programmi 

offerti, orari di apertura, eccetera) 

 questo non è il caso, ad esempio, del 

bando a favore delle librerie 

 

Favorire la partecipazione di 

medici e cittadini 

1. primo progetto bottom-up che 

stimola i medici a partecipare 

 dopo il Convegno abbiamo dovuto 

cambiare la project map per le richieste 

concrete ricevute 

2. concordare indicatori parzialmente 

diversi per ogni Casa Medica: 

riduce il senso del rischio 

percepito dai MMG e stimola 

creatività, proattività, risulati 

3. i cittadini/utenti, coinvolti per la 

prima volta in un progetto sulle 

Cure Primarie, ne sono il motore 



co-progettazione 
 

I                                  coinvolgono Amministrazione(i), 
CdZ, professionisti, e cittadini 

comunicazione 
 

attraverso i                                         creare una  
opinione pubblica 

coinvolta e consapevole 
in grado di esercitare influenza 

 

analisi periodica 
dei risultati 

definire obiettivi 
qualitativi/quantitativi 
e indicatori di risulatato 

analisi bisogni 
degli assistiti 

formazione 
creare gruppi di cittadini 

“esperti” 
in grado di partecipare 

attivamente al progetto 

OFFICINA per 
le“Case Mediche” 

•professionisti della salute 
•cittadini esperti di : 

•miglioramento di processi, 
miglioramento qualità, audit 
•diritto amministrativo 
•change management 
•comunicazione  
•formazione  

Amministrazioni 
pubbliche 

Medici di 
famiglia 



Case Mediche: un “frutto che pende dal ramo basso” 


