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Spazi innovativi

Quando abbiamo programmato questa 

nuova parola chiave, insieme al gruppo di 

lavoro Forward, non pensavamo certo che ci 

saremmo trovati nel mezzo di un’emergenza 

che ricorderemo proprio per lo spazio limitato in 

cui siamo stati costretti. Se l’obiettivo principale 

di questa iniziativa è quello di guardare avanti 

nella medicina del futuro, questa volta forse 

abbiamo esagerato. In ogni caso, chi potrebbe 

negare che la ri-defi nizione degli spazi di cura 

sarà un’attività che occuperà gran parte della 

futura programmazione sanitaria?

Nelle pagine di questo supplemento si 

raccontano diverse esperienze dove i confi ni che 

disegnano i luoghi degli interventi terapeutici 

o delle sperimentazioni sono sempre stati 

determinanti. In fi n dei conti, tra le tante 

innovazioni che abbiamo aff rontato nel corso di 

questo progetto, anche i luoghi e la disposizione 

degli interventi nel tempo (reali o virtuali che 

fossero), per la salute dei pazienti, sono già 

apparsi come rilevanti per la medicina moderna.

Del momento attuale ricorderemo di certo 

la necessità di tenere le distanze, il bisogno 

di spazi dedicati per le terapie intensive, 

gli ambienti domiciliari come protezione e 

prevenzione alla malattia e i percorsi obbligati 

dentro e fuori gli ospedali. Tutti elementi che 

condizionano in modo determinante lo stato di 

salute delle persone, semplicemente a seconda 

dello spazio in cui ci si trova.

Tra i tanti di cui tener conto non vogliamo 

dimenticare lo spazio di discussione che questa 

iniziativa rappresenta. Abbiamo bisogno 

che si allarghi e diventi sempre più capace 

di raccogliere al suo interno idee stimolanti 

e un dibattito capace di restituirci fuori 

dall’emergenza un Servizio sanitario nazionale 

rinnovato e migliore. 

Antonio Addis

Dipartimento di epidemiologia,

Servizio sanitario regionale del Lazio

Asl Roma 1
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Spazio,
cura e salute
Perché lo spazio è importante in sanità

Q 
uale è lo spazio adeguato, da rispettare, in tempi di co-

ronavirus: 1 metro o 1,82, come indicato da un virolo-

go? Bisogna poi distinguere fra uno spazio “normativo” 

e uno spazio “statistico”, come quello derivante, con i 

suoi decimali, da una serie di misurazioni.

Ma poi quel che è rilevante è il rapporto spazio-tem-

po; forse meglio una vicinanza di un metro per qualche 

secondo che una leggermente maggiore per un’ora.

La questione spazio ha avuto sempre la sua importanza nelle epide-

mie. Simond, che identifi cò il meccanismo di trasmissione della peste, 

dal ratto alla Xenopsylla cheopis e da questa all’uomo, pubblicò la sua 

ricerca indicando anche lo spazio che la pulce riusciva a percorrere  

con un salto: 4 pollici = 10,16 centimetri1.

Spazio è un termine ricco di signifi cati; de-

riva dal latino spatium ed è pertanto un’astra-

zione, ma, originando forse da patēre (essere 

aperto), fa pensare a un luogo, una prateria. 

Questa duplicità di senso il vocabolo se la 

porta dietro. In inglese space, ma in tedesco 

raum, che è connesso al termine “room = stan-

za”. La semantica si inverte: “Please make room 

for me = Per favore fammi spazio”, richiama 

dimensioni spaziali concrete, mentre con il 

modo di dire “Ich brauche raum für mich = Ho 

bisogno di spazio per me stesso”, il tedesco 

ripropone  un’astrazione.

La relazione spazio-tempo è non solo fi si-

ca, ma anche linguistica. Il tempo accordato 

è uno spazio: “completa la tua attività nello 

spazio di due giorni!”. Un “lasso di tempo”; 

laccio (laxus) che viene allentato. 

Un misto di signifi cati, direi di sentimenti. 

Spazi utilizzati, spazi percepiti, spazi anche 

solo immaginati: “… interminati spazi di là da 

quella… io nel pensier mi fi ngo…”.

Perché lo spazio è così importante (anche) 

in sanità?

Spazio e corpo

Lo è in ragione della nostra mente e del 

nostro corpo, di come ci siamo evoluti nei 

millenni. Noi ci percepiamo in uno spazio, 

sviluppiamo, anche rispetto agli spazi, una 

“empatia” che non è un sentimento lieve, ma 

è in sé un evento fi sionomico o emotivo che 

caratterizza il nostro rapporto con il mondo 

e, tramite i nostri neuroni specchio, con le 

forme dell’ambiente costruito, che suscita-

no in noi desideri o timori e che anticipano 

l’intenzione di muovercisi dentro. Gli spazi 

aperti: mi danno vertigine; gli spazi stretti e 

angusti: mi fanno accovacciare; le scale: vo-

glio percorrerle; una  nicchia: voglio sedermi 

dentro; un caposcala della dimensione della 

testa di un bambino: voglio accarezzarlo; una 

luminosità che appare a distanza: mi solleci-

ta ad andare in quella direzione2.

Spazio e diritti

Il diritto alla salute si struttura e si realizza 

in base a relazioni che si attuano e sono con-

dizionate dall’ambiente in cui si svolgono e 

Il diritto a una 

prestazione 

si attua attraverso 

una fruibilità che 

è anche – e talora 

prevalentemente 

– spaziale.

in funzione di come gli spazi sono confi gurati.

Il diritto a una prestazione, sia essa un col-

loquio, una visita, un accertamento, una cura, 

si attua attraverso una fruibilità che è anche 

– e talora prevalentemente – spaziale: la loca-

lizzazione, l’accessibilità, la riconoscibilità del 

percorso, la bellezza degli ambienti.

Il diritto alla privacy, a essere informati, a 

partecipare alle decisioni dipende anche dai 

luoghi in cui si può esplicitare la relazione 

medico-paziente. La parola, onesta, diretta, ri-

spettosa, comporta che vi sia uno spazio – di 

tempo e di luogo – dedicato al colloquio, che 

sia adeguato come ambiente, luce, silenzio, per 

favorire l’ascolto e la reciproca comprensione.

La percezione della soddisfazione dei pro-

pri diritti è quindi fortemente condizionata 

dall’esperienza sensoriale e dall’impatto spa-

ziale vissuto dalla persona nell’ambiente di 

cura3.

Spazio e salute

Gli spazi hanno un potere rigenerativo4 e 

contribuiscono, attraverso molteplici elemen-

ti, alla salute dei pazienti, con infl uenze di-

rette e indirette, favorendo la riduzione dello 

stress e migliorando le condizioni di lavoro 

del personale sanitario. 

Le Corbusier nella sua relazione al pro-

getto preliminare al nuovo ospedale di Vene-

zia, scriveva, nel 1965: “Il punto di partenza 

dell’ospedale è stato la stanza di degenza del 

malato. Questo elemento, creato su scala 

dell’uomo, ha dato origine all’unità di cura. 

(…) Una degenza più confortevole rappresen-

ta infatti per il malato una condizione per una 

cura più effi ciente”5. Avendo accompagnato 

queste parole con alcuni disegni i suoi colla-

boratori gli chiesero se dovessero preparare un 

progetto dettagliato. Le Corbusier rispose di 

costruire un modello in compensato e in scala 

1:1, sul tetto dell’ospedale di Venezia (come 

attesta una fotografi a), per rendersi conto di 

come si sarebbe trovato il paziente in quella 

stanza. Questo è ciò che lui intendeva nel met-

tere la persona al centro del progetto e dello 

spazio di cura.  F

1. Simond PL. La propagation de la 

peste. Ann Ist Pasteur 1898;10:625-

87.

2. Mallgrave HF. L’enigma degli 

spazi. Architettura e neuroscienze. 

Milano: Raff aele Cortina Editore, 

2015.

3. Simoncini A, Torricelli MC, Chiesi 

L, Surrenti S (a cura di). Spaces. Lo 

Spazio dei Diritti. L’eff ettività del 

diritto alla salute nelle strutture 

ospedaliere. Regione Toscana, 

Fondo Aree sottoutilizzate 2007-

2013. Rapporto fi nale della ricerca. 

Firenze: Edi Toscana, 2013.

4. Bellini E, Setola N. L’umanizzazione 

degli spazi ospedalieri: il ruolo 

dell’arte e dell’architettura. In: 

Diana E, Geddes da Filicaia M, 

Setola N (a cura di). AI – Care. Arte, 

Identità e Cura. Gli spazi pubblici 

dell’ospedale di Santa Maria Nuova. 

Firenze: Edizioni Polistampa, 2019.

5. Rapporto tecnico al progetto per il 

nuovo ospedale di Venezia, fi rmato 

da Le Corbusier, Parigi 12 maggio 

1965 in: Istituto universitario di 

architettura di Venezia – Azienda 

unità locale sociosanitaria di 

Venezia. H VEN LC Hôpital de Venise 

Le Corbusier (a cura di Dubbini R. 

e Sordina R.). Mendrisio (Svizzera): 

Mendrisio Academy Press, 1999.

Marco Geddes 

da Filicaia
Medico epidemiologo
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C  
i hanno insegnato che il primo as-

sioma della teoria della comunica-

zione “tutto comunica” è in grado 

anche da solo di portarci molto lontano nel 

processo di comprensione di ciò che acca-

de ogni giorno nella nostra vita quotidiana.

Gli spazi comunicano, gli spazi curano
Pensare al pubblico a cui gli ambienti sono destinati

Lucia Fontanella
Linguista

già presso l’Università
di Torino

Tendiamo 

ad associare 

la trascuratezza 

che vediamo 

con la possibile 

trascuratezza 

della cura 

sanitaria nei 

nostri confronti.

La prima cura 

che desideriamo 

è autentica 

attenzione verso 

di noi, non solo 

come malati.

Se però da un lato l’assioma ci pare molto 

trasparente e convincente, d’altro lato non è 

immediato scoprirne tutte le implicazioni.

Concentriamoci dunque, come richiesto,  

sugli spazi della cura come fondamentali stru-

menti di comunicazione. 

Potremmo dire e ribadire che sono di gran-

de importanza, che hanno un peso rilevante, 

che non devono essere trascurati, ma questo 

mi pare ovvio, e propongo allora di visitare 

mentalmente spazi sanitari che ci sono con-

sueti, e su cui magari non abbiamo mai rifl et-

tuto, per dare concretezza al nostro tema.

Una visita all’ambulatorio

Il primo spazio che vi propongo è quello 

dell’ambulatorio del vostro medico di base, o 

di famiglia. Forse vi chiederete come possia-

mo rifl ettere insieme su qualcosa di diverso 

caso per caso. In realtà non è un procedimen-

to diffi cile se ci accordiamo su alcune doman-

de molto semplici.

1. Quando aspettiamo di essere ricevuti, 

guardandoci attorno, ci capita di rifl ettere 

sull’ambiente in cui siamo? 

2. Anche se non lo abbiamo mai fatto, ci vie-

ne spontaneo arrivare a un giudizio?

3. Emergono chiari gli elementi che hanno 

portato al nostro giudizio?

4. Se osserviamo lo spazio in cui riceve il medi-

co rileviamo le stesse caratteristiche e con-

fermiamo lo stesso giudizio, o ci pare che 

qualcosa cambi?

Poniamoci ora le stesse domande per gli 

spazi di un ambulatorio ospedaliero, di una 

stanza in cui siamo stati ricoverati o in cui sia-

mo stati per visitare un parente o un amico, e 

poi, con attenzione, visitiamo anche ambienti 

amministrativi ospedalieri.

Lo scopo di tutto questo è avvicinarci a ca-

pire che cosa ci piace e che cosa non ci piace, 

e dunque che cosa ci aiuta a curarci e che cosa 

non ci aiuta, perché proprio di questo stiamo 

parlando.

Io non conosco le vostre risposte, ma cono-

sco le mie e, per mestiere, conosco i risultati 

degli studi fatti in questo campo, che ci dico-

no che al di là delle singole differenze, esisto-

no costanti evidenti che ci permetterebbero di 

arrivare a linee di indirizzo apprezzabili.

In fondo è casa nostra

La più importante di queste costanti, e su 

questa mi concentro, è la coppia accuratezza/

trascuratezza, e uso questi termini proprio per-

ché composti a partire da cura.

Defi niamo per brevità e riduttivamente l’ac-

curatezza come mancanza di trascuratezza, e 

cerchiamo di identifi care questa seconda (mi 

concentro su questa seconda perché in realtà 

l’accuratezza è qualcosa che migliora una si-

tuazione standard accettabile, mentre la trascu-

ratezza non raggiunge il livello accettabile, che 

deve invece essere raggiunto).

La trascuratezza può riguardare molti aspet-

ti ed è spesso legata all’età degli ambienti. 

Questo non è solo un problema del mondo 

sanitario: tutti noi, anche a casa nostra, tra-

scuriamo molti particolari che ci circondano, 

e lo facciamo per abitudine, per inerzia, a volte 

anche per scelta personale. Ma in fondo è casa 

nostra!

Negli ambienti destinati a un pubblico non 

dovrebbe succedere, ma frequentemente ve-

diamo sui muri quadri, fotografi e, manifesti, 

materiale informativo non solo datato, ma in 

pessimo stato, riviste in lettura sgualcite e dal-

la data inquietante. E lo stesso può dirsi degli 

arredi. Ora, se gli interventi sugli ambienti e 

spesso anche sugli arredi richiedono investi-

menti di un certo peso, quelli citati hanno in-

vece costi contenuti e potrebbero ricevere più 

attenzione.

Non dovrebbe essere il caso di far notare 

che, consciamente o inconsciamente, tendia-

mo ad associare la trascuratezza che vediamo 

con la possibile trascuratezza della cura sani-

taria nei nostri confronti, o, se preferite, tan-

to più siamo positivamente infl uenzati da ciò 

che vediamo, tanto più ci sentiamo in buone 

mani.

Osserviamo poi che ogni elemento vivo in 

un ambiente destinato al pubblico ha un po-

tere fortissimo di rendercelo familiare e acco-

gliente, quasi un regalo a noi destinato; ma se 

è trascurato (pianta non bagnata, o altro) l’im-

pressione di trascuratezza è moltiplicata.

Le strutture più recenti, moderne o moder-

nissime, danno quasi sempre al primo sguar-

do un’impressione rassicurante. Per lo stesso 

principio già citato, ambienti e arredi nuovi o 

non usurati ci fanno pensare ad una struttura 

effi ciente e dunque anche ad una cura effi cace.

Ci capita però a volte di doverci trattenere 

a lungo in questi ambienti, e può capitarci al-

lora di scoprire generi di trascuratezze che una 

progettazione razionale non dovrebbe con-

templare. Carenza di posti a sedere, seggiole 

senza braccioli, o che tendono a farci scivolare 

dalla seduta, scomodissime per lunghe attese, 
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Gli spazi della cura come 
prolungamento della città

Intervista a

Maria Chiara 
Torricelli
Architetto

Centro interuniversitario 
Tesis

Università di Firenze

L 
a parola “design”, in inglese, indica in generale la 

progettazione nel senso più ampio e in particolare la 

connotazione formale di quanto progettato. Come si 

traduce questa molteplicità di senso – e la compresenza di 

forma e sostanza – nella progettazione degli spazi della cura?

Vittorio Gregotti scriveva nel 1991 in Dentro l’Architettura che l’agire 

dell’architetto si distingue da altre pratiche artistiche e dalla gestione 

del progetto per il suo “universo di competenze specifi che, per tradi-

zione chiamato a dare forma dotata di senso all’insieme delle tecniche 

di trasformazione del mondo fi sico”. Questo senso, in uno spazio della 

cura, non può ridursi all’immagine confortante di un hotel o di un 

centro commerciale, ma deve sapere attingere all’estetica, intesa come 

esperienza universale della bellezza. Quel rapporto che il bello ha con 

lo stare bene e la salute, che la neurobiologia indaga e che era da tempo 

noto all’architettura degli ospedali. È vero che l’architettura ospedaliera 

razionalista del secolo scorso ha privilegiato gli aspetti tecnici e fun-

zionali: la machine à guérir. Ma la lezione di Alvar Aalto al Sanatorio di 

Paimo progettato nel 1928, che coniugava funzionalità, luce e natura, 

è stata talvolta raccolta, ad esempio già negli anni ’50 in Inghilterra. 

Così si è tornati dagli anni ‘80 a chiedere all’architetto di contribuire 

alle competenze tecniche e sanitarie con il “dare forma dotata di senso” 

agli spazi della cura. Si sono affermati l’approccio della centralità del 

paziente e la pratica fondata sulle evidenze, l’evidence based medicine, 

la psicologia ambientale e lo healing environments movement e l’evidence 

based design. Per contro si assiste anche, talora, al confi namento del 

design degli spazi della cura nella ricerca di “immagine”: comunicare e 

rappresentare, nascondere il dolore, l’ansia e lo stress. La compresenza 

di forma e sostanza deve invece scaturire dalla capacità di un progetto 

di fare sintesi con l’architettura tra quei dieci princìpi che Renzo Piano 

propose nel 2001 per un nuovo modello di ospedale, ispirati a una vi-

sione che suona oggi quanto mai attuale: assicurare la cura, sviluppare 

una cultura della salute, lavorare in rete, garantire, anche in situazioni 

di emergenza, l’effi cacia della cura, l’umanità per chi è assistito e chi 

assiste.

Progettare i luoghi per dare forma e sostanza, per soddisfare il diritto alla salute

o per lunghi periodi di assistenza accanto ai 

malati, utilizzo di molto metallo piuttosto che 

di altri materiali più confortevoli, mancanza 

di prese (ormai sono indispensabili a tutti e 

ovunque), singolari orientamenti dei posti a 

sedere rispetto ai monitor, ancora più singolari 

indicazioni del tipo “non oltrepassare la linea 

gialla” in totale assenza della linea gialla, o del 

tipo “suonare” su un pulsante bloccato dallo 

scotch. Potrei fare molti e molti altri esempi, 

ma credo siano suffi cienti a richiamare alcu-

ne delle risposte che vi sarete dati alle mie do-

mande in apertura.

Parrebbero trascuratezze veniali o venia-

lissime, ma hanno tutte come matrice il non 

aver pensato e il continuare a non pensare al 

pubblico a cui gli ambienti sono destinati. E 

di nuovo questo ci provoca un certo disagio, 

con ripercussioni non solo sul nostro giudizio 

su chi ci cura, ma anche, in parte, sull’effi cacia 

della cura stessa. La prima cura che desideria-

mo infatti è autentica attenzione verso di noi, 

non solo come malati.

Va detto poi che la trascuratezza progettuale 

spessa diventa trascuratezza di routine nel caso 

in cui i responsabili della struttura non abbia-

no la cura di segnalarla e di scusarsi, nel caso 

non possano provvedere.

Spiacevole a dirsi, soprattutto se si ha un 

forte senso e rispetto di ciò che è pubblico, ma 

tutto ciò che ho citato di negativo non com-

pare nelle strutture private che non intendono 

fallire. Questo fa pensare che è suffi ciente con-

centrarsi davvero sulle esigenze e sulle prefe-

renze degli utenti per trovare le risposte e le 

soluzioni appropriate.

Alla ricerca della gradevolezza

Avevo chiesto di rifl ettere anche su possi-

bili differenze fra ambienti destinati all’atte-

sa dei pazienti e zone destinate all’incontro 

medici-pazienti o amministrazione-pazienti. 

Capita infatti molto spesso che queste secon-

de, percepite come private, siano più curate. 

Lo studio del medico o l’uffi cio del personale 

amministrativo più spesso ha piante e fi ori, 

suppellettili di un certo pregio, mobilio deci-

samente migliore, abbellimenti vari.

La spiegazione che viene data è che tanto 

più si passa del tempo in un ambiente tanto 

più si tende ad abbellirlo. Ma si potrebbe an-

che dire che il rispetto per chi ricorre al nostro 

lavoro, prescindendo dal tempo che si tratter-

rà con noi, dovrebbe non portare a differenze 

di allestimenti, con l’ovvia eccezione degli og-

getti personali.

Avevo anche proposto di chiederci se riu-

sciamo a formulare un giudizio sulla gradevo-

lezza degli ambienti sanitari che conosciamo 

personalmente. Lascio ora a voi confrontare 

la vostra risposta con quelle prevalenti, che ci 

descrivono una situazione generale piuttosto 

carente e da migliorare.

Per concludere vorrei ricordare che gli am-

bienti di cui abbiamo parlato sono popolati, 

e questo, nel bene e nel male, costituisce una 

variabile molto, molto signifi cativa. 

Ma, come si dice in questi casi, questo è un 

altro capitolo.  F
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Come l’integrazione di conoscenze 

e competenze è utile a produrre un 

“sapere” progettuale?

Nel design degli spazi della cura da tem-

po si sperimentano approcci che integrano 

le conoscenze disciplinari, professionali, e le 

“conoscenze tacite” di chi usa questi luoghi, 

sia nella ricerca per il progetto sia nella pro-

gettazione. Un approccio interdisciplinare 

è necessario per indagare i molteplici fattori 

ambientali che infl uenzano la qualità della 

cura. Lo testimoniano i programmi scientifi ci 

del Center for health design in California, del 

Center for health facilities della Clemson uni-

versity, e del Centro interuniversitario Tesis 

con sede all’università di Firenze. Il centro ca-

liforniano ha messo a punto strumenti quali 

il clinic design post-occupancy evaluation e la pa-

tient room design check-list. Alla Clemson uni-

versity architetti, medici, infermieri, ergono-

mi e ingegneri hanno realizzato prototipi di 

camera di degenza e di sala operatoria. Presso 

il Tesis abbiamo collaborato tra architetti, 

medici, giuristi, sociolo-

gi, psicologi ambien-

tali, su temi quali: 

il diritto alla 

salute, la 

r i d u -

zione dello stress, la umanizzazione, la si-

curezza, l’accessibilità. Anche nei progetti la 

complessità delle problematiche in gioco non 

permette più di delegare a una fi gura profes-

sionale la sintesi di esigenze e conoscenze. Il 

progetto collaborativo tra professionisti, ope-

ratori, committenza, imprese si vale sempre 

più delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione: il Bim (Building information 

modelling) e il Bkm (Building knowledge mo-

delling). Le basi sono costituite dalla cono-

scenza (specialistica, condivisa e comune) e 

dal modo in cui questa viene formalizzata, 

elaborata e comunicata nel team di progetta-

zione. Numerosi sono gli esempi di progetti 

che si sono valsi del Bim, ne cito due a titolo 

esemplifi cativo. Il Palomar medical center in 

California, innovativo sotto il profi lo della 

progettazione funzionale, ambientale e  soste-

nibile. L’Hospice pediatrico della Fondazione 

Seràgnoli a Bologna, per il quale il Bim è stato 

utilizzato dalle fasi del briefi ng agli esecutivi, 

affi ancato però dalla importante presenza de-

gli strumenti della “bottega” dell’architetto: 

gli schizzi, i modelli fi sici, i prototipi.

In che modo e in quale misura la 

progettazione sanitaria è funzione di un 

più universale accesso alle prestazioni e 

alle cure?

Un più universale accesso alle prestazioni 

e alle cure si declina in una serie di requisi-

ti e indicatori dei sistemi sanitari defi niti da 

istituzioni quali Oms, Oecd e Ahrq. Per la 

progettazione delle strutture questi si tradu-

cono in criteri di localizzazione, dimensiona-

mento, organizzazione funzionale e spaziale, 

tecnologie e disponibilità di attrezzature, che 

devono tenere conto delle dinamiche evoluti-

ve ed emergenziali.

Ma vorrei rispondere alla domanda con un 

esempio in specifi co e mi aggancio ai risulta-

ti di una ricerca che abbiamo condotto 

all’università di Firenze tra il 2011 

e il 2013, “Spaces – Lo 

spazio dei Diritti. 

L’effettività del 

diritto alla salu-

te nelle strutture 

ospedaliere”. In 

questa ricerca 

un gruppo in-

terdisciplinare 

ha focalizzato la 

sua attenzione su-

gli spazi pubblici 

dell’ospedale che 

sono diventati sem-

pre più importanti 

nell’architettura sani-

taria. Concentrando-

si su questi, la ricerca 

Spaces ha voluto valo-

rizzarne il signifi cato di 

luogo dove si esplicano 

comportamenti e relazio-

ni che costituiscono il pri-

mo passo per il soddisfaci-

mento del diritto alla salute. 

Essi rappresentano la cerniera 

tra le persone che chiedono 

cura e assistenza e le istituzioni 

che erogano le prestazioni neces-

sarie. Oltre lo spazio pubblico la 

organizzazione prende in carico la 

persona secondo regolati percorsi 

assistenziali, ma nello spazio pubblico – un 

atrio, una main street, un’attesa – si possono 

favorire relazioni e comportamenti che inter-

pretano i bisogni e le aspettative di ciascuno, 

in modo fl essibile, inclusivo, universale. Gli 

spazi pubblici di ogni struttura inoltre pos-

sono aprirsi e proiettarsi sul territorio, fi sica-

mente e virtualmente, dare forma e strumenti 

alla conoscenza della rete accessibile dei servi-

zi per la continuità della cura. 

L’emergenza Covid-19 suggerisce una 

domanda: nella progettazione di un 

luogo della cura sarà più importante, 

in futuro, pensare e prevedere la sua 

fl essibilità funzionale in base alle nuove 

sfi de della salute?

La fl essibilità è da anni un tema centra-

le nella progettazione di edilizia sanitaria 

e ospedaliera in particolare. La fl essibilità è 

necessaria perché i cambiamenti intervengo-

no già in sede di progettazione e proseguono 

per tutta la vita utile dell’edifi cio. In linea di 

principio impone una logica gerarchica nel 

progetto che stabilisce diversi gradi di vin-

colo/modifi cabilità degli spazi e delle tecno-

logie: c’è un “supporto” che ha un grado di 

permanenza elevato e di impatto basso sulla 

fl essibilità dei sottosistemi di tamponamento, 

partizione, allestimento.

Ma voi mi chiedete se tali approcci non ba-

stino in situazioni di emergenza. Credo che 

in questo caso si debba parlare non tanto di 

fl essibilità ma di resilienza, cioè della capacità 

del sistema di modifi care temporaneamente il 

proprio funzionamento a fronte di un evento 

rilevante e imprevisto. Si è parlato molto in 

questi giorni di mancanza di posti letto in te-

rapia intensiva, di pronto soccorso inadegua-

ti, poi pian piano è emerso che non si trattava 

tanto di un problema di spazi e impianti, ma 

di apparecchiature e di personale. Ma ancor 

più è emerso che il sistema sanitario nel suo 

insieme non è resiliente perché è rigida la sua 

governance: la rete non è adattabile, riconfi gu-

rabile a fronte dell’emergenza e i piani per la 

pandemia restano linee guida senza tradursi 

in applicazioni. 

In termini di programmazione sanitaria, 

è consigliabile ristrutturare ospedali 

già esistenti o pensarne di nuovi 

riqualifi cando per altre destinazioni 

quelli di cui disponiamo?

Nuovi o ristrutturati gli ospedali quasi sem-

pre devono fare i conti con una preesistenza. 

Un nuovo presidio va a sostituire piccoli ospe-

dali obsoleti; un’organizzazione ospedaliera 

si trasferisce in una nuova struttura; si am-

plia una struttura preesistente diventata ina-

deguata; si decide di procedere conservando 

e ristrutturando. Ma succede anche che tutti 

questi processi si intreccino, come ad esempio 

nel caso di interventi su grandi ospedali a pa-

diglioni, dove si decide di ristrutturarne alcu-

ni, costruirne di nuovi, modifi care i percorsi, e 

spesso anche valorizzare a nuove destinazioni 

i padiglioni che vengono dismessi. Talvolta 

servono soluzioni di volano per trasferirvi 

reparti prima della destinazione fi nale. Intan-

to si mantengono in funzione i servizi della 

struttura preesistente, con i problemi di com-

presenza del cantiere e delle attività sanitarie. 

Il progetto si attua su tempi lunghi e per fasi 

e sottoprogetti, differenti per fi nanziamento, 

incarichi professionali, appalti. Intervengono 

variazioni nel programma sanitario, evoluzio-

ni delle tecnologie, nonché imprevisti propri 

del recupero edilizio. Nel frattempo occorre 

gestire la comunicazione a operatori e utenti. 

È evidente dunque che intervenire ristruttu-

rando è più complesso e spesso più costoso 

che non intervenire ex novo. Ma c’è un aspet-

to che può prevalere sugli altri e orientare alla 

ristrutturazione ed è l’aspetto urbanistico, il 

rapporto con la città, i servizi, l’accessibili-

tà e, non ultimo, il signifi cato che i cittadini 

attribuiscono all’ospedale esistente. Se tutte 

queste cose hanno valore, allora, ridimensio-

nato, messo meglio in rete, riconvertito fun-

zionalmente, l’ospedale storico può restare e 

concorrere a mantenere in vita i centri delle 

città. Esempi in tal senso sono frequenti: in 

Italia, a Venezia l’intervento sull’Ospedale 

Santissimi Giovanni e Paolo, cui si accede 

dalla Scuola Grande di San Marco, e a Firenze 

quello sull’Ospedale di Santa Maria Nuova a 

due passi dal Duomo.  F

La complessità 

delle 

problematiche 

in gioco non 

permette più 

di delegare 

a una fi gura 

professionale 

la sintesi di 

esigenze e 

conoscenze.

Gli spazi pubblici 

rappresentano 

la cerniera tra 

le persone che 

chiedono cura 

e assistenza e 

le istituzioni 

che erogano 

le prestazioni 

necessarie.

Disegni del 

Palomar medical 

center in California. Progettato 

su 11 piani, con 288 camere di degenza, 

44 sale di emergenza e trauma center, 

e 11 sale operatorie, il centro incorpora giardini, 

tetto verde, sistemi di raccolta dell’acqua piovana.
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John Maeda
Chief experience offi  cer

Publicis Sapient 

Pinterest che hanno raccolto miliardi di dollari 

nell’ultimo decennio.

Tuttavia, è diffi cile distinguere la parola “de-

sign” da un altro uso frequente che è quello che 

fa riferimento all’obiettivo di sedurre i consu-

matori con qualcosa che abbia una superfi cie 

perfettamente levigata e un’estetica appagante. 

Avendo studiato ingegneria elettrica tradizio-

nale e informatica al Mit, non mi sorprende 

affatto, perché un’educazione tecnica tradizio-

nale, o una formazione aziendale per quella 

materia, non scende in profondità nella storia 

dell’arte e del design.

Il ruolo del design nel contribuire a rendere 

qualcosa più attraente – “design per farsi no-

tare” – è un antico mestiere che possiamo far 

risalire al simbolo della croce fi no al logo della 

mela illuminato sul coperchio di molti laptop 

di oggi.

Progettare per comprendere 

e per migliorare l’usabilità

Venendo al presente, abbiamo avuto la sala 

piena a un evento della Kleiner Perkins Cau-

fi eld & Byers  quando la mia associata Lyn-

ne Chou ha guidato un fantastico panel con 

Michelle Kim, Patrick Morrow e Megs Fulton. 

Tutti hanno affrontato il design inserendolo 

nella cornice dei due spazi di cui abbiamo par-

lato, comprensibilità e usabilità.

Michelle Kim, lead designer di Mango he-

alth, è convinta che i designer debbano gioca-

re con le app per l’assistenza sanitaria renden-

dole divertenti da usare. Secondo lei, chi ama 

giocare a Candy crush saga dovrebbe essere 

capace di gestire con la stessa facilità la pro-

pria malattia cronica. La cosa complicata nella 

progettazione è che ogni utente è diverso per 

le peculiarità della propria storia di malattia, 

quindi – come dire? – one size can’t fi t all, come 

quando dobbiamo progettare un videogioco. 

Kim migliora la comprensibilità sfruttando la 

familiarità del malato con qualcosa che già co-

nosce. I designer tendono ad avere un ampio 

lessico di oggetti ed esperienze nel mondo che 

usano per aiutare l’utente a far andare d’ac-

cordo quello che a loro è già familiare. In tal 

modo, creano un contesto in cui l’utente può 

percepire una maggiore facilità a comprendere 

qualcosa di nuovo.

Practice fusion, la cartella clinica elettroni-

ca basata sulla cloud, rispecchia il fl usso di 

lavoro reale di uno studio medico. Patrick 

Morrow, principale visual designer di Practice 

fusion, ha spiegato che la persona alla recep-

tion passa molto tempo sull’agenda, men-

tre un’infermiera ha bisogno di visualizzare 

i fl ussi di lavoro per gli incontri individuali 

con i pazienti. Gli esempi fatti da Morrow 

mostrano l’impossibilità di progettare l’usa-

bilità senza comprendere le dinamiche socia-

li e fi siche del contesto per l’utente nel mon-

do reale.

In passato, molti servizi di IT di tecnologia 

sanitaria progettati principalmente da inge-

gneri non mostravano questa empatia per l’u-

tente perché era semplicemente impossibile 

per un ingegnere sedersi in una sala d’attesa 

di un ospedale o di uno studio medico. Le 

cose stanno cambiando e i designer iniziano 

a essere ammessi in una fase precoce del pro-

cesso di progettazione dei servizi sanitari di-

gitali così che venga posta la domanda: “Con 

quanti dei nostri potenziali utenti abbiamo 

parlato o quanti ne abbiamo incontrati?”.

Progettare per redditività e prestazioni

Dopo l’incontro di Lynne ne ho organizza-

to uno con Sonny Vu, il fondatore di Misfi t, 

e Jason Mayden, che insegna a Stanford ed è 

stato direttore della Digital sport innovation 

e della progettazione per il marchio Jordan 

della Nike. Da Jason è arrivato il contributo 

che penso sia un aspetto chiave del design, 

oggi implicito e importante: il design per le 

prestazioni. Il mentore del design di Mayden 

alla Nike, Tinker Hatfi eld, gli ha insegnato che 

il grande design nasce quando si lavora con 

paletti estremamente vincolanti. Mayden ha 

imparato da Hatfi eld come le scelte dei mate-

riali nel progetto di un nuovo modello di scar-

pa potrebbero costare a un atleta la medaglia 

d’oro se il peso in eccesso rallentasse l’atleta. 

Come Mayden ha detto quella sera, “il gran-

de design è un grande vincolo: ogni grammo, 

ogni punto, conta”.  F

Pubblicato originariamente con il titolo “Better health by 
design: making healthcare tech more usable, understan-
dable and profi table”.  TechCrunch, 8 dicembre 2015.

L’interazione tra salute e design non è nuova. 

Nel 1857, Florence Nightingale, infermiera (e 

scienziata dei dati), usò i principi del design per 

spiegare le cause che fecero vittime tra i soldati 

nella guerra di Crimea col risultato di cambia-

re le politiche nazionali. Nightingale dimostrò 

che i soldati non morivano principalmente sul 

campo di battaglia, ma negli ospedali a causa 

delle cattive condizioni sanitarie lì. Nightingale 

usò un diagramma ormai famoso per infl uen-

zare le pratiche igieniche negli ospedali mili-

tari, riuscendo a determinare tassi di mortalità 

più bassi. Possiamo considerare quello utilizza-

to da Nightingale un “design per migliorare la 

comprensibilità”.

La società di design IDEO è un’altra organiz-

zazione per la quale l’intersezione tra salute e 

design non rappresenta una novità. Quando 

ero al Massachusetts institute of technology 

(Mit) alla fi ne degli anni novanta, ho iniziato 

a conoscere IDEO attraverso le loro attività nel 

campo dei dispositivi medici. Se osservi il lun-

go elenco di lavori di IDEO nel design sanitario 

– che va da un trasportatore di reni a un cardio-

frequenzimetro, puoi vedere che il famoso “de-

sign thinking” di IDEO è stato a lungo fondato 

su un “design doing”. Quello di IDEO è “design 

per migliorare l’usabilità”.

Oggi, i designer del settore tecnologico stan-

no lavorando intensamente per parlare di pro-

gettualità nei termini sia di Nightingale sia di 

IDEO per utilizzare il design per la compren-

sibilità e l’usabilità. E con la pubblicazione del 

Design in tech report 2015, ho mostrato l’inter-

sezione tra design e redditività evidenziando le 

startup co-fondate dai designer come Airbnb e 

Una salute migliore
grazie alla progettazione
Rendere la tecnologia sanitaria più utilizzabile, comprensibile e redditizia 

A  
bbiamo voluto sottolineare la suggestiva ambivalenza del 

termine “design” che è disegno e progetto chiedendo a John 

Maeda – uno dei più grani designer contemporanei – l’au-

torizzazione a off rire ai lettori di Forward questa sua rifl essione, pub-

blicata nel 2015 da TechCrunch. La cornice in cui si inquadra il lavoro 

di design deve considerare tre dimensioni: comprensibilità, usabilità 

e redditività. Ma non può prescindere da un elemento fondamentale: 

il rispetto dovuto a chi dovrà utilizzare il risultato del progetto stesso.

Il coxcomb graph.

Florence Nightingale 

ideò una 

rappresentazione 

grafi ca per 

comunicare in modo 

chiaro i dati raccolti 

in un ospedale 

militare durante la 

guerra di Crimea. Un 

grande “spicchio” blu 

rappresenta i morti 

per cause prevenibili 

(malattie e infezioni), 

quello rosso i morti 

in battaglia e quello 

nero i deceduti per 

altre cause. Maggiore 

è l’ampiezza dello 

“spicchio”, maggiore 

il numero dei morti. 
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Nella prima sede
di Piazza Colonna
a Roma è fondato

l’Ospedale Santa Maria
della Pietà.

L’Ospedale
di Santa Maria

della Consolazione, a Roma,
nasce dall’unione

dei beni di tre opere
di assistenza.

Folco Portinari, padre della Beatrice
amata da Dante, fonda l’Ospedale

di Santa Maria Nuova
a Firenze.

Viene completato
il sanatorio di Paimio,

in Finlandia, progettato
da Alvar Aalto.

A Londra, apre
il St. Bartholomew’s

hospital.

Viene costruito
l’Hôtel-Dieu

di Parigi.

L’opera riformatrice
del granduca Leopoldo

promuove il primo
regolamento ospedaliero

della Toscana.

Ettore Vernazza
fonda a Genova

l’ospedale degli incurabili,
detto anche

ospedale dei cronici.

Roger van der Weiden
dipinge la pala d’altare

per l’Hôtel-Dieu
di Beaune.

1288

1184

1456

1445
ca.

1499

1783

Fondazione della Schola,
il nosocomio sul quale
sorgerà l’Arcispedale

Santo Spirito
in Sassia a Roma.

Viene eretto
l’Hôtel-Dieu di Lione

dove Rabelais scriverà
Gargantua et Pantagruel

nella prima metà del ‘500.

Ospedale Ca’ Granda,
il primo costruito

a Milano.

Luigi XIV converte
la fabbrica di armi
della Salpêtrière

in un ricovero per donne
povere o con disagio psichico.

L’ospedale psichiatrico
di Aversa

Santa Maria Maddalena
è fondato da

Gioacchino Murat.

Inizia
la progettazione

di ospedali a padiglioni
– Galliera a Genova,

Mauriziano a Torino –
o con percorsi protetti

come il Policlinico
di Roma.

Nasce il
Johns Hopkins

hospital a Baltimora,
negli Stati Uniti.

La legge Crispi
conduce le opere

pie sotto il
controllo statale.

1506

1548

1656

Il chirurgo
Dominique-Jean Larrey

crea le “ambulanze da campo”
per assistere i soldati

nelle campagne
napoleoniche.

1790
ca. 1813

William Worrall Mayo
apre a Rochester

un ambulatorio medico
“aperto giorno e notte”.

1864

1877
e segg.

1889
1890

1933

651 727

1123



Gli spazi della cura 
in giro per la città

Prima missione
di Medici senza frontiere

a Managua, capitale
del Nicaragua

distrutta
da un terremoto.

2020

1994

1978

1975

1972

1968

1967

1950
2007

2013

Nella guerra di Corea
nascono i mobile

army surgical hospital
che garantirono

una sopravvivenza
del 97 per cento
ai soldati feriti.

Cicely Saunders
fonda il primo 

hospice moderno,
il St Christopher’s

hospice,
in Gran Bretagna.

L’ospedale
psichiatrico
di Colorno

viene occupato.

La legge 405
istituisce

i consultori
familiari.

Approvata
la legge 180

di riforma
psichiatrica.

Nasce Partners health care, 
a Boston: Brigham and women’s 

hospital e Massachusetts
general hospital

si mettono in rete.

La pandemia
Covid-19 impone
il ripensamento

degli spazi della cura
in situazioni

di emergenza. 

Chiusura
degli ospedali

psichiatrici
giudiziari.

Inizia l’attività
il centro

di cardiochirurgia
Salaam di Emergency

in Sudan.
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Per restituire dignità ai luoghi e valorizzare le cure primarie

Andare in giro per la città traccia la timeline 

degli spazi della cura. Ma dietro ai nomi – van 

der Weiden, Luigi XIV, Leopoldo di Toscana, gli 

Hopkins o i Mayo – si nascondono precise vi-

sioni del mondo e della cura/malattia. Il ricove-

ro nel basso medioevo era già un congedo dal 

mondo e le pale dei grandi fi amminghi, come 

gli affreschi di Santa Maria della Scala a Siena, 

accompagnavano le ultime ore dei moribondi. 

Gli esordi del metodo scientifi co stimolavano a 

fi ne ottocento i lasciti dei primi grandi fi lantro-

pi statunitensi. 

Cosa ci dice, oggi, un attraversamento citta-

dino riguardo ai luoghi della cura? Alle catte-

drali della terapia lungo il grande raccordo anu-

lare corrisponde l’invisibilità dei consultori, la 

precarietà delle sale d’attesa dei centri vaccinali, 

la riconoscibilità dei servizi per le tossicodipen-

denze segnati dai writer, la distanza dei camper 

delle ong che assistono i senza dimora allonta-

nati dalle zone di passaggio fi no a nasconderli, 

la discrezione delle serrande socchiuse delle fi -

nestre degli hospice. 

C’è una cura diffusa ma sotto traccia, nelle 

città, nel territorio, nelle dimenticate aree in-

terne. Restituirle dignità e valorizzare le cure 

primarie può essere un modo giusto per ripar-

tire.  F

D 
ietro una libreria della Biblioteca lan-

cisiana, nel complesso monumentale 

del Santo Spirito a Roma, una fi ne-

strella permetteva ai commendatori di 

guardare cosa accadeva nel grandissimo salone 

al piano terra, dov’erano allineati i malati ac-

colti in uno dei più antichi ospedali della città. 

A poche centinaia di metri, il ponte Cestio col-

lega il lungotevere e l’isola Tiberina con le due 

arcate laterali discendenti: qualcuno dice fosse-

ro state pensate per il trasporto dei malati verso 

l’ospedale. I carri erano portati fi no alla som-

mità dell’arco centrale e poi lasciati andare ver-

so la chiesa di San Bartolomeo per limitare il ri-

schio di contagio. Ancora due passi lungo il fi u-

me e si arriva al San Giacomo degli Incurabili, 

ospedale nel centro della città chiuso nel 2008 

con una decisione che sollevò mille polemiche. 

Prosegui e prosegui lungo il fi ume, ti lasci sulla 

riva opposta l’architettura fascista dell’Istituto 

di medicina dello sport fi no a uscire dalla città, 

fi n quando la Flaminia e poi una strada nel ver-

de circondata da papaveri ti portano al Sant’An-

drea che dal 2001 è il simbolo romano di ospe-

dale universitario monoblocco. Si pensava fos-

se la soluzione, ma l’ultima emergenza ha crea-

to diffi coltà in molti contesti anche per la com-

plessità di separare le zone “sporche” dalle pulite.
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Sanatorio di Paimio, Finlandia

Costruito da Alvar Aalto tra il 1929 e il 1933 per i ma-

lati di tubercolosi, il Sanatorio di Paimio è situato al 

centro di una vasta area di colline moreniche ricoperte 

da fi tti boschi, lontano da villaggi e fattorie. L’idea pro-

gettuale è nelle stesse parole dell’architetto: “Proteggere 

quanto più possibile e servire, con i mezzi dell’arte e 

del costruire, il piccolo uomo, in questo caso persino 

infelice e ammalato”. Proprio per questo, l’unità base su 

cui si modella tutto il complesso è la camera dei pazienti, 

con soli due letti. Aalto la progetta tenendo conto soprat-

tutto della posizione di riposo orizzontale del malato: il 

colore del soffi tto è scelto per dare tranquillità, il riscalda-

mento si irradia dal soffi tto ai piedi del letto, l’areazione 

non crea mai correnti d’aria, l’acqua esce dai rubinetti sen-

za far rumore. Scrive Aalto che “lo scopo primario dell’e-

difi cio è di funzionare come uno strumento medico. Uno 

dei requisiti di base per guarire è quello di offrire una pace 

completa: i muri sono chiari e i soffi tti più scuri. Questo 

rende il tono generale più pacifi co dal punto di vista di un 

paziente sdraiato. Il punto di illuminazione generale della 

stanza è sopra la testa del 

paziente, il che signifi ca 

che è al di fuori dell’an-

golo visivo di un pazien-

te sdraiato”. Le sale sog-

giorno e i terrazzi sono 

disposti in modo che il 

panorama sia sempre di-

verso e che il malato pos-

sa scegliere tra ombra e 

sole. Il progetto di Alvar 

Aalto non si è fermato 

alla defi nizione dei volu-

mi esterni, ma si è spinto 

fi no al disegno dei mobi-

li e degli arredi fi ssi, of-

frendo proprio in questa 

dimensione una lezione 

nella ricerca di un miglioramento della qualità della vita 

dei pazienti. Uno degli articoli più iconici è la poltrona 

Paimio, la cui forma dello schienale aveva lo scopo di aiu-

tare la respirazione del paziente.  •

Spazi di cura a misura del paziente
Dalla fi losofi a di Alvar Aalto al nuovo Ospedale dei bambini di Parma: ottant’anni di innovazione

Elderly house, Svizzera

“Mi piace immaginare di progettare e realizzare delle costruzioni 

dalle quali, alla fi ne del processo costruttivo, mi ritiro come 

progettista, rilasciando un edifi cio che è sé stesso, che è al servizio 

dell’abitare e che è un elemento appartenente al mondo delle cose, 

capace di fare a meno della mia personale retorica”. Nelle parole di 

Peter Zumthor si nota l’intento di realizzare un’architettura volta a 

soddisfare, con essenzialità e accuratezza, le esigenze dell’uomo. Esem-

pio emblematico è la residenza per anziani di Coira, in Svizzera. L’edi-

fi cio è stato costruito tra il 1989 e il 1993, incastonato in un frutteto, 

ed è composto da 21 appartamenti e una sala per il personale, tutti 

collegati da corridoi esterni. Come ha affermato Zumthor, “vogliamo 

che l’edifi cio sembri rilassato e informale, come una grande roccia nel-

le distese aperte di un paesaggio montano, sapientemente lavorato con 

precisione, attento, forse anche vecchio stile”. Dal momento che molti 

residenti sono cresciuti nei villaggi di montagna della zona, si è scelto 

di utilizzare materiali tradizionali: pavimenti in legno che sembrano 

vuoti quando ci si cammina sopra, pannelli in legno su pareti di tufo, 

una veranda integrata protetta dal vento. Anche negli interni, l’organiz-

zazione degli appartamenti è molto raffi nata. Una porta scorrevole tra 

il soggiorno e la camera da letto consente di convertire l’appartamento 

da un monolocale in due stanze chiaramente separate, a seconda delle 

esigenze e dell’ora del giorno.  •

“Un’architettura veramente funzionale deve essere funzionale dal punto di vi-

sta umano”, sosteneva Alvar Aalto, architetto e designer fi nlandese, tra le fi gure 

più importanti nell’architettura del XX secolo. E fu proprio lui uno dei primi archi-

tetti a mettere al centro il paziente con il progetto del Sanatorio di Paimio, per i ma-

lati di tubercolosi. Non contava solo la struttura, ma anche i colori, l’arredamento, i 

materiali scelti, l’illuminazione. Ma è solo a partire dagli anni settanta, che gli ospe-

dali e i luoghi di cura vengono giudicati come una fonte di stress per gli utenti, per 

i rumori disturbanti, per il disorientamento provocato dai percorsi, per la spersona-

lizzazione delle camere di degenza. In queste pagine un esempio di come lo spazio 

della cura può essere costruito a misura del paziente. Dalle case di cura incastonate 

nel paesaggio naturale, al primo villaggio costruito per malati di Alzheimer. Fino al 

nuovo Ospedale dei bambini di Parma, che tiene conto delle esigenze dei più piccoli.



  13www.forward.recentiprogressi.it  —  forward #17

Intervista a Gianluca Darvo, architetto, Università degli studi di Firenze

Hogewey, Olanda

Aperto a dicembre del 2009, primo villaggio 

per malati di Alzheimer si chiama Hogewey 

e si trova in Olanda, a quindici minuti da 

Amsterdam, tra campagne e canali navigabili. 

Si tratta di una “casa di riposo” pensata per 

chi soffre di una forma grave di Alzheimer in 

cui circa 150 ospiti vivono in piccoli gruppi, 

sotto la costante supervisione di uno staff 

sanitario qualifi cato che indossa i panni di 

commessi, giardinieri o comuni cittadini del 

villaggio. Ogni anziano ha la sua camera da 

letto, spaziosa, e condivide con i suoi coinqui-

lini sala da pranzo, cucina, soggiorno e una 

lavanderia attrezzata. Hogewey è a tutti gli 

effetti una casa di cura organizzata come un 

piccolo paese, così da permettere ai pazienti di 

condurre una vita quasi normale e di sentirsi 

a casa, e di ricevere allo stesso tempo le cure 

necessarie. La fi losofi a del villaggio è quella 

di incoraggiare una vita attiva e ogni giorno 

vengono organizzati numerosi laboratori, dal 

giardinaggio alla pittura, tra i quali gli anziani 

possono scegliere. Tutti, inoltre, hanno diritto 

di muoversi liberamente nel villaggio, dove si 

trovano un supermercato, un cinema, un tea-

tro, una chiesa, bar e ristoranti, e persino un 

salone di bellezza. Il solo punto di controllo 

è una reception che presidia l’unico ingresso 

presente. Le porte, oltre che ad amici e parenti, 

sono aperte anche agli abitanti di Weesp – il 

nome del paese in cui si trova il villaggio – 

così da abbattere l’isolamento e integrarsi con 

la comunità.  •

Caratteristiche ambientali e spaziali 

possono contribuire a migliorare 

la qualità di vita delle persone con 

demenza?

È dimostrato da numerose evidenze 

scientifi che che alcune caratteristiche 

dello spazio possono assumere una 

valenza “terapeutica” e supportare 

le diffi  coltà connesse con i defi cit 

cognitivi. Al contrario, può avvenire che 

spazi non adeguatamente progettati 

possano contribuire ad accentuare le 

disabilità della persona e ostacolare il 

lavoro degli operatori. In questo senso 

l’architettura, oltre a rappresentare uno 

stimolo per gli ospiti, può confi gurarsi 

come un supporto o un impedimento 

per il corretto svolgimento di terapie 

riabilitative e bio-psico-sociali. Lo spazio, 

per essere considerato “terapeutico”, 

deve essere concepito per off rire alla 

persona la possibilità di ristabilire 

un’interazione con l’ambiente tramite 

canali di comunicazione adatti alle 

capacità residue. Con i suoi connotati, 

lo spazio può riattivare la memoria, 

facilitare l’orientamento, ridurre il senso 

di frustrazione, contenere la paura, 

attraverso le sensazioni di sicurezza e 

benessere che la persona percepisce. 

Tutto ciò può avvenire anche in uno 

stato di ridotta consapevolezza ed è per 

questo che, nei criteri di progettazione, 

la componente percettivo-sensoriale 

diventa prevalente rispetto a quella 

funzionale. 

Iniziative come quella del villaggio 

di Hogewey in Olanda, il primo 

villaggio per malati di Alzheimer, 

possono fare la diff erenza?

Nel panorama internazionale 

l’esperienza olandese del “dementia 

village” di Hogewey resta, a distanza di 

dieci anni, l’intervento maggiormente 

innovativo nell’ambito delle architetture 

e dei servizi per la demenza, costruito 

come un vero e proprio quartiere 

urbano, ma protetto e controllato. 

Tuttavia, l’elemento che contrasta 

maggiormente con il principio della 

continuità di presa in carico e con 

l’esigenza (economica e sociale) di 

riduzione dell’istituzionalizzazione è 

la natura del villaggio, concepito per 

poche persone e per le fasi iniziali della 

patologia. Se da una parte questo può 

rappresentare una risposta per una fase 

defi nita e talvolta ridotta della malattia, 

di fatto non modifi ca in modo rilevante 

la presa in carico delle fasi più critiche, 

rischiando invece di spingere verso 

l’istituzionalizzazione persone che, se 

adeguatamente assistite, potrebbero 

permanere a domicilio proseguendo 

la propria normal life (invece di una 

normal life artifi ciale).

A questo proposito è signifi cativa la 

domanda che pone il professor Marco 

Trabucchi nel libro I volti dell’invecchiare 

a proposito dei villaggi Alzheimer: “Una 

vita più facile o un villaggio dei folli 

dove, sotto l’apparente rispetto, si cela 

di fatto una condizione di segregazione 

tra sfortunati?”. Di ispirazione 

completamente diversa sono invece 

i progetti che discendono dall’idea 

delle dementia friendly communities, 

che puntano all’inclusione delle 

persone con demenza nelle attività 

comunitarie e nel contesto cittadino, 

senza la creazione di strutture protette 

ed esclusive, che rischiano di diventare 

luoghi di solitudine.  •

Uno spazio di cura
deve essere uno spazio aperto

Il villaggio Hogewey 

è un borgo costruito 

nel comune olandese 

Weesp che ospita 

152 anziani con 

demenza e malattia 

di Alzheimer. 

Include 23 case, 

una piazza con un 

piccolo supermarket, 

un ristorante, un 

bar, un teatro, un 

parrucchiere, uno 

studio di fi sioterapia 

e un ambulatorio. 

È stato fi nanziato 

quasi interamente 

dallo stato 

(17,5 milioni di euro, 

più 2 milioni di euro 

da privati).
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Cosa fa un progettista quando 

deve costruire un ospedale 

pediatrico?

Avvicinarsi alla tematica progettuale 

dello “spazio di cura” in generale 

– e a maggior ragione in ambito 

pediatrico – porta a interagire con 

più contesti normativi, aff erenti 

fi nanche alle strutture più intime del 

diritto costituzionale e della dignità 

umana, oltre a molteplici disposizioni 

e regolamenti, che informano 

l’atto del costruire contemporaneo 

sempre più orientato alla sostenibilità 

ambientale e sociale. Avere coscienza 

e responsabile consapevolezza 

di questa complessità implica un 

approccio metodologico che non 

può limitarsi alla mera ricerca ed 

applicazione delle migliori risposte 

progettuali, gestionali, mediche e 

funzionali, oppure alla celebrazione 

di una rassicurante architettura 

ospedaliera e di comunità, ma deve 

necessariamente affi  darsi a una nuova 

cultura del progetto. Il progetto, 

così concepito, attraverso il disegno 

attento degli ambienti, la qualità e la 

garanzia della permanente relazione 

tra genitore/bambino-adolescente, 

l’applicazione delle più avanzate 

tecnologie cliniche e le migliori 

condizioni di comfort ambientale 

e di stimoli sensoriali, si aff erma 

quale interprete attivo di un grande 

processo di innovazione, in grado di 

incidere positivamente nel quotidiano 

percorso di cura del bambino e 

dell’adolescente malato.

Non si tratta, pertanto, di aff rontare 

problemi di natura unicamente 

tecnica, risolvibili tra l’altro 

con le opportune conoscenze 

specialistiche e multidisciplinari 

relative alle diff erenti competenze 

tecnico-scientifi che applicabili 

al campo dell’edilizia sanitaria, 

quanto piuttosto orientare il 

proprio impegno all’ascolto dei 

bisogni espressi dai molteplici 

soggetti attivi quotidianamente 

nell’ambiente ospedaliero pediatrico: 

i professionisti, gli operatori 

sanitari, i pazienti e i familiari, gli 

insegnanti e le associazioni di 

volontariato. L’ascolto, da operarsi 

con metodo e con opportuni 

strumenti in grado di tradurre i 

bisogni in indirizzi progettuali, 

credo sia uno dei più importanti 

presupposti per conseguire il corretto 

dimensionamento funzionale, 

sanitario e architettonico di una 

struttura ospedaliera a vocazione 

propriamente pediatrica.

Cosa si deve tenere sempre a 

mente?

Vorrei rispondere citando un grande 

medico pediatra e oncoematologo, 

nonché amico, il professor Giancarlo 

Izzi, responsabile del modello sanitario 

dell’Ospedale dei bambini di Parma, 

che rammentava instancabilmente 

a noi tutti, impegnati nella redazione 

di questo importante progetto, che 

“la salute e la malattia rappresentano 

due dimensioni della vita; ognuna 

richiama in sé le connotazioni e i 

segni dell’altra. Le scelte progettuali 

devono, pertanto, consentire di 

vivere la condizione di crisi indotta 

dalla malattia e dall’ospedalizzazione 

come sfi da evolutiva e crescita. Il 

recupero culturale della malattia, 

come esperienza avente valenza 

conoscitiva che obbliga a confrontarsi 

con i limiti e la fi nitudine della 

condizione umana, comprende 

anche la riappropriazione dello 

stupore nei confronti della vita 

e la restituzione del valore e del 

signifi cato dell’esistenza nella sua 

globalità”. Credo sia questa precisa 

consapevolezza, da interiorizzare 

con particolare convinzione, che 

debba indirizzare il nostro lavoro o 

l’impegno professionale di chiunque 

abbia l’onere di accingersi al progetto 

di una nuova struttura ospedaliera 

pediatrica.

Come fare perché un ospedale, 

oltre che bello, sia anche 

funzionale per medici e pazienti?

Credo sia necessario operare affi  nché 

l’architettura possa concorrere 

realmente, con la sua qualità, alla 

trasformazione del luogo di cura 

in struttura socialmente attiva, 

ove prendersi cura e promuovere, 

garantire e conseguire: la guarigione 

dell’individuo accolto, la tutela dei 

rapporti aff ettivi, delle relazioni 

interpersonali e dei bisogni, nonché 

le migliori condizioni di lavoro 

per tutti gli operatori sanitari e i 

professionisti. Più ancora, una forte e 

continuativa integrazione e alleanza 

con le comunità di riferimento, sia 

in campo scientifi co (università: 

didattica e ricerca), sia in ambito 

territoriale (realtà urbana, regionale 

e nazionale), sia nel contesto 

sociale e associativo (integrazione 

funzionale e sussidiarietà). Si tratta, in 

sintesi, di traguardare un’innovativa 

progettualità che promuove il 

concetto di assistenza da conseguirsi 

prioritariamente nel pieno rispetto 

della persona.

Quali sono gli indicatori per 

valutare la qualità del lavoro svolto 

in fase di progetto in termini di 

soddisfazione delle famiglie, 

dei bambini, dei clinici?

L’azione progettuale deve prefi gurare 

il conseguimento di obiettivi 

prestazionali sia generali che specifi ci, 

molti dei quali verifi cabili unicamente 

in fase di esercizio. Solo a seguito 

di una preventiva defi nizione dei 

principali indicatori di performance 

sarà quindi possibile, nella successiva 

fase di funzionamento della struttura 

ospedaliera pediatrica, indagarne e 

misurarne l’eff ettiva effi  cienza, al fi ne 

di mitigare e/o risolvere le eventuali 

criticità operative rilevate. A titolo 

esemplifi cativo si ritiene che gli 

indicatori di performance possano 

essere ricercati, seppure in termini 

non limitativi, nei fattori ascrivibili ai 

seguenti diff erenti ordini.

1. Indicatori di qualità ambientale: 

trattasi di indicatori rispondenti a 

parametri quantitativi e di natura 

principalmente fi sica, pertanto, 

misurabili, quali ad esempio: il 

comfort termico e igrometrico, 

le condizioni di luminosità in 

funzione del compito visivo, il 

comfort acustico attraverso la 

verifi ca di elementi come il tempo 

di riverberazione o ancora la verifi ca 

della “speech privacy” e molti altri di 

analoga natura e specifi cità.

2. Indicatori di qualifi cazione 

dell’effi  cienza funzionale e 

gestionale: aventi la fi nalità di 

rilevare, in termini quali-quantitativi, 

il grado di effi  cienza conseguito 

dall’esercizio complessivo del 

plesso ospedaliero o parti di 

esso. Nel caso dell’Ospedale 

dei bambini di Parma, ci si è 

prefi ssati di valutare ad esempio 

l’effi  cienza delle prossimità 

delle funzioni assistenziali nei 

percorsi di emergenza/urgenza 

in funzione dei protocolli clinici, 

nonché dei tempi di trasferimento 

dei pazienti. Altro importante 

parametro, di carattere comunque 

funzionale e gestionale ma di 

natura completamente diff erente, 

è ascrivibile all’adeguatezza delle 

superfi ci materiche applicate alle 

pavimentazioni e ai rivestimenti 

in relazione ai tempi di correlata 

igienizzazione e pulizia. Nel 

caso specifi co è stato scelto 

di limitare l’applicazione di 

pavimenti e rivestimenti resilienti 

a favore di materiali ceramici di 

grande formato (grès). Questo 

ha consentito di aumentare la 

durabilità dei materiali impiegati, 

ridurre i costi di igienizzazione 

in ragione di un minor impiego 

di prodotti chimici igienizzanti 

e incrementando l’utilizzo di 

dispositivi automatici di pulizia.

3. Indicatori di qualità dei servizi 

ricettivi percepita dall’utenza: 

la progettazione di un nuovo 

ospedale, a maggior ragione se 

vocato all’ambito pediatrico, deve 

off rire elevati standard alberghieri. 

Gli indicatori aff erenti a questa 

particolare tipologia prestazionale 

sono molteplici e comprendono 

parametri principalmente 

qualitativi, quali ad esempio i livelli 

di soddisfazione dell’utenza rispetto 

alle off erte di ristorazione, di 

intrattenimento mediante l’accesso 

gratuito ai canali televisivi o alla 

rete internet, ovvero alle dotazioni 

presenti all’interno delle stanze di 

degenza ecc. I dati possono essere 

rilevati mediante la distribuzione di 

questionari o agevolando l’azione 

di reclamo sia palese che protetta. •

Intervista a Sergio Beccarelli, architetto, responsabile progetto 
nuovo Ospedale dei bambini di Parma “Pietro Barilla”

Il primo mattone è l’ascolto

Ospedale dei bambini di Parma, Italia

Quando si entra nell’Ospedale dei bambini di Parma “Pie-

tro Barilla”, una delle prime cose che si vede è un enorme 

plastico dove i trenini scorrono inarrestabili, dove funzio-

nano seggiovie, mulini, parchi gioco. Accanto, un banco 

accettazione dalle luci arcobaleno e ad altezza bambini. 

Aperto nel 2013, grazie alla collaborazione tra pubblico 

e privato, si è cercato di coordinare l’effi cienza delle pro-

cedure mediche con i criteri di umanizzazione dell’archi-

tettura sanitaria, affi nché l’ambiente potesse svolgere un 

ruolo attivo nella terapia. Oltre che agli aspetti funzionali, 

è stata posta particolare attenzione agli aspetti legati alla 

percezione psicologica dello spazio: l’orientamento, la luce, 

la mobilità, la confi denza relazionale, la rassicurazione, la 

privacy e la socializzazione. Spazio importante è la camera 

di degenza, in cui si svolge la vita quotidiana del paziente 

pediatrico. All’interno della camera lo spazio si personaliz-

za attraverso i colori tenui e rilassanti delle superfi ci (pavi-

menti, pareti e soffi tto) che defi niscono ambiti più privati 

intorno al bambino ricreando una scala dimensionale sulla 

sua misura. Ma non è tutto, perché sulle pareti magnetiche 

si possono attaccare i disegni; le fi nestre toccano terra, così 

che dal lettino si può vedere cosa succede fuori e ci si può 

affacciare senza essere presi in braccio; le porte del bagno 

si aprono in entrambi i sensi ruotando su sé stesse; le luci 

non sono al neon, ma regolabili con effetto sole o luna; i te-

levisori hanno sei canali di cartoni animati. Nella distribu-

zione funzionale degli spazi, infi ne, particolare attenzione 

è stata posta al posizionamento e alla relazione fra il letto 

e il pertinente divanetto, chiamati a favorire la vicinanza e 

il continuo contatto fra il bambino e il genitore, preservato 

anche nei momenti di visita o di medicazione.  

Rebecca De Fiore
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I 
l chiudersi del grande por-

tone alle mie spalle spegne 

i rumori della strada. Via 

Nizza, con lo sferragliare 

del tram, lo sbuffo martel-

lante dei mezzi che riparano 

l’asfalto, il rombo liberatorio 

delle auto che imboccano corso Marco-

ni senza più le redini dei semafori, scompare 

in un tonfo sordo. L’androne è freddo e scuro. 

La luce fi ltra da una fi nestrella che si apre in 

una portineria quasi senza arredi, illuminata 

da un neon appeso all’alto soffi tto. Non faccio 

in tempo ad avvicinarmi all’apertura per cer-

carne il custode che una suora compare da un 

angolo buio. 

“Lei è il dottore?” chiede con un tono che 

non ammette altre risposte se non un sì. E sen-

za veramente ascoltarmi continua: “È in ritar-

do. La aspettavamo per le otto e mezza”.

“Chiedo scusa, c’era parecchio traffi co e 

non trovavo parcheggio”.

“Non importa. In realtà non abbiamo fret-

ta. Qui”.

E nel dire queste parole il tono della voce 

scivola in una morbida mestizia, o rassegna-

zione, ma dotata di una forza profonda, anti-

ca, come sostenuta dalle lunghe ore trascorse 

nella contemplazione dei misteri divini.

“La accompagno da Padre Livio”, dice vol-

tandosi senza veramente curarsi che la stia se-

guendo o no. Ci avviamo in silenzio e dopo 

una serie di svolte, scalini e porte di servizio 

sbuchiamo in un enorme corridoio. Il soffi tto 

è poco illuminato, ma si intravede la volta or-

nata di stucchi e forse affreschi. La parete alla 

mia destra è ingombra di quadri ottocenteschi, 

mentre su quella alla mia sinistra si affacciano 

a distanza di una decina di passi una dall’al-

tra cinque porte di quercia (o noce?), scure e 

decorate da bassorilievi. Una sola è aperta e la 

luce del sole invernale che fi ltra fa risaltare la 

scacchiera bianco e nera del pavimento.

Il passo della suora è lento. Ho tempo di 

guardarmi intorno. Mi sfugge un: “Che bello”, 

anche se forse non è la sensazione esatta che 

mi suscita quella vista, ma piuttosto un senso 

di straniamento. Mi sembra di aver viaggiato 

nel tempo e l’idea mi eccita. 

“Altroché” ribatte lei senza però muovere lo 

sguardo intorno. “Un dono di re Carlo Alberto 

alle Figlie delle Carità”. 

Sembra un prologo a una rapida visita gui-

data, ma la suora tace mentre sfi liamo davanti 

ai gigante-

schi quadri, alle 

stampe fotografi che ingial-

lite di Porta Nuova, alle lunette deco-

rate con scene bibliche (o così mi pare). 

Raggiunto l’androne di una larga scalinata ci 

dirigiamo verso una rientranza dove un ascen-

sore (vecchio e per nulla bello) ci trasferisce 

al piano superiore. La suora mi spiega che 

al primo piano c’è il “reparto”. Prima c’era-

no semplici camere che ospitavano religiosi 

anziani, ora è stato trasformato in una vera 

e propria residenza sanitaria. Non ospedale, 

ma quasi. Infermieri, medici, carrelli pieni di 

medicinali, fl ebo appese ai letti e ossigeno che 

gorgoglia dalle pareti. La vecchiaia è diventata 

una malattia e l’amorevole accudimento delle 

Figlie della Carità non sembra bastare più.

Penso alla mia scelta di spostarmi dalla ri-

animazione alle cure palliative: un misto di 

stanchezza e curiosità. Una medicina migliore 

è necessariamente più tecnologica? Cosa suc-

cede a chi sopravvive ma non torna a fare la 

vita di prima? Se la scienza cerca di spiegare le 

relazioni causa-effetto, quale disciplina si può 

occupare di signifi cati e valori? Perché poi è lì 

che si va a cadere quando le terapie non fun-

zionano (e in rianimazione succede quasi nel 

20 per cento dei casi, non è poco). Morire è 

sempre così sbagliato? O ci sono condizioni 

peggiori della morte? 

Apro la cartella di Padre Livio con il mio 

bagaglio di domande, indeciso se aspettarmi 

una risposta che esiste già e alla quale io devo 

semplicemente aderire, oppure consapevole 

del fatto che la medicina si costruisce facen-

dola, e che il modo di agire crea a sua volta la 

medicina che vogliamo. 

Così, decido di dedicare poco tempo alle 

parole scritte, ancor meno ai numeri, e di diri-

germi al letto del mio paziente, senza sapere di 

lui quasi nulla, se non poche parole di una dia-

g n o s i 

s e n z a 

speranza.

La stanza è 

singola, e lui è seduto su 

una carrozzina accanto alla 

fi nestra. Mi sta aspettando. È 

minuto e dall’aspetto fragile, più per la vec-

chiaia che per la malattia, con pochi capelli 

bianchi spettinati, e il viso rugoso. Gli occhi 

accesi, attenti e la bocca piegata in un sorriso 

malinconico che subito si apre in un saluto. 

Mi presento e poi faccio la mia solita doman-

da: 

“Come si sente oggi?”

Non sembra quella giusta. Alza gli occhi e 

le sopracciglia mimando un “insomma…” e 

si appoggia ai braccioli cercando di cambiare 

posizione, con una smorfi a di dolore. Mi ag-

gancio a quello:

“Ha male?”

“Un po’ alla schiena”

“Come mai?”

“Eh, la posizione”.

E già questo mi dice molto: non la malattia, 

il tumore, le metastasi ossee…  ma “la posi-

zione”. Non dico nulla, ma poiché lui non ap-

profi tta del mio silenzio, continuo a sondare:

“Non ho avuto modo di leggere tutte le sue 

carte, ha voglia di farmi lei un riassunto delle 

cose più importanti?”

“Allora tutto è iniziato nel 2010, quando ho 

avuto l’ictus…”.

Insoliti luoghi                             di cura

Se la scienza 

cerca di spiegare 

le relazioni 

causa-eff etto, 

quale disciplina 

si può occupare 

di signifi cati 

e valori?

Giuseppe Naretto
Responsabile

Servizio di cure 
palliative ospedaliere

Asl della Città di Torino

Dando spazio e voce ai valori della personaQuando il modo di agire crea quella medicina che vogliamo. 
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dei tanti questionari per i pazienti in cure palliative riesco a individuare un paio di 

problemi che possono essere migliorati modifi cando la terapia, e alleviando 

così i sintomi di questo corpo tanto prepotente. Provo anche a dare qual-

che suggerimento banale di alimentazione e mobilizzazione e dopo aver 

scritto tutto mi preparo ad andare. In quel momento mi cade l’occhio 

sulla piccola Bibbia appoggiata sul comodino: “È questa che usa per 

pregare?”

“Sì, anche se in realtà ormai la leggo solo, senza 

realmente rifl etterci come vorrei”

“Cosa stava leggendo?”

“Il libro di Giona”. 

E vedendo che sul mio viso non si 

accende nulla continua:

“Il Signore comanda a Giona di an-

dare a predicare a Ninive. Giona invece 

Oh, diavolo. 

Onestamente l’ictus qui non c’entra niente. 

Stiamo parlando di un tumore alla vescica sco-

perto nel 2018, con metastasi ossee, infi ltra-

zione al colon e al peritoneo. Cosa stiamo a 

parlare di roba successa dieci anni prima e che 

non ha nessuna relazione con la situazione at-

tuale? Il rianimatore che c’è in me scalpita e 

vuole arrivare al punto.

Ma qual è il punto?

Che non c’è più nessuna terapia possibile.

E quindi? 

Mi accorgo che quando la scienza si ferma 

dicendo “non c’è più nulla da fare”, il paziente 

ha ancora parecchia strada davanti. Qualche 

settimana, qualche mese, pochissimo certo in 

confronto a una vita intera, ma una somma di 

istanti, minuti e ore considerevole, attraverso 

i quali bisogna comunque passare. Qualcuno 

deve farsene carico. Sicuramente un po’ di me-

dicina positivista serve. Un buon controllo del 

dolore, della nausea, della stipsi, dell’ansia, 

della dispnea sono indispensabili. I farmaci 

hanno il loro ruolo. Ma questo non basta. Ci 

vuole qualcosa di più. Penso a una medicina 

esistenzialista, che si interroghi anche sul sen-

so delle malattie e non solo sul loro meccani-

smo biologico. Ma qui le mie conoscenze sono 

raffazzonate e per nulla organiche. 

La storia di Padre Livio intanto fi la liscia, 

con qualche parentesi che rallenta un po’ la tra-

ma principale, ma in pochi minuti arriviamo 

all’ultima visita oncologica, dove il “male” vie-

ne chiamato “tumore” e le terapie vengono de-

fi nite “inutili” o “ineffi caci”; qui il suo racconto 

si ferma. Me ne rendo conto anch’io che forse 

non c’è più nulla da dire, ma è da questo pun-

Mi accorgo che 

quando la scienza 

si ferma dicendo 

“non c’è più 

nulla da fare”, 

il paziente ha 

ancora parecchia 

strada davanti.

to in 

a v a n t i 

che, nella 

maggior parte 

dei casi, inizia il 

mio lavoro, quindi non 

sono del tutto impreparato: 

“Quando le ho chiesto di rac-

contarmi dei suoi problemi di salute, 

è partito da molto lontano, dal suo icuts, 

nel 2010. Che cos’hanno in comunque queste 

due malattie, l’ictus e il tumore?”

“Sono venute una dietro all’altra e tutte e 

due hanno stravolto la mia vita”

“In che modo l’hanno stravolta?”

“Dopo l’ictus ho smesso di dire messa”

“E dopo il tumore?”.

Padre Livio tace, sembra pensare, poi il suo 

corpo minuto crolla in una scarica di sussulti, e 

con un fi lo di voce mormora: 

“Non riesco più a pregare”.

Mi avvicino, gli appoggio la mia mano sul 

braccio, e aspetto che si calmi.

“Non faccio che pensare al mio male. So 

che è un male del corpo, e vorrei ignorarlo, 

trattarlo con il giusto distacco. Tutta la mia 

vita di sacerdote è stata votata alla preghiera, al 

nutrimento dello spirito, e ora mi trovo con un 

corpo che ha preso il sopravvento. Tutta que-

sta materia fi sica mi travolge e mi impedisce di 

pregare. Non c’è altro pensiero che mi tormen-

ta e che mi faccia soffrire di più”.

Le parole di Padre Livio sono più evocati-

ve di una qualsiasi tac, di un qualsiasi esame 

istologico, mi trasmettono tutta l’angoscia e 

la disperazione di una persona che non riesce 

più a vivere con coerenza la propria vita. Ma 

nello stesso tempo sento di avere in mano il 

problema: il mio paziente non mi sta chieden-

do di guarirlo dal tumore, né di salvarlo dalla 

morte, e nemmeno di andare avanti il più a 

lungo possibile, mi sta chiedendo di aiutarlo 

a tornare a pregare, nulla di così impossibile, 

devo solo farmi venire in mente qualcosa.

Torno su un terreno a me più familiare e 

seguendo mentalmente le domande di uno 

fugge a Tarsis su una nave che è investita da 

un temporale e rischia di colare a picco dalla 

violenza delle onde. Giona allora ritrova im-

provvisamente il proprio coraggio e svela ai 

compagni di viaggio che la colpa dell’ira di-

vina è sua, poiché ha rifi utato di obbedire al 

Signore. Allora Giona è gettato in mare, ma 

un ‘grande pesce’ lo inghiotte. Dal ventre del 

pesce, dove rimane tre giorni e tre notti, Gio-

na rivolge a Dio un’intensa preghiera. Allora, 

dietro comando divino, il pesce vomita Giona 

sulla spiaggia”.

“Ho capito, dico, lei è Giona che non vuole 

accettare i disegni di Dio. Giusto?”.

Non risponde ma sorride con un po’ di im-

barazzo. 

“E il grande pesce? Non era una balena?”

“La Bibbia non lo dice”.

E in quel momento mi viene un’idea, quel-

la che aspettavo per poterlo aiutare veramente.

“Se la sente di fare un giro con me?” gli 

chiedo forse con troppa eccitazione.

“Dove?”

“Nella balena”.

Spingo la sua sedia a rotelle fuori dal repar-

to, entriamo nell’ascensore e premo il tasto che 

ci porta al piano terra. Attraversiamo l’androne 

delle scale, e ecco che l’immenso corridoio si 

dispiega davanti a noi con la maestosità di un 

tempio. Le luci che fi ltrano solo da un lato e 

dal fondo. Gli stucchi, i quadri, gli ornamenti. 

Ci fermiamo proprio nel centro, avvolti in una 

penombra piena di chiaroscuri, quasi solida. 

Vedo che Padre Livio si volge intorno, stupito, 

travolto da questa sontuosità che di sicuro non 

ricordava più. Poi, dopo qualche secondo di 

silenzio mi chiede:

“Fermiamoci un po’ lì, vicino a quel piccolo 

altare”.

Sistemata la sedia nel punto indicato mi 

siedo accanto lui, per terra, appoggiandomi a 

una colonna. 

“Ha ancora qualche minuto per stare qui 

con me?”

“Certamente” rispondo con la sensazione 

di aver scoperto chissà quale nuova cura.  F
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L’ultima casa. Spazi, professionalità e umanità
Dove fi nire con dignità il tempo che la vita ha programmato 

Italo Penco
Presidente

Società italiana 
cure palliative

Direttore sanitario
Centro di cure palliative

Fondazione sanità 
e ricerca, Roma

Gli spazi, i colori 

e il verde sono 

aspetti essenziali 

per un’assistenza 

personalizzata 

ma diventano tali 

attraverso 

le relazioni.

R 
icordo ancora quella camera tappezzata di disegni. Era la 

camera di una persona con tumore cerebrale che nella fase 

terminale della vita aveva risvegliato la sua vena artistica e 

con il supporto dei volontari aveva iniziato a dipingere. Quei disegni 

si rapportavano alla qualità della vita, alla multidimensionalità dei 

bisogni e alla personalizzazione delle risposte, che sono i cardini 

delle cure palliative.

Negli hospice l’attenzione globale alla perso-

na malata e ai bisogni non solo fi sici ma an-

che spirituali, psicologici e sociali impone la 

ricerca continua di soluzioni strutturali, orga-

nizzative e comunicative che si differenziano 

a seconda dell’età del malato, della sua pato-

logia purtroppo inguaribile e del suo vissuto. 

Gli spazi devono avere un aspetto il più de-

medicalizzato possibile, devono essere acco-

glienti. Devono trasmettere quella tranquillità 

e quel calore essenziali per vivere con dignità 

il fi ne vita rifl ettendo sul percorso fatto, incon-

trando gli amici, instaurando un dialogo con 

i familiari su problematiche rimaste irrisolte. 

Gli spazi inoltre devono poter assolvere la fun-

zione di condividere esperienze e instaurare 

legami fra i vari ospiti della struttura per darsi 

supporto a vicenda. Molto spesso i malati che 

entrano negli hospice sono persone sole e la 

compagnia diventa per loro un antidoto alla 

solitudine. Ogni stanza di degenza deve essere 

attrezzata per ospitare un familiare e se pos-

sibile dotata di un piccolo angolo cottura per 

consentire la preparazione di cibi. 

Negli hospice serve un’attenzione particola-

re alle camere di degenza singole con bagno, 

attrezzate per ospitare un familiare, e ad altri 

ambienti non comuni nelle strutture sanitarie 

ma con funzioni importanti, come per esem-

pio una biblioteca, un salottino, una sala per 

ascoltare la musica piuttosto che suonare uno 

strumento musicale o dipingere. Molto impor-

tanti sono anche gli spazi esterni perché chiu-

dersi nella stessa stanza per giorni o per mesi 

non supporta la persona nel modo migliore: 

gli spazi verdi e l’interazione con la natura 

hanno un valore aggiunto sia per il piacere sia 

a scopo terapeutico. 

Dalla teoria alla pratica

Da un punto di vista teorico sono moltepli-

ci le caratteristiche che gli hospice dovrebbero 

avere. Da un punto di vista prettamente pra-

tico altrettante sono le sfi de da affrontare. Gli 

hospice sono nati in Italia con la legge n. 39 

del 1999, che ha sancito il diritto del cittadi-

no di accedere alle cure palliative e ha previsto 

un programma nazionale per la creazione di 

strutture residenziali con un fondo di circa 206 

milioni di euro. Tuttavia molti hospice sono 

stati ideati riconvertendo edifi ci preesistenti e 

quindi dal punto di vista architettonico non 

offrivano grandi possibilità. Un altro limite è 

quello dei requisiti minimi che secondo una 

norma del 2000 defi niscono le caratteristiche 

tecnologiche e strutturali e, solo in termini ge-

nerali, quelle organizzative. Sono requisiti or-

mai datati che andrebbero aggiornati oltre che integrati relativamente 

alla parte organizzativa. 

Una risposta personalizzata ai bisogni del paziente e dei suoi fami-

liari richiede infatti una équipe multiprofessionale formata da medici, 

infermieri, psicologi, fi sioterapisti, operatori sociosanitari, assistenti so-

ciali, assistenti spirituali nonché associazioni di volontariato. Occorre 

assicurare loro una buona formazione a partire dall’università e un set-

ting di lavoro adeguato. Hanno un valore aggiunto i luoghi dedicati per 

il supporto psicologico dei singoli ospiti e familiari e anche degli spazi 

accoglienti dove lavorare in équipe, dove potersi riposare oppure sfo-

garsi o piangere. Perché c’è bisogno anche di questo nel nostro lavoro.

Gli spazi, i colori e il verde sono aspetti essenziali per un’assistenza 

personalizzata ma diventano tali attraverso le relazioni e la comunica-

zione tra malato, familiari, medici, operatori sociosanitari e volontari. E 

non da ultimo attraverso la sensibilità e la generosità di chi cura e assiste 

il malato che con il dialogo cerca di individuare i suoi bisogni espressi 

e inespressi. La medicina si basa sulla guarigione e sull’intervento che 

possa salvare la vita, però la vita include anche la sofferenza e il morire 

e gli hospice devono essere attrezzati e formati per prendersene cura 

con la tecnologia, con professionalità e umanità. Quindi l’importanza 

di spazi familiari da una parte e dall’altra l’organizzazione, la forma-

zione del personale, la capacità di farsi coinvolgere e la passione per il 

proprio lavoro.

Fuori dalle stanze

Ogni certezza che avevamo sulla funzione degli spazi è stata stravol-

ta in piena emergenza Covid-19. In una struttura così “fragile” qual è 

l’hospice abbiamo dovuto prendere decisioni drastiche per abbassare il 

rischio di contagio e per continuare a garantire la massima cura e assi-

stenza. Gradualmente abbiamo interrotto le visite, cercando di colmare 

l’assenza di vicinanza fi sica con le videochiamate per dare la possibili-

tà al malato e ai familiari di “stare insieme”. Solo quando il malato si 

aggrava un familiare per volta può entrare nella stanza protetto dai di 

dispositivi di protezione. Sono state scelte dolorose per tutti, per loro e 

anche per noi operatori. 

Inoltre Covid-19 ci ha posto di fronte al problema di garantire cure 

palliative adeguate ai malati positivi al virus ricoverati negli ospedali e 

nelle residenze sanitarie assistenziali. In questi pazienti  l’insuffi cienza 

respiratoria da polmonite interstiziale genera in molti casi un’intensa 

dispnea che può portare alla sensazione di soffocamento. I malati speri-

mentano paura e angoscia, spesso muoiono in un ambiente non prepa-

rato, senza dignità. Alla luce di queste considerazioni la Società italiana 

cure palliative, la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e 

terapia intensiva e la Federazione cure palliative hanno pubblicato un 

position paper chiedendo alle istituzioni sanitarie di attivare nei percor-

si di cura dei pazienti Covid-19 le reti di cure palliative o i servizi di cure 

palliative esistenti nelle regioni o nelle singole realtà locali.  

Una necessità che va al di là delle spazio temporale dell’emergenza 

Covid-19. Con il progressivo invecchiamento della popolazione i bi-

sogni di cure palliative saranno sempre maggiori e non potranno esse-

re soddisfatti solo dagli hospice. Filosofi a e pratica delle cure palliative 

dovranno per forza fare il loro ingresso anche nelle residenze sanitarie 

assistenziali. In Italia, sebbene la legge n. 38 del 2010 abbia prescritto la 

costituzione di una rete di servizi per cure palliative nei diversi setting 

ambulatoriale, ospedaliero, residenziale e domiciliare, si incontrano 

diffi coltà nell’applicazione di tale modello anche per la mancanza di 

professionisti competenti. Le istituzioni dovranno prendere coscienza 

di questa assoluta necessità.  F
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2777
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L’ 
epidemia da coronavirus obbliga a 

ripensare il futuro della sanità pub-

blica partendo da oggi. Rifl ettere 

sugli spazi della cura non può pre-

scindere dalla situazione emergenziale che 

stiamo vivendo: il presente ci forza a un reset 

globale. Domani, fi nita l’emergenza, quali 

saranno i rapporti con le regioni? Chi dovrà 

decidere per la salute degli italiani: più sta-

to o più regioni? E ancora si dovranno ricer-

care nuovi modelli di programmazione, ma 

anche aprire spazi di rifl essione su ciò che 

vogliamo che sia da ora in poi il Servizio sa-

nitario nazionale (Ssn) alla luce delle lacune 

e delle falle del sistema. Non basta e non ha 

forse neanche più senso compiacersi dicen-

do che il nostro è il migliore sistema sanita-

rio del mondo: tutto ciò che potevamo dire 

“appropriato” per la sanità, che ci sembrava 

buono e giusto fi no a due mesi fa, appare 

d’improvviso vecchio, anzi spesso obsoleto.

L’edilizia sanitaria va oltre le risorse
Covid-19 evidenzia che serve un cambio di rotta nella concezione degli spazi sanitari

L’appropriatezza 

è qualcosa 

su cui ragionare 

in termini nuovi.

E così anche l’edilizia sanitaria, la concezio-

ne dello spazio della cura, diventa d’un col-

po qualcosa che va oltre le risorse, i riparti, i 

progetti che pure bisogna continuare a portare 

avanti. 

In queste settimane, l’emergenza nelle strut-

ture sanitarie del paese evidenzia l’esigenza di 

una concezione innovativa degli spazi sanita-

ri. L’ospedale e i presìdi territoriali dovranno 

fi nalmente rispondere a logiche di maggiore 

fl essibilità e integrazione. I reparti andranno 

ripensati, almeno in parte, in forma modulare 

con posti letto riconvertibili alle esigenze del 

momento. Un ospedale non più totem invio-

labile, ma organismo vivente come già sta av-

venendo, gioco forza, nelle aree più attaccate 

dal contagio virale in queste settimane. In po-

chi giorni i reparti sono stati svuotati dei pa-

zienti “normali”, trasferiti al sicuro, e riempiti 

dai malati Covid-19. 

In poche ore è cambiato lo scenario che 

conoscevamo, frutto di riforme, tagli, intenti 

di programmazione. Ospedali nati e ripensati 

con gli adeguamenti organizzativi di questi ul-

timi anni si sono trovati a cambiare pelle, a far 

fronte a un’emergenza e a farlo “a mani nude”. 

Con il personale costretto a improvvisarsi 

truppa di trincea, pronta a strisciare nel fango 

per guadagnare un metro e rispondere all’at-

tacco di un nemico sconosciuto e inaspettato. 

Cos’è successo

Si sono liquefatte le solide certezze del si-

stema “azienda sanitaria”, disegnato sull’equi-

librio dei conti, tarato sui posti letto, con rior-

ganizzazioni che hanno puntato più alla tenu-

ta dei bilanci economici che a quelli di salute. 

Azioni dettate dalle contingenze, obbligate da 

una spesa sempre meno sostenibile, ma che 

oggi appaiono monche.

Si è sbriciolata la fi losofi a che sta dietro al 

Dm 70 del 2015, provvedimento “nato vec-

chio”, come lo hanno bollato fi n dall’inizio 

molti esperti del settore e mai attuato comple-

tamente, rendendo palese che d’ora in poi un 

altro mondo sanitario non solo è possibile, 

ma anzi è doveroso. 

Il Dm 70 è stato il più recente tentativo di 

riorganizzazione della rete ospedaliera nazio-

nale con l’individuazione di criteri omogenei 

in tutto il territorio, ma quei criteri si sono 

dimostrati inadatti alla luce di quanto sta 

avvenendo con la pandemia. Il regolamento 

applicava il parametro posti letto per abitan-

te previsto dalla spending review del governo 

Monti con una riduzione di tremila posti letto 

in base ai nuovi standard del 3 per mille per 

gli acuti e dello 0,7 per mille per la lungode-

genza e riabilitazione. 

Non si può ora ripercorrere la complessità 

delle politiche sanitarie degli ultimi vent’an-

ni, a partire dalla riforma dalle unità sanitarie 

locali alle aziende sanitarie locali, con lo stra-

volgimento del Titolo V, degli accreditamenti, 

degli standard ospedalieri, né della complessa 

architettura frutto di confronto continuo tra 

regioni e stato centrale e dunque prendiamo 



  21www.forward.recentiprogressi.it  —  forward #17

solo la punta dell’iceberg rappresentata dai 

criteri del Dm 70.

Davanti alla tragedia della Lombardia, il ri-

gorismo del decreto appare un cascame ideo-

logico. La logica della competizione di questi 

anni tra i nosocomi in guerra per difendere i 

posti letto e le funzioni, l’un contro l’altro ar-

mati, divenuta d’un tratto qualcosa di insop-

portabile.

Il coronavirus lascerà il segno non solo 

sulla nostra pelle, felici, si spera, di averla 

scampata, ma anche sul modello di cura che il 

paese deve ripensare. Affi nché mai più avven-

ga ciò che sta avvenendo sul fronte caldo del 

nord. Ci vorrebbe un think-tank nuovo con le 

migliori professionalità, gli amministratori, le 

parti sociali a varare una riforma complessiva 

che guardi veramente al futuro e all’effi cienza 

di sistema, puntando fi nalmente al territorio, 

con modalità inedite in grado di riportare la 

sanità al centro della politica e non stampella 

o peggio bancomat da saccheggiare. È neces-

sario ripensare la programmazione sanitaria.

Lo sguardo arcigno sulle politiche sanitarie 

di politici con le mani di forbici non è più so-

stenibile.

Il numero dei posti letto, come il numero 

di ospedali, è crollato negli ultimi decenni. 

Nel 1998 erano circa 311mila, nel 2007 erano 

calati di quasi 90mila unità, arrivando a circa 

225mila e nel 2017, ultimo dato disponibile, 

erano circa 191mila.

In rapporto al numero di abitanti, siamo cioè passati da 5,8 posti 

letto ogni mille abitanti del 1998, a 4,3 nel 2007 e a 3,6 nel 2017. 

Le linee guida sono in parte tracciate nel nuovo Patto per la salute 

tra governo e regioni, varato a dicembre. In quel documento ci sono 

molti spunti, costati lunghi mesi di trattativa e il confronto con due go-

verni, e tra le misure c’è anche la velocizzazione dell’iter di ammissione 

a fi nanziamento al fondo da 32 miliardi per l’edilizia sanitaria. Con la 

precisazione di una regia del Ministero della salute che effettuerà una 

ricognizione straordinaria dello stato di attuazione degli interventi ap-

provati. Ma soprattutto, ed è qui che interviene il nostro ragionamen-

to, il Patto per la salute prevede la possibilità di valutare, in relazione 

a particolari esigenze straordinarie o alla situazione di emergenza il 

superamento della legislazione ordinaria, per consentire interventi ur-

genti di edilizia sanitaria.

Come ripartire

Forse servirà una sorta di Patto-bis per ridisegnare le urgenze più ur-

genti. Ripartire signifi ca anche ripensare il rapporto con la tecnologia, 

con l’innovazione proprio sulla base di quanto sta avvenendo con l’e-

mergenza coronavirus, dove è emersa l’esigenza forte di attrezzature per 

le terapie intensive e subintensive nei reparti di rianimazione.

Torniamo dunque al nostro ospedale totem, facendo riferimento alle 

tipologie di posti letto che sono in linea con gli accreditamenti regiona-

li. Esiste un forte discrimine tra la dotazione del posto letto ordinario e 

la dotazione del posto letto di terapia intensiva o di subintensiva. Forse 

accanto alla dotazione standard di reparti e posti letto andrà pensata 

un’area fl essibile. Come spiega il presidente dell’Associazione italiana 

ingegneri clinici che raccoglie oltre duemila ingegneri clinici, Lorenzo 

Leogrande, “l’esperienza che stiamo affrontando, e in parte subendo, 

ci sta insegnando che può essere necessario dover convertire all’area in-

tensiva, dall’oggi al domani, un gran numero di posti letto fi no a ieri 

destinati ai ricoveri ordinari. Oggi l’approvvigionamento tecnologico 

è diventato ‘il’ problema numero uno perché il mercato è stato lette-

ralmente saccheggiato e dunque non ci sono le disponibilità e tutto è 

legato alla capacità produttiva delle aziende, che ormai dichiarano tem-

pistiche lunghe per le nostre esigenze. Nelle emergenze che abbiamo 

conosciuto in passato, la diffi coltà di tipo tecnologico era il problema 

minore, ma oggi siamo in una lotta all’acquisto su base mondiale, e 

tutto cambia”. Oltre alle attrezzature, per riconvertire un reparto, c’è da 

mettere in conto tutta la parte impiantistica. Non potranno essere con-

vertiti tutti i posti letto, non è sostenibile, ma già oggi sta avvenendo con 

grande diffi coltà nelle aree rosse. 

Molti ospedali del nord e centro Italia stanno dedicando interi repar-

ti ai pazienti Covid-19, solo una parte dei quali è in condizioni gravi 

e necessita di essere intubato, mentre la maggioranza richiede un’assi-

stenza ordinaria da reparto infettivo. L’emergenza ha fatto esplodere la 

richiesta di posti letto in terapia intensiva e subintensiva, triplicando o 

quadruplicando le necessità. Ma domani le emergenze possono essere 

di altro tipo e allora un ospedale con reparti modulari potrebbe essere 

una risposta percorribile. 

“Bisogna trovare il mix corretto tra posti letto di terapia intensiva, 

quelli che giocano ‘da titolari’ nella routine ospedaliera e un certo nume-

ro che un domani in situazioni emergenziali possono essere facilmente 

riconvertibili. Serve ovviamente un riassetto tecnologico e impiantistico 

e per questo nella sanità che verrà si dovrà dare uno spazio maggiore 

alle professionalità tecniche che sono quelle che possono gestire questo 

cambiamento”, spiega Leogrande.

Le terapie intensive dal punto di vista impiantistico e meccanico, e 

questo vale anche per il ricircolo dell’aria, hanno caratteristiche precise, 

in particolare per i pazienti infettivi. “Anche le terapie intensive devono 

essere correttamente pensate affi nché agendo sulla parte impiantistica, 

sui fi ltri, su tutto ciò che completa e correda l’impianto possa commuta-

re la modalità di funzionamento. Così si può ottimizzare il microclima 

all’interno dell’ambiente dove ci sono questi pazienti, con maggiore si-

curezza per gli operatori sanitari”.

Per Leogrande: “Alla luce di questa emergenza, i nostri convincimen-

ti vanno rivisti a partire dalla logica di razionalizzazione anche da un 

punto di vista delle risorse umane ed economiche rispetto alla gestione. 

L’accorpamento delle aziende sanitarie locali ha fatto perdere profes-

sionalità importanti, a discapito dell’effi cienza delle strutture”. Come a 

dire che se c’è un problema a bordo di una nave, i tecnici devono essere 

a bordo per poterla riparare. Gli spazi per la cura sono un’avanguardia 

su cui ci dovremo misurare al di là dei tecnicismi originati dal program-

ma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie previsto 

dall’articolo 20, della legge 67/1988, che è sempre stato la stella polare 

per la riqualifi cazione del patrimonio edilizio e tecnologico pubblico.

Lucilla Vazza
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La riconversione degli spazi 
ai tempi del coronavirus

Q uali misure sono state adottate 

per far fronte all’emergenza Covid-19?

I primi cambiamenti hanno coinvolto i percorsi di pronto soccor-

so, la cui area è stata eccezionalmente incrementata, a partire dalla 

riconversione di spazi destinati ad altre specialistiche fi no alla realiz-

zazione di aree di osservazione dedicate, individuando quindi per-

corsi separati per i pazienti con sintomatologia – o sospetta tale – di 

Covid-19. Inoltre, da diverse settimane il Policlinico si avvale di tende 

pre-triage in cui i pazienti con sintomi sospetti possono attendere 

l’esito del tampone. Per rispondere all’emergenza abbiamo immedia-

tamente avviato una pianifi cazione volta a incrementare i posti letto 

di degenza ordinaria da un lato e la terapia intensiva dall’altro, in 

modo che i due reparti camminassero parallelamente (raggiungen-

do l’obiettivo di 160 posti letto dedicati all’emergenza nell’arco di 

un mese). Questo intervento è stato possibile grazie all’interruzio-

ne della chirurgia differibile e delle attività ambulatoriali, lasciando 

operative soltanto le prestazioni urgenti e quelle oncologiche e onco-

ematologiche (specialistiche in cui il Policlinico è molto impegnato).

Intervista a

Tiziana Frittelli
Commissario 
straordinario 

Policlinico Tor Vergata 
di Roma

Le parole d’ordine 

sono fl essibilità 

organizzativa 

delle strutture 

e capacità di 

lavorare insieme. 

Cosa ha permesso una risposta rapida?

Un grandioso Servizio sanitario nazionale e 

la tempestività con cui ha supportato le nostre 

azioni. Sappiamo che all’emergenza non si può 

mai far fronte se non si è organizzati durante 

l’attività ordinaria. Occorre un’organizzazione 

che defi nirei militare e questo si traduce nella 

capacità di variare le proprie reti, anche tempo 

dipendenti – che sappiamo essere le più diffi ci-

li – per poter assolvere a delle esigenze diverse. 

Inoltre, ad agevolare questi meccanismi è stata 

una grande collaborazione tra strutture, dovu-

ta a una regia molto illuminata della Regione 

Lazio, che quotidianamente (festivi compresi) 

tiene a interrogare gli attori coinvolti su quali 

siano le criticità. Questo ha fatto sì che si cre-

asse un grandissimo spirito di squadra, una 

grandissima integrazione come davvero non si 

era mai vista. Le parole d’ordine in questo mo-

mento ritengo che possano essere: fl essibilità 

organizzativa delle strutture, le quali sono state 

in grado di orientarsi seguendo le nuove esi-

genze, e capacità di lavorare insieme, attitudine 

che ha trovato la sua espressione nella recetti-

vità degli ospedali che hanno accolto i pazienti 

in degenza presso il Policlinico, che in questo 

modo ha potuto dedicarsi all’emergenza. 

Un possibile punto di partenza 

per il futuro?

Credo che dovremmo ricominciare da un 

criterio organizzativo largamente adottato in 

questo momento e che ha visto il numero di 

accessi in pronto soccorso diminuire drastica-

mente. Ad oggi infatti il consiglio che viene 

dato alle persone è di non recarsi in pronto 

soccorso se prima non si è interrogato il me-

dico di medicina generale. Questo fi ltro do-

vrebbe funzionare sempre, ritengo che possa 

dimezzare il numero di accessi con codice 

verde o bianco in pronto soccorso. Non sarà 

un’operazione facile, dobbiamo consentire ai 

nostri medici di crescere professionalmente, il 

che vuol dire che occorre lavorare tantissimo 

affi nché la formazione sia integrata con quel-

la ospedaliera, anche per allineare i linguaggi. 

Questo modulo attualmente sta funzionan-

do, quindi ci dobbiamo chiedere quali siano 

i presupposti e i requisiti minimi per un fun-

zionamento futuro. 

È stato più facile intervenire 

in un contesto di emergenza?

È stato infi nitamente più facile perché ab-

biamo potuto agire in deroga ai criteri di ac-

creditamento, ai limiti economici, alle norme 

di acquisizione del personale. Tutti noi siamo 

stati molto oculati nelle spese – ne sono certa 

perché siamo abituati a esserlo –, ma alla ne-

cessità di ulteriori professionisti non è stato 

posto alcun limite, questo non è poco. Abbia-

mo potuto far diventare gli specializzandi i 

medici delle nostre corsie, azione che prima 

necessitava di un allineamento tra il Ministe-

ro della salute e quello dell’istruzione. Non 

sono stati imposti limiti alle attività di sani-

fi cazione, fortemente incrementate, alle ore di 

lavoro extra dei tecnici, delle équipe sanitarie 

e di tutto il personale coinvolto. I risultati rag-

giunti sono stati possibili, sicuramente, grazie 

alle grandi capacità che hanno dimostrato i 

professionisti all’interno del Policlinico. A 

partire dall’uffi cio tecnico, che ha dovuto ra-

pidamente adeguare, per quanto possibile, gli 

impianti; dal servizio di protezione e preven-

zione – da anni impegnato nella formazione 

sui dispositivi di protezione individuale – 

le cui competenze hanno potuto offrire 

indicazioni scrupolose; dall’uffi cio 

acquisizioni, impegnato in velocità 

nella diffi cile ricerca e acquisto 

di dispositivi e attrezzature; 

dal servizio risorse umane, 

impegnato nell’assun-

zione di ulteriore 

personale. Tutta la 

direzione sanitaria 

si è resa estremamen-

te disponibile, con una 

velocità tale da consentire 

un’ottima programmazione 

per la deviazione delle reti e per 

la ricollocazione dei pazienti on-

cologici (che hanno bisogno di essere 

seguiti continuativamente, quindi la ricol-

locazione interessa anche le équipe chirurgi-

che). Effi cienza per me è ciò che fa funzionare 

un meccanismo complesso, ovvero quando 

qualcuno ti chiede di fare qualcosa e tu già 

l’hai fatta. Penso che mai il Servizio sanitario 

nazionale e quello regionale avrebbero potu-

to funzionare se non avessero avuto in pancia 

team multidisciplinari e una capacità organiz-

zativa che durante queste fasi di stress è stata 

messa a durissima prova. 

Come sono state accolte tali decisioni 

dai professionisti sanitari?

Senza il cuore in questo momento non si va 

da nessuna parte, quindi posso affermare che 

c’è stata grande collaborazione all’interno del 

personale sanitario, grazie alle loro compe-

tenze e professionalità, nonostante la dualità 

che viene a crearsi in funzione del ruolo uni-

versitario che ricopre il Policlinico e di conse-

guenza i medici impegnati in prima linea. Ad 

essere coinvolti maggiormente in questo con-

testo così mutevole sono stati i chirurghi, che 

sono stati anche fortemente comprensivi delle 

diffi coltà che la dirigenza incontra nel gestire 

la struttura, e la dirigenza lo è stata nel com-

prendere quali diffi coltà le équipe chirurgiche 

incontrano nel relazionarsi con i pazienti. È 

insieme che stiamo cercando di trovare una 

soluzione che faccia ripartire il Policlinico il 

prima possibile. Credo che in questo momen-

to la storia ci chieda da che parte stare e riten-

go che non ci siano dubbi – come ho detto al 

mio personale in una recente lettera –, dalla 

parte del più fragile, nonostante la paura.  F
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Tempestività, fl essibilità, multidisciplinarità
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Intervista a

Francesco Enrichens
Advisory board 

Sistema nazionale delle 
linee guida

Istituto superiore di 
sanità 

Nucleo di valutazione 
e verifi ca degli 

investimenti pubblici 
Ministero della salute

Come è stata rimodulata la rete ospedaliera con il Dm 70?

È stata organizzata in hub e spoke con diversi livelli di complessità 

defi niti sulla base del bacino di utenza e dei volumi di attività. L’hub ha 

un bacino di utenza da 600 mila a 1,2 milioni di abitanti e rappresenta 

il nodo in cui si devono declinare tutte le discipline ad alta specialità, 

necessarie e suffi cienti per dare una risposta a tutto campo. Gli spoke 

hanno invece un bacino d’utenza di 150-300 mila abitanti, e garanti-

scono le discipline di base. I centri con bacini di utenza da 300 a 600 

mila abitanti hanno un livello di complessità intermedia per risponde-

re a patologie tempo dipendenti, quali l’infarto con sopraslivellamento 

del tratto ST, lo stroke, il politrauma. La rete di emergenza, sia territoria-

le (118 e 112) sia ospedaliera, consente la presa in carico del paziente in 

pericolo di vita nei tempi adeguati e di trasportarlo nel centro più ido-

neo più vicino. Questa rimodulazione ha introdotto un cambiamento 

culturale epocale nell’organizzazione della sanità secondo i criteri di 

appropriatezza, effi cienza e sostenibilità economica. Il sistema, ottima-

le per la gestione ordinaria e preparato per un considerevole affl usso di 

feriti (ndr: Peimaf), non era pronto per una emergenza biologica quale 

Covid-19. Inoltre la nostra rete ospedaliera è vetusta e rappresenta ri-

gidità strutturali che non permettono modifi cazioni repentine. Per tale  

motivo le nuove misure di emergenza in materia di ospedali prevedono 

un incremento strutturale di posti letto di terapia intensiva, che avvici-

na allo standard europeo di 0,14 letti per mille abitanti, ma anche una 

ristrutturazione verso la terapia semintensiva di 4225 letti e una imple-

mentazione qualitativa di letti di area medica. 

L’ospedale 

del futuro 

dovrebbe essere 

più fl essibile. 

È imperativa 

la suddivisione 

dei percorsi 

all’interno 

dell’ospedale.

Un’edilizia 

più elastica 

da una parte 

e dall’altra 

una cultura 

più moderna 

e collaborativa.

Quelle correzioni necessarie affi nché modello e realtà coincidano

In questo modo non ci faremo trovare 

impreparati al prossimo picco...

L’obiettivo è rimodulare gli spazi, i percorsi 

assistenziali e la logistica. L’ospedale del futu-

ro dovrebbe essere più fl essibile, con camere 

di degenza progettate per essere trasformate in 

un unico ambiente per ampliare la capienza 

del reparto in caso di necessità. Devono esse-

re garantiti impianti di aria compressa, vuoto, 

ossigeno e quelli di condizionamento, oltre 

alle necessarie tecnologie. È imperativa la sud-

divisione dei percorsi all’interno dell’ospeda-

le al fi ne di evitare contaminazioni. I pronto 

soccorso devono dotarsi di un pre-triage e di 

aree di attesa di diagnostica per poter separa-

re i soggetti infetti, o presunti tali, dagli altri 

pazienti. 

Accanto a una rete di ospedali Covid-19 de-

dicati, dovranno essere individuati gli ospedali 

che assicurano i servizi assistenziali per le al-

tre patologie. Saranno poi disponibili i centri 

specialistici in grado di permettere la consu-

lenza di colleghi infettivologi, pneumologi e 

di altre discipline alla rete Covid-19 e per le 

attività territoriali e domiciliari. Infatti ancor 

più la rete ospedaliera e quella dell’emergenza 

devono lavorare in sinergia con quella territo-

riale, perché è sul territorio che si può vincere 

la battaglia attraverso il tracciamento precoce 

degli infetti, l’isolamento domiciliare e anche 

l’assistenza domiciliare fi n quando è possibile 

al fi ne di prevenire una concentrazione di ma-

lati negli ospedali, che a sua volta si traduce 

in una più alta facilità di contagio e anche di 

mortalità.

Quali i prossimi passi?

La riconversione dei letti già esistenti secon-

do standard qualitativi e tecnologici più elevati 

in aree isolabili permetterà di migliorare il li-

vello assistenziale anche in tempi normali. Gli 

specialisti dovranno uscire da logiche corpo-

rative e puntare a una formazione multidisci-

plinare, condividendo tecnologie e strumenti 

di comunicazione e organizzazione, quali le 

centrali operative del territorio (116117) e la 

telemedicina. Quindi un’edilizia più elastica 

da una parte e dall’altra una cultura più mo-

derna e collaborativa. L’occasione può venire 

dalla straordinaria iniezione di personale an-

che infermieristico che ci permetterà, qualora 

venisse in gran parte stabilizzato, di ricostruire 

rapporti tra le diverse reti (emergenza, ospe-

dale, territorio) con uno sforzo formativo che 

conduca alla multiprofessionalità e multidisci-

plinarietà secondo un approccio per intensità 

di cure. Altri requisiti indispensabili per un 

miglior livello qualitativo di programmazione 

e gestione sono la trasparenza del dato e l’in-

dividuazione di standard di personale, anche 

per il territorio, basati su volumi di attività e 

fabbisogni di assistenza. Questo ci permetterà 

di defi nire puntualmente la percentuale di po-

polazione anziana e fragile con più patologie 

e prenderla in carico in maniera proattiva.  F

L’intervista è stata rilasciata l’11 aprile 2020

C ovid-19 ha messo a dura prova il sistema 

sanitario e in particolare diverse regioni. 

Che cosa non ha funzionato? 

Ci siamo trovati a dover gestire una situazione che negli anni venti 

i nostri colleghi avevano saputo gestire sicuramente meglio in quanto 

più avvezzi di noi a fronteggiare epidemie e pandemie. E quando si 

è impreparati si cerca una risposta con gli strumenti, anche culturali, 

a disposizione. In molti hanno colpevolizzato il decreto ministeriale 

Balduzzi e il Dm 70 del 2015 che orienta l’organizzazione degli ospe-

dali verso una ristrutturazione secondo il concetto di hub e spoke, de-

fi nendo i posti letto in base al parametro di 3,7 per mille abitanti, di 

cui lo 0,7 di post-acuzie. Alcuni ritengono che questo parametro abbia 

determinato un drastico taglio dei posti letto, in realtà così non è sta-

to perché in molte regioni italiane questo parametro era già ben al di 

sotto, e in particolare per quanto riguarda i posti letto di terapia inten-

siva questi sono passati da 4679 nel 2010 a 5179 attuali: dunque non 

è certamente il Dm 70 che ha portato a una riduzione dei posti letto 

in terapia intensiva, anzi. Vero è che nella prima parte di impatto di 

Covid-19 la massiva ospedalizzazione nell’unità di tempo di pazienti 

fragili, anziani con patologie respiratorie acute, ha portato alla neces-

sità di un repentino incremento dei posti letto di terapia intensiva fi no 

a giungere a 9000 circa. Sicuramente la rete ospedaliera così come era 

parcellizzata prima del regolamento sarebbe stata assai più ineffi ciente 

e avrebbe retto ancor meno all’impatto, anche perché laddove è stato 

applicato il Dm 70 ha garantito la presenza di discipline per l’emergen-

za ordinaria che comunque ha continuato a pesare sul sistema degli 

ospedali in parallelo alla pandemia. L’unico vero difetto di program-

mazione è stato la mancanza di una contemporanea riorganizzazione 

della rete territoriale: qualsiasi cambiamento in una rete si ripercuote 

sulle altre. Infatti laddove il territorio si è dimostrato più debole è stato 

più diffi cile contenere l’assalto agli ospedali con le conseguenze note.

Quelle correzioni necessarie affi nché modello e realtà coincidano

Disegnare la rete ospedaliera del futuro
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Il consultorio è un luogo-indicatore
 della sanità Crocevia di bisogni, connettore di servizi, 

spazio immediato di racconto e di ascolto

I 
l consultorio familiare è il paradigma di 

come dovrebbe essere tutta la sanità. Cro-

cevia di diversi bisogni, in grado di con-

nettere servizi a bassa e alta intensità di cura 

e di esprimere la vocazione sociosanitaria 

del servizio pubblico. Quali sono i punti che 

caratterizzano l’attività svolta nei consultori?

Elisabetta Canitano
Ginecologa 

consultoriale 
in pensione

Presidentessa 
Associazione 
Vitadidonna

D L’accesso diretto. La prima cosa è che 

puoi dire di cosa hai bisogno. Per acce-

dere non hai bisogno di un appuntamento, 

non devi aspettare. Telefoni o vai di persona e 

vieni ascoltata. Qui si realizza la grande mis-

sione delle professioni: essere in prima linea 

nell’accoglienza delle persone. Un’ostetrica, 

un’infermiera, un’assistente sociale, talvolta, 

una psicologa ascoltano subito la tua richie-

sta. Che sia un problema sanitario, sociale, 

psicologico o altro, il racconto viene fatto su-

bito. E non c’è differenza se sei una donna o 

una ragazzina o anche un ragazzo. Il consulto-

rio è aperto anche ai minori, il più delle volte 

con uno spazio specifi co in cui anche la gine-

cologa è a disposizione senza appuntamento.

D Si inquadra subito di cosa hai bisogno. 

Che sia un colloquio psicologico, una 

visita medica, un sostegno sociale, un test di 

gravidanza o una pillola del giorno dopo, il 

personale del consultorio ascolta, provvede, 

indirizza, invia. È crocevia di servizi. Può te-

lefonare in ospedale per chiedere un appun-

tamento per una gravidanza che diventa pa-

tologica e che non può più essere seguita nel 

consultorio, può chiamare il centro di salute 

mentale per trovare aiuto per una depressio-

ne puerperale importante, può chiamare il 

servizio sociale del comune per una donna 

senza casa, può chiamare l’istituto tumori più 

vicino per un esame sospetto che la donna ha 

eseguito su richiesta del consultorio. Può ese-

guire una richiesta per malattie sessualmente 

trasmesse in una donna preoccupata.

D È quindi il luogo del caos. Del caos 

delle nostre vite, che tutti i giorni arriva 

in consultorio e che pazientemente tutti i gior-

ni viene dipanato e riordinato dal personale, 

accettandolo così com’è allo stato grezzo, pro-

prio come la lana viene trasformata dal lavo-

ro. A volte si può prendere un appuntamento; 

a volte no, è troppo urgente. A volte un’infer-

miera, un’ostetrica, un’assistente sociale, una 

psicologa possono dipanare un problema che 

non è solo sanitario; a volte serve il medico.

D È il luogo della pianifi cazione fami-

liare, quella programmata e quella 

estemporanea. Il luogo dove le donne, e 

spesso le coppie, per fortuna, vengono a ra-

gionare su come prevedere le nascite e inse-

rirle nel loro progetto di vita. Cosa usa? Cosa 

vorrebbe usare? Come potremmo aiutarla? 

Si prescrive la pillola, si inserisce la spirale, 

a volte si misura il diaframma. Si prescrive la 

pillola del giorno dopo alle minori, alcuni la 

somministrano direttamente. Si inserisce an-

che la spirale dei cinque giorni dopo, se c’è 

stato un rapporto non protetto ed è tardi per 

la pillola del giorno dopo o è la cosa migliore 

per il momento del ciclo. Si ascolta, si spiega, 

si cerca di eliminare le leggende metropolita-

ne sulla contraccezione.

D È il luogo dell’aborto volontario. 

Donne, il più delle volte sole, smarrite, 

preoccupate, vengono a chiedere di abortire. 

Vengono accolte subito, ascoltate, consolate. 

Vengono avviate al percorso migliore per loro, 

se è subito e di nascosto da tutti, se è dopo una 

rifl essione per capire cosa veramente si vuo-

le. Il consultorio non spinge, non convince, 

non guida. Ascolta e fa da specchio perché la 

donna possa guardarsi e valutare cosa, come e 

quando, sostenendola e incoraggiandola.

D È il luogo della gravidanza fi siologica. 

Il luogo dove una donna può program-

mare una gravidanza con tutte le sue atten-

zioni o dove arriva al quarto mese, trafelata, 

spaventata perché non si era accorta di niente, 

e insomma… sembrava proprio una mestrua-

zione, e poi non mi vengono regolari e poi e 

poi e poi. Il consultorio è la casa dell’una e 

dell’altra. Fiancheggia la prima e prende in 

carico la seconda. Fissa gli appuntamenti per 

l’ecografi a, prescrive gli esami necessari; è in 

grado di rifornire in corsa pianifi cando i con-

trolli anche a chi non ha pianifi cato niente. 

È il luogo della comunità delle madri e dei 

servizi. Effettua i corsi di accompagnamento 

alla nascita, in cui le donne stanno insieme, 

vedono le ostetriche, le psicologhe, le gineco-

loghe: parlano, presentano i loro dubbi, rice-

vono informazioni. Ma è anche il luogo in cui 

arrivano donne che non possono venire nei 

corsi di accompagnamento alla nascita perché 

lavorano, per mille motivi non possono as-

sentarsi, e ciononostante vengono accolte, ras-

sicurate, si fa da tramite con l’ospedale in cui 

andranno a partorire, in modo che si possano 

sentire parte di una rete, e non abbandonate 

a loro stesse.

D È il luogo del puerperio. Di quel diffi -

cile momento in cui ogni madre affron-

ta una novità straordinaria ma spesso scon-

volgente. Il luogo dove si sta tutte insieme, 

si pesano i bambini, si mostrano le diffi coltà 

di attacco al seno, ma anche il luogo dove da 

sole si chiede aiuto perché c’è proprio qualco-

sa che non va, si piange o si ha paura, o si sta 

male in casa. 

D È il primo luogo dove si aff ronta la 

violenza sulle donne. Dove qualcuno 

può, dal racconto dei tuoi bisogni spesso ap-

parentemente sanitari, ma in realtà segno di 

una situazione drammatica, accompagnarti in 

una strada di recupero di tutta la tua vita.  F

Il consultorio 

non spinge, 

non convince, 

non guida. 

Ascolta.
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A 
causa delle profonde modifi che 

architettoniche e di organizzazio-

ne sociale degli ultimi decenni, 

lo spazio urbano delle nostre cit-

tà è sempre più occupato da stra-

de, automobili e parcheggi, perché dedicato 

principalmente alle esigenze lavorative. Lo 

spazio utile per bambini, pedoni e ciclisti è 

invece sempre più limitato per la progressiva 

riduzione delle aree verdi. Il traffi co urbano 

è tra le cause principali della insalubrità dei 

nostri ambienti di vita legata all’inquina-

mento dell’aria, ma anche della diffi coltà dei 

bambini a muoversi autonomamente, con 

conseguente rischio di sovrappeso e obesità, 

che interessano più di un terzo della nostra 

popolazione tra gli 8 e i 9 anni1. Stili di vita 

casalinghi e sedentari non si associano solo 

a un progressivo incremento di malattie non 

comunicabili, come obesità e asma, ma anche 

di malattie psichiatriche, prima tra tutte in Eu-

ropa la depressione2. Il caotico traffi co urbano 

è anche responsabile di incidenti stradali, che 

nel 2016 hanno provocato più di 10.000 feriti 

e 44 decessi tra i bambini di età inferiore ai 

14 anni3. 

L’ambiente urbano odierno, i ritmi di lavo-

ro dei genitori, le insuffi cienti misure di con-

ciliazione tra lavoro e famiglia, la errata con-

vinzione che l’inquinamento atmosferico sia 

solo dell’aria esterna, le paure di pericoli veri 

o presunti del traffi co e degli estranei, costrin-

gono i bambini a trascorrere gran parte del 

proprio tempo in spazi chiusi. Il conseguente 

isolamento e il mondo virtuale in cui i bam-

bini sono sempre più immersi condizionano 

in modo negativo i loro processi di sviluppo 

fi sico e mentale e le loro attività primarie: il 

gioco, la fantasia, la creatività e la relazione, in 

contrasto con il loro naturale bisogno di au-

tonomia4. Richard Louv ha defi nito sindrome 

da defi cit di natura la sempre più scarsa confi -

Città e luoghi per la salute
Progettazione urbanistica attenta alla salute e health impact assessment

denza di bambini e adolescenti con la natura 

e con gli spazi aperti5.

Le città quindi, apparentemente molto più 

ricche e stimolanti degli ambienti rurali, pos-

sono nuocere alla salute e allo sviluppo cere-

brale dei bambini determinando in loro con-

dizioni di stress cronico6. Nelle città le uniche 

strutture dove bambini e ragazzi possono con-

trastare stress cronico e defi cit di natura sono 

gli spazi verdi e alberati e i parchi pubblici, la 

disponibilità dei quali, vicino al luogo di resi-

denza, è fondamentale per il loro benessere e 

la loro salute, perché aumenta la possibilità di 

attività ricreative e sport, con i vantaggi di un 

miglior equilibrio ponderale e di un maggiore 

equilibrio mentale7. 

Gli spazi verdi sono veri e propri “polmo-

ni” per i nostri ambienti cittadini, in grado 

di dimezzare la concentrazione di pm10, di 

ridurre quella di ozono in atmosfera, come 

pure di ridurre il rumore e la temperatura 

dell’ambiente, attraverso la superfi cie e il mo-
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2016.  
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vimento delle foglie8-10. La semplice presenza 

di aree verdi e alberate, inoltre, rappresen-

ta la strategia di mitigazione più semplice e 

costo-effi cace contro le sempre più frequenti 

ondate di calore conseguenti al cambiamento 

climatico. Nel complesso la disponibilità di 

aree verdi pubbliche cittadine nel nostro pa-

ese non è così deludente, con una media di 

32,8 m2 per abitante, anche se con estrema 

variabilità tra le regioni italiane; non sempre 

però queste aree sono ben gestite ed effettiva-

mente praticabili11. Dovrebbero essere a libe-

ro accesso e soprattutto aperte all’attività fi sica 

libera e non vincolata da strutture sportive 

preesistenti, sia per ridurre l’iniquità sociale, 

sia per garantire libertà di movimento e di gio-

co spontaneo a tutti i bambini. È dimostrato 

che parchi ben strutturati, con aree ben orga-

nizzate, secondo le esigenze delle varie fasce 

d’età, sono maggiormente frequentati12. Non 

sarebbe poi così diffi cile realizzarli, a fronte 

dei benefi ci possibili.  F
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o la lentezza delle asl a modifi care l’organiz-

zazione dei propri servizi, grazie a mobilità e 

fl essibilità del personale. Esiste, soprattutto, il 

bisogno di fotografare la situazione, partendo 

da Padova, capitale europea del volontariato 

per il 2020. Importante sapere cosa accada 

oggi tra i medici di strada, per capire cosa sia 

buono ed effi cace rispetto a cosa lo sia meno. 

Ma il medico volontario dedica il proprio 

tempo ad agire sul campo, diffi cile chiedergli 

anche lo sforzo di coordinarsi coi colleghi che 

operano altrove, per misurare l’effi cacia dei vari 

servizi. Bisogna dunque affi darsi a ricercatori e 

contare su chi possa fi nanziare, da fi lantropo, 

una ricerca puntuale su questa minoranza di 

medici volontari e sull’effi cacia dei loro inter-

venti. Accadrà prima o poi? Speriamo!  F

I medici di strada, per non far fi nta di nulla
Vicino alle stazioni delle grandi città, nei quartieri degradati e nelle periferie

tà. Vi sono prove del fatto che programmi di 

sensibilizzazione a vantaggio di persone con 

problemi di salute fi sica o mentale, programmi 

di supporto per aiutare le persone motivate ad 

affrontare la dipendenza da alcol e programmi 

informali per promuovere la salute sessuale 

possono portare a un guadagno duraturo della 

salute della popolazione residente. 

Tuttavia, sono scarsi gli studi che fornisco-

no prove di effi cacia relative ai vari interventi 

a vantaggio di salute, stato abitativo, acces-

so all’assistenza sanitaria pubblica, eccetera. 

Quasi nulli gli studi prodotti dal volontaria-

to, che agisce col cuore, ma non è capace di 

sviluppare protocolli comparativi di interventi 

basati su prove di effi cacia. Gli studi reperibili 

in letteratura forniscono supporto alle prove 

che programmi di trattamento coordinato 

per i senzatetto con malattie mentali conco-

mitanti e problemi di abuso di sostanze di 

solito portano a recuperare un discreto stato 

di salute e un accesso all’assistenza sanitaria 

pubblica migliori. Esistono prove che la 

medicina di strada sia in grado di anti-

cipare servizi che poi sono sviluppati 

dalle asl o diventano complementari a 

servizi carenti per la scarsità di risorse 

Paolo Cornaglia

Ferraris
Associazione culturale 
Camici & Pigiami onlus

S 
in dai tempi del “buon samari-

tano” e da molti secoli prima di 

lui, l’assistenza al viandante bi-

sognoso si è espressa con l’atten-

zione di una minoranza caritate-

vole e disinteressata di persone, 

capaci di agire in modo anoni-

mo, più raramente organizzato. Chi sta male 

per strada, oggi gode di un servizio pubblico, 

il 118, e di un’effi ciente rete organizzata dalle 

aziende sanitarie locali (asl) per interventi di 

pronto soccorso. E poi? Cosa succede a chi vive 

povertà, fragilità familiare e sociale, disagio 

psichico, dipendenza da alcol e sostanze? Cosa 

accade ai senza fi ssa dimora e a chi, banalmen-

te, non ha i soldi per il dentista? 

La medicina di strada: un variegato mondo 

di azioni fatte da medici volontari che leggono 

i bisogni del proprio territorio. Chi sono?

L’organizzazione dell’intervento sulle fasce 

fragili di un’umanità relegata entro nicchie 

attorno alle stazioni delle grandi città o nei 

quartieri affetti da cronico degrado, è affi data 

a un volontariato più o meno organizzato. Tra 

costoro nasce anche la medicina di strada, un 

variegato mondo di azioni fatte da medici vo-

lontari, quasi sempre in pensione, che leggono i 

bisogni del proprio territorio e non sopportano 

l’idea di far fi nta di nulla. Chi sono? Diffi cile 

identifi carne numero e standard operativi. A li-

vello internazionale, esistono diversi modelli e 

servizi volti a fornire assistenza sanitaria ai sen-

zatetto. Interventi effi caci per la dipendenza da 

farmaci comprendono un’adeguata terapia di 

mantenimento orale con oppiacei, l’epatite A e 

B, e l’immunizzazione da tetano, consigli più 

sicuri sull’iniezione e l’accesso ai programmi di 

scambio di aghi per i tossicodipendenti. Esisto-

no prove emergenti dell’effi cacia delle sale di 

iniezione, dove vengono fornite siringhe gratu-

ite, supervisionate per i senzatetto che inietta-

no eroina e per la distribuzione di naloxone da 

portare a casa nel tentativo di ridurre i decessi 

correlati alla droga. Esistono medici volontari 

che operano con gli alcolisti anonimi, quelli 

che collaborano nell’assistenza domiciliare di 

cronici e moribondi e perfi no chi mette a dispo-

sizione le proprie competenze odontoiatriche 

per chi non può pagarsi un dentista. Esistono 

pediatri di strada, dedicati a minori in diffi col-

La medicina di strada: un variegato 

mondo di azioni fatte da medici 

volontari che leggono i bisogni 

del proprio territorio. Chi sono?
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interventions for people 
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2014;25;384:1541-7.
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Il diritto alla cura in carcere
Tra sovraffollamento, barriere linguistiche e medicina di genere

L 
a Costituzione italiana aff erma 

che i detenuti hanno pari diritto ai 

cittadini in libertà alla cura, ma è 

realmente così?

Nel 1978 l’istituzione del Servizio sanitario 

nazionale (Ssn) recepisce il dettato della Co-

stituzione italiana e istituisce un servizio sani-

tario universalistico. Non è da poco, anche se 

spesso lo scordiamo. Questo concetto, però, si 

è fermato alle porte del carcere perché lasciava 

a un secondo momento l’attuazione del servi-

zio sanitario nei luoghi di detenzione. Quindi 

di fatto il sistema sanitario nel territorio era a 

carico del Ssn tranne che negli istituti peniten-

ziari dove restava a carico del Ministero della 

giustizia. Poi, dobbiamo ricordare il passaggio 

nel 2000 delle competenze relative alla preven-

zione e alle tossicodipendenze dalla giustizia 

alle regioni, determinando l’apertura nelle car-

ceri dei servizi per le tossicodipendenze (Ser.T) 

e – laddove le asl lo hanno fatto – anche dei 

dipartimenti di prevenzione. Solo con il Dpcm 

del 2008 si è reso irreversibile il trasferimen-

to al Ssn delle funzioni svolte dalla medicina 

penitenziaria. L’obiettivo della riforma era ed 

è quello di offrire a tutti i detenuti/e livelli di 

prestazioni sanitarie il più possibile omoge-

nei, progetti regionali (screening, prevenzio-

ne ecc.) che partono dalle necessità della po-

polazione detenuta. Bisogna dire con onestà 

che quell’omogeneità prevista dal Dpcm per 

quanto riguarda prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione è ancora tutta da raggiungere per 

tanti motivi. Perché il budget economico non 

era suffi ciente, perché alcune regioni erano alle 

prese con i piani di rientro e perché possono 

avere organizzazioni diverse. Inoltre, nel 2008 

si è partiti con un quadro oggettivamente criti-

co. Dopo anni in cui il Ministero della giustizia 

utilizzava risorse a calare nella sanità peniten-

ziaria, le asl hanno trovato delle strutture sani-

tarie spesso obsolete, non a norma, una situa-

zione complessa rispetto al personale sanitario 

e soprattutto un grande sovraffollamento dei 

detenuti. Tutte condizioni che ci dicono che il 

percorso è avviato ma è ancora da monitorare 

per arrivare a questa affermazione.

Un sistema carcerario effi  ciente 

dovrebbe considerare anche le esigenze 

dei detenuti con gravi disabilità fi siche o 

con una grave patologia. Quanto viene 

realmente fatto?

A questa domanda si deve rispondere che 

le esigenze sanitarie dei detenuti – nelle varie 

situazioni giuridiche – sono affi date ai medici 

e alle autorità giudiziarie. In alcune situazioni 

la magistratura dichiara delle incompatibilità 

alla permanenza in carcere per la presenza di 

determinate patologie, ma spesso si tratta di un 

giusto provvedimento che trova delle situazio-

ni di assenza di una rete sociale o familiare, per 

poter dare continuità. Abbiamo poi detenuti 

malati, sia per i medici sia per la magistratura, 

che non possono usufruire di benefi ci perché 

non hanno residenza, non hanno domicilio o 

non hanno una rete familiare. Infi ne, può ac-

La malattia

più diff usa 

del carcere è il 

sovraff ollamento, 

che favorisce 

l’insorgere 

di tutte le altre 

patologie.

Fabio Gui

Nerina Dirindin

Forum nazionale 
per il diritto alla salute 
delle persone private 

della libertà

Intervista a 

cadere anche che il servizio sanitario regionale 

dichiari l’incompatibilità alla permanenza in 

carcere e i magistrati rispondano che il dete-

nuto è anche pericoloso socialmente e quindi 

resta in carcere. In estrema sintesi, sulla salute 

dei detenuti in carcere si giocano diverse lettu-

re, competenze, responsabilità, diritti, anche 

perché il carcere è ancora isolato rispetto alla 

rete sociale che lo vede spesso come una “disca-

rica sociale”. Finiscono in carcere persone con 

una bassa pericolosità sociale ma con un’alta 

domanda assistenziale.

Quali sono le malattie più diff use 

all’interno delle carceri?

La malattia più diffusa del carcere, ci vie-

ne da dire, è il sovraffollamento che favorisce 

l’insorgere di tutte le altre patologie. Su tutte, 

quella del disagio mentale. Seguono le malat-

tie da contatto e quelle dovute a una scarsa 

igiene, non solo personale ma soprattutto de-

gli ambienti. Pensiamo ai materassi e alle len-

zuola, agli ambienti destinati alle docce, alla 

poca areazione. Ma anche alle strutture stesse 

delle carceri, alla fatiscenza, al fatto che poche 

strutture sono a norma con il regolamento che 

prevede la separazione degli ambienti sanitari 

da quelli della socializzazione. Ancora, un ter-

zo delle persone ha problemi legati alle dipen-

denze e una serie di patologie legate a una vita 

“da povero”, quindi malattie legate alla cura 

dei denti o all’alimentazione, epatopatie. Poi 

ci sono tutta una serie di malattie legate all’età: 

per esempio l’incidenza dei detenuti anziani 

ha portato un aumento delle malattie legate 

all’apparato circolatorio e a quello digerente. 

Infi ne, ci sono problemi legati all’abuso di far-

maci, ad esempio di gocce per dormire o di 

tranquillanti. Accenno poi alla diffi coltà di as-

sicurare la continuità terapeutica per quei de-

tenuti che hanno iniziato percorsi diagnostici 

e di cura e poi sono trasferiti – per sfollamenti, 

per esigenze di sicurezza, per motivi giudiziari 

o legati alla posizione giuridica – in altri isti-

tuti penitenziari.

Quali sono le diffi  coltà nel rapporto 

tra gli operatori sanitari e i detenuti? 

Nel caso di detenuti extracomunitari è 

presente anche la fi gura del mediatore 

culturale?

Il primo problema è che in carcere il medi-

co non è scelto, ma spesso è imposto dall’or-

ganizzazione sanitaria presente, dalla sezione 

detentiva, dalla posizione giuridica. È diffi cile 

percepire un legame fi duciario. Inoltre, un ter-

zo delle persone presenti in carcere è straniero, 

dunque come si fa ad avere un rapporto sani-

tario di fi ducia con il medico con la barriera 

della lingua? E come si fa a fare un’anamnesi? 

Dove non c’è il mediatore previsto dall’ordina-

mento si cerca di trovare delle soluzioni. Spes-

so ci sono delle realtà in cui i detenuti della 

prima generazione sono usati come mediatori 

linguistici e culturali. Capite la delicatezza del 

tema. Per non parlare dei problemi di privacy.

Come vengono gestiti i farmaci 

all’interno delle carceri? Ci sono sportelli 

farmaceutici?

La teoria dice che ogni istituto penitenzia-

rio dovrebbe avere una carta dei servizi sanitari 

con un prontuario farmaceutico, che l’acceso 

ai farmaci per i cittadini detenuti è uguale alla 

fruibilità dei cittadini liberi, che sono presenti 

i farmaci generici. Ma nella pratica c’è il pro-

blema della disomogeneità delle asl e dei di-

versi istituti penitenziari. Nelle carceri ci sono 

servizi sanitari che per l’organizzazione azien-

dale hanno accesso alle farmacie ospedaliere, 

altri che hanno delle farmacie territoriali dove 

l’approvvigionamento a volte può essere diffi -

coltoso. Il problema vero è che molti farmaci 

devono essere comprati e spesso lo fanno i 

cappellani e i volontari. Ancora, molti farmaci 

sono a pagamento, ad esempio quelli per la 

dermatologia, che però sono fondamentali in 

una vita di collettività in cui la distanza socia-

le è diffi cile da mantenere.

Nelle carceri si riesce a tenere conto 

delle prestazioni mediche richieste da 

quella che è stata chiamata medicina 

di genere, aderente ad alcune 

caratteristiche della salute delle donne?

Le donne sono una parte minoritaria dei 

detenuti, il 4-5 per cento, che però presenta 

delle necessità peculiari. Molte donne sono 

straniere, molte di etnia rom, spesso i bambi-

ni sono in carcere con loro. Molte hanno con-

dizioni psicologiche e sociali particolarmen-
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mento generale. Se volessimo parlare di un 

corretto stile di vita dovremmo chiudere il 

carcere e riformularlo. A volte la richiesta di 

non fumare diventa un problema di accesso 

ai percorsi sanitari. Ad esempio, nelle realtà 

di Roma le strutture sanitarie per i detenuti, in 

ottemperanza alle normative europee, hanno 

un regolamento per cui non si può fumare nel 

periodo del ricovero. È giusto o non è giusto? 

Di fatto abbiamo conosciuto detenuti che per 

questo vincolo non hanno accettato i ricoveri.

L’Organizzazione mondiale della sanità 

qualche anno fa ha introdotto l’espressione 

“healthy prison” per contrastare 

un’evidenza: alcuni studi mostrano che 

spesso è proprio lo spazio della prigione a 

determinare la malattia. È d’accordo?

Sì, siamo d’accordo perché come tutti gli 

ambienti in cui è prevista la promiscuità, il 

carcere è un elemento patogeno. Ma lo è nel-

la quotidianità, lo è nel momento in cui per 

fare una telefonata devi chiederlo, per fare la 

doccia devi chiederlo. Alcuni usano dire che il 

carcere infantilizza perché toglie le responsa-

bilità e mette tutto sotto un’organizzazione e 

una richiesta. Però, paradossalmente, il carcere 

può avere anche un ruolo utile perché inter-

cetta una popolazione più fragile, più vulne-

rabile, più marginale, e potrebbe proporre dei 

percorsi di salute e di sanità. Potrebbero essere 

coinvolte in un concetto di sanità pubblica e 

sociale avviando dei percorsi di reinserimen-

to e riabilitazione. Quindi dipende da come 

si intende il carcere. Se è un contenitore dove 

mettere le persone che sul territorio hanno 

diffi coltà allora sì, è un elemento di patologia. 

Ma può diventare una prospettiva. Ad esem-

pio, alcune persone scoprono di essere malate 

quando entrano in carcere perché fanno degli 

esami, perché fanno più attenzione alle loro 

condizioni di salute. E quindi si ritorna a quello che la riforma del 2008 

metteva al centro: percorsi di prevenzione, di diagnosi e di cura. È una 

riforma culturale? Ne abbiamo bisogno, perché signifi ca restituire alla 

fi ne della pena dei tratti di coscienza e di responsabilità che prima non 

c’erano.

Come si sta gestendo all’interno delle carceri l’emergenza 

coronavirus?

Inizialmente non si è gestito bene. Si è chiesto ai detenuti, come 

elemento di contenimento e prevenzione, l’isolamento, di limitare gli 

spostamenti. È un ragionamento che prevede l’adesione, la partecipa-

zione, la consapevolezza dei cittadini. Ma si è saputo della chiusura 

dei colloqui con la famiglia non dalle autorità, ma dalla televisione. E 

questo ha scatenato nella maggior parte dei detenuti preoccupazione, 

panico e ansia. Consideriamo che in carcere è diffi cile mantenere la 

distanza sociale, dal momento che sono presenti 10.000 persone in più 

rispetto alla capienza massima. È diffi cile avere una persona responsa-

bilizzata alla salute di sé stessa e degli altri se si trova in una cella con 

altre 6, 7 o 8 persone nelle condizioni che prima abbiamo descritto. E 

poi dicono che l’unico contatto da evitare è quello con la famiglia? Si è 

deciso di affrontare il problema non tenendo conto della specifi cità del 

carcere. Con decisioni, anche giuste se vogliamo, prese dall’alto, che 

non sono state condivise con gli stessi operatori del carcere, che non 

hanno considerato i tempi necessari per attivare le alternative tecniche, 

che non hanno coinvolto i detenuti e le associazioni. Decisioni subite e 

non condivise. La chiusura dei colloqui è un fatto importante che deve 

necessariamente acquisire una adesione, la partecipazione, la consape-

volezza dei cittadini detenuti. Una responsabilità che è il contrario del 

comportamento infantile. E si è parlato delle carceri solo quando c’è 

stata la ribellione e la violenza. Così come si è tornato a parlare della 

tossicodipendenza in carcere quando ci sono stati morti di overdose. 

Inaccettabile. Non si può parlare del carcere solo nei momenti dell’e-

mergenza. Teniamo presente che il detenuto è soprattutto un cittadino 

e dovrebbe godere dello stesso diritto alla tutela della salute di tutti gli 

altri cittadini.  F

Manca una 

corretta gestione 

di esigenze 

specifi che che 

le donne hanno 

in alcuni periodi 

della vita.

te diffi cili. Dunque, non è suffi ciente la sola 

presenza dello specialista, manca una corretta 

gestione di esigenze specifi che che le donne 

hanno in alcuni periodi della vita. Pensiamo 

ad esempio all’attività di prevenzione di pa-

tologie femminili o ai disturbi fi sici e psichi-

ci legati alla menopausa. La condizione delle 

donne in carcere richiede una maggiore atten-

zione, a tutto tondo. Accenno anche a un altro 

frammento della popolazione detenuta molto 

vulnerabile: le detenute transessuali ospitate 

in carceri maschili. Alle problematiche comu-

ni si aggiungono, quindi, le criticità dovute 

al mancato riconoscimento della transizione 

in essere da un genere a un altro. Inoltre, un 

aspetto rilevante da tenere in considerazione 

è quello psicologico: spesso il disagio che ac-

compagna lo stato di detenzione delle perso-

ne transessuali si manifesta in comportamenti 

autolesivi che fanno temere per la stessa so-

pravvivenza della persona. Quindi direi che si 

riesce a dare una risposta parziale e con gros-

se diffi coltà. Quello che fa la differenza è la 

sensibilità del personale sanitario e del tratta-

mento intramurario.

Nelle carceri viene svolto un lavoro 

di prevenzione e di educazione a un 

corretto stile di vita?

In una situazione di sovraffollamento, di 

decadenza delle carceri, in cui spesso non si 

lavora, in cui non c’è una separazione tra la 

zona giorno e la zona notte, il problema del 

fumo e della prevenzione è davvero residua-

le. Non perché non sia importante, ma per-

ché viene richiesto in un contesto di decadi-

Come tutti 

gli ambienti 

in cui è prevista 

la promiscuità, 

il carcere è 

un elemento 

patogeno.
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L’intuizione geniale di cui parla Giuseppe Riefolo, psichiatra della Asl 

Roma 1, l’ha avuta Franco Basaglia. Grazie a lui, infatti, si è diffusa la 

consapevolezza che gli ospedali psichiatrici non fossero luoghi di cura 

ma spazi di segregazione. Come si evince dalla stessa etimologia (kom, 

luogo di cura, e mania, della follia), fi no ad allora c’era un rapporto 

molto stretto tra luogo e trattamento dei malati psichiatrici ed era rin-

tracciabile nei vecchi istituti manicomiali la cui architettura – spesso 

una cittadella immersa nel verde – era 

articolata come un vero e proprio stru-

mento per la cura, effi cace perché rigi-

damente separato dalla realtà esterna. 

Delineata la fi ne della soluzione asilare, 

sulla base teorica secondo cui un effet-

tivo recupero del malato di mente non 

potesse prescindere dal suo reinseri-

mento nella società, il 13 maggio 1978 

viene promulgata in Italia la legge 180, 

la prima legge al mondo ad aprire le por-

te dei manicomi e a ridare dignità e di-

ritti alle persone che vi erano rinchiuse. 

Come dice Peppe Dell’Acqua, psichiatra 

e stretto collaboratore di Basaglia, “la 

riforma dell’assistenza psichiatrica e la 

chiusura dei manicomi hanno di fatto 

decostruito i luoghi della psichiatria. Il 

centro di salute mentale doveva diven-

tare, negando quotidianamente la sua 

pretesa natura medico-sanitaria, un luo-

go di transito, una piazza, un mercato. 

Un luogo che progetta, costruisce e cura 

un suo dentro senza mai perdere di vista 

il fuori”. La riforma psichiatrica di Fran-

co Basaglia, dunque, ha determinato 

l’entrata delle persone che soffrono di 

un disturbo mentale nella cittadinanza 

sociale, con la costruzione di una rete di 

servizi nella comunità, la promozione 

di percorsi individuali e collettivi, una 

grande vicinanza tra medico e paziente 

che condividono la vita quotidiana. Ha, 

insomma, messo in atto una rivoluzio-

ne culturale che sottolineava la parità tra 

le persone.

Negli ultimi anni, però, ha preso il so-

pravvento l’idea della specializzazione 

delle cure impoverendo la qualità della 

relazione umana. Un esempio concre-

to è ben rappresentato dalle comunità 

terapeutiche attuali che sottolineano la 

contraddizione tra custodia e cura. “La 

dizione uffi ciale nelle normative regio-

nali di comunità terapeutica è praticamente scomparsa. Adesso si par-

la di strutture residenziali terapeutico riabilitative o socio-riabilitative, 

ma l’idea di struttura residenziale è anonima, è fredda, non dice più 

nulla della convivenza e della comunità. Un’esperienza che viene chia-

mata comunità sarà sicuramente diversa da una chiamata struttura re-

sidenziale, che pone l’accento sugli aspetti alberghieri. Così torniamo 

in maniera molto inquietante a un’idea di custodia”, afferma Tomma-

so Poliseno, psichiatra della Asl Roma 1. Una riforma che rischia di ve-

nire disattesa anche se i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) o i 

Centri di salute mentale (Csm) diventano luoghi in cui dimenticare le 

Il miglior servizio è quello vuoto
L’importanza della comunità in psichiatria: curare senza mai perdere di vista il fuori

Abbiamo avuto 

un’intuizione 

geniale, ovvero 

che la cura si fa 

nella comunità.

Il miglior servizio 

è quello vuoto, 

perché tutti sono 

nella comunità.

“A 
bbiamo avuto un’intuizione geniale, ovvero che la cura 

si fa nella comunità. E che la comunità è un dispositivo 

di cura. A diff erenza di tutte le organizzazioni che inve-

ce pensano che la cura si debba fare all’interno di situazioni specifi che”.

persone che vi entrano. Questi luoghi, infatti, 

servono per curare le crisi in atto e dovrebbero 

confi gurarsi in una sorta di contiguità tra la 

casa delle persone, le strade del quartiere. Ma 

proprio questo radicamento con il territorio è 

il motivo storico per cui in psichiatria, prima 

ancora che in tutte le altre branche della me-

dicina, si è rilevata una disparità nei territori 

regionali e talvolta anche nelle varie provin-

ce all’interno della stessa regione. Senza un 

monitoraggio fi nalizzato a una progettualità 

specifi ca di interventi correttivi, molta della 

assistenza che il territorio è capace di erogare 

per prendere in carico un paziente con disa-

gio psichico fi nisce per essere funzione della 

sensibilità, dell’attenzione di 

singole persone, piuttosto che 

basata su piani programmatici 

ben strutturati, equilibrati, che 

prevedano le stesse misure su 

tutto il territorio.

In Friuli Venezia Giulia, dove è 

ancora forte l’infl uenza del pen-

siero basagliano, il concetto di 

cura nella comunità e reinseri-

mento sociale è tenuto ben pre-

sente. Nei Csm i pochi posti let-

to non sono mai tutti occupati, 

i ricoveri durano massimo una 

settimana. Le porte sono aperte 

giorno e notte, sette giorni su set-

te. “Anche gli operatori entrano 

ed escono dal centro. L’obiettivo 

è quello di dare più assistenza 

esterna che interna, intervenen-

do a domicilio sul territorio”, 

racconta Oscar Dionis, psicologo 

triestino che si occupa soprattut-

to del disagio degli adolescenti. 

Una persona deve essere presa in 

carico nella sua interezza, con un 

progetto di cura personalizza-

to, che includa anche soluzioni 

abitative alternative se si hanno 

problemi a vivere con la fami-

glia e un graduale reinserimen-

to nell’ambito lavorativo. “La 

scommessa vinta è stata quella 

di non aver ricostruito un’istitu-

zione diversa, ma di aver inve-

stito nella rete. Investire econo-

mie, orientare politiche e risorse 

umane a supporto della crescita 

di associazioni, di cooperative 

sociali. Così si è arrivati a creare 

un sistema complesso che sta un 

po’ in ogni parte della città”. Ne 

è convinta Morena Furlan, tecni-

co di riabilitazione psichiatrica a 

Trieste, che continua: “L’idea è di occuparsi di 

tre aree fondamentali per gli individui: la que-

stione dell’abitare, dell’inserimento al lavoro 

e del sostegno a esprimere il proprio punto 

di vista rispetto a diffi coltà ed esigenze della 

persona”. In fondo, quindi, ha ragione Franco 

Rotelli, psichiatra e collaboratore di Basaglia: 

il miglior servizio è quello vuoto, perché tutti 

sono nella comunità.

Rebecca De Fiore
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 I non spazi per la cura.

Il silenzio
Quanto e come la salute sia ancora un privilegio dei ricchi

P  
er scrivere di salute e cura nei paesi in 

via di sviluppo, oggi non posso che 

partire da qui, dall’epidemia che sta 

catalizzando l’attenzione di tutti e mo-

nopolizzando i media: il nuovo coro-

navirus. Parto da qui perché questa epidemia 

o meglio la percezione e la gestione di questa 

epidemia sono un esempio sconcertante di 

quanto la salute sia ancora un privilegio dei 

ricchi. Parliamo di salute globale, ma in realtà 

intendiamo salute di una parte piccolissima 

della popolazione mondiale. 

Le esperienze vissute con Medici senza 

frontiere durante gli ultimi quindici anni mi 

hanno insegnato che i poveri oltre ad avere un 

limitatissimo accesso alle cure, sembrano non 

meritare neanche attenzione. 

Tutti sanno quanti nuovi pazienti sono ri-

sultati positivi al test per il nuovo coronavirus 

ma quasi nessuno sa che l’ultima epidemia di 

morbillo in Congo ha ucciso 6000 bambini. 

Si cade nel panico per una malattia che nel-

la maggioranza dei casi decorre come un’in-

fl uenza, ma nessuno sa che la seconda mag-

giore epidemia di ebola al mondo va avanti 

da più di 18 mesi. In nord Italia si svuotano 

i supermercati nell’ansia malata di rimanere 

senza cibo, mentre nel mondo ogni giorno 

muoiono di fame circa 25mila persone, per 

la maggioranza bambini. Negli stessi giorni 

in cui vengono prese d’assalto le farmacie per 

accaparrarsi le ultime mascherine, l’ennesimo 

ospedale viene bombardato a Idlib, in Siria, 

nel nono anno di guerra. Mentre i nostri ospe-

dali si intasano per l’ansia collettiva, le perso-

ne che scappano da quella guerra vengono re-

spinte con ogni mezzo alle porte dell’Europa. 

Lavorare con Medici senza frontiere mi ha 

insegnato che non esiste semplicemente la 

malaria; esiste la malaria in Repubblica Cen-

trafricana, la malaria in Nigeria, la malaria in 

Italia. Non esiste l’hiv; esiste l’hiv negli Stati 

Uniti, l’hiv in India, l’hiv in Congo. Non esi-

ste la tubercolosi; esiste la tubercolosi nelle 

prigioni ucraine, nelle periferie di Città del 

Capo, e poi esiste la tubercolosi nelle clini-

che con le camere a pressione negativa. Non 

esistono le complicanze del parto; esistono le 

complicanze del parto in una sala operatoria, 

in un campo profughi o su un barcone che 

scappa dalla Libia. 

La mia prima missione con Medici senza 

frontiere è stata in Cina. Una delle prime pa-

zienti che ho visitato era una ragazza giovane, 

Zhang Jin Yar. Aveva contratto l’hiv tramite 

una trasfusione di sangue dopo un interven-

to per appendicite. Mi sembrava incredibile 

potersi infettare così. Zhang Jin Yar era cieca 

per un’infezione opportunistica causata dal 

citomegalovirus, che colpisce soggetti con 

grave immunosoppressione. Si era infettata 

perché il sangue non era stato controllato, era 

diventata immunodepressa perché non aveva 

iniziato alcuna terapia antiretrovirale, era di-

ventata cieca perché non le era stata diagnosti-

cata e trattata l’infezione da citomegalovirus. 

Era terribile constatare quello che nel “nostro 

mondo” si sarebbe potuto facilmente evitare. 

Ricordo la festa che abbiamo fatto a Bom-

bay quando è arrivata la nuova formulazione 

di un farmaco antiretrovirale: era un inibitore 

delle proteasi, la famiglia di farmaci che ha 

costituito la svolta per tanti pazienti hiv po-

sitivi. La precedente formulazione, altrettanto 

effi cace, aveva un problema insormontabile 

per i nostri pazienti. Andava conservata in fri-

go. E chi ce l’ha un frigo nelle baraccopoli di 

Bombay?

Ricordo tre fratellini emofi lici arrivati alla 

nostra clinica nel campo rifugiati di Shatila, in 

Libano. Scappati dalla guerra in Siria, sareb-

bero morti perché le trasfusioni e i controlli 

necessari avevano prezzi inarrivabili. È stato 

bellissimo quando, dopo mesi di trattative, 

collaborazioni, tentativi, ho ricevuto la loro 

foto dall’Europa, dove sono riusciti ad arrivare 

grazie ad un corridoio umanitario. A Shatila 

sarebbero morti. 

Ricordo quando entravo nella zona ad alto 

rischio del centro di trattamento ebola di Co-

nakry, in Guinea. Prima di entrare ci controlla-

vamo a vicenda per essere sicuri di aver indos-

sato tutte le protezioni correttamente. Sapeva-

mo di non dover fare errori. Un errore avrebbe 

potuto infettarci con un virus che uccide il 70 

per cento delle sue vittime.

Oggi il coronavirus mi insegna che nean-

che la morte è la stessa. C’è la morte urlata, 

temuta, combattuta, causata dal coronavi-

rus. E c’è la morte nascosta, taciuta, ignora-

ta, causata dal morbillo, dalle bombe, dal-

la malnutrizione, dalle frontiere. La ricerca 

scientifi ca va avanti veloce, ma la salute 

potrà essere davvero “globale” solo quando 

la morte e la vita di ogni persona avranno 

uguale valore.  F

Era terribile 

constatare quello 

che nel “nostro 

mondo” si sarebbe 

potuto facilmente 

evitare. 
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Medici senza frontiere
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… arriva ‘na signora vecchissima, c’avrà tipo ottanta-

cinquanni, che se porta appresso un pischellone de 

200 chili che me sa che nun ce sta tantissimo co’ la 

capoccia e fa tipo “Non so a chi lasciarlo, non vengono ‘sti gior-

ni gli assistenti sociali, quindi…”. “Signo’, le dimo noi, la famo pas-

sa’, tranquilla, la famo passa’ senza problemi”. Invece uno die-

tro di me borbotta: “Secondo me s’affi  ttano, io ‘sto pischellone 

già l’ho visto con n’artra, s’affi  ttano pe zompa’ la fi la te dico…”.

L’ULTIMA PAROLA

Insomma, una delle rivoluzioni ai tempi 

del coronavirus è che anche i parcheggi di 

fronte ai supermercati possono diventare 

luoghi di cura. Se i servizi sociali latitano, 

come dice Zerocalcare, i pischelloni salta-

no la fi la insieme agli anziani che accom-

pagnano. Meglio ancora se le strade mezze 

vuote sono percorse da quelli che portano 

la spesa a casa a chi è bene che non esca. 

I parcheggi accolgono anche prefabbrica-

ti per costruire reparti Covid-19 o percorsi 

per il triage. Reparti di chirurgia o pediatria 

si trasformano per l’emergenza. Il sistema 

sanitario scopre di essere fl essibile. Ma un 

altro cambiamento ancora più radicale do-

vrà prevedere autobus numerosi e frequen-

ti, treni per i pendolari non affollati, scuole 

con sapone, carta igienica e banchi più di-

stanziati, medicina generale non più mor-

tifi cata. Il territorio e la città come presidi 

della cura, fatti di relazioni tra i loro spazi 

e gli avvenimenti del passato e del futuro. 

D’ora in poi, le nostre case, le vie, i parchi 

che ci sono stati vietati avranno qualcosa in 

più da dirci: gli spigoli dei muri, i tavoli da 

pranzo diventati scrivanie continueranno a 

raccontarci di mesi che non avremmo vo-

luto attraversare ma che avranno senso se a 

qualcosa serviranno.  •

“Inutilmente, magnanimo Kublai, tente-

rò di descriverti la città di Zaira dagli alti 

bastioni. Potrei dirti di quanti gradini sono 

le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei 

porticati, di quali lamine di zinco sono ri-

coperti i tetti; ma so già che sarebbe come 

non dirti nulla. Non di questo è fatta la 

città, ma di relazioni tra le misure del suo 

spazio e gli avvenimenti del suo passato: la 

distanza dal suolo d’un lampione e i pie-

di penzolanti d’un usurpatore impiccato; 

il fi lo teso dal lampione alla ringhiera di 

fronte e i festoni che impavesano il percor-

so del corteo nuziale della regina; l’altezza 

di quella ringhiera e il salto dell’adultero 

che la scavalca all’alba; l’inclinazione d’una 

grondaia e l’incedervi d’un gatto che si in-

fi la nella stessa fi nestra; la linea di tiro del-

la nave cannoniera apparsa all’improvviso 

dietro il capo e la bomba che distrugge la 

grondaia; gli strappi delle reti da pesca e i 

tre vecchi che seduti sul molo a rammenda-

re le reti si raccontano per la centesima vol-

ta la storia della cannoniera dell’usurpatore, 

che si dice fosse un fi glio adulterino della 

regina, abbandonato in fasce lí sul molo.

Di quest’onda che rifl uisce dai ricordi 

la citta s’imbeve come una spugna e si di-

lata. Una descrizione di Zaira quale è oggi 

dovrebbe contenere tutto il passato di Zai-

ra. Ma la città non dice il suo passato, lo 

contiene come le linee d’una mano, scrit-

to negli spigoli delle vie, nelle griglie delle 

fi nestre, negli scorrimano delle scale, nelle 

antenne dei parafulmini, nelle aste delle 

bandiere, ogni segmento rigato a sua volta 

di graffi , seghettature, intagli, svirgole.”

Italo Calvino

Le città invisibili

Milano: Mondadori, 1996


