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Avanti il prossimo
In questo nuovo numero di Forward ritroverete 
alcuni temi che avevamo già cominciato ad 
affrontare negli approfondimenti dedicati 
a dove la medicina del futuro si collocava in 
termini di tempi e spazi. Abbiamo approfittato 
di quella che ormai è una cifra distintiva del 
nostro gruppo di lavoro: immaginare futuri 
interventi sanitari mescolando punti di vista 
differenti in modo da offrire scenari che siano 
non troppo lontani dai pazienti né inutilmente 
vicini. 

In questo senso, l’esercizio necessario per 
definire una posizione “prossima” alla medicina 
del futuro l’abbiamo scoperta non solo nelle 
innovazioni che permettono di portare la cura 
più facilmente e velocemente a distanza.  
Si tratta anche dello sforzo di ragionare con 
gli occhi del destinatario finale e della scelta 
di ascoltare i suoi bisogni di salute. I contenuti 
della medicina di prossimità non possono essere 
risolti solo con tecnicismi “tele-qualcosa”. 
Altrimenti la costruzione di reti o di procedure 
di intervento sanitario rischia di produrre 
assistenza solo sulla carta. A prescindere dalla 
volontà di facilitare l’accesso alle cure, il punto 
di partenza dovrà essere necessariamente 
l’ascolto. In pratica, non possiamo fidarci solo 
delle nuove tecnologie per pensare di ridurre le 
distanze da chi ha bisogno di una medicina più 
vicina e pronta a rispondere alle esigenze,  
le più distanti e diverse. 

Ancora una volta le parole di Forward lanciano 
una sfida sui contenuti all’ultimo slogan del 
momento. Sarà interessante verificare nel 
prossimo futuro se “prossimità” è solo una 
nuova parola chiave utile a riempire i titoli di 
tante conferenze o avvierà effettivamente una 
nuova stagione dove la medicina si apre ad una 
nuova prospettiva. 

Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia 
Servizio sanitario regionale del Lazio, 
Asl Roma 1
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I l prossimo è per definizione vicino, ma 
è spesso separato da noi da un confine. 
Lei ha parlato di Papa Francesco come 

di un militante capace di trasformare i 
confini in frontiere: ma come superare 
questo limite?

Il confine è un limite che può trasformarsi 
in una frontiera di scambio e di ricerca gra-
zie alla buona volontà degli uomini e dei go-
verni. Mi pare particolarmente significativo 
affrontare questo tema nelle ore della crisi 
di Ceuta in cui viene utilizzato l’esercito per 
evitare lo sbarco dei migranti e un agente 
della Guardia civil salva un neonato dalle 
onde del mare. Uno dei messaggi più potenti 
del Vangelo è proprio questo: la parabola del 
compelli entrare ricorda anzitutto che esistono 
i ricchi e i poveri. Non a caso il padrone di 
casa ordina al suo servo di invitare gli ulti-
mi, “i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”, 
ossia fuor di metafora che esiste una grande 
questione sociale legata al tema della povertà 
e al rapporto tra povertà e immigrazione nei 
cosiddetti “continenti della fame”, in partico-
lare l’Africa della fascia subsahariana. L’eca-
tombe di morti senza nome e senza volto tra 
le due sponde del Mediterraneo e nelle diver-
se frontiere del mondo (per esempio, quella 
che separa il Messico dagli Stati Uniti) è una 
delle pagine più feroci e rimosse del nostro 
tempo. D’altra parte, l’accoglienza illimitata 
non è possibile e trova un limite nelle capaci-
tà di integrazione degli stranieri.

Invece di riaccendere il dibattito sull’im-
migrazione, per spegnerlo subito dopo in 
attesa della prossima ecatombe, sarebbe op-
portuno provare a rispondere a una sempli-
ce domanda: i governi nazionali ed europei 
devono o no fare il massimo per evitare la 
morte seriale di questi uomini-pesce, non-
persone, corpi del reato, disperati senza spe-
ranza? Dobbiamo impegnarci per davvero, 
soprattutto dal punto di vista economico, o 
possiamo continuare a indignarci un tanto 
al chilo, scrivendo articolesse “buoniste” o 
“cattiviste”, ma sempre uguali a sé stesse per-
ché sclerotizzate nell’ideologia di argomenti 
ormai tutti usurati, e poi voltarci dall’altra 
parte sino alla prossima volta? E ancora: il 
modo con il quale ci relazioniamo a queste 
stragi silenziose è misura del grado della no-
stra civiltà (italiana, europea, occidentale, 
globalizzata, cristiana, secolarizzata, post-
moderna, multiculturale e chi più ne ha più 

ne metta) oppure no? Insomma: dobbiamo fare di tutto per salvarli, il 
che significa mettere ulteriormente mano al portafoglio perché le po-
litiche di intervento costano, oppure non ci conviene farlo perché più 
muoiono e più diminuisce il numero di quanti, una volta sbarcati, ci 
ruberanno il lavoro e ridurranno la sicurezza delle nostre strade e dei 
nostri figli? E se optiamo, legittimamente, per la seconda scelta, ma-
gari senza ammetterlo a gran voce, ma soltanto voltandoci dall’altra 
parte, possiamo continuare a dirci cristiani o semplicemente umani? 
Soltanto rispondendo a queste domande in un modo o nell’altro e 
adottando comportamenti di governo conseguenti, la politica può 
essere in grado di recuperare un senso e una capacità di azione.

Se il dialogo e il confronto sono strumenti non rinunciabili per 
avvicinare il prossimo, che spazio ha il conflitto nella riflessione di 
Papa Francesco?

Premesso che non sono un esperto né, ovviamente, un interprete 
del pensiero di Papa Francesco, che, sulla scorta della lettura del bel 
libro del professor Massimo Borghesi, mi pare avere uno spessore teo-
logico e delle implicazioni dottrinarie che sarebbe sbagliato sottova-
lutare, credo di avere compreso che per Bergoglio la realtà del conflitto 
non può essere rimossa, ma l’impegno deve essere quello di ricercare 
sempre un’unità tra gli opposti. Si tratta di un 
pensiero forte, basato sulla consapevolezza 
della drammaticità della storia e della natu-
ra paradossale del cristianesimo, in cui il fi-
glio di Dio è anche integralmente uomo, che 
muore nella disperata e creaturale consapevo-
lezza di essere stato abbandonato dal Padre.

La sintesi finale spetterà a Dio, ma intan-
to, nella vita di quaggiù, bisogna abbraccia-
re un pensiero polare ottimistico, che cerca 
di valorizzare gli elementi di unità e non 
quelli di divisione. Questa dottrina dell’uni-
tà degli opposti si trova già negli scritti del 
fondatore dei gesuiti Ignazio di Loyola, per-
corsi come sono da una continua polarità tra 
la grazia divina e la libertà dell’uomo, ed è 
stata riproposta nel corso del Novecento da 
due teologi molto importanti nella formazio-
ne di Bergoglio, il francese Henri de Lubac e 
l’italo-tedesco Romano Guardini, al cui stu-
dio del pensiero il futuro pontefice pensò di 
dedicare la sua tesi di dottorato in teologia. 
Per raggiungere questo obiettivo è necessaria 
la predisposizione al dialogo in cui emerge 
la formazione e l’identità gesuita di questo 
Papa. Per un gesuita la propria identità non 
è una fortezza da difendere, ma un ponte 
verso gli altri, che sono tanto più interessan-
ti quanto da lui distanti. In questa visione il 
dialogo diventa un metodo che si fa sostanza: 
non significa, ovviamente, rinunciare ai pro-
pri convincimenti, ma pensare che una verità 

Intervista a
Miguel Gotor

Professore di storia 
moderna

Università di Torino

L’ecatombe di 
morti senza nome 
e senza volto tra 
le due sponde del 
Mediterraneo è 
una delle pagine 
più feroci e rimosse 
del nostro tempo.

L’impegno deve 
essere quello di 
ricercare sempre 
un’unità tra gli 
opposti.

Toccare gli estremi per tornare vicini

I confini dell’umanità
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figlia del confronto con l’altro sia più larga e 
inclusiva e, quindi, maggiormente fondata. 
In un gesuita l’identità e il dialogo non sono 
mai dimensioni contrapposte perché la verità 
non è un ciondolo da esibire, ma il prodotto 
di una ricerca che si arricchisce mediante la 
ricerca stessa. Questa inclinazione al dialogo 
deriva dalla natura missionaria ed esplorati-
va dei gesuiti, un abito mentale che li ha fatti 
diventare degli specialisti delle terre vergini, 
che fossero i continenti sconosciuti da cristia-
nizzare, i territori interiori di un fanciullo da 
educare o la coscienza di una persona da pe-
netrare con la confessione.

Nella sua ultima enciclica “Fratelli tutti”, 
Papa Francesco illustra bene questa attitudine 
curiosa proprio nel paragrafo dedicato al dia-
logo e all’amicizia sociale, quello in cui spiega 
una semplice verità, ossia che “la vita è l’arte 
dell’incontro, anche se tanti scontri ci sono 
nella vita”, riprendendo un verso del poeta 
e cantautore brasiliano Vinícius de Moraes. 
L’esistenza – aggiunge – è un poliedro dove il 

tutto è superiore alle singole parti e ciò obbli-
ga a includere i marginali e le periferie “per-
ché nessuno è inutile, nessuno è superfluo”.

Se il prossimo è una donna, può nascere 
qualche problema in ambienti della Chiesa. 
Anche a questo riguardo Papa Francesco sta 
suggerendo una nuova direzione. È così?

Con la necessaria prudenza, mi pare di sì. 
Per esempio, recentemente Papa Francesco ha 
istituzionalizzato con un motu proprio la pre-
senza delle donne sull’altare durante la messa, 
nella lettura dei testi sacri e come dispensatri-
ci dell’eucarestia. Il rapporto tra le donne e la 
Chiesa cattolica è sempre stato all’insegna del-
la contraddittorietà, dentro un campo di ten-
sioni calato in contesti storici assai mutevoli. 
Tradizionalmente la donna ha occupato lo 
spazio di una doppia polarità: da una parte, il 
misticismo, grazie al quale si è fatta portatrice 
di esigenze di riforma ecclesiastica, ma anche 

T ra i temi ricorrenti nel 
magistero di Papa 
Francesco c’è senza 

dubbio quello della prossimità: 
un concetto che ritorna spesso 
nelle sue parole e che trova 
applicazione concreta nei 
suoi gesti. Partendo dall’idea 
di un Dio vicino, il pontefice 
gesuita richiama di continuo 
la necessità di farsi prossimi 
agli altri: non solo a quanti 
sono naturalmente vicini come 

familiari o connazionali, ma anche a coloro che sono 
lontani. È, il suo, un appello costante a mettersi al servizio 
della gente che normalmente viene dimenticata, lasciata 
ai margini, perché considerata distante: in particolare i 
migranti – estranei, stranieri per antonomasia – i malati, 
gli anziani, i poveri, insomma tutta quella che Bergoglio 
definisce l’umanità scartata.

La vicinanza è lo stile di Dio, ha detto ripetutamente il 
Papa argentino, invitando a testimoniare tale prossimità 
con l’amore fraterno che supera ogni barriera e raggiunge 

ogni condizione, e offrendo come modello da imitare 
la figura evangelica del buon samaritano, che con 
compassione si è fatto vicino a ogni individuo. Soprattutto 
in questo periodo segnato da covid-19 in cui la parola 
d’ordine è, al contrario, distanziamento. “La pandemia –  
ha scritto nel messaggio per la Giornata mondiale del 
malato 2021 – ha messo in risalto la dedizione e la 
generosità di operatori sanitari, volontari, lavoratori 
e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con 
professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e 
amore per il prossimo hanno aiutato, curato, confortato e 
servito tanti malati e i loro familiari. Una schiera silenziosa 
di uomini e donne che hanno scelto di guardare quei 
volti, facendosi carico delle ferite di pazienti che sentivano 
prossimi in virtù della comune appartenenza alla famiglia 
umana”.

Un atteggiamento, dunque, che si articola nelle tre 
modalità “vicinanza, compassione e tenerezza”, come ha 
ripetuto in un angelus e un’udienza generale a febbraio e 
marzo scorsi. Questa prossimità il vescovo di Roma non la 
predica soltanto, ma la pone in essere in prima persona. 
Basti pensare alla recente visita nel martoriato Iraq, 
fortemente voluta e compiuta nonostante tutto e tutti; 

o alla decisione di donare dosi di vaccino agli indigenti 
assistiti dall’elemosineria apostolica per sostenere la 
campagna di immunizzazione. “In questo tempo in cui 
tutti siamo chiamati a combattere la pandemia –  
ha detto a Pasqua nel messaggio urbi et orbi – i vaccini 
costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta. 
Nello spirito di un internazionalismo dei vaccini, esorto 
l’intera comunità internazionale a un impegno condiviso 
per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la 
condivisione, specialmente con i Paesi più poveri”.

Non solo, nell’America Latina ferita dal coronavirus – dove 
nei giorni scorsi si è superata la quota dei settecentomila 
morti – attraverso la nunziatura apostolica a Bogotá, ha 
fatto giungere in Colombia materiale medico e chirurgico 
per la cura dei pazienti contagiati: quattro respiratori 
polmonari, diverse mascherine e circa duecento occhiali 
di protezione. Naturalmente non è stata la prima volta: 
un anno fa, in pieno lockdown, nel giorno del suo 
onomastico (san Giorgio, il 23 aprile) aveva inviato 
dispositivi sanitari, tra cui tute per le terapie intensive, a 
ospedali di Italia, Spagna e Romania. Poi, ad agosto, aveva 
fatto recapitare diciotto ventilatori e sei ecografi portatili 
in Brasile, dove a essere maggiormente colpiti erano e 
sono tuttora gli indigeni dell’Amazzonia.  F

Annullare le distanze
La prossimità nel magistero di Papa Francesco

È necessario farsi prossimi agli altri:  
non solo a quanti sono naturalmente vicini, 
ma anche a coloro che sono lontani.

Gianluca Biccini
L’Osservatore  

Romano

politica, secondo una linea plurisecolare che 
da Caterina da Siena passa per Teresa d’Avila 
e arriva sino a Teresa di Lisieux, attraversan-
do i molteplici fenomeni di “sante vive”, do-
tate di poteri carismatici e profetici; dall’altra, 
“l’inferno monacale” delle suore “con gli oc-
chi bassi”, rinchiuse nei recinti claustrali dei 
monasteri, isolate dal mondo e sottomesse ai 
poteri maschili del sacerdote confessore. In 
mezzo a questi due indicativi estremi abbia-
mo un mondo fluttuante, in cui il ruolo della 
donna nella Chiesa e secondo la Chiesa nella 
società ha seguito, spesso in contrasto e, nei 
migliori dei casi, arrancando, la storia dell’e-
mancipazione femminile, a sua volta collegata 
ai processi di secolarizzazione in atto. Nel sol-
co del richiamo al Concilio Vaticano II, Papa 
Bergoglio sembra indicare, prudentemente, 
una prospettiva. Intanto, con la sua decisione, 
la presenza della donna si istituzionalizza in-
sediandosi nello spazio dell’altare, ma spette-
rà al tempo fare il resto perché lo spazio del 
potere è sempre più il tempo della donna.  F
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Leggi tutti i risultati della survey su: www.forward.recentiprogressi.it

Prossimità: in che senso?
Rispondono i lettori di Forward 

51% 
... medico 
di medicina 
generale 

46% 
... infermiere  
di comunità  
o di famiglia

3% 
... farmacista

Medici di medicina generale e infermieri sono gli attori principali del-
la continuità assistenziale, con i secondi in primo piano per miglio-
rare l’aderenza alle cure e alle prescrizioni da parte dei pazienti che 
soffrono di patologie croniche.

Per rispondere ai bisogni di continuità assistenziale andrebbe potenziata  
la figura del… 

64% 
... infermiere  
di comunità  
o di famiglia

6% 
... farmacista

30% 
... medico 

di medicina 
generale 

Per la presa in carico dei pazienti cronici nel seguire l’aderenza terapeutica 
andrebbe potenziata la figura del…

56% 
Nelle 
periferie

19% 
Nei paesini  

di montagna

25% 
Nelle grandi 

città

Sorprende la scarsa coerenza tra le risposte sull’assistenza domicilia-
re, ultima tra i mezzi per rendere il servizio sanitario più vicino ai 
cittadini ma seconda tra gli “agenti” utili ad una maggiore prossimità. 
Il terreno che costituisce la sfida più difficile sembra siano le periferie 
delle grandi città, più delle aree interne di cui peraltro sono spesso 
giustamente segnalate le criticità.

Dove risiedono maggiormente i gruppi “difficili da raggiungere”  
(hard-to-reach) o “invisibili” (hidden population)?

Quali sono gli attori determinanti di una sanità più vicina alla popolazione?

48% 
Équipe di 
professionisti 
sanitari  
(mmg, pediatri 
di libera scelta, 
specialisti)

22% 
Cure  
domiciliari 

2% 
Autorità  

comunali 

9% 
Ospedali  

di comunità 

19% 
Centrali  

operative  
territoriali 

21% 
Costruendo una 
rete di servizi

11% 
Coniugando  
il sociale  
al sanitario

10% 
Riducendo  
la distanza  
tra i cittadini  
e i servizi

25% 
Migliorando la continuità  
ospedale-territorio

8% 
Rivalutando il ruolo sociale  
dei professionisti sanitari

6% 
Garantendo  

 le visite mediche 
domiciliari

6%  
Sviluppando 
le comunità 

professionali

6%  
Coinvolgendo  

di più i cittadini

7% 
Dando  

più tempo  
al medico  

per stare con  
il paziente

L a strada per una sanità di prossimità è fatta di collaborazione mul-
tidisciplinare tra professionisti diversi, attivi in un sistema a rete 

che metta in collegamento l’ospedale e il territorio. Questo sembra 
essere il punto di vista prevalente dei lettori di Forward così come è 
stato espresso nelle risposte alla survey proposta dal nostro progetto e 
pubblicata online.

Come rendere il Ssn più vicino ai cittadini?

Se, come dicevamo, la “soluzione” è in una presa in carico integrata 
tra diversi attori, la possibilità di affidare competenze del medico ad 
altri professionisti è un motivo di disaccordo e i nostri lettori si divi-
dono quasi a metà. La conferma viene anche dal riconoscimento non 
unanime della centralità della medicina generale. È un punto critico 
e serve dialogo e anche molta attenzione alle esigenze dei cittadini e 
dei pazienti.

Infine, la telemedicina: può migliorare la qualità e la tempestività del-
le cure, ridurre i costi del sistema sanitario molto più che aumentarli. 
Tutto bene? Forse: resta l’incognita dell’equità di una sanità digitale 
che potrebbe rivelarsi impotente nel raggiungere quella parte della 
popolazione “hard-to-reach” non solo, o non tanto, per la sua posi-
zione geografica, quanto per la posizione sociale o il reddito.

La medicina digitale potrebbe...

11% 
... inasprire  
le disuguaglianze

1% 
... aumentare  
i costi in sanità 

17% 
... ottimizzare  
i tempi dei medici  
e dei pazienti  

15% 
ridurre gli accessi  
in ospedale

12% 
... ridurre i costi  
della sanità

12% 
... favorire una 
comunicazione  
più vicina  
al paziente

7% 
... ridurre le  

liste di attesa 

8% 
... ridurre le 

disuguaglianze

8% 
... aumentare  

la distanza  
tra medico  
e paziente

9% 
... aumentare 

l’engagement  
 dei cittadini
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Sempre più vicini.  
Storia di un progressivo avvicinamento

   Vorrei che la parola chiave, la parola madre, del piano di investimenti sul recovery 

fund, fosse la parola ‘prossimità’ cioè ricominciare a pensare un Servizio sanitario 

nazionale prossimo, vicino, nell’immediatezza delle esigenze del cittadino                     , aveva 

dichiarato il ministro Roberto Speranza. Negli ultimi quarant’anni quello del Servizio                    sanitario 

nazionale è stato un movimento teso a raggiungere i territori e la comunità. Questi alcuni dei momenti 

più significativi.

1975
Nascono i consultori 
familiari che, nell’ambito 
della promozione della 
procreazione consapevole 
e responsabile, hanno 
contribuito a ridurre le 
interruzioni volontarie di 
gravidanza di oltre il 65 per 
cento nell’arco di 35 anni.

1978
La legge 180, nota anche  
come legge Basaglia,  
apre le porte degli ospedali 
psichiatrici in Italia.

La legge 833 istituisce  
il Servizio sanitario nazionale 
e sancisce il concetto di salute 
inteso come “fondamentale 
diritto dell’individuo  
e interesse della  
collettività”.

1998
Nasce la Rete oncologica  
del Piemonte che a distanza 
di quattro anni si estende 
anche alla Valle d’Aosta.

2021
Pnnr per la riforma sanitaria: 
la missione 6 per la 
salute si focalizza su due 
obiettivi: il rafforzamento 
della rete territoriale e 
l’ammodernamento delle 
dotazioni tecnologiche del 
Servizio sanitario nazionale.

2026
Nell’arco di cinque anni  
è prevista la costruzione di 
1288 case della comunità e 
7620 ospedali di comunità 
con i fondi del Recovery plan.
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2001
La legge 317 modifica la 
denominazione da Ministero 
della sanità a Ministero della 
salute, riflettendone il ruolo  
di promotore della salute  
della persona nella sua 
interezza e complessità.

2007
La ministra della salute  
Livia Turco avvia il progetto 
“Case della salute”  
per riorganizzare le cure 
primarie sul territorio  
e superare una  
organizzazione 
ospedalocentrica.

2010
Approvati i decreti 
ministeriali sull’erogazione  
di servizi e prestazioni 
professionali ai cittadini 
anche da parte  
delle farmacie.

2012
L’Italia introduce il 
fascicolo sanitario 
elettronico e la cartella 
clinica elettronica.

2015
Il dm 70 avvia il processo  
di riassetto strutturale e  
di qualificazione della rete 
assistenziale ospedaliera.

2016
La ricetta elettronica 
sostituisce quella cartacea  
per la prescrizione  
dei farmaci in classe A.

La Toscana istituisce le 
agenzie di continuità 
ospedale territorio per 
garantire la continuità 
assistenziale durante le 
dimissioni dall’ospedale.

Nel Piano nazionale  
della cronicità vengono 
riconosciuti istituzionalmente  
i Pdta, percorsi diagnostico  
terapeutico assistenziali.

2019
L’Osservatorio per 
il monitoraggio e la 
valutazione delle reti 
oncologiche regionali 
di Agenas sottolinea la 
necessità di individuare i 
punti di accesso oncologici.

La legge di bilancio 2020 
prevede uno stanziamento  
di 200 milioni di euro per  
la Strategia nazionale  
per le aree interne per il 
triennio 2021-23.

Tutte le Regioni italiane 
si sono agganciate 
all’infrastruttura nazionale 
che abilita l’utilizzo del 
fascicolo sanitario 
elettronico.

2020
Per ridurre la diffusione 
di covid-19 viene firmata 
l’ordinanza che permette  
ai cittadini di ricevere,  
tramite mail o sms, il numero  
della ricetta elettronica 
rilasciata dal medico di base.

Vengono attivate le Usca, 
unità speciali di continuità 
assistenziale, per la gestione 
domiciliare dei pazienti  
affetti da covid-19 che  
non necessitano  
di ricovero ospedaliero.

Raggiunta in Conferenza 
Stato-Regioni l’intesa  
sulla nascita dell’ospedale 
di comunità, prevista già dal 
regolamento sugli standard 
ospedalieri, dal Patto per la 
salute 2014-2016 e dal Piano 
nazionale della cronicità.

Con il decreto Rilancio  
del 19 maggio, l’infermiere  
di famiglia o di comunità  
è legge.
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Bisogna pensare 
a una politica più 
vicina alle persone 
perché capace  
di ascoltare.

I n politica si dà molto valore alla 
vicinanza tra il candidato e il “proprio” 
elettorato, il “proprio” collegio:  
quanto conta questa prossimità?

Spesso i politici pensano che sia importan-
te essere vicini all’elettorato per acquisirne 
il consenso. In realtà il politico, poiché deve 
rappresentare l’interesse del Paese, deve co-
noscere ciò che al Paese interessa. Per questo 
deve mettersi in una posizione di reale ascol-
to dei bisogni delle persone. Da un politico 
ci si aspetta anche la capacità di fare sintesi, 
di raccogliere ciò che è emerso dall’ascolto e 
di concorrere quindi a determinare scelte di interesse generale. Sicu-
ramente, però, la posizione di ascolto è poco praticata, salvo quando 
volta a far affiorare sentimenti di rabbia funzionali ad alimentare il 
malcontento rispetto alla maggioranza di turno. Bisogna, invece, pen-
sare a una politica più vicina alle persone perché capace di ascoltare, 
di immedesimarsi nei loro problemi e di affrontarli, senza finalità 
strumentali al mero consenso.

Personalmente, ho avuto l’opportunità di fare una grande espe-
rienza di ascolto in Sardegna, in occasione della partecipazione alla 
Giunta Soru. Ricordo ancora con emozione quelle lunghe e intense 
giornate di visite nei territori, da cui ho tratto molto più di quanto ho 
dato. Un ascolto che le comunità avevano riconosciuto come franco 
e concreto, e che ancora oggi molti ricordano. A me era servito per 
comprendere la situazione del sistema sanitario, il punto di vista dei 
professionisti e quello dei cittadini, insomma quello che c’era e quello 
che mancava.

Allo stesso tempo, però, si ritiene che una certa distanza possa 
almeno in certa misura proteggere, per esempio dalla tentazione  
di comportamenti illeciti. Qual è il giusto equilibrio?

Quello che conta è il sistema di valori cui una persona si ispira, 
che non dovremmo mai sacrificare. Vicinanza e integrità non sono 
a mio avviso in contrapposizione. La vicinanza alle condizioni delle 
persone – di quelle che ci vivono vicino o che incontriamo per motivi 
professionali – è sempre importante. Poi bisogna saper riconoscere il 
momento in cui possono sorgere conflitti di interesse o addirittura 
condizionamenti reali. Dobbiamo recuperare i fondamenti etici del 
comportamento di ogni persona, soprattutto quando svolge un ruolo 
istituzionale, principi contenuti nei codici deontologici di ogni profes-
sione e che andrebbero sempre praticati e non solo enunciati. Non si 
dovrebbe mai rinunciare alla prossimità e all’ascolto, né si dovrebbe 
perdere la propria indipendenza di giudizio. 

Il ministro Speranza ha fatto della prossimità la parola chiave del 
prossimo servizio sanitario: quali contenuti possono riempirla di 
senso in direzione di un cambiamento?

Proviamo a riempire di senso la parola prossimità. Il primo concet-
to è vicinanza. Innanzitutto dal punto di vista fisico. Essere vicini alle 
persone, cittadini o operatori, è fondamentale per comprenderne i bi-
sogni, le apprensioni e le difficoltà. Ciò vale sia per i singoli individui 
sia per le istituzioni. La lontananza dei vertici decisionali da chi deve 
mettere in pratica le decisioni e, soprattutto, da chi ne può beneficia-
re è deleteria per tutti. La tendenza del Servizio sanitario nazionale 
ad accorpare le aziende sanitarie e i dipartimenti aziendali, facendoli 
diventare sempre più grandi, ha allontanato i decisori dagli operatori 
della sanità e ancora di più dalle persone assistite. Come può, ad esem-
pio, un dipartimento di salute mentale cui afferisce una popolazione di 

Vicinanza, ascolto, comunità
Gli ingredienti giusti per una sanità attenta ai bisogni dei cittadini

Intervista a
Nerina Dirindin

Associazione  
Salute Diritto 

Fondamentale

oltre un milione di abitanti conoscere in modo 
adeguato la realtà cui si rivolge, la specificità 
dei singoli territori, le complessità del lavoro 
nei diversi centri di salute mentale, le esigenze 
prevalenti nei differenti contesti socio-econo-
mici? Un’impresa ardua anche per il miglior 
dirigente, soprattutto in assenza di professio-
nisti con specifici ruoli intermedi. L’unica so-
luzione è l’adozione di modelli teorici, spesso 
proposti a prescindere dalle situazioni concre-
te e dalle dinamiche locali. E così la popola-
zione percepisce una lontananza delle istitu-
zioni e si sente spesso abbandonata, mentre 
i professionisti avvertono un distacco da chi 
prende le decisioni su aspetti che conoscono 
troppo vagamente e si sentono demotivati. La 
vicinanza va intesa non solo in senso fisico 
ma anche emozionale: le persone devono po-
ter percepire l’attenzione delle istituzioni. La 
sensibilità nei confronti dei timori e delle sof-
ferenze dei cittadini, e delle comunità di cui 
fanno parte, di fronte a problemi che riguar-
dano la salute è fondamentale per rafforzare 
la fiducia verso la medicina, la sanità pubblica 
e le istituzioni, oltre che per garantire percorsi 
assistenziali efficaci.

Il secondo concetto che vorrei associare alla 
parola prossimità è ascolto. Ascoltare significa 
accettare e riconoscere l’altro come persona, 
persona con dignità e diritti. Il servizio sanita-
rio deve dimostrarsi in grado di ascoltare i cit-
tadini e gli operatori, di comprendere le loro 
esigenze, di affrontare i problemi dopo un 
confronto costruttivo: l’ascolto genera fiducia, 
alimenta relazioni positive, produce parteci-
pazione. Ascoltare non vuol dire ovviamente 
accogliere acriticamente ogni segnalazione, 
ma avere elementi per decidere in modo infor-
mato avendo ponderati i pro e i contro.  

Il terzo concetto associato alla parola pros-
simità è comunità. Le comunità sono oggi 
spesso lontane le une dalle altre, organizzate 
in modo formale/burocratico, con regole di 
funzionamento che guardano solo al proprio 
interno, dove i riferimenti valoriali sono sfuo-
cati, gli operatori sono demotivati e la fiducia 
dei cittadini è indebolita. E così si diffonde 
l’idea che siano i cittadini ad aver bisogno 
delle istituzioni e non invece che siano le isti-
tuzioni ad essere “al servizio” dei cittadini e 
delle comunità. Al contempo c’è una crescente 
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La vicinanza 
va intesa non 
solo in senso 
fisico ma anche 
emozionale.

La prossimità 
evoca la necessità 
di pensare, vivere, 
agire in gruppo, 
rafforzando 
sentimenti  
di solidarietà.

richiesta di istituzioni più prossime ai bisogni delle comunità, c’è una 
domanda di salute che va oltre la sanità e coinvolge altri settori di inter-
vento, in una logica di comunità che chiama in causa tutti noi e ci chie-
de di ricomporre i diversi frammenti che possono contribuire al benes-
sere delle persone. La prossimità evoca la necessità di pensare, vivere, 
agire in gruppo, all’interno delle comunità, rafforzando sentimenti di 
reciprocità e di solidarietà spesso trascurati per inseguire l’efficienza, il 
risparmio, la managerialità.

In questo approfondimento di Forward abbiamo provato a riflettere 
su un parallelismo tra la prossimità auspicata dal ministro e 
quella sollecitata da Papa Francesco. Quali provvedimenti politici 
potrebbero dare concretezza all’attenzione verso gli “ultimi”  
al centro del pensiero di Bergoglio?

In questo periodo, Papa Francesco è un punto di riferimento fon-
damentale per molti di noi. La sua denuncia della cultura dello scarto, 
distante dai fratelli scomodi, non può che costituire un forte impulso 
a un sistema sanitario di prossimità, concentrato in primo luogo sul-
le persone più svantaggiate. Si pensi al caso degli anziani. Nel tem-
po, abbiamo imparato ad accettare l’idea che un anziano, soprattutto 
quando non più autosufficiente, possa essere separato dalla famiglia, 
allontanato dalla comunità di appartenenza, sistemato in strutture re-
sidenziali dove perde legami, identità e possibilità di autodetermina-

zione. Eppure ci sono esperienze importanti, 
ancorché di nicchia, di percorsi di cambia-
mento in grado di evitare l’isolamento degli 
anziani e garantire loro vicinanza, dignità e 
diritti. 

Una grande opportunità è costituita oggi 
dal Piano nazionale per la ripresa e la resilien-
za (Pnrr), con una dotazione di risorse del tut-
to straordinaria che potrebbe essere destinata 
a ridurre le disuguaglianze. Ma in assenza 
di un rinnovamento culturale, rischiamo di 
uscire dal Pnrr con più disuguaglianze di pri-
ma. Perché i territori più maturi, dal punto di 
vista tecnico e politico, sapranno cogliere l’op-
portunità offerta dai finanziamenti europei, 
mentre i territori meno attrezzati saranno più 
lenti, soggetti alle forze di pressione e meno 
efficaci. Per questo è necessario un forte im-
pegno della società civile, oltre che delle isti-
tuzioni deputate, per un attento monitoraggio 
dell’attuazione dei programmi e per un soste-
gno a favore delle realtà più deboli. Come ha 
affermato Papa Francesco, peggio di questa 
pandemia, c’è solo il rischio di sprecarla.

A cura di Rebecca De Fiore
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L’obiettivo 
è quello di 
assicurare 
continuità, 
accessibilità  
e integrazione 
dell’assistenza.

Con il dm 70 del 2015 era stata riordinata la rete ospedaliera, azio-
ne che, dove applicata, si è rivelata indispensabile per poter sostenere 
l’impatto su pronto soccorso e ospedali. Ancorché gli elementi nor-
mativi e i riferimenti non mancassero, non era stata posta altrettan-
ta enfasi a una concomitante riorganizzazione della rete territoriale. 
Questo, unitamente alla sua applicazione incompleta e sporadica, è il 
solo difetto del dm 70. 

I primi mattoni in emergenza

Il decreto legge 34 del 19 maggio 2020 ha definito misure urgenti in 
ambito sanitario con l’articolo 1 in materia di riordino e potenziamen-
to della assistenza territoriale, e con l’articolo 2 per il potenziamento e 
miglioramento della rete ospedaliera che ha avuto il pregio di definire 
una riorganizzazione della rete dei letti di terapia intensiva e introdur-
re il concetto di area semintensiva.

L’articolo 1 ha indicato due elementi strutturali importanti per una 
riforma della assistenza e del coordinamento territoriale: il primo con 
l’introduzione di 9600 infermieri di famiglia o di comunità al fine di 
garantire la massima presa in carico dei pazienti e la continuità assi-
stenziale; il secondo con l’attivazione di centrali operative che svolgo-
no le funzioni di raccordo con tutti i servizi del territorio e con quelli 
di emergenza-urgenza e ospedalieri, favorendo finalmente il dialogo 
tra tutti gli attori della organizzazione sociosanitaria. Di fatto, sono 
queste centrali operative ad avere determinato la differenza nella ge-
stione dell’emergenza covid-19 in quelle regioni, come Veneto, Lazio 
ed Emilia-Romagna per esempio, che, utilizzando centrali già esistenti 
o creandone di nuove a livello di distretto, di azienda sanitaria locale 
o regionale ed efficientando l’uso di sistemi di monitoraggio a partire 
dalla telemedicina, hanno realizzato in tempi rapidissimi un sistema 
di coordinamento di tutti i vari servizi di prevenzione e di assistenza 
domiciliare e sorveglianza dei malati covid-19 affidati alle unità spe-
ciali di continuità assistenziale. 

Dunque tutti questi elementi che vedono già delineate le idee di 
fondo nel decreto legge 34, insieme alla straordinaria spinta alla co-
operazione multidisciplinare e multiprofessionale che la esperienza 
covid-19 ha innescato, sono stati utile linfa alla definizione sia per il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – la cui parte sanitaria è 
stata coordinata dal capo della Segreteria tecnica del Ministro della sa-
lute – sia per la definizione dei requisiti minimi dell’offerta territoriale 
che verranno descritti nel cosiddetto dm 71 (come in gergo, sin dalla 
pubblicazione del dm 70, noi addetti ai lavori definimmo la necessità 
di un decreto gemello del dm 70, questa volta per la rete territoriale). 

Ora il gruppo di lavoro del Ministero della salute, coordinato dal 
direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regio-
nali (Agenas), che ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione 
del Pnrr fornendo tra l’altro elementi indispensabili provenienti dalle 
buone pratiche delle regioni, produrrà il documento sul riordino e la 
definizione degli standard per il territorio.

Una rete per un’assistenza capillare

Il Pnrr prevede la costruzione e implementazione con i fondi eu-
ropei di una fitta rete territoriale capillare formata da 1288 case di 
comunità, 375 ospedali di comunità e incrementando di 7500 i 1200 
posti letto già esistenti, 602 centrali operative territoriali. Le case di 
comunità riuniscono, in un’unica struttura multidisciplinare, medici 
di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, assistenti so-
ciali e altre figure, in collegamento reale e telematico con diversi spe-
cialisti e con tutti i servizi di eventuale utilità grazie al coordinamento 
organizzativo delle centrali operative. Il piano prevede una casa di co-
munità ogni 20-25.000 abitanti collegata a presidi periferici collocati 
nei territori più disagiati e montani, anche qui secondo il modello hub 
& spoke. 

A un livello intermedio tra l’assistenza a domicilio e quella in ospe-
dale ci sono gli ospedali di comunità, per ricoveri brevi a bassa inten-
sità di cura, con una gestione assistenziale prevalentemente infermie-

ristica. Oltre a svolgere una funzione di filtro 
rispetto all’acuzie ospedaliera sono anche un 
elemento di continuità ospedale-territorio per 
garantire il più possibile le cure a livello do-
miciliare e fornire uno scudo rispetto a situa-
zioni di cronicità che si acutizzano o che sono 
di difficile gestione assistenziale a domicilio.

Il valore delle centrali operative

Il pilastro organizzativo della rete territo-
riale e della sua interconnessione con le altre 
reti è rappresentato dalle centrali operative 
territoriali, con funzione di coordinamento e 
raccordo tra i diversi servizi e soggetti coinvol-
ti nel processo assistenziale, dalle case della 
comunità e gli ospedali di comunità, ai centri 
di assistenza domiciliare e centri per la pre-
venzione, ai centri di salute mentale, consul-
tori e centri veterinari. L’obiettivo è quello di 
assicurare continuità, accessibilità e integra-
zione dell’assistenza, attraverso un servizio 
rivolto primariamente ad operatori sanitari e 
sociosanitari del distretto, da cui dipende.

Il Pnrr prevede 602 centrali operative ter-
ritoriali, una ogni 100.000 abitanti. La rea-
lizzazione dovrà avvenire in coerenza con un 
modello organizzativo che tenga conto anche 
di quanto già previsto dall’Accordo Stato-Re-
gioni del 2016, nonché con gli ulteriori impe-
gni europei per l’attivazione del numero uni-
co europeo per le cure mediche non urgenti 
116117.

La centrale operativa regionale 116117 co-
stituisce un punto di riferimento con bacino di 
utenza da 1 a 2 milioni di abitanti, o comun-
que a valenza regionale, in grado di garantire 
al cittadino informazioni sull’offerta dei servi-
zi territoriali nonché sulle modalità di accesso 
ad essi. Questa sarà a sua volta in contatto con 
le centrali operative territoriali di competen-
za, con la rete ospedaliera e, soprattutto, con la 
rete dell’emergenza-urgenza. Le sue funzioni 
non si sovrappongono a quelle delle centrali 
operative territoriali ma potenziano i nodi di 
coordinamento per saper rispondere pronta-
mente e in modo affidabile anche ai bisogni 
informativi dell’utenza. 

Coniugare il sanitario con il sociale

Risulta sempre più evidente come la presa 
in carico della salute e dei bisogni sociosanita-
ri della persona necessiti di un approccio glo-
bale, più vicino alle famiglie e alle comunità, 
che si avvalga di tecnologie moderne e di facile 
utilizzo e di informazioni largamente condi-
vise e accessibili agli operatori, fino a giungere 
a strumenti di gestione molto avanzati come 
l’intelligenza artificiale. Diventa pertanto 
imperativo l’abbattimento di divisioni e bar-
riere, anche culturali, superando per esempio 
concetti come i Pdta, utili per gestire patologie 
ma non persone, introducendo strumenti di 
stratificazione e di presa in carico affinando 
ed evolvendo per esempio i piani assistenziali 
individualizzati in favore di una presa in cari-

È opinione comune che il riordino della sanità passi attraverso la ri-

organizzazione della rete territoriale. La pandemia covid-19 lo ha 

reso ancor più evidente, specie durante la prima fase acutissima: laddo-

ve la rete territoriale, al di là delle affermazioni teoriche, ha potuto con-

tare su una realtà consolidata e coordinata la risposta è stata più efficace. 

I  P I L A S T R I di  una nuova rete territoriale

Francesco Enrichens
Project manager 
PonGov Cronicità

Agenas
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La sfida maggiore 
sarà coniugare  
il sanitario  
con il sociale,  
in particolare 
per raggiungere 
quei gruppi 
socialmente 
svantaggiati  
delle grandi città.

co globale per livelli di complessità, conside-
rando il servizio sanitario come un insieme di 
servizi coordinati e dialoganti tra loro. 

Attraverso una rete territoriale capillare 
strutturalmente ben organizzata e con un ade-
guato personale sanitario sarà possibile, con il 
supporto della telemedicina e delle tecnologie 
avanzate, raggiungere facilmente anche gli an-
goli più remoti del territorio. Il problema oro-
geografico non rappresenterà più un ostacolo 
o un impedimento per fornire un servizio sa-
nitario in ogni dove. 

Abbiamo diversi strumenti a disposizione. 
Ma ciò che più conta è il presidio del territorio 
e la presa in carico della singola persona e del-
le comunità, compresi anche i gruppi “difficili 
da raggiungere” (hard-to-reach) e “invisibili” 
(hidden population) per ragioni legate il più del-
le volte alla situazione sociale ed economica 
in cui si trovano a vivere. Paradossalmente è 
più facile intercettare un novantenne che vive 
solo in una piccola comunità montana, che 
curare una persona difficilmente raggiungi-
bile e individuabile in una grande città, come 
Roma, Milano e Torino, e che quando precipi-
ta in una situazione da acuzie giunge in pron-
to soccorso senza una storia personale. 

Dunque, forse, la sfida maggiore sarà co-
niugare il sanitario con il sociale, in partico-
lare per raggiungere quei gruppi socialmente 
svantaggiati delle grandi città, che spesso si 
trovano a vivere in aree molto densamente 

popolate ma con difficoltà all’assistenza sani-
taria e ad altri servizi essenziali, e che hanno 
più probabilità di ammalarsi.

Soluzioni che resteranno

In passato, in alcune regioni e aziende sa-
nitarie locali, abbiamo assistito a delle spinte 
virtuose per creare una rete territoriale. Co-
vid-19 ha creato quelle condizioni favorevoli 
per una riforma. Come scriveva Giovanbatti-
sta Vico “sembravano traversie e eran in fatti 
opportunità”. Covid-19 ci ha costretti a dia-
logare e a trovare un senso di solidarietà. Co-
vid-19 ha permesso una progettualità comune 
e attiva sul campo. Si è iniziato per esempio 
con la centrale operativa di Roma, con il servi-
zio del numero verde 800.118.800, che rispon-
de alle richieste di informazioni e che telefona 
proattivamente a casa dei pazienti: una presa 
in carico della singola persona intesa come 
domiciliarità e come comunità. Covid-19 ci ha 
inoltre costretti a sperimentare la telemedici-
na per rispondere alle necessità dei pazienti e 
per gestire l’emergenza.

Nel complesso covid-19 ha accelerato un ri-
ordino delle cure territoriali, non solo a livello 
normativo ma anche operativo con l’attivazio-
ne di modelli organizzativi e l’utilizzo dell’Ict. 
Quello che potrebbe fare la differenza oggi 
rispetto al passato è proprio il coordinamen-

to informatico e telematico insieme ai percor-
si per la cronicità e alle buone pratiche, che 
sono il cuore del progetto europeo, affidato al 
Ministero della salute, PonGov (Programma 
operativo nazionale governance) Cronicità – 
Sostenere la sfida alla cronicità con il suppor-
to dell’Ict, diretto e coordinato da Agenas.

L’urgenza e la necessità di migliorare l’assi-
stenza territoriale per far fronte alla pandemia 
ha accelerato un processo di cui si sentiva già il 
bisogno. Gli articoli 1 e 2 del decreto legge 34, 
alla cui costruzione ho avuto l’onore di poter 
partecipare, sono stati il fondamento di que-
sta calamita che ha portato tutti gli attori del 
sistema a incontrarsi e a cercare una strada co-
mune da percorrere per arrivare a un Accordo 
Stato-Regioni che definisca i parametri della 
riorganizzazione dell’assistenza territoriale. 
Questo ha comportato il recupero di parte di 
quanto era già stato previsto prima della pan-
demia, a partire dall’accordo Stato-Regioni 
del 7 febbraio 2013 con le linee guida di in-
dirizzo per la riorganizzazione del sistema 
di emergenza-urgenza in rapporto alla con-
tinuità assistenziale, con la definizione delle 
prime centrali operative di coordinamento 
con piattaforme tecnologiche condivise, fino 
all’Accordo Stato-Regioni del 24 novembre 
2016 con l’attivazione del numero unico eu-
ropeo 116117.

In questo percorso, Agenas riveste un im-
portante ruolo coordinandone il tavolo che 
produrrà il documento da sottoporre alla ca-
bina di regia del Ministero della salute e alla 
conferenza Stato-Regioni. Il progetto PonGov 
Cronicità ne è il substrato facilitatore con l’o-
biettivo di creare una comunità di professio-
nisti e attori istituzionali, mettendo a fattor 
comune le migliori esperienze e le buone pra-
tiche condivisibili tra le Regioni, le asl, i di-
stretti e tra tutti i soggetti attuatori.  F
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Un modello di centrale operativa territoriale

Fonte: Agenas, Monitor 45, 2021.
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Verso un nuovo modello di medicina
territoriale
Nell’esperienza della Strategia nazionale per le aree 
interne la chiave per una sanità di prossimità

I l tema della medicina territoriale è parte ri-
levante del Recovery and resilience facility 
(Rrf), lanciato dall’Unione europea, e si radi-

ca con forza nelle strategie del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (Pnrr) che l’Italia ha pre-
disposto per fronteggiare la grave crisi sanitaria, 
economica e sociale innescata dalla pandemia 
di covid-19 a partire dai primi mesi del 20201. 

Guardare al lavoro che le 72 aree pilota del-
la Strategia nazionale per le aree interne (Snai) 
hanno svolto nel campo della salute – uno dei 
tre settori oggetto di interesse, insieme a istru-
zione e mobilità – può essere un modo per 
capire come rafforzare i profili attuativi di sud-
dette strategie, con particolare riguardo proprio 
alle missioni del Pnrr, direttamente o indiretta-
mente, dedicate al tema2. 

Chiamiamo “interne” quelle aree significati-
vamente distanti dai centri di offerta di servizi 
essenziali (istruzione, salute e mobilità), ricche 
di importanti risorse ambientali e culturali, e 
fortemente diversificate per natura e a seguito 
di secolari processi di antropizzazione. Vive in 
queste aree circa un quarto della popolazione 
italiana, in una porzione di territorio che supe-
ra il 60 per cento di quello totale e che è orga-
nizzata in oltre quattromila comuni3. 

Dall’esperienza Snai potrebbero venire al-
cune utili lezioni per organizzare al meglio 
l’attuazione delle riforme e degli investimenti 
previsti dal piano nazionale in materia di rior-
ganizzazione sanitaria.

Nuovi modelli di medicina territoriale

La riorganizzazione in senso territoriale dei 
servizi sanitari era ben presente nelle riflessio-
ni dei documenti preparatori della Snai. La 
questione, com’è noto, è poi deflagrata in tutta 
la sua potenza nel corso della pandemia. All’e-
poca (siamo negli anni 2012-2013) era in pie-
no dispiegamento un processo di “razionaliz-
zazione” del settore che, se da una parte veniva 
spinto dai vincoli stringenti di contenimento 
della spesa pubblica, tipici di quella fase po-
litica, dall’altro non poteva certo trascurare la 
domanda di qualità e uguaglianza delle pre-
stazioni, collegate al diritto costituzionalmen-
te protetto alla salute, che proveniva dalla 
popolazione, soprattutto da quella che viveva 
nelle aree interne del Paese. 

La Strategia 
nazionale per 
le aree interne 
ha puntato 
a concepire 
interventi 
capaci di offrire 
nuovi modelli 
di medicina 
territoriale, 
tenendo in conto 
la qualità  
dei servizi resi  
ai cittadini.

Due sono state le polarizzazioni in cui si è articolata all’epoca la 
riflessione in materia: la costatazione di un mutato quadro epidemio-
logico, in cui a prevalere erano malattie croniche che comportava-
no bisogni di assistenza diversi rispetto al passato, anche per effetto 
dell’invecchiamento della popolazione; la necessità di spostare risor-
se finanziarie e umane dall’ospedale, che costa troppo e non sempre 
costituisce la risposta migliore per rispondere ai nuovi bisogni, ai pre-
sidi territoriali in cui occorreva modulare un’offerta più capillare e 
diffusa di servizi sociosanitari, verso un modello però ancora tutto da 
definire4. Naturalmente le condizioni di perifericità e scarsa densità 
abitativa, tipica della condizione in cui si trovavano (e si trovano) le 
aree interne del Paese, sono tutti elementi che spingevano nella dire-
zione di un peggioramento delle ragioni di equità del servizio sanita-
rio, laddove la conseguenza dell’azione in questione si traduceva mol-
te volte nella soppressione di tanti plessi ospedalieri “minori”, ritenuti 
inefficienti e costosi, senza che il disegno di medicina territoriale, più 
snello, flessibile e “personalizzato”, si fosse ancora definitivamente 
compiuto.

Dentro questo dilemma si mossero le iniziative promosse dalla 
Snai che hanno puntato a concepire interventi capaci di offrire nuovi 
modelli di medicina territoriale, complementari al ripensamento in 
corso della rete ospedaliera ma tenendo in debito conto la qualità dei 
servizi resi ai cittadini. Da qui l’attenzione al ruolo delle farmacie e 
della rete dei medici di medicina generale (o pediatri di libera scelta) 
nei piccoli comuni, la necessità di puntare su strutture e modelli in-
novativi di organizzazione sociosanitaria (quali le case della salute), 
la nuova prospettiva affidata ai servizi sanitari mobili, la maggiore 
rilevanza assegnata all’assistenza domiciliare integrata e alla teleme-
dicina, l’importanza della medicina di iniziativa.

Gli esempi di progetti coerenti con suddetti indirizzi, spulciando 
l’elenco dei tanti interventi inseriti nelle strategie d’area della Snai, 
sono davvero tanti. Per restare a quelli segnalati nell’ultima relazione 
che il Comitato tecnico aree interne (Ctai) ha consegnato al Cipe5, ne 
cito tre: la centrale operativa di cure transazionali ubicata presso la 
sede del Patto territoriale Sangro-Aventino, che “diventa il centro ne-
vralgico di tutto il sistema e dove avviene la presa in carico congiunta 
della persona da assistere dopo la valutazione del bisogno” nell’area 
Basso Sangro Trigno (Abruzzo); la realizzazione dell’ospedale di co-
munità presso la Struttura polifunzionale sanitaria di Bisaccia non-
ché il progetto di teleradiologia per la realizzazione di una rete infor-
matica ospedaliera tra il Presidio ospedaliero Criscuoli di S. Angelo 
dei Lombardi nell’area Alta Irpinia (Campania); infine, il punto unico 
di accesso per le cure palliative nel distretto di Castenuovo ne’ Monti, 
con la disponibilità dei due posti letto ad alta intensità assistenziale 
e di spazi attrezzati anche per familiari previsti dal progetto, nonché 
l’istituzione dell’infermiere di comunità, con contestuale apertura di 
un centro che “opera in modo integrato con altri professionisti del 
territorio e dell’ospedale” nell’area Appennino reggiano (Emilia-Ro-
magna)6. Complessivamente, secondo una proiezione del dicembre 
scorso del Ctai, le risorse convogliate su progetti di medicina territo-
riale del tipo suindicato rappresentano circa il 10 per cento del budget 
messo a disposizione dalla Snai, pari a circa 1,2 miliardi di euro. 

Francesco Monaco
Già coordinatore  

del comitato tecnico 
“Aree interne” 

Ministero  
per il Mezzogiorno  

e la coesione  
territoriale 

1. Le strategie di rafforzamento della medicina territoriale 
come risposta ai tanti problemi del Sistema sanitario 
nazionale provocati dalle due “ondate” virali che si sono 
abbattute sul nostro Paese, colpendo duramente le regioni 
dove “apparentemente” il sistema appariva più forte, sono 
illustrate nella missione 6 del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza descritto nel documento consegnato dall’Italia 
alla Commissione europea a fine aprile 2021 e consultabile 
sul sito del Governo italiano*. Il Pnrr mobilita circa 230 
miliardi di euro per investimenti e riforme, di cui circa 20 
sono indirizzate a questo tema.

2. L’esperienza della Snai, inserita come sperimentazione 
nell’Accordo di partenariato siglato fra Italia e Unione 
europea per programmare le risorse del ciclo di bilancio 
2021-2027 della politica di coesione europea, è raccontata 
con dovizia di particolari nel sito dell’Agenzia per la 
coesione territoriale, alla pagine “Strategia nazionale 
aree interne”*, che raccoglie tutte le informazioni sia del 
processo istruttorio sia delle fasi attuative che ha coinvolto 
circa 1066 sindaci del nostro Paese.

3. È ampia ormai la letteratura in materia, la quale 
va specializzandosi anche per singolo settore di 
intervento della Snai: mobilità, istruzione, salute. Per un 
inquadramento generale si vedano i molti studi realizzati 
dall’Unità degli investimenti pubblici presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri e l’ampia documentazione tecnica 
scaricabile dal sito istituzionale dell’Agenzia per la coesione 
territoriale*.
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La prossimità nel Pnrr

A ben vedere sono proprio queste le di-
rettive di intervento su cui si muove anche il 
Pnrr consegnato alla commissione nell’aprile 
scorso. 

Nel Piano, secondo la struttura binaria ri-
forme/investimenti, il tema dei servizi sanitari 
territoriali è trattato nella missione 6 (salute) 
e, limitatamente alle aree interne, nella mis-
sione 5 (interventi speciali per la coesione 
territoriale). Rispetto alla missione 6, il rife-
rimento è alla “componente 1” dedicata alle 
reti di prossimità, strutture e telemedicina per 
l’assistenza sanitaria territoriale. Innanzitutto, 
la riforma che vi è collegata si propone di po-
tenziare i “servizi di prossimità” e prevede la 
“definizione di standard strutturali, organiz-
zativi e tecnologici omogenei per l’assistenza 
territoriale” (da definire con uno specifico 
decreto ministeriale entro il 2021). Vi è poi la 
previsione di un investimento pari a circa 2 
miliardi di euro per la realizzazione, entro le 
metà del 2026, di 1288 case della comunità, 
concepite come strutture “in cui opererà un 
team multidisciplinare di medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, medici spe-
cialistici, infermieri di comunità, altri profes-
sionisti della salute e potrà ospitare anche assi-
stenti sociali” e, nelle quali sarà altresì istituito 
il punto unico di accesso “per le valutazioni 
multidimensionali (servizi sociosanitari) e i 
servizi (…) dedicati alla tutela della donna, 
del bambino e dei nuclei familiari secondo un 
approccio di medicina di genere”.

Un altro investimento, per un valore di 4 
miliardi di euro, è dedicato invece al rafforza-
mento dell’assistenza domiciliare e della tele-
medicina per fare della casa il primo luogo di 
cura. L’intervento mira ad aumentare il volu-
me delle prestazioni rese in assistenza domi-
ciliare fino a prendere in carico, entro la metà 
del 2026, il 10 per cento della popolazione di 
età superiore ai 65 anni, in linea con le miglio-
ri prassi europee. Per lo scopo si prevede di at-
tivare 602 centrali operative territoriali, una in 
ogni distretto, con la funzione di “coordinare 
i servizi domiciliari con gli altri servizi sani-
tari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali 
e la rete di emergenza-urgenza”. Un ulteriore 
investimento, inoltre, con un costo pubblico 
complessivo di un miliardo di euro, prevede 

la realizzazione di 381 ospedali di 
comunità, ovvero “strutture sanitarie 
della rete territoriale a ricovero breve 
e destinata a pazienti che necessitino 
di interventi a media/bassa intensità 
clinica e per degenze di breve durata”. 
Infine, nella missione 5 si prevede un 
investimento, con un costo pari a 830 
milioni di euro, finalizzato al poten-
ziamento dei servizi e delle infrastrut-
ture sociali di comunità nelle aree in-
terne nonché il consolidamento delle 
farmacie rurali convenzionate dei cen-
tri con meno di 3000 abitanti al fine 
di renderle “in grado di gestire servizi 
sanitari territoriali”. Per quest’ultima 
azione è previsto un cofinanziamento 
di privati pari a circa il 50 per cento 
dell’intervento pubblico stanziato.

In conclusione, considerata la forte 
analogia degli interventi descritti con 
quelli realizzati dalla Snai, si può ra-
gionevolmente affermare che l’espe-
rienza delle aree interne possa essere 
considerata una valida anticipazione 
delle iniziative poi adottate dal Pnrr. 
Pertanto, non disperdere il bagaglio 
di conoscenza e di saperi – istituzio-

nali, tecnici e amministrativi – già acquisiti da molti territori può essere 
essenziale per assicurare efficacia alle misure di potenziamento della 
medicina territoriale che nei prossimi mesi dobbiamo mettere in atto 
per assicurare un futuro di benessere al nostro Paese.  F

4. Il dibattito, seppur non esplicitamente richiamato, rivive 
in molte delle indicazioni che il Ministero della salute 
ha poi dato come linee guida per la definizione delle 
strategie d’area nel documento “Direzione generale della 
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della 
statistica”, scaricabile dal sito istituzionale dell’Agenzia per la 
coesione territoriale*. 

5. La relazione in questione, insieme alle altre predisposte dal 
Ctai, sono consultabili nella citata sezione documentazione 
del sito istituzionale dedicato alla Snai dell’Agenzia per la 
coesione territoriale*.

6. Altri interventi si potrebbero citare leggendo le relazioni al 
Cipe 2018 e 2019 o consultando direttamente gli “accordi di 
programma” (sono 50 su 71 quelli definiti, secondo gli ultimi 
aggiornamenti disponibili) pubblicati nel sito dedicato 
dell’Agenzia della coesione territoriale*.

* I link ai documenti citati nelle note sono disponibili 
nell’articolo online su www.forward.recentiprogressi.it

L E  A R E E  I N T E R N E  I T A L I A N E

    Comuni distanti oltre 20 minuti  
       dai servizi essenziali

22%
della popolazione

60%
dell’intera superficie  
del territorio nazionale

Un investimento 
è dedicato  
al rafforzamento 
dell’assistenza 
domiciliare 
e della 
telemedicina  
per fare della 
casa il primo 
luogo di cura.

Fonte: Strategia nazionale aree interne - www.agenziacoesione.gov.it
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R icevere la diagnosi di tumore o di so-
spetto tumore è un fulmine a ciel sere-
no per la persona e per tutta la sua fa-

miglia o piccola comunità a cui appartiene. La 
situazione più ansiogena e più difficile da so-
stenere è in prima istanza il peso di quella dia-
gnosi destabilizzante e, poi, la serie di doman-
de senza risposta: cosa faccio ora? Dove devo 
andare? Chi si prenderà carico di me? Quale 
percorso devo fare per poter ricevere delle cure 
adeguate, possibilmente le migliori in assolu-
to? Disorientata e spaventata il più delle volte 
la persona non sa a chi rivolgersi, se al proprio 
medico di famiglia oppure al pronto soccorso, 
spesso prende appuntamento da uno speciali-
sta e poi da un altro specialista ancora. Perde 
molto tempo e spesso anche molto denaro. 

Mettersi nei panni della persona che deve 
fare i conti con una diagnosi di malattia on-
cologica, anche se da confermare, aiuta a capi-
re la necessità di una rete di punti di accesso 
oncologici che abbiano la precisa funzione di 
accogliere il paziente, di informarlo e di inse-
rirlo in un percorso di diagnosi e cura che sia 
il più adatto al suo “caso” e alla sua personale 
situazione. Per una presa in carico di prossi-
mità serve spostare l’attenzione dalla malattia 
al malato e serve garantire un luogo di acco-
glienza che conduca per mano la persona, pa-
ziente oncologico. 

Rispondere ai bisogni

La storica rete oncologica piemontese, pri-
mo modello di rete a livello nazionale, si è 
già dotata di questi luoghi di riferimento per 
il paziente con sospetto o recente diagnosi di 
cancro. Sono i cosidetti Cas (Centri accoglien-
za e servizi) che si occupano di accogliere il 
paziente e di orientarlo attivando il percorso 
di diagnosi e tutto quanto necessario a sup-
portare lui e ugualmente la sua famiglia dal 
punto di vista psicosociale. Anche la rete on-
cologica campana e quella laziale si stanno 
muovendo in questa direzione. In Italia ab-
biamo diversi esempi virtuosi, ma a macchia 
di leopardo. Quando invece si dovrebbe arri-
vare all’istituzione di punti di accoglienza on-
cologici su tutto il territorio come ribadito nei 
documenti dell’Osservatorio per il monito-
raggio e la valutazione delle reti oncologiche 
regionali di Agenas, l’Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali. 

Diagnosi di tumore, e ora?
I punti di accesso oncologici per accogliere e guidare il paziente, la famiglia e i caregiver

Teresa Gamucci
Direttrice

Uoc Oncologia 
Asl Roma2
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Ogni ospedale dotato almeno di un’onco-
logia e di una chirurgia dovrebbe essere sede 
di un punto di accoglienza al quale il paziente 
può accedere in tempi rapidi e senza intral-
ci burocratici. Qui il paziente trova un team 
esperto, formato da un medico specialista, sia 
esso un oncologo o chirurgo oncologo, un as-
sistente sociale per la parte burocratico ammi-
nistrativa e un’infermiera esperta di percorsi 
che raccoglie tutte le informazioni cliniche e 
seguendo le indicazioni mediche si occupe-
rà di prendere tutti gli appuntamenti per il 
percorso più idoneo all’interno dell’ospedale 
oppure in altri centri della rete oncologica se 
più adatti alla sua specifica problematica. È 
possibile che questo paziente venga indiriz-
zato a un centro di riferimento oncologico 
specifico per una certa patologia. Per esempio, 
non tutti gli ospedali hanno dei volumi suffi-
cienti per un eventuale intervento del tumore 
al pancreas o dell’ovaio. In tal caso il punto di 
accoglienza indirizzerà il paziente a un centro 
con una expertise maggiore e si occuperà di 
prendergli un appuntamento.

Una rete oncologica non può fare a meno 
dei punti di accesso e dovrebbe essere valutata 
proprio su quanto e su come essi funzionano. 
Si è visto che nelle regioni dove già ci sono 
operativi dei validi punti di accesso, l’espe-
rienza vissuta dai pazienti oncologici e dei 
loro familiari è molto più positiva che nelle 
regioni dove mancano.

Il valore della vicinanza

La patologia oncologica coinvolge un’in-
tera famiglia anche nel percorso diagnostico 
terapeutico. Il paziente viene spesso accom-
pagnato in tutte le visite mediche e indagini 
diagnosticate da un familiare o da una perso-
na a lui vicina, che lo aiutano anche nel fissa-
re tutti gli appuntamenti. Anche per questo 
motivo i punti di accesso devono essere dif-
fusi sul territorio, affinché siano in prossimi-
tà dell’abitazione del luogo dove il paziente 
risiede. Oggi quasi ogni ospedale è dotato di 
un reparto di oncologia, e anche se piccolo 

può essere quindi la 
sede di un punto di 
accoglienza finaliz-
zata specificamente 
alla presa in carico 
iniziale del pazien-
te. L’iter diagnosti-
co e quello terapeu-
tico possono venire 
espletati in un altro 
centro o in più cen-

tri della rete oncologica.
In teoria l’organizzazione di questi punti 

di accesso richiede poche risorse economiche 
e anche umane. Basta una stanza dove, per 
alcune ore al giorno, sia disponibile un infer-
miere per rispondere al telefono e accogliere 
il paziente anche senza precedente appunta-
mento, e nel caso di un grande ospedale an-
che le figure dell’oncologo e dell’assistente so-
ciale devono essere stabili. Fondamentale per 
il funzionamento dell’intera rete oncologica 
regionale e dei punti di accesso è l’infrastrut-
tura informatica su cui al momento siamo 
carenti in Italia che però il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza mira a potenziare con i 
fondi del recovery plan. Quindi gli ostacoli da 
superare sono minimi, serve un cambiamento 
culturale, l’intenzione.

Nel momento in cui questi punti di accesso 
saranno operativi andrà pensata una campa-
gna di informazione e promozione univer-
sale, indirizzata tanto ai cittadini quanto ai 
professionisti sanitari e medici di famiglia di 
tutto il territorio.

Le cure migliori devono essere accessibili a 
tutti, anche a coloro che non hanno le capacità 
e gli strumenti per individuarle da soli. I punti 
di accoglienza oncologici dovrebbero costitui-
re l’elemento necessario per ridurre al minimo 
le disuguaglianze dei malati oncologici.  F

Gli ostacoli  
da superare sono 
minimi, serve  
un cambiamento 
culturale, 
l’intenzione.
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necessario per 
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le disuguaglianze 
dei malati 
oncologici. 
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I 
n ambito sanitario il concetto di pros-
simità fa riferimento alla “disponibilità 
prossima” di professionalità e strutture 
a supporto dei bisogni socio-sanitari dei 

cittadini. La recente emergenza pandemica ha 
emblematicamente dimostrato come la medi-
cina di prossimità sia una risorsa necessaria 
e indifferibile per le comunità e come la sua 
disponibilità richieda programmazione e ca-
pacità di governo delle possibili criticità che 
ne accompagnano la realizzazione.

Il percorso nascita è un esempio paradig-
matico della complessità del governo della 
prossimità in ambito sanitario. La nascita è in-
fatti un evento che risente di molteplici aspetti 
culturali e sociali, da conciliare costantemen-
te con l’erogazione dell’assistenza da parte di 
una rete di professionisti che opera sia sul ter-
ritorio che nei presidi ospedalieri. 

A livello nazionale, le linee di indirizzo mi-
nisteriali del 2010 promuovono l’appropria-
tezza dell’assistenza al percorso nascita e la 
ridefinizione dei criteri per la sua razionaliz-
zazione. Esse indicano la dotazione ottimale 

di posti letto, il numero minimo di parti per punto nascita e i para-
metri per la classificazione delle strutture sanitarie in base al livello di 
complessità assistenziale1. Benché fortemente orientato all’assistenza 
ospedaliera, il documento include anche proposte di sperimentazione 
di modelli assistenziali integrati ospedale-territorio, differenziati per 
gravidanza fisiologica e a rischio. 

Molte Regioni, di ogni colore politico, si sono opposte alla chiusura 
dei punti nascita con meno di 500 parti annui e, ad oltre dieci anni 
dall’approvazione delle linee di indirizzo da parte della Conferenza 
Stato-Regioni, il dibattito sulla riorganizzazione della rete assistenziale 
sembra essersi cristallizzato su tale contenzioso. Difendere il diritto 
di partorire vicino casa continua a impegnare amministratori locali e 
associazioni di cittadini in battaglie che rischiano di favorire più il con-
senso elettorale che la medicina di prossimità.  

Quali politiche per la sicurezza e qualità delle cure

Le complicazioni ostetriche sono più frequenti nei presidi a basso 
volume di attività, la chiusura dei piccoli punti nascita non risulta as-
sociata a un peggioramento degli esiti materni e perinatali e i profes-
sionisti che assistono un numero ridotto di parti annui registrano una 
maggiore frequenza di complicazioni rispetto a quelli con alti volumi 
di attività2-4. A queste evidenze scientifiche vanno affiancate valutazioni 
che riguardano la capacità di conciliare i bisogni delle donne/coppie 
con la denatalità, la crisi delle professioni e la sostenibilità del sistema 
nel Paese. Il trend delle nascite in costante diminuzione sembra ormai 
consolidato5. Ma le figure professionali disponibili sono insufficienti, 
specialmente nei punti nascita con bassi volumi di parti dove la difficol-
tà è ulteriormente aggravata dal fatto che i giovani specialisti non sono 
disponibili a prestare servizio in strutture caratterizzate da una modesta 
complessità assistenziale che ostacolerebbe la loro formazione profes-
sionale, motivo per cui i bandi di concorso vanno deserti. Gli standard 
operativi, tecnologici e di sicurezza previsti dall’accordo Stato-Regioni e 
dal decreto ministeriale 70/2015 – in particolare la guardia attiva di 24 
ore di ostetrica, ginecologo, anestesista e pediatra/neonatologo – stanno 
mettendo a dura prova la resilienza della rete dei punti nascita italiani. 

In un’ottica di miglioramento dell’offerta assistenziale, la chiusura 
dei piccoli punti nascita deve essere contestualmente affiancata da in-
terventi che favoriscano la fisiologia e la demedicalizzazione dell’assi-
stenza, specie nei presidi ad alto volume di attività che gestiscono la 

patologia ostetrica. A tal fine, il Comitato percorso nascita nazionale ha 
redatto linee di indirizzo di tipo organizzativo che prevedono l’offerta 
di modelli assistenziali per la gestione in autonomia da parte delle oste-
triche delle donne con gravidanza e travaglio/parto a basso rischio6. Nel 
rispetto della fisiologia è infatti importante garantire una mamma e un 
bambino in perfetta salute con il livello di cure più basso possibile com-
patibilmente con la sicurezza, come raccomandato dall’Organizzazione 
mondiale della sanità. I dati forniti dalla recente indagine nazionale sui 
consultori familiari7, coordinata dall’Istituto superiore di sanità, dimo-
strano come questi presidi territoriali di prossimità siano una risorsa 
strategica per l’assistenza all’intero percorso nascita.

La sanità pubblica deve recuperare appropriatezza nell’uso delle ri-
sorse per promuovere la qualità delle cure, mantenendo l’universalità 
dell’accesso all’assistenza sanitaria in gravidanza. Occorre rivisitare i 
modelli organizzativi con una prospettiva di ampio respiro, in grado 
di favorire lo sviluppo di comunità professionali che possano integrare 
competenze diverse, dal sanitario al sociale, per rispondere in maniera 
sinergica ai bisogni delle donne e delle coppie durante la gravidanza, al 
parto e nel dopo parto. La migliore risposta alla richiesta, poco lungimi-
rante, di mantenere aperti i piccoli punti nascita a difesa della medicina 
di prossimità consiste nel rilancio di politiche a sostegno dei primi 1000 
giorni di vita – politiche che siano in grado di declinare il concetto di 
prossimità nella sua accezione più ampia e nobile. 

Una rete integrata territorio-ospedale 

Come alternativa alla richiesta di mantenere aperti i punti nascita 
con meno di 500 parti annui, la Commissione percorso nascita re-
gionale dell’Emilia-Romagna ha elaborato un progetto pilota inno-
vativo per i servizi in ambito materno infantile8. L’obiettivo è t
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quello di migliorare la rete assistenziale e l’assistenza ai primi 
1000 giorni di vita. I servizi integrati territorio-ospedale sono il moto-
re di questa riorganizzazione perché assicurano – per le popolazioni 
dei territori interessati dalla chiusura dei piccoli punti nascita – tutte 
le prestazioni ambulatoriali e di ricovero diurno che saranno decen-
trate in loco o favorite dalla mobilità del personale. Una declinazio-
ne ad ampio respiro del concetto di prossimità, alternativa a quel-
la poco innovativa a favore della riapertura dei piccoli punti nascita. 

Le azioni previste, inoltre, non si limitano 
al momento del parto ma prevedono il poten-
ziamento dei servizi territoriali, con una forte 
integrazione della componente sanitaria socia-
le ed educativa, a garanzia della prossimità, del 
sostegno e dell’accompagnamento alla genito-
rialità in tutto il percorso dei primi 1000 giorni 
di vita. 

Le proposte specifiche sono molteplici: 
anagrafe e geo-localizzazione delle donne in 
gravidanza nei distretti interessati dalla riorga-
nizzazione per offrire attivamente un colloquio 
informativo entro la nona, decima settimana di 
gestazione, e la presa in carico per l’assistenza 
in gravidanza sulla base dei profili assistenziali 
già in uso da parte dell’équipe dei consultori fa-
miliari; contatti telefonici e/o visite domiciliari 
nel secondo e terzo trimestre  da parte dell’oste-
trica che ha eseguito il primo colloquio; consu-
lenza ostetrica in gravidanza e nel post parto su 
richiesta della donna, consulenza psicologica 
durante tutto il percorso nascita.  

Quanto previsto per il livello ospedaliero 
include: la disponibilità di ambulatori dedi-
cati per la gravidanza a rischio negli ospedali 
distrettuali, in integrazione con gli ospedali di 
riferimento e i consultori; la diagnostica pre-
natale di secondo livello; gli ambulatori della 
gravidanza a termine per facilitare il primo accesso all’ospedale dove si 
prevede di partorire; l’accompagnamento al parto; la dimissione madre-
neonato in integrazione con l’ostetrica, il ginecologo, il medico di me-
dicina generale e il pediatra di libera scelta del territorio; le dimissioni 
protette di madre e bambino nelle gravidanze multiproblematiche. Per 
il dopo parto il progetto pilota prevede l’offerta attiva di assistenza al 
puerperio presso il consultorio e/o a domicilio da parte delle ostetriche 
e, qualora necessario, degli altri professionisti dell’équipe; la consulenza 
e il sostegno per l’allattamento al seno h24;  la partecipazione attiva ai 
progetti di sostegno alla genitorialità, compresa quella definita “fragile”, 
e ai progetti “Nati per leggere” e “Nati per la musica”; il potenziamento 
dell’offerta dei corsi di accompagnamento alla nascita e degli incontri 
nel post partum per promuovere il benessere di madre e bambino, oltre 
al potenziamento della mediazione culturale per la popolazione immi-
grata in difficoltà. 

Finalmente una declinazione del concetto di prossimità che, oltre a 
garantire le prestazioni, promuove una rete integrata di professionalità e 
presidi sanitari a sostegno delle comunità.  F
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favorire più 
il consenso 
elettorale che 
la medicina di 
prossimità.  
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C ovid-19 ha reso evidente la necessità di un potenziamento della medicina territoriale. Sette i 

miliardi da spendere in cinque anni con il Recovery plan per una riforma della sanità di prossi-

mità con la creazione di case della comunità e ospedali di comunità, il potenziamento dell’assistenza 

domiciliare e della telemedicina, e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari. “È il 

momento di una rivoluzione copernicana della sanità”, ha commentato il presidente della Fnomceo, 

Filippo Anelli, che ha coinvolto tutto il Comitato centrale e le organizzazioni sindacali a partecipare 

come interlocutori al piano di rinnovamento.

La rivoluzione 
copernicana 
vuole essere una 
rivalutazione 
del ruolo della 
professione 
medica nella 
società.

Presidente Anelli, cosa mettere al centro di 
questa rivoluzione auspicata? 

Il binomio professionista sanitario/cittadi-
no. Questi due soggetti sono legati da un rap-
porto fondato su quella stessa fiducia che porta 
il cittadino a scegliere liberamente il medico a 
cui affidarsi, un valore importante per il citta-
dino e anche per l’intero Paese. È dimostrato 
infatti che la continuità nell’assistenza medica 
comporta un miglioramento degli indici di 
sopravvivenza: e, se non c’è salute, non ci può 
essere il lavoro. La professione medica ha dun-
que un ruolo strategico e con la pandemia da 
covid-19 è diventata un punto di riferimento 
importante evidenziando al contempo l’ur-
genza di un nuovo rapporto del medico con il 
proprio paziente. La rivoluzione copernicana 
vuole essere una rivalutazione di questo ruo-
lo in una società che, negli ultimi vent’anni, 
ha sempre visto il medico o come una figura 
protesa verso l’impresa, quindi che “fa” soldi, 
oppure come un prestatore d’opera che serve 
solo a fare la ricetta al bisogno. Quando in-
vece per le sue competenze ha una funzione 
sociale e anche di stabilizzatore democrati-
co importante quale garante di diritti che gli 
deve essere riconosciuto. Accanto a diritti fon-
damentali della salute e della vita, troviamo il 
diritto all’autodeterminazione che il cittadino 
esercita attraverso il consenso informato e il 
diritto all’uguaglianza secondo cui deve essere 
garantita la salute a chiunque è sul territorio 
italiano, senza distinzione di sesso, di razza, di 
ceto sociale e di lingua, anche ai migranti nelle 
stive delle navi. Poi abbiamo il diritto all’equi-
tà nell’accesso ai servizi sul territorio: la sanità 
in Calabria non è la sanità in Veneto e a distan-
za di anni ci troviamo di fronte ancora a grandi 
disuguaglianze, ma chi nasce in Calabria non 
deve per questo essere penalizzato. E, infine, i 
diritti alla libera scelta e alla libera ricerca che 
sono principi essenziali per il nostro vivere 
civile. La nostra società è fondata sui diritti e 
garantirne l’espressione significa difendere la 
nostra Costituzione fondata sulla democrazia.

La rivoluzione copernicana 
della sanità che verrà

Intervista a
Filippo Anelli

Presidente 
Federazione nazionale 

ordini dei medici 
chirurghi e odontoiatri

Quali i pilastri per la riqualificazione di una sanità territoriale?

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è finalizzato a colmare al-
cune criticità italiane. Per la missione “salute” sono previste azioni di 
rafforzamento sia del sistema ospedaliero sia, in particolare, della rete 
dell’assistenza territoriale. Mentre le prime includono perlopiù progetti 
di carattere strutturale o infrastrutturale, quindi mettere in sicurezza gli 
edifici ospedalieri e dotarli di attrezzature tecnologiche e informatiche 
adeguate ai nostri tempi, le seconde richiedono una riqualificazione 
non solo strutturale ma soprattutto di sistema. Investire sei miliardi di 
euro per costruire le case di comunità e un miliardo per costruire gli 
ospedali di comunità significa anche avviare una riforma del sistema in 
cui i medici di medicina generale, finalmente, lavoreranno in team mul-
tiprofessionali e multidisciplinari. Andranno necessariamente definite 
nuove modalità di lavoro senza perdere quella prossimità che ha sempre 
caratterizzato la medicina generale e che il piano prevede come un obiet-
tivo fondamentale. Siamo ancora legati all’idea del medico di famiglia di 
settant’anni fa che, con la sua borsa, andava a fare la visita domiciliare. 
Ma nel frattempo sono nate trenta professioni sanitarie che bisognerà 
garantire ai nostri cittadini. La riforma del titolo V della Costituzione, 
varata vent’anni fa, non è riuscita a modificare il sistema e creare una si-
nergia tra le varie professioni sanitarie. Credo che il denaro del Recovery 
fund servirà a mettere in moto questo processo di rinnovamento.

Già in passato sono state tentate riforme simili, come per esempio 
nel 2007 il progetto delle Case della salute per le cure primarie e la 
continuità di cura dell’allora ministra della salute Livia Turco che però 
non è decollato pienamente per diverse ragioni. Questa volta ce la 
faremo?

L’ottimismo non manca. Però guardando al passato le criticità ci sono 
e ci sono preoccupazioni che anche questa riforma possa essere monca. 
Oggi abbiamo risorse a sufficienza per costruire le strutture di comunità 
ma non da investire sulle professioni sanitarie. Ripetuti tagli alla sanità 
e il blocco del turnover generazionale hanno determinato negli anni un 
calo importante del numero  di professionisti e ora bisogna recuperare. 
In piena emergenza covid-19 non c’era tempo da perdere: rapidamente 
abbiamo potuto acquistare altri 5 mila respiratori, per esempio, ma non 
assumere altri 5 mila anestesisti rianimatori perché mancavano. Per l’e-
mergenza abbiamo aumentato i posti per il concorso di specializzazione 
medica, tuttavia serviranno cinque e sei anni per formare i futuri medi-
ci. Dobbiamo investire sulla formazione quale strumento che qualifichi 
l’assistenza e dobbiamo anche definire in modo chiaro ruoli e funzioni 
delle professioni mediche per evitare sovrapposizioni, talvolta inutili 
e spiacevoli, che possono innescare conflittualità quando invece serve 
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in sinergia.

un ambiente di lavoro sereno. Per la Fnomceo 
il task shifting – cioè l’affidare competenze del 
medico ad altri professionisti – costituisce oggi 
un disvalore e significa abbassare il livello di 
qualità e non offrire le migliori prestazioni ai 
cittadini. 

Un altro tema dibattuto nella 
riorganizzazione delle cure primarie è il 
passaggio dal rapporto convenzionale 
a quello di dipendenza per i medici di 
medicina generale e i pediatri di libera 
scelta. Un vero o falso problema?

È un tema interessante e controverso. Sul 
versante ospedaliero si è aperta invece una que-
relle in senso contrario con dirigenti medici di-
pendenti che vorrebbero essere convenzionati. 
Ritengono che la dipendenza sia un fattore 
limitante l’esercizio della professione medica 
che ne condiziona l’autonomia, in quanto può 
essere “ordinato” di svolgere una prestazione 
che potrebbe essere contraria ai propri convin-
cimenti di carattere scientifico o, addirittura, 
di carattere etico. Una delle questioni che ab-
biamo posto come prioritaria in Federazione 
è la cosiddetta “medicina amministrata” con 
una serie di norme che portano sempre di più 
il medico a essere un prestatore d’opera piut-
tosto che un libero professionista. Con il con-

venzionamento i professionisti possono au-
togovernarsi, mentre in un’organizzazione di 
dipendenza si è soggetti a una serie di attività e 
di figure gerarchicamente sovrapposte che vin-
colano le scelte. Lo sforzo da fare in generale, 
anche sul versante convenzionale, è di aumen-
tare il livello delle tutele per i professionisti.

In ogni caso credo che la questione più im-
portante sia un’altra: siamo alla vigilia di una 
svolta importante per l’assistenza sanitaria 
territoriale, e la vera sfida è garantire l’organiz-
zazione di team multidisciplinari di professio-
nisti che lavorano in sinergia. A oggi questa 
sfida si presenta ardua, e ci vorrà la saggezza di 
tutti per poterla affrontare e per trovare i mec-
canismi che riescano a mettere insieme i vari 
professionisti senza ledere le proprie legittime 
aspettative.

Riflettendo sul senso della prossimità Ivan 
Cavicchi mette l’accento sul concetto nuovo 
di comunità nel guardare alle esigenze 
della comunità piuttosto che a quelle del 
territorio: “Il territorio è un concetto di 
spazio, la comunità è un soggetto sociale”.

Cavicchi coglie nel segno, anche lessicale, 
il significato della parola “comunità”. La legge 
833 del 1978 che ha istituito il Servizio sanita-
rio nazionale nasceva dall’esigenza di dare spa-

zio e partecipazione alle comunità locali. Allora 
il meccanismo era quello di creare i cosiddetti 
comitati di gestione, che sono stati subito ar-
chiviati, e di legare i bisogni di salute della co-
munità con il Servizio sanitario nazionale. Con 
la modifica del titolo V della Costituzione nel 
2001 si era tentato di avvicinare i cittadini allo 
Stato, trasferendo buona parte delle funzioni 
alle Regioni; però la vicinanza tra la comunità 
locale e chi gestiva la sanità di quella comunità 
all’improvviso si è allargata.

Oggi, i distretti hanno fallito la loro missio-
ne perché snaturati e le aziende sanitarie locali 
sono diventate enormi. Gli aspetti di carattere 
economico prevalgono sugli obiettivi di salute. 
E, soprattutto, la partecipazione della comunità 
è demandata simbolicamente ai sindaci, quan-
do invece è la singola comunità che dovrebbe 
confrontarsi con i professionisti sanitari e con 
coloro che gestiscono la sanità per definire 
insieme gli obiettivi. Per esempio, è plausibi-
le che i bisogni di salute nella città di Taranto, 
sede dell’ex Ilva, saranno del tutto diversi da 
quelli di una comunità montana delle Alpi o 
degli Appennini. Quindi le realtà locali devono 
avere le possibilità di poter interagire, di po-
ter partecipare, di poter esprimere un’esigenza 
come pure un giudizio sulla gestione. I bisogni 
di salute non vengono più espressi né rilevati e 
il tema della comunità torna a essere centrale. 
Come in tutte le democrazie, la partecipazione 
dei cittadini diventa strategica. 

In un’intervista l’ex senatrice Nerina Dirindin 
considera che le parole chiave per una 
sanità di prossimità siano vicinanza fisica 
ed emotiva, ascolto e comunità. “Tutti 
concetti che forse dovrebbero in qualche 
modo essere rappresentati dal medico di 
base e che si sono persi quando la sanità ha 
iniziato ad accorpare tutti i piccoli centri in 
grandi distretti”. Ci stiamo muovendo nella 
direzione giusta per recuperarli? 

Mi fa molto piacere questa riflessione di Ne-
rina Dirindin che riprende lo spirito della rifor-
ma Bindi. Ritengo però che questi concetti non 
siano andati persi ma che piuttosto il sistema 
ne abbia in qualche maniera compromesso 
l’efficacia. 

Per concludere quali le tre parole  
che lei reputa oggi fondamentali?

Fiducia, autonomia, prossimità. Fiducia 
perché il processo di cura dipende fortemente 
dal rapporto fiduciario tra medico e paziente  
e questo lo si può ottenere soltanto attraverso 
l’esercizio del diritto di libera scelta da parte 
del cittadino. Autonomia perché senza di essa 
il professionista sanitario non può tutelare pri-
mo tra tutti il diritto all’autodeterminazione 
del cittadino: autonomia della professione e 
libertà del cittadino si devono incontrare. In-
fine, prossimità che si lega al concetto di vici-
nanza di cui parla Nerina Dirindin. La pros-
simità è un valore importante, influenzato 
anche dall’organizzazione orografica del no-
stro territorio. Abbiamo molti piccoli Comu-
ni dove è impensabile accentrare l’assistenza, 
e allora proprio lì bisognerà garantire la pre-
senza del medico e rafforzarla con servizi che 
possano essere erogati da punti di riferimento, 
come per esempio le case di comunità.

A cura di Laura Tonon

Numeri

Numeri

F O N D I 
P E R  L A  S A N I T À  
D A L  R E C O V E R Y  

P L A N

15,63
miliardi di euro 
in cinque anni

7miliardi di euro 
per la sanità  
territoriale

8,63miliardi di euro 
per innovazione, ricerca, 

digitalizzazione e personale 
sanitario

4 miliardi di euro 
per il domicilio 

come luogo di cura

93,9milioni di euro 
per 900 borse di studio aggiuntive  

per i corsi di medicina generale  
 dal 2021 al 2023 

537,6 milioni di euro 
per 4200 contratti di formazione  

specialistica aggiuntivi  
a partire dal 2020

2 miliardi di euro 
per le case  

di comunità

1miliardo di euro 
per gli ospedali 

di comunità
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C’è bisogno di una 
riprogettazione 
culturale, 
curricolare in 
prima istanza.

Sviluppare 
prossimità vuol 
dire sì avvicinarsi 
ai problemi  
degli individui 
delle famiglie, 
ma anche dare 
delle risposte 
concrete e veloci 
a seconda  
del contesto. 

per formare  
e per responsabilizzare,   per ascoltare e per crescere 

La qualità delle competenze infermieristiche: nuovi modelli organizzativi

Con il Recovery plan verrà messa in moto 
una riforma dell’assistenza territoriale per 
una sanità di prossimità. Come andrebbe 
ripensata l’organizzazione del lavoro  
delle professioni infermieristiche? 

È indubbio che per realizzare una rete di ser-
vizi di cure primarie e di ospedali di comunità è 
necessario un rafforzamento della professione 
infermieristica. Già in molte regioni il territorio 
è coperto da una rete infermieristica che assi-
cura l’assistenza domiciliare e ambulatoriale 
decentrate nella comunità, mentre in altre ci 
sono ancora molte zone scoperte. Quello che 
dovremmo chiederci è se rafforzare la dotazio-
ne infermieristica sia una questione di ordine 
quantitativo o qualitativo. Spesso il dibattito 
è incentrato sulla richiesta di aumentare il nu-
mero degli infermieri. Abbiamo circa 14mila 
studenti all’anno iscritti al corso di laurea in-
fermieristica e 12-13mila arrivano alla laurea. 
Con strategie mirate a incentivare i giovani ad 
avvicinarsi a questa professione potremmo ar-
rivare ad una stima di massimo 16mila iscritti, 
quindi non è un numero dilatabile a prescin-
dere. Tuttavia, il vero nodo da scogliere non è 
tanto il numero di infermieri quanto la qualità 
formativa offerta oggi. Sono dell’idea che do-
vremmo intervenire in modo più radicale sulla 
qualità, a partire dai modelli organizzativi. In 
Italia manca non solo una differenziazione del-
la figura dell’infermiere con competenze spe-
cifiche e coerenti al contesto in cui deve dare 
assistenza, ma anche contestualmente la speri-
mentazione di modelli organizzativi, soprattut-
to nelle cure primarie, innovativi e a maggiore 
responsabilizzazione. 

Quale scenario futuro immagina per preparare una professione a 
una rete di servizi differenziata? 

Dovremmo seguire il modello dei Paesi anglofoni che prevede più 
livelli nella professione infermieristica e, conseguentemente, dovrem-
mo prevedere anche un’offerta formativa differenziata con una laurea 
magistrale a indirizzo specialistico. L’ordine professionale degli in-
fermieri, la Fnopi, propone anche l’introduzione di scuole di specia-
lizzazione post laurea per una leadership con responsabilità elevate. 
Questo ci permetterebbe di avere a disposizione competenze e respon-
sabilità differenziate sul territorio e capaci di affrontare situazioni e 
contesti diversificati nella tipologia e nel livello di complessità. Inoltre 
ci permetterebbe di occupare un’area maggiore di intervento e, au-
spicabilmente, di fornire più prestazioni con maggiore autonomia ri-
spetto a quanto avviene oggi. È impellente una riforma dei ruoli delle 
professioni sanitarie coinvolte nella medicina generale. Basti pensare 
che difficilmente in Italia riusciremo ad avere un medico di medicina 
generale ogni 1500 abitanti. In altri Paesi il rapporto è molto più alto, 
per esempio in Scozia si conta un general practitioner ogni 3000/3500 
abitanti con la presenza però di una rete di infermieri altamente com-
petenti per fare da filtro a una prima serie di problemi che si incontra-
no nella prossimità. Sviluppare prossimità vuol dire sì avvicinarsi ai 

problemi degli individui delle famiglie, ma anche dare delle risposte 
concrete e veloci a seconda del contesto. E questo non può prescin-
dere da una professione infermieristica con ruoli differenziati e con 
più responsabilità sia cliniche che manageriali. Si consideri, tra le altre 
cose, che la gestione delle case di comunità, proprio da un punto di 
vista manageriale, sarà probabilmente in carico a personale infermie-
ristico. Quindi serve un ripensamento moderno dei ruoli e pertanto 
della formazione delle nuove generazioni di infermieri. La dirigenza 
infermieristica come la dirigenza medica andrà formata in scuole di 
management interprofessionali e interdisciplinari. 

Quello del task shifting è un tema ancora molto discusso  
nel nostro Paese...

Nei Paesi anglosassoni, le reti di ospedali e di servizi territoriali più 
qualificate sono sostenute grazie alla figura specialistica del nurse practi-
tioner che presuppone una serie di responsabilità, comprese anche par-
te dello screening diagnostico di base e la prescrizione di alcune terapie 
concordate in un protocollo. In Italia questo modello non è ancora de-
collato o, meglio, formalizzato, basti pensare che gli infermieri non sono 
neanche autorizzati a prescrivere i presidi a supporto dell’assistenza. A 
tutt’oggi la professione medica fatica ad accettare che quella infermieristi-
ca possa crescere e assumere un ruolo di partnership e non di dipenden-
za. Questa resistenza si incontra, in particolare, nella medicina generale 
che, diversamente da quella ospedaliera, non è a stretto contatto con gli 
infermieri e, tendenzialmente, non si accorge del cambiamento culturale 
in atto nell’ambito delle professioni sanitarie in generale. Spesso il dibat-
tito è circoscritto al binomio “medici di medicina generale e infermieri” 
quando invece è necessario pensare a team multiprofessionali integrati, 
formati anche, per esempio, da dietisti e fisioterapisti, e in stretto coordi-
namento con le reti di volontariato e gli studi libero professionali. 

Dove investirebbe quindi i soldi  
del Recovery plan?

Ci mancano capability, competenze e for-
mazione mirata e diversificata: è questa la sfi-
da futura. Investirei quindi parte dei fondi per 
dare solidità alla rete formativa universitaria 
delle professioni sanitarie e dell’infermieri-
stica, sia offrendo strutture di laboratorio e 
dotazioni di tutor professionali ai corsi di lau-
rea ma prevedendo scuole di specializzazione 
con borse di studio per formare la leadership. 
È impensabile che la prossimità nasca dall’og-
gi al domani quando tutto il sistema accade-
mico e formativo è incentrato sull’ospedale e 
sull’acuzie; c’è bisogno di una riprogettazione 
culturale, curricolare in prima istanza. C’è un 
Paese che deve innescare una marcia in più 
se vogliamo immaginare fra dieci anni una 
rete di servizi di prossimità che non sia rap-
presentata dal singolo infermiere o medico di 
medicina generale che va da una casa all’altra 
a effettuare una prestazione, ma che sia vera-
mente una rete di presa in carico e di gestione 
di problematiche periferiche prima che arrivi-
no in ospedale.

A cura di Laura Tonon

S PA Z I

Il vero nodo da 
scogliere non è 
tanto il numero 
di infermieri 
quanto la qualità 
formativa offerta 
oggi.

Intervista a
Luisa Saiani

Scienze infermieristiche 
generali e cliniche 

Università  
di Verona
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e riconoscere tue zone di confort e di limite nella vicinanza: spesso il 
nostro limite è nel riuscire a stare nel disagio e nella sofferenza degli 
altri. Questo ci porta a parlare più che ad ascoltare.

Il fatto di avere una moglie doula, cioè una persona che di me-
stiere si occupa di stare vicina alle donne e dentro le famiglie nei 
momenti attorno alla nascita, mi fa conoscere cosa vuol dire una vera 
prossimità, una vera vicinanza. Si manifesta nel momento in cui en-
tri nella vita degli altri senza volerla cambiare, quando porti un so-
stegno all’interno di quella vita, anche se è completamente diversa 
dalla tua. Incontrare gli altri in tutto quello che sono, nei sistemi di 
valori, in quello che desiderano, anche se molto diverso da quello 
che pensi tu: la prossimità allora ti aiuta a uscire da quello che pensi 
che sia giusto o sbagliato e incontrare quello che per altri è impor-
tante quanto il tuo giusto e sbagliato. Una dimensione della necessità 
più viva di un semplice pensiero, della tua idea, accogliendo la quale 
puoi portare quello che serve davvero. Può essere anche una cosa 
molto piccola a fare la grande differenza. Una parola giusta.

A cosa serve la prossimità

E quindi: a chi serve la prossimità? Serve anche a noi professioni-
sti? Pensiamo davvero il nostro lavoro come un processo continuo di 
crescita? Allora la prossimità serve a tutti come spazio per imparare.

Rubo e riporto il racconto di un amico e maestro (commerciali-
sta), Franco Falorni.

Aggirandosi per residenze popolate da persone in gravissima dif-
ficoltà fisica o psichica (quelli che lui chiama fratelli preziosi) si do-
mandava se fosse davvero vero che queste persone potessero darci 
qualcosa, al di là della retorica cattolica da cui proviene.

Incontrò una donna che aveva avuto un ictus il giorno dopo il suo 
matrimonio: da oltre vent’anni era in una di queste residenze per 
persone non autosufficienti, su una sedia a rotelle, incapace di qual-
siasi autonomia sia fisica che relazionale. In quel caso gli pareva che 
non si potesse fare altro che assistenza, che la prossimità con quella 
persona non fosse altro che una buona azione.

Si confrontò con l’assistente che accompagnava sulla carrozzina 
la donna, una persona semplice. Lei cominciò a parlare alla donna 
sulla carrozzina: “Dai, Maria, saluta il presidente!”, con un’insisten-

za e una reiterazione imbarazzanti. Quando Franco era sul punto di scappare per sfuggire il 
suo disagio (naturalmente credeva di essere lui a creare disagio alla povera donna), incapace 
di cogliere qualsiasi segno di vita in quella persona, l’assistente disse: “Oh Maria, tu che sei 
di Livorno, lo sai che il presidente l’è pisano?”. Tutti conoscono l’antica rivalità Livorno/Pisa, 
tuttora vigente: la donna, incapace di qualsiasi espressione del viso, dello sguardo, del corpo, 
in quel momento accennò un piccolissimo movimento… alzò leggermente il dito medio…

In quel momento Franco ebbe l’illuminazione: quelle persone, 
anche la più malconcia, non sono incapaci di comunicare, siamo noi 
che siamo incapaci di percepire, di sentire.

Quindi ecco a cosa può servire la prossimità: sviluppare la nostra 
capacità di sentire.

Da quest’idea Franco ha costruito una vera palestra del sentire: 
seminari/soggiorni presso le loro strutture in cui professionisti, stu-
denti di superiori o università, giudici, farmacisti, commercialisti, 
professori, chiunque lo desideri, possono allenare la loro sensibilità 
attraverso percorsi guidati e accompagnati dal loro personale. Un’e-
sperienza di crescita che ha chiamato “Palestra di Gabriele”, in ri-
cordo di un ragazzo con handicap grave che li aveva lasciati da poco 
(www.lapalestradigabriele.it).

La prossimità comincia ad avere quindi un altro significato: è 
qualcosa che serve a noi per crescere. Per evitare di sbiadire come 
persona.  F

L’osservazione più ovvia è la prossimità 

fisica della struttura farmacia, il fatto 

che siamo “sulla strada”, la comodità di accesso. Non 

è poco: da questo nasce la farmacia dei servizi come 

potenziale punto di prossimità del Servizio sanita-

rio nazionale. Dalla misurazione della pressione alle 

analisi, e oggi finalmente, in collaborazione con il 

Servizio sanitario nazionale, tamponi e vaccinazioni. 

Ma prima ancora al farmacista viene chiesto di esse-

re un tuttologo, essere prossimo a qualsiasi bisogno: 

dalla lettura della cartella clinica alla compatibilità tra 

le terapie farmacologiche, dalla cura del raffreddore 

al modo di conservare la marmellata. Dopo il web 

siamo la prima interfaccia col mondo della scienza, 

uno snodo che può aprire ad altre professionalità.

Poi c’è la prossimità dal punto di vista umano: 
ascolto, disponibilità di tempo, di spazio.

Il farmacista non avendo l’autorità del medico si 
pone più facilmente a fianco del paziente (invece 
che sopra), per condurre insieme un percorso te-
rapeutico, più che deciderlo. Spesso, con imbaraz-
zo, diventa l’interlocutore terzo e deve giocare con 
equilibrismo e delicatezza il suo ruolo nel rispetto 
sia delle altre professionalità sia dello stesso pa-
ziente. Essendo in una posizione marginale è facile 
avere un feedback di quello che non ha funzionato 
in una terapia. Possiamo contribuire a sciogliere il 
muro che le persone talvolta vivono nella comuni-
cazione tra pazienti e sanitari. Oppure uno spazio 
intermedio che il farmacista può ricoprire per aiu-
tare a portare un verdetto (la diagnosi o la terapia) 
ad una quotidianità nuova, nelle piccole cose, con 
l’attenzione al cambiamento di uno stile di vita che 
ti viene sempre richiesto ma che spesso non viene 
accompagnato.

Divulgazione a livello zero

Questo richiama il tema infinito delle parole che vengono dedica-
te alla comunicazione. Una declinazione della prossimità che cerco 
di applicare quotidianamente, al banco come sul web, è quella che 
chiamo divulgazione a livello zero, cioè la capacità di tradurre in pa-
role e percorsi mentali davvero semplici e comprensibili il discorso 
sulla salute e sulla malattia, declinando le cose in modi di fare. Im-
parare a tagliare il superfluo, cioè le parole che servono a noi per 
darci un tono, per difenderci dalle potenziali accuse d’imprecisione e 
“pressapochismo” che in realtà nessuno ci farà mai. Dobbiamo anche 
qui metterci da parte per essere prossimi.

Ci avviciniamo all’essere prossimi a una dimensione emotiva, al 
togliere un po’ di corazza per poter entrare in uno stato di maggiore 
empatia. Prossimità intesa come un avvicinarsi che ti porta a sfiorare 

Spesso il nostro 
limite è nel 
riuscire a stare 
nel disagio e nella 
sofferenza degli 
altri. Questo ci 
porta a parlare più 
che ad ascoltare.

La prossimità 
comincia ad avere 
quindi un altro 
significato: è 
qualcosa che serve 
a noi per crescere. 
Per evitare di 
sbiadire come 
persona.

per formare  
e per responsabilizzare,   per ascoltare e per crescere 

La prossimità attraverso lo sguardo di chi lavora in farmacia 

Paolo Zanini
Farmacista

Mezzocorona  
(Trento)
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Oltrepò Pavese, Toscana  
e Basilicata. Prossimità dei luoghi 
intesa  come un pretesto alla ricerca  
di forme che vanno oltre la geografia  
e i suoi confini. Un omaggio alla terra  
e alla sua conformazione a cui ciascuno 
di noi può dare il suo significato, 
cercare la sua istantanea preferita.   
Foto di Lorenzo De Simone



N
ell’ultimo anno siamo stati messi duramente alla prova 

sul concetto di prossimità, anzitutto fisica. Oso pensare, 

ma solo quando è buio e non mi vede nessuno, che for-

se tutte le chiacchiere dette e scritte su come questa pandemia ci 

stia cambiando derivino dalla distorsione cognitiva di esserci do-

vuti adattare, come mai prima nella storia, a uno spazio interiore, 

e tutto questo a una velocità immensamente accelerata, senza 

preavviso. Se a Capodanno 2019 un amico ci avesse detto che di 

lì a tre mesi avremmo vissuto in una forma di lockdown (ma chi 

la conosceva questa parola, poi?), per più di un anno, avremmo 

probabilmente sgranato gli occhi e canzonato l’interlocutore. 

Non abbiamo imparato molto dal mito: ancora deridiamo chi si 

affaccia sulla rocca di Pergamo.

Quanto cerchiamo la realtà, anche quan-
do la possiamo vivere? In “Fata Morgana” 
(Feltrinelli, 2005) Gianni Celati raccontan-
do il paese dei Gamuna, scrive: “Dicono che 
ognuno corre dietro a certe illusioni e nessu-
no può farne a meno, perché tutto fa parte 
d’uno stesso incantesimo. Dicono che alcuni 
miraggi sono mortali o procurano guai, altri 
danno l’impressione di soddisfare la fame o 
la sete, le voglie carnali o i sogni di gloria. E i 
miraggi del deserto sono particolari solo per 
questo: perché mostrano che inseguendo le 
illusioni ci si sbaglia sempre, e non c’è modo 
di non sbagliarsi, e la vita non è che un per-
dersi in mezzo ad allucinazioni varie”.

Forse è per questo che qualsiasi racconto 
epico attrae certi uomini e donne: invita al 
viaggio irreale, ma concreto. E lo fa al mo-
mento giusto. Certi scritti che sono tanto 

amati in taluni momenti, magari non lo sa-
rebbero in altri. Marco Belpoliti ha pubbli-
cato da poco un libro che stava lì in attesa 
da vent’anni, non immaginando che avrebbe 
destato l’interesse che invece sta suscitando. 
Il libro si chiama “Pianura”, è edito da Einau-
di, e parla anche di prossimità. Prossimità 
di incontri (Celati stesso è molto presente in 
queste pagine) e di luoghi. Questo libro è la 
mappa del viaggio epico di Marco attraverso 
la pianura emiliana.

Forse “Pianura” è molto letto perché ci 
rassicura sul fatto che lo spazio del ricordo 
condiviso non è solo un momento della me-
moria, ma anche un viaggio – tutto, o quasi, 
seminascosto dalla nebbia o dalla memoria. 
Qualcosa che ti chiama all’azione, che ti re-
gala la sensazione – che cerchiamo come l’os-
sigeno in questi mesi – di non perdere tempo 
nell’immobilità asfittica, ma di arricchire no-
nostante l’immobilismo la nostra bisaccia di 
sassolini. 

Inseguendo le illusioni ci si sbaglia 
sempre, e non c’è modo di non 
sbagliarsi, e la vita non è che un 
perdersi in mezzo ad allucinazioni 
varie. —  Gianni Celati

“La prossimità di cui parlo non è tanto il 
prossimo tuo, ma la prossimità spaziale, chi 
ti è talmente vicino da condividere una con-
dizione, uno stato, un tempo, anche se per 
me la prossimità spaziale sovrasta quella 
temporale” mi racconta Marco in una fresca 
chiacchierata mattutina. “Sai, il problema è 
che i ricordi sono sempre individuali e perso-
nali. Quando comunichi la tua prossimità è 
sempre una distanza. Chi può condividere la 
propria prossimità?”. Eppure non possiamo 

non condividere, perché abbiamo bisogno di 
esprimerci, anche nella frustrazione, anche 
sapendo che è allucinazione. “Ci ho provato, 
mappando la mia pianura, le mie prossimità, 
con i miei luoghi, i miei ricordi e le mie per-
sone: in pianura ci si sente piccoli perché la 
pianura ha come confine l’orizzonte, l’irrag-
giungibile. Per questo il libro ha preso il via 
effettivamente quando una sera, a Zurigo, 
ho capito che dovevo passare al tu, che per 
me ha questo significato di prossimità. Ho 
trovato la voce, che è la cosa più difficile per 
iniziare”. 

Il modello che aveva in mente Marco era 
alto: “Il sistema periodico” di Primo Levi, in 
cui lo scrittore torinese racconta della sua fa-
miglia. “Ricordo che cita conversazioni come 
‘tua nonna pare avesse le stesse caratteristi-
che della mia’, con lui che risponde: ‘Eh sì le 
ho prese in prestito dalla tua’. Ecco: questo 
è il processo collettivo di reinvenzione delle 
cose. Poi sai, ho avuto un’educazione civile 
che aboliva l’‘io’, perché il collettivo sorpas-
sava l’individualità. Ancora oggi di fronte a 
un articolo che inizia con ‘io’ inorridisco. ‘Io’ 
è un pronome difficilissimo e tremendo”.

Scrivendo queste righe tratte dalla nostra 
chiacchierata penso che sia imbarazzante 
chiedere a uno scrittore il perché delle cose 
che scrive. E non solo perché le ragioni sono 
spesso qualcosa di molto personale, ma so-
prattutto perché, poi, che importanza ha il 
perché? Come se di fronte a una scala a pioli 
per salire in cima a un albero, volessimo sa-
pere perché l’intagliatore ha scelto di fare i 
pioli rotondeggianti oppure quadrati.

“Fu una persona straordinaria Celati: im-
prevedibile, bizzarro, stranissimo. Umano 
troppo umano. La mia narrazione parte da 
un momento preciso: quel giorno che Cela-
ti in aula – siamo al Dams di Bologna nella 
primavera del 1977 – presentò la raccolta di 
testi ‘Alice disambientata’, frutto di un semi-

Marco Belpoliti. 
Pianura.  
Torino: Einaudi, 2021.
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Prossimità di incontri, persone e luoghi
 Il viaggio di Marco Belpoliti nella sua pianura tra la nebbia e la memoria.
Per vedere quello che non si riesce a vedere quando tutto è completamente visibile. 
 Per capire da dove veniamo



nario che teneva con i suoi studenti. Durante 
la presentazione lanciò letteralmente le copie 
di questo libro a noi studenti, peraltro libro 
ancora acquistabile, edito da Le Lettere”. Ali-
ce disambientata, come noi oggi, del resto. 
Alla ricerca di posti dove vivere delle storie. 
“Sto curando con Anna Stefi un volume con 
le interviste di Celati, dalle quali emerge 
un’idea di letteratura unica, che non si trova 
da altre parti. La letteratura non deve esse-
re quella che si studia all’università, ma un 
modo di vivere e di essere”.

In “Pianura” ci sono Ariosto e Boiardo, 
personaggi del 1300, ma anche tante perso-
ne della contemporaneità, con una voce nar-
rante che si rivolge a un tu che racconta cosa 
succede e che cosa ha visto. La maggior parte 
delle persone raccontate da Marco sono suoi 
amici, ma al tempo stesso sono figure cono-
sciute nella mappa mentale dei luoghi e degli 
anni vissuti dall’autore: Luigi Ghirri, Giulia-
no Scabia. È tutto vero, ma senza traccia di 
cose intime. L’ho notato solo successivamen-
te: non so nulla della vita di Marco leggendo 
questo libro, che pur nasce dai suoi taccuini 
di viaggio. 

Luigi Ghirri riesce a mostrarti  
in foto qualcosa che hai sempre 
visto, ma che non hai mai guardato 
in quel modo. L’idea è che anche  
la prossimità, forse, può essere  
ri-guardata, ma con calma.  
 —  Marco Belpoliti

“Luigi Ghirri per esempio con le sue foto-
grafie riesce a mostrarti in foto qualcosa che 
hai sempre visto, ma che non hai mai guar-
dato in quel modo. L’idea è che anche la pros-

simità, forse, può essere ri-guardata, ma con 
calma. Ri-scopriamo la casa e le cose in casa, 
ma anche le cose fuori, che erano date, ma 
che non praticavamo, come le case di fron-
te, la strada. La fotografia di Ghirri ha que-
sta prerogativa: uno sguardo innocente che 
rende magico cosa abbiamo visto, e in questo 
modo trasforma le cose. È un dono. E io pen-
so che la bellezza, l’intelligenza e la sensibi-
lità contagino”.

Vorrei spingermi un passo  
più avanti, a questo punto. Di per sé 
la realtà non vale un accidente.  
È la percezione a elevarla,  
a promuoverla alla dignità  
di significato.  —  Iosif Brodskij

Il confine fra vivi e morti non è tracciato 
bene, anche lì c’è prossimità. “Gli incontri 
che riporto potrebbero anche non essere esi-
stiti, sono evocazioni dal mondo delle appa-
renze. Tutto appartiene al mondo delle appa-
renze” mi dice. Ripenso a una frase di Iosif 
Brodskij, letta poco fa per caso, da “In Fuga 
da Bisanzio” (Adelphi, 2016): “Vorrei spin-
germi un passo più avanti, a questo punto. 
Di per sé la realtà non vale un accidente. È 
la percezione a elevarla, a promuoverla alla 
dignità di significato”.

Vale la pena concludere questa mappa 
con la storia di Giulia Nicolai. Una giovane 
Giulia, fotografa già introdotta nei circoli fo-
tografici milanesi di Ugo Mulas e amici, un 
giorno prende la macchina, parte dalla Lom-
bardia alla volta della Sicilia per un progetto 
a cui doveva lavorare: una sessione di foto-
grafie aziendali. In pochi anni diventa un 
nome della fotografia italiana e mondiale: è 

sua la fotografia di Alberto Arbasino sulla copertina di “Fratelli d’I-
talia” (Adelphi, 2000). Vive un periodo anche negli Stati Uniti, dove 
fra vari servizi, incontra un giovane Kubrick, e i Kennedy. “Allora l’A-
merica era un Paese decisamente più poroso rispetto a oggi, si poteva 
entrare ovunque” continua Marco. E io posso solo credergli oppure 
no. “A un certo punto ha l’occasione di fare un servizio fotografico su 
un’atleta afroamericana che era l’emblema di tutto ciò a cui si arriva a 
rinunciare per primeggiare nello sport. Era la storia di una donna tri-
ste, alienata, che morirà giovane uccisa da questo eccesso di sport”. È 
questa la storia che Giulia vuole immortalare, ma quando un giornale 
importante pubblica le sue fotografie, scopre che tutto questo senso 
è stato cancellato. La ragazza americana è trasformata in un’eroina 
positiva che come il più trito dei topoi, è schiacciata dal sacrificio.

“Giulia molla tutto e inizia a scrivere. Prima un romanzo, che vie-
ne pubblicato, e poi si sposta a Roma, dove entra in contatto con il 
gruppo 63 di Eco, Balestrini, Manganelli. Pubblica poesie, e diventa 
segretaria di redazione della rivista Quindici. Sono gli anni in cui co-
nosce il poeta Adriano Spatola, con il quale si trasferisce in un mulino 
in campagna per diversi anni e riprende a fotografare”. Già così sareb-
be un canto omerico, ma non è finita: Giulia più in là con l’età sarà 
una monaca buddista. “Un giorno prende appuntamento con un’ami-
ca in un monastero tibetano, ma l’amica non si presenta. A quel punto 
lei entra ugualmente e sente che questo monaco stava rispondendo 
a tutte le sue domande più profonde. Si fa monaca, e della fotografia 
non parla più”. Prossimità.

“Aveva lasciato la maggior parte dei suoi scatti nel mulino che ave-
va abbandonato all’indomani della chiusura con Spatola. Un giorno 
anni fa la invitai a un incontro di Doppiozero (la rivista diretta da 
Marco Belpoliti, ndr) e diverse persone conoscevano la sua fotografia. 
Una di queste persone – Silvia Mazzucchelli – prese contatto con lei 
e andarono insieme al vecchio mulino, a prendere tutto il materiale 
di Giulia, rimasto sepolto lì dopo quarant’anni. Speriamo di riuscire 
a fare una mostra con le foto di Giulia prossimamente, in presenza, 
come si dice”.

Soggiornando molto per lavoro e per interesse sui social network 
nell’ultimo anno e mezzo, più ancora di quanto vi stia normalmente, 
noto un bisogno di prossimità fisica enorme, di abbracci, di profumi 
da annusare. Ma anche un grande bisogno di allucinazioni, di con-
tatto con quel mondo di personaggi che emergono dall’intreccio dei 
nostri rapporti. Un mondo di prossimità, di allucinazioni che nel pre-
potente contatto con il virtuale, non abbiamo ancora iniziato a capire 
dove ci sta portando.

Cristina Da Rold
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“Siamo qui come 
turisti” dice uno 
di loro quando 
visitano il centro 
storico e l’altro 
risponde 
“Sì ma di notte, 
come i ladri”.  

Un’idea di periferia diversa

Intervista a
Tommaso Giagni

Scrittore

tana, esclusiva, di fatto loro non ne hanno il 
possesso – “Siamo qui come turisti” dice uno 
di loro quando visitano il centro storico e l’al-
tro risponde “Sì ma di notte, come i ladri”. La 
città a cui appartengono non appartiene loro. 
Al tempo stesso l’esistenza di un nuovo quar-
tiere accanto, il “Verde respiro”, i cui abitanti 
hanno fastidio nel vivere accanto un quartie-
re come quello, peggiora le cose.

Inoltre, questo romanzo esce dopo anni di 
crisi economica che ha aumentato le disugua-
glianze e un anno di pandemia che annuncia 
– come “i tuoni”, appunto – un peggioramen-
to delle condizioni di tutti. La crisi va a pe-
sare sia sul “Quartiere” sia sugli abitanti del 
“Verde respiro”, che oltre ad essere impoveriti 
si scoprono pericolosamente vicini ai poveri 
veri. Questo genera una tensione interessan-
te, da raccontare.

Abita nel “Verde respiro” Donatella, l’unica 
ad avere uno sguardo lucidissimo riguardo 
l’inganno di essersi lasciati portar via la 
casa. Perché soltanto lei ha questo sguardo 
politico?

Probabilmente perché ha un’idea di co-
struzione della propria identità diversa dagli 
altri tre. Ha uno sguardo molto classico, lei 
per arrivare a emanciparsi sceglie la strada 
dello studio e va incontro all’università con 
una grande fame. L’aspetto della costruzione 
dell’identità è uno dei motori del romanzo. 
Questi ragazzi stanno cercando di costruire 
la propria identità ascoltando i propri deside-
ri e non le aspettative degli altri, non voglio-
no stare sulla strada che il mondo si aspetta 
da loro, vogliono sceglierselo da soli il per-
corso. Inoltre, lei ha memoria di un’espe-
rienza che l’ha portata a vedere il quartiere 
di nascita (diverso dal “Verde respiro”) essere 
depredato dai movimenti economici che di 
fatto hanno espulso le comunità dai territori 
di appartenenza. Ha sofferto molto la disgre-
gazione della sua comunità di riferimento, 
prova rabbia soprattutto verso i genitori, i 
quali hanno la colpa di aver scelto di andare a 
vivere in un quartiere completamente senz’a-
nima, anestetizzato, senza vita. 

Questi movimenti economici comportano 
la gentrificazione di alcuni quartieri, in cui 
si verifica una ricomposizione sociale della 
popolazione verso l’alto. Oppure ciò che ac-

S ono luoghi che appartengono a tutte le periferie italiane quelli in cui si scontrano 

le diverse forme dell’abitare descritte da Tommaso Giagni, luoghi in cui emerge una 

complessità troppo spesso celata dalla narrazione comune della periferia come posto di-

stante e pericoloso. Per sciogliere lo stigma che pesa su queste comunità è fondamentale, 

prima di tutto, predisporre un dialogo tra le diverse parti che compongono una città.
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Da dove nasce il desiderio di mostrare 
questi luoghi?

Avevo l’impressione che ci fosse una nuo-
va periferia da raccontare. Una nuova relazio-
ne tra gli storici quartieri della marginalità e 
i quartieri residenziali nati in prossimità dei 
grandi centri commerciali, non solo a Roma. 
Questi nuovi quartieri (il “Verde respiro”, ndr) 
accolgono delle persone che, di fatto, sono sta-
te deluse da una serie di promesse non man-
tenute. Si ritrovano in posti che speravano fos-
sero simili ai sobborghi americani con villette 
a schiera, giardino e garage dove lucidare la 
macchina il weekend. Invece si trovano in po-
sti completamente isolati: le strade aspettano 
di essere costruite, i parchi di essere attrezzati 
e i negozi mancano. 

I tre protagonisti, ragazzi giovanissimi di 
origini e aspirazioni diverse, abitano invece il 
classico quartiere della marginalità – il “Quar-
tiere” – dove gli ultimi sono stati relegati. Uno 
di loro, il più integrato nel contesto, vive in 
una casa popolare; il secondo vive in quella 
che si chiama “la Spina”, una serie di nego-
zi nati per soddisfare le esigenze dei cittadi-
ni, poi abbandonati e usati a scopo abitativo; 
nell’ultimo livello sociale vive il terzo, un ra-
gazzo ivoriano che abita sottoterra, in cantine/
garage trasformate in case. Nonostante le di-
versità, abitative e caratteriali, i tre si sentono 
dalla stessa parte “della barricata”. Il nemico è 
fuori, il conflitto è con quello che è intorno, 
in quella che possiamo definire una sorta di 
triangolazione tra il quartiere della margina-
lità, quello residenziale e il centro storico. In 
questa dinamica, tra queste forme dell’abitare, 
mi sembrava ci fosse il giusto spazio narrativo 
che meritava di essere raccontato.

Le voci dei ragazzi del “Quartiere”  
si uniscono in un solo coro, cosa dicono?

Stanno dicendo che la marginalità mette 
insieme persone che hanno vicende diverse, 
percorsi diversi, e che l’isolamento dal resto 
della città è qualcosa di molto violento. Ac-
cende un conflitto che si muove in due dire-
zioni, dal basso verso l’alto e dall’alto verso 
il basso. Avviene un doppio, se non un triplo, 
movimento. La sensazione di essere messi ai 
margini spaziali, sociali e simbolici è il pro-
blema principale. Il centro storico è cosa lon-



interventi da una parte molto superficiali (l’idea che se si chiama uno 
street artist a ridipingere un palazzo questo porterà bellezza e la bel-
lezza salverà il mondo). Dall’altra la riqualificazione nasconde spesso 
degli interessi speculativi, si finisce per mandar via le persone che in 
quel quartiere ci abitano. Bisognerebbe fare degli interventi concreti. 
Penso che la politica dovrebbe, innanzitutto, ridurre le distanze tra 
periferia e centro. Parlando con dei ragazzi del quartiere periferico 
di Tor Sapienza, chiedevo loro “Qual è il centro per te?” e loro mi 
rispondevano Piazza dei Mirti – cioè la piazza principale di un quar-
tiere vicino, Centocelle, un quartiere periferico a sua volta – perché è 
il capolinea dell’autobus. Lavorerei quindi, oltre che sui collegamenti 
pubblici, anche su una politica della casa più attenta, ragionerei sul 
coinvolgimento degli abitanti, ascoltando le esigenze, dialogando, 
anziché affidarsi a un intervento dall’alto. Bisogna trattare ogni ter-
ritorio come un luogo a sé. Ogni territorio ha le sue esigenze e le sue 
specificità, gli abitanti le conoscono molto meglio di chi arriva da 
fuori e con qualche occhiata pensa di risolvere la cosa. 

Uno sguardo al futuro, le sfide che 
meriterebbero più attenzione per far sì 
che questo altrove non sia più lasciato 
nell’oscurità?

Il dialogo riassume tutto. Un dialogo tra 
istituzioni e abitanti e uno scambio maggio-
re che renda meno isolate, all’interno del-
le città, le periferie. Senza più l’idea di uno 
stigma che pesi su quartieri come Tor Bella 
Monaca a Roma, la Zona Espansione Nord 
(zen) a Palermo, la Barona a Milano, senza 
l’idea che questi luoghi siano malfamati e 
pericolosi, quando poi basta andarci per ve-
dere che la situazione è molto più tranquilla 
di quello che ci si possa immaginare. Ecco, 
uno scambio tra la città al suo interno, più 
aperto, più disposto a un confronto sia verti-
cale, tra istituzioni e abitanti, sia orizzontale 
tra le parti che compongono una città. Non 
credo ci debbano essere più dei luoghi mal-
famati dove nessuno si sogna di andare, né la 
soluzione sono degli approcci episodici (per 
esempio, il teatro di cintura a Roma, dove in 
realtà vanno solo persone che non vengono 
da quel quartiere, vedono lo spettacolo e se 
ne vanno, senza nessuno scambio reale con il 
territorio). Lo scambio deve essere regolare e 
aperto, non episodico, uno scambio vero, un 
confronto reale. Non so dove andremo, non 
so neanche se è compito di chi scrive imma-
ginare quello che verrà. Io mi sono limitato 
a registrare una tendenza, una conflittualità 
nuova che riguarda questa triangolazione tra 
quartieri di marginalità, quartieri residenzia-
li dove il ceto medio è impoverito e i quartieri 
del centro storico sempre più disabitati. 

A cura di Giada Savini

cade con Airbnb, che trasforma dei territori 
in cui la popolazione è radicata in posti dove 
gli affitti sono brevi e nessuno abita davve-
ro quel luogo – svuota di senso l’abitare. Di 
fatto svuota i centri storici e li fa diventare 
dei parchi a tema e questo innesca una serie 
di meccanismi domino: la turistificazione e 
la gentrification, che fa qualcosa di simile, di-
sgrega comunità. Sono dei processi economi-
ci non irreversibili che andrebbero controllati 
con delle politiche pubbliche e invece preval-
gono le dinamiche che non badano al vivere 
insieme, all’idea che i territori sono fatti di 
persone che li abitano. 

A proposito di abitare i territori, in 
“Periferia”, Carlo Cellamare e Francesco 
Montillo raccontano che a Tor Bella Monaca 
è diventata tradizione che chi si sposa 
risistemi il portone condominiale.  
Cosa genera questa auto-organizzazione?

Essenzialmente l’idea che chi dovrebbe 
farlo non lo farà e quindi lo fa il cittadino, 
mettendo delle toppe. L’auto-organizzazione 
è da lodare e anche il fatto che ci si metta in-
sieme dal basso, ma la questione è che questo 
diventa un alibi, poi, per chi davvero dovreb-
be occuparsene – “tanto ce la fanno da soli”. 
Si innesca un meccanismo perverso, il signo-
re che scende sotto casa e si mette a spazzare 
la strada, perché tanto chi dovrebbe farlo non 
lo farà. Tutto questo dovrebbe essere qualco-
sa di temporaneo, perché se diventa definiti-
vo significa che c’è un problema. 

Ha detto che per capire il “Quartiere” 
bisogna entrarci “in punta di piedi”.  
Quindi senza la pretesa di conoscere a priori 
le esigenze?

Con rispetto, cercando di capire che in-
nanzitutto quelli sono territori che spesso 
sono stati messi ai margini e stigmatizzati, 
quindi ulteriormente allontanati, non solo in 
senso spaziale ma in senso simbolico. Que-
sta cosa porta le persone a sentirsi in colpa, a 
sentire come un fallimento il fatto di vivere lì. 
Genera poi una diffidenza fisiologica. Genera 
un sistema che si regge su dei codici che pos-
sono essere capiti solo dall’interno. Dall’e-
sterno bisogna avvicinarsi e capire di cosa 
si sta parlando. Mentre noto che chi non sa 
nulla di periferie spesso irrompe, pretenden-
do, intanto, di leggere subito i meccanismi 
che muovono le dinamiche che si innescano. 
Spesso, ci si basa su pregiudizi, stereotipi, su 
delle forme che sono assolutamente regres-
sive. Io non volevo raccontare una periferia 
di criminalità o di innocenza, di solito i due 
poli opposti, fortissimi, su cui si basano le 
narrazioni legate alla marginalità. Sono de-
gli elementi presenti, certo, ma bisognerebbe 
raccontare un po’ meglio la complessità e le 
sfumature che esistono.

Che forma hanno le parole “riqualificazione” 
e “valorizzazione” in questa periferia?  

Sono parole di cui ormai diffido. La riqua-
lificazione spesso nasconde dei meccanismi 
abbastanza violenti, se non di espulsione, di 

Un dialogo 
tra istituzioni 
e abitanti 
maggiore 
che renda 
meno isolate, 
all’interno delle 
città, le periferie.

Tommaso Giagni. 
I tuoni. 
Milano: Ponte  
alle Grazie, 2021.
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Quali nuovi percorsi e quali nuove 
figure si rendono oggi necessari per una 
“prossimità” del servizio sociosanitario al 
paziente dalla diagnosi alla cura? 

La prossimità è per definizione la minima 
distanza nello spazio e nel tempo. Una defini-
zione semplice ma che racchiude una molte-
plicità di significati, soprattutto se riferiti a un 
sistema sanitario nel quale l’efficientamento 
negli ultimi anni si è focalizzato maggiormen-
te sulla gestione di patologie nella fase acuta, 
a discapito della quotidianità ovvero la gestio-
ne in prossimità dei pazienti cronici. Un citta-
dino a cui viene diagnosticata una patologia 
cronica che richiede controlli periodici, piut-
tosto che l’assunzione di terapie farmacologi-
che senza soluzione di continuità, si aspetta 
di essere inserito in un sistema organizzato 
che gli permetta di farlo in maniera efficace e 
duratura. Come ci può essere prossimità sen-
za quella organizzazione e integrazione di ser-
vizi che devono garantire la continuità della 
cura? Interroghiamoci su quali siano i reali bi-
sogni del paziente cronico e verso quali figure 
professionali dirigere il sistema. Prendendo 
esempio da modelli di sanità territoriale di al-
tri Paesi, come quello francese molto efficien-
te nella domiciliarità, si evince chiaramente 
che, in un contesto poliedrico come quello at-
tuale, serve una rete sul territorio composta da 
più figure professionali: il medico di base, lo 
specialista, l’infermiere e il farmacista. Il citta-
dino/paziente deve essere al centro di questa 
rete organizzata che a sua volta deve essere in 
grado di soddisfare i suoi bisogni di salute e 
prevenire le difficoltà nella gestione della pa-
tologia che “ricadono” anche sui familiari e 
caregiver. Non è sufficiente curare il sintomo 
o la malattia, ma serve anche prendersi cura 
dell’impatto socioeconomico della malattia 
rispetto al sistema pubblico in generale, cioè 
al sistema paese, e quindi rispetto a diritti co-
stituzionali come quello alla salute e al lavoro 
che dovrebbero essere sempre garantiti.

Da dover ripartire?

Dalla considerazione che la gestione della salute dei cittadini passa 
attraverso la centralità del paziente. Inoltre, fondamentale è studiare la 
composizione demografica e l’epidemiologia della popolazione per im-
postare le corrette strategie di prevenzione e programmazione sanitaria: 
la prossimità dovrebbe iniziare quando il cittadino è sano e proseguire 
in un percorso integrato all’insorgere di una malattia. Un altro elemen-
to essenziale è la definizione delle responsabilità di ciascun operatore 
sanitario e del bisogno che il ruolo di ciascuno sta evolvendo verso una 
integrazione che richiede anche una modifica dei propri confini, in una 
visione più moderna e innovativa di sanità pubblica e integrativa.  

Una sanità di prossimità significa anche la capacità di comunicare e 

Quella minima distanza  
per una cura responsabile

della cronicità 

Intervista a
Viviana Ruggieri
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Gruppo Servier  
in Italia

di dedicare del tempo per spiegare al paziente di quale patologia soffre 
e come può essere curata, fargli comprendere quali sono i suoi doveri 
nei confronti della sua salute e anche del valore della continuità della 
cura rendendolo consapevole che la salute ha un valore ma anche un 
costo per il sistema di cui ne è primo responsabile. In questa visione 
anche il paziente deve avere un ruolo attivo, sentendosi coinvolto e re-
sponsabile delle sue azioni. Il cittadino italiano medio è ancora legato 
all’idea di un servizio sanitario in cui tutto è gratuito per tutti e come 
tale dovuto. Secondo questa logica non è facile attribuire il costo di 
una prestazione o di una terapia in modo adeguato, un trattamento 
oncologico innovativo “pesa” quanto quello per l’ipercolesterolemia. 
Interrompere una terapia prescritta, sbagliare o ridurre le dosi non è 
considerato un atto dannoso quando invece significa di fatto far perde-
re di efficacia quanto fatto fino a quel momento sia in termini terapeu-
tici che economici. 

Quali soluzioni sviluppare “oltre il farmaco”?

Rispondere ai bisogni dei pazienti è al centro della nostra mission 
aziendale. Negli ultimi anni è stata in particolare focalizzata sulla dif-
fusione della consapevolezza a diversi livelli di agire per aumentare i 
livelli di aderenza al percorso di cura e alle terapie. La questione dell’a-
derenza terapeutica è stata sottovalutata e ancora oggi, a cinque anni 
dal Piano nazionale della cronicità, stenta a decollare nella sua multi-
dimensionalità. Nella pratica clinica l’aderenza alle terapie in ambito 
cardiovascolare continua ad attestarsi mediamente al di sotto del 50%. 
Se salisse al 70% si potrebbero evitare oltre 82mila tra infarti e ictus 
con un conseguente risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale di 
circa 330milioni di euro. Le malattie cardiovascolari e oncologiche 
sono spesso molto invalidanti e un’assistenza ‘vicina’ a questi pazienti 
richiede strumenti e terapie in grado di rispondere efficacemente ai loro 
bisogni. Ne sono un esempio le terapie oncologiche orali che possono 
facilitare la continuità della cura e migliorare la qualità di vita grazie 
alla somministrazione domiciliare. Negli ultimi 15 anni parte degli in-
vestimenti in ricerca di Servier sono quindi stati destinati allo sviluppo 
di terapie in associazione fissa e polipillole in ambito cardiometaboli-
co, nonché terapie oncologiche orali che, attraverso la semplificazione 
nell’assunzione, favoriscono un aumento dell’aderenza e il conseguen-
te importante beneficio in termini clinici, economici e sociali.  

La nostra sfida per il miglioramento dei livelli di aderenza è stata 
anche quella di cercare delle soluzioni “oltre il farmaco” investendo 
molto sulla comunicazione capillare mirata a tutti gli attori in gioco: 
operatori sanitari, pazienti e istituzioni. Il medico ha un ruolo impor-
tante nel far capire ai propri pazienti l’importanza di essere aderenti o 
scegliere insieme le strategie terapeutiche da utilizzare. Anche i farmaci-
sti rivestono una funzione rilevante nella presa in carico e nel follow-up 
del paziente cronico, e tale ruolo è stato ampiamente valorizzato attra-
verso la farmacia dei servizi. Ma, come già detto, il coinvolgimento dei 
pazienti è altrettanto sostanziale. Per far capire loro cosa fare e perché 
farlo abbiamo realizzato progetti e campagne di sensibilizzazione ap-
positamente studiate per questo specifico target, gli over 65, che in Ita-
lia sono oltre 8 milioni e sono affetti da almeno una malattia cronica. 

Riteniamo di avere avuto un ruolo importante nel facilitare il dialo-
go e la valorizzazione di questo tema e grazie a tutte le azioni messe in 
campo si cominciano ora a vedere importanti segnali di consapevolez-
za e volontà di agire da parte di tutti gli attori coinvolti: lo sarà ancor 
più nell’attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e in termini di investimenti per lo sviluppo di un modello di 
“prossimità” per la presa in carico dei pazienti cronici.  F

Interroghiamoci 
su quali siano  
i reali bisogni del 
paziente cronico e 
verso quali figure 
professionali 
dirigere  
il sistema.
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Il concetto 
di giustizia 
ambientale 
deve progredire 
di pari passo 
con quello di 
giustizia sociale 
per garantire 
l’abbattimento 
dell’iniquità e il 
diritto alla salute 
di ogni individuo.

t

Prossimi a un (non) cambiamento  
per la giustizia ambientale e sociale

L’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) definisce la salute come uno stato di totale (ed equo) benessere fisico, mentale  

e sociale e non semplicemente assenza di malattie o infermità. Su questo tema le Nazioni Unite si sono impegnate, nei sustainable 

development goals del 2015, dichiarando di eliminare le disuguaglianze sociali, economiche e sanitarie a livello nazionale e internazionale 

entro il 2030. Tuttavia, l’obiettivo di garantire tale benessere alla popolazione mondiale è ancora lontano dall’essere realizzato. 

La salute e il benessere delle persone sono 
dunque strettamente legati non solo alla so-
cietà, alla politica e all’economia, ma anche 
all’ambiente, ormai considerato tra i deter-
minanti sociali delle disuguaglianze. Come 
riporta l’Agenzia europea dell’ambiente, nel-
la relazione sulla prevenzione delle malat-
tie mediante ambienti sani, i fattori di stress 
ambientali sarebbero responsabili per il 12-18 
per cento di tutti i decessi nei 53 paesi della 
regione europea dell’Oms. 

Nel secondo rapporto “Environmental he-
alth inequalities in Europe” del 2019, l’Oms 
ha cercato di quantificare l’entità del problema 
e di individuare i gruppi maggiormente vul-
nerabili. Il rapporto mostra che i fattori di ri-
schio ambientale influenzano la salute e il be-
nessere colpendo i cittadini quotidianamente 
sia per esposizioni indoor (lavoro, domicilio) 
che outdoor. Il dato più allarmante sottolinea 
come sottogruppi di popolazione svantaggiati 
presentino rischi maggiori rispetto alla popo-

lazione generale. Le disuguaglianze ambienta-
li contribuiscono quindi alle disuguaglianze 
sanitarie. Il dibattito sui determinanti sociali 
della salute è necessario per individuare le di-
suguaglianze nel rischio ambientale al fine di 
mitigare le iniquità sociali e sanitarie.

Per esempio, la prossimità di siti inquinati 
e pressioni ambientali nocive rappresentano 
troppo spesso la congiunzione tra una società 
iniqua e la fragilità sociosanitaria della popo-
lazione esposta1. Questo è stato dimostrato 
anche dalla forte prevalenza sia di soggetti 
con uno stato di deprivazione socioeconomi-
ca sia di un numero cospicuo di adolescenti 
e bambini (circa un milione) residenti nelle 
prossimità di un sito di interesse nazionale2.

Focus su Roma e le sue periferie

Il Comune di Roma è un’area caratteriz-
zata da grandi differenze socioeconomiche e 
di esposizione ambientale nella popolazione 
residente. L’“Atlante delle diseguaglianze a 
Roma”, realizzato dalla Camera di commer-
cio, evidenzia come la disponibilità econo-
mica delle famiglie residenti nel comune ca-
pitolino sia estremamente sbilanciata a favore 
delle zone a ridosso del centro storico creando 
grande disparità rispetto alle zone periferiche 
(al di fuori del grande accordo anulare), dove 
il reddito annuo è mediamente inferiore ai 
20.000 euro4. Nonostante, come emerso da 
studi epidemiologici condotti dal Diparti-
mento di epidemiologia della Regione Lazio3, 
l’esposizione a inquinanti atmosferici, deri-
vanti soprattutto dal traffico veicolare, sia dif-
fusa in ogni luogo della città di Roma, i rischi 
per la salute sono maggiori nei soggetti con 
una bassa posizione socioeconomica4,5.

Queste diseguaglianze sociosanitarie si ri-
specchiano anche nei risultati riportati in una 
recente pubblicazione dove è stata valutata la 
variazione dell’aspettativa di vita alla nascita 
nei municipi romani durante il periodo 2006-
20176. Lo studio sottolinea come l’aumento 
della speranza di vita non sia uniforme in 
tutta la popolazione, nel corso degli anni, ma 
sia più contenuto nelle aree di basso stato so-
cioeconomico rispetto a quelle con un elevato 
benessere sociale. 

Il contesto iniquo sociale a sfavore delle pe-
riferie romane, evidenziato nei lavori sopraci-
tati, viene profondamente aggravato dalla 
presenza nelle periferie della città di siti con-
taminati come inceneritori e raffinerie.

Uno degli esempi più eclatanti, in 
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L’aspettativa di vita per livello socioeconomico nel Comune di Roma
L’incremento temporale della speranza di vita non è omogenea con un evidente svantaggio per i livelli più deprivati.

Fonte: Badaloni C, et al. Epidemiol Prev 2020;44:342-8.
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t merito, è rappresentato dallo stabili-
mento BASF Italia, impianto di incenerimento 
di rifiuti speciali (catalizzatori esausti) situato 
nella periferia est romana, che ha cessato l’at-
tività nel 2016 dopo una forte mobilitazione 
cittadina e opportune valutazioni epidemiolo-
giche7. Il territorio circostante l’impianto è ca-
ratterizzato da una forte pressione ambientale 
derivante, inoltre, dalla presenza di strade ad 
alto traffico e dalla discarica a cielo aperto di 
Castelverde nonché dal sito del Tmb di Rocca 
Cencia. La crescente urbanizzazione dell’area 
caratterizzata da forte abusivismo edilizio ha 
determinato un aumento importante della 
popolazione esposta al rischio ambientale. 
Popolazione in cui prevale la frazione a basso 
reddito e di bassa posizione socioeconomica. 
Le analisi condotte nella popolazione residen-
te in prossimità dell’impianto hanno deline-
ato un quadro di rischi più elevati rispetto a 
soggetti residenti a una distanza maggiore per 
numerose patologie del sistema nervoso, re-
spiratorio, tumori della pleura e linfomi non 
Hodgkin. 

Un altro esempio evidente riguarda la pe-
riferia ovest della capitale, l’area si sviluppa 
in un contesto geografico e ambientale com-
plesso a causa della presenza di una delle più 
estese (250 ettari di superficie) discariche per 
rifiuti solidi urbani d’Europa, un inceneritore 
di rifiuti ospedalieri, un impianto di raffine-
ria di petrolio e due importanti arterie stradali 
(l’autostrada Roma-Fiumicino e il grande rac-
cordo anulare). 

Cittadini partecipi per il bene di tutti

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione 
alla salute e al benessere, soprattutto nelle aree 
con forte iniquità sociale, e la possibilità da 
parte dei cittadini di accedere ai risultati del-
le ricerche scientifiche. Questo ha contribuito 
alla nascita di una sinergia tra comitati cittadini 
attivi e dipartimenti di sanità pubblica, dando 
vita alla disciplina conosciuta citizen science. 

Il coinvolgimento di cittadini volontari, 
non professionisti, nel processo scientifico in 
molti casi è stato ed è fondamentale come, per 
esempio, nei progetti di monitoraggio biolo-
gico o per la mappatura dell’inquinamento 
acustico e atmosferico (“Cittadini per l’Aria”, 
“NO2 NO GRAZIE”). La collaborazione tra cit-
tadini, che forniscono un’adeguata percezione 
del problema che spesso vivono in prima per-
sona, e professionisti, che invece permettono 
di adoperare metodologie scientifiche valide, 
risulta chiave nell’affrontare problemi di sani-
tà pubblica.  

Il solco tracciato nelle diseguaglianze socia-
li e ambientali diventa sempre più profondo, 
all’aumentare del degrado ambientale e all’im-
poverimento delle categorie più fragili. Appare 
evidente che il concetto di giustizia ambien-
tale (environmental justice) deve progredire di 
pari passo con quello di giustizia sociale per 
garantire l’abbattimento dell’iniquità e il dirit-
to alla salute di ogni individuo.  F
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I  C H I A R O  S C U R I
Distanti ma (più) vicini

lare per i pazienti cronici (in Italia oltre 20 mi-
lioni), che periodicamente devono sottoporsi 
a visite di controllo con i medici specialisti 
che li hanno in cura per valutare l’andamento 
della propria patologia, per aggiustare o cam-
biare la terapia in atto, per segnalare al me-
dico sintomi o chiedere ulteriori spiegazioni. 
In questi contesti, il poter accedere al medico 
da un supporto informatico connesso a inter-
net (desktop, laptop, smartphone) dal luogo 
in cui ci si trova rappresenta un indubbio ri-
sparmio di tempo proprio e dell’eventuale 
caregiver, spesso evitando problematiche di 
spostamento non semplici da gestire (penso 
a pazienti anziani con problemi di deambu-
lazione), evitando esposizione a microbi e 
virus, e consentendo una comunicazione effi-
cace con il proprio medico.

Ovviamente, se c’è necessità di effettua-
re un esame obiettivo del paziente, o se non 
c’è ancora una diagnosi della patologia, tale 
approccio non è fattibile, e la visita conven-
zionale in presenza rimane l’unica soluzione 
possibile.

Fatte queste doverose precisazioni, si 
comprende come la telemedicina possa ri-
sultare un fattore abilitante per mettere an-
cora di più in comunicazione (e in casi di 
rischio pandemico costituire l’unico canale 
possibile) il paziente con chi si occupa della 
cura della sua cronicità, e non un fattore di-
visivo di cui avere timore. Per poterne fruire 
in modo equo, occorre però superare alcuni 
ostacoli: il fatto che tutti i cittadini possano 
accedere a un collegamento internet adegua-
to, e che vengano fornite laddove mancanti 
le competenze per poter usare in modo effi-
cace tali nuove modalità di comunicazione 
(non solo la capacità di usare le nuove tecno-
logie, ma anche di come comunicare tramite 
esse), sia dal lato paziente che dal lato medi-
co, intervenendo nel processo di formazione 
delle generazioni future dei medici con no-
zioni specifiche. Solo così si potrà “chiudere” 
il cerchio per ora ancora aperto.  F 

Si comprende 
come la 
telemedicina 
possa risultare un 
fattore abilitante 
per mettere 
ancora di più in 
comunicazione il 
paziente con chi 
si occupa della 
cura della sua 
cronicità. Occorre 
però superare 
alcuni ostacoli.

Covid-19 ha 

accelerato 

decisioni politiche 

e relativi processi 

burocratici 

fermi da anni, 

in relazione 

alla possibilità 

di utilizzare 

nuovi mezzi di 

comunicazione.

Dall’inizio della pandemia da covid-19, 

molte abitudini sono necessariamente 

cambiate: il telelavoro, la didattica a distanza, 

perfino gli esami universitari e le lauree si sono 

svolti davanti a un monitor, in quanto unico 

modo per poter continuare a svolgere tali atti-

vità. Si sono esplorati così nuovi strumenti che 

permettono comunque di poter lavorare, inse-

gnare, imparare, con pregi e difetti: da un lato, 

la possibilità di svincolarsi dalla necessità di 

essere fisicamente in un certo luogo per poter 

svolgere le proprie mansioni (con risparmi di 

tempo nei trasferimenti, denaro per spese di trasporto e per costi legati 

alla necessità di mangiare fuori casa), in alcuni casi anche liberandosi 

dal vincolo temporale di essere presente ad un certo orario per fruire 

di una lezione, avendole a disposizione registrate; dall’altro, i proble-

mi di gestire la vita familiare con quella lavorativa nello stesso spazio, 

condividendo strumenti informatici, e la mancanza di una relazione in-

terpersonale fatta di prossimità e comunicazione anche non verbale.

Anche il modo di relazionarsi con il pro-
prio medico di base è mutato, con molti 
meno contatti e visite solo in caso di estre-
mo bisogno e solo su appuntamento per 
evitare i rischi di contagio reciproco, in par-
ticolare nella fase iniziale della pandemia. 
Tuttavia, covid-19 ha funto da acceleratore 
per la realizzazione di decisioni politiche e 
relativi processi burocratici che erano fermi 
da anni, in relazione alla possibilità di uti-
lizzare nuovi mezzi di comunicazione anche 
nell’ambito della salute: già a marzo 2020 
la Protezione civile ha dato il via libera alla 
ricetta medica comunicata al paziente via e-
mail, o dematerializzata, senza più bisogno 
così di recarsi dal medico a ritirarla; succes-
sivamente, a settembre 2020, la Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome ha 
equiparato nell’ambito del sistema tariffario 
le erogazioni delle prestazioni digitali a quel-
le ambulatoriali effettuate in modalità tradi-
zionale. Le televisite sono quindi rimborsate 
dal Servizio sanitario nazionale come fosse-
ro delle visite normali in presenza.

Ma cosa si intende per televisita, e dove 
ciò è applicabile? La televisita è una moda-
lità di visita dove il medico interagisce a di-
stanza con il paziente (e eventuale caregiver), 
ed è possibile solo per pazienti con diagnosi 
accertata in cui la prestazione ambulatoriale 
non richiede l’esame obiettivo del paziente 
(composto da ispezione, palpazione, percus-
sione e auscultazione). Si comprende allora la 
potenziale utilità di tale strumento in partico-
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I  C H I A R O  S C U R I
Ma non si tratta di un ossimoro?

L a pandemia da covid-19 ha provocato un’accelerazione forza-
ta verso la sanità elettronica e in particolare la telemedicina. La 
vicinanza fisica, cardine della medicina, è stata vissuta come un 

pericolo, sia per il medico curante che per il paziente. Toccare il corpo 
dell’ammalato, con il conseguente effetto di rassicurazione e presa in ca-
rico, non è stato possibile. Il tatto, la prossimità, sono stati sostituiti da 
conversazioni a distanza e da immagini sullo schermo, spesso soltanto 
da telefonate o da applicazioni di messaggistica. La medicina digitale 
rischia di diventare un ossimoro (vedi nota*).

Una barriera all’utilizzo della medicina digitale è sicuramente il di-
gital divide, cioè la tendenza a escludere i pazienti anziani, spesso non 
padroni della tecnica. Il fenomeno, peraltro, non indica soltanto una 
diseguaglianza sul piano strumentale, ma incide su tutte le possibilità di 
innovazione e di sviluppo delle conoscenze che attualmente dipendono 
da un effettivo accesso a internet. Le conseguenze hanno dunque un 
impatto molto ampio e si riflettono anche su un piano culturale, con un 
divario (cultural divide), all’interno di una stessa società, tra giovani e an-
ziani, colti e incolti, ricchi e poveri, che pone un problema di squilibrio 
nella distribuzione di beni e risorse.

Usufruendo dell’apporto di caregiver e personale dedicato, il medico 
“virtualista” potrà gestire malati cronici, anziani, disabili, persone che 
vivono in zone a difficile accesso, mediante il monitoraggio dei para-
metri biologici con dispositivi indossabili o app per dispositivi mobili 
(smartphone, tablet e smartwatch) (vedi nota**).

Con la telemedicina potranno essere dia-
gnosticate anche patologie acute minori, ad 
esempio lesioni cutanee, otiti, faringotonsilliti. 
In caso di problematiche più serie, non routi-
narie, che necessitano di contatto fisico e os-
servazione in presenza, sarà necessaria la visita 
classica.

Tale approccio richiede modifiche impor-
tanti non solo del concetto di clinica e di re-
lazione medico-paziente, peraltro strettamente 
intrecciate, ma anche dell’assetto organizzati-
vo. La semplice video-visita necessita per esem-
pio di una metodologia specifica, di spazi, tem-
pi, strumenti idonei (pc, audio, video), oltre 
che di sicurezza, per evitare fenomeni di data 
breach e di rispetto della riservatezza (privacy by 
design).

Per quanto concerne la responsabilità pro-
fessionale, in base alla più recente disposizione 
normativa in tema sanitario, ossia la cosiddetta 
legge Gelli, all’articolo 7 è previsto che la pre-
stazione possa essere erogata anche in forma 
“digitale”, ossia ricorrendo agli strumenti della 

telemedicina. In particolare, per i consulti effettuati “a distanza”, valgo-
no le stesse regole previste per le modalità tradizionali di visita, perché 
si applica a entrambe analoga disciplina. Il professionista sanitario, in 
altre parole, deve sempre adottare la soluzione operativa che offra le mi-
gliori garanzie di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza 
e, soprattutto, deve valutare se le specifiche circostanze del singolo caso 
concreto rendono possibile ricorrere a un servizio a distanza.

Durante la pandemia da covid-19 sono state proposte guide pratiche, 
che descrivono passo per passo la consulenza a distanza, dalla prepara-
zione iniziale della connessione, video o solo audio, alla gestione clinica 
della visita e del follow-up.

È fondamentale una logica di team multidisciplinare, con figure come 
l’infermiere di famiglia, lo specialista, lo psicologo, il nutrizionista, il 
trainer per l’attività fisica.

Il sistema dovrà avvalersi di piattaforme digitali crittografate, condivi-
se e collegate alle cartelle cliniche elettroniche, in grado di gestire i dati 
provenienti dalle diverse fonti, per realizzare una conoscenza “panora-
mica” del paziente, una profilazione dei dati biologici e psico-sociali. 
Fondamentale è l’interoperabilità, sia per i software che per i dispositivi 
medici, che non devono dipendere dalle app per inviare i dati. Il rischio 
è il fenomeno del vendor lock-in, per cui il fornitore vincola il suo dispo-
sitivo ad una determinata app ed è il proprietario dei dati. La piattafor-
ma dovrà svolgere funzioni educative per il medico e per il paziente, ad 
esempio mediante tutorial dedicati.

Ci si chiede se i pazienti siano pronti ad accettare questa rivoluzione 
culturale. Sicuramente, anche con i video/teleconsulti, almeno parte del-
la relazione è conservata, soprattutto quando tra medico e assistito è sta-
ta costruita una storia clinica cementata nel tempo. In realtà il paziente 
stesso è cambiato, influenzato dalla tendenza a considerare vera la cono-
scenza solo in quanto oggettivabile, mediante accertamenti che diven-
tano strumenti di “vera” conoscenza, soltanto mediante la tecnologia.

Nell’ambito della cultura digitale occorre rifuggire tanto dalle visio-
ni apocalittiche del futuro avendo fiducia nella ragione umana, quanto 
da un accentuato atteggiamento entusiastico nei confronti delle poten-
zialità della tecnologia, riconoscendone i limiti.

Sicuramente la medicina non può (potrà) mai essere soltanto vir-
tuale né affrontabile soltanto con sensori o algoritmi. L’auspicio è 
che non tanto la tecnologia cambi la medicina ma che questa possa 

“modulare” la tecnologia secondo i propri va-
lori: uguaglianza, bisogni reali, accessibilità, 
continuità di cura. Questa dovrebbe essere la 
vera innovazione “tecnologica”, ad alto valo-
re aggiunto, flessibile, potente ed economica, 
orientata ai bisogni veri delle persone.

L’alternativa è perdere la partita o comun-
que arrivare a conoscere la vastità del fenome-
no troppo tardi, a cose fatte, come la nottola 
di Minerva, che arriva quando la realtà è bell’e 
fatta.  F 
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La filosofia arriva sempre troppo tardi.  

Come pensiero nel mondo, essa appare per la prima volta 

nel tempo, dopo che la realtà ha compiuto il suo processo  

di formazione ed è bell’e fatta… Quando la filosofia dipinge 

a chiaroscuro, allora un aspetto della vita è invecchiato,  

e, dal chiaroscuro esso non si lascia ringiovanire,  

ma soltanto riconoscere: la nottola di Minerva inizia  

il suo volo sul far del crepuscolo. 

— GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

    

       I dispositivi indossabili sono costituiti da uno o 
più biosensori, generalmente indossati al polso e 

interfacciabili con smartphone e servizi cloud via protocolli wireless 
quali il bluetooth. Inseriti su capi di abbigliamento quali orologi 
(smartwatch), braccialetti (fitness band), scarpe, cinture, fasce 
(smart clothing), occhiali (smartglasses), consentono il rilevamento 
e la misurazione di diversi parametri biologici (frequenza cardiaca, 
variazioni spirometriche, saturazione di ossigeno, temperatura 
corporea, pressione arteriosa, glucosio, sudore, respiro, onde 
cerebrali) e di informazioni sullo stile di vita (attività fisica, sonno, 
alimentazione, calorie consumate).

**

     Il termine digitale deriva dall’inglese digit (che significa 
“cifra”, riferita in questo caso al codice binario), che a sua 

volta deriva dal latino digitus, “dito” (infatti con le dita si contano  
i numeri). Nonostante l’etimologia, il concetto di medicina digitale è 
diventato nell’uso pratico un ossimoro: il tocco umano contro la sua 
antitesi, il contatto contro il monitoraggio indiretto, con un rischio 
sempre maggiore di perdita della relazione medico-paziente.

* 

della medicina 
digitale



La telemedicina 
in pediatria di 
famiglia non è 
solo gestione 
dell’acuto, si 
potrebbero 
sviluppare 
attività 
nell’ambito 
dell’educazione 
sanitaria e della 
prevenzione

La telemedicina 
potrebbe essere 
utile per assistere 
anche pazienti 
non facilmente 
raggiungibili

Spesso i politici pensano che sia importante 
la telemedicina in pediatria, cosa si può fare 
oggi?

Siamo abituati ad affrontare il discorso 
della telemedicina come se si trattasse solo 
di una “televisita”. Questo aspetto è stato svi-
luppato nel periodo pandemico per cercare 
di seguire soprattutto i pazienti cronici e lo 
abbiamo portato avanti anche noi in pedia-
tria di famiglia. Oggi esistono dei software 
che permettono di fare delle visite a distanza 
e questo ci ha permesso di sopperire, almeno 
in parte, alle difficoltà di fare visite dal vivo o 
di vedere piccole problematiche, ad esempio 
di tipo cutaneo, che in video si vedono molto 
bene, evitando accessi in ambulatorio. Ma io 
penso che in pediatria di famiglia il concet-
to di telemedicina si possa anche allargare: il 
rapporto a distanza con il paziente, e nel no-
stro caso con i genitori del paziente, potrebbe 
essere sfruttato anche per altre attività. Per 
esempio per i colloqui, quando capita che i 
genitori chiedano di venire a parlare di de-
terminati problemi. Fino ad ora lo facevamo 
facendoli venire in studio e dedicandogli il 
tempo sufficiente, ma si potrebbe fare molto 
facilmente attraverso un contatto a distanza.

Oltre a questo, dobbiamo imparare a svi-
luppare la telemedicina anche per alcune 
attività di tipo educazionale o preventivo. 
La prevenzione è per il pediatra di famiglia 
la stella polare e noi la facciamo ai bilanci di 
salute, alle visite, facciamo educazione sani-
taria, cerchiamo di indirizzare gli stili di vita, 
e lo facciamo paziente per paziente, singo-
larmente. Per ottimizzare le risorse e i tempi 
nostri e dei genitori si potrebbe fare queste 
attività attraverso un contatto a distanza, su 
piattaforme in cui oggi sarebbe molto facile 
mettere insieme mamme o papà che si trova-
no ad affrontare gli stessi problemi. Quindi 
la telemedicina in pediatria di famiglia non è 
solo la gestione dell’acuto. Secondo me oltre 
ad avere margini di sviluppo per la gestione 
di pazienti cronici a basso impatto assisten-
ziali ma molto frequenti, come ad esempio 
l’asmatico, si potrebbero sviluppare delle at-
tività nell’ambito dell’educazione sanitaria e 
della prevenzione.

Sempre al fianco dei genitori
L’utilizzo della telemedicina in pediatria, dalla gestione dell’acuto all’educazione sanitaria

Intervista a
Paolo Becherucci

Presidente  
Società italiana 

delle cure primarie 
pediatriche

Quali difficoltà hanno avuto i pediatri di 
libera scelta nell’utilizzo della telemedicina 
durante la pandemia?

Prima di covid-19 c’erano grandi difficoltà 
anche nell’invio delle ricette dematerializza-
te. Durante la pandemia, invece, la difficoltà 
che abbiamo trovato è che le ditte di softwa-
re che gestiscono le nostre cartelle cliniche 
hanno stentato a costruire gli strumenti che 
ci servivano. Non basta, infatti, collegarsi su 
Skype o simili, ma questi strumenti devono 
essere protetti, devono essere collegati al ge-
stionale, deve rimanere traccia di quello che 
un pediatra ha fatto perché una visita a di-
stanza ha la stessa valenza legale di una visita 
dal vivo. Quello che consiglierei quindi è di 
non affidarsi a software o applicativi non spe-
cifici, ma di utilizzare programmi apposita-
mente sviluppati e studiati.

Covid-19 ha dato una spinta alla 
telemedicina. Cosa si aspetta nei prossimi 
anni?

Credo che un ambito di applicazione che 
diventerà obbligatorio nei prossimi anni sarà 
poter avere contatto con pazienti che abita-
no in situazioni un po’ più disagiate, perché 
sicuramente ci saranno maggiori difficoltà a 
coprire assistenzialmente le zone più mon-
tagnose, le frazioni più piccole. Ci sarà una 
concentrazione dei pediatri nelle grandi cit-
tà perché il numero dei pediatri tenderà a 
diminuire a causa dei pensionamenti, non 
totalmente compensati dai nuovi specialisti 
pediatri. Quindi la telemedicina potrebbe 
essere utile per assistere anche pazienti non 
facilmente raggiungibili.

In questo senso la telemedicina potrebbe 
essere un ottimo strumento per avvicinare 
medico e paziente?

Il concetto di prossimità credo che vada in-
terpretato come una prossimità nell’assisten-
za. Non deve essere interpretata come una 
prossimità fisica perché oggi nessuno si può 
permettere di portare tutti i servizi sotto casa 
del paziente. Anzi, bisognerà che le compe-
tenze vengano concentrate. La pediatria di fa-
miglia è vicina al paziente anche fisicamente 
perché oggi la grande maggioranza dei bam-
bini ha il suo pediatra, e speriamo che que-
sto sia possibile anche nel futuro, ma se non 
lo sarà dovremo trovare altri sistemi che lo 
rendano possibile rispondendo ugualmente 
ai problemi della popolazione e delle singole 
persone.

A cura di Rebecca De Fiore
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La pandemia in atto ci ha esposto e 
continua a esporre tutti noi all’incer-
tezza, a una sensazione di vulnerabili-
tà. Questo essere vulnerabili nella pan-
demia riguarda sia medici sia pazienti 
ed è da questo pari livello, da questo 
nuovo tipo di prossimità, che parte la 
riflessione di Glen O. Gabbard, psico-
terapeuta e psichiatra statunitense e 
docente di psichiatria presso il Baylor 
college of medicine di Houston, in una 
lezione magistrale in remoto dell’ulti-
mo congresso nazionale della Società 
italiana di psicopatologia1,2. 

In qualche modo covid-19 ha livel-
lato tutto, ponendo sullo stesso piano 
medici e pazienti. “Ci confrontiamo 

tutti con un’incertezza esistenziale”, spiega Gabbard. “Come medici 
cerchiamo di contenere l’ansia dei nostri pazienti, mentre diventiamo 
sempre più consapevoli della nostra stessa vulnerabilità. Ma, talvolta 
sono i pazienti che possono contenere l’ansia dei loro terapisti”. C’è, 
infatti, un’ansia pervasiva in tutti noi: sia il paziente sia il terapeu-
ta fronteggiano un’incertezza quotidiana che cambia anche il senso 
della semplice domanda “come va?”, che improvvisamente significa 
“sento che siamo in due nella stessa situazione incerta e catastrofica”.

Parallelamente a come sono cambiate le vite quotidiane di ognu-
no, allo stesso modo è cambiato il contesto in cui si svolge la relazio-
ne terapeuta-paziente. In questo cambiamento è cruciale il passaggio 
dall’incontro di persona alla terapia virtuale, da remoto. “L’uso del 
telefono e quello di Skype e di Zoom sono stati autorizzati da diverso 
tempo, ed esiste diversa letteratura scientifica che se ne occupa. Ma è 
in questo momento che stiamo imparando come utilizzare al meglio 
questi strumenti”, continua Gabbard.

La relazione di cura a distanza

Se alcuni terapisti sono molto critici rispetto all’inevitabile distan-
ziamento fisico tra paziente e medico, altri ritengono che in tutte le 
terapie le parti possono reciprocamente trovarsi in una condizione di 
distanza emotiva, basata su conflitti interiori, che prescinde dall’es-
sere o meno nella stessa stanza, dall’utilizzo o meno degli strumenti 
della telepsichiatria.

“Una mia paziente mi diceva quanto fosse più facile piangere se 
io non riuscivo a vederla”, racconta Gabbard. “‘Pensavo che se tu mi 

avessi vista piangere, mi avresti giudicata’, 
mi disse”. I pazienti possono sentirsi troppo 
scrutati e giudicati, e alcuni di loro potreb-
bero sentirsi più a proprio agio senza essere 
sotto gli occhi del terapeuta, per avere garan-
tito uno spazio di intimità, riflessione e con-
templazione. Alcuni potrebbero preferire un 
consulto telefonico alla videochiamata.

In questa attenzione a non invadere lo spa-
zio del paziente, nel bisogno di lasciare dello 
spazio di libertà sia per il terapista sia per il 
paziente, Gabbard vede una linea di continu-
ità con l’interazione di persona. “Negli ulti-
mi anni dicevo spesso ai miei studenti di non 
trovarsi in situazioni di frontalità, con le due 
persone sedute di fronte l’una all’altra: fissare 
negli occhi il paziente avrebbe potuto metter-
lo a disagio. Per questo, preferisco mettere la 
sedia a quarantacinque gradi rispetto al pa-
ziente, come se si fosse in due seduti davanti 
al caminetto d’inverno”. Come di persona, 
anche nella relazione mediata dallo schermo, 
stare attaccati schermo a schermo distoglie 
l’attenzione. 

Entrare a casa del paziente

“Il medico è invitato nella casa del pazien-
te”, sottolinea lo psichiatra. Questo ridefini-
sce il tipo di relazione empatica, ma non lo fa 
in maniera non univoca. Avere accesso a spazi 
privati con alcuni pazienti può rappresenta-
re un vantaggio, perché si sentono più a loro 
agio e raccontano di più. Ma non necessaria-
mente, continua Gabbard: “Il medico è invita-
to nella casa del paziente che può sentirsi ini-
bito nella scelta delle cose da dire”. Da remoto 
talvolta può essere più complesso trovare un 
equilibrio tra i dettagli del contesto su cui 
concentrarsi, che possono raccontare molto, 
ma anche distrarre: il terapeuta entra nelle re-
lazioni che si svolgono nella casa, con i cani, i 
gatti, i partner sullo sfondo. Affaccia su arredi 
che lo portano a porsi delle domande 

D i fronte al distanziamento sociale, all’isolamento e al dispiegamento 

delle strategie di mitigazione della diffusione del virus,  

la telepsichiatria, in forma di videoconferenza, si è trovata in una posizione 

unica per mantenere in prima linea la psichiatria nello sforzo di fornire  

ai pazienti un’assistenza sanitaria efficace. La sfida è armonizzare i vantaggi 

offerti dalla telepsichiatria e dall’assistenza virtuale mantenendo il nucleo 

della relazione di cura in questo ambito, quello della connessione umana.

      Telepsichiatria 
per affrontare l’incertezza
L’essere vulnerabili nella pandemia riguarda sia medici sia pazienti 

ed è da questo pari livello che parte la relazione di cura
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riguardo al paziente, così come fanno 
alcuni sfondi inappropriati che il paziente può 
scegliere per tutelare la sua privacy.

Anche i dettagli delle espressioni faccia-
li possono raccontare molto, ma allo stesso 
tempo possono essere estremamente faticosi 
da osservare. Zoom, ma più in generale la vi-
deochiamata, riduce lo spazio vitale, la distan-
za. È come fossimo su un ascensore affollato. 
“Vedere un volto estremamente ravvicinato, 
come accade tramite schermo, ci crea una rea-
zione fisica di balzare all’indietro; l’essere così 
ravvicinati ci fa reagire fisicamente”, aggiunge 
Gabbard. “Se da un lato guardare l’altra perso-
na attraverso lo schermo ci permette di avere 
informazioni più dettagliate sulle espressioni 
facciali, sulla posizione, dall’altra ci restituisce 
delle informazioni alle quali non siamo abi-
tuati, diverse da quelle che fanno parte della 
relazione con il paziente quando con lui con-
dividiamo uno spazio fisico”. Può essere più 
difficile processare le informazioni non ver-
bali che si annidano nei cambiamenti delle 
espressioni facciali, del tono della voce e in 
tutti gli elementi che definiscono il linguaggio 
del corpo. I nostri corpi sono distanti mentre 
le nostre menti sono unite, e questo crea una 
dissonanza talvolta stancante. 

Gli occhi non si incontrano mai

Mantenere il contatto visivo con gli oc-
chi e lo sguardo del paziente – come intui-
rà chiunque abbia un minimo di esperienza 
con le piattaforme di videoconferenza – si-
gnifica per il terapeuta fissare la telecamera e 
non la persona sullo schermo, per restituire 

alla persona dall’altra parte l’esperienza di 
essere guardato, senza però poterlo guardare 
effettivamente. 

“La sensazione che molti di noi abbiamo 
è quella di essere glued to the screen”, conti-
nua. L’ansia di mantenere il contatto digitale 
con la persona attraverso lo schermo è nuova 
rispetto alla terapia di persona, eppure man-
tenere questa illusione di essere in persona 
condividendo lo schermo è uno dei motivi 
per cui è necessario continuare a lavorare per 
raffinare la tecnologia.

In terapia durante covid-19

Di fronte al prepotente affievolirsi del sen-
so e del significato di ciò che sta accadendo e 
all’incertezza, la sfida per psichiatri e psicote-
rapeuti è anche trovare il punto di equilibrio 
tra la consapevolezza della fragilità e la capa-
cità di mantenere lo sguardo vigile. Se da un 
lato è importante ricordare che il paziente è in 
una condizione particolare – “la vita è come 
in attesa, c’è un senso di impotenza e di sta-
si in cui si è perso il senso di controllo sulla 
nostra vita” – dall’altro ci sono le persone che 
non stanno manifestando un sintomo di ri-
sposta alla pandemia, ma stanno mostrando 
aspetti di un disturbo preesistente e possono 
avere bisogno di terapia e psicoterapia. “L’u-
so della telepsichiatria durante la covid-19 
è stato distintivo”, scrivono Jay Shore e col-
leghi psichiatri della University of Colorado 
di Aurora (Stati Uniti), sulle pagine del Jama 
Psychiatry3, “e avrà effetti di lunga durata e di 
ampia portata in psichiatria, nell’erogazione 
di cure per la salute mentale e nella configura-

zione dell’assistenza sanitaria, nell’esperienza 
e nelle aspettative del paziente”.

“Dopo la pandemia spariranno gli studi 
medici da New York? Alcuni pazienti deci-
deranno di continuare con incontri da remo-
to – niente parcheggio da cercare, traffico o 
permessi da prendere in ufficio?” si chiede 
Gabbard. “Non sappiamo quando la pande-
mia finirà né se riusciremo a sconfiggerla del 
tutto, ma sappiamo che la tecnologia è qui 
per restare, contiene degli aspetti positivi e la 
pandemia ci offre l’opportunità di guardare 
gli strumenti allargando l’orizzonte”. 

Dunque, cosa sarà della telepsichiatria 
dopo covid-19? Come scegliere cosa può esse-
re fatto di persona e cosa attraverso la telepsi-
chiatria? Dove porre il limite? Esiste un punto 
di saturazione virtuale, in cui i benefici di una 
relazione virtuale diminuiscono o i pazienti 
richiedono più interazioni di persona? Quali 
dati devono essere acquisiti ora per rispondere 
a queste domande e mettere a fuoco cosa ci 
ha insegnato covid-19? Il rapido passaggio al 
virtuale, i cambiamenti normativi e di sistema 
richiesti dalla pandemia offrono l’opportuni-
tà di raccogliere e catalogare le esperienze e 
le competenze acquisite da pazienti, medici e 
amministratori per plasmare strategicamente 
il mondo della psichiatria e della telepsichia-
tria post covid-19. “Potremmo essere sull’or-
lo di un cambiamento necessario”, conclude 
Gabbard. “La pandemia offre una radiogra-
fia dei pezzi malfunzionanti. Di fronte a un 
quadro così chiaro possiamo decidere o meno 
di agire, ma solo confrontandosi con il falli-
mento si può avere la possibilità di trovare un 
rimedio”. 

A cura di Norina Di Blasio

• Non esiste un paziente generico,  
ancor più in questo vortice in cui ci troviamo.

• Essere più attenti ed espliciti con il paziente nello spiegare  
le differenze tra una terapia di persona e una terapia su Zoom.

• Discutere in maniera trasparente il significato del distogliere lo sguardo, 
sia quando riguarda il paziente sia quando riguarda il terapista.

• Considerare la terapia telefonica come alternativa,  
nelle situazioni in cui il paziente si sente più a suo agio.

• Ricordarsi che il paziente e il terapista sono su un piano comune  
di incertezza che può essere un punto di partenza.

• Rassicurare il paziente riguardo la privacy del setting  
in cui avviene la relazione.

• Creare un allestimento simile a quello dello studio.

• Vestirsi in maniera appropriata.

• Continuare a formare i professionisti sanitari sulle nuove tecnologie.

• Continuare a costruire un’alleanza terapeutica tramite la telemedicina.

Telepsicoanalisi: le strategie secondo Gabbard
Every narrative has at least the capacity  

to suggest a metanarrative.  —  TO M  S TO P PA R D



  39www.forward.recentiprogressi.it  —  forward #22

La telemedicina come 
risposta alle emergenze

L a telemedicina, ossia la prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria a distanza, 
può contribuire a migliorare la vita dei 

cittadini, sia pazienti che professionisti della 
salute, affrontando allo stesso tempo le sfide 
che si pongono al servizio sanitario regiona-
le. Questo modello di intervento, basato sulle 
nuove tecnologie e incentrato sul rapporto tra 
professionista sanitario e singolo paziente, ri-
assume in sé la visione di un sistema sanitario 
centrato sulla persona (personalized medicine) 
e sull’innovazione tecnologica, la cosiddet-
ta digital health, due ambiti che anche a livel-
lo europeo guideranno le politiche durante e 
post-pandemia in tema salute e i bandi di fi-
nanziamento come Eu4Health. 

Le nuove tecnologie anche in questo ambito 
permettono di aumentare l’efficienza dello spe-
cifico processo di cura, integrare competenze, 
garantire la continuità assistenziale generando 
una mole di dati sul paziente (per esempio, se 
le tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione sono associate a sensori individuali) 
di grande utilità per la definizione dei piani di 
cura basati sul grado di complessità e assisten-
za di cui i pazienti necessitano. D’altra parte, 
la telemedicina, in aggiunta ai modelli di cura 
più tradizionali, permette un coinvolgimento 
più attivo da parte del paziente, sia per la ge-
stione dello stile di vita sia per il controllo del 
proprio stato di salute e l’aderenza alla terapia 
medica. Nella Regione Lazio sono state avvia-
te da diversi anni iniziative di telemedicina in 
diversi setting. 

Due esempi sono il progetto Telemed che 
coinvolge Ares 118 e la rete cardiologica regio-
nale con emodinamica per i pazienti con so-
spetto infarto miocardico acuto, e il sistema 
TeleAdivice di teleconsulto tra tutti i pronto 
soccorso regionali e gli ospedali di riferimento 
per le reti dell’emergenza adulti e pediatrica, 
cardiologica, cardiochirurgica, ictus, trauma, 
perinatale, e delle malattie infettive. 

Con il piano di riorganizzazione, riquali-
ficazione e sviluppo del sistema sanitario re-
gionale del Lazio 2019-20211, la telemedicina 
diventa un elemento essenziale del servizio sa-
nitario regionale. La mission è quella di esten-
dere l’innovazione tecnologica a tutti i percorsi 
di cura, al fine di promuovere la tempestività e 
l’appropriatezza delle cure, facilitare il passag-
gio di setting assistenziale, migliorare la presa 
in carico soprattutto dei pazienti cronici su cui 
monitorare, attraverso tali strumenti, l’aderen-
za ai trattamenti. 

L’arrivo della pandemia covid-19 ha ulte-
riormente accelerato il percorso già intrapreso 
a livello regionale. TeleAdivice si è rivelato ne-
cessario e di grande utilità nel contesto dell’e-
mergenza attuale per il virus sars-cov-2, met-
tendo in rete 51 strutture ospedaliere e 1671 
medici specialisti. La disponibilità del telecon-
sulto infettivologico da parte dell’Istituto na-
zionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani 
e dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù ha 
rappresentato una opportunità fondamentale 

Prendere esempio dalle buone pratiche della Regione Lazio
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per i pronto soccorso regionali per la gestione 
dei casi in valutazione. A partire dal 20 genna-
io, nel corso del 2020, sono stati effettuati dai 
medici dello Spallanzani 4783 teleconsulti e 
solo per 743 di questi gli specialisti infettivo-
logi hanno dato indicazione al trasferimento 
del paziente. Il teleconsulto mediante il siste-
ma TeleAdivice è stato inoltre molto utilizzato 
anche all’interno delle reti trauma, emergenza 
adulti e ictus. 

A partire da marzo 20202, la Regione Lazio, 
con il supporto della società Laziocrea spa, ha 
realizzato il sistema LazioAdvice e l’app La-
zio Doctor per covid, mediante l’evoluzione 
dell’applicativo Advice citato in precedenza, 
quale strumento di telesorveglianza e telemo-
nitoraggio per gli assistiti esposti al rischio di 
contagio e per i pazienti covid-19 in gestione 

domiciliare o presso le strutture assistite. La 
piattaforma di teleassistenza regionale è dispo-
nibile attraverso il portale Salute Lazio (www.
salutelazio.it). I medici di medicina generale, i 
pediatri di libera scelta, i medici di continuità 
assistenziale, i coordinamenti distrettuali co-
vid-19 e le centrali aziendali di teleassistenza 
accedono al sistema per effettuare una valu-
tazione dello stato di salute dei pazienti, per 
competenza territoriale, compilando i questio-
nari di valutazione e di sorveglianza e  i para-
metri clinici utilizzati per il triage in base al 
modified early warning score (mews) (per esem-
pio, saturazione di ossigeno, frequenza respi-
ratoria, pressione diastolica). Anche i pazienti 
stessi possono aggiornare il proprio stato di sa-
lute mediante la compilazione dei questionari 
e l’inserimento dei parametri clinici mediante 
l’app Lazio Doctor per covid.

Un ulteriore supporto alla cittadinanza, 
per le attività di teleassistenza, è garantito 
dagli operatori del numero verde regionale 
800118800, e da novembre 2020 è stata attivata 
presso l’Ares 118 una centrale per garantire l’at-
tività di monitoraggio clinico dei pazienti co-
vid-19 domiciliati presso le proprie abitazioni 
o presso le strutture alberghiere in stretta siner-
gia con le aziende sanitarie locali, territorial-
mente competenti, e secondo protocolli con-
divisi con queste ultime. I dati clinici raccolti 
nel caso di superamento di specifiche soglie 
elaborate in base a sistemi di triage internazio-
nali (mews), allertano i professionisti sanitari 
che possono effettuare anche una televisita e, 
in caso di necessità, programmare una rivalu-
tazione a domicilio, fino ad avvisare i servizi di 
emergenza urgenza nelle situazioni più gravi.

Ad oggi, gli assistiti registrati nell’app sono 
124.280, e la rete dei professionisti che ad 
oggi accedono al sistema è composta da circa 
1500 professionisti sanitari dei servizi di cure 
primarie, centrali aziendali e regionali di te-
lemedicina. I pazienti seguiti in teleassistenza 
domiciliare dai professionisti sanitari nel corso 
del 2020 sono stati 24.628, di cui 18.823 casi 
covid-19, con un progressivo aumento nei pri-
mi cinque mesi del 2021, in relazione al conso-
lidamento delle attività di telemedicina presso 
le aziende sanitarie locali regionali.  F

1. Decreto del 
Commissario ad acta  
25 giugno 2020,  
n. U00081. Piano di 
riorganizzazione, 
riqualificazione e 
sviluppo del Servizio 
sanitario regionale 
2019-2021. 

2. Ordinanza del 
Presidente della 
Regione Lazio 17 
marzo 2020 n. Z00009. 
Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione 
dell’emergenza 
epidemiologica da 
covid-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art.32,  
comma 3, della legge  
23 dicembre 1978, 
n.833 in materia di 
igiene e sanità pubblica.

La telemedicina 
diventa  
un elemento 
essenziale del 
servizio sanitario 
regionale.  
La mission è quella 
di estendere 
l’innovazione 
tecnologica a tutti 
i percorsi di cura.

TeleAdvice in emergenza

51
strutture ospedaliere  

1671
medici specialisti

Lazio Doctor per covid*

* nel corso del 2020

124.280
iscritti  

1500
professionisti sanitari 

24.628
pazienti teleassistiti 

di cui 

18.823
con covid-19
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medicina generale) at-
traverso sistemi opera-
tivi condivisi; tracciare 
i pazienti con patolo-
gia cronica infiamma-
toria e monitorare il 
loro percorso diagno-
stico-terapeutico; per-
mettere al paziente, in 
caso di necessità o di 
impossibilità di movi-
mento, di interfacciarsi 
con il medico di base 
e lo specialista di rife-
rimento, secondo uno 

schema procedurale condiviso; monitorare 
i flussi dei pazienti all’interno della rete assi-
stenziale all’interno e fuori della regione. 

L’obiettivo ultimo è contribuire all’equità 
di accesso alle cure anche nei territori remo-
ti, a una migliore continuità della cura attra-
verso il confronto multidisciplinare e a una 
migliore qualità di vita dei pazienti con cro-
nicità.  F

Sars-cov-2 ha dimostrato come un mo-
dello di presa in carico dei pazienti troppo 
sbilanciato su un’assistenza ospedalocentri-
ca non sia in grado di reggere l’urto di una 
pandemia, lasciando la comunità frastornata 
e spesso abbandonata senza supporti clinici 
e medicali. È necessario quindi costruire un 
nuovo sistema di assistenza, che possa, anche 
attraverso strumentazioni innovative, modu-
lare le risposte in base alle esigenze delle sin-
gole persone. Quindi assistenza domiciliare, 
in tutti i casi in cui questo sia possibile, con 

sistemi di monitorag-
gio a distanza; medi-
cina territoriale, con il 
supporto di infermieri 
di comunità; scambio 
di informazioni fra i 
vari livelli di assisten-
za attraverso sistemi 
telematici e la messa 
a punto, finalmente, 
del fascicolo sanitario 
elettronico nazionale. 
Per le malattie rare, 
che hanno bisogno di 
specificità di compe-

Un paziente reumatologico è un paziente 
cronico e per gestire la sua cronicità tutti gli 
attori che ruotano intorno a lui devono essere 
coinvolti nel processo di cura. Oggi disponia-
mo di nuove tecnologie digitali per trasmettere 
dati e informazioni a distanza, per consentire 
al medico di organizzare le cure appropriate 
e, non da ultimo, per garantire una presa in 
carico del paziente cronico che sia completa 
e globale. Queste tecnologie rappresentano il 
fattore chiave per supportare insiemi di ope-
ratori sanitari e sociali frammentati in diverse 
strutture sul territorio che gestiscono cittadini-
pazienti “engaged” rispetto al percorso di cura. 
E, se ben gestite, permettono una semplifica-
zione del lavoro di medici e farmacisti e, al 
contempo, l’aggregazione e organizzazione di 
dati complessi e utili alla diagnosi e alla cura, 
il consulto e l’interazione continua col pazien-
te, e anche alla ricerca. In Italia esistono oltre 
150 sistemi di raccolta dei dati epidemiologici 
e medico-scientifici. 

La nostra sfida oggi è rendere interoperabi-
li le varie piattaforme esistenti nella medicina 

Cosa chiedono i pazienti. 
E cosa fanno per accorciare le distanze

Annalisa Scopinaro
Presidente 

Federazione Uniamo 
Associazioni di persone 

con malattie rare 
d’Italia

Silvia Tonolo
Presidente 

Anmar - Associazione 
nazionale malati 

reumatici

tenze ma anche di vicinanza della cura, la 
rete costruita su questi presupposti sarebbe 
fondamentale. 

La Federazione Uniamo sta lavorando 
all’aggiornamento del Piano nazionale per le 
malattie rare con l’obiettivo di far implemen-
tare proprio questi aspetti nel modello di presa 
in carico e nel testo che si sta componendo. A 
livello nazionale, ha collaborato per far sì che 
le malattie rare fossero citate nel documento di 
telemedicina dell’Istituto superiore di sanità e 
approvato anche in Conferenza Stato-Regioni. 
Inoltre, ha salutato con piacere le delibere ap-
provate in alcune Regioni sulla tariffazione del-
la teleassistenza e telemedicina per retribuire il 
lavoro spesso sottovalutato degli operatori sa-
nitari. Durante la pandemia, per patologie rare 
ad alta specializzazione, non sono stati infre-
quenti i casi in cui i medici si tenevano in con-
tatto con i propri pazienti attraverso smartpho-
ne e messaggio WhatsApp. 

La telemedicina potrebbe consentire diversi 
vantaggi. Primo fra tutti il follow-up a distanza 
fra paziente e centro di competenza che spesso si 
trova lontano dal proprio luogo di residenza. Poi, 

Scavalcare la soglia della rarità

Fare dialogare i vari sistemi per dare ascolto ai pazienti cronici

il passaggio delle consegne dal centro di compe-
tenza al medico di medicina generale/pediatra e 
all’unità sanitaria locale o ospedale di prossimità, 
consentendo quindi un supporto costante e una 
graduale formazione degli operatori di queste 
strutture, con un beneficio per tutto il sistema. Un 
sistema integrato di teleassistenza e telemedicina, 
con apparecchi medicali al domicilio del paziente 
in grado di misurare alcuni parametri vitali, sa-
rebbe indispensabile per una sanità sempre più 
vicina alle persone. Non dimentichiamoci inoltre 
che alcune speranze di terapia per patologie ad 
oggi non coperte da nessun tipo di trattamento 
vengono proprio dalla medicina digitale. 
Bisogna considerare però anche l’altro lato della 
medaglia: in Italia sono più di un quarto le fa-
miglie che non hanno accesso a internet. Questo 
significa che un servizio nato per raggiungere 
quante più persone possibile rischia di esclude-
re ulteriormente alcune fasce deboli della popo-
lazione come gli anziani, i più poveri o chi vive 
in contesti sociali difficili. Un altro aspetto è 
l’importanza del rapporto diretto fra medico e 
paziente: in un contesto di telemedicina è fon-
damentale la capacità di ascolto ed empatia per 
garantire, anche a distanza, un approccio centrato 
sulla persona.  F

generale e in quella specialistica, nel rispetto 
della proprietà dei dati e delle singole autono-
mie organizzative, per far dialogare i diversi 
sistemi e attori coinvolti nel percorso di cura 
del paziente cronico. In quest’ottica Anmar ha 
avviato il progetto pilota “Tessere - telemedi-
cina servizio sanitario reumatologia”.  Il pro-
getto è realizzato in partnership con Asl Rieti, 
Sir-Fimmg e Federfarma che hanno dato la di-
sponibilità a rendere interoperabili le proprie 
piattaforme informatiche dedicate alla gestio-
ne dei pazienti con cronicità. Il Centro nazio-
nale per la telemedicina e le nuove tecnologie 
assistenziali dell’Istituto superiore di sanità vi 
partecipa con il ruolo di advisor tecnico.

Attraverso la creazione di piattaforma 
digitale unica si vuole: contribuire alla conti-
nuità assistenziale ai pazienti con patologia in-
fiammatoria attraverso l’integrazione dei vari 
livelli di cura, in particolare tra specialista di ri-
ferimento e medico di medicina generale; met-
tere in collegamento le strutture assistenziali 
(centri di eccellenza, presidi ospedalieri am-
bulatoriali e di ricovero, specialisti territoriali e 

La sfida è rendere 
interoperabili  
le varie 
piattaforme 
esistenti  
nella medicina 
generale 
e in quella 
specialistica.

In un contesto  
di telemedicina  
è fondamentale 
la capacità  
di ascolto  
ed empatia  
per un approccio 
centrato  
sulla persona.
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A cura di 
Nicolò Saverio

Centemero
Ente ospedaliero 

Cantonale

Intervista a 
Paolo Milone

Psichiatra

La prossimità in psichiatria d’urgenza
Dalla contenzione alla vicinanza per comunicare

P aolo Milone è uno psichiatra geno-
vese, classe 1954, che ha lavorato in 
un centro di salute mentale e in un 

reparto ospedaliero di psichiatria d’urgenza. 
Per Einaudi ha pubblicato, nel gennaio di 
quest’anno, “L’arte di legare le persone”, il suo 
primo libro. Si tratta di un testo frammenta-
rio, poetico, ironico, a tratti dolcissimo, a trat-
ti cupo e violento. Protagonista è la psichiatria 
d’urgenza, narrata per impressioni, aneddoti e 
riflessioni. Momenti lirici e attimi di pura tra-
gedia si susseguono a ritmo incalzante e senza 
un apparente fil rouge. Non c’è teoria, non c’è 
nulla di astratto, c’è il quotidiano del duro la-
voro clinico, della sofferenza dei pazienti, del 
ritorno a casa alla notte stremati... ma c’è an-
che l’amore per i suoi matti, così come li chia-
ma l’autore, e per la propria professione: “In 
psichiatria d’urgenza, quella che va accettata 
completamente è la persona, non la malattia. 
Altrimenti accetteremmo che i dementi attra-
versino la strada col rosso senza intervenire”. 

La contenzione meccanica dei pazienti psi-

chiatrici è ancora oggi una delle questioni 

più controverse e dibattute in Italia e nel-

la comunità internazionale relativamente 

all’assistenza psichiatrica. Questa prati-

ca, infatti, solleva una grande quantità di 

problemi di ordine etico, clinico, giuridico 

e medico-legale. Se esistono posizioni, in 

ambito giuridico e psichiatrico, che assimi-

lano la contenzione meccanica a una prati-

ca da poter utilizzare in stato di necessità, 

molto diffusa è la posizione alternativa che 

sostiene l’illegittimità etica e giuridico-

costituzionale di questo strumento, che ne 

nega la valenza terapeutica. Sicuramente 

è una pratica molto diffusa, non solo nei 

reparti psichiatrici, e anche per questo nu-

merose associazioni si sono unite nella pro-

mozione di una campagna, “…e tu slegalo 

subito”, che ne chiede la totale abolizione. 

In questo scenario libri come “L’arte di le-

gare le persone” di Paolo Milone, psichiatra 

genovese, sono sicuramente utili per con-

tinuare a considerare la contenzione come 

un tema chiave sul quale confrontarsi.

La parola prossimità, con il suo duplice significato di vicinanza fisica 
e metaforica, ha molto a che fare con la contenzione, a cui lei dedica 
parecchio spazio nel libro. Per contenere bisogna essere prossimi al 
paziente, al suo corpo. Tuttavia, questa prossimità, questa vicinanza 
richiesta dall’atto stesso del contenere, le permette anche di 
“riunire frammenti spezzati tra loro, mettere insieme mente e corpo, 
riunificare la persona, come un gesso rinsalda le ossa. Far di pezzi, 
uno”. Come, per lei, la contenzione è prossimità? 

La contenzione fisica, che è comunque un atto estremo, oltre a evi-
tare che il paziente si faccia male, serve ad aiutare una persona confusa 
– che non ha consapevolezza di sé, del suo corpo, della differenza tra 
sé e la realtà esterna – a riprendere contatto con sé stesso, con il suo 
corpo e a percepirsi come unità unica e separata dal mondo esterno. È 
interessante notare che questa unificazione è, in alcuni casi, mal sop-
portata: il paziente è più angosciato dalla prossimità con sé stesso che 
dalla scissione. Questo fa parte del gioco opposto e continuo tra pros-
simità e psicosi. Se poi consideriamo la carenza di prossimità e, per 
esempio, degli abbracci, imposta a tutti in questo periodo di pandemia 
e di distanziamento, la domanda è: ma siamo sicuri che l’aumento 
della prossimità e più abbracci siano quello che i pazienti psichiatrici 
desiderano? In realtà i pazienti psichiatrici non desiderano un ritorno 

Paolo Milone.  
L’arte di legare  
le persone.  
Torino: Einaudi, 2021.
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Essere prossimi  
a noi stessi  
e alla realtà è  
la cosa più 
difficile di tutte.

della prossimità e rifuggono dall’abbraccio. La 
ragione principale è che, avendo un io fragile, 
temono di essere invasi dall’altro e, quindi, 
tengono maggiori distanze.

La prossimità è materia scottante e delicata. 
Ognuno di noi tiene con gli altri una distan-
za minima di sicurezza, che varia da persona 
a persona. Questa distanza, presente anche 
tra gli animali, viene ridotta soltanto trami-
te comportamenti cerimoniali di corteggia-
mento o di gioco. Nei pazienti psichiatrici, 
ogni disturbo comporta una diversa distan-
za minima dall’altro. Gli schizofrenici sono 
quelli che stanno più lontani e così i para-
noici. I borderline, fragilissimi, hanno molta 
cura della distanza: se voi vi avvicinate, loro 
si allontanano. Lo stesso fanno i nevrotici. 
Magari è questione di centimetri, ma è così. 

I depressi non curano le distanze, sono già 
invasi dai loro pensieri. Gli euforici, gli iste-
rici, i caratteriali, i tossicomani, si avvicinano 
sempre di più, al di sotto della media delle 
persone e della vostra sopportazione, e siete 
voi che vi allontanate. È anche da notare che 
nella relazione la parola funge contemporane-
amente da avvicinatore e distanziatore socia-
le. Per parlare bisogna avvicinarsi alla distanza 
dell’udito, ma non serve di più e ci si spiega 
senza toccarsi. Quando la parola cede non la 

si può più usare, come accade nella psicosi 
acuta, dove si comunica col corpo, si passa al 
corpo a corpo. Lo stesso si ritrova tra la madre 
e il bambino piccolo. Nel mio libro “L’arte di 
legare le persone”, la prima paziente che pre-
sento comunica il suo dolore col suo corpo, 
si procura innumerevoli tagli sulla pelle, e co-
munica il suo interesse per me arpionandosi 
con le unghie al mio braccio. Duro ma efficace.

Joan Didion in un saggio intitolato “Why  
I write” dice: “Scrivo interamente per capire 
che cosa penso, che cosa sto guardando, 
cosa vedo e che cosa significa. Cosa voglio e 
di cosa ho paura”. Lei, in alcune occasioni in 
cui ho avuto modo di ascoltarla e nella nota 
finale del suo libro, afferma che quanto 
racconta è, in qualche modo, una prossimità 
della verità. Mi chiedo se questo margine di 
distanza dalle vicende realmente vissute, se 
questa sua rielaborazione dei fatti, non le 
sia servita per una comprensione profonda 
di quello che pensa e di quello che le fa 
paura della cura psichiatrica?

Essere prossimi a noi stessi e alla realtà è la 
cosa più difficile di tutte. Si riesce a vivere e 
a capire solo mantenendo una certa distanza 

La prossimità è 
materia scottante 
e delicata.

da noi e dalla realtà. Nessuno riesce a essere 
prossimo più di tanto a sé stesso, a tutte le 
sue pulsioni, anche quelle innominabili, a 
tutte le sue ambivalenze, alle sue parti mala-
te, alle sue paure. Molto di noi viene relegato 
nell’inconscio o viene proiettato all’esterno 
su altre persone; così, è inevitabile, si creano 
continue piccole confusioni, fraintendimenti 
tra noi e gli altri che fanno parte della nor-
malità della vita. Noi siamo sempre lontani 
da nostre parti, da nostri pezzi e peregrinia-
mo tutta la vita alla loro ricerca. Forse questa 
è anche una delle ragioni che ci spinge alla 
ricerca degli altri. In qualche modo soffria-
mo sempre di una solitudine da noi stessi. 
Questa difficoltà alla prossimità con noi stes-
si è ancora maggiore nei pazienti psichiatrici.

C’è un verso che amo particolarmente  
nel suo libro: “La parola è paglia”.  
È una metafora evocativa che si presta 
a molteplici interpretazioni. Da quanto 
scrive nel capitolo nono – “la parola 
non è luce che scaccia i fantasmi della 
notte” o “non è legna da conservare per 
il freddo” – mi sembra che lei suggerisca 
che la parola in psichiatria sia perigliosa, 
un’approssimazione, un tentativo fallito 
di trasmettere un concetto univoco tra chi 
parla e chi ascolta… Cosa comporta questo 
nella cura? 

È proprio vero che nella psicosi la parola 
perde il suo potere comunicativo, è inutiliz-
zabile, quindi la psicosi è il luogo della so-
litudine rispetto agli altri, ma anche della 
solitudine rispetto a noi stessi, non si riesce 
a comunicare con noi stessi. La psicosi è un 
modo primitivo di funzionare della mente, 
quindi tutti noi viviamo in sua prossimità: 
basta abusare di alcool perché la nostra men-
te inizi a funzionare con modalità psicoti-
che, basta avere un problema di ipossiemia 
o ipoglicemia cerebrale che la nostra mente 
cominci a funzionare in modi più primitivi. 
Non esiste una differenza tra persone norma-
li e folli, ma tra diversi modi di funzionare 
della stessa mente di ciascuno di noi. 

Altra questione è quella della prossimità 
dello psichiatra con la psicosi dei suoi pa-
zienti. La psicosi, in qualche modo, è conta-
giosa; gli psichiatri, un po’ come i radiologi 
con le radiazioni, stanno attenti al loro tem-
po di esposizione alla psicosi e usano truc-
chi, stratagemmi che li tengono al riparo, che 
li proteggono. Ognuno ha i suoi, servono per 
restare ancorati, prossimi, alla realtà.  F
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D urante la pandemia ha iniziato a parlare alle persone dal 
salotto di casa e con il caffè accanto. Come è nato questo 
nuovo modo di comunicare? È più vicino alle persone?

Dietro non c’è alcuna strategia, sono molto istintiva e spontanea e 
difficilmente riesco a costruire qualcosa di diverso dal mio modo di es-
sere e pensare. Tutto è nato ben prima della pandemia, ai tempi della fa-
mosa “guerra dei vaccini”, quando alcuni amici condividevano video su 
YouTube e insistevano affinché anche io iniziassi a parlare al pubblico. 
Ero scettica all’inizio, non avendo molta familiarità con la tecnologia. 
Ma, una mattina, mentre ero in campagna, ho voluto provare e ho regi-
strato un video con il telefono per capire come poter parlare alle persone 
della legge sull’obbligo vaccinale. Ho pubblicato il video su Facebook 
per sapere dagli amici cosa ne pensassero e il successo che ha avuto mi 
ha convinto a proseguire e a scegliere questa strada: parlare a tutti come 
farei con le persone care che mi chiedono un consiglio. 

Per carattere ho bisogno di relazione, a proposito di prossimità. 
Quindi non affronto questa attività con un atteggiamento didattico, 
come se dovessi insegnare io agli altri, bensì come uno scambio, cer-
cando di stabilire un dialogo con le persone a cui parlo e i tanti che mi 
scrivono. È fondamentale capire quali siano i dubbi delle persone e cer-
care di rispondere, ma capita di sbagliare e spesso sono le persone con 
cui interagisco a correggermi. Sento molto l’idea della community, essere 
un gruppo di persone che si confrontano, a cui io, più che dare delle 
informazioni, cerco di fornire strumenti di interpretazione della realtà, 
delle notizie di cui sentono parlare. Ci ragioniamo insieme, è un modo 
di crescere insieme. 

Su cosa possono intervenire le istituzioni per migliorare  
la comunicazione? 

Vorrei porre l’accento su un aspetto che spesso non viene considera-
to attentamente, ovvero la comunicazione interna alle istituzioni, che 
ritengo fondamentale. Parlando con i medici di medicina generale, in 
Lombardia, scopro che spesso mancano di informazioni, sembrano e 
si sentono abbandonati a sé stessi. Ecco perché credo che servirebbero 
canali solidi e continui di formazione, che diano supporto nella cura, 
anche in termini di gestione. Dovrebbero essere loro i primi destinatari 
della comunicazione istituzionale, prima dei 
giornalisti o dei cittadini raggiunti con i comu-
nicati stampa, perché sono loro ad interfacciar-
si per primi con le persone e quelli di cui le 
persone si fidano di più.

Parlando di prossimità, spesso le istituzio-
ni consigliano alla popolazione di rivolgersi al 
medico di famiglia. Ebbene, il medico di medi-
cina generale deve essere messo nella condizio-
ne di rispondere a queste domande in modo 
appropriato, per questo è importante che sia 
formato e informato.

Mai come in questi mesi lo stile attraverso 
il quale si comunica ha un impatto 
importante sulla credibilità di chi si occupa 
di salute e medicina, impatto che andrà 
a rafforzare o indebolire la capacità di 
informare e di essere credibili in futuro 
anche su altri temi. Com’è il sentiment  
delle persone a riguardo?

Purtroppo, l’impressione è negativa, e la sto-
ria suggerisce che potremo pagarla a lungo. È 
già capitato con la cosiddetta “suina” da h1n1 
del 2009. Gli errori di comunicazione com-

Intervista a 
Roberta Villa

Giornalista  
laureata in medicina  

e chirurgia

Il punto cruciale 
è la totale 
incapacità 
di accettare, 
governare  
e comunicare 
l’incertezza.

Prossimità nella C O M U N I C A Z  I O N E scientifica

piuti a vari livelli in quel periodo sono stati 
duramente pagati negli anni successivi. Molti 
esperti concordano sul fatto che uno dei fat-
tori fondamentali nella crescita dell’esitazione 
vaccinale di questi ultimi anni sia dipesa dagli 
errori di comunicazione e di gestione durante 
questa pandemia precedente. È frustrante os-
servare che non abbiamo imparato nulla da 
quegli errori. Ho preso parte a due progetti eu-
ropei sulla comunicazione delle pandemie. Ci 
abbiamo lavorato per anni, sono stati stanziati 
moltissimi fondi e poi, a fine gennaio 2020, 
quando avremmo dovuto farci trovare pronti, 
i piani pandemici non erano stati aggiornati. 
Alla comunicazione, in particolare, non si dà 
l’importanza che le sarebbe dovuta. Si conti-
nua a ripetere che le persone non hanno fidu-
cia nella scienza – anche se i dati e le survey 
dipingono un quadro diverso –, ma ora questa 
fiducia la stiamo veramente erodendo, con at-
teggiamenti paternalistici o punitivi – pensia-
mo all’obbligo vaccinale – e soprattutto con la 
confusione di una comunicazione allo sban-
do. Il punto cruciale è la totale incapacità di 
accettare, governare e comunicare l’incertezza. 
Questa condizione è intrinseca alla pandemia, 
ma il disagio che provoca è amplificato dalla 
eccessiva quantità e pessima qualità dell’infor-
mazione che si dà al pubblico. 

Il modello adottato in questi mesi è stato quello dell’opinion leader, 
probabilmente la forma meno prossima per fare comunicazione. 
Come ripensare un nuovo modello, più orizzontale e meno apicale, 
considerando anche il rinnovamento che dovrà mettere in pratica il 
giornalista scientifico?

La comunicazione si muove in due direzioni. Se si deve comunicare 
è necessario, come prima cosa, conoscere quali siano i bisogni informa-
tivi, sapere a quali domande e dubbi rispondere. Sarebbe utile creare 
dei canali di ascolto per gli operatori sanitari, banalmente un indirizzo  
e-mail a cui i professionisti possono rivolgersi, da cui un gruppo di la-
voro estrapola le domande a cui rispondere in una pagina web dedicata. 
Qui si potrebbero produrre contenuti che rispondono esattamente alle 
questioni poste dagli operatori, che hanno poi il delicato e prezioso in-
carico di parlare faccia a faccia con la popolazione. Sarebbe un esempio 
di effettiva comunicazione bidirezionale, che partirebbe dall’ascolto.

Altro discorso è quello dei social media. Le istituzioni hanno comin-
ciato a usarli, ma col modello classico, unidirezionale, delle campagne 
di informazione, come in radio o in tv. La caratteristica peculiare di tutti 
i social è invece la preziosa possibilità di interagire con la popolazione. 
Non serve a niente usarli senza mai rispondere ai commenti, senza inte-
ragire, anche se questo può essere difficile e richiedere tempo e risorse. 

In conclusione, vorrei sottolineare due parole su cui invito a riflettere, 
che credo meritino la nostra attenzione. Una delle due è responsabilità: 
dobbiamo renderci conto che la comunicazione ha un potere. Dobbia-
mo saperla usare, rendendoci conto dell’impatto di come e cosa comu-
nichiamo. La seconda parola chiave a cui tengo moltissimo è rispetto. 
Quando noi comunichiamo dovremmo porci sempre con un atteggia-
mento di grande rispetto nei confronti delle persone: da questo deriva 
la trasparenza, la coerenza, e in definitiva anche la responsabilità di cui 
parlavo. Non abbiamo davanti a noi uno schermo, non degli “analfa-
beti funzionali”, ma persone, cittadini, che meritano rispetto, anche se 
hanno studiato meno di noi, o hanno altre conoscenze e competenze. 
Tenere bene a mente questo, già sintonizza la comunicazione nella ma-
niera migliore.  F 

Quando noi 
comunichiamo 
dovremmo porci 
sempre con un 
atteggiamento  
di grande rispetto 
nei confronti 
delle persone.
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C osa manca per una informazione  
di prossimità più utile ai cittadini  
e agli operatori sanitari?

L’incrocio tra il concetto di prossimità e il 
concetto di comunicazione, in questa fase, si 
sta riscontrando cruciale, perché si assiste a un 
paradosso. La comunicazione mediatica che 
si sviluppa verticalmente – in cui uno parla 
a tanti – in teoria, dovrebbe essere quella che 
garantisce la maggiore chiarezza e direzionali-
tà del messaggio. In realtà ci rendiamo conto, 
quando parliamo con le persone, che siano 
esse addette ai lavori o non esperte, che da 
questi media verticali proviene un messaggio 
confuso e contraddittorio. Paradossalmente, 
credo che unire il concetto di prossimità con 
quello di comunicazione sarebbe importante, 
ovvero che le fonti prossime di comunità, in 
primis il medico di medicina generale, aves-
sero un ruolo dominante nell’orientare l’in-
formazione e il comportamento dei singoli, 
dentro e fuori i percorsi sanitari. 

Esistono due piani della comunicazione – 
quella distante, che abbiamo definito vertica-
le, e quella di prossimità – che non comuni-
cano abbastanza tra di loro, su cui non c’è un 
investimento sistematico. Oggi è molto facile 
che un paziente si rivolga al medico riportan-
do quello che ha sentito o visto dai media, ed 
è altrettanto facile che il medico si trovi in dif-
ficoltà, perché la sua voce spesso risulta non 
essere quella su cui porre fiducia, ma solo una 
tra le tante, magari nemmeno quella che ap-
pare più qualificata. Ritengo che sia questa la 
criticità maggiore in questo momento. 

Intervista a 
Andrea Capocci

Giornalista

Sarebbe 
importante che 
le fonti prossime 
di comunità 
avessero un 
ruolo dominante 
nell’orientare  
il comportamento 
dei singoli, 
dentro e fuori  
i percorsi sanitari.

Sul piano dell’efficacia della comunicazione 
cosa ha funzionato di più e cosa, invece, ha 
creato più confusione?

È ancora presto per fare una valutazione 
perché sappiamo che la chiarezza e l’efficacia 
vanno misurate sul lungo periodo. È piuttosto 
facile generare un messaggio molto forte sul 
breve periodo, è facile per esempio convincere 
le persone che un vaccino sia pericoloso, basta 
una conferenza stampa sbagliata per generare 
uno spostamento molto forte. Generare un 
messaggio di fiducia sul lungo periodo, inve-
ce, è qualcosa che non si fa con una singola 
conferenza stampa, quindi è un po’ presto per 
stabilire oggi cosa ha funzionato durante la 
pandemia. Forse dirò una cosa un po’ impo-
polare, ma penso che le istituzioni di vigilan-
za, come l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) 
e l’European medicines agency (Ema), abbia-
no fatto un buon lavoro di comunicazione nel 
momento in cui hanno capito che decisioni 
che normalmente sarebbero rimaste chiuse 
all’interno di comitati tecnico scientifici anda-
vano regolarmente spiegate, in maniera mol-
to tempestiva, all’opinione pubblica. Oggi è 
ordinario che non appena l’Ema prende una 
decisione, prima ancora di aver emesso un co-
municato stampa, si presti immediatamente a 
una comunicazione accessibile da tutti, me-
dia e cittadini. Questo appuntamento con gli 
esperti secondo me, anche se sul breve periodo 
sembra che non stia generando grandi risulta-
ti, in realtà sul lungo periodo avrà degli effetti 
positivi. Perché ci stiamo abituando a capire 
come ragionano questi esperti, come vengono 
prese certe decisioni e questo processo, fino a 
un anno fa completamente sconosciuto all’o-
pinione pubblica, sta diventando molto più 
trasparente. È facilissimo lamentarsi di come 
stanno andando le cose dal punto di vista del-
la comunicazione, è facilissimo dire che Ema 
o Aifa abbiano sbagliato la comunicazione, 
ma secondo me questa lezione, almeno in al-
cune di queste importanti agenzie regolatorie, 
è passata.  F 

Prossimità nella C O M U N I C A Z  I O N E scientifica
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M A I  S E N Z A

Speranza

Quando ho parlato di territorio 
e sanità di prossimità ho voluto 
sottolineare la necessità di 
ricominciare a pensare un Servizio 
sanitario nazionale prossimo,  
vicino, nell’immediatezza delle 
esigenze del cittadino.

Essere vicini alle persone, 
cittadini o operatori, è fondamentale per 
comprenderne i bisogni, le apprensioni 
e le difficoltà. Bisogna pensare a una 
politica più vicina alle persone perché 
capace di ascoltare, ci ha detto Nerina 
Dirindin.

C
Ciò di cui abbiamo bisogno  
non è un piano di emergenza ma un 
progetto per il prossimo decennio.  
Abbiamo una grande opportunità 
di tenere insieme riforme e 
investimenti. Siamo di fronte a una 
sfida inedita: abbiamo la possibilità 
di riformare il Sistema sanitario 
nazionale in una stagione espansiva. 

Il Pnrr prevede la costruzione e 
implementazione con i fondi europei di 
una fitta rete territoriale capillare formata 
da 1288 case di comunità, 375 ospedali 
di comunità, 602 centrali operative 
territoriali. Risulta sempre più evidente – 
ha specificato Francesco Enrichens – come 
la presa in carico della salute e dei bisogni 
sociosanitari della persona necessiti di un 
approccio globale, più vicino alle famiglie e 
alle comunità.

Abbiamo         cercato di avere una riflessione del ministro Roberto Speranza che 

potesse arricchire questo approfondimento di Forward. Non ci siamo riusciti, ma 

non abbiamo voluto lasciare senza Speranza chi segue il nostro progetto. Ripren-

dendo diversi interventi del ministro e permettendoci di suggerire delle pos-

sibili integrazioni tratte dalle note raccolte nel nostro lavoro degli ultimi mesi. 

C
Prossimità significa due cose 
che sembrano diverse, ma che in 
realtà devono camminare assieme: 
prossimità significa avere un medico 
e un infermiere che viene a casa 
tua, che quindi fisicamente è lì con 
te, ma prossimità deve anche poter 
significare un Servizio sanitario 
nazionale che si fa carico del 
paziente, che interloquisce con la 
persona, con l’individuo, attraverso 
le nuove tecnologie. Se il Servizio 
sanitario nazionale riesce a entrare 
nel cellulare di una persona, ha un 
grado di prossimità che è molto, 
molto significativo e quindi useremo 
tutte le risorse disponibili per 
investire sul digitale, per investire 
sulla teleassistenza, per investire 
sulla telemedicina.

L’auspicio è che non tanto la 
tecnologia cambi la medicina ma che 
questa possa “modulare” la tecnologia 
secondo i propri valori, spiegano 
Giampaolo Collecchia e Riccardo De Gobbi: 
uguaglianza, bisogni reali, accessibilità, 
continuità di cura. Questa dovrebbe essere 
la vera innovazione “tecnologica”, ad alto 
valore aggiunto, flessibile, potente ed 
economica, orientata ai bisogni veri delle 
persone.
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C
Dando elementi di concretezza, 
penso ad un sistema sanitario che 
non richieda ai cittadini di andare 
alla ricerca delle prestazioni del 
Servizio sanitario nazionale, ma in 
cui è il Servizio sanitario nazionale 
che va dalle persone, da coloro che 
vivono nei paesi, nei quartieri, nelle 
comunità, in periferia o nei paesi 
delle aree interne. 

Come scrive Francesco Monaco, 
occorre guardare al lavoro che le 72 aree 
pilota della Strategia nazionale per le aree 
interne hanno svolto nel campo della 
salute – uno dei tre settori oggetto di 
interesse, insieme a istruzione e mobilità 
– può essere un modo per capire come 
rafforzare i profili attuativi di suddette 
strategie, con particolare riguardo proprio 
alle missioni del Pnrr, direttamente o 
indirettamente, dedicate al tema.

C
Possiamo ripensare e qualificare 
il ruolo che possono svolgere le 
farmacie rurali, una componente 
rilevante della nostra capacità di stare 
sul territorio. È un luogo esemplare 
di prossimità, uno spazio dove 
trovare una risposta, un consiglio. 
Occorre dunque immaginare la 
farmacia come luogo capace di 
andare oltre la dispensazione del 
farmaco, che beninteso dobbiamo 
tutelare essendo irrinunciabile per la 
nostra società, ridisegnandola come 
strumento anche per ottenere altro. 
La farmacia dei servizi aveva proprio 
questa idea di fondo.

I farmacisti rivestono una funzione 
rilevante nella presa in carico e nel follow-
up del paziente cronico, e tale ruolo è 
stato ampiamente valorizzato attraverso la 
farmacia dei servizi. Ma, come già detto, il 
coinvolgimento dei pazienti è altrettanto 
sostanziale, ha detto a Forward Viviana 
Ruggieri. Ma la prossimità, precisa Paolo 
Zanini, serve anche ai professionisti, 
perché se si pensa davvero al lavoro come 
un processo continuo di crescita, allora la 
prossimità serve a tutti come spazio per 
imparare. 

C
Insomma, la sfida è duplice: oggi,  
da una parte è indubbiamente quella 
del superamento della pandemia 
ma non dobbiamo dimenticare la 
necessità di immaginare e costruire 
la sanità del futuro, di cui si stanno 
ponendo le basi. La sanità territoriale 
è uno strumento utile per garantire 
l’effettiva applicazione dei Livelli 
essenziali di assistenza e ridurre 
le disuguaglianze. Un’assistenza 
sanitaria e sociale integrata e 
multidisciplinare.

Riprendendo le parole di  
Filippo Anelli, siamo alla vigilia di una 
svolta importante per l’assistenza sanitaria 
territoriale, e la sfida è realmente quella 
di garantire l’organizzazione di team 
multidisciplinari di professionisti che 
lavorano in sinergia. A oggi questa sfida 
si presenta ardua, e ci vorrà la saggezza di 
tutti per poterla affrontare e per trovare i 
meccanismi che riescano a mettere insieme 
i vari professionisti senza ledere le proprie 
legittime aspettative. 
Ma come dice Serena Donati, occorre 
rivisitare i modelli organizzativi con una 
prospettiva di ampio respiro, in grado 
di favorire lo sviluppo di comunità 
professionali che possano integrare 
competenze diverse, dal sanitario al sociale. 

C
Consideriamo anche la necessità di 
una presa in carico anche della salute 
mentale delle persone e delle fasce 
più fragili della popolazione, per 
proteggere e includere chi rischia di 
restare fuori dall’assistenza, anche 
attraverso un pieno coordinamento 
tra Stato e Regioni.

Ricordiamo però che il concetto 
di giustizia ambientale deve progredire di 
pari passo con quello di giustizia sociale – 
spiegano Chiara Badaloni e Matteo Renzi 
– per garantire l’abbattimento dell’iniquità e 
il diritto alla salute di ogni individuo.

C
Concluderei che la prossimità 
dev’essere considerata un 
fondamento anche nei processi e 
decisioni che devono vedere più 
vicini le istituzioni e i professionisti, 
le istituzioni e i soggetti sociali che 
lavorando nel mondo della salute 
e che abbiamo bisogno di sapere 
pienamente coinvolti nelle scelte  
che stiamo facendo.

Penso però che sia impensabile 
che la prossimità nasca dall’oggi al 
domani, avverte Luisa Saiani, quando 
tutto il sistema accademico e formativo è 
incentrato sull’ospedale e sull’acuzie; c’è 
bisogno di una riprogettazione culturale, 
curricolare in prima istanza.

C
Per migliorare la relazione con i 
cittadini si punterà sempre più sulla 
trasparenza e la comunicazione, 
attraverso il loro coinvolgimento in 
pratiche di partecipazione inclusive.

Basta che la speranza di una 
maggiore prossimità non si accontenti 
della disponibilità dei cittadini. L’auto-
organizzazione è da lodare e anche il fatto 
che ci si metta insieme dal basso – osserva 
Tommaso Giagni – ma la questione è 
che questo diventa un alibi, poi, per chi 
davvero dovrebbe occuparsene – “tanto ce 
la fanno da soli”. Si innesca un meccanismo 
perverso, il signore che scende sotto casa e 
si mette a spazzare la strada, perché tanto 
chi dovrebbe farlo non lo farà. Tutto questo 
dovrebbe essere qualcosa di temporaneo, 
perché se diventa definitivo significa che c’è 
un problema.

• I testi in nero sono tratti da dichiarazioni del ministro Roberto Speranza in merito 
alla sanità di prossimità pubblicate sui media negli ultimi quindici mesi.
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Ci sono poche semplici regole: in primo luogo, dobbiamo andare vicino 

al letto del paziente, perché è lì che lui si trova. È un passaggio vitale e 

semplice, ma più difficile di quel che sembri. (...) Secondo, quando an-

diamo dal paziente, ne consegue che dobbiamo ascoltare, e dobbiamo 

esaminare con perizia. (...) Terzo, dobbiamo rivisitare e rivisitare, perché 

solo alcuni elementi si manifestano completamente al primo incontro.

Ci sono poche cose senza tempo in medicina, immutate dall’antichità, 

che vanno sempre tenute in primo piano quando si porta avanti una ri-

forma. Una è la semplice verità che i pazienti vogliono che noi siamo più 

presenti. Anche noi medici vogliamo essere più presenti con il paziente, 

perché senza quel contatto la nostra vita professionale perde molto del 

suo significato. È un grido di battaglia di una sola parola per pazienti e 

medici, il terreno comune che condividiamo, l’unica cosa che non do-

vremmo compromettere, il punto di partenza per iniziare la riforma, l’u-

nica parola da scrivere sul cartello quando manifestiamo per la causa.

Presence. 

Period. 

Abraham Verghese
The importance of being.

Health Affairs, ottobre 2016
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