
NUOVI  OSPEDALI A MILANO? 

Mi sono accorto in questi giorni che anche tra molti democratici e  

progressisti le parole Riforma sanitaria e Servizio Sanitario 

Nazionale(SSN) non esistano più. Ora prevalgono corpi separati come 

l’ospedale sempre più tecnologico e il territorio separato e costoso. 

Della prevenzione qualche cenno sugli stili di vita, ma se ne fa poca, 

salvo il delirio delle vaccinazioni che pure sono utili e necessarie. L’Italia 

peraltro è fortunata perché in materia di tutela della salute, possiede 

un’enormità di dati preziosi che usa poco e male, diversamente dai Big 

Data che ne fanno un gran uso, evidentemente pro domo loro. Si va, 

anche nel comparto sanità, verso una digitalizzazione totale. Mi sento un 

po’ a disagio in quanto accettai, ingenuamente, di andare a tenere una 

relazione, il 22 gennaio 2019, alla Università degli studi di Padova, dove 

mi sono laureato nel febbraio del 1962, sul tema: “Le radici patavine 

della legge 833/78”. Mi sento fuori tempo in quanto credo nella 

prevenzione, nella assistenza  sanitaria primaria, nella continuità 

assistenziale, nel rapporto ospedale e territorio, nell’ integrazione socio-

sanitaria, nella partecipazione degli utenti e nel controllo democratico 

del Servizio Sanitario e Socio-Sanitario. Di recente inoltre mi è stato 

chiesto di esprimere un parere sull’ondivago progetto di realizzare un 

nuovo ospedale di 700 posti letto al posto degli attuali due ospedali, tra i 

meno vetusti di Milano, San Carlo e San Paolo: località Ronchetto. La 

Regione Lombardia ha già impegnato risorse economiche e finanziarie 

specie per gli studi preliminari a cui sono stati interessati anche il 

Comune di Milano, i dirigenti degli Ospedali unificati Santi Paolo e Carlo 

e un gruppo di studio di Madrid. Non credo che sia corretto dare un 

parere senza un inquadramento corretto e serio approfondimento del 

problema, specie da parte della Regione Lombardia. Ricordo che il primo 

e unico Piano Ospedaliero Regionale è stato approvato con legge, nel 

1974, cioè 45 anni fa. La rete ospedaliera di Milano deve comunque tener 

conto perlomeno della rete ospedaliera della Città metropolitana 

milanese. Ripetere l’errore della Città della salute da realizzarsi nell’ex 

area Falck, peraltro molto inquinata, nelle vicinanze della Città di Sesto 

San Giovanni sarebbe molto grave. La sanità pubblica è materia assai 

importante, deve essere affrontata seriamente, con fini di promozione 

della salute e non a scopi speculativi. La valutazione economica anche 



in relazione alla ristrutturazione eventuale dei due ospedali esistenti, è 

importante. Le questioni in campo sono molte e delicate anche in 

relazione dell’utilizzo dei terreni ed edifici dei due ospedali sopprimendi. 

A Legnano il vecchio ospedale è da diversi anni inutilizzato. Stesso stato 

di abbandono per l’ospedale per infettivi “Bassi” di Milano.  Sono 

situazioni per nulla trascurabili.  Poiché il Movimento per la difesa e il 

miglioramento del SSN, in collaborazione con altri Gruppi culturali, dovrà 

presisporre un documento piuttosto impegnativo e complesso, vi chiedo 

di aiutarci, nel più breve tempo possibile, con osservazioni, proposte e 

critiche costruttive. Grazie. Vittorio Carreri. 

Milano, 26 gennaio 2019. 


