
 

La Salute e la Metropoli 

 

Una rivoluzione di servizi, tecnologie, produzione, ricerca per migliorare 

la cura e l’assistenza 

  

 

Gli “Asset per la Salute” della città di Roma  

Salute, cura ed accoglienza sono nel dna di Roma. Ciò non perché a Roma “se stàbbene”, ma 

perchè la città ha degli asset storico-culturali e scientifico-tecnologici che la rendono protagonista 

assoluta nel panorama sanitario nazionale e che sono anzi da valorizzare ulteriormente. In primis:  

 

1) Roma è la città dell’accoglienza e della cura  

 

Roma è la città dove ha sede l’ospedale più antico del mondo tuttora operativo. E’ l’ospedale 

Santo Spirito, fondato nel 700 DC per l’accoglienza, il ristoro e la medicazione dei pellegrini 

anglosassoni che giungevano alle porte di S. Pietro. L’ospedale è ancora oggi in piena funzione ed 

è anzi uno dei poli ospedalieri strategici per il centro della città.  

Roma è probabilmente la città che fin dall’inizio della storia della cristianità ha tradotto in opere e 

infrastrutture il principio evangelico della misericordia e della cura dei malati e dei bisognosi.  

La storiografia medica concorda sul ruolo fondamentale della religione cristiana nell’affermazione 

del diritto alla salute nelle democrazie occidentali. Se infatti la storia della scienza medica ha inizio 

ben prima della nascita del cristianesimo, è soprattutto con la religione cristiana e con il 

monachesimo medievale che si diffuse in Europa il principio della cura dei malati indigenti e 

bisognosi sul modello del buon samaritano. Proprio a Roma nacquero alcuni tra i primi ordini 

religiosi che avevano come mission istitutiva il servizio sanitario universalista inteso in senso 

moderno e professionale, dotati di strutture di accoglienza e cura esplicitamente ed 

esclusivamente destinate a tale scopo.  

Lo status di città meta di pellegrinaggio, pratica religiosa diffusasi già nei primissimi secoli dopo 

Cristo, non fece altro che ulteriormente rafforzare la necessità e la vocazione urbana 

all’accoglienza ed alla cura.  Roma è quindi la città dove è nata e da cui si è diffusa la tradizione 

cristiana della cura e dell’accoglienza dei sofferenti e delle persone fragili.  



2) Roma è la città della formazione biomedica  

 

Roma è la cittàin cui hanno sede quattro grandi policlinici universitari.In primis la Sapienza, la cui 

facoltà di medicina è tra le più grandi ed antiche d’Europa.  Fu alla Sapienza che nei primi anni del 

1500 venne introdotto, per la prima volta in Europa, l’insegnamento dei Simplicia Medicamenta, 

ovvero le basi degli studi di anatomia e clinica dell’epoca. Insieme alla facoltà di medicina e 

chirurgia della seconda Università di Roma TorVergata, Roma il polo d’insegnamento e formazione 

medica statale più grande d’Italia.  

Accanto ai policlinici universitari statali, sono sorti i non statali. L’università Cattolica del Sacro 

cuore volle infatti fondare a Roma negli anni ’60 il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, che 

rappresenta oggi un polo di eccellenza in ricerca, formazione ed assistenza sanitaria a livello 

nazionale. Più di recente, l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha inaugurato il nuovo 

Policlinico Universitario, avviando tra l’altro un’esperienza fortemente innovativa di connubio tra 

scienze mediche ed ingegneria biomedica per lo sviluppo della robotica avanzata e la 

bioingegneria.    

La presenza di quattro grandi policlinici universitari, statali e non statali, costituiscono una enorme 

ricchezza per la città in termini di assistenza e ricerca. Soprattutto però rendono Roma la più 

grande città universitaria delle scienze biomediche d’Italia  e probabilmente d’Europa. Da ciò ne 

consegue che Roma ospita i teaching hospital che formano buona parte della classe medica ed 

infermieristica nazionale.   

 

3) Roma è un grande polo di ricerca per la salute  

 

L’opera di studio e ricerca dei policlinici universitari eleva la città allo status di grande polo di 

ricerca biomedica. E ciò rappresenta un asset fondamentale per l’intero Paese.   

In un mondo sempre più globalizzato infatti solo l’innovazione può consentire ad un Paese di 

essere in una posizione di rilievo nel contesto mondiale. La scienza e la ricerca sono essenziali 

motori dello sviluppo dell’economia: non c’è il minimo dubbio che i Paesi che oggi progrediscono 

di più, invece di regredire nel campo dell’economia, hanno investito soprattutto in ricerca. 

Innovazione vuol dire soprattutto ricerca e la ricerca biomedica è sicuramente ai primi posti per 

misurare le capacità di innovazione di Paese perchè consente ai Suoi cittadini non solo di vivere 

più a lungo ma soprattutto di migliorare la qualità della vita.  

La Ricerca infine, se ben orientata in termini di trasferimento tecnologico, significa inoltre 

produzione brevettuale, spin off, start up, creazione di nuove imprese e posti di lavoro. A 

conferma di ciò e delle ricadute industriali della ricerca biomedica nel territorio romano - laziale, si 



tenga presente il polo farmaceutico che si sviluppa lungo l’asse viario Roma –Pomezia – Latina, 

che vede la presenza di stabilimenti industriali e di ricerca di aziende farmaceutiche nazionali e 

multinazionali, con migliaia di impiegati ed elevati volumi di produzione per il mercato nazionale e 

mondiale. Dati Farmindustria 2016  confermano infatti che il Lazio è la prima regione farmaceutica 

per export, con più di 7 miliardi di vendite all’estero, e la seconda regione farmaceutica italiana 

con oltre  50 aziende farmaceutiche, 15 mila addetti farmaceutici e altri 6.600 nell’indotto. La 

farmaceutica nel Lazio è quindi il primo polo tecnologico d’Italia per valore dell’export.   

 

 

4) Roma è la città della “prevenzione verde” a portata di tutti  

Roma è una delle città europee con la maggiore dimensione di aree verdi all’interno del 

contesto urbano. Le ville di Roma, oltre ad essere un patrimonio storico e culturale inestimabile, 

rappresentano un polmone verde di primaria importanza per la salute della città. Ciò vale 

soprattutto a fronte dei cambiamenti climatici e dei fenomeni d’inquinamento balzati 

recentemente alle cronache.  

L’EXPO appena conclusosi è stato una grande occasione per ribadire quanto alimentazione e sani 

stili di vita rappresentino la prima e più efficace forma di prevenzione. Ecco quindi che i parchi e 

le ville di Roma sono una delle “armi di prevenzione urbana” che la città offre gratuitamente a 

tutti i cittadini. Occorrerebbe piuttosto migliorarne l’accessibilità soprattutto alle fasce deboli più 

bisognose di fruizione verde” come bambini e anziani.  

 

 

 

Healthchallenge: sfide per la salute e la ricerca nella città di Roma  

Roma è una città che dà tanto alla Salute e che ancora può fare molto. Nei paragrafi seguenti si 

individuano due possibili aree di miglioramento e sviluppo:  

o l’inclusione sociale dei soggetti fragili, soprattutto anziani e persone con patologie 

croniche; 

 

o la messa a sistema delle importanti realtà di produzione scientifica e tecnologica.  

 

 

 

 



1) Una nuova welfare community per l’inclusione sociale 
 

 

 Aspettativa di vita e invecchiamento in salute 

 

Il fine ultimo di ogni sistema sanitario consiste nell’aumentare l'aspettativa di vita. L'Italia 

continua ad essere uno dei Paesi con la più alta longevità, dopo Giappone, Spagna e Svizzera. 

Un italiano vive in media 82.8 anni, solo pochi mesi in meno rispetto alla popolazione più 

longeva al mondo (cioè il Giappone). E’ evidente che il prolungarsi della vita si accompagna 

inevitabilmente ad un invecchiamento della popolazione. Tra i Paesi OCSE l’Italia è uno dei 

più “vecchi”.Nel 2050, un terzo (33%) degli italiani avrà oltre 65 anni e circa il 15% oltre 80 

anni. Queste sono cifre realmente preoccupanti sul piano organizzativo. A livello OCSE, le 

medie saranno rispettivamente del 27% e del 10%. Non esistono soluzioni semplici se non un 

aumento della natalità o immigrazione, ma entrambe le possibilità non sembrano avere 

riscontro dai trend e comunque la mole di servizi necessari in termini assoluti sarà sempre 

più ingente. E' inevitabile: viviamo di più ma diventiamo anche più vecchi, e se da un lato 

dobbiamo rallegrarci, dall'altro dobbiamo pianificare con molta attenzione e largo anticipo, 

come è del resto necessario per garantire la previdenza sociale e la copertura delle pensioni. 

Dal Rapporto HealthatGlance dell’OCSE, in Italia,il totale di anni attesi in condizioni di buona 

salute, a partire dai 65 anni, è per le donne pari a 7, mentre è 8 per gli uomini. La media 

OCSE è pari a 9 anni e in Europa i valori più alti si osservano nei Paesi del Nord, con il 

massimo pari a 15 anni in Norvegia. Ancora, l'Italia è il terzo Paese in Europa per % di 

popolazione oltre 65 anni con forti limitazioni nelle attività quotidiane. La media OCSE è 

inferiore al 20%, con il valore minimo per la Danimarca pari a circa il 7%. Questo indicatore, e 

quello precedente, sono entrambi segnali di allarme importanti. Scendendo più in dettaglio, 

secondo i dati OCSE – ISTATnel 2013 il 48,7% delle persone dai 65 ai 74 anni ed il 68,1% di 

quelle dai 75 anni in su dichiara di essere affetto da almeno due malattie croniche. 

 

 

 Le sfide dell’invecchiamento e della cronicità nelle grandi città 

 

Una delle maggiori sfide che Paesi come l’Italia devono affrontare è l’invecchiamento della 

popolazione in relazione alla gestione della malattie croniche. All’avanzare dell’età, le 

malattie croniche diventano la principale causa di morbosità, disabilità e mortalità, e gran 

parte delle cure e dell’assistenza si concentra negli ultimi anni di vita. La cronicità è associata 

al declino di aspetti della qualità della vita come l’autonomia, la mobilità, la capacità 

funzionale e la vita di relazione con conseguente aumento di stress psicologico, 

ospedalizzazioni, uso di risorse (sanitarie, sociali, assistenziali) e della mortalità. 

 



Il modello cui ci si riferisce è molto spesso una persona, per lo più anziana, affetta da più 

patologie croniche contemporaneamente (comorbosità o multimorbosità), con esigenze 

assistenziali determinate non solo da fattori legati alle condizioni cliniche, ma anche ad altri 

determinanti (status socio-familiare, ambientale, accessibilità alle cure ecc.).  

 

Tale tema è ovviamente amplificato nelle grandi realtà urbane, dove spesso gli anziani con 

patologie croniche vivono soli, hanno problemi di autonomia, mobilità e raggiungibilità dei 

centri sanitari. Tale situazione impatta quindi non solo su aspetti sanitari ma anche sui 

sistemi di mobilità urbana, sulle reti di comunicazione, sul sistemi di integrazione socio-

sanitaria.  

 

 Gli obiettivi di cura della cronicità: un nuovo modello di welfare di comunità per la 
città di Roma  

 
Soprattutto nelle realtà urbane quindi la gestione efficace della cronicità e delle patologie 

dell’anziano deve partire da una nuova cultura che deve impregnare tutte le scelte di 

politica sanitaria, le strategie assistenziali, la tipologia dell’organizzazione, l’assetto 

operativo delle strutture, l’offerta dei servizi. 

Due sono le strade da percorrere: 

 puntareal riordino delle cure primarie ed alla definizione dei nuovi modelli 

organizzativi dell’assistenza di base;  

 aggiornarei Livelli essenziali di assistenza nell’area socio-sanitaria, attribuendo una 

nuova fisionomia a tutti servizi territoriali, e promuovendo una reale integrazione 

con i servizi sociali.   

Entrambe le strade si basano su un modello organizzativo che garantisca l’integrazione tra 

la rete ospedaliera e la rete territoriale e rafforzi l’assistenza socio-sanitaria, con il 

potenziamento dei servizi territoriali e dei percorsi di cura, con particolare attenzione alle 

cure domiciliari.  

Secondo tale impostazione, l’ospedale deve offrire un’assistenza sempre più specializzata e 

tecnologicamente avanzata nella fase di acuzie ed in stretto raccordo con i servizi 

territoriali per la successiva fase di post-acuzie.  

Regioni ed enti locali sono chiamati a riprogrammazione l’offerta assistenziale territoriale, 

con il potenziamento dell’assistenza primaria, domiciliare, residenziale e l’attivazione o 

l’ampliamento di posti letto in strutture intermedie. 

Gli obiettivi ed i modelli sopra descritti impattano fortemente sull’organizzazione sanitaria 

della città di Roma, caratterizzata dalla prevalenza di grandi strutture ospedaliere e di 

ricerca rispetto alla rete di servizi sociosanitari sul territorio urbano.  



 

 La sfida che la città deve affrontare consiste nel potenziare ed integrare 

pienamente la rete dei servizi socio assistenziali sul territorio, verso un nuovo 

modello di welfare di comunitàincentrato sull’assistenza distribuita nel territorio 

e non concentrata nelle strutture ospedaliere.  

Per fare ciò occorre: 

o Potenziare le cure residenziali e domiciliari 

 

o Integrare le grandi realtà ospedaliere cittadine con le strutture sanitarie 

territoriali 

 

o Ripensare in chiave hub-spoke la rete dei servizi socio-sanitari sul territorio  

 

o Potenziare l’accessibilità dei servizi sociosanitari, riprogrammando le reti di 

mobilità 

 

 E-Health per la welfare community  
 

Nella integrazione ospedale/territorio e nelle nuove forme di aggregazione dei servizi che 

erogano assistenza, l’innovazione digitale è un fattore abilitante e, in taluni casi, 

determinante per la realizzazione di modelli sia assistenziali che organizzativi rispondenti 

alle nuove necessità. 

La promozione e l’applicazione delle nuove tecnologie digitali in sanità devono essere 

culturalmente condivise e sviluppate con un piano strategico adeguato a un sistema che 

deve far fronte a risorse limitate e gestire la salute di una popolazione in progressivo 

invecchiamento e sempre più fragile a causa delle patologie croniche. 

La sfida è quella di coprire gli inevitabili costi aggiuntivi iniziali aumentando efficienza, 

qualità ed equità delle prestazioni e producendo nel breve periodo vantaggi misurabili. 

In questa ottica il Ministero della salute ha predisposto il “Patto per la sanità digitale”, un 

piano straordinario con l’obiettivo di disegnare un Master Plan triennale (2015-2017) per la 

sanità elettronica, identificando i possibili ambiti di attivazione di iniziative di partenariato 

pubblico-privato capaci di innescare un circuito virtuoso per il reperimento di risorse 

economiche destinate a finanziare gli investimenti necessari. 

 

 



2) Il “GRA della Scienza” 

 

 

 La localizzazione periferica dei centri di ricerca  
 
Non è difficile constatare come alcuni tra i principali centri di ricerca biomedica a Roma 
siano posizionati nella periferia della città, lungo il raccordo anulare o subito fuori di 
esso. Si pensi ad esempio a l’Università Tor Vergata, al Campus Biomedico, il Polo 
produttivo e di ricerca farmaceutica lungo l’asse pontino, o a Roma nord, il policlinico 
Gemelli, l’azienda universitaria ospedaliera S Andrea, ecc., a Roma Ovest i poli di ricerca 
ed assistenza dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.   
 
Allargando il raggio della ricognizione a strutture di ricerca e sviluppo tecnologico non 
operanti in campo biomedico, Roma ospita il “Tecnopolo” sulla via Tiburtina, o a Roma 
sud il Centro ricerche Enea sulle nanoparticelle ed il Centro ricerche dell’Agenzia 
Spaziale italiana.  
 
Se ne potrebbero citare molti altri, realtà di sviluppo tecnologico e ricerca pubblici e 
privati, dislocati lungo l’anello stradale che circonda la periferia urbana. 
 
 
 
 
 

 Creare un network dei poli di ricerca  
 

Esiste quindi un GRA della scienza, poco noto all’opinione pubblica nazionale, ed agli 

stessi cittadini romani, che invece annovera alcune importanti realtà pubbliche e private 

in termini di produzione scientifica e brevettuale.  

Una sfida per la città consiste nel portare in evidenza tale “GRA della produzione 

scientifica” ma soprattutto mettere in rete i centri che lo compongono, favorendo 

scambi, collaborazioni, partnership scientifiche, compartecipazione a bandi di ricerca 

internazionali, a beneficio della città e del Paese, in un’ottica di attrazione di 

investimento, creazione d’impresa e posti di lavoro.  

 

    La Prossima Roma – Gruppo di Lavoro “Salute e Metropoli” coordinato da Beatrice Lorenzin 

 


