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• E D I T O R I A L E •
L’ARIS e la Covid-19

NON SIAMO FIGLI
DI UN DIO MINORE
di Virginio Bebber
Fase 2: siamo ripartiti. Per la verità, noi non ci siamo mai fermati. Come
mai si è fermata l’Italia della sanità. Anzi siamo arrivati all’estremo delle
forze, abbiamo rischiato la débâcle totale. Se non fosse stato per la generosità, per lo spirito di sacrificio, per l’umanità del nostro personale medico, infermieristico ed anche amministrativo.
Forse non è ancora questo il momento di fare due conti. Il Paese sta mora
confrontarsi con quel “Cura Italia” che ha fatto tanto discutere - troppe
volte inutilmente e magari per strumentalizzazioni politiche - ma che rischia di scontrarsi con una realtà - ben radicata nel tessuto socio-politico
che ci siamo costruiti addosso - ben diversa da quella che si cerca di ipotizzare o da reinventare.
Restiamo nel campo della sanità, che è quello che più da vicino ci appartiene, e lasciamo ad altri disquisizioni politiche e macroeconomiche, polemiche sterili e senza costrutto cucite addosso ai vari personaggi che, di
volta in volta, sono andati in scena. E una cosa ci sembra acclarata: la virulenza di questa pandemia ha messo in un certo senso a nudo la debolezza del nostro sistema sanitario, se è vero come è vero che i sistemi regionali più paludati, parlo di quelli di Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, hanno faticato parecchio, e pagato un prezzo enorme in termini di vite umane, nel tentativo di contrastare la pandemia. Il pensiero
va immediatamente a quel 2011, anno in cui per la prima volta la sanità
viene considerata elemento di spesa e non invece un volano, anche di crescita del PIL sia per le persone impiegate, il cui ricavo salariale viene impiegato nel territorio, sia per gli investimenti super tecnologici di cui oggi,
e lo abbiamo sperimentato, la sanità non può fare a meno. Quindi, se c’è
da risparmiare qualche cosa… via ai tagli ai posti letto, chiusura di ospedali, di cliniche, blocco di prestazioni ambulatoriali, tetti imposti al privato
no profit, ticket e supertiket vari. Tutte scelte che hanno causato, è arcinoto, liste d’attesa interminabili, impossibilità per tanti cittadini italiani di
accedere a cure e prestazioni per mancanza di soldi, chiusura delle Istitu-
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• E D I T O R I A L E •
zioni più deboli, non per efficienza
o professionalità, piuttosto per impossibilità di tenere il passo con il
continuo aumento delle spese di
gestione e di personale di fronte
ad un mancato aggiornamento dei
drg’ che dura da quasi 15 anni, ma
soprattutto hanno indebolito l’intero sistema salute del Paese. Forse
è stato risparmiato qualche euro sprecato poi per tappare buchi e
falle gestionali del sistema Paese ma oggi hanno dovuto “restituire
il maltolto” a costi talmente alti da
mettere in ginocchio il Paese.
Qualcuno dovrà pure chiedersi:
“ma cosa abbiamo fatto?” ed assumersene le responsabilità. Ma in
Italia si sa, difficilmente a pagare è
la casta al potere, di qualsiasi colore sia. Più facile sguinzagliare NAS
e Ispettori.
Si deve cambiare visuale perché in
un percorso ben regolamentato, in
una gestione fondata sulla correttezza e sulla trasparenza la sanità
non è un costo, ma una risorsa per
la società.
Ora tutti dicono che si deve cambiare registro. E chissà perché gli
sguardi si fissano su chi non ha
mai cessato di lanciare grida di allarme, e lo ha fatto in tempi non
sospetti, quando si pensava che il
sistema era talmente evoluto da
poter fare fronte a tutto anche con
mezzi ridotti. E questa è la fine che
abbiamo fatto.
E parlando di sistemi sanitari occorre innanzitutto sottolineare che
il servizio è sempre di natura pubblica, ma i soggetti che svolgono il
servizio possono essere di natura
pubblica, come di natura privata
no profit e di natura privata profit.

Questo non deve scandalizzarci,
casomai aiutarci a comprendere
come anche la società civile, nelle
sue diverse peculiarità, può impegnarsi in questo delicato servizio
alla persona sempre con regole
ben precise dettate dallo Stato.
Noi, soggetti privati no profit, davanti alla richiesta di aiuto proveniente dalle autorità competenti,
abbiamo risposto con prontezza e
generosità naturalmente nell’ambito delle nostre specificità e della
configurazione autorizzata.
Ma non siamo stati messi, ancora
una volta, sullo stesso piano del
pubblico. Anzi siamo stati messi alla gogna mediatica. Ci sono stati
assicurati, in questa nostra collaborazione, materiale e strumentazioni adeguate per proteggere sia gli
operatori che i pazienti stessi, ma il
tutto ci è arrivato con il contagocce e quindi ognuno si è dovuto rifornire attraverso i normali canali
dei propri fornitori con un esborso particolarmente pesante. Sottolineo come alcune ordinazioni,
specie di mascherine, sono state
bloccate alla dogana e quindi attese inutilmente da noi.
Tutto questo sforzo non indifferente è stato compiuto nel rispetto
nei confronti dei nostri dipendenti, ma anche in modo particolare
per riguardo a quei fratelli ammalati che non volevamo assolutamente abbandonare. In questo
frangente la solitudine del malato
è stato un elemento che ha segnato profondamente la vita di quell’uomo o di quella donna che in
quel letto di sofferenza non potevano avere nessun contatto con chi
aveva un volto famigliare per loro.
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La solitudine è stata la loro compagna nella malattia, una solitudine
nella sofferenza e una solitudine
spaventosa nel momento della
morte. Nella pandemia le uniche
persone che erano loro vicine erano le persone del corpo sanitario
ed in questo i nostri dipendenti sono stati splendidi nel dedicarsi
completamente ai loro assistiti, anche rischiando la propria vita. Diciamo un grande grazie a tutti coloro che hanno svolto questo servizio di “buon samaritano” per rompere e diradare la solitudine di tanti malati ricoverati nelle nostre
strutture sanitarie e sociosanitarie,
adoperandosi anche in mansioni
inconsuete, ma dando comunque
tutto se stessi.
Certo, bisogna cambiare. Ma lo si
deve fare senza preconcetti, con
l’aiuto e la collaborazione di tutti,
in tutta onesta e soprattutto trasparenza. Niente più barriere che dividono ma ponti che uniscono. Noi,
e so di poterlo dire a nome di
quanti rappresento come ARIS,
siamo pronti come sempre. Ma
non intendiamo certo farlo come
figli di un dio minore. Il nostro è
un Dio che parla di amore, di solidarietà, di carità, di dono di sé, di
attenzione ai più bisognosi, di giustizia e di equità. Su queste basi
possiamo incontrarci con tutti,
senza essere guardati come un contraltare e poter contare almeno su
una pari dignità, consapevole del
ruolo che possiamo interpretare al
servizio della comunità con tutte
le nostre istituzioni, senza le quali
forse il Paese perderebbe più di
quanto possa guadagnare dalla nostra scomparsa.
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di Mauro Mattiacci

#INSIEMECELAFAREMO
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S A N I T À •

Abbiamo avuto un numero di morti intollerabile e siamo stati impiastrati da una bava di dolore che ha riguardato centinaia di migliaia di persone. Persone che hanno sofferto direttamente o visto soffrire chi amavano, che poi è lo stesso. Quei morti — ma quanti sono davvero? — se ne
sono andati in solitudine, il conforto di una mano che non fosse quella
del medico o dell’infermiere che, col cuore schiantato, in quel momento
erano figli, mogli, mariti, amici di persone sconosciute.
Questa società presentista, priva di memoria e di umiltà, incapace di riannodare i fili con la sua storia, ha mostrato, in questa crisi, un grado elevato di spietatezza: basti pensare alle parole di Boris Johnson sui «cari»
che si sarebbero persi. Noi contiamo quasi 29 mila morti. Ventinovemila
persone. Non importa di quale età. Non importa se fossero in una casa
di riposo o nel pieno delle attività. Abbiamo perso ventinovemila italiani, in questa battaglia. Sono 10 volte i morti delle torri gemelle, 70 volte
quelli degli anni di fiele del terrorismo. E nessuno ha il diritto di dimenticarlo, mai.
Abbiamo consultato ogni sera alle 18 il bollettino dei nostri comandanti
in campo. Abbiamo soppesato le curve dei numeri e abbiamo respirato
ogni qualvolta si è registrata «una riduzione dell’incremento». Ci siamo
accontenti di poco nel pendere dalle labbra di professori e di scienziati
che, dopo un tempo zuzzerellone di contestazione beffarda del sapere e
delle competenze, sono stati e forse lo saranno ancora, il nostro riconosciuto nocchiero in questo mare nero. Nero, come quello finto del Casanova di Fellini. Sapevamo che, prima o poi, quel colle l’avremmo superato. Che quella curva si sarebbe appiattita e poi sarebbe scesa. Perché
non esserne certi? Siamo rimasti tutti confinati in casa e la curva è scesa.
Una curva importante se si considera che è stata proprio lei a dettare i
tempi della ripresa. È stato da suo movimento, e non da altro, se il Paese
ha ripreso a vivere. Ora che è piatta gli occhi di tutti restano fissi su quella
curva; sarà ancora lei a decidere, spero accompagnata da una coerente
strategia definita da ora, le modalità e i tempi di una riapertura completa.
La vita, per prima.
Il paradosso di questo tempo marziano sono state le piazze vuote e le case
piene. Miliardi di esseri umani in tutto il mondo sono stati privati della
possibilità di avere relazioni umane, di incontrarsi, di lavorare, di coltivare i propri affetti più cari. Di andare a scuola, in ufficio, al negozio, in
fabbrica, in un teatro, i bambini di giocare in un parco… Tutto finito?
Sembra, ma così non è perché lo spettro del mostro resta dietro l’angolo,
minaccioso. E il refrain riprende, monotono ma essenziale: la salute prima di tutto. Ma, voglio essere chiaro, la cattività di massa è sopportabile
ad una sola condizione: che alla fine del tunnel non ci sia un altro tunnel. Che cioè ciascuno sappia che la sua vita, dopo, sarà garantita. Che
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lo Stato non faccia pagare ai cittadini colpe che non sono loro.
Che nessuno perda il lavoro, la
possibilità di pagare l’affitto di
casa o l’acquisto dei generi fondamentali per colpa del coronavirus. Se si farà strada, sta già
succedendo, l’idea che invece
tutto è in discussione, che non
esistono certezze, che il governo
creda davvero che una famiglia
possa vivere con seicento euro al
mese, allora il rischio è che alla
paventata seconda ondata, si arrivi in un clima di conflitto e di
febbrile scollamento.
Io non ho mai compreso la quantità, esagerata e teatrale, di rimbrotti nei confronti dei cittadini
italiani. Per quasi due mesi sessanta milioni di persone si sono chiuse in casa, hanno smesso di lavorare e di guadagnare, hanno chiuso
negozi e imprese, hanno rinunciato ad andare a scuola e persino a
passeggiare. Al netto di deprecabili eccezioni, sessanta milioni di italiani hanno rispettato le decisioni
dure del governo e sono disposti a
farlo ancora.
Ad una sola condizione. Che poi
ritrovino il lavoro che avevano, il
negozio che avevano, l’impresa
che avevano. La vita che avevano.
Il governo ha preso un impegno
solenne. Di quelli che sono quasi
un patto costituente della fiducia
e dei sacrifici che il paese fa: «nessuno perderà il lavoro per il coronavirus». Questo impegno va preso alla lettera. “Nessuno perderà il
lavoro” non deve significare seicento euro al mese di pur legittima assistenza.

S A N I T À •

Questo significa il lavoro. Significa ricostruire le condizioni di una
nuova fase di sviluppo italiano
fondata su ambiente, sapere, infrastrutture materiali e digitali. Significa che i soldi che spenderemo
non devono essere, finita l’emergenza più grave, una nuova pagina
dell’assistenzialismo di massa ma
un flusso di risorse guidato da
una visione strategica e moderna
del Paese nuovo che dovrà nascere
dopo questa crisi. Solo così saremo forti anche nel parlare all’Europa. L’Europa che, senza furbizie
e particolarismi nazionalistici, deve garantire, pena il suo sgretolamento, il sostegno solidale in questa emergenza drammatica. Altrimenti la sua stessa idea fondante
sarebbe messa in discussione, per
sempre.
In questi giorni si sta passando,
nelle case, il momento più difficile: finito l’esilio, ammutoliti i balconi e le dirette via social, resta
l’incertezza mentre la gente conta
i danni di questo terremoto. E ha
paura. Si aspetta, ora, non moduli da riempire, ma liquidità per
imprese e lavoro. La burocrazia,
nemica della trasparenza, deve far
posto urgentemente alla velocità.
La democrazia non è un regalo.
Vive se si tiene desto un patto sociale. Quando questo si rompe,
come negli anni venti evocati correttamente da Mario Draghi, si fa
strada la domanda di un potere
semplificato, di una catena di comando salda perché detenuta da
una o poche mani. Quello che sta
accadendo in Ungheria, la cui
presenza nell’Europa dei valori
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democratici è da tempo anacronistica, è la conferma più evidente
dei pericoli dei quali parliamo
non da oggi.
La democrazia, meravigliosa conquista del sanguinoso novecento,
vive solo se garantisce la vita dei
suoi cittadini. Se è capace di assicurare ad essi l’unica vera forma di
sicurezza: la sicurezza sociale.
Negli Usa, che conta milioni di
morti, tanti da far impallidire le cifre registrate durante la guerra in
Vietnam, ci sono state le code ai
negozi di armi, nella convinzione
che a questa crisi sarebbero corrisposti presto violenti riots sociali.
Dai quali, ovviamente, difendersi
da soli. Non è, non deve essere il
nostro modello. Gli italiani potrebbero forse rientrare e resistere
ancora settimane nelle loro case,
ma ora devono vedere la luce; anche se ancora fioca ma comunque
certa e consolidata in un contesto
certo di garanzie sociali e di ripresa. È quello che auspichiamo per
tutte le nostre associate. Hanno
sofferto ma hanno dato tutto
quello che potevano dare, pur senza ricevere il minimo indispensabile. Ora non devono sentirsi sole
e abbandonate. Hanno riaffermato con forza quel ruolo che si sono
conquistate in anni di affiancamento del Servizio pubblico e
non sempre hanno ricevuto il giusto. Ora sono pronte a ripartire,
pur nell’incertezza di un futuro a
tinte fosche; a ripartire insieme,
più che mai unite. È la forza della
fede che tutti ci accomuna e ci sostiene. Buona ripresa a tutti. Noi
ci siamo.
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Perché questo numero dedicato al virus
che ha sconvolto la nostra vita

LA FRAGILITÀ
UMANA
MESSA A NUDO
di Mario Ponzi
Fiumi di parole hanno accompagnato il drammatico evolversi di una
tragedia che mai avremmo sospettato di dover vivere nell’epoca della tecnologia più sofisticata, della digitalizzazione capace di abbattere le barriere dello spazio e del tempo, dello scioglimento di tantissimi segreti del
nostro DNA, del delirio di onnipotenza, ahimè, che scuote l’anima di
sempre più piccoli uomini. Non intendo dunque aggiungermi al coro.
Queste mie poche note vogliono solo essere la presentazione del numero della nostra rivista, che abbiamo deciso di dedicare interamente a
quell’intruso che ha sconvolto le nostre giornate ed ha segnato il suo
cammino tra di noi con sofferenza, morte e tanto dolore. Delle disgustose beghe politiche, di cui si sono resi interpreti quelli ai quali ci siamo
affidati entrando nei seggi elettorali, di quelle altrettanto disgustose sceneggiate televisive - teatrini liberati nell’etere da cacciatori di share, animati dai soliti e noti presenzialisti tuttologi - che non hanno fatto altro
che trasformare in spettacolo d’intrattenimento un dramma, confondendo tra l’altro quei pochi qualificati interventi dai quali, a fatica, siamo riusciti comunque a capire quello che stava sconvolgendo la nostra
vita, di tutto questo dunque abbiamo scelto di non fare cenno.
Prima di dar mano al menabò della rivista ci siamo invece posti alcune
domande. Dove è finita, in questo momento d’emergenza, la nostra modernità, la nostra capacità tecnologica, il nostro credere nella globalizzazione, il nostro vantare il potere del mercato, il nostro decantato efficientismo e la certezza di quanti hanno pensato di poter ormai governare a piacere ciò che è e resta un Dono chiamato natura? È bastato un
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soffio contrario per mettere a nudo tutta la fragilità della nostra superbia umana, o forse l’incapacità
di evolverci come esseri umani.
Ci siamo chiesti allora a chi affidare la risposta.
È stato facile nel rileggere le tante

S A N I T À •

omelie pronunciate da Papa Francesco in queste settimane, il riproporsi di quel suo “Pontificato dei
gesti”, individuare il primo “collaboratore” da acquisire. In una sintesi ragionata dei suoi pensieri,
abbiamo cercato di riappropriarci
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del nostro ottimismo cristiano: se
il passato è stato un male, il presente è occasione di redenzione e
il futuro è salvezza. Utopisti? Sigmund Freud, che pure stava scrivendo un libro contro la religione, sosteneva, certo con altri in-
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tenti e soprattutto con altri sentimenti, che i traumi e le nevrosi si
compongono nel passato, che il
presente si ammanta di magia e il
futuro diventa guarigione. Persino Karl Marx è sembrato un grande cristiano quando predicava
che il passato è ingiustizia sociale,
il presente fa esplodere le contraddizioni del capitalismo e il futuro
renderà giustizia sulla Terra.
Oggi, come si può capire dalle parole, a volte addolorate, di Francesco, il cammino sembra ancor più
difficile di allora. L’egoismo sta diventando sempre più un valore
primario. È già il valore primario
nella nostra cultura. La solidarietà è andata a picco in questi anni,
nonostante di tanto in tanto con
le mega raccolte mediatiche si tenta di darsi un tocco di cipria. Papa
Francesco ripete da sempre che il
primo gesto di solidarietà è guardare negli occhi chi tende la mano e stringerla, per dargli prima
di tutto amore, calore umano. E
non cessa di ricordarci che individualismo, narcisismo, egoismo,
sono tutte figure di solitudine. La
socializzazione si è ridotta alla propria parvenza digitale. È ancora
Papa Francesco a farci riflettere
davanti a quell’anima virtuale che
sembra aver riunito in questi giorni gli italiani, ricordando per
esempio chi non ha potuto rispondere all’hastag #iorestacasa
semplicemente perché una casa
non ce l’ha. Ed è finito solo. Con

S A N I T À •

l’unica preghiera di chi ha ricordato sull’altare i tanti morti senza
nome e senza identità. Ma non
per questo senza l’unica dignità
che nessuno mai potrà sottrarci:
quella di essere pur sempre figli di
Dio.
E quei tre orribili aggettivi prendono inequivocabilmente corpo
quando si trattano in un certo
modo i malati: si affidano all’ospedale e via con le frasi fatte tipo” coraggio vedrai che ce la farai”. Troppo spesso si finisce così
per abbandonare il contatto con
il dolore, lasciando i nostri cari,
soprattutto i più anziani e i più
fragili, a quella mano sconosciuta
che diventa carezza quando, e se
lo accoglie e si prende cura di lui
come fosse un figlio o un padre
da amare. Fortunatamente c’è ancora una buona parte della nostra
umanità capace di chinarsi sull’uomo che soffre, di mettere in
discussione la propria salvezza pur
di restituire alla vita chi sta per
perderla. Ne sono piene le strutture che con la nostra associazione condividono i valori della nostra fede cristiana. Oggi li celebriamo come eroi. Dunque giusto
rendere onore a medici ed infermieri per la loro enorme testimonianza di umanità ancor prima
che di professionalità. E sarà proprio un medico a renderli ancor
vivi tra le pagine che seguono. Un
medico che resta fedele al suo giuramento, al suo spirito di creden-
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te, alla sua fede nella vita sempre
e comunque, dal concepimento
alla sua fine naturale.
E poi la terza domanda che ci siamo posti: e domani? “Del doman
non v’è certezza”, ripetiamo con
la “Canzona di Bacco” - composta
da Lorenzo de’ Medici “solo”
qualche secolo fa -, per raccogliere
tutte le preoccupazioni che affrangono, sino a stritolarla, la nostra
fiducia nel futuro. Per la verità già
presente. “Speriamo, auguriamoci, auspichiamo”: sono i verbi più
gettonati in questi giorni, ma a
pensarci bene sono tutti verbi della passività. Stiamo fermi e il futuro provvederà. Purtroppo non è
così. Quindi cosa dobbiamo fare?
Si, per carità, va bene “rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo”. Ma guai se dimentichiamo
che, finalmente, abbiamo dovuto
prendere coscienza di essere tutti
precari su questa terra. Èl’innominabile” - sembra di vederlo con il
suo mefistofelico ghigno! – ce lo
ha ricordato con la sua irrispettosa falce mortale a colpire a destra
e a manca, senza distinzione di
razze, religioni, ceto sociale o colore della pelle.
La preoccupazione per l’economia del Paese è palpabile. I numeri che certificano il disastro sono
incontrovertibili. Da trent’anni –
o forse più? - non facciamo altro
che cambiare governo ad ogni piè
sospinto: gialli, neri, rossi, blu,
verdi o tutti i colori dell’arcobale-
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no, hanno fatto, disfatto, rifatto e
disfatto ancora. E poi hanno cominciato a “tagliare”, tutto meno
che in casa propria. E noi ci siamo smarriti, fino a perderci nell’illusione che ogni cambiamento
avrebbe corrisposto al bene comune. Niente di più falso. Tanto è
vero che oggi stiamo pagando a
caro prezzo quell’illusione. E tanto dovremo pagare ancora. Sento
da giorni celebrare il grande spirito di unità nazionale (?) che ha
stretto come in un grande abbraccio virtuale tutti gli italiani. Sento
parlare di cammini nuovi da intraprendere, di nuovi stili di vita
ai quali abituarsi, di sacrifici che
saranno ripagati. Ma come convincere i nostri giovani che sarà
necessario tornare a guardarsi negli occhi direttamente e a corpo
vivo, per decidere insieme quale
domani costruire, piuttosto che
protetti da uno schermo o, che è
ancora peggio, nascosti nell’anonimato di una chat? Come sarà
possibile riproporre l’esemplarità
di quei tanti nonni che ci hanno
lasciato - senza neppure il conforto di un’ultima carezza - che nella
loro fatica, nella penuria e nella
povertà, avevano saputo comunque assaporare e trasmetterci il valore vero della solidarietà?
Valori oggi cancellati da quell’egoismo opulento che abbiamo sviluppato pensando di non aver più bi-
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sogno del nostro prossimo. Papa
Francesco, ancora lui, ce lo ricorda. E noi, come ARIS, proprio in
questi giorni drammatici, ci siamo
proposti di riprendere questa strada, se mai l’avessimo abbandonata. È l’appello del Presidente nel
suo editoriale. Stiamo vivendo una
fase talvolta paradossale, dove i
messaggi e i comportamenti spesso
non considerano nel modo più assoluto il vissuto di intere categorie
di persone. Retorico, forse, ma
non inutile ricordare che esiste, in
Italia e nel mondo, una fascia importante di popolazione la cui sussistenza è strettamente legata all’attività quotidiana, talvolta con il ricorso a servizi assistenziali, talvolta
in una economia di limite, spesso
ai margini del circuito economico
formale, le cui ‘riserve’ personali,
familiari e sociali non sono sufficienti a far fronte ad un rallentamento delle attività, in pratica con
una ridotta possibilità di “resilienza”. È giusto però ricordare anche
quanti, pur essendo normalmente
inseriti in un circuito economico
dinamico e virtuoso, soffrono i
contraccolpi economici dei fatti di
questi giorni. È importante che a
queste due categorie si rivolga prioritariamente l’attenzione di tutta la
comunità nazionale, subito dopo
aver fatto fronte all’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda le nostre strutture, soprattutto quelle
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del Terzo Settore, un noto economista ed un esperto fiscalista ci offrono i loro suggerimenti nelle pagine che seguono.
E visto che siamo entrati in casa
nostra abbiamo voluto anche raccontare come e quale sia stato il
contributo offerto da moltissime
strutture associate nell’affrontare
l’emergenza del Paese. Ad altri il
compito di soffermarsi sul trattamento che ci è stato riservato, nonostante il documentato impegno
profuso. La polemica non abita in
questa nostra dimora. Abbiamo
deciso di cogliere quello che è successo come un’opportunità per
imparare a cambiare il nostro comportamento. Negli ultimi decenni
molti di noi hanno smesso di credere nel valore del bene collettivo.
Il messaggio che intendiamo passare con questo numero, è proprio guardare a quanto accaduto
per trovare la spinta a cambiare la
nostra mentalità, il modo in cui ci
guardiamo, il modo in cui vediamo i vicini, i nostri colleghi, i nostri collaboratori. Potrebbe essere
l’occasione per gettare le basi per
un’azione comune, per un nuovo
modo di lavorare insieme per affrontare i momenti di crisi che
certamente si ripresenteranno.
Forse il momento in cui scopriamo di essere tutti veramente connessi è arrivato. E non stacchiamo la spina… Buona lettura.
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di Mimmo Muolo

Conforto e speranza in una pagina di storia da non lasciare ingiallire

L’ENCICLICA DEI GESTI
DI PAPA FRANCESCO
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Anche in tempo di coronavirus la figura di papa Francesco è diventata un
punto di riferimento. E non solo per i cattolici. La cronaca dei mesi scorsi,
infatti, ha detto che Francesco si è speso (e si sta sempre spendendo) in vario modo non solo per far sentire la sua vicinanza spirituale (e quella della
Chiesa) al mondo in sofferenza, ma anche e soprattutto per indicare una
rotta alla barca dell’umanità in tempesta. In un certo senso si potrebbe affermare che pure in questo “tempo difficilissimo” (la definizione è proprio
sua) egli continui a scrivere la sua “enciclica dei gesti”, cioè un insegnamento cristiano chiaro e lungimirante, tradotto in un linguaggio pratico,
per decodificare il quale non serve il dottorato in teologia. L’esempio più
plastico di questo magistero è la preghiera in Piazza San Pietro del 27 marzo scorso, con l’immagine che ne è diventata in qualche modo il simbolo:
il Papa che sale a piedi i gradoni del sagrato della Basilica, come se fosse
un novello Golgota, da solo, sotto la pioggia e senza neanche un ombrello
a ripararlo. Sappiamo che poi nell’omelia pronunciata quel giorno è giunto anche il magistero al quale siamo forse più abituati, quello delle parole.
Ma quell’istantanea e il clima complessivo che si è creato quella sera hanno sicuramente preceduto e riassunto il tutto. Proprio come una fotografia attira l’occhio prima della relativa didascalia.
L’enciclica dei gesti del Papa per il tempo del coronavirus si compone ormai di diversi e significativi “capitoli”. Innanzitutto va ricordato che dal 7
marzo l’udienza generale e l’Angelus (o in tempo pasquale il Regina Coeli)
non si tengono più in presenza di fedeli, ma via streaming dalla Biblioteca
del Palazzo Apostolico, mentre dal 9 marzo scorso la messa di Santa Marta
viene trasmessa in diretta tivù e social ed è una novità assoluta nel Pontificato. Due giorni dopo, l’11 marzo, Francesco ha rivolto alla Vergine del
Divino Amore un’intensa preghiera. Quindi domenica 15 marzo si è recato a sorpresa in pellegrinaggio a Santa Maria Maggiore, per pregare davanti alla Salus Populi Romani che egli è solito invocare in occasione dei
suoi viaggi internazionali, e successivamente a San Marcello, percorrendo
a piedi un tratto di via del Corso, dove è custodito un Crocifisso miracoloso, invocato dai romani in occasione delle peste del 1522.
Costantemente, inoltre, questi primi interventi si sono intrecciati con
quelli della carità. Un elenco che si allunga di giorno in giorno e che comprende il dono di decine di respiratori agli ospedali, oltre alla distribuzione di viveri ai poveri, spesso per mano dell’elemosiniere, cardinale Konrad
Krajewski.
Si giunge così al 25 marzo quando il Papa ha recitato in contemporanea
con esponenti di altre Chiese cristiane il Padre Nostro nel giorno dell’Annunciazione. Un gesto ecumenico di grande significato. Due giorni dopo
Francesco ha tenuto in piazza san Pietro il momento di preghiera già ricordato. Il 31 marzo ha visto il premier italiano Conte in udienza privata
e, a quanto è dato sapere, ha raccomandato aiuti urgenti alle fasce più deboli della popolazione. Quindi in un videomessaggio trasmesso tramite il
Tg1, il 3 aprile ha ribadito la sua vicinanza alle famiglie, chiedendo - sulle

17

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 22:59 Pagina 18

• A R I S

orme di san Giovanni XXIII - di fare un gesto di tenerezza verso chi
soffre, verso i bambini, verso gli
anziani. “Dite loro – ha sottolineato - che il Papa è vicino e prega, perché il Signore ci liberi tutti presto
dal male”.
È in pratica il preludio ai grandi riti della Settimana Santa, che papa
Bergoglio ha celebrato all’Altare
della Cattedra della Basilica di San
Pietro, senza fedeli. Non ci sono
state, però, né la Messa crismale né
la lavanda dei piedi durante la
Messa in coena Domini del giovedì santo. E anche il Messaggio pasquale con la successiva benedizione Urbi et Orbi è stato pronunciato in Basilica, davanti all’altare della Confessione. L’unico momento
“esterno” è così risultato la Via
Crucis del Venerdì Santo in piazza
san Pietro, con le meditazioni della gente del carcere. Francesco ha
seguito l’itinerario della croce dal
sagrato della Basilica e alla fine è rimasto in silenzio. Anche in questo
caso un gesto più eloquente di mille parole.
Ulteriori capitoli di questa speciale
“enciclica” sono stati la Messa del
19 aprile a Santo Spirito in Sassia,
nella Domenica della Misericordia, e l’invito a recitare il Rosario
in casa nel mese di maggio, affiancandolo con una preghiera da lui
stesso composta per l’occasione, in
cui riecheggiando il Salve Regina,
Francesco invoca: “Volgi a noi i
tuoi occhi misericordiosi in questa
pandemia del coronavirus”.
Fin qui i gesti, come si diceva. Vediamo ora il contenuto teologico

S A N I T À •

con il quale il Pontefice li ha legati
tra loro. Fondamentale è da questo punto di vista il discorso del 27
marzo, con l’icona evangelica della
barca nella tempesta, i discepoli in
preda al panico e Gesù che dorme.
In altre parole c’è lo scenario “apocalittico” che la pandemia ci ha
messo davanti gli occhi, c’è il crollo delle nostre false certezze, c’è
l’umana paura e l’apparente disinteresse di Dio, al quale si rivolge la
preghiera anche un po’ “stizzita”
dei discepoli. Francesco passa in
rassegna tutto questo e, con le parole di Gesù, sottolinea la domanda centrale per questo tempo: «Perché avete paura? Non avete ancora
fede?». Tutto, alla fine, ruota attorno ai due termini: paura da un lato; fede dall’altro. Dalla prevalenza
dell’una o dell’altra, dice in pratica
Francesco, dipende anche l’atteggiamento con cui l’uomo si pone
di fronte alla pandemia, persino
nei suoi risvolti religiosi, che vanno ben oltre la triste polemica
“messe sì-messe no”.
Prendiamo ad esempio la preghiera, quella di salvezza in particolare.
Anche il Papa vi ha fatto abbondantemente ricorso in questi mesi.
Ma la preghiera (compresa la partecipazione fisica alla Messa), senza
la fede illuminata dalla Parola di
Dio, sembra dire quel discorso, rischia di diventare puro devozionismo e di ridurre crocifissi e altri oggetti e simboli religiosi a meri “portafortuna”, quando non anche a
strumenti per riaffermare posizioni politiche, facendo leva sulla
buona fede della gente.
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Al contrario è la fede, sorretta
dall’ascolto della Parola e del Magistero, ad aprire il cuore alla fiducia
nell’intervento del Risorto, che
può placare la tempesta. <Non siamo autosufficienti – ricorda il Papa -; da soli affondiamo: abbiamo
bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo
Gesù nelle barche delle nostre vite.
Consegniamogli le nostre paure,
perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui
a bordo, non si fa naufragio>.
È anche il motivo per cui alle due
prime parole se ne affiancano una
terza e una quarta: giudizio e scelta. In sostanza, ricorda Francesco,
questo tempo di prova è <come un
tempo di scelta. Non è il tempo
del tuo giudizio, Signore, ma del
nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa,
di separare ciò che è necessario da
ciò che non lo è>. Scelte da compiere a livello di Chiesa, scelte personali (come quella meravigliosa
dei tanti medici e sanitari, definiti
dal Papa “nuovi eroi”) e scelte politiche. In quest’ultimo senso non
è da sottovalutare il richiamo all’Unione Europea del giorno di
Pasqua. Un’Europa, ha detto il
Pontefice, che o sarà solidale o rischia di dissolversi.
Ed ecco che in questo senso l’enciclica dei gesti del Papa in tempo di
coronavirus chiede di essere proseguita. Ma a scriverla, in un certo
senso, non sarà solo lui, bensì la
Chiesa intera. Cioè in definitiva
noi.
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In una Piazza San Pietro deserta Bergoglio scrive
una pagina di storia della Chiesa e del mondo

L’URLO
DEL SILENZIO
di Giampaolo Mattei
Forse piazza San Pietro non è mai stata così piena come in quel venerdì di Quaresima. Con Roma a far da sfondo a un’umanità impaurita che guarda, persino aldilà delle convinzioni religiose, alla potenza
umile di Dio che Papa Francesco ha mostrato urbi et orbi, orientando il gesto eucaristico benedicente dell’ostensorio verso i quattro
punti cardinali. E anche attraverso una nuova formulazione per la
concessione dell’indulgenza plenaria, la benedizione del successore
di Pietro ha davvero raggiunto, attraverso i diversi mezzi di comunicazione, persino chi non ha potuto essere “presente”. Non ha potuto
perché malato. Perché impegnato in prima linea a servire chi ha bisogno. Non ha potuto perché povero. Magari perché stanco, preoccupato, deluso, impaurito, forse anche “arrabbiato” con Dio. Basta unirsi
«anche solo spiritualmente, con il desiderio» — ha assicurato il cardinale Angelo Comastri, arciprete della basilica Vaticana — alla benedizione eucaristica silenziosa che ha raggiunto ogni donna e ogni uomo, ovunque stesse vivendo quell’ora. Il momento straordinario di
preghiera voluto dal vescovo di Roma si è iscritto nella storia non solo della Chiesa, ma direi, nella storia del mondo del secolo scorso e
di questo primo scorcio del terzo millennio. La memoria torna all’immagine di Pio XII con le braccia aperte tra la gente di Roma, mentre
piovono le bombe americane sulla città, alla pietosa supplica di Paolo
VI alle brigate rosse per la liberazione di Aldo Moro, alla dura invettiva di Giovanni Paolo II, dalle rovine di Agrigento, contro i delitti
della mafia.
Sarà forse perché il dramma lo stiamo vivendo sulla nostra pelle che
quella bianca figura, stagliata nel buio e nel silenzio surreale di una,
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Piazza universalmente riconosciuta come il centro della cristianità, è apparsa immagine
squarciante nella sua essenzialità: in piena pandemia e sotto la
pioggia, Papa Francesco è salito
sul sagrato della basilica Vaticana. A piedi. Da solo. E non è cedere alla retorica — tentazione in
queste ore molto forte ma che farebbe perdere di vista quel che
conta, e cioè la preghiera — affermare che il successore di Pietro
non era solo, affatto. Forse mai
come stavolta tante donne e tanti uomini erano con lui. E per
davvero. Dal centro del sagrato,
con il segno della croce il Pontefice ha subito invitato alla preghiera. Impressionante l’attualità della lettura del Vangelo di
Marco laddove l’evangelista racconta l’episodio della tempesta
sedata da Gesù.
La preghiera è divenuta universale ai piedi di quelli che Francesco riconosce come i suoi “compagni di viaggio” — suoi e di tutti
— in questa “avventura”. Si è fermato, chino, davanti al crocifisso di San Marcello al Corso e
l’icona di Maria Salus populi
Romani, «salvezza del popolo romano». Il Papa era andato personalmente a “trovarli” quei due
segni, domenica 15 marzo, nel
pellegrinaggio silenzioso per le
strade di Roma. Per questa straordinaria preghiera per il mondo affranto, li ha voluti accanto
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a sé. Accanto a tutti. Toccante
l’atteggiamento con cui ha pregato davanti al crocifisso di San
Marcello — dai tratti molto realistici — emblema di speranza perché legato alla memoria della fine della peste di cinquecento anni fa. Il Papa lo ha contemplato
intensamente, quasi volesse salire accanto a lui su quella croce,
simbolo della nostra salvezza. Ha
baciato i piedi del Crocifisso e
con la mano con cui ha accarezzato il legno ha tracciato su di sé
il segno della nostra speranza.
Poi è tornato sui suoi passi e davanti all’Ostensorio ha deposto i
grani del rosario della sofferenza
umana: la fame, la carestia,
l’egoismo, le malattie, le epidemie, la paura del fratello, la follia devastatrice, gli interessi spietati, la violenza, gli inganni. Anche la cattiva informazione e la
manipolazione delle coscienze.
Con umile forza ha chiesto al Signore di guardare «la Chiesa che
attraversa il deserto; l’umanità
atterrita dalla paura e dall’angoscia; gli ammalati e i moribondi
oppressi dalla solitudine; i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla fatica; i politici e gli amministratori che portano il peso
delle scelte». Non è mancata l'invocazione di donare il suo Spirito in questa «ora di prova e smarrimento; nella tentazione e nella
fragilità; nel combattimento
contro il male e il peccato; nella
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ricerca del vero bene e della vera
gioia; nella decisione di rimanere in Lui e nella sua amicizia».
Ed ha concluso con l’accorata richiesta a Dio di aprire tutti alla
speranza «se il peccato ci opprime; se l’odio ci chiude il cuore;
se il dolore ci visita; se l’indifferenza ci angoscia; se la morte ci
annienta».
Difficile, anche per chi l’ha vissuto in diretta, descrivere il sentimento che deve aver pervaso
l’anima delle centinaia di milioni di persone chine davanti a
quell’uomo che, vestito dell’umiltà di chi implora e, al contempo, della regalità di chi rappresenta, ha come afferrato
l’Ostensorio e lo ha reso specchio per un mondo che sembra
aver dimenticato che è in
quell’Ostia c’è la sua vita. Ed è
sembrata un grido a svegliare gli
animi assopiti “urbi et orbi”
quella benedizione impartita
senza pronunciare parole. Non
c’era bisogno. Cristo basta: il Papa lo ha mostrato dal cancello
centrale della basilica di San Pietro ed è come se «le braccia» del
colonnato fossero state il tramite
per portare quella benedizione a
ciascuno. Nessuno escluso. Ma
tutti inclusi tra le braccia del Padre. E sullo sfondo il rintocco
delle campane di San Pietro e la
sirena di un’ambulanza che correva per le strade di Roma con il
suo carico di sofferenza.
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di MariaRita Gentile

Alla violenza del tornado dal nome ostico, SARS-CoV 2, ha cercato di far
fronte l’esercito degli operatori del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Medici, infermieri, tecnici, ausiliari, “eroi della porta accanto” (come li ha chiamati
Papa Francesco) a cui a volte è toccato combattere a “mani nude”.
Contro un nemico così subdolo e violento non potevano non essere schierate
tutte le forze in campo. E così è stato. Pubblico e privato hanno lavorato fianco a fianco, spalleggiandosi, cercando di tenere duro senza soccombere.
Tutti presenti all’appello.
Risposta pronta anche dalle strutture sanitarie dell’Aris, che sin da subito
hanno guadagnato la prima linea per fronteggiare e, possibilmente battere,
il comune nemico.
Lo hanno fatto mettendo a disposizione le proprie strutture, riorganizzandole,
creando delle apposite aree covid. Ospedali, case di cura, rsa, centri di riabilitazione hanno repentinamente cambiato la loro organizzazione interna per
poter offrire il miglior supporto possibile, ognuno secondo le proprie caratteristiche di servizio, cercando di alleviare la pressione che ha messo in ginocchio gli ospedali pubblici.
“Abbiamo cambiato l’organizzazione delle nostre strutture sanitarie, adattandole all’esigenza che la pandemia, purtroppo, richiedeva. Siamo entrati in
trincea da subito, affiancando le strutture del servizio pubblico, di cui facciamo parte a tutti gli effetti. Abbiamo lottato, gioito e anche pianto al capezzale
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dei malati affidati alle nostre cure.

cura - ha specificato - che hanno

to altro si farà. Si poteva fare di più

Tanti, troppi. E siamo purtroppo sta-

proseguito quotidianamente nella

e meglio? Forse sì. Del resto ci si è

ti anche bersaglio di polemiche, ac-

lotta a questo nemico invisibile, an-

trovati tutti a combattere in modo

cuse, finanche denunce. Ma abbia-

che sotto la pioggia di accuse da

repentino contro un nemico scono-

mo continuato a portare avanti il no-

“caccia alle streghe”.

sciuto e subdolo. Certo è che anco-

stro lavoro a testa alta, e continuia-

L’impegno delle strutture associate

ra una volta la sanità privata accre-

mo ancora a farlo, perché è a que-

in questa emergenza è stato varie-

ditata di ispirazione cattolica ha

sto che siamo chiamati come sani-

gato. Se gli ospedali per acuti hanno

svolto un importante ruolo di sup-

tari. Tutti, sempre”.

allestito aree covid in tempi record,

porto al sistema pubblico che, da

A parlare è padre Virginio Bebber,

mettendo a disposizione appositi

solo, avrebbe difficoltà a reggere la

Presidente Nazionale dell’Aris, che

settori all’interno dei reparti e delle

pressione che la tutela della salute

nel corso di numerose interviste, ha

terapie intensive e sub-intensive,

dei cittadini comporta.

illustrato il compito svolto dalle

riorganizzando i pronto soccorso, al-

Tra le cose che questa emergenza

strutture dell’Associazione, rispon-

lestendo tende per triage e pretria-

comunque ci ha insegnato è che la

dendo “con amarezza” alle critiche

ge, e operando in costante collega-

forza nasce proprio dalla collabora-

mosse alle strutture associate al-

mento con il territorio e le autorità

zione.

l’Aris, diventate “un facile bersaglio

regionali, altre strutture sanitarie

Abbiamo voluto proporvi una breve

di interessi politici ed economici

hanno dovuto reinventare le modali-

carrellata di alcune delle strutture

contrapposti”. Critiche mosse a

tà di assistenza, mettendo a punto

aderenti all’associazione, accen-

strutture spesso non preparate a far

dei piani terapeutici alternativi che

nando alle attività che le hanno viste

fronte a questo tipo di emergenza in

consentissero di seguire, spesso a

impegnate in questa emergenza.

virtù della loro stessa tipologia di

distanza, pazienti le cui patologie ri-

Molti sono stati i centri che hanno

servizio, ma che hanno cercato di

chiedono un supporto continuo.

collaborato attivamente con le altre

operare al massimo delle possibili-

Tante professionalità al lavoro, tanto

“forze sanitarie” presenti sul territo-

tà, anche quando la mancanza di

impegno e dedizione in una batta-

rio. Non siamo riusciti a nominarli

mezzi di protezione per sanitari e

glia a volte impari, difficile, ma di

tutti e, di questo, ci scusiamo con

pazienti rendeva la situazione peri-

certo combattuta senza risparmiare

loro. Vogliamo però, da cittadini, a

colosa e difficile da gestire.

le forze, schierando in campo tutte

nome di tutti gli italiani, ringraziarli

Padre Bebber ha ribadito più volte,

le risorse disponibili, come la tutela

indistintamente, perché ancora una

con fermezza, la continuità dell’im-

della salute di ogni individuo impo-

volta il vero coraggio è stato dimo-

pegno che ha animato e anima que-

ne. Molto è stato fatto, molto si sta

strato nell’essere, sempre e comun-

sti centri. “Luoghi di assistenza e

ancora facendo e sicuramente mol-

que, “umani”.
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LE ISTITUZIONI
IN CAMPO

Ospedali della Provincia Lombardo-Veneta dei FBF
Tutti i presidi ospedalieri della Provincia Lombardo-Veneta dei Fatebenefratelli hanno sostenuto il SSN
nell’emergenza coronavirus. Oltre all’ospedale per acuti di Erba, anche le altre strutture accreditate presenti in Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli hanno aperto le porte a questi pazienti, nonostante la grave
carenza di DPI riscontrata e la difficoltà nell’approvvigionamento di farmaci.

Ospedale Sacra Famiglia – FBF di Erba
L’ospedale, in accordo con la Regione Lombardia, ha messo a disposizione 65 posti letto per covid, approntando sin da subito un percorso separato per questo tipo di pazienti. Questo, tra l’altro, consentirà di riprendere la normale attività (specie quella chirurgica) all’affievolirsi dell’emergenza. All’ingresso del Pronto Soccorso è stata allestita una zona pre-triage, dalla quale partono due differenti itinerari per due diverse palazzine della struttura. Due corpi ospedalieri separati per permettere ai non affetti dal virus di accedere alle
cure necessarie in condizioni di massima sicurezza. I soggetti covid vengono invece dirottati nella tenda del
triage per il tampone e la prima assistenza; da qui poi indirizzati a seconda della gravità dell’infezione.
È stata inoltre allestita una nuova area per i casi incerti, estremamente importante per affrontare la fase 2
dell’epidemia.
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Presidio Ospedaliero Beata Vergine della Consolata
Il Presidio Ospedaliero Riabilitativo B.V. della Consolata FBF di San Maurizio Canavese, che svolge
attività riabilitativa plurispecialistica, date le serie difficoltà lamentate da molte famiglie per il mancato supporto dei caregiver - dovuto alla chiusura dei Centri Diurni - ha fornito, tramite gli specialisti
della struttura, preziosi consigli per rendere meno gravosa la gestione dei pazienti affetti da Alzheimer ai tempi della pandemia. Un supporto volto a far fronte a delle situazioni di criticità, suggerendo
i comportamenti idonei da tenere in assenza della possibilità di uno sfogo esterno al di fuori della
propria abitazione, componente fondamentale nell’approccio di questi pazienti.

Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”
L’ospedale è divenuto punto di riferimento per il territorio pugliese anche in seno all’emergenza coronavirus. Ai malati covid sono stati infatti dedicati 283 posti letto, oltre la metà di quelli accreditati,
per un’area, completamente isolata, che si estende su 4 piani dell’edificio principale, e che comprende i reparti di Terapia Intensiva, Malattie Infettive e Pneumologia. Il nosocomio è stato interamente riorganizzato, con la possibilità di stanze di degenza a pressione negativa per consentire un
efficace isolamento dell’ambiente. Nell’area covid è inoltre stata dislocata una TAC 256 slices di
ultima generazione, per un efficace potenziamento della diagnostica.

Ospedale camilliano Santa Maria della Pietà di Casoria
Il nosocomio campano ha messo a disposizione oltre 100 posti letto e 200 dipendenti’, stipulando
un accordo con la Regione sia per l’accoglienza di pazienti covid che per ricoveri ordinari.
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Ospedale Evangelico Betania
La struttura ospedaliera, da subito in prima linea nella lotta al virus, è stata inserita nella rete regionale covid tramite un accordo con la Regione Campania. Ha disposto 17 posti letto di cui 3 per pazienti paucisintomatici e 14 per le persone affette in quarantena. La struttura, che ha attivato percorsi separati a protezione dei pazienti affetti da altre patologie, ha anche messo a disposizione dell’Unità di Crisi regionale un
camper per supporto logistico.

Ospedale Sacro Cuore don Calabria
L’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, pur non esseno ospedale covid, è stato in prima linea fin
dall’inizio dell’epidemia. Ha elaborato un piano di riorganizzazione dei reparti, in particolare di Medicina,
Geriatria e Medicina Fisica e Riabilitativa. Sono stati messi a disposizione 100 posti letto, di cui 14 in terapia intensiva e 12 in subintensiva, per un totale di 200 pazienti ricoverati dall’inizio della pandemia. Per
garantire sempre maggiore sicurezza sia ai malati che agli operatori, sin da subito l’accesso al nosocomio
è stato possibile solo dopo la misurazione della temperatura corporea. La struttura veneta ha inoltre disposto, per gli oltre 2000 collaboratori dell’ospedale, i test sierologici anti SARS-CoV-2 per la ricerca degli anticorpi. L’indagine rientra nello studio clinico promosso dallo stesso Istituto di Ricerca e Cura a Carattere
Scientifico per stabilire la distribuzione del virus tra i dipendenti asintomatici e per valutare l’accuratezza
diagnostica di test rapidi per lo screening dei soggetti asintomatici.

Ospedale Regina Apostolorum
Diventato il secondo HUB Covid-19 della Regione, dopo il Lazzaro Spallanzani di Roma, il nosocomio di Albano ha approntato 57 posti letto, offrendosi anche di trasformare il blocco operatorio, con 14 posti, in reparto di Terapia Intensiva riservato a persone affette da coronavirus. Ha inoltre dedicato a questa tipologia
di pazienti 2 posti per turno nel reparto Dialisi.

30

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 22:59 Pagina 31

• STRUTTURE ARIS IN EMERGENZA COVID •

Fondazione Poliambulanza
La Fondazione Poliambulanza di Brescia si è particolarmente distinta per il prezioso e massiccio
contributo nella lotta al covid-19. Per questo suo impegno, in una delle zone più colpite del Paese,
ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Sin dallo scorso 25 febbraio, infatti, la struttura ha fortemente
ridimensionato la propria attività chirurgica programmata procrastinabile per liberare posti letto da
destinare a pazienti con sintomatologia covid, attuando una riconversione funzionale dei propri reparti. Mantenendo distinti i due percorsi, il centro si è da subito preparato a gestire le diverse fasi
dell’emergenza così come si andranno via via delineando. All’area covid sono stati dedicati 446 posti letto, di cui 58 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono state assistite 2.095 persone
infettate dal virus.
Le urgenze e le emergenze oncologiche e cardiologiche sono comunque state garantite, così come
le attività di chemioterapia e radioterapia e le attività connesse alla gravidanza e al parto. Ogni paziente che afferisce al centro per un ricovero, se non in condizioni di emergenza, viene sottoposto
a tampone e, solo dopo esito negativo, viene indirizzato al reparto di competenza. Anche il personale sanitario è sottoposto a continuo monitoraggio, con indagini microbiologiche e test sierologici
possibili grazie ad uno specifico finanziamento da parte della Cei. Procedure di sicurezza anche per
il personale amministrativo del nosocomio che ha lavorato in smart working.
Ogni reparto di degenza è stato dotato di tablet per consentire ai pazienti di effettuare videochiamate ai familiari. Inoltre, gli accompagnatori che si recano in Pronto Soccorso possono usufruire di
un sistema di messaggistica che li informa in tempo reale sulle condizioni del paziente.
Per affrontare al meglio l’emergenza, Poliambulanza ha richiesto anche la consulenza di Medici
Senza Frontiere, che ha riconosciuto il centro bresciano tra i migliori a livello organizzativo.

Fondazione Teresa Camplani
La Fondazione, sin dall’inizio dell’emergenza, ha accolto, nelle sue tre case di cura (Domus Salutis
di Brescia, Ancelle della Carità di Cremona e San Clemente di Mantova), pazienti non positivi provenienti da altri presidi ospedalieri, così da alleggerire la pressione delle strutture del territorio. Una
azione che ha continuato a portare avanti divenendo parte attiva del cosiddetto “nosocomio diffuso”, un circuito virtuoso che permette di allentare il carico degli ospedali mediante il ricovero, in
tutte e tre le strutture della fondazione, di pazienti covid in condizioni non gravi.
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Clinica San Francesco e Clinica San Camillo
In Sicilia altri posti letto covid messi a disposizione dalle strutture dell’Aris. La Clinica San Francesco ha
preso accordi con la Asp di Catania per 14 posti letto, mentre a Messina la Clinica San Camillo ha messo
a punto un’area covid con 62 posti letto.

IRCCS Fondazione Stella Maris
La Fondazione Stella Maris ha attivato una linea diretta con i genitori dei ragazzi con disturbi neuropsichiatrici per stabilire un contatto continuo con tutte le Unità Operative Cliniche della struttura, fornendo consigli
pratici per la gestione di questi pazienti, in mancanza del supporto diretto dei terapisti e in presenza delle
misure restrittive imposte dalla pandemia. Il centro toscano ha inoltre avviato una inchiesta sugli effetti del
lockdown nei bambini e adolescenti con disturbi neurospichiatrici. Lo studio, primo in Italia per rilevanza e
ampiezza e specificità, fa parte dell’inchiesta EACD COVID-19 Survey-Families, promossa in più di 30 Paesi dalla European Academy of Childhood Disability con lo scopo di documentare l’impatto, a breve e lungo
termine, che l’emergenza ha avuto su bambini e adolescenti con questo tipo di problematiche e sui loro
familiari.

IRCCS Oasi Maria SS.
L’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina, sin dall’inizio dell’epidemia ha attivato tutte le misure per il contenimento, secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa per operatori sanitari e pazienti, in continuo
confronto con le autorità sanitarie provinciali e i SIAV (Servizi Igiene Ambienti di Vita). La Regione ha inoltre
inviato nella struttura un covid team. Nonostante queste precauzioni il prestigioso istituto siciliano si è trovato ad affrontare un momento difficile, che man mano è riuscito a superare con competenza e determinazione. In qualità di Istituto di ricerca, l’Oasi ha voluto comunque dare il proprio contributo nella lotta al
coronavirus avviando un progetto per uno studio di follow-up a lungo termine della infezione covid-19 in
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pazienti fragili con comorbilità. Si tratta di una ricerca su scala regionale con l’obiettivo di migliorare
la prevenzione e cura della malattia da SARS-CoV-2 in tre fasce della popolazione ritenute vulnerabili: soggetti con disabilità intellettive, individui con disturbi neurodegenerativi, anziani fragili con
comorbilità, categorie con rischio maggiore di infezione.

Associazione La Nostra Famiglia
Massima flessibilità organizzativa per affrontare i tempi dell’epidemia da covid-19 anche per l’Associazione La Nostra Famiglia, che nei suoi diversi centri ha sperimentato una nuova presa in carico
a distanza. Grazie alla tecnologia, infatti, gli operatori possono entrare nelle case dei piccoli pazienti
e garantire così la continuità delle cure. Per ogni bambino è stata fatta una valutazione del bisogno
e sono state individuate attività finalizzate alla prevenzione dei danni conseguenti alla forzata interruzione degli interventi riabilitativi.
L’IRCCS Medea di Bosisio Parini, uno dei centri di eccellenza dell’associazione, ha accolto, sin dalla
fine di marzo, pazienti anziani affetti da patologie multiple, provenienti da altre strutture sanitarie,
per favorire la decongestione degli ospedali pubblici, quasi interamente dedicati al covid-19. In collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi e l’Università degli Studi di Milano, l’istituto di ricerca
lombardo ha inoltre recentemente pubblicato uno studio sull’evoluzione del genoma di SARS-CoV2, condotto con l’obiettivo di mettere in luce le caratteristiche genetiche che hanno permesso al virus di effettuare il salto di specie e fornire indicazioni per eventuali target terapeutici.

Istituto Serafico di Assisi
L’Istituto Serafico di Assisi, che accoglie 80 ragazzi con disabilità gravi e gravissime ospitati in 6
residenze, ha modulato le proprie attività facendole comunque proseguire in sicurezza sia per i ragazzi che per gli operatori. La prestigiosa struttura umbra è anche venuta in soccorso dei genitori
in difficoltà attivando un numero verde su tutto il territorio nazionale. All’800 090 122, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, risponde una equipe multidisciplinare che fornisce un supporto alle
famiglie dei ragazzi che si trovano a dover fronteggiare l’emergenza coronavirus con i limiti della
disabilità.
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Centri ambulatoriali di riabilitazione Santo Stefano
Far fronte alle misure restrittive imposte dalla infezione da coronavirus con i servizi di consulenza telefonica
e via web è stata la risposta dei centri ambulatoriali di riabilitazione S. Stefano alla pandemia. Sin dall’inizio
è stata però mostrata viva preoccupazione per la forzata sospensione delle attività riabilitative, con il rischio
concreto della vanificazione del percorso terapeutico precedentemente svolto. In queste strutture sono stati
attivati dei percorsi che prevedono consulenze neurospichiatriche infantili online, con invio di appositi audio
e video e relativi commenti professionali e sportelli pedagogici telematici a sostegno dell’impegno scolastico. Specifiche sessioni di lavoro con professionisti del settore sono state avviate a supporto dei bambini
con disturbi dello spettro autistico.

Residenza Anni Azzurri e Villa dei Pini
Recentemente inaugurata, la Residenza Anni Azzurri di Valdaso di Campofilone ha dato il proprio contributo
nella lotta al coronavirus accogliendo pazienti covid post critici stabilizzati in riabilitazione estensiva, in via
di ripresa rispetto alla fase acuta, che necessitavano di ricovero ospedaliero finale protetto prima del rientro
a domicilio.
Allestito un polo covid per acuti e subacuti anche a Villa dei Pini di Civitanova Marche.

Centro Speranza di Fratta Todina
Uno sportello telefonico attivo dal 22 marzo al Centro Speranza di Fratta Todina accorre in aiuto alle famiglie degli assistiti. Il centro, che si occupa di attività riabilitativa e socio-riabilitativa di soggetti con gravi
cerebrolesioni perinatali e/o affetti da minorazioni per patologie genetiche, continua ad offrire un supporto
a distanza attraverso la consulenza di professionisti della struttura: medici, assistenti sociali, terapisti della
riabilitazione, psicologi, educatori professionali. Sono stati aperti anche dei gruppi Whatsapp per creare
una rete di mutuo-aiuto tra familiari. Intanto la struttura sta già organizzandosi per riaprire, quando sarò
possibile, in totale sicurezza.
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Centro Monsignor Luigi Novarese
Il centro di recupero e riabilitazione funzionale dell’Associazione Silenziosi Operai della Croce di
Moncrivello ha attivato un nuovo settore per l’accoglienza di 20 pazienti affetti da covid-19. In accordo con la Asl di Vercelli, sono stati allestiti percorsi separati per la tutela di pazienti e operatori.
Un contributo prezioso quello fornito dalla struttura al territorio, in supporto alla già congestionata
rete ospedaliera.

Associazione Casa Famiglia Rosetta
L’Associazione siciliana ha istituito uno sportello telefonico di ascolto a cui rispondono operatori di
Casa Rosetta e del Consultorio Familiare per fornire, a coloro che ne avessero bisogno, sostegno
sanitario, psicologico e relazionale. In questo periodo Casa Rosetta sta anche diffondendo una
Newsletter con lo scopo di migliorare la comunicazione all’interno dell’opera e la relazione con gli
interlocutori istituzionali.

Italian Hospital Group
Sessanta posti letto sono stati riservarti ad anziani e disabili affetti da covid-19 dall’Italian Hospital
Group di Guidonia. Sono stati presi in carico pazienti già di per sé molto fragili, in condizioni spesso
precarie. A queste persone è stato dedicato un intero padiglione della struttura, isolato dal complesso principale, con ingresso riservato.

Lega del Filo d’Oro
Tutte le sedi della Lega del Filo d’Oro in Italia hanno messo a punto misure preventive e disposizioni
organizzative a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo per fronteggiare la pandemia.
Mentre sono funzionanti, anche se con attività ridotta, i centri residenziali, sono sospese le attività
dei Servizi Diurni, dei Servizi Territoriali e dei Trattamenti a Termine. Attivi i servizi di supporto telefonico.
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I vertici dell’associazione hanno manifestato più volte le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone
sordocieche in questo periodo di pandemia, che impone loro restrizioni che non consentono lo svolgimento
delle attività della vita quotidiana, essendo il contatto fisico, per chi non vede e non sente, fonte di conoscenza e comunicazione. A tal proposito è stata anche lanciata una campagna per la raccolta fondi dal titolo “Un contatto che vale” per l’acquisto di DPI, indispensabili per continuare a sostenere il funzionamento
delle sedi presenti in 10 regioni d’Italia.

Casa San Giuseppe Opera Don Guanella
Non potendo consentire l’accesso nella struttura ai familiari dei ragazzi ospitati, il direttore della Casa San
Giuseppe dell’Opera Don Guanella di Roma, Don Fabio Lorenzetti, ha scritto una lettera aperta indirizzata
alle famiglie per rassicurarli sul loro stato di salute. Notizie e immagini sono state diffuse anche attraverso
i social per colmare quel vuoto, non facilmente superabile, con la complicità di un dialogo telefonico o immagini video.

Il sostegno della CEI
Come Papa Francesco, che ci ha paternamente sostenuto, accarezzandoci con le immagini “in
solitaria” che non dimenticheremo più, anche i vescovi italiani hanno intrapreso, sin dall’inizio
dell’emergenza, un’opera di supporto alle strutture ospedaliere per aiutarle a far fronte alle
svariate esigenze determinate dalla pandemia. Tre milioni di euro sono stati stanziati in favore
dell’Ospedale Villa Salus di Mestre, dell’Ospedale Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle
Fonti e del Policlinico Gemelli di Roma. Contributi anche all’Ospedale Cardinal Panico di Tricase, al Cottolengo di Torino, alla Poliambulanza di Brescia. Gli aiuti provenivano dai fondi
dell’8 per mille per la Chiesa Cattolica. La Cei ha inoltre organizzato una raccolta fondi per gli
ospedali, che sarà puntualmente rendicontata.
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OSPEDALE GENERALE REGIONALE “F. MIULLI”

UNA

STRUTTURA
TRASFIGURATA

Non c’è peggior paura di quella invisibile agli occhi. È un

va dall’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale

assioma ormai noto, che però oggi è tristemente divenu-

“F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari,

to una realtà con la quale confrontarsi quotidianamente.

che da metà marzo ha risposto con senso di responsa-

Chiusi nelle nostre case, assistiamo ai commenti di mi-

bilità e abnegazione cristiana alla chiamata della Regio-

gliaia di dati, alla pubblicazione di tabelle e diagrammi,

ne Puglia. In poche settimane l’ospedale è stato dunque

ma cosa serve esattamente per occuparsi dei casi di Co-

totalmente riconfigurato, destinandone la metà all’assi-

vid-19? Come deve essere organizzata una struttura sa-

stenza dei pazienti Covid con 64 posti letto in terapia in-

nitaria per rispondere correttamente alle problematiche

tensiva e 220 tra il reparto infettivi e pneumologia.

di una malattia così infettiva? Un’efficace soluzione arri-

Per la cura di un infetto, però, non basta un semplice let-
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to elettrico, ma sono necessari un ventilatore, un moni-

mettere sia il trattamento dei casi di coronavirus sia

tor con configurazione dei parametri, un aspiratore chi-

l’espletamento delle prestazioni urgenti e indifferibili. In

rurgico, due stazioni pompe e molto altro. Apparecchia-

un ospedale come questo, parzialmente adibito a tratta-

ture costose, che facilmente raggiungono i 100.000 eu-

re casi Covid, sono dunque stati tutelati tutti coloro che

ro per singolo posto letto. Ma questo è solo il primo dato

transitano in spazi ospedalieri per qualunque tipo di pre-

di una lotta emergenziale che sfida la capacità organiz-

stazioni, realizzando dei percorsi ben distinti e separati

zativa e le caratteristiche strutturali ed impiantistiche di

che non lascino alcuna possibilità di infezione sia per il

ogni ospedale. Il Miulli ha dunque letteralmente diviso gli

personale che per gli utenti.

spazi in due zone – una rossa e una verde – così da per-

La cura di ogni singolo dettaglio per garantire la sicurez-
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za delle persone parte fin dall’esterno, con la netta se-

il posizionamento di cartelli e avvisi ben chiari e leggibili,

parazione degli ingressi e delle uscite. È stata infatti

sia per le zone Covid che per quelle di transito generico.

creata una segnaletica stradale specifica per arrivare

Ma come comportarsi con i casi sospetti e dove indiriz-

all’ingresso Covid, così da indirizzare correttamente non

zarli? È stato quindi creato un piccolo “polmone”, una

solo gli utenti ma anche le ambulanze che trasportano

zona grigia che permetta di gestire il flusso di persone

gli infetti e che devono raggiungere l’ingresso dedicato.

con positività non ancora accertata.

È stato poi allestito un tunnel retrattile – simile a quelli

Un altro fondamentale aspetto è stato quello legato agli

utilizzati nei campi di calcio – che permette ai medici

impianti di aerazione, che risultano performanti ove vi

l’accesso nella zona di svestizione senza esporli a pro-

siano stanze a pressione negativa. Si tratta infatti di spa-

blemi di raffreddamento. L’interno dell’ospedale ha visto

zi in cui l’aria che viene estratta è maggiore dell’aria che

poi l’inibizione di alcune aree, che vengono indicate con

viene immessa. La ventilazione si rivela infatti fonda-
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mentale, perché impedisce il crearsi di aria viziata ed

enorme macchina organizzativa è stata gestita con

evita che il contaminante vada nel verso non corretto.

estrema accortezza dall’intero comparto medico, infer-

Con la pressione negativa vengono opportunamente ga-

mieristico e amministrativo del Miulli, impegnato in una

rantite le temperature corrette all’interno della stanza di

lotta in cui non c’è spazio per l’errore. Oggi l’aspettativa

degenza nonché gli orari dei cambi d’aria. Per un’emer-

è quella di una minore pressione dei casi Covid sulla

genza come quella da Coronavirus è poi essenziale la di-

struttura, in modo da poter tornare ad una gestione

sponibilità di ossigeno, che per i pazienti è determinante

dell’ospedale non emergenziale. La strada da percorrere

durante la terapia, poiché si raggiungono consumi dav-

è ancora lunga, ma l’esperienza acquisita e i risultati di

vero altissimi, che mettono alla prova la portata possibile

cura ottenuti lasciano ben sperare.

in un singolo ospedale. Tutte queste attenzioni e questa
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IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE

DI

NEGRAR

RICERCA E SPERIMENTAZIONE
OLTRE L’ASSISTENZA

I numeri da soli non dicono tutto, ma dicono molto sul-

Verona, che conta il triste primato veneto dei decessi:

l’impegno dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Cala-

450 morti tra ospedali e case di riposo.

bria di Negrar (Verona) nell’emergenza Coronavirus. Par-

Nonostante il grande impegno sul fronte dell’assistenza,

tiamo da questi: 100 posti letto CoViD, di cui 14 di tera-

l’Ospedale di Negrar – Istituto di Ricovero e Cura a Ca-

pia intensiva e 12 di subintensiva. Duecento i pazienti ri-

rattere Scientifico per la disciplina delle Malattie Infettive

coverati, 500 gli accessi al Pronto Soccorso dal 1 marzo

e Tropicali – in questi mesi ha attivato una ventina di

al 30 aprile. Il tutto all’interno di una provincia, quella di

studi clinici CoViD, in alcuni casi come centro coordina-
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tore, in altri in collaborazione con istituzioni internazionali

maggior parte di essi venivano dimessi, con indicazioni

e nazionali. I temi spaziano dalla sperimentazione di far-

comportamentali da seguire a domicilio in attesa del ri-

maci, all’impatto psicologico della pandemia su operato-

sultato del tampone. La situazione è diventata critica in-

ri e pazienti, agli esiti chirurgici nei pazienti CoViD posi-

torno al 10 marzo quando è iniziato un susseguirsi di

tivi. Altri studi sono in fase di approvazione da parte delle

ambulanze. A bordo in genere anziani (ma non sempre)

autorità competenti,

con difficoltà respiratorie e quindi con una bassa ossige-

Lo tsunami Covid-19 ha mostrato le prime avvisaglie al

nazione del sangue, affetti da broncopolmoniti importan-

“Sacro Cuore Don Calabria” nei primi giorni di marzo

ti che necessitavano spesso un ricovero in malattie infet-

quando al Pronto Soccorso si sono contati i primi arrivi

tive e, in parte, in terapia intensiva. In media ogni giorno

di pazienti con sintomi simil-influenzali. Un progressivo

venivano effettuati dai 12 ai 15 ricoveri.

aumento giornaliero di accessi, che tuttavia non destava

Questo ha comportato una “rivoluzione” in termini orga-

eccessiva preoccupazione di gestione in quanto erano

nizzativi per la creazione di nuovi posti letto da dedicare

pazienti deambulanti e in buone condizioni cliniche. La

esclusivamente a pazienti CoViD. In pieno accordo con la
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Regione Veneto e l’Ulss 9 Scaligera di appartenenza, il

tra cui una colectomia totale laparoscopica, una coleci-

reparto di Malattie Infettive e Tropicali è passato, in re-

stectomia, un impianto di pacemaker su una paziente

lazione all’evolversi dell’emergenza, da 14 a 74 posti

novantenne.

letto, con una riorganizzazione che ha coinvolto anche

L’emergenza Covid per il “Sacro Cuore Don Calabria”

le Unità Operative di Medicina Generale, Geriatria e di

non si è limitata all’ambito ospedaliero, ma si è allargata

Medicina Fisica Riabilitativa e Lungodegenza. Sono

alle strutture socio-sanitarie della “Cittadella della Cari-

stati creati ex novo 12 posti di terapia sub intensiva e

tà”. Rsa e Case di Riposo sono state considerate fin dal-

14 di terapia intensiva. In base alle disposizioni regio-

l’inizio reparti dell’ospedale, quindi anche al loro interno

nali, sono state sospese tutte le prestazioni tranne

sono state adottate rigorosamente tutte le misure per il

quelle urgenti, non procrastinabili ed oncologiche. Per-

contenimento del contagio. Una strategia che si è rivela-

tanto molti medici delle U.O. non coinvolte direttamen-

ta vincente: tutti i 293 ospiti sottoposti a test sierologici

te nell’emergenza si sono resi disponibili per lavorare

rapidi confermati poi dai tamponi, sono risultati negativi

nei reparti CoViD: internisti, geriatri, pneumologi, chi-

al SARS-CoV-2. Ma la guardia rimane alta, proprio per

rurghi, pediatri, cardiologi… fianco a fianco con infet-

la tipologia degli ospiti, anziani e disabili.

tivologi e rianimatori per affrontare una vera battaglia

L’apporto dell’IRCCS di Negrar è stato decisivo anche sul

contro un virus di cui non si conosce ancora abbastan-

territorio. Nei primi giorni di marzo il Laboratorio di Mi-

za e per il quale non esistono farmaci specifici. È stato

crobiologia del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropi-

uno sforzo corale, che ha coinvolto vaste aree del-

cali è stato indicato dalla Regione Veneto Laboratorio di

l’ospedale anche per affrontare il problema mondiale

riferimento per l’esame molecolare dei tamponi prove-

della carenza dei dispositivi di protezione individuale

nienti da tutti gli ospedali dell’Ulss 9 Scaligera e dai pa-

(DPI) che metteva a forte rischio la salute di medici e

zienti in isolamento domiciliare fiduciario. Dopo alcune

operatori sanitari in genere.

settimane si sono aggiunti i Laboratori degli altri ospeda-

Durante il picco della pandemia si è presentata anche

li, ma anche in questo momento, in cui la pressione

l’urgenza di avere a disposizione una sala operatoria per

dell’emergenza si è allentata, il lavoro in questo ambito

pazienti Covid positivi. È stata quindi predisposta, lonta-

rimane ancora importante.

na dal blocco operatorio principale, una sala a pressione

Dal 4 maggio il “Sacro Cuore Don Calabria” ha iniziato

negativa, cioè dotata di un sistema di areazione che im-

la Fase 2, con la progressiva ripresa delle attività di ri-

pedisce la contaminazione degli ambienti circostanti. Si

covero e ambulatoriali programmate. Incomincia una

tratta della stessa condizione ambientale che si verifica

nuova normalità anche in ospedale con tutte le misure

nelle stanze di isolamento per pazienti infettivi. Qui in

necessarie per renderlo un ambiente il più sicuro pos-

piena emergenza sono stati eseguiti diversi interventi,

sibile.
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OSPEDALE REGINA APOSTOLORUM

RIPARTIRE

Fin dall’inizio dell’epidemia COVID -19, l’Ospedale Regi-

tipologia di pazienti a fronte di casi sospetti COVID, da

na Apostolorum di Albano ha prontamente risposto alle

gestire secondo un rigido protocollo.

subentranti diposizioni da parte del Ministero della Salu-

È stato costituito subito un gruppo di lavoro multidisci-

te, della Regione e della Direzione Sanitaria, inerenti so-

plinare, coordinato dal Direttore Sanitario, con il coin-

prattutto le misure per prevenire il contagio e garantire

volgimento del Direttore e della Coordinatrice Infer-

la sicurezza dei pazienti e degli operatori, in un contesto

mieristica della S.C. di Malattie dell’Apparato Respira-

lavorativo che, comunque, vedeva coesistere la ordinaria

torio, del Farmacista, della Responsabile Ufficio Quali-
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tà, del Rischi Manager, del Direttore del Laboratorio

Allo stato attuale i reparti sono occupati completa-

Analisi, del Responsabile della Sicurezza e del Medico

mente a causa soprattutto della emergenza derivante

Competente, che quotidianamente ha analizzato i do-

dai pazienti COVID positivi ricoverati in RSA e lungo

cumenti nazionali e regionali, apportando il proprio

degenze del territorio.

contributo ai fini della emanazione di diposizioni della

A questo punto sappiamo che abbiamo raggiunto gli

Direzione Sanitaria, trasmesse a tutto il personale in

obiettivi che ci eravamo proposti, ma soprattutto ab-

modo capillare.

biamo acquisito una nuova consapevolezza “di noi “,

Fin dall’inizio, il processo della comunicazione interna

del nostro essere squadra, pronta ad affrontare nuove

è stato sottoposto a revisione, affinché ci fosse un

sfide.

contatto continuo, tempestivo ed efficace a diversi livelli, volto ad assicurare azioni rapide e coerenti con le

Riportiamo la testimonianza di uno dei Direttori

necessità emergenti.

dei reparti COVID, dott. Massimo Siciliano, che ha

Queste ultime hanno richiesto una continua rivaluta-

dovuto “fronteggiare sul campo” il nuovo virus.

zione della mappatura dei rischi con le conseguenti

Siamo disponibili, ci siamo.

opportunità di prevenzione e riduzione degli effetti de-

Non era immaginabile una scelta diversa.

gli stessi.

Quella dell’Ospedale “Regina Apostolorum” di parteci-

La formazione specifica di tutti gli operatori sanitari so-

pare già dai primi di marzo all’emergenza COVID 19

prattutto sulle indicazioni standard e specifiche per la

non poteva che essere in linea con la sua missione al

prevenzione della COVID-19, sull’uso corretto dei DPI

servizio della Comunità e con la sua profonda integra-

nonché sulle procedure da seguire per la gestione del

zione con il Sistema Sanitario Regionale del Lazio.

caso sospetto e dei contatti a rischio, ha registrato un al-

Questa però era solo una dichiarazione di intenti che

to livello di coinvolgimento del personale, che, unita-

per portare a effetti concreti doveva necessariamente

mente alla presenza di specifiche competenze nel cam-

passare attraverso la coscienza dei singoli e l’organiz-

po delle Malattie dell’Apparato Respiratorio, ha consen-

zazione dell’insieme.

tito di proporci quale Centro COVID alla Regione.

Qui è cominciata l’esperienza, o meglio, hanno avuto

Attualmente sono operativi due reparti COVID per un

inizio le esperienze personali e collettive, in un mo-

totale di 57 posti letto, situati in due aree diverse

mento in cui l’epidemia di COVID 19 iniziava a esten-

dell’Ospedale che sono collegate tramite un percorso

dersi con la rapidità di un incendio e si iniziava a per-

ben definito e nettamente separato dal resto del-

cepire il rischio legato al contagio.

l’Ospedale, a cui si può accedere dall’esterno soltanto

La prima reazione è stata di paura, soprattutto la

da un ingresso dedicato.

paura degli operatori di far ammalare le persone ca-
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re, chi non è lì con te ad assistere pazienti, ma con

scienza. In fondo è quello che facevamo anche prima

te vive e partecipa involontariamente ogni giorno alla

della COVID.

tua attività.

Le equipe multidisciplinari sono state costituite.

Con pochissime eccezioni, nei colloqui personali il ti-

Davvero si poteva iniziare.

more delle conseguenze del contatto non era riferito a

Nel giro di pochi giorni due reparti COVID sono stati

sé, ma ai familiari, e con effetti considerevoli: le mogli

aperti, rispettivamente con 20 e 37 posti letto che non

si sono separate dai mariti, i figli sono stati affidati ai

hanno tardato purtroppo a popolarsi.

nonni.

La ASL Roma 6 è sede di numerose Residenze Sani-

Presto però l’irrazionale ha trovato una risposta razio-

tarie Assistite e reparti di lungodegenza e riabilitazio-

nale.

ne: dai focolai che si sono accesi in queste strutture è

Alla paura è stata contrapposta l’organizzazione pun-

venuto il maggior numero di pazienti destinati al “Re-

tuale della sicurezza.

gina Apostolorum”.

La percezione dell’adeguatezza delle misure applicate,

Il resto è l’esperienza di tutti i giorni, quella che tutti

tanto a livello personale (dispositivi di protezione indi-

coloro che assistono pazienti con COVID fanno: feb-

viduale e loro modalità di utilizzo) quanto collettivo

bre, TC torace, polmonite, somministrazione di ossi-

(percorsi dedicati, sanificazione degli ambienti), la di-

geno, tamponi…, ma soprattutto persone malate,

sponibilità di un referente capace di sciogliere i dubbi,

persone spesso già fragili per età e comorbidità, e i lo-

l’esercizio guidato, l’aiuto e il sostegno dei colleghi

ro familiari che cercano di rivedere i volti di chi hanno

hanno portato certezze.

lasciato settimane prima e di afferrare la speranza

Il percorso mentale non era però ancora giunto a ter-

nelle parole di un medico che risponde al telefono.

mine.

La COVID non diventerà una routine. Non è e non di-

Saremo capaci di curare una malattia del tutto nuova?

venterà probabilmente mai una patologia di cui quasi

Non esistono linee guida per l’assistenza alla COVID,

tutto sappiamo e per la quale esistono modelli orga-

nessuno ne aveva esperienza. Le descrizioni che si

nizzativi predefiniti.

leggono sulle riviste hanno pochi punti fermi, tecniche

Ci siamo adattati ad affrontarla e curarla, abbiamo sa-

e farmaci da utilizzare vengono da sperimentazioni an-

puto in breve tempo riorganizzare l’attività di un intero

cora in corso.

ospedale utilizzando tutte le risorse umane e profes-

Di certo c’è solo una diagnosi. Eppure, se ci sono dei

sionali per un fine.

malati, devono anche esserci infermieri e medici che li

Quanto durerà questa epidemia? Non lo sappiamo.

assistono e che potranno seguire il più semplice dei

Sappiamo però che continueremo a esserci per tutto il

principi: faranno del loro meglio secondo scienza e co-

tempo che sarà necessario.

47

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 23:00 Pagina 48

• STRUTTURE ARIS IN EMERGENZA COVID •

ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI

DI

DIO FBF

I FATEBENEFRATELLI
IN PRIMA LINEA

Quella che all’inizio sembrava poco più di una comune

del Covid-19, in modo diverso a seconda della situa-

influenza, nel giro di pochi mesi ha causato la morte di

zione di ogni Paese, ma mettendo sempre a disposi-

centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, messo

zione delle pubbliche amministrazioni i propri ospeda-

a dura prova il sistema sanitario, l’economia globale e

li e centri.

stravolto la quotidianità delle nostre vite.

In Italia, in particolar modo, schierati in prima linea

Anche l'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio,

l’Ospedale Fatebenefratelli Sacra Famiglia di Erba (Co-

diffuso nei cinque continenti, sta vivendo la pandemia

mo) e l’Ospedale Fatebenefratelli San Pietro di Roma, in
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qualità di centri di riferimento regionale per l’assistenza

non), è più “facile” curare persone con altre patologie.

ai pazienti Covid-19.

Inoltre si è attrezzata per effettuare il test degli anticorpi su

Il Nosocomio di Erba è stato il primo della provincia di

personale e popolazione, e con macchine per l’ozonotera-

Como ad accogliere un caso di Coronavirus, alla fine di

pia per i pazienti Covid dimessi o in dimissione.

febbraio. Da quel momento la struttura è stata “sigilla-

Da Nord a Sud l’impegno nell’emergenza Coronavirus

ta”, attivando un presidio all’ingresso per controllare le

dei Fatebenefratelli è sempre senza riserve. Anche la

persone in entrata e convertendo il Reparto di Medicina

Provincia Romana, con i suoi ospedali nel Lazio, in Cam-

e la Terapia Intensiva in Area Covid.

pania e in Sicilia prosegue la sua lotta in difesa della vita.

«Una delle maggiori difficoltà è stata quella di riuscire ad

L’Ospedale San Pietro di Roma, in risposta alla richiesta

avere sufficiente personale a disposizione, perché pur-

della Regione, nel giro di pochi giorni è passato da cen-

troppo un discreto numero di operatori è in quarantena

tro di supporto a ospedale Spoke, ossia di trattamento.

(alcuni contagiati, altri hanno avuto contatti con positivi)

Questo ha rivoluzionato completamente l’assetto sia or-

– racconta il Superiore Locale, Fra Giampietro Luzzato -

ganico che logistico del Nosocomio, che ha riconvertito

. Ci sono stati dei momenti davvero duri, in particolare

l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica e il Reparto di

quando non riuscivamo ad avere i dispositivi di protezio-

Cardiologia in Area Covid, per un totale di 20 posti letto

ne necessari o non avevamo più farmaci perché non ci

(12 per il ricovero ordinario, 4 di sub-intensiva e 4 di in-

venivano forniti. Poi però la vicinanza della popolazione,

tensiva, che a loro volta si dividono in 2 postazioni NIV

che ancora oggi quotidianamente ci sostiene, ci ha dato

avanzate e 2 per ventilazione meccanica). In soli quattro

una forte spinta a proseguire su questa strada».

giorni sono stati effettuati dei lavori importanti per met-

Un grande aiuto è arrivato dai “fratelli” dell’Ospedale

tere in sicurezza gli operatori sanitari, creando ambienti

dell’Isola Tiberina di Roma che ha inviato una task force

a pressione negativa per ogni stanza di degenza, e allo

di infermieri della Rianimazione e della Terapia Intensiva

stesso tempo è stato istituito un team dedicato di medici

Neonatale, rimasti a Erba per circa due mesi.

internisti, infettivologo, cardiologo, pneumologi, immu-

La Provincia Lombardo-Veneta dei Fatebenefratelli ha

nologo, medici rianimatori e infermieri.

inoltre scritto una lettera a Governo e Regioni chiedendo

«Tutti gli operatori sanitari che hanno dato la loro dispo-

supporto per le proprie strutture assistenziali dislocate in

nibilità a lavorare in quest’Area, hanno accolto questa

tutto il Nord Italia e ha attivato una campagna di raccolta

sfida con grande entusiasmo, come stimolo professiona-

fondi per l’Ospedale di Erba.

le – commenta il Direttore del Centro Covid del San Pie-

«Grazie all’iniziativa e alla generosità di molti, siamo ar-

tro, Simone Bianconi -. Fortunatamente i dispositivi di

rivati a raccogliere circa 800 mila euro di donazioni, tutte

protezione individuale (mascherine, visiere, occhiali, ca-

accompagnate da messaggi e pensieri di solidarietà e di

mici impermeabili, ecc.) sin dall’inizio sono sempre stati

sostegno» ha continuato Fra Luzzato.

sufficienti e in più abbiamo iniziato a fare i tamponi di

Nel frattempo la Struttura si sta organizzando per riaprire

controllo sul personale. Tutte queste misure di sicurez-

gli ambulatori e riprendere gli interventi, avendo infatti due

za, contribuiscono a rendere gli operatori sanitari un po’

blocchi ospedalieri distinti per tipologia di pazienti (Covid e

più “sereni”, fermo restando che lo stress psico-fisico è
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davvero notevole. Basti pensare alle tute e agli altri di-

serenità, poiché l’Ospedale ha conservato, sempre con

spositivi di protezione, scomodi e in un certo senso op-

le dovute cautele, alcuni “privilegi” come l’accesso del

primenti, che siamo costretti a indossare e che non pos-

papà in sala parto e il contatto pelle a pelle col neonato

siamo togliere fino alla fine del turno».

per la mamma, al fine proprio di tutelare la gioia di que-

Cura del corpo ma anche dello spirito, così come è nello

sto momento.

stile “Fatebenefratelli”, ancora di più per i pazienti Covid

Anche nella Terapia Intensiva Neonatale, pur avendo

che purtroppo sono pazienti “soli”, che non possono avere

adottato il massimo delle misure di sicurezza, continua a

ricevere la visita di nessun familiare o amico. «Si tratta di

essere favorita la presenza dei genitori in reparto, poiché

una situazione unica nel suo genere, che ci colpisce molto

rappresentano un tassello molto importante del percorso

– prosegue il dott. Bianconi -. Per questo, oltre a occupar-

di cura e crescita dei piccoli pazienti ricoverati.

ci dello stato di salute dei nostri pazienti, cerchiamo di

Fase 2 ancora più sicura: il Nosocomio continua a lavo-

sopperire a questa mancanza stando loro vicini anche dal

rare ogni giorno per annullare la paura dei pazienti verso

punto di vista umano, coccolandoli, cercando per quanto

l’ambiente ospedaliero e garantire loro il diritto alla salu-

possibile di “alleggerire” la loro degenza».

te, e da questa emergenza sanitaria guarda al futuro con

E a Roma un altro Ospedale, il Fatebenefratelli-Isola Ti-

nuove consapevolezze.

berina, pur non essendo un presidio per pazienti Covid-

«Tre i punti fondamentali – sottolinea il Direttore Gene-

19, riveste un ruolo molto importante in quest’emergen-

rale -: la prevenzione, intesa come anticipazione diagno-

za sanitaria, poiché non ha mai smesso di seguire e sta-

stica, spesso messa in secondo piano. Bisogna invece

re accanto ai propri utenti, aumentando la propria capa-

avere coraggio, attraverso la prevenzione, di fare delle

cità di accoglienza, modificando alcuni spazi per garan-

grandi campagne che permettono di avere dei risultati

tire maggior sicurezza e predisponendo nuovi servizi di

nel medio e lungo periodo. Poi l’accessibilità alla strut-

assistenza anche a distanza, come le video-visite.

tura attraverso l’utilizzo e l’implementazione degli stru-

«Abbiamo riconvertito tutta una serie di attività per avere

menti digitali, ossia essere connessi con il paziente sen-

dei percorsi sicuri – illustra il Direttore Generale, Stefano

za farlo venire in ospedale facendo visite e follow-up. In-

Michelini -. Tutto questo ci ha consentito di gestire e

fine implementare l’assistenza domiciliare, che si tradu-

portare avanti le emergenze, in particolare per i reparti

ce in continuità assistenziale, potenziando la sanità sul

di Traumatologia, Oncologia e Cardiologia, senza dimen-

territorio».

ticare l’assistenza al parto».

Tre realtà diverse ma, nell’emergenza, unite da un’unica

Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina è infatti polo di riferi-

missione: accogliere l’altro – pazienti Covid e non – e

mento per le nascite a Roma e non solo, e per accogliere

prendersi cura di ogni suo bisogno, sia fisico che spiri-

in totale sicurezza le partorienti, ha istituito dei percorsi

tuale, secondo lo stile assistenziale ispirato all’Ospitalità

ben delineati a partire dall’accesso in Pronto Soccorso,

e alla scienza al servizio dell’umanizzazione, che da oltre

per definire la tipologia di paziente e quindi le procedure

500 anni caratterizza l’opera dei Fatebenefratelli.

da seguire. Massima protezione ma anche garanzia di
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PROVINCIA LOMBARDO-VENETA

SULLA

DEI FATEBENEFRATELLI

SCIA DEL FONDATORE

«Il nostro Ordine Ospedaliero sta rispondendo a questo ur-

Un momento di tensione umana e professionale per tutti,

gente bisogno, perseguendo il messaggio del nostro Fon-

ma anche un momento di prova per il carisma trasmesso

datore: “Fate bene il Bene che potete fare “ma oggi io cre-

da San Giovanni di Dio ai suoi confratelli e alle loro opere.

do che voi, miei cari Collaboratori, lo state facendo ancora

La Provincia Lombardo-Veneta ha schierato le sue undici

di più. Tutti voi state dimostrando una grande professiona-

strutture in quest’emergenza, coprendo un ampio venta-

lità assistendo i malati, ma anche una profonda umanità

glio di bisogni: dall’assistenza agli anziani delle Rsa alla ri-

che leggo negli occhi di ognuno di voi». Inizia così il mes-

cerca scientifica dell’Irccs, dalla cura dell’Alzheimer e delle

saggio rivolto dal Superiore della Provincia Lombardo-Ve-

malattie neurodegenerative all’acuzie, la riabilitazione, la

neta dei Fatebenefratelli, fra Massimo Villa, ai collaboratori

psichiatria seguite dagli ospedali classificati.

dell’ordine ospedaliero in piena emergenza Covid 19.

La trincea più avanzata in quest’impegno è stata certa-
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mente quella in cui si è trovato l’ospedale Sacra Famiglia

ferente che contraddistingue la missione dell’ordine

Fatebenefratelli di Erba, che ha creato una grande area

ospedaliero da oltre cinque secoli.

Covid arrivando ad assistere oltre settanta malati in

Hanno retto, grazie alla strenua professionalità del per-

un’area critica come il Lecchese. Un impegno plateal-

sonale, persino quelle strutture che, come Brescia, San

mente riconosciuto dalla comunità comasca e lecchese

Colombano al Lambro e San Maurizio Canavese, si sono

come dimostra la raccolta fondi che l'ha premiato. Ana-

ritrovate in pochi giorni a svolgere un’attività scientifica,

logamente, la Regione Veneto ha ricevuto la totale colla-

assistenziale e riabilitativa di per sé apparentemente

borazione dell’ospedale San Raffaele Arcangelo Fatebe-

“impossibile” in aree focolaio come quelle in cui queste

nefratelli di Venezia, chiamato a collaborare nella gestio-

istituzioni scientifiche e sanitarie si trovano ad operare.

ne della convalescenza dei malati. Ma tutte le strutture

Un impegno che le parole di incoraggiamento e di plauso

dei Fatebenefratelli hanno risposto con prontezza e pro-

espresse da fra Massimo Villa inquadrano perfettamen-

fessionalità alla sfida, garantendo al Sistema Sanitario

te: «Mi sono commosso perché ho ritrovato in ognuno di

Nazionale la continuità nell’assistenza di oltre duemila

voi la mano, il cuore che pulsava pieno di Carità di San

pazienti, di cui un migliaio di persone affette da patologie

Giovanni di Dio dentro alle vostre vite: alle vostre vite

mentali, che sarebbe stato veramente complesso gestire

messe al servizio dei malati in un momento che nessuno

se le opere avessero dato forfait di fronte all’avanzare

si immaginava, ma al quale avete dato una risposta

dell’infezione. Invece, malgrado innegabili problemi or-

grande. Voi affollate i nostri pensieri, il nostro cuore, le

ganizzativi che ha posto l’emergenza, le Case dei Fate-

nostre preghiere, che oggi sono l'unico strumento che

benefratelli hanno mantenuto la posizione e hanno con-

abbiamo per abbracciarvi tutti, per sostenervi tutti, per

tinuato a offrire alla comunità quell’ospitalità verso il sof-

farvi sentire che siamo con voi».
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OSPEDALE ISRAELITICO

DI

ROMA

IMPORTANZA
DELLA SOLIDARIETÀ

L’Ospedale Israelitico di Roma è in prima linea da marzo

mettendo tutte le proprie forze, portando avanti un compito

per sostenere il Sistema Sanitario Nazionale nella lotta al

gravoso con enormi sacrifici, come del resto stanno facen-

Coronavirus. Anche la sede operativa di Via Fulda 14 è di-

do molte altre strutture ospedaliere in Italia.

ventata un presidio COVID-19 per i pazienti che non ne-

Giovanni Naccarato, Direttore Generale dell’Ospedale

cessitano di terapia intensiva. Il personale sanitario sta

54
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ro ha visto l’Ospedale Israelitico adottare, nel tempo più

così dichiarato il Presidente dell’Ospedale Israelitico, Avv.

breve possibile e con la massima operatività, tutte le pre-

Bruno Sed.

scrizioni ricevute dal Governo, dal Ministero, dalla Regione,

Nella seconda fase di lavoro, l’Ospedale si è reso disponi-

dalle ASL, che sono, in ordine di importanza, coloro che

bile ad affiancare lo Spallanzani, in una prima fase acco-

dettano le linee guida in ambito sanitario.

gliendo tutti quei pazienti dello Spallanzani che soffrivano e

“Nella prima fase tutto ciò che abbiamo dovuto fare è stato

soffrono di patologie diverse dal COVID, così rendendo di-

adempiere immediatamente, e talvolta anche anticipare,

sponibili la maggior parte dei posti letto dello Spallanzani

talune disposizioni”, ha spiegato il Dottor Naccarato. “Fac-

per essere dedicati ai soli positivi di COVID. “Devo dire che

cio riferimento ad esempio all’attività privata e pubblica che

questa attività è stata svolta con grandissima capacità di

inizialmente era consentita per i soli casi definiti urgenti.

attenzione dalla nostra Direzione Sanitaria e da tutto lo staff

Noi siamo stati sin da subito assai restrittivi nella definizio-

medico, del che ci è stato richiesto dall’Assessorato alla

ne di urgenza e quindi abbiamo tagliato sin da subito l’at-

Sanità regionale, eventuale disponibilità a poter dedicare

tività del 90%. Dopodiché quello che abbiamo dovuto fare

taluni posti letto a soggetti positivi al COVID”, racconta il Di-

è stato certamente rendere disponibili in tempi brucianti

rettore Generale dell’Israelitico. “Abbiamo dato un’iniziale

tutti i DPI (Dispositivi di protezione individuale) dalle più

disponibilità, dopodiché siamo stati contattati ulteriormente

semplici mascherine, alle tute, ai caschi, agli occhiali, ai

e ci è stato richiesto di fare uno sforzo e di cercare, ove

calzari e quant’altro, rendendo disponibile un’ampia quan-

possibile, di mettere a disposizione quanti più posti letto.

tità che poi è stata via via incrementata, un po’ per il ruolo

Pertanto, trattandosi di un impegno morale e sociale, e

che abbiamo assunto successivamente e un po’ per la vi-

contenti di poter dare sul campo un aiuto ai cittadini del no-

cinanza che abbiamo avuto da parte di taluni soggetti, che

stro territorio, abbiamo deciso di sviluppare, in termini bru-

hanno aiutato e stanno aiutando l’Ospedale con una serie

cianti, il progetto di riassetto dell’Ospedale. L’Ospedale ha

di donazioni”. In particolare, grazie alle donazioni ricevute,

dedicato il secondo e il terzo piano, ha creato ex novo un

l’Ospedale Israelitico si è dotato di tablet al fine di mettere

reparto COVID, lavorando giorno e notte, perché sono state

in collegamento i pazienti affetti da Covid-19 con i loro pa-

necessarie delle opere infrastrutturali, abbiamo dovuto do-

renti e congiunti. “A nome dell’Ospedale Israelitico deside-

tarci di talune attrezzature, del che ad oggi abbiamo due

ro esprimere profonda gratitudine all’Associazione Unipro-

piani che sono dedicati esclusivamente ai pazienti COVID.

mos per aver dato questo prezioso contributo alla nostra

Sono due piani assolutamente autonomi in termini di per-

Struttura in un momento complicato per tutto il Paese ed

corsi d’arresto dell’ospedale, per cui non abbiamo nessun

in particolare per i pazienti ed il sistema sanitario nazionale.

pericolo di eventuali contaminazioni tra un piano e l’altro.”

Grazie alla catena di solidarietà e di aiuti possiamo tutti

l’Ospedale Israelitico si può affermare tra le prime strutture

contribuire a vincere la battaglia contro il Covid-19 e la do-

a Roma per capacità di intervento in termini di tempistiche

nazione che abbiamo ricevuto è la testimonianza dell’im-

e numero di pazienti Covid ricoverati.

portanza della solidarietà e che uniti possiamo farcela“, ha
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IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS

TELEMEDICINA
E TELERIABILITAZIONE
IN TEMPI DI LOCKDOWN

Anche la Fondazione Stella Maris ha vissuto - in prima linea
- non solo l’impatto del coronavirus, ma anche quello delle
misure adottate dal Governo e da Regione Toscana che dal
4 marzo si sono succedute sino ad oggi per limitare i contagi e consentire al sistema sanitario nazionale di far fronte
all’emergenza. Da quella data anche la Fondazione Stella
Maris ha via via limitato l’attività negli uffici, decentrando in

remoto gran parte dell’attività amministrativa e sanitaria,
ma anche gli ambulatori e le corsie, sospendendo ogni attività programmata e garantendo le emergenze per le situazioni e i casi gravi.
Per molte attività a domicilio la Fondazione Stella Maris è da
anni all’avanguardia sul fronte della tele-medicina e della
tele-riabilitazione; così molti dei suoi staff hanno garantito
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IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone.
Qui immediate sono state le misure adottate a protezione
dei pazienti e degli operatori: misurazione della febbre in
entrata, divieto di ingresso a coloro che avevano sintomi da
Covid (febbre, tosse, rinite, difficoltà respiratorie) e risiedevano nelle zone più colpite, limitazione dell’accompagnamento a un solo genitore, percorsi interni dedicati, dotazione del personale dei DPI e quanto previsto dalle disposizioni
nazionali e regionali.
La Fondazione Stella Maris ha poi aderito al progetto IMMUNOVID della Fondazione Monasterio per conoscere “la siero
prevalenza per IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 nel personale
dell’Istituto” e integrare così questa informazione nell’azione
di sorveglianza epidemiologica in relazione all’emergenza
sanitaria. Lo studio prospettico, avviato ad aprile, prevede
l’utilizzo combinato di test immunologici e molecolari per lo
screening di COVID-19 tra i dipendenti della Fondazione
con l’obiettivo di fornire informazioni preziose per le indagini
epidemiologiche e sopratutto quale è stato e quale sarà
l’impatto sugli operatori della sanità di questa e ulteriori ondate epidemiche del coronavirus.
Ma quali sono state le iniziative avviate alla Stella Maris sul
fronte assistenziale e riabilitativo? Per fornire la garanzia di
assistenza per le situazioni di emergenza e i casi gravi, hanno continuato ad operare, anche se in forma ridotta le Urgenze Psichiatriche, il servizio di Risonanza Magnetica, il reparto ospedaliero che si prende cura delle gravi forme di
anoressia, l’Epilettologia, i laboratori microbiologici e molecolari, l’IRC, ed altri servizi dai neonati ai ragazzi in tutte le
situazioni in cui vi era una grave necessità. Si sono sin da
subito attivate tutte quelle aree che, già dotate di tecnologie
digitali, avevano in corso, nell’ambito di progetti di ricerca
clinica, protocolli di tele-medicina e tele-riabilitazione a distanza presso il domicilio dei bambini seguiti dall’IRCCS. Da
sempre la Fondazione ha avanzati progetti in questo settore: basti pensare alle piattaforme messe a punto dai team

un collegamento con i bambini, i ragazzi in cura e le loro famiglie, utilizzando la tecnologia digitale e lavorando in remoto.
Nei due mesi ormai trascorsi, per effetto del lockdown purtroppo la Fondazione ha conosciuto un drastico ridimensionamento di tutte le prestazioni non urgenti, sia di carattere
ambulatoriale, sia in regime diurno DH e di ricoveri programmati, attestandosi su un’attività complessiva non superiore al 15% di quanto era complessivamente garantito
nella situazione pre-Covid.
La Stella Maris, per sua vocazione, segue e cura una quota
di pazienti provenienti da fuori Toscana che si attesta ogni
anno oltre il 50%, e che ovviamente sono rimaste presso le
città di residenza.
Va detto che l’impatto delle misure di contenimento contro
il Covid-19 è stato differente nelle varie strutture che caratterizzano la Fondazione Stella Maris. Infatti oltre all’IRCCS
che ha sede a Calambrone comprendente l’ospedale, gli
ambulatori clinici, gli spazi radiodiagnostici (RM) e i laboratori, la Fondazione gestisce anche le due RSD di San Miniato (la storica Casa Verde) e di Montalto di Fauglia, strutture
che per gravità dei suoi ospiti e iniziali difficoltà del SSN (carenza di tamponi e dispositivi personali di protezione - DPI)
hanno avuto difficoltà. Casa Verde ha registrato casi di positività tra i suoi pazienti e gli operatori, situazione affrontata
e in via di soluzione, grazie alla decisione della direttrice,
dr.ssa Michela Franceschini, e un gruppo di operatori di vivere H24 presso la struttura con tutti i DPI. La Residenza di
Montalto di Fauglia invece non ha avuto alcuna situazione
di positività, ma per precauzione ha allestito - grazie al sostegno dell’Esercito - in tempi record un reparto Covid, dotandosi di tutte le protezioni possibili.
Molte sono comunque le esperienze che hanno caratterizzato le varie sedi.
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della Stella Maris per i programmi di riabilitazione intensiva
domiciliare nei bambini con gravi disabilità motoria, anche
piccolissimi, disturbi dell’apprendimento e problematiche di
comportamento.
Non è tutto. Per mantenere il contatto con le famiglie nei
momenti più drammatici del lockdown è stato allestito in
tempi record un Call center virtuale, raggiungibile dal sito e
funzionante anche sui dispositivi mobili (smartphone e tablet) che ha consentito agli specialisti della Fondazione di
raggiungere le mamme e i papà con tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione, dalle videochiamate ai collegamenti con il computer sino al telefono tradizionale.
Una vera e propria Linea Diretta con i genitori che ha connesso gli specialisti della Stella Maris con le famiglie spesso
a grande distanza dall’Istituto. Nei due mesi di lockdwon è
stata una gara di aiuto e sostegno dei bambini e dei ragazzi
con serie problematiche neuropsichiatriche e molti i team
che si sono spontaneamente offerti per dare consigli e aiuto
ai genitori: tra questi il Cerco Asilo, le équipe che si occupano dei disturbi della condotta, iperattività, i disturbi dell’umore e di ansia, oltre alle patologie cerebrali nel lattante
e nel neonato e quanti sono colpiti da malattie rare e neurodegenative.
Anche la ricerca non si è mai fermata, anzi all’IRCCS si è intensificata proprio per conoscere l’impatto delle misure di
contenimento del coronavirus, sui pazienti e sulle loro famiglie. Molteplici i lavori avviati in piena emergenza.
Il primo e più ampio è lo studio, ancora in corso, che fa parte dell’inchiesta EACD COVID-19 Survey-Families, promossa in più di 30 paesi dalla European Academy of Childhood
Disability, dal titolo: “COVID PS-IMPACT. Stress familiare e
disturbi psicopatologici causati dall’emergenza COVID-19
nella popolazione pediatrica con disturbi neuropsichiatrici: l’esperienza della pandemia
Sars-Cov-2 in Italia”.

Una inchiesta rilevante per ampiezza, profondità e specificità che si realizza nel nostro Paese e sviluppata d’intesa con
i direttori delle tre Unità Operative cliniche dell’IRCCS Fondazione Stella Maris (Neurologia e Neuroriabilitazione, prof.
Giovanni Cioni, Psichiatria, prof. Filippo Muratori, Psichiatria
e Psicofarmacologia, dr. Gabriele Masi) e tutti gli specialisti
che vi lavorano ed è stata condotta dai medici in formazione
della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria infantile
dell’Università di Pisa, diretta dalla prof.ssa Roberta Battini,
che ha sede presso l’IRCCS.
Un progetto invece indirizzato ai pazienti nello spettro autistico è stato rilanciato da AIMS-2-TRIALS Clinical Trials Network, il più grande progetto europeo mai finanziato ad oggi
sui Disturbi dello Spettro Autistico in cui è inserito anche il team dell’IRCCS Fondazione Stella Maris (prof. Filippo Muratori, dr.ssa Sara Calderoni, dr.ssa Eugenia Conti), che ha promosso lo studio frutto della collaborazione tra Autism Europe, AIMS2-TRIALS WP5 LEad e Autistica, finalizzato a conoscere gli effetti delle misure di contenimento del Covid-19
sulle persone nello spettro autistico nei Paesi Europei colpiti.
RSD Casa Verde di San Miniato e Montato di Fauglia.
A Casa Verde diverse sono state le positività riscontrate
tra il personale e gli ospiti. Le misure adottate, per farvi
fronte garantendo la massima sicurezza per i pazienti e
gli operatori, sono state molto rilevanti. Gli spazi interni
sono stati totalmente rivoluzionati per allestire, a opportuna distanza, una zona Covid da una totalmente Covid free; sono state
cambiate completamente an-
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che le attività giornaliere come i laboratori creativi, come
sono cambiate le relazioni tra i ragazzi e le ragazze e gli
operatori in tuta batteriologica e quindi completamente
irriconoscibili. A ritessere la qualità elevata dell’assistenza è stata la forza del team di non arrendersi, così tra
l’altro è nata Radio Casa Verde per ripristinare quella
prossimità negata dal coronavirus e ogni momento di vita nella RSD è diventato per tutti speciale: il compleanno
degli ospiti, il ritorno in servizio degli operatori in quarantena, le ricorrenze pasquali e le
piccole cose che
rendono importanti gli istanti
di vita. Anche
il personale ha
fatto enormi sacrifici, vivendo di
fatto H24 dentro alla
struttura. Come spiega
la direttrice di Casa Verde,
dr.ssa Michela Franceschini:
“Il coronavirus è entrato nella
“mia” Casa Verde. Da fine gennaio abbiamo tentato con le forze che
avevamo a disposizione di combattere
questo mostro invisibile, volevamo la-

sciarlo fuori da queste mura. Non avevamo paura per noi
ma per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, temevamo che le loro fragilità potessero renderli vulnerabili di
fronte all’aggressività del virus. Il 28 marzo i nostri timori
purtroppo sono divenuti certezza, non ce l’abbiamo fatta
a tenere fuori il mostro. La disperazione, la preoccupazione il senso di impotenza ma più forte di tutti la rabbia,
rabbia contro un sistema che non ci ha ascoltati, rabbia
contro chi non ha voluto fare i tamponi a chi aveva “una
semplice influenza”. Immediata la reazione: “Mille telefonate, attiviamo tutti i contatti possibili e nel giro di poche ore arrivano in struttura i letti per gli operatori che
insieme a me hanno dato la disponibilità a restare H24
in struttura. Come già previsto dai piani di emergenza
suddividiamo la struttura in due reparti, Covid e No-Covid. Con l’aiuto di tutti abbiamo mascherine, tute, occhiali, visiere, copriscarpe e litri e litri di detergenti per
sanificare, siamo pronti a combattere il virus. Mi sento in
guerra”. Ad ora tutti coloro che hanno contratto il coronavirus sono fuori pericolo e stanno bene”.
Discorso diverso per la struttura di Montalto di Fauglia, diretto dalla dr.ssa Graziella Bertini. Anche qui
grande è stato l’impegno al per far fronte all’emergenza
Covid-19. È stato allestito e riorganizzato in tempi brevissimi un reparto già esistente qualora (speriamo mai) il
coronavirus dovesse affacciarsi, grazie all’impegno
dell’Esercito Italiano, del Reggimento di Livorno, a quello
dei Carabinieri della Caserma di Livorno e di Fauglia. Anche sul fronte delle dotazioni di protezione personale, oltre alle tantissime donazioni che sono arrivate per questa e altre strutture della Stella Maris, grandi sono stati
gli ordinativi e gli acquisti della Direzione. Complessivamente sino ad ora l’emergenza ha dimostrato come
quella della Fondazione Stella Maris e dell’IRCCS sia una
grande squadra, unita a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie, pronta a riaprire i servizi in sicurezza.
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ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA

RIABILITAZIONE
A DISTANZA

In seguito all’emergenza Covid e al lockdown dell’8

Brianza sono state attivate delle équipe smart per se-

marzo, i bambini in carico ai centri di riabilitazione del-

guire “in remoto” – cioè attraverso piattaforme online

la Nostra Famiglia stanno sperimentando una nuova

- i bambini e le loro famiglie, sotto costante supervi-

modalità di presa in carico a distanza.

sione del responsabile clinico e, per le situazioni di

In Lombardia, nei centri di Bosisio Parini, Lecco,

maggiore fragilità e complessità, con un supporto psi-

Ponte Lambro, Como, Vedano Olona, Castiglione

cologico ed educativo specializzato, per far fronte alle

Olona, Cislago, Sesto san Giovanni e Carate

difficoltà di una lunga permanenza in casa, certamen-
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te non usuale e non facile.

stesso numero di trattamenti, effettuati a domicilio e

Per ogni bambino è stata fatta una valutazione del bi-

con lo stesso terapista di riferimento: “sono modalità

sogno e sono state individuate, in costante confronto

che siamo in grado di proporre perché negli ultimi anni

e collaborazione con i genitori, attività finalizzate

abbiamo sviluppato dei programmi utilizzando le tec-

alla prevenzione dei danni conseguenti alla for-

nologie per ottenere il massimo dalle nostre prestazio-

zata interruzione degli interventi riabilitativi in

ni, sia cliniche sia di ricerca scientifica”, spiegano le

box, personalizzati in base alla conoscenza e alla ve-

dottoresse Geraldina Poggi e Alessandra Bardoni.

rifica fatta a distanza della situazione.
“L’usuale impegno riabilitativo dell’Associazione

ADHD: training individuali, di gruppo

tiva non è venuto a meno nemmeno durante

Anche per l’ADHD sono state ripristinate in modalità

e per i genitori

svolto nei confronti della disabilità in età evoluquesta pandemia”, afferma la Direttrice regionale

video conferenza tutte le attività psicologiche e di psi-

dei centri lombardi della Nostra Famiglia Francesca

coterapia individuali, colloqui psicologici con i genitori,

Pedretti mentre il Direttore Sanitario Massimo Molteni

sedute di training individuali sul bambino e anche di

spiega: “vogliamo essere un’unica famiglia competen-

psicoterapia: “dal lockdown hanno effettuato o stanno

te che si fa vicina ed entra, grazie alla tecnologia e con

effettuando terapia psicologica i genitori di 35 bambini

la massima discrezione possibile, nelle case di queste

con percorsi di parent training e 25 bambini con per-

famiglie, per non lasciare solo nessuno”.

corsi individuali e di gruppo da remoto”, spiegano le

“Abbiamo scoperto che questo modo di incontrarsi al

psicologhe Laura Vanzin e Valentina Mauri. “Sono sin-

PC assume un nuovo valore”, precisa la neuropsichia-

cera, avevo delle riserve sul parent training a distanza

tra Maria Nobile: “per le famiglie, soprattutto per alcu-

– dice una mamma - ma stamattina nonostante la

ne particolarmente isolate, la sensazione è stata quel-

stanchezza ho proprio percepito il beneficio delle sue

la di aver trovato la boa a cui aggrapparsi nel mezzo

parole. Grazie per non averci abbandonato, grazie per

dell’oceano; per noi clinici la scoperta di essere

averci messo l’anima. L’ho sentito sulla mia pelle e sul

capaci, di fronte a un ostacolo così inatteso e

mio cuore: sollievo”.

assetti organizzativi e personali, per continuare ad es-

Servizio di psicofarmacologia:

sconvolgente, di cambiare in corsa, modificando
sere quello che siamo: clinici e terapeuti. E questo

controlli clinici e monitoraggio delle terapie

grazie a risorse inattese e alla tecnologia”.

Il Servizio di psicofarmacologia continua a garantire
controlli clinici e monitoraggio delle terapie a più di

Neoplasie cerebrali: stesso numero di tratta-

200 bambini e adolescenti con problematiche psicolo-

menti con il terapista di riferimento

giche e comportamentali associate a disturbi del neu-

Per quanto riguarda i bambini con neoplasia cerebrale

ro sviluppo. Tutta l’attività è stata riprogrammata in

in carico all’Unità di Riabilitazione Neuroncologica e

remoto. “Questi contatti sono di grande sollievo per le

Neuropsicologica di Bosisio Parini, è stato garantito lo

famiglie che hanno dato un feedback molto positivo, in
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Servizio residenziale per i minori con disturbi

un momento così delicato in cui improvvisamente è

complessi: scuola, giochi e laboratori per rende-

venuta a mancare una rete di aiuti come la scuola, i
servizi riabilitativi, i supporti educativi” spiega la dot-

re l’isolamento meno faticoso

toressa Nobile: “infatti, nella distanza e nell’impossi-

In seguito all’emergenza, 14 ragazzi in carico al Servi-

biltà di muoversi e di incontrarsi diventa più urgente il

zio residenziale per minori di Bosisio Parini sono rien-

bisogno di comunicare, condividere, rassicurare, com-

trati al proprio domicilio, dove continuano a essere

prendere e supportare.

monitorati attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali,
mentre altri 15 ragazzi, in situazione di forte disagio

Paralisi Cerebrale Infantile:

sociale, sono rimasti presso il Servizio.

interventi riabilitativi ma anche gioco

Gli educatori si sono subito attivati e hanno preparato

Anche 100 bambini con Paralisi Cerebrale Infantile

una programmazione settimanale di esperienze signi-

stanno sperimentando, con le loro famiglie, una nuova

ficative e coinvolgenti, come concorsi fotografici, labo-

modalità di presa in carico, centrata sulla partecipa-

ratori di cucina, attività espressive e manuali-creative,

zione e abilitazione nel contesto di vita quotidiano dei

laboratori di informatica. Sono garantite la continua

bambini e dei genitori. Attraverso interventi di orienta-

comunicazione con le famiglie e le attività scolastiche,

mento e supervisione, effettuati in videochiamata con

attraverso il contatto da remoto con gli insegnanti.

scadenze e tempi concordati con la famiglia, vengono
A Bosisio Parini ricoverati

indicate e monitorate le modalità di utilizzo e posizionamento di ausili, ortesi, facilitazione degli schemi

pazienti dagli altri ospedali

motori più funzionali al contesto domiciliare, assisten-

Dal 30 marzo La Nostra Famiglia di Bosisio Parini ha ini-

za nella gestione del pasto, della cura di sé, del tempo

ziato a ricoverare presso il piano zero del settimo padi-

di gioco.

glione pazienti provenienti da altre strutture sanitarie
(Istituto Gaetano Pini, Ospedale San Carlo di Milano e

Autismo: seguiti a distanza

Ospedale di Lecco-Bellano), per favorire una deconge-

389 pazienti in Lombardia

stione degli ospedali pubblici ormai quasi interamente

Dal 9 marzo è attiva la gestione in remoto per 389 pa-

dedicati ai casi Covid positivi. Si tratta di persone anzia-

zienti ambulatoriali con Disturbo dello spettro autisti-

ne, fragili, portatrici di patologie multiple che effettuano

co: per tutti i bambini è stata fatta una valutazione del

presso la struttura di Bosisio la riabilitazione necessaria

bisogno e sono state individuate attività finalizzate alla

prima del trasferimento al domicilio.

organizzazione dei tempi e dei contenuti personalizzati
in base alla conoscenza pregressa di ciascuno. Il tutto

Restano operativi due piani di degenza per la neuroria-

in costante confronto e collaborazione con i genitori,

bilitazione e per la riabilitazione funzionale con circa

con i quali sono stati effettuati 554 colloqui.

una sessantina di pazienti in età evolutiva ricoverati e
provenienti non solo dalla Lombardia ma dall’intero
territorio nazionale.
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FONDAZIONE DON GNOCCHI

FEDELTÀ ALLA

MISSIONE

cor più rilievo l’urgenza di rispondere con “competenza
e compassione” – come ha chiesto Papa Francesco
nell’udienza concessa alla “Don Gnocchi” nell’ottobre
dello scorso anno, decimo anniversario della beatificazione di don Carlo – alle richieste «di chi vive situazioni
di sofferenza, coniugando nella concretezza del quoti-

La fedeltà ai valori del beato don Gnocchi, in coerenza
con l’impegno di oltre settant’anni nel panorama sociosanitario del nostro Paese accanto ai più fragili, ha guidato e continua a orientare la Fondazione Don Gnocchi
anche nell’emergenza coronavirus.
In un contesto drammatico e inedito, ha acquistato an-
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diano il frutto della preparazione, sostenuta da una forte
motivazione di servizio al prossimo».
Fin dai primi giorni della pandemia la Fondazione - 28
strutture in 9 Regioni, con 3700 posti-letto e quasi 6 mila operatori - ha messo in campo ogni sforzo per la tutela degli ospiti e dei pazienti di tutti i Centri, gran parte
dei quali in condizioni di estrema vulnerabilità, e dei propri operatori
«Abbiamo subito intrapreso, in linea e spesso addirittura
anticipando le indicazioni delle autorità preposte - spiega
Lorenzo Brambilla, direttore medico di Fondazione - tutte
le azioni necessarie al contenimento dell’epidemia. Abbiamo fortemente limitato e poi vietato l’ingresso dei familiari nelle strutture, attivando opportuni check point e
triage; abbiamo coinvolto in questa azione preventiva gli
operatori di ogni ordine e grado, che sono stati destinatari - con il coinvolgimento attivo dei responsabili interni
della sicurezza - di una capillare azione informativa e
formativa sui temi dell’automonitoraggio e dell’utilizzo
razionale e consapevole dei dispositivi di protezione,
specie quando abbiamo rilevato serie difficoltà nel reperire i dispositivi sul mercato e che i nostri Centri non venivano forniti tramite i canali istituzionali…».
L’azione coordinata delle unità di crisi istituite in tutti i
Centri ha garantito la progressiva implementazione delle
indicazioni delle autorità, evolutesi con l’aggravarsi dell’emergenza, e la promozione di un capillare e costante
lavoro di adeguamento dei comportamenti degli operatori alle buone pratiche.
La Fondazione ha inoltre risposto con generosità alle
pressanti richieste della Giunta regionale lombarda, attivando in alcune strutture reparti per accogliere pazienti
Covid in via di guarigione a supporto della rete ospedaliera, prossima al collasso nei giorni drammatici dell’epidemia: «Lo abbiamo fatto – puntualizza il direttore generale Francesco Converti – in pochi Centri, in cui abbiamo

potuto garantire i requisiti necessari per garantire la
massima sicurezza, con ambienti separati, percorsi riservati, operatori dedicati e appositamente formati. I collaboratori delle varie funzioni interne hanno lavorato con
grande passione e dedizione. La cosa che più mi ha colpito è stata la risposta degli operatori sanitari, che si sono candidati volontariamente per far parte delle équipe
dedicate a seguire questa tipologia di pazienti».
«Dopo cinque settimane di ricovero - ha scritto Giuliano,
uno dei primi pazienti accolti - ho lasciato ieri il vostro
reparto Covid. Nonostante l’emergenza e una struttura
riadattata in breve tempo, ho trovato una squadra eccezionale di medici, infermieri, Oss e fisioterapisti, sempre
disponibili, educati, capaci e, non in ultimo, rassicuranti
e preziosi sotto il profilo psicologico. Non posso fare altro
che esprimere la mia gratitudine per il loro lavoro: grazie
ancora, ragazzi!».
Oltre all’attività clinica e di cura, non è mancato l’impegno sul fronte della ricerca, a partire da un importante
contributo dell’IRCCS “Don Gnocchi” di Milano - pubblicato sul Journal of Virology - che analizza quali siano le
proteine del virus contro le quali sviluppare farmaci o
vaccini.
«La pandemia – aggiunge il direttore scientifico della
Fondazione Maria Chiara Carrozza - è un fenomeno ancora largamente sconosciuto e da spiegare nelle sue origini, nei meccanismi di trasmissione, nelle cure da somministrare ai contagiati, fino agli sviluppi dell’immunizzazione. Per questo richiede lo sviluppo di una ricerca fortemente interdisciplinare e orientata alle soluzioni dei
problemi, ma anche alla costruzione di modelli interpretativi. La Fondazione ha lavorato per raccogliere tutti i dati
rilevanti, clinici ed epidemiologici, in un Registro di Pazienti Covid per offrire una base di evidenze scientifiche
su cui lavorare con i ricercatori e per confrontarsi con altre realtà in modo da collaborare nelle interpretazioni».
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va però quella di mantenere verso i propri pazienti e
ospiti uno sguardo profondamente umano, capace di
compassione. «La sofferenza dei fratelli - aveva sottolineato agli operatori di Fondazione - chiede di essere
condivisa. Si tratta di “soffrire con”: una società che non
è capace di accogliere, tutelare e dare speranza ai sofferenti, è una società che ha perso la pietà e il senso di
umanità…».
Un invito a cui non si è risposto a parole, ma con tanti
gesti - anche semplici - compiuti ogni giorno. «La cosa
che più mi ha colpito in questa emergenza - confida Roberto Costantini, direttore dell’Area territoriale Nord 1 è stata la generosa dedizione, l’appassionata disponibilità e la grande professionalità di molti nostri operatori di
ogni ordine e grado, che hanno lavorato e stanno lavorando incessantemente per garantire la migliore assistenza possibile».
«Di fronte a un nemico tanto subdolo e pericoloso - commenta Giampaolo Pierini, direttore dell’Area territoriale
Centrosud - è stato fondamentale il gioco di squadra.
Ciascuno è stato valorizzato per le proprie competenze,
diventando ingranaggio prezioso di una macchina complessa e svolgendo un lavoro encomiabile. Ci sono mille
episodi che dimostrano il grande senso di appartenenza
alla Fondazione di tanti operatori…».
Lo testimoniano, tra l’altro, i numerosi messaggi giunti
dai familiari dei pazienti.
«Per attenuare la nostra nostalgia – è la lettera ad esempio di Raffaella e Loredana - i vostri collaboratori ci informano sulle condizioni del nostro caro con telefonate
periodiche e videochiamate durante le quali possiamo
vederlo e farci vedere. È un momento che attendiamo e
viviamo con grande gioia ed emozione. Vogliamo esprimere un grande grazie a tutti voi per la dedizione e l’attenzione con cui svolgete il vostro compito, in particolare
in questo momento in cui ci siamo trovati tutti a combat-

Alle porte c’è un futuro in cui la ricerca e l’innovazione
tecnologica avranno notevolmente più spazio.
«Le nuove problematiche proposte dal virus ci chiedono
di ripensare anche attività come la riabilitazione e l’assistenza personale – continua il direttore scientifico - che
non sono meno importanti della cura intensiva degli acuti. Una risposta in questa prospettiva è la teleriabilitazione, che stiamo già utilizzando sia in ambito di neuropsichiatria infantile che per la più tradizionale fisioterapia.
Abbiamo fatto un grosso investimento e la stiamo implementando in tutti i Centri».
Alla richiesta di competenza, Papa Francesco aggiunge-
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tere con una emergenza nuova, sconosciuta e per certi
aspetti più grande di noi».
«Grazie per il sorriso nascosto dalla mascherina - è invece il messaggio di Gilda -, grazie per essere restati e
non esservene mai andati, grazie per aver cercato di salvare ogni giorno ognuna di quelle persone fragili, grazie
a tutte quelle persone che hanno rinunciato e rinunceranno alla propria famiglia e ai propri cari mettendo al
primo posto il dovere...».
Aggiunge Antonio, operatore in una Residenza per Disabili: «È incredibile quanto un’esperienza come questa,
con la paura di un possibile contagio che toglie serenità
e certezze, abbia risvegliato in me tutto ciò che davo per
scontato. In primo luogo il rapporto con i colleghi: condividere pranzi e cene, dormire nella stessa stanza perché
non c’era il tempo di rientrare a casa tra un turno e l’altro, farsi forza a vicenda è stato davvero gratificante. E
poi l’attenzione ai ragazzi che ci sono affidati: hanno dovuto abbandonare le loro abitudini e adeguarsi a un contesto diverso dalla normalità. Anche loro sono eroi e il loro esempio è un insegnamento di vita che non dimenticherò».
«Oggi più che mai - è invece la testimonianza diffusa da
alcuni operatori di Residenze per Anziani - sono proprio
gli anziani ad essere i più vulnerabili. Li abbiamo difesi,
siamo stati la loro coperta, il loro faro... Quando perdi
uno di loro, non perdi un paziente, perdi una persona cara, una a cui hai voluto veramente bene. Noi siamo quelli
che fuori turno chiamiamo il collega per sapere come è
andata la terapia, se la febbre è scesa... Noi siamo quelli
che teniamo loro la mano per non lasciarli soli quando il
fine vita arriva e senza vergogna lasciamo che le lacrime
ci riempiano gli occhi. Fuori da qui, per il mondo loro sono i nostri pazienti, ma qui dentro per noi sono i nostri
nonni».
Fondamentale è stato il supporto di tante realtà che han-

no donato fondi, attrezzature e materiale di ogni genere
ai Centri o che hanno semplicemente fatto sentire la
propria stima e il proprio apprezzamento.
Prezioso è stato il rapporto con le istituzioni locali, civili
ed ecclesiali, con sindaci e vescovi che non hanno mancato di fare visita ai Centri, esprimendo vicinanza e solidarietà.
Commovente, infine, il supporto dei volontari che, pur se
costretti ad interrompere la loro opera, hanno voluto restare in contatto con operatori e ospiti, costituendo in alcuni casi una sorta di rete di aiuto esterna.
«Una luce splende nelle vostre strutture - hanno scritto
Angela e Aldo -: è il personale che assicura il buon andamento delle attività. Giorno per giorno cresce la nostra
stima, ma crescono anche la nostra nostalgia e il desiderio di ritornare da voi. Ci manca l’affetto che voi provate per noi e cresce in noi il desiderio di tornare a manifestarvi il nostro».
Sulla scia degli ammonimenti del beato don Gnocchi
(«Condividere la sofferenza – scriveva – è il primo atto
terapeutico») medici, infermieri e operatori dei Centri
della Fondazione non sono stati e non sono meno eroi di
quanti si sono prodigati nelle strutture ospedaliere.
«Noi siamo vicini al dolore delle famiglie e di coloro che
hanno perduto i propri cari – ha scritto il presidente della
Fondazione, don Vincenzo Barbante - che abbiamo sempre accolto e assistito in tutti i nostri Centri con grande
professionalità e profonda umanità. Ma anziché puntare
il dito per quelli che purtroppo, nonostante i nostri sforzi
e il nostro impegno, non siamo riusciti a proteggere,
chiediamo ancora oggi il necessario aiuto e sostegno per
quelli che ancora stiamo curando e salvando».
Perché anche in tempo di coronavirus “il bene è più forte
del male, le sventure altrui sono un dovere comune e
non vi è opera più nobile e non vi è gioia più commovente di quella che si prodiga in favore dei più deboli”.
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GRUPPO KOS

SALDI

NELLA TEMPESTA
A DIFESA DEI MALATI

L’epidemia da Covid19 è stata senza dubbio uno tsuna-

strutture del gruppo nell’evoluzione della crisi.

mi che ha investito tutti i settori del nostro sistema eco-

A monte di tutte le attività messe in campo in questo pe-

nomico-sociale-sanitario.

riodo, vi è stata l’attivazione di un “Comitato Covid” in

Come parte integrante di questo sistema, snodo essen-

cui tutte le professionalità del Gruppo e le prime linee

ziale della sanità pubblica nei territori in cui opera e pri-

operative hanno potuto trovare un tavolo di confronto,

mario gruppo sanitario italiano, Kos non è ovviamente ri-

sintesi e definizione di procedure operative. In tutte le

masto immune a questa tempesta.

strutture del Gruppo sono stati identificati responsabili

Ampio spazio è stato dato alle procedure ad interim fina-

per il monitoraggio e la promozione della corretta appli-

lizzate alla gestione della pandemia all’interno delle

cazione delle procedure specificamente definite per la
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• Attivazione di percorsi di teleriabilitazione, volti ad evi-

prevenzione e la gestione del Covid-19.
Misure, interventi, accorgimenti che il Gruppo Kos ha

tare l’evoluzione verso quadri negativi di pazienti i cui

adottato nelle 92 Strutture che gestisce in 11 regioni ita-

trattamenti ambulatoriali in presenza erano stati inter-

liane (53 residenze per anziani; 16 centri di riabilitazio-

rotti a favore del contenimento del contagio e della ri-

ne; 13 comunità terapeutiche psichiatriche e 7 cliniche

duzione del rischio di esposizione.
• Abbiamo affrontato il sacrificio emotivo chiesto ai fa-

psichiatriche; 2 ospedali. Oltre a 25 centri ambulatoriali
di riabilitazione e diagnostica).

miliari dei nostri ospiti, sospendendo le visite in strut-

Vediamo nel dettaglio quali sono stati questi interventi.

tura fin dall’insorgenza dell’epidemia.
• Costante informazione sull’andamento generale della

Iniziative a protezione di pazienti,

struttura e le condizioni di salute di pazienti ed ospiti.

ospiti e collaboratori

Sono state inviate oltre 15.000 mail personalizzate

• Immediate azioni di regolamentazione degli accessi

(per il 97% recapitate) a tutti i care giver sulla situa-

alle strutture già dal 23 febbraio, prima ancora che

zione complessiva delle strutture relativamente alla

Ministero della Salute e Regioni dessero chiare dispo-

presenza di Covid ed alle iniziative attuate per il con-

sizioni.

trollo della eventuale diffusione.

• Attivazione in tutte le strutture di specifiche procedure
Iniziative verso il personale dipendente

per la gestione dell’epidemia.

• Attivazione di sportelli di ascolto e sostegno in emer-

• Acquisizione di capacità di esecuzione di test e tamponi

genza Covid 19 in tutte le Strutture del Gruppo.

per effettuare screening su pazienti, ospiti ed operatori.

• Assunzione di risorse per la sostituzione di malattie e

• Massiccio sforzo di acquisizione di dispositivi di prote-

dimissioni verso ospedali pubblici per acuti.

zione individuale e farmaci sul mercato internazionale
per superare le contingenti difficoltà di approvvigionamento: dall’inizio della pandemia ad oggi Kos ha acqui-

Iniziative a sostegno del territorio.

stato dispositivi di prevenzione individuale per circa 12

• Attivazione ospedali Covid: A sostegno del Servizio
Sanitario Nazionale sono stati attivati oltre 200 posti

mln sul mercato Europeo, Asiatico e Americano.
• Rinforzo della formazione per il corretto utilizzo dei DPI.

letto per pazienti non acuti Covid (fasi post critiche e

• Attivazione di smart working per tutto il personale non

stabilizzati) provenienti da ospedali territoriali. Si tratta

impegnato direttamente nella cura e nell’assistenza.

di reparti dedicati isolati rispetto al resto della struttura e con un percorso di ingresso protetto per la sicu-

Iniziative per la cura ed il supporto della qualità

rezza di operatori e pazienti.

della vita di pazienti, ospiti e familiari:

• Attivazione di uno sportello gratuito rivolto alla popo-

• Precoce adozione dei protocolli di cura più recenti per

lazione, per il supporto psico-educativo in caso di

il trattamento delle persone risultate positive al virus

emergenza: un servizio di supporto da remoto alla cit-
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tadinanza, dedicato alle difficoltà emotive sviluppate

rus che circola con straordinarie capacità di contagio sui

in connessione alla pandemia.

nostri territori) e si sono trovate ad affrontare, senza difese e con gran parte del personale in malattia o quaran-

Una riflessione sul mondo delle RSA

tena, casi gravi e gravissimi.

e una domanda finale.

Nelle RSA è concentrata la popolazione più esposta al ri-

Riflessione a sé meritano le Rsa e quanto da settimane

schio di esito fatale della malattia che ha colpito dura-

sta accadendo dall’inizio dell’epidemia, con queste strut-

mente anche i territori, come mettono in evidenza i dati

ture al centro di riflettori mediatici e additate per essere

Istat che abbiamo visto sopra.

al centro di quella che viene definita una “strage”.

Il virus è entrato nelle RSA di tutto il mondo e i ca-

La premessa indispensabile da questo punto di

si di cronaca italiana ci dicono che non ha fatto di-

vista è che le Rsa sono strutture nate per gestire

stinzione di ragione sociale: enti religiosi, piccole

l’assistenza a persone con patologie croniche e

realtà e grandi gruppi privati, fondazioni private e

stabilizzate, che sono state “vittime” di un’epide-

pubbliche, strutture comunali, nessuno è stato im-

mia di questo tipo (e non certo di un’infezione

mune nel nostro territorio ad un incremento di mor-

nosocomiale, ma una malattia portata da un vi-

talità.
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ISTITUTO OSPEDALIERO FONDAZIONE POLIAMBULANZA

UN’ECCELLENZA
PRESA A MODELLO

Fondazione Poliambulanza ha svolto un ruolo di primo

l’allestimento di 6 posti letto in Osservazione Breve In-

piano nella gestione dell’emergenza coronavirus. Con

tensiva in Pronto Soccorso.

l’individuazione dei primi focolai in Lombardia, l’ospeda-

In pochi giorni l’onda della piena è arrivata anche a Bre-

le bresciano si è organizzato a partire dal 20 febbraio

scia, con accessi in Pronto Soccorso che, dal 23 febbra-

dedicando inizialmente 5 posti letto di Terapia Intensiva

io in poi hanno registrato una impressionante escalation

in area isolata per accogliere pazienti dalle limitrofe pro-

(da poche unità giornaliere sino alla punta di 85 pazienti

vince di Cremona e Bergamo e predisponendo percorsi

del 16 marzo) cui è stato possibile far fronte grazie alla

separati per l’accettazione di pazienti in emergenza con

piena consapevolezza che occorreva dare priorità alla
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assistenza di pazienti Covid-19 in crisi respiratoria.

sono stati attivati gli HUB relativamente al dipartimento

Si è immediatamente optato per la sospensione del 90%

cardiovascolare in ottemperanza alla delibera di regione

delle attività ordinarie dell’ospedale per evitare di esporre

Lombardia garantendo interventi in emergenza/urgenza

al rischio di contagio i pazienti non Covid-19 e per con-

per tutto il territorio della Lombardia Orientale.

sentire una rapida conversione dei posti letto. Sono stati

L’ospedale si è così qualificato tra le strutture che dal-

conseguentemente annullati tutti i ricoveri in elezione e

l’inizio dell’emergenza hanno messo a disposizione un

sospese le attività ambulatoriali. In contesti ben segrega-

maggior numero di posti.

ti, si sono mantenute attive le attività oncologiche (tratta-

Ha, però, adottato anche altre misure per garantire la

menti chemioterapici, radioterapia e medicina nucleare),

massima efficienza operativa. In ottemperanza al Decre-

gli interventi chirurgici oncologici in urgenza (da eseguire

to del Governo del 7 marzo, in collaborazione con l’Uni-

entro i 30 giorni), le emergenze di Pronto Soccorso no

versità Cattolica, ha anticipato la seduta di laurea per gli

Covid-19 (peraltro ridottesi in modo rilevante). È prose-

infermieri. L’11 marzo 13 candidati hanno discusso la

guita l’attività del punto nascite (sesto per numero di nati

loro tesi tramite video-conferenza e sono potuti così en-

in Lombardia) che ha visto incrementare il numero dei

trare immediatamente in campo.

parti, così come l’assistenza consultoriale alle donne gra-

La vera sfida, vinta da Poliambulanza, è stata quella di

vide in ambulatori decentrati. Con decorrenza 16 marzo

mettere a disposizione il maggior numero possibile di
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letti di Terapia Intensiva. Attraverso una serie di attività,

però impedito a Poliambulanza di mantenere il massimo

compreso quella di realizzare ex-novo posti letto nei lo-

impegno anche sugli altri fronti emergenziali. Ha, infatti,

cali dell’ex palestra di riabilitazione e di potenziare l’im-

riservato 9 posti letto di Terapia Intensiva Polifunzionale

pianto per la erogazione dell’ossigeno (rete e serbatoi), è

per le emergenze oncologiche e cardiovascolari. Ha

stato possibile mettere a disposizione per i pazienti Co-

mantenuto in piena operatività le attività di chemiotera-

vid-19 ben 78 posti letto di Terapia Intensiva rispetto ai

pia, radioterapia e gli interventi chirurgici oncologici da

16 ante emergenza con erogazione di oltre 10.800 litri

eseguire entro 30 giorni. Attivi anche Pronto Soccorso

di ossigeno liquido al giorno a fronte dei soli 560 litri an-

(DEA II livello), il Punto Nascita, la Terapia Intensiva Neo-

te emergenza.

natale e tutte le attività ambulatoriali connesse alla gra-

Il tutto ha fatto sì che Poliambulanza nel periodo dal 20

vidanza e al parto e il Dipartimento Cardiovascolare.

febbraio al 30 aprile potesse occuparsi di 2105 pazienti

Fondazione Poliambulanza infatti è stata riconosciuta da

Covid-19, di cui 182 in Terapia Intensiva. Con un picco

Regione Lombardia come HUB di riferimento di Cardio-

di 427 pazienti Covid-19+ presenti simultaneamente in

chirurgia, Chirurgia Vascolare e Cardiologia Interventisti-

struttura nelle giornate del 20 e del 21 marzo.

ca per la Lombardia Orientale.

Le grandi energie spese nella lotta al virus non hanno

Ora che la curva del contagio è finalmente in discesa,
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Poliambulanza è pronta per la migliore gestione della fa-

Tutto per la massima tutela del personale e dei pazienti.

se 2, in aderenza alle linee guida internazionali e grazie

“Gli operatori della nostra struttura non si sono mai ri-

alla qualificata consulenza di Medici Senza Frontiere Ita-

sparmiati – afferma Alessandro Triboldi, Direttore Gene-

lia. L’ospedale, nello specifico, ha previsto una differen-

rale di Fondazione Poliambulanza -. Senza esitazione e

ziazione netta degli ambienti e percorsi, evidenziata cro-

con grande responsabilità hanno lavorato instancabil-

maticamente (verde/non Covid, rosso/Covid e giallo/ in

mente per contrastare il Covid-19, in una città fortemen-

attesa di screening), per l’accesso al Pronto Soccorso,

te scossa. A tutti loro va un sentito e doveroso ringrazia-

all’area materno-infantile ed alle altre aree specialisti-

mento. È infatti grazie all’impegno di ciascuno che Po-

che, adottando in ogni caso cautele che partono dal

liambulanza ha dato una risposta importante, che le è

principio di considerare potenzialmente infetta ogni per-

valsa anche una menzione su The Sunday Times come

sona che faccia accesso alla struttura.

una delle migliori risorse sanitarie in Italia, nonché il

Ha, inoltre, attuato la sanificazione dei reparti e sottoposto

coinvolgimento nell’incontro del 28 aprile con il Premier

il personale a monitoraggio clinico, a indagini microbiolo-

Conte. Conservando memoria per quanto accaduto, ora

giche ove previsto e anche, in via sperimentale e a titolo

siamo pronti per la ripartenza, sempre fedeli al valore

volontario, alla verifica mediante test sierologici. Quest’ul-

cardine che ci guida da sempre e ci ha guidato anche in

tima iniziativa grazie ad una sperimentazione supportata

questi mesi: prendere in cura ciascun paziente, nella sua

dalla CEI con fondi dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica.

dimensione e dignità di persona”.
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OSPEDALE SAN CAMILLO - TRENTO

LA TESTIMONIANZA
DI UN MEDICO

Sono un medico, lavoro presso la Direzione Sanitaria e

percorsi separati, garantire spazi e personale dedicati ad

quando 12 anni fa ho scelto di fare questo tipo di specializ-

accogliere i pazienti con COVID e gestire al meglio quelli

zazione, non avrei mai immaginato di trovarmi coinvolta nel-

senza malattia da coronavirus.

la gestione di un simile evento.

Abbiamo lavorato alacremente per rimodulare l’intera orga-

Quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus anche nel

nizzazione dell’ospedale, dall’attività ambulatoriale, gra-

mio Ospedale tutto è stato ridisegnato al fine di predisporre

dualmente sospesa insieme a quella chirurgica ordinaria, ai
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reparti, fino all’RSAO e ai servizi di radiologia, fisioterapia ed

ai parenti. Non è stato facile farlo accettare, per alcuni ini-

endoscopia, dove sono stati ridefiniti nuovi percorsi e adot-

zialmente è sembrato eccessivo ma per nessuno di noi è

tato nuove modalità lavorative per rispondere ai nuovi criteri

stato facile doverlo fare; sappiamo quanto sia di sollievo ri-

di sicurezza che ci venivano richiesti.

cevere la visita dei propri cari nei momenti di malattia. La

Inizialmente i giorni, le settimane, sembravano tutti uguali e

notte non ci ho dormito. Continuavo a pensare a quella fi-

ogni procedura, percorso, intervento riorganizzativo a cui si

glia, figlio, nipote che elemosinava la possibilità di fare visita

lavorava veniva, controllato e ricontrollato in maniera ma-

al suo amato, ma non avevamo scelta.

niacale; non potevamo e non volevamo trascurare nulla

Quanto male mi fa pensare alle centinaia, migliaia di fami-

perchè dovevamo garantire ai nostri operatori e ai pazienti

glie che non hanno più potuto riabbracciare nemmeno per

la massima sicurezza possibile. Ci siamo attivati per garan-

un ultimo saluto i propri cari. Esiste qualcosa di più dilanian-

tire una adeguata formazione ai nostri operatori sull’utilizzo

te? Anche il dolore merita di essere vissuto, consumato, ur-

dei DPI, organizzato riunioni su riunioni (rigorosamente in vi-

lato e non poterlo fare lo ha reso ancora più insopportabile.

deoconferenza) per un confronto continuo tra direzione,

In questi giorni di cambiamenti non desiderati, di sofferenza

medico competente, RLS, RSPP.

per l’Italia intera, di solitudine nella malattia, in questi giorni

Durante le prime settimane dell’emergenza mi sentivo diso-

che talvolta scorrono a rilento con l’ incertezza di non sape-

rientata e spaventata e non sono mancati i momenti di

re come e quando finirà l’emergenza, una cosa sola è certa,

sconforto. Temevo che tutto quello per cui ci adoperavamo

niente sarà più come prima. Questo evento eccezionale che

non fosse abbastanza, così un giorno quando una collega

ha chiesto un terribile e insopportabile prezzo a troppe per-

mi hai chiesto: “Come stai?” Mi sono sciolta in un pianto e

sone ci ha obbligato a “fermarci” e reso più uniti, trasfor-

le ho risposto: “sto male, ci ammaleremo tutti, è tutto inu-

mando questa immane tragedia anche in un evento di co-

tile!”, ero scoraggiata.

munione irripetibile, questo virus ci ha prepotentemente re-

Questo virus improvvisamente ci ha tolto la libertà! La libertà

stituito una grande consapevolezza; siamo tutti uguali.

di una stretta di mano, di un abbraccio, di trovarci in spen-

E mentre ogni giorno assistiamo in tv, sui social e attraverso

sieratezza per una pausa con i colleghi, di vedere i nostri

i vari mezzi di comunicazione a squallidi teatrini di politici

genitori, i nostri nonni e persino di stare con i nostri figli, ab-

sciacalli e alle affermazioni di sedicenti giornalisti che anco-

biamo una ossessiva attenzione ad “evitare” l’invisibile. Sta-

ra questionano di superiorità e inferiorità, parlando di Nord

re lontani dagli altri è diventato l’unico modo, innaturale, per

e Sud, l’Italia quella fatta dagli italiani, ha dimostrato una

proteggersi e per proteggere.

umanità e un’ unione che non ha paragoni. I malati della

Applicando correttamente il decreto ministeriale, all’inizio

Lombardia sono stati i malati di tutti di noi; nel momento

dell’emergenza, la Direzione ha deciso di vietare l’ingresso

peggiore in cui le terapie intensive erano al collasso i pa-
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zienti sono stati inviati e accolti negli ospedali di tutto il Pae-

pensiero va a chi sta combattendo contro la malattia e a chi,

se. Abbiamo letto di storie di emozioni e solidarietà, di pa-

ahimè, non ce l’ha fatta e il mio più GRANDE GRAZIE va ai

zienti intubati a Bergamo e risvegliatisi a Palermo, dove,

miei colleghi, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari che

hanno raccontato, non si sono mai sentiti soli. Il senso di

sono sicuramente più di me in prima linea, ai loro occhi tristi

parole come collettività, responsabilità, umanità, sepolte da

ma pieni di speranza, ai loro visi segnati e al loro cuore pro-

decenni di idiozia e superficialità, sono tornate a fare capo-

vato da tutta questa grande sofferenza, GRAZIE!

lino nelle nostre coscienze. Oggi la mia preghiera, il mio
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PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO - TORINO

RIABILITAZIONE

REINVENTATA
AI TEMPI DEL COVID

I giorni della pandemia Covid-19 sono stati affrontati con
dedizione e professionalità al San Camillo Torino. Una
sfida decisiva, fin dall’inizio dell’emergenza che ha portato l’ospedale specializzato in riabilitazione a creare un
intero reparto dedicato ai pazienti risultati positivi al Coronavirus.
Ma molto altro è stato fatto in questi mesi per reggere
l’urto dell’epidemia, a partire dal servizio rivolto a bam-

bini e adolescenti che soffrono di disturbi dello spettro
autistico, pazienti che hanno vista stravolta la loro routine quotidiana fatta di famiglia, scuola e assistenza nel
Presidio. L’isolamento imposto a livello governativo ha
spinto infatti l’équipe del DH VEGA a realizzare due video
pubblicati in una pagina dedicata sul sito del San Camillo
(https://www.sancamillotorino.net/storie-sociali-sull-autismo). I filmati raccontano storie sociali al tempo del Co-
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ronavirus, uno per i bambini non verbali e uno per quelli
a medio-alto funzionamento. Lo strumento si è rivelato
utile per aiutare soprattutto i più piccoli, dando loro
spunti per comprendere quanto stesse accadendo in
questi giorni.
Il Servizio di Psicologia si è poi reso disponibile a organizzare uno Sportello di ascolto per gli operatori del Presidio che sentissero la necessità di un supporto per gestire lo stress. Le psicologhe del San Camillo si sono rivolte a tutti gli operatori, comprendendo il personale clinico e quello amministrativo. “Se in queste settimane ti
sei accorto di aver sviluppato disagi di natura fisica o
psichica come insonnia, pensieri ricorrenti, somatizzazioni, estrema reattività, senso di impotenza e ansia, o
hai dubbi e incertezze su come ti dovresti comportare in
alcune specifiche occasioni, puoi avvalerti del nostro
supporto”: questo il messaggio sui volantini appesi all’interno della struttura.
Per supplire alla mancanza di comunicazione tra pazienti
e familiari causato dal lockdown, è stata quindi redatta
una lettera rivolta ai caregiver con modalità e mezzi comunicativi da utilizzare per continuare a mantenere un
contatto con i loro cari, cercando di “colmare” la distanza fisica. Il Presidio ha messo a disposizione anche uno
smartphone per permettere ai pazienti “meno tecnologi-

ci” di effettuare videochiamate ai familiari, con l’aiuto del
personale sanitario. Sono stati anche forniti loro strumenti di comunicazione cartacei prestampati su cui scrivere messaggi indirizzati ai parenti e/o ricevere parole di
conforto e incoraggiamento.
Il personale della Riabilitazione si è reso infine disponibile per fornire consigli e indicazioni su come trascorrere
le ore libere dalle terapie e le giornate dei weekend, proseguendo il trattamento riabilitativo. Sono stati forniti link
dove trovare letture di quotidiani e playlist musicali o
esercizi di rilassamento, e segnalazioni di app e materiale cartaceo per allenare le abilità cognitive. Ai pazienti
che hanno dovuto interrompere i trattamenti, fisioterapisti, logopediste e neuropsicologhe hanno inviato materiale riabilitativo cartaceo con suggerimenti e indicazioni,
effettuando inoltre sedute in remoto per mantenere, per
quanto possibile, una continuità nelle terapie. L’équipe
dei medici si è infine resa disponibile per counselling telefonici pressoché quotidiani con i parenti per l’aggiornamento delle condizioni cliniche dei pazienti e dell’andamento del trattamento riabilitativo.
Iniziative che, in una situazione di emergenza, hanno
aiutato a mantenere gli obiettivi in linea con la cultura
della struttura, che da sempre valorizza la dimensione
umana del processo di cura.
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CASA

DI

CURA “FIGLIE

DI SAN

CAMILLO” - CREMONA

UNO

SFORZO RICONOSCIUTO
ANCHE ALL’ESTERO
Dall’inizio della fase pandemica, la Casa di cura “Figlie

Medicina aveva già ha disposizione 4 ventilatori polmo-

di S. Camillo” di Cremona, ha messo a disposizione un

nari, in pochi giorni la dotazione è passata ad otto venti-

numero progressivamente crescente di posti letto per

latori non invasivi.

pazienti con polmonite Covid 19 correlata. Nel giro di po-

I pazienti dimessi guariti sono stati 204, di questi 20

chi giorni, la degenza del Dipartimento Chirurgico, per

soggetti sono stati sottoposti a ventilazione meccanica

un totale di 64 posti letto, è stata destinata alla gestione

non invasiva e a monitoraggio poliparametrico per grave

di questi pazienti. La UO di Medicina Interna, diretta dal

insufficienza respiratoria, 150 soggetti a ossigenotera-

prof.Marvisi, e composta da 2 pneumologi, 3 internisti,

pia, 3 a ossigenoterapia ad alti flussi (HFOT). La morta-

supportati da alcuni colleghi del dipartimento chirurgico,

lità è stata del 3.5%.

ha coordinato il nuovo reparto COVID. Il reparto di de-

La direzione sanitaria, con la collaborazione dell’ufficio

genza è stato diviso in 3 sub unità, di circa 20 posti letto

economato e del servizio farmaceutico, ha giornalmente

ciascuno, gestito dalle Coordinatrici Infermieristiche di

monitorato il fabbisogno dei mezzi di protezione indivi-

Urologia, Chirurgia e Cardiologia, coadiuvate dalla capo-

duali, garantendone la costante fornitura.

sala della Medicina Interna. Nella gestione infermieristi-

L’esperienza clinica e gestionale della nostra struttura è

ca sono stati coinvolti anche gli infermieri del diparti-

anche arrivata alla ribalta dei media internazionali.

mento chirurgico e della sala operatoria.

Il più importante quotidiano olandese, il Telegraph, e la

Nell’ambito del nuovo reparto COVID è stata individuata

stampa estera, specie quellastatunitense (tra cui New

una zona a medio-alta intensità di cura, dove sono stati

Tork Times e Los Angeles Time), hanno infatti pubblicato

collocati i pazienti più gravi con necessità di ventilazione

stralci di una ampia intervista che il Prof. Marvisi ha rila-

meccanica non invasiva (CPAP- BiPAP, ecc). La UO di

sciato all’ associazione stampa estera in Italia.
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FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO

...SENZA

DIMENTICARE
IL BENESSERE PSICOLOGICO

Nel febbraio 2020 anche in Italia è arrivata l’epidemia da

ve, il risultato è stato notevole. Si è riusciti a ridurre il

COVID-19 e tutto è cambiato. Con il lockdown abbiamo

freezing, una sorta di congelamento emotivo, che non è

dovuto modificare all’improvviso il nostro modus videndi.

una risposta ma una sorta di impotenza di fronte alla di-

Anche in ambito lavorativo sono cambiate le condizioni

sabilità emergente. Ho visto il paziente” sciogliersi” da-

di lavoro e, soprattutto in strutture riabiliative come la

vanti ai volti dei familiari che nelle videochiamate lo invi-

nostra, è stato clinicamente necessario rispettare in mo-

tano a non mollare suscitando in lui forti emozioni mani-

do estremamente rigoroso le precauzioni igienico-pre-

festate attraverso il pianto. Poiché è fondamentale non

ventive indicate nei confronti della fragilità dei nostri

inibire le proprie emozioni ma lasciarle andare…Impor-

ospiti. L’impatto psicologico della pandemia ha creato

tante è stato trovare uno spazio fisico e mentale nel qua-

difficoltà nel gestire, con adeguate modalità attuative e

le condividere la sofferenza provata anche dalla lonta-

di sicurezza, la vicinanza fisica non prescindendo da

nanza e reperire strategie di gestione in questo momen-

quella emotiva dei nostri ospiti nel momento in cui anche

to particolare. In tale contingenza il sistema motivaziona-

la vicinanza fisica dei familiari veniva preclusa per ovvi

le di attaccamento viene sollecitato in maniera prepon-

motivi di sicurezza. Impegnata su più fronti è stato per

derante. Pur all’interno del peculiare modo di vivere la

me fondamentale garantire al meglio la mia funzione e il

propria disabilità, è proprio per l’eccezionalità di questo

mio ruolo professionale a tutela del benessere psicologi-

momento che si rende indispensabile il supporto psico-

co dei pazienti, ricoverati presso la nostra struttura. A tal

logico e la vicinanza emotiva ai nostri pazienti. Il proces-

proposito riporto nello specifico il lavoro di supporto psi-

so terapeutico nel caso del nostro ospite di cui sopra,

cologico svolto con un paziente ricoverato per ischemia

procede nella riorganizzazione del sé, al fine di affrontare

cerebrale, afasico, avviato all’uso dello smartphone per

la percezione degli elementi negativi imprevedibili, che si

le video chiamate con i propri familiari. Considerando lo

sono sommati alla sua già grave situazione di partenza.

sforzo fatto da una persona di una certa età che utilizza-

Cercando di trovare anche il tempo e gli spazi di “cura-

va un cellulare obsoleto e con patologia neurologica gra-

re” le ferite di chi si prende cura...
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VILLA

DEL SOLE

VICINI ANCHE A

DISTANZA

Villa del Sole è uno dei centri di riabilitazione a regime

te improvvisamente chiuse per un virus sconosciuto, for-

semiresidenziale della Fondazione Padre Alberto Mileno

temente pericoloso, diffusosi velocemente in tutta Italia.

Onlus di Vasto, in Abruzzo. Da più di trent’anni svolge

Si è pensato, sin da subito, a qualcosa che passasse ve-

con professionalità sul territorio questo servizio, offrendo

locemente, che avrebbe costretto alla chiusura del cen-

a tante famiglie con figli disabili della regione e di regioni

tro ma nello stesso tempo ad una riapertura imminente;

limitrofe un aiuto concreto nell’approccio alla disabilità.

questo non si è verificato. Improvvisamente le “relazioni”

Il 10 marzo scorso le porte di questo centro che assicu-

sulle quali noi operatori (educatori, oss, medici ecc.) ab-

rava prestazioni riabilitative giornaliere a ragazzi disabili,

biamo lavorato per anni, impostando su queste un Pro-

garantendo loro ben-essere pscicofisico attraverso il la-

getto Riabilitativo Individuale per ogni nostro ospite, sono

voro svolto con dedizione da tutto il personale, sono sta-

crollate, quasi come frantumate in mille pezzi. Dopo un
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primo periodo di sconcerto e di incredulità, si è pensato

se si riesce ad instaurare una relazione di fiducia, simpa-

a cosa poter fare per evitare tutto questo, e allora grazie

tia e piacevolezza le nostre azioni avranno più probabilità

alla tecnologia … ci siamo rimboccati le maniche e quo-

di essere accolte ed avranno un’efficacia maggiore.

tidianamente i nostri ospiti sono stati contattati da noi

È indubbio che per il nostro lavoro siano richieste delle

operatori telefonicamente con l’uso anche delle video-

“qualità umane” per cui il semplice curare un bisogno

chiamate.

concreto diventa insieme un rapporto da persona a per-

Da parte delle famiglie abbiamo ricevuto numerose ri-

sona, con il calore umano e il rispetto che lo rendono di-

chieste su come occupare con efficienza il tempo dei

gnitoso e di valore.

propri figli e/o familiari e ne sono seguiti tutti i suggeri-

A tal proposito è immediato il richiamo ad un testo di Pa-

menti possibili per far sì che le attività, soprattutto di tipo

pa Paolo VI: “Il mistero dei disabili, segno di una presen-

cognitivo, potessero essere svolte anche nelle loro case

za divina ferita, trascende le ricchezze, le tecniche, le

seppur con materiale non professionale, cercando di

esperienze pur tanto lodevoli. Questo mistero esige un

suggerire in che modo e con che cosa poterlo sostituire.

rispetto assoluto non meno che una delicatezza estrema

Inoltre, sono stati dati consigli anche per le ADL (attività

nell’arte di comunicare con loro per mezzo della sempli-

di vita quotidiana) affinché non venisse interrotto o ridotto

ce presenza, lo sguardo, il silenzio o il linguaggio appro-

il loro livello di autonomia sin ora raggiunto. È stato sti-

priato”.

molante e significativo comunicare con loro, e soprattutto
vederli, anche se solo attraverso uno schermo e ricevere
su WhatsApp i loro video mentre svolgono le attività in
casa propria. Tutti, nessuno escluso, hanno fatto la stessa domanda: “Quando possiamo tornare al centro”?
Il misterioso virus ha interrotto una routine, una giornata
tipo, per i nostri ospiti e ovviamente per tutti noi operatori, ci ha allontanati ma non è riuscito a separarci anzi
siamo riusciti a mantenere “vive” le nostre relazioni seppur con modalità diverse.
Oggi sono le mamme, i padri, le sorelle e i fratelli dei nostri ospiti che ci telefonano anche solo per sentire le nostre voci e per chiederci se stiamo bene.
La nostra esperienza lavorativa con le “persone” diversamente abili ci insegna che, ognuna di loro è un essere
particolare, con bisogni e reazioni diversi. Ciascun ospite
ha una “sua storia” personale e delle personali attitudini,
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PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI ONLUS

UN

PIANO DI SICUREZZA
SANITARIA AZIENDALE

che la medicina e le varie scienze sociali offrono.
I campi di attività si snodano in ben 19 tipologie di servizi
erogati in diverse strutture.
Conseguentemente all’emergenza correlata alla diffusione
del Covid-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, la Piccola Opera Papa Giovanni ha adottato un piano
di sicurezza aziendale prevedendo tutte le misure possibili
ed atte a contrastare e contenere la diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e quindi all’interno delle proprie
strutture, tutelando la salute dei propri ospiti e personale sanitario.
Il 26 Febbraio 2020, facendo seguito alla circolare del Ministero della salute 5443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P,

La Piccola Opera Papa Giovanni Onlus si impegna da oltre
50 anni a rispondere ai bisogni delle persone più fragili,
ispirandosi ai valori etico-sociali che sono propri del messaggio cristiano, e in particolare ai principi della condivisione e promozione umana. Svolge le proprie attività in regime
di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per
l’area sanitaria e con gli Enti Locali per quanto riguarda
l’area socio-assistenziale. La visione strategica della Piccola
Opera la porta negli anni ad ampliare la propria rete di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali attraverso interventi multidisciplinari, valutativi, diagnostici, terapeutici e preventivi
finalizzati a diversi target di destinatari, da sempre aperta ad
accogliere gli orientamenti, le indicazioni e le sollecitazioni
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appositi depliants e infografiche informative, disciplinando
così le modalità di entrata ed uscita del personale, dei fornitori e di eventuali soggetti terzi. Ha continuato ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione sistemica degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di
svago. Ha mutato altresì la propria organizzazione. Infatti, in
base al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, l’Ente avendo
a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, ha disposto la chiusura delle strutture ambulatoriali e dei centri diurni e previsto per il personale amministrativo il ricorso allo
smart work, o comunque a distanza.
È stato realizzato, con l’ausilio dei propri professionisti, un
vademecum per l’attuazione del protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del
virus covid-19 all’interno dei luoghi aziendali, d’intesa con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con
il medico competente.
La sorveglianza sanitaria è proseguita rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 e si è costituito
in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Il 27 Marzo il Presidente della Regione Calabria, con propria
ordinanza ha disposto, fra l’altro, uno screening per tutti i
pazienti e gli operatori delle strutture residenziali attraverso
l’esecuzione di tamponi. Nel testo dell’ordinanza è fatto
espresso riferimento alla responsabilità del Direttore Sanitario per l’esecuzione delle attività di screening. Tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi.
Con nuova ordinanza del Presidente della Regione è stata
data la possibilità di riaprire dal 27 Aprile i servizi diurni ed
ambulatoriali nel rispetto di rigide norme di sicurezza a garanzia degli utenti e degli operatori. La Piccola Opera sta
concretamente predisponendo i piani organizzativi per la ripresa di tali attività in sicurezza, continuando a portare avanti
tutte azioni volte al rispetto ed alla tutela della privacy.

la direzione sanitaria ha diffuso una disposizione di servizio
indirizzata a tutti gli operatori con la quale, oltre ad illustrare
ed informare circa le indicazioni relative ad igiene personale, distanziamento ed igiene ambientale e delle superfici,
con modalità e prodotti raccomandati dall’OMS, ha previsto,
per i centri a ciclo continuativo, di interdire l’ingresso di persone non direttamente impegnate nel servizio, e quindi, al
di fuori degli operatori, a nessun altra persona è stato autorizzato l’accesso ai locali. Sono stati inoltre sospesi i permessi di rientro per gli utenti ricoverati a ciclo continuativo.
Agli inizi di Marzo, pertanto, facendo seguito alle disposizioni ministeriali e regionali, sono stati interrotti i servizi diurni
ed ambulatoriali lasciando attivi solo i servizi con degenza
ed i domiciliari.
Il consiglio direttivo dell’Ente, il 25 Marzo ha deliberato inoltre le misure a tutela dei lavoratori dei servizi sospesi per
emergenza Covid-19, fruendo del Fondo di Integrazione Salariale, erogato con la formula dell’anticipazione e scomputo
sul DM10, previa autorizzazione da parte dell’INPS per l’uso
dello strumento. L’Ente ha garantito ed anticipato con fondi
propri il pagamento della retribuzione mensile per n. 74 dipendenti in cassa integrazione su oltre 190 dipendenti e
collaboratori.
Per i servizi che hanno continuato a funzionare c’è stata, di
conseguenza, la necessità di rimodulare i piani di trattamento individuale, anche in funzione delle mutate condizioni contestuali. È stata introdotta quindi una scheda quotidiana di rilevazione dei parametri clinici per ciascun ospite e si
è cominciato a programmare una serie di contatti telefonici
e di videochiamate per i degenti che non potevano più avere
visite in struttura.
Analoghe procedure sono state adottate anche per gli utenti
e le famiglie dei servizi interrotti. Lungo questo periodo l’Ente si è dovuto anche far carico di necessari ricoveri di utenti
con gravi disabilità in Ospedale per patologie internistiche,
con tutte le difficoltà del caso legate agli accessi in struttura
ospedaliera.
Circa le disposizioni di sicurezza predisposte, ha consegnato ed affisso all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili,
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PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE

LA FATICA DELLA CARITÀ,
LO STUPORE DELLA SOLIDARIETÀ

solo, eravamo anche fiduciosi che, come sempre, il nostro
sistema sanitario avrebbe potuto garantirci protezione e
controllo dalla nuova infezione; guardavamo allo sviluppo
della situazione come ad un fatto di cronaca di cui parlare,
discutere, ma senza la percezione che per noi potesse
cambiare qualcosa.
Poi i primi casi in Lombardia e in Veneto e le indicazioni sulle nuove procedure di prevenzione da adottare: un cambio
di mentalità non facile né immediato con la sensazione di
essere sul set di un film, oppure di fare una simulazione,
una prova per un’eventualità che non poteva riguardarci se
non in forma teorica. Ma nel giro di pochi giorni abbiamo
avuto l’impatto con la nuda realtà: la televisione e i giornali

Il Piccolo Cottolengo di don Orione di Santa Maria la Longa
(Ud) è stato fondato nel 1945 grazie al tenace interessamento del sacerdote udinese Mons. Guglielmo Biasutti.
Oggi potremmo definirlo un baluardo contro ogni forma immanentismo e riduzionismo della dignità umana.
Attualmente ospita circa 120 persone adulte con disabilità
lieve, media e grave. Ci lavorano circa 120 operatori per lo
più dipendenti dell’Ente e in minima parte di ditte esterne,
per specifici servizi appaltati.
Quando sono arrivate le prime notizie del contagio da Covid-2019, inizialmente non ci sembrava un fatto che potesse riguardarci: era lontano, addirittura in Cina, e noi in un
piccolo paese di 2300 abitanti alla periferia di Udine! Non
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la consapevolezza che ciascuno di noi è responsabile dell’altro. La paura si è trasformata in impegno, in tensione positiva per cercare le soluzioni più idonee a scongiurare l’ingresso del virus e per organizzarci, in caso di un eventuale
contagio, in modo da circoscriverlo e limitarne i danni.
Si è anche creato un forte senso di appartenenza all’intera
famiglia di don Orione. Sapevamo che in molte case erano
sprovvisti di mascherine e subito è scattata la nostra solidarietà verso quelle opere che si erano trovate in situazioni
drammatiche: abbiamo quindi condiviso le nostre scorte di
DPI. Il nostro responsabile tecnico si è attivato in modo instancabile, per procurare tutto il materiale necessario per
noi e per le altre case. E la Provvidenza non ci ha abbandonato. Con stupore abbiamo cominciato a ricevere piccole
donazioni di DPI e mascherine normali da aziende locali e
privati cittadini che sentivano il bisogno di dare una mano:
privati cittadini come la signora Daniela con 100 mascherine, gesto prezioso forse non per il numero, ma per il significato; e poi la ditta Ceccarelli group di Udine che, tramite
l’Azienda Sanitaria, offriva gratuitamente le mascherine filtranti del “Friuli Solidale” e l’eventuale supporto logistico per
la consegna o il ritiro di materiale. Anche il Comune, la Protezione Civile, l’Azienda Sanitaria, la Regione e tante Associazioni. Difficile nominare tutti. Si è creata una rete solidale
che unisce persone ed Enti pubblici e privati per fronteggiare la situazione di pericolo e fare la cosa più preziosa: difendere le persone più fragili.
Ma era anche il periodo di Pasqua. Non volevamo che i nostri Signori fossero privati anche del tradizionale uovo. I negozi vicini non avevano la quantità necessaria, e nessuno di
noi era autorizzato ad uscire per gli acquisti fuori comune.
Si è mosso allora il Sindaco con l’Associazione commercianti e ce li ha fatti recapitare dal Veneto. Nello stesso tempo, altri amici della casa hanno fatto pervenire due uova giganti, da condividere nei nuclei. Anche per i nostri, la Festa
di Pasqua era assicurata!
Grazie a Dio non abbiamo avuto casi di contagio nella nostra

iniziavano a raccontarci il dramma delle località più colpite;
e anche dalle altre strutture della famiglia Orionina ci arrivavano i racconti drammatici delle tante persone ammalate,
di amici che conoscevamo, della fatica degli operatori, della
difficoltà a procurare anche i più semplici Dispositivi di Protezione Individuale.
In un attimo ci siamo resi conto che il nostro paesino non
era lontano dal resto del mondo, il nostro Piccolo Cottolengo
friulano non era un’isola felice e tranquilla. Eravamo tutti
coinvolti in prima persona nel fronteggiare una situazione
inedita, drammatica e dai contorni che sfuggivano da elementi di programmazione e previsione.
Dal punto di vista organizzativo, immediatamente sono state
adottate tutte le procedure richieste dalla situazione e prescritte dal Consiglio dei Ministri, dalla Regione e dalla necessaria tutela dei lavoratori. Dalla sede centrale di Milano,
venivano inviati continui aggiornamenti e indicazioni su come fronteggiare l’epidemia. L’esperienza drammatica degli
altri diventava così un aiuto per noi, ci permetteva di prendere tempo, organizzarci ed entrare nella mentalità, e pian
piano costruire le “nostre trincee” contro un nemico invisibile e micidiale. Si respirava un clima di timore, una situazione di incertezza che toccava gli animi soprattutto degli
operatori, e un pressante senso di responsabilità: i nostri,
ospiti (o meglio Signori come amava chiamarli don Orione)
sono fragili e senza dubbio non potevano essere loro i portatori di un eventuale contagio, visto che tutte le uscite e le
visite dei parenti erano state sospese. Ma eravamo noi che,
venendo ogni giorno a lavorare, avremmo potuto portare,
nostro malgrado, un contagio interno dalle conseguenze
drammatiche. C’era poi il desiderio di garantire un clima sicuro, ma vivo e umanamente ricco proprio per i nostri Signori. E così, per aiutarli a vivere il meglio possibile questo
momento difficile, abbiamo da subito attivato un numero telefonico per effettuare video chiamate con le famiglie.
Ci sono stati anche momenti di tensione e di ansia, dettate
dal clima di insicurezza e di paura, ma lentamente è emersa
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giorno» (Gv 9,4): adesso è il momento di operare, la realtà
ci interpella, ci sono delle “opere” che dobbiamo compiere!
Le discussioni e disquisizioni, sono spesso un modo raffinato, ma grottesco per non ascoltare questa chiamata.
La stessa chiamata che sentì don Orione quando, nel 1908,
ci fu il terribile terremoto di Messina e la voce della carità risuonò in lui segnando in modo indelebile il futuro suo e della
congregazione da lui fondata.
Adesso è presto per dare letture significative a quanto stiamo vivendo, ed è facile ipotizzare che lo slancio, anche generoso, di questi momenti si affievolisca. Forse quando
l’emergenza sarà conclusa correremo il rischio di dimenticare tutto ciò che stiamo vivendo ora, ma la responsabilità
del nostro “diventare” uomini e donne e la saggezza che ci
viene richiesta, è quella di custodire tutte queste cose nel
cuore della nostra coscienza perché possano germogliare e
aprirci a nuovi modi di essere persone nel nostro lavoro e
nella nostra società.

Casa. Solo una nostra operatrice è risultata positiva, ma le
procedure di sicurezza hanno permesso di scongiurare che
il problema si diffondesse fra gli altri operatori e fra gli Ospiti. È però successo qualcosa di importante: abbiamo vissuto
e stiamo ancora vivendo la fatica e la tensione di questo periodo. È la fatica della carità che “costa” perché ci obbliga a
decentrarci, a rinunciare a qualcosa di nostro per far spazio
al bisogno dell’altro; ma abbiamo anche visto e stiamo vedendo, con stupore, la solidarietà, la capacità di sentirci legati gli uni con gli altri, il senso di una “con-passione” capace di rigenerare umanità e rinnovare il perché del nostro
lavoro.
Due immagini suggestive possono fotografare questo periodo. Nel vangelo di Giovanni si racconta di Gesù con i discepoli, che passa vicino ad un cieco nato. Di fronte alle sterili
discussioni per ricercare la colpa di una simile situazione,
Gesù invita i suoi a riconoscere in quella concreta situazione
di bisogno una chiamata, una “vocazione”. «Bisogna che
noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è
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di Giovanni Costantino

LA SCOPERTA
DELLO
SMART-WORKING
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Il periodo che stiamo vivendo presenta certamente molte criticità per le strutture, sia per
quelle impegnate più direttamente nella gestione dell’emergenza COVID-19, sia per le realtà
che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività.
Cionondimeno, è innegabile come questa situazione abbia aperto nuove strade e modalità
di lavoro: il riferimento, in particolare, è allo
smart-working (istituto introdotto con l.
81/2017) che aveva avuto uno scarso sviluppo
a causa della generale diffidenza sia dei datori
di lavoro che dei lavoratori, e che invece in
questi mesi è stato largamente utilizzato ed apprezzato quale eccellente soluzione organizzativa alternativa alla presenza fisica dei dipendenti nei locali aziendali.
Costretti ad ingegnarci per trovare le migliori
piattaforme per le video-conferenze o per lo
scambio di informazioni o di documenti, ci
siamo resi conto che molte attività possono essere effettivamente svolte a distanza senza peggioramenti dell’efficienza e dell’efficacia.
I confini dello smart-working, inoltre, con il
passare delle settimane si sono ampliati.
Se all’inizio, infatti, tale modalità era riservata
per lo più al solo personale amministrativo, si
è visto che anche alcune prestazioni sanitarie e
sociali possono essere, con le dovute accortezze
(anche in materia di privacy), fornite senza necessità di una presenza fisica nel medesimo
luogo.
Si è dato l’avvio, ad esempio, a servizi di telemedicina o di assistenza psicologica on line;
nell’ambito socio-sanitario, inoltre, sono ormai molte le esperienze di teleriabilitazione attivate da singole Istituzioni o Regioni al fine di
soddisfare le esigenze dell’utenza senza esporre
i pazienti al rischio di contagio.
L’emergenza, pertanto, è stata l’occasione per
implementare e sviluppare i sistemi studiati e
sperimentati in passato mediante “progetti pilota”, e certamente ciò modificherà le modalità di svolgimento delle prestazioni sanitarie per
i prossimi anni.
Occorre, però, essere prudenti e realisti: la
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partecipazione a distanza può talvolta sostituire la presenza fisica (e ciò, in alcuni casi,
ha addirittura un effetto positivo), ma non è
la stessa cosa!
Ciò è evidente sul piano sanitario, ma anche
su quello aziendale.
Se è vero, infatti, che lo smart-working costituisce una importante misura di conciliazione vita-lavoro (lo si è visto in questi mesi di chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado), e consente
peraltro una riduzione dei costi che il lavoratore deve sostenere per recarsi sul luogo del lavoro, è altrettanto innegabile che il contatto diretto tra colleghi ha un valore assoluto, consentendo sia la socializzazione, sia lo sviluppo di
nuove idee essenziali per la crescita delle strutture, laddove – per contro - la distanza rende
più difficile e faticosa la comunicazione e,
quindi, favorisce l’individualismo.
Finita la fase più acuta dell’emergenza, pertanto, potrebbe essere opportuno evitare linee di condotta estreme, ma attestarsi su una
posizione mediana, possibilmente alternando periodi di lavoro “a distanza” con altri in
presenza fisica.
Ciò comporterà, naturalmente, una modifica
degli attuali modelli di lavoro, che dovranno
essere strutturati sempre più mediante l’affidamento di specifici obiettivi individuali.
Sarà comunque assolutamente necessario che
tutti i lavoratori affrontino questa nuova organizzazione con il massimo senso di responsabilità: è chiaro che la possibilità di continuare a
svolgere la prestazione con modalità di lavoro
agile dipenderà non solo dall’attuazione di idonee soluzioni organizzative, ma anche (e soprattutto) dalla creazione di una cultura del lavoro positiva, che veda il valore di una giornata
lavorativa non solo nel rispetto dell’orario di
lavoro, ma principalmente nell’impegno profuso, nelle iniziative assunte e (se possibile) nel
risultato realizzato.
Per la prosecuzione del percorso avviato, i cui
benefici sono evidenti a tutti, sarà quindi necessario un impegno di tutti per l’instaurazione di un clima di fiducia reciproca.

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 23:00 Pagina 94

• A R I S

S A N I T À •

94

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 23:00 Pagina 95

• A R I S

S A N I T À •

La bufera nella bufera

NEL MARE
TEMPESTOSO
DEI DECRETI
TRA FISCALITÀ
ED EUROPEISMO
di Luigi Corbella
La verità è che noi uomini di pianura, la maggioranza in un Paese di
navigatori, abbiamo più nostalgia che non familiarità col mare. Quasi
un timore reverenziale ci lega a questo elemento affasciante ma così
poco solido. E andandoci sopra ci sentiamo a disagio se si naviga a vista, con la nebbia fitta. Soprattutto quando si ha l’impressione che non
te la vogliano neppure dire tutta per non farti agitare. Il pensiero va subito agli occhi dell’equipaggio, dei timonieri. Che succede? Ci vedranno
bene? Avranno attivato tutti gli strumenti disponibili? Sapranno davvero dove stiamo andando e dove vogliamo andare?
Queste, credo, sono le sensazioni che più o meno tutti stiamo condividendo dall’8 marzo.
Quella sera in cui, in modo solo apparentemente improvviso (perché
con il senno di poi è diventato chiaro che il problema c’era già da un po’), ci
siamo ritrovati tutti davvero dentro a questa emergenza. Con una trama così complessa che se ce l’avessero raccontata sei mesi fa avremmo
pensato a un romanzo, a una sceneggiatura, tutt’al più.
Invece no, non è un film. Siamo stati catapultati in una realtà così solida da apparire quasi assoluta, faticosissima da sopportare. Una realtà
che vorrebbe azzerare perfino la fantasia.
Ed è così che, messa da parte la creatività, si sono liberati i numeri, i
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dati, le statistiche più o meno rigorose, le previsioni, ...boh?
Ma chi sa andar davvero per mare, e qui noi uomini di pianura –
per carità – scansiamoci, sa che il
vento e la sua direzione cambiano inversamente al numero, al tipo e all’esperienza delle persone
a bordo.
Certo, sulla barca questa volta ci
siamo tutti. Ma, per venire al tema, è evidente che non ci siamo
tutti seduti sopra allo stesso modo. Anche se non ci piace dircelo
è chiaro che si sta sottocoperta,
per esempio, è meno esposto alla
tempesta di chi arranca sul ponte
o deve tirare a campare tra le vele
che sbattono.
Ecco allora che per far fronte
all’emergenza Coronavirus, sono
state adottate, tra le altre, anche
misure tese ad arginarne gli effetti sul sistema economico e produttivo.
Con un crescendo d’intensità, attraverso i provvedimenti d’emergenza emanati a breve distanza
l’uno dall’altro, il nostro governo,
va riconosciuto, ha cercato di proteggere anche sul fronte materiale
famiglie, lavoratori e imprese.
Messi in fila, i decreti n. 9, 18 e
23 di quest’anno, almeno negli
intenti, hanno voluto mettere un
argine all’emergenza nell’emergenza, cioè alle conseguenze economiche e sociali delle misure adottate per la tutela della salute collettiva. Le necessità di distanzia-
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mento sociale, è noto, hanno infatti comportato la cessazione
senza preavviso delle attività economiche e produttive non ritenute essenziali, con tutte le conseguenze del caso: crisi dell’occupazione, del reddito e della liquidità, in particolare.
Il tutto nella cornice, all’inizio
un po’ timida e comunque in
evoluzione, del nuovo e straordinario quadro regolatorio comunitario degli aiuti di Stato, lo
“State Aid Temporary Framework”
della Commissione UE, nel frattempo intervenuto. Quadro che
ha consentito, per esempio, la rapida (almeno quella, perché poi la
traduzione delle previsioni normative
in effettive erogazioni di credito è stata lenta) autorizzazione (14 aprile
2020) dei sostegni straordinari
alla liquidità delle imprese previsti dal D.L. n. 23/2020.
Anche il fisco è stato chiamato a
metterci del suo, almeno un po’
di pazienza.
Le misure straordinarie di carattere fiscale, inizialmente introdotte
per le zone rosse dal d.l. n. 9, sono
state infatti progressivamente estese dai d.l. n. 18 e n. 23 del 2020 su
tutto il territorio nazionale a chi si
presume, o può dimostrare (perché
sono state fatte delle differenze soggettive e di dimensione), di aver davvero
patito la crisi.
Ci riferiamo, in particolare, alle
sospensioni dei versamenti la cui
scadenza, infine, si colloca tra l’8
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marzo ed il 31 maggio 2020: le cartelle di pagamento e le ingiunzioni, in primis, e poi ritenute, contributi e premi assicurativi, per arrivare – in taluni casi - sino all’Iva.
Ma di sospensione, si tratta, abbiamo parlato di pazienza d’altronde, non di prodigalità, ricordiamolo.
Il che vuol dire che i versamenti
in parola torneranno ad essere
presto dovuti, oggi al 30 giugno,
anche se – occorrendo – in forma rateizzata e comunque senza
interessi né sanzioni.
Ed è qui, se vogliamo, che può
essere fatta già una prima riflessione. Chi non ha versato, certo,
si è finanziato per gli importi
trattenuti. Ma a sua volta probabilmente ha dovuto sopravvivere
e, nei limiti del possibile, ha provato anche a sostenere la catena
di fornitura. Nel senso che i pagamenti dovuti ai fornitori avrà
cercato di farli, almeno quelli
strategici, talvolta senza ricevere
analogo sostegno dai propri
clienti. E comunque in un contesto – durante il lockdown – di azzeramento o di forte riduzione
dei ricavi.
Quello che vogliamo dire è che a
giugno non è affatto detto che
chi ha beneficiato dello slittamento abbia le risorse per rimediare ai versamenti non eseguiti.
Tant’è che tra le banche corre la
preoccupazione che i finanziamenti agevolati serviranno pro-
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prio, almeno in parte, a quello
scopo.
Ma torniamo al DL 23/2020, il
provvedimento più recente.
Abbiamo già detto della sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi
di aprile e maggio 2020 di ritenute, IVA, contributi e premi.
Ma c’è dell’altro.
Gli acconti IRPEF, IRES e IRAP
dovuti per il 2020 potranno essere versati sulla base del cd. metodo previsionale, cioè in base ai
redditi che si prevede di ottenere
nel medesimo periodo di imposta, in luogo del criterio storico,
ovvero sulla base dei redditi del
2019, senza applicazione di sanzioni e interessi. Ma solo se lo
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scostamento tra quanto versato a
titolo di acconto e quanto sarà
dovuto a saldo non sarà superiore al 20 per cento.
Anche questa volta, però, si tratta proprio del minimo sindacale.
Il calcolo degli acconti con metodo previsionale è infatti concesso
a regime e l’agevolazione consiste
dunque soltanto nell’azzeramento di eventuali sanzioni e interessi nel caso di eccessiva sottostima, oltre il 20 per cento, del reddito effettivo che sarà conseguito
nel 2020. Conti alla mano, è più
che probabile che con almeno
due mesi di assoluta inattività
molti contribuenti avranno un
reddito ridotto. Il fisco, in sintesi, tollererà che non gli sia versa-
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to in acconto quanto non gli sarebbe stato comunque dovuto.
Analogamente, sempre mediante
il meccanismo della sospensione
dei termini (questa volta fino al
31 dicembre 2020) sarà tollerato
il trasferimento tardivo della residenza presso l’abitazione acquistata con i benefici prima casa.
La possibilità per i CAF e i professionisti abilitati di gestire da
remoto l’attività di assistenza fiscale per la predisposizione del
730 con modalità telematiche,
acquisendo delega sottoscritta
dal contribuente, ha invece carattere procedimentale non avendo
impatto sulla fiscalità. Così come
i provvedimenti sulla digitalizzazione amministrativa che riguar-
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dano anche i processi tributari e
la rimodulazione anticipata dei
termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e il differimento dei termini di taluni
adempimenti correlati.
La sospensione dall’8 marzo al
31 maggio 2020 delle attività di
accertamento e riscossione ha
come contropartita la proroga
dei corrispondenti termini di
prescrizione e decadenza. Anche
questa, sotto il profilo sostanziale, è dunque una disposizione
neutra.
Anche il differimento dal 30
aprile al 30 giugno del termine
per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo in realtà agevola l’attività dei
Comuni, anche se potrebbe differire la riscossione nei confronti
dei contribuenti.
Carattere reale, ma non di grande momento, hanno invece:
• la semplificazione e la dilazione delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo
sulle fatture elettroniche (art.
28 del d.l. n. 23/2020);
• la neutralizzazione degli effetti
fiscali delle cessioni di farmaci
nell’ambito di programmi ad
uso compassionevole (art. 27
del d.l. n. 23/2020);
• il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e
strumenti di lavoro (art. 64 d.l

•

•

•

•
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18/2020), poi esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di protezione dei lavoratori dal d.l. n.
23 (art. 30);
il credito di imposta pari al 60
per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, per ora, per negozi e botteghe iscritte in Catasto alla categoria C1 (art. 65 d.l. 18/2020);
il regime straordinario di accesso al credito di imposta per
gli investimenti pubblicitari e
l’ampliamento dell’ambito di
applicazione del c.d. tax credit
per le edicole (art. 98 d.l.
18/2020);
la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali
(art. 66 DL 18/2020), in denaro e in natura, a favore degli
interventi di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (agevolazioni poi estese alle erogazioni
anche a favore degli enti religiosi
civilmente riconosciuti);
la possibilità di trasformare
in credito d’imposta le attività per imposte anticipate
(Deferred Tax Assets) riferite
alle perdite fiscali in caso di
cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre, di crediti
deteriorati; ma è previsione
che riguarda per lo più il settore del credito.
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Il quadro complessivo degli interventi fiscali correlati all’emergenza che abbiamo tratteggiato per
sommi capi vale, sovrastimandolo, circa un miliardo. Consistenza che, se paragonata a quelli previsti in Germania, almeno 3,5
miliardi, fa apparire nella sostanza – aldilà dei tecnicismi, intendiamo – molto timida e prudente la risposta offerta su questo
fronte dal nostro governo.
Poi è chiaro che le entrate vanno
tutelate, soprattutto in momenti
di surplus di spesa e, vieppiù, se
si è già accumulato molto deficit.
E quando si tocca la fiscalità, certo, bisogna stare attenti anche all’equità.
Ma nell’occasione, forse, si poteva dare più corda al lato fiscale
per favorire un attracco più morbido alla auspicata ripresa. Le risorse destinate a garantire il credito, per esempio, che comunque alla fine, almeno in parte,
andranno nel bilancio dell’emergenza avrebbero potuto essere
minori se sulla fiscalità ci fosse
stato un po’ di coraggio in più.
Analogamente si sarebbero forse
potute compensare con sgravi fiscali reali le misure di sostegno
nei confronti dei lavoratori autonomi meno tutelati.
Non sarà questo ombrellino
aperto nella tempesta a farci volare fuori dall’Europa.
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Intervista a Zamagni sul ruolo del terzo settore nell’emergenza

COPROTAGONISTI
O CENERENTOLE?
100
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Professor Zamagni, Lei è stato un po’ critico sul ruolo del Terzo Settore in questa emergenza nelle ultime sue interviste. Ci riferiamo a
quelle rilasciate al Corriere ed a Vita, in particolare.
Credo che questa emergenza sanitaria abbia rivelato due caratteristiche precipue del nostro sistema sanitario. Anzitutto ha reso evidente
quanto siano importanti anche le politiche territoriali, oltre alla ricerca delle eccellenze cliniche, intendo. Nelle Regioni dove prevale la cultura del modello prestazionale e si è investito soprattutto sugli interventi a favore degli acuti, non sempre si è dedicata altrettanta attenzione alla prevenzione e ai bisogni cronici.
Questa riflessione serve a dire che il ruolo del terso settore rispetto
all’obiettivo della tutela della salute può essere valorizzato lungo più
direttrici, a partite dalla coprogettazione, anche nella fase propedeutica della prevenzione e in quella della realizzazione a regime di interventi di presa in carico che richiedono una visione di lungo periodo.
L’emergenza da Covid-19 insegna che i bisogni acuti e quelli che richiedono politiche di lungo termine di presa in carico, non debbono
essere tra loro in concorrenza o, ancora peggio, in antagonismo. Curare è diligenza, medicina, attenzione, sollecitudine, studio, tutte attività e iniziative nelle quali il terzo settore può ambire ad un ruolo più
incisivo rispetto a quello attuale.
Alla luce di questa premessa credo sia chiaro il mio pensiero. Non ho
mai detto che i soggetti di Ts in questa situazione di crisi pandemica
non vengano utilizzati. Anzi, sono più d’uno gli interventi normativi
che ne favoriscono il coinvolgimento e l’azione. Quello che ho detto,
e che ribadisco, è che non sono stati coinvolti nel processo decisionale. Non va bene, insisto, un odine sociale nel quale l’autorità pubblica
prende le decisioni e poi affida ai vari attori ed operatori del Terzo Settore le cose da fare. Manca il concetto della sussidiarietà circolare nella
quale i soggetti di TS vengono coinvolti in primis nella fase decisiona-
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le e non solo in quella esecutiva.
Il concetto su cui mettere il focus, l’emergenza da Covid-19 lo
conferma, è la co progettazione:
ribadisco, il terzo settore non è
stato coinvolto in fase di co progettazione. Se la vocazione del
TS è servile può andare bene anche così, anche procedere secondo la dimensione verticale della
sussidiarietà. Se invece il Terzo
Settore ambisce ad esprimere
uno spazio autentico di libertà e
sussidiarietà non può non reclamare un ruolo di co-autore e coprogettatore della realtà.
Ecco allora qual è il punto. Noi
dobbiamo insistere sul fatto che
i soggetti del terzo settore non
sono ruote di scorta ma devono
intervenire quando si prendono
le decisioni. Nessuno dei tecnici
e dei progettatori ha rappresentato il terzo settore. Neppure
nell’attuale task force c’è qualcuno che rappresenta il terzo
settore, dal mondo della scuola
paritaria a quello della sanità accreditata.
Alla base di tutto questo c’è un
limite culturale: la volontà di essere asserviti.
Il sistema regionalizzato è stato
istituzionalizzato senza una visione di partecipazione del terzo settore.
Anche in questo caso il problema è culturale e politico. La poli-
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tica, d’altronde, esprime la cultura dominante e i modelli sono
frutto di paradigmi culturali apparentemente comodi che tolgono responsabilità, come avviene,
appunto, con la sussidiarietà
orizzontale.
Aver seguito questa via in Italia
da molti decenni ha reso il TS timoroso e non educato ad esprimere autentica sussidiarietà.
Può essere colpa anche di un deficit di rappresentatività?
Il tema, certo, è anche quella della “potenza” rappresentativa che
per il Terzo Settore non è certo
molta.
Questa situazione si può attribuire ad una eccessiva dose di individualismo e alla scarsa capacità di
aggregazione. Ma probabilmente
sono scuse anche quelle.
Il tema è sempre culturale e di coraggio. Attribuire la colpa al sistema o all’individualismo è una
scusa. La verità è che non si è mai
voluta creare, da una parte e
dell’altra (ndR: Terzo Settore e
Pubblica Amministrazione) una
classe dirigente di livello, che ponga e percepisca il Terzo Settore ad
un livello di pari dignità con Enti
locali e Pubblica Amministrazione in generale. La ricerca dell’eccellenza, intendo dire, sembra
confinata agli aspetti tecnico-operativi, non a quelli progettuali e di

102

posizionamento strategico.
L’unica ricetta è chiedere alla
Amministrazioni regionali di riconoscere ed applicare la legge n.
329/2000, “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
È la legge per l’assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari
che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie
in difficoltà. È lì dove si parla per
la prima volta di co progettazione a condizioni paritetiche. Ma
quella legge non è stata applicata. Bisogna chiedere alla politica
di poter essere parte attiva nella
individuazione delle priorità di
intervento e nella allocazione
delle risorse. Poi, certo, bisogna
che anche il mondo Universitario investa in formazione di base
sul terzo settore.
Però a noi pare che in ambito
sanitario, gli esempi sono tanti
e noti, il contributo all’emergenza del Terzo Settore “motivato” ci sia stato, eccome.
A mio parere, per quanto riguarda specificatamente il settore sanitario, occorre specificare meglio nella dialettica politica e nella comunicazione se il privato è
for profit o non profit. Diversamente si possono creare pericolosi equivoci.
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La teoria economica dice che in
una economia di mercato i soggetti che operano con la logica
del profitto intervengono quando vi sono da produrre beni privati. La riflessione da fare è dunque se il bene salute, un bene
privato, sia fruibile secondo logiche di mercato, soprattutto in
contesti ordinari, non di emergenza.
Solo il fine autenticamente non
lucrativo, che vuol dire allargare,
restituire ed estendere il beneficio economico in termini di utilità collettiva, tutela la salute autenticamente in termini di bene
pubblico.
In termini di vocazione da assolvere.
Questo non vuol dire che nell’emergenza non vi sia stato un
intervento suppletivo generalizzato da parte della sanità privata.
Ma a regime la quota di sanità
privata, a mio parere, andrebbe
in sintesi contemperata e proporzionata alle finalità, per esempio
secondo la ripartizione di spesa
tra risorse pubbliche e risorse
private.
Io sono a favore di una autonomia regionale, non amo il centralismo.
Credo però che in Italia abbiamo oggi 14 o 15 servizi sanitari
regionali diversi e non un servizio sanitario nazionale. Con al-
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trettante visioni differenti del
ruolo della sanità privata non
profit “motivata”
Regole e obiettivi, come i livelli
essenziali, dovrebbe essere uguali
per tutti.
Come gli indicatori ed i parametri tecnici.
Anche le attivazioni, comprese
quelle prospettiche, di emergenza dimostrano che se la progettazione fosse stata congiunta, circolare, ci sarebbero state meno
dispersioni di risorse.
La politica deve avere l’umiltà di
rinunziare a pensare di potercela
sempre fare da sola. Insieme si fa
meglio.
Quindi ancora una volta il tema
è quello della sussidiarietà circolare?
Si, come ho già detto in tempi
non sospetti (ndR: era il 19 marzo 2019, intervista su Corriere
Buone notizie) continuo a chiedermi perché, nonostante la sua
storia esemplare e le innumerevoli opere dì bene realizzate il
Terzo Settore, nel nostro Paese i
Terzo Settore motivato continua
ad essere narrato con sufficienza
e tutt’al più tollerato?
Per rispondere occorre necessariamente ricordare le due posizioni principali nel modo di concepire il senso e la missione degli
Enti del Terzo settore. Vi sono
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coloro che vedono tali soggetti
come l’eccezione alla regola, rappresentata dalla centralità delle
organizzazioni for profit e degli
enti pubblici. Un’eccezione importante e lodevole, da sostenere
e da favorire anche fiscalmente,
ma pur sempre una realtà residuale di cui si potrebbe anche fare a meno. Quasi fosse una forma di espressione di libertà non
necessaria, un capriccio di anime
buone pie. Se non un camuffamento.
Vi è anche, non dimentichiamolo, chi considera il Terzo settore
come elemento opportunistico,
di disturbo o di delegittimazione
dell’intervento pubblico. Per chi
ha questa visione l’espansione
del Terzo settore ritarda e contrasta la piena realizzazione della
cittadinanza democratica, la
quale sola -insieme al mercato potrebbe assicurare il rispetto
dell’individuo “cittadino”.
L’equivoco sta qui. Il cittadino
per il Terzo Settore diventa il
“prossimo”, non solo un’avente
diritto, un utente o, peggio, un
consumatore.
Entrambe le posizioni che ho ricordato celano un’aporia ben nota al mondo degli studiosi.
Chi privilegia la posizione «neo-liberista» vede il Terzo settore come
un mero strumento per sostenere
il modello residuale del «conser-
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vatorismo compassionevole».
Chi invece accoglie la concezione neo-statalista fatica ad accettare che nella società possano operare soggetti privati con la stessa
legittimazione degli attori pubblici e lo stesso obiettivo: l’utilità
sociale o l’interesse generale.
Queste due posizioni convergono nell’assumere che sia buono e
giusto imporre per via di comando l’attuazione dei diritti di cittadinanza, spiazzando – o confinando a idealismi considerati
tanto virtuosi quanto decadenti -
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la cultura del dono come gratuità, negando, a livello di discorso
pubblico, ogni valenza al principio di fraternità.
Se crediamo che a tutto e a tutti
possa pensare lo Stato – ma
l’esperienza, anche quella di questi mesi, dimostra che ciò non è
possibile – è chiaro che la virtù
civile che coincide con il desiderio del donare non viene valorizzata. E il disuso delle virtù, declassate anche culturalmente, le
declassa e de cumula.
È veramente un peccato non ren-
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dersi conto che la visione neo
statalista e quella neo capitalista,
spesso così in contrasto tra loro,
su questo tema trovano una sintesi pericolosamente efficace relegando valori come la solidarietà e la reciprocità ad una sfera
privata talvolta vista addirittura
con sospetto.
La posizione neo-liberista, fatta
propria dalla cultura di molte
Regioni anche nella gestione dei
servizi sanitari, ritiene che per il
raggiungimento degli obiettivi
bastino i contratti, qualche in-
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centivo e regole del gioco ben definite. Come se per attuare la solidarietà basti lo Stato, operando
con giustizia, ma non certo con
fraternità.
La crisi in atto ha dimostrato
un’altra volta che questo schema
e questo modo di pensare devono essere superati se davvero vogliamo realizzare davvero il bene
comune.
Gli enti del Terzo settore non
possono più essere considerati
produttori dei beni e dei servizi
che né lo Stato né il mercato
hanno interesse a produrre. Bisogna spostare il focus dalla produzione alla governance, incorporando mutuo aiuto e democrazia, per rigenerare la comunità.
Si, professore, molto chiaro,
nell’articolo che abbiamo citato
diceva che ...bisogna andare oltre le «passioni tristi»?
Si, è vero, era un modo per dire
che bisogna smetterla di essere rinunziatari e di accettare di essere
la ruota di scorta del sistema. Il
Terzo settore esprime fisiologicamente un impegno “politico”
complementare – non alternativo – a quello tradizionale. Un
impegno che vuole dare voce alle
persone, la cui posizione mai verrebbe altrimenti ascoltata. Una
soluzione per dilatare e rendere
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sistemici i processi di inclusione
sociali ed economici. Il principio
di sussidiarietà circolare risale a
Bonaventura da Bagnoregio alla
fine del XIII secolo che articolava in modo paritetico, con pari
dignità, le relazioni tra Stato,
Mercato, e Comunità.
Se è qui che davvero vogliamo arrivare dobbiamo abbandonare il
modello della sussidiarietà orizzontale. Perché se da una parte
sembra privilegiare il rapporto
diretto, one to one, fra ente pubblico e singola organizzazione di
Terzo settore, questa visione della sussidiarietà rafforza solo i limiti del modello del neostatalismo benevolente. La vera sussidiarietà è quella che non esclude
nel momento in cui si decidono
le priorità degli interventi, le modalità di reperimento e di distribuzione delle risorse necessarie,
l’individuazione delle strategie di
intervento.
Alcune Regioni stanno imboccando – con discreto successo –
la strada della sussidiarietà circolare.
Bisogna che pian piano tutte lo
facciano.
Certo, il cammino non sarà facile, sarà lungo e in salita, ma io
non credo vi siano più alternative sostenibili.
E per farlo, come dicevo nell’in-
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tervista che cita, dobbiamo liberarci dalle «passioni tristi» di cui
ha scritto Spinoza e che si avvii
con entusiasmo verso un nuovo
umanesimo civile che coltivi le
capacità, le speranze, la giusta
ambizione delle persone di partecipare alla costruzione delle rappresentazioni simboliche che
danno forma al futuro.
La riforma del Terzo settore
qualche spunto positivo al riguardo lo offre, non crede?
Si, la riforma (ndR: il Titolo VII
del d.lgs. n. 117/2017, artt. 5557) dispone dei rapporti degli
ETS con gli enti pubblici rafforzando ed esplicitando i vincoli
istituzionali e la comunanza di
obiettivi già esistente.
L’idea, ma non è la prima volta
che la normativa lo propone (il
riferimento è per esempio alla riforma sanitaria), è che la relazione tra PA e organizzazioni del terzo settore vada rafforzata nella fase di programmazione e progettazione a beneficio dell’efficacia
degli interventi di entrambe. Se
possibile valorizzando anche
meccanismi di sussidiarietà orizzontale e circolare.
Qualcosa si muove, insomma.
Bisogna continuare ad essere vigilanti ma anche avere fiducia.
lc
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Un forte appello di Francesca Di Maolo a rinnegare la cultura dello scarto

LA FRAGILITÀ UMANA
VA ACCOLTA, NON DIMENTICATA
106
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Francesca Di Maolo, Presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, ha voluto lan-

ciare un forte appello alle Istituzioni affinché, vista la drammatica esperienza vissuta nel corso dell’emergenza coronavirus, comincino a pensare molto

più seriamente all’assistenza delle categorie più fragili dell’intero sistema salute del Paese. La Di Maolo ha iniziato una vera e propria battaglia in difesa

della fragilità umana e chiede aiuto alla intera comunità civile perché le loro
esigenze siano messe in primo piano nei programmi socio-sanitari di là da venire. Ospitando una sua cortese intervista intendiamo dare il nostro piccolo
contributo alla diffusione del suo appello, facendolo nostro e rilanciandolo
con forza.

Presidente cosa l’ha spinta ad intraprendere questa battaglia per
riaffermare i diritti delle persone più fragili?

La drammatica emergenza sanitaria che negli ultimi mesi si è abbat-

tuta sul nostro Paese e che si sta velocemente trasformando in emer-

genza sociale. Sono venute alla luce le numerose criticità irrisolte del
nostro welfare, che sconta ormai da tempo una miopia cronica nei

confronti delle categorie più fragili. In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, ci saremmo aspettati un potenziamento del Terzo Settore, che avrebbe potuto e dovuto giocare un ruolo

cruciale nell’apportare, per esempio, supporto al sistema sanitario in
affanno attraverso l’esperienza di figure professionali altamente qua-

lificate, rappresentando un volano per l’intera economia nazionale.
Cosa è venuto a mancare secondo lei?

Le strutture sanitarie e socioassistenziali non profit sono state continuamente penalizzate. Anche se convenzionate con il SSN, hanno

dovuto dotarsi autonomamente di tutti gli approvvigionamenti di

mascherine, guanti e disinfettanti perché, specie nella prima fase
d’emergenza, si è pensato alle sole strutture pubbliche. Dopo aver so-

107

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 23:01 Pagina 108

• A R I S

S A N I T À •

stenuto tutti i costi dei dispositi-

nostre strutture, i nostri operato-

stesse Regioni, che dovranno

che la beffa di non poter richie-

cui ci prendiamo quotidiana-

dei Centri attraverso piani ter-

vi di sicurezza, ora subiamo andere il rimborso previsto dal DL
del 17 marzo 2020, che lo riser-

va solo alle imprese, a meno che

non intervengano dei correttivi.

Un grave limite della politica è
che idealmente parla di terzo set-

tore e di società civile, ma in re-

altà lo ignora e lo dimostra proprio in questo caso, in cui non
considera che tanti ospedali e

Centri sanitari e socio-assistenziali non profit non vengono ge-

stiti nella forma dell’impresa.

Queste strutture svolgono comunque un ruolo di fondamen-

tale importanza e sono tutte impegnate in prima linea a contrastare l’emergenza coronavirus.
Non stiamo parlando di piccole

realtà, ma anche di Centri di riferimento nazionale nel campo

sanitario, con esperienza a volte
centenaria.

ri, le persone con disabilità di
mente cura siano invisibili. A livello regionale abbiamo spesso a

che fare piuttosto con normative
che disconoscono parte del terzo

settore. Ne abbiamo avuto prova

in tutte quelle Regioni in cui, in
attuazione dell’art. 48 del DL

del 17 marzo 2020, si sono stipulati accordi solo con le coopera-

tive sociali per l’attivazione di
servizi sociosanitari e socioassistenziali, dimenticandosi l’altra
parte del settore sociosanitario
del non profit che non svolge le

attività in forma cooperativa. Di

questo passo si rischia di mettere
in ginocchio il Terzo Settore, altro che regolamentarlo, condan-

nandolo anzi per sempre all’irrilevanza, con gravi ripercussioni

sia per la vita della popolazione

più vulnerabile, sia per migliaia
di lavoratori.

Eppure sono state fatte tante co-

Con la fase 2 dell’emergenza,

per gli Enti del Terzo Settore

Governo infatti ha decretato fi-

se, dal punto di vista normativo,
Forse. Ma se resta tutto sulla car-

ta è tutto inutile. Ci viene da
pensare, piuttosto, che tutte le

le cose forse miglioreranno: il

nalmente la possibile della riapertura dei Centri diurni per

disabili, dando il via libera alle
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però garantire la riattivazione

ritoriali e specifici protocolli,
nel rispetto delle disposizioni

per la tutela della salute degli

utenti e degli operatori. Cosa
ne pensa?

Lo spero anch’io. Però intanto

non sono ancora stati scritti dei

protocolli specifici e le persone

disabili, e le loro famiglie, devono fare i conti con risposte che
continuano a farsi attendere.

Una macchina complessa e ricca di contraddizioni, che risente dell’insufficiente supporto
assistenziale e sanitario rivolto

alle categorie dei più fragili an-

cor prima dell’emergenza Covid-19. E le assicuro che l’attesa

si sta facendo sempre più pesante. In questi mesi di chiusura
dei Centri, le Asl e i Comuni

non hanno quasi mai attivato le
co-progettazioni di servizi alter-

nativi ai ricoveri nei Centri

diurni, anche se il decreto “Cura Italia” non metteva limiti

agli interventi: domiciliari, a distanza, o personalizzati e individuali, da svolgersi negli stessi
Centri diurni.
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Ricordo che nei primi giorni

giorni passati abbiamo spesso

ed è questa la strada da perse-

buona parte dei politici si sono

scelte da fare” in casi di sovraf-

superare la burocrazia e passare

della fase 2 opinione pubblica e
preoccupati, e dico comprensibilmente, della riapertura di par-

rucchieri, estetisti e ristoranti.
Ma non mi sembra di aver sentito qualcuno preoccuparsi, e a

sentito parlare di “necessarie
follamento degli ospedali. E
spero che ciò non sia accaduto
da nessuna parte, anche se ho i
miei dubbi.

nessun livello anche istituziona-

Cosa in sostanza si può e si deve

come e quando potremo rimet-

ro situazioni di questo tipo?

le, di chiedere e di farci sapere
tere in moto tutte quelle attività

sanitarie e sociosanitarie che sono fondamentali alle persone

con disabilità da gravi a gravissime per vivere con dignità. In
questi giorni drammatici per tutti, è vero, i nostri assistiti hanno
rischiato e rischiano di perdere

le autonomie conquistate e i

progressi raggiunti dopo lunghi

periodi di riabilitazione. A meno che non volessimo imboccare
la strada dello scarto…

Si riferisce alla cultura dello
scarto tanto spesso paventata da
Papa Francesco?

Certamente. E il nostro timore

è proprio quello di veder subdolamente crescere nella nostra

società italiana proprio la mentalità della “selezione”. Nei

fare per scongiurare per il futuInnanzitutto non si deve fertilizzare il terreno con il seme dell’efficientismo. È ciò che porta
ad accettare passivamente che

le categorie dei più fragili ven-

gano costantemente dimenticate. Siamo stanchi di accettare
questa mentalità. È ora che l

’intera collettività, anziché attaccare chiu si occupa di fragilità, se ne faccia carico, a partire

da ogni livello istituzionale. La

possibilità di erogare “servizi alternativi” andando in deroga a

normative vecchie e assolutamente lontane dai bisogni delle

persone con disabilità rappresenta una grande opportunità
per riprogettare un welfare a

misura delle persone. Per la prima volta ci è concesso di effettuare dei progetti personalizzati
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guire per una vera ripartenza:
da un welfare che si basa sulla
standardizzazione dei bisogni e

dei servizi, ad un welfare che risponde con servizi differenziati

ai bisogni della persona. Voglio
avere fiducia nelle istituzioni -

auspicando che non prevalga-

no quelle stesse logiche di contenimento della spesa che hanno caratterizzato gli interventi

di assistenza sanitaria degli ultimi anni – e voglio sperare che

sappiano finalmente riconoscere alle persone più fragili il diritto di sentirsi a pieno titolo
parte della società. Dobbiamo
trarre da questa pandemia una

lezione da non dimenticare:

non ci sarà progresso per nessuno se non sapremo prenderci

cura delle persone più vulnerabili! E se vogliamo davvero
creare nuovi posti di lavoro,

creiamoli liberando energie e

risorse per la cura delle persone. Questo non deve essere il

momento di una nuova rivoluzione industriale, ma che sia
l’ora della prima rivoluzione
della cultura della cura.

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 23:01 Pagina 110

di Lanfranco Luzi

163 i medici e oltre 40 gli infermieri
hanno immolato le loro vite per salvarne altre

UNA PAGINA EROICA
NELLA STORIA PREZIOSA
DI UNA PROFESSIONE
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Oggi li iscriviamo nell’elenco degli eroi nazionali. Ma il ricordo del
loro sacrificio per difendere una, dieci, cento, mille vite resti ben saldo nella mente e nell’anima di noi tutti, medici di questo Paese, e di
noi tutti comunità - sia essa cristiana, musulmana ebraica o completamente agnostica - quando saremo chiamati a rispondere a quanti ci
porranno di fronte al falso dilemma di una scelta in difesa della vita
umana. Alcuni dei medici pensionati hanno risposto alla chiamata
senza esitare accompagnando la loro offerta di aiuto con una preziosa
testimonianza: “non si smette mai di essere medici e chi lo è, resta in
servizio sino in fondo, sempre a favore e per la tutela della vita”.
La difesa della vita ad ogni costo: ecco il messaggio che ci hanno donato i 163 medici e i 40 infermieri che hanno rinunciato alla loro esistenza per salvare quella del fratello malato.
Una luce nell’ombra calata sul mondo con l’infezione da coronavirus
(Covid-19), una triste e odierna realtà. E proprio ricordando il sacrificio compiuto da quelli ai quali dai balconi di tutta Italia abbiamo
reso omaggio con scroscianti applausi, dobbiamo assumerci la piena
responsabilità di non cedere sino a quando il mostro non sarà definitivamente sconfitto. Ma in questa fase rispettiamolo perché può ancora farci molto male.
È cosa ormai nota: si tratta di una patologia infettiva causata da un
virus nuovo e dal genoma in via di definizione. Il quadro clinico,
emerso nelle prime fasi, è stato caratterizzato da una polmonite atipica, interstiziale, simile a quella che talvolta era dato vedere nel corso
delle complicanze delle sindromi influenzali stagionali. I pazienti presentavano sintomi quali tosse, febbre e, nei casi più gravi, difficoltà
respiratorie. Successivamente, invece, si è visto come possano venire
interessati altri organi e apparati. Infatti, grazie all’esperienza acquisita e agli studi effettuati sui prelievi autoptici, si è constatato che si
tratta di un’affezione sistemica che colpisce l’intero organismo, danneggiando l’endotelio dei vasi, i reni, l’intestino, il fegato fino ad interessare anche il sistema nervoso centrale. Oggi sappiamo che la diffusione può avvenire, con grande facilità, tramite contatto con una
persona infetta che tossisce o starnutisce e si diffonde anche attraverso gesti semplici come toccarsi gli occhi, il naso e persino stando a
contatto con superfici sulle quali è presente il virus. Come documen-
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tato dalla rivista “Scienze” si è visto che il virus agisce in modo
diverso da qualsiasi altro patogeno noto, infatti può introdursi
nell’organismo anche attraverso
il sacco congiuntivale. Una volta
invase le cellule umane inizia a
replicarsi e il soggetto contagiato
può già diffonderlo sia rimanendo asintomatico, sia iniziando
ad avere febbre, tosse secca, mal
di gola, forte mal di testa e dolori muscolari. In alcuni casi purtroppo la situazione clinica tende a peggiorare velocemente e a
determinare, aggredendo i polmoni, una “sindrome da stress
respiratorio acuto” con crollo
dei livelli di ossigeno nel sangue
e conseguente insufficienza respiratoria acuta, spesso mortale.
Oggi sappiamo che a guidare
questo percorso patologico è
una reazione spropositata del sistema immunitario, chiamata
“tempesta di citochine”. Si tratta
di una reazione anomala delle
molecole che normalmente guidano la fisiologica risposta immunitaria ma che, nello specifico, inizia ad attaccare le cellule
sane, tra queste le cellule dell’endotelio vasale, con formazione
di coaguli e inizio di gravi fenomeni trombo-embolici. Per pre-
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venirla è di fondamentale importanza proteggersi lavandosi
spesso e accuratamente le mani,
usando nei casi dovuti i Dispositivi di Protezione Individuale ed
evitando il contatto ravvicinato
con persone infette (attraverso il
distanziamento sociale).
È inutile negarlo ma nel nostro
Paese il nuovo virus ha colto di
sorpresa un po’ tutti. Quella che
inizialmente poteva apparire come una “banale influenza” presto si è rivelata nella sua drammaticità. Molte persone sono
state ricoverate per insufficienza
respiratoria occupando simultaneamente tutti i posti letto disponibili nelle terapie intensive.
Taluni, giunti in ospedale in gravi condizioni, sono stati posti in
isolamento, lontani dalle loro famiglie e dai loro affetti. Molti,
grazie a Dio, sono guariti, tanti
altri non ce l’hanno fatta. Come
già detto si è trattato di un’emergenza senza precedenti. Il personale medico e paramedico ha lavorato, senza soluzione di continuità, in turni massacranti e
spesso senza le dovute precauzioni. Il sistema sanitario, martoriato negli ultimi anni da tagli e riduzione di personale, si è mostrato particolarmente fragile e
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incapace di rispondere al bisogno di sicurezza dei professionisti, molti dei quali, soprattutto
all’inizio dell’epidemia, sono stati mandati nelle corsie senza gli
adeguati dispositivi di protezione. Un vero sterminio che ha visto colleghi lottare stoicamente
per salvare vite umane. Ogni vittima ha scavato un solco profondo nel cuore di ognuno di noi.
Le lacune e le omissioni degli organi di vigilanza, frequenti nei
primi mesi, sono difficilmente
comprensibili. Il ritardo nella
comunicazione di organismi internazionali, come l’OMS, è imperdonabile. Molti medici di
medicina generale, soprattutto
nelle regioni del Nord Italia, sono andati a combattere a mani
nude contro un virus ignoto e
aggressivo. Altri colleghi, pneumologi, medici penitenziari, medici legali, dentisti sono intervenuti insieme a loro. La Federazione Nazionale, unita nel cordoglio, piange i suoi morti e lotta per proteggere i colleghi e i
cittadini.
“Medici, preti e infermieri morti”, ha detto Papa Francesco, “sono stati esempio di eroismo, si
sono contagiati e sono morti al
servizio degli ammalati. Sono gli

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 23:01 Pagina 113

• A R I S

eroi della porta accanto, hanno
lottato per salvare vite umane”.
A partire da marzo le generalità
dei colleghi che sono venuti a
mancare appaiono sul Portale
della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi
che resterà listato a lutto in loro
memoria, in un triste elenco che
verrà aggiornato di volta in volta
a costituire un monito, una lezione per tutti.
Si tratta di un lungo elenco di
persone. Erano prevalentemente
medici in attività ma anche colleghi pensionati, richiamati in
servizio o tornati volontariamente al lavoro per dare una mano
in questa situazione di emergenza. Un prezzo altissimo, come
quello pagato dagli infermieri,
tra i quali si contano più di quaranta decessi. Anche tra gli operatori del 118 si registrano autisti-soccorritori deceduti. In totale, gli operatori sanitari contagiati sono quasi 17.000! Un bollettino di guerra, che non ammette giustificazioni.
“I morti non fanno rumore, non
fanno più rumore del crescere
dell’erba”, scriveva Ungaretti.
Eppure i nomi dei nostri amici,
dei nostri colleghi, messi nell’elenco dei defunti, fanno un
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rumore assordante. Così come
fa rumore il numero degli operatori sanitari contagiati, che costituiscono ormai il 15% del totale. “Non possiamo più permettere che i nostri medici, i nostri
operatori sanitari, siano mandati a combattere a mani nude
contro il virus. È una lotta impari, che fa male a noi, fa male ai
cittadini e fa male al paese”, ha
detto il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei
Medici.
Quasi quotidianamente la lista
dei camici bianchi italiani uccisi
da Covid-19 si allunga. Ad oggi,
5 maggio 2020, sono 154 i medici e odontoiatri deceduti. Di
questi, fa sapere la Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, 9 erano odontoiatri, uno era sia medico di medicina generale che
odontoiatra. Dei rimanenti medici, molti erano medici di base.
Gli ultimi medici caduti sono
Edoardo Valli, ginecologo di Roma, e Nabil Chrabie, medico di
Alessandria. Il medico del Ponte
Morandi è inserito nell’elenco e
ieri sera la sua croce è stata l’ultima a essere piantata nel cimitero virtuale allestito sul suo sito
dalla Federazione dell’ordine dei
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medici. Si tratta solo di un dato
simbolico, purtroppo destinato
a salire ancora, che poco aggiunge alla tragedia che sta colpendo
una categoria di lavoratori.
La Federazione Nazionale ha
sottolineato come proprio i medici di famiglia siano stati le
principali vittime dell’epidemia.
Sarebbero invece più di una decina i pensionati non più attivi e
tra loro anche una dottoressa
che aveva 94 anni. Si chiamava
Adelina Alvino De Martino ed
era stata un primario di cardiologia a Savigliano (Cuneo). "La
sicurezza sul lavoro è un diritto
dei cittadini, ma anche dei medici. È opportuno riflettere su
quanto questo virus ci abbia colti impreparati e sul fatto che garantire la sicurezza sul lavoro è
un dovere dello Stato", ha commentato Filippo Anelli, presidente Fnomceo.
Rileggere con gli occhi di oggi la
lunga teoria di circolari, ripensamenti, contrordini e indicazioni
ad interim prodotta dal governo,
dalle regioni e dagli organi tecnico-scientifici che ne hanno puntellato le scelte, è utile per spiegare la strage dei medici e degli
infermieri.
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di Lucia Lipari

FAKE NEWS DA CORONAVIRUS
E TUTELA DELLA PRIVACY
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FIl Ministero della Salute sta svolgendo un alacre lavoro di fact-checking, provvedendo a confutare, sulla base delle evidenze scientifiche,
sempre nuove fake news circolanti sul tema dell’infezione da nuovo
coronavirus.
Nei periodi di emergenza, infatti, “bufale” e disinformazione imperano sul web e sui social network, e riconoscerle non sempre è semplice. Ad esempio una di queste invitava a tagliarsi la barba per evitare
il contagio. Affermazione quanto mai falsa, volutamente creata da
una sbagliata interpretazione di un’infografica del CDC dedicata alla
sicurezza sul lavoro per il corretto utilizzo delle mascherine.
È tornata a salire, insomma, l’incidenza della disinformazione sul totale delle notizie online relative alla salute e legate al coronavirus. È
quanto rileva il secondo numero dell’Osservatorio sulla disinformazione online - Speciale Coronavirus, pubblicato dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni. Il content analysis di tutti gli articoli di
disinformazione sul coronavirus sottolinea la diffusione di alcune
narrazioni clichè sull’epidemia: rischi, cure, teorie complottiste e cronaca, incentrati sull’uso frequente di parole atte a parlare alla pancia
dei cittadini e suscitare emozioni negative. Questo è quanto riportato
dalla nota stampa AGCOM. Per gli utenti del web, dopo aver toccato
l’apice dell’informazione nelle settimane più critiche dell’emergenza,
si è verificato un calo in rete delle ricerche sul coronavirus. A grandi
linee, durante la pandemia, in Europa si è riscontrato un rialzo dei
consumi di notizie online, e l’Italia risulta il Paese con i tassi di crescita più elevati sia per la fruizione di informazione online, sia per
l’utilizzo di social network, siti e app di messaggistica. Un dato da rilevare è quello che vede, dall’inizio dell’anno, la registrazione di
16.000 nuovi domini internet legati al Covid-19, di cui circa il 20%
con finalità fuorvianti.
Le circostanze eccezionali e contingenti hanno, da un lato, fatto riemergere la necessità di un bilanciamento e di un’attenzione in più ri-
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spetto alle fonti d’informazione,
tenuto conto anche dell’effetto
onda, il cosiddetto ripple effect,
di notizie false, e dall’altro lato,
hanno generato forti preoccupazioni legate alla riservatezza dei
dati personali di tanti cittadini e
lavoratori.
Il Garante per la protezione dei
dati personali, Antonello Soro,
ha infatti ricevuto diverse segnalazioni e reclami di familiari di
persone affette da Covid-19, che
contestavano la diffusione sui
social e sugli organi di stampa,
anche on line, di dati personali
eccessivi dei propri congiunti
(nome, cognome, indirizzo di casa, dettagli clinici). È, pertanto,
dovuto intervenire sul punto e
rimarcare che, sebbene l’infor-
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mazione sia un servizio indispensabile per la collettività,
non possono essere disattese alcune garanzie a tutela della riservatezza e della dignità delle persone colpite dalla malattia, prerogative queste contenute nella
normativa vigente e nelle Regole
deontologiche relative all’attività
giornalistica.
Il Garante ha perciò considerato
opportuno allertare gli operatori
dell’informazione al rispetto del
requisito dell’“essenzialità” delle
notizie che vengono fornite, evitando di rendere noti i dati personali dei malati che non rivestono
ruoli pubblici e, per questi ultimi,
sempre nella misura in cui la conoscenza della positività assuma
rilievo in ragione del ruolo svolto.
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La stessa Autorità ha pertanto ribadito l’importanza di astenersi
dal riportare riferimenti particolareggiati riguardo la situazione
clinica delle persone affette dalla
malattia, come disposto dall’art.
10 delle Regole deontologiche
citate.
Un’informazione efficace sullo
stato della pandemia opera a
prescindere dalla circostanza che
i dati siano resi disponibili da
enti o altri soggetti detentori dei
dati medesimi, e, inoltre, la cautela al riguardo salvaguarda le
tante persone risultate positive
al virus, e poi guarite, da una
“stigmatizzazione” permanente,
resa possibile dalla diffusione
delle notizie sulla rete.
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di Benedetta Mattei

Benedetta al telefono con Conte

“SONO
SUPERARRABBIATISSIMA”
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Benedetta è una giovanissima, meravigliosa creatura. Un carattere allegro e
spensierato, grazie al quale ha domato e domina la sindrome di Dawn. In
questo piccolo pezzo di vita che ha sino ad oggi vissuto tra le braccia di una
madre e di un padre a lei votati sin dal suo primo vagito, Benedetta ha conosciuto la sofferenza in tutte le sue forme. L’ha incrociata poche ore dopo la
sua nascita e l’ha avuta compagna sino al momento in cui lei, Benedetta, ha
detto basta e ha cominciato a vivere con caparbietà secondo i suoi canoni,
con l’amore e l’attenzione costante di mamma e papà. Oggi Benedetta fa di
tutto, pratica sport, balla, suona e cucina da maestra nonostante la sua ancora tenera età. Adesso poi ha deciso di calcare le orme del papà giornalista
e si è messa a scrivere: e guai a correggerla perché sa quello che vuole scrivere
e lo scrive, anche bene, come vuole lei. Ed ha la dote giusta, t ant a fantasia. Siamo lieti ed onorati di ospitarla, d’ora in avanti, in quest’angolo della
nostra rivista. Oggi ha qualcosa da dire al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Al telefono. Per noi Benedetta rappresenta quella vita
nuova che dobbiamo cominciare a vivere dopo il tanto soffrire.
Mi sono superstufata di stare a casa. A casa mia ci sto bene però non
mi piace proprio stare sempre a casa. Non mi piace lavarmi le mani
e non voglio mettere la mascherina perché mi dà fastidio e io voglio
parlare e ridere. Con la mascherina non ci riesco. E non vedo la faccia delle gente. Non va bene per niente! Sono superarrabbiatissima
perché non vado più a scuola nel mio Istituto alberghiero Gioberti a
Trastevere. Io faccio il secondo anno.
Invece a me piace tantissimo andare a scuola tutti i giorni. Mi diverto
a stare in classe con i miei compagni. Mi diverto quando ci sono i
professori che parlano. Mi diverto quando andiamo nei laboratori di
sala e di cucina e faccio la reception. Mi diverto a fare tutto a scuola,
pure la colazione al bar prima di entrare.
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Questa cosa di stare a casa deve
finire subito.
Mi ha telefonato Giuseppe Conte. Aveva la giacca e la cravatta e
il ciuffo come in televisione. Lui
mi ha detto proprio queste precise parole: “Cara Benedetta, come stai? Tutto bene? Ti volevo
dire che ora riapro subito la
scuola. È stata già troppo tempo
chiusa ma ora basta. Puoi tornare a scuola subitissimo e ci sono
pure tutti i professori e tutti i
compagni”.
Giuseppe Conte mi ha detto
proprio queste parole precise. Io
l’ho subito detto a tutti. E che
devo fare? Mi ha detto così...!
Perciò dobbiamo subito tornare
a scuola. Io sono molto contenta. Siccome Giuseppe Conte ha
detto quello che voglio io, l’ho
invitato a venire a trovarmi al
mare a Castiglion della Pescaia.
Lo faccio stare al mio ombrellone, tanto io all’ombrellone non
ci sto mai perché mi annoio. Io
vado all’ombrellone degli altri
così chiacchiero. Però possiamo
fare il bagno insieme. Poi lo porto a mangiare in pizzeria. Dopo
cena però lui se ne torna subito
a casa perché io esco e ho da fare
con i miei amici.
Però prima di andare al mare io
voglio uscire qui a Roma.
Sono superarrabbiattisima perché il pomeriggio non posso fare

più niente di tutte le cose che mi
piacciono. Non posso andare a
giocare a calcio e neppure a fare
ginnastica ritmica in palestra dove ci vado da sola. Non posso andare a fare le prove del mio coro
delle Mani Bianche a Testaccio.
Non posso andare in giro, con
l’autobus e la metro e pure a piedi, con i miei amici. Non posso
più vedere le mie amiche, come
Lorenza. Non posso andare da
nonna e da zia e non posso vedere mio cugino e le mie cugine. E
poi a me piace andare al bowling
e pure a cena fuori. Non posso
fare proprio un bel niente.
Questo a me non va bene. Proprio per niente. Deve finire prima di subito. A casa io faccio
tanti compiti. Tantissimi. Faccio
sempre le videolezioni. Mi piace.
Ho visto pure nei tanti video che
ci sono sul computer alcuni miei
compagni di classe e questo mi
ha fatto molto contenta.
La cosa che mi piace fare di più
a casa sono le telefonate. Io chiamo tutti oppure mando messaggi vocali. Oppure faccio la videochiamata. Telefono con il mio
cellulare oppure prendo quello
di mamma e di papà perché loro
hanno più numeri. Mi piace parlare al telefono con tutti. Non
mi piace vedere la televisione.
Solo se c’è lo sport la vedo. I
film non mi piacciono. Mi an-
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noiano. Molto meglio il teatro.
Appena posso uscire di casa vado a teatro. Ma soprattutto corro a scuola così posso rivedere
tutti.
Non ho ancora finito. Io sono
molto brava come cuoca, come
cameriera e pure alla reception,
e siccome io devo stare a casa e
questo coronavirus mi ha proprio super stufatissimo, io dico a
tutti la ricetta per mangiare cose
buone. So fare benissimo ciambellone, gnocchi e lasagne. Intanto apparecchio e sparecchio
pure. Lavo i piatti, i bicchieri, le
posate e le pentole. Poi asciugo
tutto.
Per il ciambellone servono: almeno 3 uova, farina, lievito, zucchero, la tavoletta di cioccolato,
il vasettino di olio di semi e uno
yogurt di papà. Poi serve pure il
forno acceso e la pentola quella
con il buco in mezzo.
Per fare le lasagne mi serve: pasta all’uovo, besciamella che faccio io, mozzarella, tantissimo
parmigiano, sugo di pomodoro
ma ci io voglio mettere il pesto
perché mi piace di più.
Però mangio prima io siccome
cucino io. Ora non posso invitare nessuno a casa. Ma poi le porzioni le decido solo io perché sono cuoca, cameriera e pure faccio la reception: che devo fare di
più?
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RISK MANAGEMENT SOCIALE:
UN APPROCCIO NON SOLO CLINICO PER GESTIRE L’EMERGENZA
COVID-19 NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
di Mario Ristaldi
L’emergenza CoviD-19 ha messo
a dura prova, e continuerà a farlo, l’intera rete dei servizi sociosanitari, dai contesti ospedalieri
a quelli residenziali, passando
per i servizi domiciliari ed ambulatoriali.
Le misure di Risk Management
generalmente intraprese, in linea con le indicazioni ministeriali e regionali, hanno come
obiettivo quello di tutelare al
meglio la salute degli assistiti e
dei cittadini tutti e sono rivolte
principalmente al contenimento dei rischi clinici.
Interrompere le attività socio-sanitarie differibili, limitare l’accesso alle strutture assistenziali,
creare aree dedicate ad utenti
“COVID positivi”, utilizzare
DPI idonei e percorsi specifici,
sono tutti approcci validi, ma
paradossalmente rischiano di
amplificare le fragilità già pre-esistenti.
Difatti, seppur poco enfatizzato,
lo stress correlato alla pandemia
ed alle misure restrittive adottate
sta impattando negativamente
sul benessere psico-sociale degli
assistiti fragili. Dunque, appare
fondamentale adottare un ap-

proccio proattivo anche al Risk
Management Sociale per non
generare criticità ulteriori, attualmente incalcolabili ma che
saranno tanto gravi quanto più
lunghi saranno i tempi di applicazione delle misure di contenimento.
Si pensi ad anziani e disabili residenti in strutture assistenziali
ove la “chiusura” delle stesse ha
determinato un maggiore isolamento sociale, o anche ragazzi
disabili che stanno vivendo un
prolungato distanziamento dagli
operatori sanitari di riferimento,
con conseguente regressione delle abilità acquisite.
Questa bivalente visione del rischio correlato all’emergenza
Covid rappresenta il presupposto degli interventi intrapresi
dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair, convenzionata ARIS,
che dal 1991 supporta Enti Pubblici, Privati, Religiosi ed Ecclesiastici nella progettazione, gestione ed innovazione dei servizi
socio – sanitario – assistenziali
presso strutture ospedaliere, residenziali e riabilitative.
Tracciare un percorso indiscutibilmente valido nella gestione
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dell’emergenza CoviD-19, attento sia ai rischi clinici che a quelli
sociali, appare un esercizio difficile, in quanto trattasi di una situazione senza precedenti.
Ad ogni modo si vogliono evidenziare alcuni buone pratiche
che la Cooperativa Nuova Sair
ha intrapreso nei propri contesti
assistenziali, per le quali, in virtù
del positivo riscontro ottenuto,
ne è prevista la prosecuzione nel
periodo post-emergenziale.
Risk Management Sociale
nelle strutture residenziali
Le fragilità degli ospiti, l’elevata
contagiosità del Sars-Cov-2,
l’adozione di misure preventive
poco efficaci, a volte completamente errate, hanno determinato un elevato numero di contagi
tra gli assistiti delle strutture residenziali.
Luoghi dedicati alla massima tutela si sono trasformati paradossalmente in focolai del virus.
Qualcosa è andato storto, le ragioni sono molteplici ed ancora
da definire. A tal riguardo, il
CERGAS Bocconi ha avviato
uno studio nel quale individua
preliminarmente alcune cause,
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tra cui: ridotta presenza dei DPI
nelle residenze a causa dell’eccessiva priorità assegnata agli
ospedali, blocco dei ricoveri
ospedalieri e scarsa comunicazione tra Residenze ed Aziende
Sanitarie nelle procedure prevenite da adottare.
Fermo restando tali macro-fattori, appare unanimemente riconosciuto che la differenza tra i
vari contesti residenziali è stata
fatta dalle politiche di Clinical
Risk Management già in essere.
Le strutture che da sempre hanno adottato un approccio proattivo ai rischi, e non solo reattivo
all’emergenza, hanno riscontrato una minore incidenza e/o assenza di casi.
Queste hanno infatti optato per
scelte inizialmente poco apprezzate, sia in termini economici
che sociali:
• chiusura immediata della
struttura all’accesso di familiari e/o fornitori, con conseguenti malumori e resistenze;
• potenziamento preventivo
dei DPI in dotazione ed attivazione di corsi FAD;
• blocco immediato ai nuovi
ricoveri, in assenza di condizioni strutturali ed organizzative che potessero garantire
isolamento e conseguente sicurezza.
In particolar modo quest’ultimo
punto, apparso per molti una
scelta poco efficiente, ha consentito di attuare altre 2 misure
preventive:
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• contenimento del turn over
in ingresso del personale;
• disponibilità ed identificazione preventiva di stanze da dedicare ad ospiti sospetti e/o
positivi al Sars-Cov-2.
Tale approccio proattivo al Risk
Management Clinico ha caratterizzato tutte le strutture assistenziali gestite direttamente dalla
Cooperativa Nuova Sair sul territorio nazionale, che con il medesimo orientamento ha iniziato a monitorare un altro significativo rischio che si stava per sviluppare nelle residenze: quello
Psico-Sociale.
Le strutture residenziali italiane
(RSA, Case di Riposo, ecc.) sono le più anziane d’Europa, ove
i bisogni sanitari degli assistiti si
integrano fortemente ai bisogni
sociali. L’inizio delle restrizioni
(chiusura ai familiari, sospensione attività esterne, ecc.) ed il distress correlato ha però determinato un significativo incremento
di quest’ultimi (bisogni sociali).
Pertanto, Nuova Sair ha avviato,
contestualmente alle misure cliniche, interventi di Risk Management Sociale, identificando le
principali sequele correlate al distanziamento sociale ed adottando un approccio assistenziale ancor più olistico e attento ai bisogni della persona.
Una delle residenze che ha ottenuto maggiore riconoscimento
per gli interventi adottati è La
Casa del Divino Amore per Anziani di Roma, situata presso il
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Santuario del Divino Amore,
ove sono stati implementati e/o
sono in fase di implementazione
molteplici interventi progettuali
a sostegno della socializzazione
e/o interazione con l’esterno.
Tra questi sono di particolare interesse:
• Progetto “Lontani ma vicini”. Rappresenta il primo
progetto di sostegno attuato,
con il quale si è garantito sin
da subito la possibilità di incontri telematici tra Ospiti
della struttura e familiari.
Con l’ausilio di appositi Tablet e di un software dedicato, gli
Ospiti possono video-chiamare quotidianamente i propri
familiari. Tale soluzione è stata inoltre particolarmente significativa per festeggiare un
importante traguardo: i 100
anni di Nicola.
• Progetto “Da Casa a Casa”.
Con il fine di dare continuità
ai momenti di socializzazione
tra gli Ospiti delle varie Residenze gestite da Nuova, nella
struttura sono è stata posta
un TV con connessione audio-video, mediante la quali
gli Ospiti della Casa, con l’assistenza degli operatori, possono entrare in contatto con
gli “amici” delle altre strutture residenziali limitrofe ed extra-regione.
• Progetto “Il mondo da seduti”. Mediante visori VR e percorsi audio-visivi specifici, gli
Ospiti della struttura possono
immergersi in una realtà vir-
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tuale, dove osservare musei,
città e paesaggi di proprio interesse, riducendo così quel
senso di costrizione fisica e limitazione degli spostamenti,
da loro vissuta come una insopportabile imposizione.
Tali misure hanno consentito di
ridurre notevolmente quello stato di tensione/agitazione maturato tra gli Ospiti durante i primi giorni di isolamento, che
presso tale residenza risalgono
alla fine di febbraio.
Al contempo, sono stati adottati
alcuni piccoli accorgimenti per
supportare una socializzazione
serena e sicura tra gli ospiti:
• continuità delle attività di
animazione, seppur con una
maggiore distribuzione degli
interventi nell’arco della settimana e con un minore numero di Ospiti simultaneamente
presenti;
• incremento delle attività all’aperto nei giardini;
• distribuzione di tisane e adozione di terapie complementari per supportare il rilassamento psico-fisico.
Infine, altrettanto sostegno è stato fornito alla rete familiare, che
in questo periodo emergenziale
ha percepito ancor di più quel
“senso di colpa” che si genera
nel tenere distanti i propri cari.
Nello specifico sono stati attivati
e/o sono in attivazione i seguenti servizi:
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• Counselling psicologico, in
forma audio-visiva;
• numero telefonico dedicato
alle informazioni;
• programma informativo telematico, mediante il quale
ogni familiare è aggiornato
costantemente sul proprio
smartphone su quel che succede nella struttura ed in particolar modo al proprio caro
(p.e. Nicola ha fatto colazione
alle 8.00).
Come sottolineato dalla Coordinatrice della Casa Anziani, la
Dott.ssa Paola Valvano “… tale
periodo emergenziale ci ha messo a dura prova ma ha rappresentato anche un importante stimolo per tutti noi. La necessità
di rispondere ai bisogni sociali
emergenti ci ha portato a cercare
e identificare soluzioni con le
quali sentirci ancor più vicini ad
Ospiti e familiari, che costituiranno parte degli interventi di
sostegno psico-sociale anche nella fase post-emergenziale”.
Risk Management Sociale nelle
strutture semiresidenziali ed
ambulatoriali
In conformità alle indicazioni
ministeriali e regionali, la quasi
totalità delle attività ambulatoriali e semiresidenziali sono state
sospese, in maniera tale da contenere tutti i possibili rischi clinici connessi.
Tale restrizione ha però generato
due esigenze fortemente correla-
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te. La prima è inerente alla necessità di assicurare continuità
delle cure, che per la loro natura
spesso riabilitativa non possono
subire interruzioni. La seconda è
quella di prevenire forme di “disorientamento” e di “isolamento” di assistiti e familiari, in un
periodo già tanto difficile come
quello che stiamo vivendo.
Per fornire risposta a tali bisogni
emergenti, numerose strutture si
sono organizzate per garantire
continuità agli interventi in corso. Tra queste vi è il Presidio di
Riabilitazione Via Dionisio di
Roma che la Cooperativa Nuova Sair gestisce con accreditamento regionale, il quale assiste
oltre 400 adulti e minori, con disabilità psico-motorie e disturbi
dello spettro autistico, in forma
semi-residenziale, ambulatoriale
e domiciliare.
“Tale periodo emergenziale rappresenta una sfida ma anche
un’opportunità” ha affermato il
Direttore Sanitario della Struttura Dott. Armando Cancelli, il
quale prosegue “… gli operatori
stanno adottando modelli d’intervento fino ad oggi solo sperimentali, sì rivolti agli utenti ma
che presuppongono anche maggiore partecipazione del nucleo
familiare”.
L’approccio adottato dal Presidio di Riabilitazione di Via Dionisio intende assicurare il contenimento dei rischi clinici attraverso un distanziamento di tipo
fisico e non di tipo sociale, con
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lo scopo di preservare il mantenimento delle abilità acquisite
dagli assistiti e/o perseguire a distanza il raggiungimento degli
obiettivi riabilitativi.
Dopo una preliminare fase informativa dei familiari e di valutazione dei percorsi riabilitativi
attivabili a distanza, gli interventi sono stati avviati in forma telematica, mediante piattaforme
quali ZOOM, SKYPE o altre soluzioni prettamente dedicate alla Tele-medicina, conformi alle
indicazioni dell’ISS (Rapporto
ISS Covid-19 n.12/2020).
Per favorire l’efficacia degli interventi, nella scelta della piattaforma telematica si è valutata la sua
idoneità all’intervento riabilitativo da attuare, nonché la padronanza dello strumento da parte
della rete familiare.
Ad oggi, in forma telematica, è
garantito l’intero processo di
presa in carico degli assistiti, sia
nei servizi ambulatoriali che semiresidenziali:
• colloqui audiovisivi per la
presa in carico di nuovi utenti e/o il rinnovo dei progetti
riabilitativi;
• interventi terapeutici di tipo
motorio (mediante esercizi attivi), logopedico, occupazionale, cognitivo, neuripsicomotorio, ecc.;
• riunioni dell’equipe multi
professionale, nonché incontri di rete con il personale
scolastico, l’Azienda Sanitaria
Locale e gli altri attori coinvolti;
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• sostegno audio-visivo agli
utenti in lista d’attesa.
Per gli assistiti con maggiore fragilità e/o nei casi in cui è stato
riscontrato un peggioramento
della condizione clinica sono
stati adottati:
• interventi domiciliari, secondo specifici protocolli di sicurezza;
• tele-assistenza nella gestione
della terapia farmacologica e
dei disturbi del comportamento;
• tele-supporto per la gestione
degli ausili.
L’assistenza a distanza ha inoltre
consentito di potenziare maggiormente gli interventi terapeutici mediati dai genitori,
rendendoli sempre più attivi nel
processo di cura, nonché ha permesso di conoscere meglio le caratteristiche del contesto di vita
degli assistiti, in maniera tale da
personalizzare ulteriormente i
progetti riabilitativi. A tal proposito sono stati costruiti, in forma
personalizzata per ciascun assistito e familiare, strumenti informativi di vario genere: opuscoli,
video formativi, ecc.
Dopo un periodo iniziale di diffidenza e difficoltà “informatiche”, ad oggi sono garantiti i servizi in forma telematica (o domiciliare) alla totalità degli assistiti
afferenti al Presidio che hanno
fornito il consenso agli stessi.
I benefici che stanno emergendo
non sono solo di tipo terapeuti-
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co, ma soprattutto psico-emotivo. È un peccato non poter trasmettere in questo testo le emozioni che hanno manifestato i
ragazzi durante i primi collegamenti, nè il miglioramento degli
stati umorali al termine degli interventi!
Altrettanti bisognosi di attenzioni però sono apparsi i familiari.
Questi stanno vivendo il ruolo
di caregiver in forma molto più
intensiva, generando fenomeni
d’ansia, stress e burn out che rischiano di comprometterne sia
il benessere quotidiano che gli
interventi riabilitativi attuati sulle persone assistite.
Pertanto, mediante le psicologhe del Presidio sono stati attivati interventi di:
• counseling audio-visivo ai nuclei familiari, sia di tipo sociopsicologico che terapeutico;
• percorsi di parent training
appositamente strutturati;
• sportello d’ascolto telematico, ove accogliere e gestire in
prima istanza eventuali richieste di supporto.
Tali percorsi assistenziali hanno
mostrato immediatamente i propri risultati, in termini di partecipazione e benessere dei familiari, in quanto la maggiore conoscenza del contesto domestico
che si veniva ad osservare ha
consentito di strutturare interventi su misura.

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 23:01 Pagina 127

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 23:01 Pagina 128

Aris maggio 20209.qxp_Layout 1 19/05/20 23:01 Pagina 129

•F O C U S

G E S T I O N A L E •

L’esperienza vissuta deve aiutarci a capire meglio come gestire l’emergenza

PER UNA PRONTA RISPOSTA
di Nevio Boscariol

La diffusione del nuovo Coronavirus SARS-CoV-2
ovvero Covid 19 ha impegnato a fondo tutte le
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, determinando sfide sanitarie, organizzative e
gestionali completamente nuove e critiche. Si impongono, quindi, delle azioni già nel prossimo futuro su almeno tre diversi aspetti:
A) Risk management, riduzione e/o eliminazione degli elementi di rischio clinico e operativo
nella gestione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali. Questo implica un
approccio integrato tra ogni elemento e l’evoluzione dei modelli organizzativi e dei processi
clinici e gestionali;
B) Digitalizzazione dei flussi informativi, trasversale a tutti gli altri punti qui elencati e non solo. Comprende l’utilizzo e l’accessibilità delle
piattaforme digitali e di telemedicina, nonché
la gestione del rischio cyber.
C) Supply Chain, ovvero la filiera e i processi di
acquisto, e relativa analisi e gestione della stessa in relazione all’evoluzione degli scenari;

D) Responsabilità sanitaria, valorizzando sicurezza e rapidità delle prestazioni e monitoraggio
della reputazione online, Tema troppo ampio e
delicati che verrà trattato in successivi scritti.
Al pari di quello relativo all’adeguatezza delle
polizze assicurative.
Ci sembra inutile ripetere quanto già noto in virtù
delle diverse evidenze acquisite nello sforzo quotidiano messo in campo per fronteggiare al meglio
l’invadenza del virus. Cercheremo perciò di sintetizzare le evidenze rese note e, basandoci sulle esperienze vissute, formulare alcune proposte operative
per non trovarci impreparati se mai dovessero ripetersi le emergenze vissute.
In sintesi ci conferma, al di là delle linee guida, che
durante l’emergenza è necessario soddisfare tre
nuovi bisogni di assistiti e operatori:
a) Minimizzare: il contatto fisico tra pazienti e paziente, paziente e personale, tra paziente e
struttura;
b) Ricevere risposte immediate;
c) Sentirsi in sicurezza in qualsiasi luogo di cura e
in ogni tipologia di prestazioni.
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I processi di “clinical governance”, sulla cui reingegnerizzazione si stava lavorando in questi ultimi anni, devono ora evolvere verso un “healthcare organization risk management” per garantire la continuità operativa e la sostenibilità delle strutture basandosi sia sulle lezioni apprese durante l’emergenza Covid-19 sia su robusti presupposti scientifici e
delle migliori pratiche, procedendo a:
i) Rivedere percorsi e procedure
ii) Ridisegnare i percorsi fisici e strutturali di pazienti, personale, terzi (fornitori, volontari, visitatori) con migliore sostenibilità delle attività e
percorsi riducendo le vulnerabilità;
iii) Aggiornare le procedure organizzative e protocolli clinico assistenziali
iv) Adottare nuove modalità di gestione e formazione del personale, tra i quali percorsi formativi sui principali ambiti per la sicurezza e collaborazione tra teams

v) Programmare la dotazione minime di personale
vi) Verificare competenze richieste
vii) Gestire la mancanza di Personale (es. assenze
improvvise, personale neo-inserito, certificazione della formazione di personale proveniente
da altre strutture)
viii)Promuovere una leadership autorevole e condivisa
ix) Attivare modalità di coordinamento intraospedaliere, istituzioni e rete sanitaria di riferimento,
x) Predisporre Piani di comunicazione interni ed
esterni dimostrando impegno nei confronti di
pazienti, utenti, fornitori e regolatori, riguardo
la disposizione di sistemi e processi validi per
la continuità operativa
xi) Programmare gli approvvigionamenti e la gestione delle scorte dei materiali di consumo e
beni durevoli
xii) Redigere e testare un Piano di crisi (Contingency Plan)
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Sebbene quanto sopra sia l’ideale, nella realtà dei
fatti, a causa degli aspetti infrastrutturali, organizzativi e tecnologici, di contesto anche territoriale e
normativi, per ogni tipologia di struttura, siano esse pubbliche o private, la situazione ideale è difficile da raggiungere, e non certo istantanea. E le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie oggi devono essere eseguite, causa Covid-19, in appropriatezza, sicurezza e qualità delle cure in spazi più ampi o negli
stessi spazi con minor numero di pazienti e con
percorsi più lenti. Considerate tutte le variabili in
gioco una equazioni di sostenibilità per nulla facile
da risolvere.
Altems ha analizzato alcuni di questi modelli organizzativi di risposta al Covid-19 in un Report la cui
lettura è utile e che trovate pubblicato su:
https://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/news-ufficio-economico-servizi-egestionale/4054-analisi-dei-modelli-organizzatividi-risposta-al-covid-19-altems.html
Ma è indispensabile trarre insegnamento da ciò
che è accaduto e condividere le esperienze delle diverse realtà, per capire fino in fondo se e come si
sarebbe potuto affrontare meglio la crisi, riuscendo
magari a contenerne i danni.
Ed è proprio quello che stiamo facendo in Aris,
con una serie di webinars il cui primo è stato fatto
il 16 aprile sulle strutture extra-ospedaliere e che
hanno lo scopo di verificare quanto fatto nelle diverse strutture, private e pubbliche, e come evolvere per migliorare nella gestione della presenza del
Covid-19. Il secondo maggio con focus sui centri di
riabilitazione. Le registrazioni e presentazioni dei

webinars già fatti e di quelli che seguiranno sono
disponibili su:
https://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/approfondimenti/211-emergenza-covid19.html?layout= dove si trovano anche le normative e protocolli nazionali e regionali di riferimento
insieme ad alcuni interessanti esempi di modelli e
protocolli deliberati e pubblicazioni in materia.

Sanificazione
Nessuna struttura sanitaria può dirsi totalmente
esente dal problema delle infezioni legate alla cura
e assistenza sanitaria. In tal senso, come Aris, e ritenendo le infezioni nosocomiali una degli aspetti
principali di attenzione, abbiamo partecipato all’elaborazione delle Linee Guida di Sanificazione
Ambientale insieme ad altre associazioni di categoria e ANMDO, pubblicate sul numero di gennaiomarzo 2020 di L’Ospedale e reperibile su
https://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/approfondimenti/210-sanificazione.html?layout= che già contenevano degli elementi utili per
l’attuale emergenza ed evolveranno tenendo conto
dell’esperienza fatta in questo periodo. La necessità
di programmi IPC a livello nazionale e a livello di
struttura è ribadita nell’Elenco dei 100 indicatori sanitari fondamentali dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS)” (Global Reference List of 100 Core Health
Indicators). A seguito dell’epidemia da COVID-19,
l’ISS ha predisposto un gruppo di lavoro dedicato
alla prevenzione e controllo delle infezioni, che
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pubblica anche rapporti tecnici continuamente aggiornati volti a fornire indicazioni sull’IPC, disponibili sul sito https://www.epicentro.iss.it/.
Per quanto riguarda i prodotti disinfettanti da utilizzare l’ISS ha pubblicato il Rapporto “ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim
sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19:
presidi medico-chirurgici e biocidi” e il “Rapporto
ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la
trasmissione di SARS-COV 2”, entrambi reperibili
su https://www.iss.it/rapporti-covid-19 Inoltre, il
Ministero della Salute, più recentemente si è
espresso dicendo che “Non ci sono evidenze che
l’ozono svolga una funzione sterilizzante nei confronti del nuovo coronavirus e che conseguentemente metta al riparo dal contrarre l’infezione”. Il
Ministero spiega che come per il vapore e i raggi
UV mancano studi specifici sul coronavirus, come
è stato fatto invece per le disinfezioni specificate
dal Ministero come linee guida, al contrario di disinfezioni con ozono, vapore o raggi Uv, sono state
stabilite nella Circolare del ministero della Salute
n°0005443 del 22 febbraio 2020.
L’importanza dei virus quali agenti di rischio in diversi ambienti di lavoro è stata confermata, oltre
che da evidenze epidemiologiche, anche dai risultati di monitoraggi microbiologici. Molti studi evidenziano la presenza e persistenza di virus su superfici e oggetti di uso comune in luoghi pubblici, come uffici e ospedali: (Vasickova et al., 2010), (Boone et al., 2007). Rheinbaben (2000), (Barker et al.,
2004) per citarne alcuni.
Per valutare l’efficacia è necessario eseguire un test

che consentirà di testare e monitorare l’efficacia
delle misure di risanamento messe in atto, andando a verificare la presenza di COVID-19 sulle superfici. Ed è questo un aspetto fondamentale che
tutte le strutture sanitarie devono valutare attentamente nella scelta delle soluzioni e dei fornitori
per la sanificazione. I tests devono essere eseguiti
secondo le Linee Guida fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è stato sviluppato sulla base delle indicazioni di Letteratura Internazionale.
L’approfondimento anche tecnico delle proposte
di sanificazione delle aziende partners di ARIS si
trova nella categoria Sanificazione dell’area Approfondimenti dell’Ufficio Economico e Servizi.
https://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/approfondimenti/210-sanificazione.html?layout=

Digitalizzazione dei flussi
informativi e Telemedicina

Senza dubbio, nell’emergenza Covid-19, una più
ampia diffusione delle cure a domicilio, cliniche
mobili e ampi sistemi di sorveglianza che sfruttino
la telemedicina avrebbero potuto maggiormente allentare la pressione sugli ospedali e ridurre il contagio. L’altro limite che si è evidentemente palesato
è stato la mancanza di un sistema di raccolta di dati clinici ed epidemiologici distribuito fino alla singola unità di cura e assistenza locale e integrato sia
all’interno delle regioni che a livello nazionale. Un
esempio per tutti la scarsa diffusione e implementazione del fascicolo sanitario elettronico, sebbene
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se ne parli da oltre 10 anni.
Tra le applicazioni digitali un esempio semplice,
ma efficace è il tele-monitoraggio dei “positivi” o
dei “casi sospetti”. Bastano uno smartphone, una
sim, un abbonamento traffico dati, un pulsossimetro e attraverso l’app (funzionante con tutti i sistemi operativi Android, iOS, Windows) il paziente è
connesso ad un piattaforma cloud che lo tiene in
sorveglianza attiva e isolamento fiduciario con medici e infermieri per gestire la cura durante la permanenza a domicilio nel pieno rispetto del GDPR
e con sicurezza cyber, permettendo: il monitoraggio sintomi, la sorveglianza attiva (parametri vitali,
posizione, attività, distanza percorsa, compresi i dati storici anche medici (PHR), possibilità di disporre di telemonitoraggio per particolari tipi patologie
(Cardio, Diabete etc..), la verifica dell’isolamento
(geofencing). Per accedere è sufficiente ricevere un
account dalla struttura medica per l’avvio della sorveglianza durante il periodo di isolamento forzato.
Tutti i dati trasferiti sono criptati attraverso protocolli TLS/HTTPS, gli accessi ai dati richiedono
password, il repository di dati, con dati personali e
medici, è crittografato e l’accesso è concesso solo al
personale medico coinvolto.
La possibilità di mantenere la comunicazione con i
propri cari attraverso tablet e/o smartphone è stata
largamente utilizzata durante l’emergenza da tutte le
tipologie di strutture sanitarie, in particolare quelle
residenziali. Stiamo raccogliendo una serie di modalità implementative da mettere a disposizione degli
Associati. Per es. si possono rapidamente realizzare,
in modo adeguato, soluzioni per telemedicina in oncologia psicologia e assistenza domiciliare integrata

e facendo uso di applicazioni largamente utilizzati
come skype per “visite virtuali”
ALTEMS e ARIS propongono un approccio concreto e rapido, “Telemedicina Subito!” che minizzando
gli impatti organizzativi, di costi, e sull’infrastruttura
esistente realizzi in pochi giorni o settimane soluzioni di telemedicina subito utilizzabili. Come è già stato realizzato durante l’emergenza Covid-19. La strategia individuata si basa sull’utilizzo di app e strumenti di uso comune, gratuiti, già conosciuti e facilmente usabili anche dai pazienti (es. Skype, WhatsApp, etc.), organizzati e gestiti in un quadro organico all’interno dell’azienda che permetta: a) l’integrazione nei processi clinico-assistenziali esistenti,
senza richiedere variazioni organizzative;
Infine, abbiamo avuto modo di condividere le tematiche principali, i casi e le esperienze nell’utilizzo delle soluzioni digitali durante l’emergenza in 2 webinars realizzati in collaborazione con HIMSS, i cui
contenuti sono stati rispettivamente “Il digitale nella gestione dell’emergenza CoVID-19 nelle strutture
ospedaliere” e “Italy and Germany facing Covid-19”.
Dettagli sul Progetto “Telemedicina Subito!”, webinars e le applicazioni descritte sopra sono reperibili nell’area Approfondimenti alle categorie “Emergenza Covid-19” e “Sanità Digitale” di www.arisassociazione.it

Supply Chain ovvero la filiera
degli approvvigionamenti

Il DPCM di sabato 22 febbraio 2020 ha segnato
l’inizio della fase più acuta dell’emergenza, e a partire dalle ore 8 di lunedì 24 febbraio 2020 il “son-
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nacchioso”, e dai bassissimi prezzi per unità di prodotto, mondo delle forniture delle mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 è diventato una sorta di
“borsa merci” in cui la domanda si è rapidamente
moltiplicata per il nuovo fabbisogno e i prezzi sono
arrivati fino a 15/20 volte quelli pre-Covid19 per
le strutture sanitarie. E la filiera degli approvvigionamenti è completamente “saltata”.
Il fenomeno della globalizzazione e la rincorsa sempre più serrata alla competizione sul prezzo hanno
spinto numerose aziende alla delocalizzazione della
produzione o, ancora più in larga parte, alla pratica
del global sourcing, che implica di ricercare fornitori
anche molto lontani per accedere a vantaggi di
prezzo. Queste progressive trasformazioni hanno
però impattato sulla loro stabilità, generando filiere lunghe e quindi poco trasparenti e controllabili,
riducendo le alternative di fornitura, e quindi la resilienza rispetto agli shock di mercato, aumentando la dipendenza di molte imprese. La fragilità di
queste filiere “esplode” in periodi di crisi. Il Covid19 sta mettendo in luce i limiti di questo tipo di
gestione, dove perfino dei prodotti di fatto non così largamente utilizzati e di bassissimo valore monetario e aggiunto pre-Covid 19, possono mettere in
crisi un intero sistema, nel caso specifico quello sanitario.
Questo ha evidenziato la mancanza di pianificazione
degli approvvigionamenti e di monitoraggio del rischio di fornitura. rilevanti per conoscere preventivamente gli impatti che potrebbero generarsi in momenti di crisi, partendo da segnali deboli, come potevano essere le prime notizie sui contagi in Cina.
Le filiere degli approvvigionamenti diventeranno

probabilmente meno globali e più locali, per garantire maggiore rapidità, visibilità e controllo. Si rivela necessario perché la “supply chain continuity”
sarà essenziale anche nel dopo Covid-19, e filiere
corte sono più rapide, trasparenti e prevedibili. E
un esempio ne sono proprio le mascherine, i guanti, i camici etc... In una situazione caratterizzata da
fasi in cui si alternan lock-down a macchia di leopardo il trend delle forniture sarà verosimilmente
altalenante poiché costituito da micro-fasi in cui
ogni elemento della filiera potrebbe interrompere
la propria attività in modo asincrono e non prevedibile sulla base del contagio che si amplia o si riduce. Si dovranno pertanto pianificare e coordinare le forniture con anticipo, valutando correttamente il rischio connesso a ciascuna di esse, per
cui indipendentemente dalla motivazione per la
quale il fornitore viene meno, la struttura può ripristinare la fornitura ad un prezzo sostenibile. Altrimenti succederà come è successo a fine febbraio
e fino ad oggi dove le strutture sanitarie che hanno
sofferto di meno nell’approvvigionamento sono
quelle che:
• avevano già ordinato l’intero fabbisogno annuale distribuito nell’anno da fornitori consolidati italiani e/o con presenza in Italia:
• si trovano in aree territoriali in cui le imprese
locali (per es. metalmeccaniche, acciaio, tessili
etc..) hanno da tempo rapporti consolidati con
i mercati dei produttori per es. delle mascherine e quindi in Cina, e sono quindi riusciti più
rapidamente ad individuare nuovi qualificati
fornitori;
• hanno responsabili degli acquisti con esperien-
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za e competenza di altri settori non sanitari,
dei mercati e dei prodotti, e con ampio network di conoscenza, come nel caso di chi vi
scrive nel riuscire a far approvvigionare per
qualche milione di DM e DPI le strutture associate.
Va evidenziata la situazione asimmetrica che ne è
derivata, dipendente dai vari Decreti, DPCM e Ordinanze (dell’impatto dei quali parleremo in altro
momento), la situazione sui PPE è al momento
questa:
1) le strutture sanitarie pagano l’IVA sui DPI
comprati da produzioni italiane e su quelli già
presenti su territorio europeo, ma non su quelli importati da paesi extra-europei (ordinanza
Commissario Straordinario n. 6/2020 del 28
/3/2020)
2) l’IVA si paga sempre sulle mascherine chirurgiche qualsiasi sia il produttore e l’importatore;
3) vi è un prezzo fissato per la vendita al consumo
delle mascherine chirurgiche - STANDARD
UNI EN 14683 (ordinanza Commissario Straordinario n. 11/2020 del, mentre quello per le
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e le aziende è “libero” e in non pochi
casi superiore a quello al consumo;
4) il prezzo maggiore rispetto a quello fissato per
le mascherine chirurgiche eventualmente pagato dalle attività commerciali di vario genere
che vendono al consumo viene rimborsato dallo Stato (ordinanze)
5) gli Enti del Terzo Settore e gli Enti Religiosi

non sono stati ammessi alla partecipazione al
Bando Invitalia la cui domanda andava presentata dal 10 maggio 2020 e che rimborsa, entro
un certo plafond, l’acquisto dei DPI;
6) solo le Imprese Sociali, insieme alle imprese,
ma non gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi sono stati inseriti, al momento, nell’art.
102 del DL Rilancio approvato dal CdM relativo le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di
lavoro
Non solo, la quasi totalità delle produzioni delle
poche aziende italiane che producono mascherine
chirurgiche in compliance e in grado di produrre
tutta la documentazione adeguata alla normativa
vigente per l’utilizzo in ambito sanitario sta producendo in esclusiva per la Protezione Civile almeno
fino a tutto giugno prossimo.
Ancora, la validazione in deroga dei DM e dei DPI
Covid-19 secondo art. 15 del decreto legge n. 18
del 2020 non ha prodotto gli effetti sperati. La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e
non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare,
che dovranno assicurare la rispondenza alle norme
vigenti.
Purtroppo, pochi ad oggi sono state le mascherine
chirurgiche e i DPI validati in deroga e solo per
quelli validati da INAIL esiste una lista consultabile sul sito della stessa Inail:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-etecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/va-
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lidazione-in-deroga-dpi-covid19.html mentre non
esiste su quanto validato dall’Istituto Superiore di
Sanità.
Nella realtà dei fatti sia le strutture sanitarie che le
imprese, ma anche la grande distribuzione hanno
difficoltà ad approvvigionarsi, spesso per i prezzi
esosi, per tempi lunghi di consegna, e anche poca
disponibilità di volumi lasciati disponibili, e la
“concorrenza” di altri acquirenti sui mercati asiatici (per le mascherine soprattutto Cina, per i guanti
ora soprattutto Malesia).
Per avere un’idea di come si è mosso il mercato,
con riferimento alle importazioni dalla Cina e le
criticità consiglio di leggere quanto di seguito, che
sarà aggiornato:
https://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/news-ufficio-economico-servizi-egestionale/4024-nuove-procedure-esportazione-e-situazione-attuale-personal-protective-equipment-dalla-cina.html
In generale, oggi, la criticità delle filiere di approvvigionamento riguarda la distribuzione geografica
relativa dei diversi clienti e fornitori, così come le ridotte possibilità di trasporto; infatti, il contagio e il
conseguente lockdown non sono circoscritti, come
in altri tipi di crisi, ad un solo territorio e ad un solo gruppo di imprese, con il risultato che l’impatto
avviene a ruota, su una buona parte delle filiere, in
tempi diversi e con effetti diversi. Se nel passato, era
possibile superare la crisi perché un fornitore poteva essere facilmente sostituito, la parola d’ordine in
questa fase è “collaborazione” e “condivisione dei

dati”: solo così l’intera filiera può funzionare.
Per chiudere, la qualifica dei nuovi fornitori e la validazione dei DM e DPI sono state e continuano
ad essere un problema primario, visto che molti
dei DM e DPI che vengono proposti per la vendita
arrivano da aziende che non hanno gli adeguati
processi produttivi, i prodotti con gli adeguati requisiti e le adeguate certificazioni alla normativa vigente (non di rado fake). E la criticità e volatilità
delle forniture si è trasferita anche sui guanti in nitrile e i camici monouso in TNT, così come le tute
inTyvek senza che sia risolta stabilmente la questione delle mascherine e altri DM e DPI. Una supply
chain digitalizzata tra struttura sanitaria e fornitore
che utilizza tecnologie come la blockchain e gli
smart contracts, garantisce, quando gli input sono
validati a monte, sia nella sostanza che giuridicamente i seguenti elementi:
1) l’autenticità sull’origine e la qualifica del fornitore
2) l’autenticità, corrispondenza alla normativa
della documentazione attestante la certificazione di qualità dei processi e la sua integrità;
3) l’autenticità e corrispondenza alla normativa
della documentazione attestante la conformità
e la sua integrità
4) la tracciabilità dall’origine alla consegna finale
Completata con la gestione contrattuale del ciclo
passivo e pagamenti digitali avrebbe permesso e
permette di realizzare in sicurezza e certezza della
qualità e compliance dei DM e DPI le relative transazioni commerciali.
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