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Il Natale
da riscoprire
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• E D I T O R I A L E •
Lettera del Presidente agli associati

IL NATALE
DA RISCOPRIRE
di Virginio Bebber

Cari associati e cari amici lettori

Auguro a tutti un Buon Natale. E vi prego di accogliere questo augu-

rio, nonostante tutto, come un messaggio di speranza. Quella speranza che per noi credenti, torna a farsi reale e concreta proprio nella
memoria della nascita di Nostro Signore. Che sia una luce nuova e

talmente viva, da squarciare le tenebre che si allungano sempre più

su un’umanità per troppo tempo dimentica delle sue origini divine.
Ne abbiamo bisogno. Tanto bisogno.

In questo momento drammatico che ci è dato vivere, torna alla men-

te proprio l’immagine di quel popolo d’Israele che, stanco di girova-

gare alla ricerca di una patria in cui identificarsi, rincorre idoli lontani dalla propria identità di Popolo di Dio, per ritrovare quella speranza che sembra perduta per sempre. E dimentica.

Anche oggi è palpabile nel mondo, cristiano e non, la ricerca disperata di un porto sicuro cui approdare. È comprensibile certamente. E
credo sia inutile metterci qui, ora, a far da sponda a quanto ogni gior-

no ci passa sotto agli occhi, a quanto ci viene propinato attraverso i
media, a volte da palcoscenici indecenti, dove si dice tutto e il contra-

rio di tutto; quel “tutto” trasformato sempre in occasione per rinfocolare quel perenne scontro politico che sta mettendo in ginocchio il
senso del nostro sentire comune.

Ognuno di noi, chi più chi meno, sta vivendo sulla propria pelle gli
sconquassi provocati da questa “dimenticanza” della nostra comune

origine, della nostra fragilità, della necessità di riscoprirci unica gran-
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de famiglia, grandi e piccoli, ric-

Luce vera del Natale, quella che

za sempre più oscurata dall’indi-

menticanza” del doverci prende-

un Paese lontano, laddove è na-

l’egoismo, annientata dalla vio-

chi e poveri, nonni e nipoti. “Dire cura l’uno dell’altro, anche a

costo di un sacrificio, piccolo o
grande che sia. “Dimenticanza”

soprattutto dei valori veri della
nostra umanità. Ed è così che,

nel momento in cui migliaia di
fratelli ci lasciano nel dolore e

molti di più vivono tra grandi
sofferenze e nell’incertezza del

proprio futuro, la preoccupazione più grande sembra ora essere

trovare il modo per non dover rinunciare a “vivere il Natale”.

Non ci sarebbe nulla di male se

questa voglia non fosse dettata
quasi esclusivamente (il quasi è

d’obbligo) dal pensiero della tavola imbandita sotto l’abete inghirlandato, eretto sulla collinet-

ta di regali dai più inutili ai più
costosi, e col pensiero già fisso al

gran galà di fine d’anno. Umanamente ci stà anche questo: da

decenni ormai il Natale, e sia da

me lontana ogni ombra di spic-

ciola retorica, è la festa delle tavolate coperte da ogni bendidio,

è la festa del luccichio delle luci
che esplodono sulle strade affol-

late e ammiccano dalle vetrine

ma che finiscono per oscurare la

scaturisce dalla scarna grotta di
ta la Vita nuova per un’umanità
“dimentica”.

Quello che ci attende sarà certamente un Natale diverso. Lo sap-

piamo. Ma forse sarà per tanti

l’occasione per riscoprire proprio
la luce che prorompe da quella
grotta nuda e che brilla anche per

noi, per ognuno di noi. Forse un

po’ meno avvolti dal frastuono, si
potrà riudire, di nuovo, il suono
distinto delle campane a distesa
che cantano l’osanna, l’alleluja,
la gloria di chi è venuto a resti-

tuirci la sacralità del nostro essere

figli di un Dio che non divide ma
unisce, non condanna ma perdona, non volta mai la faccia dall’al-

tra parte e anzi si inginocchia davanti al fratello che soffre e cerca
di salvarlo.

È vero: c’è bisogno anche di

“consumo” per sostenere l’eco-

nomia di un Paese; è legittimo e

necessario. Ma guai a dimenticare che questo Paese ha anche ur-

gente bisogno di riscoprire l’ani-

ma che lo ha fatto grande. Di riscoprire il senso di quella solida-

rietà divenuta sempre più “parola” che realtà; di quella fratellan-
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vidualismo, mortificata dallenza. In una parola ha un gran-

de bisogno di riscoprire l’Amore, quello con la maiuscola.

Ecco è l’augurio che mi sento di

rivolgere a tutti i miei fratelli associati. So quante difficoltà state

attraversando, quante incomprensioni vi affliggono, quanti
ostacoli frappongono al vostro
cammino quotidiano. Ma so an-

che di quale tempra è fatta la vo-

stra anima e quanto grande sia

l’amore che riversate su tutti
quelli che si affidano alle vostre
cure, per ritrovare la salute o an-

che solo il conforto di una mano

amica che ne accarezza il volto
sofferente,

sconosciuto

sin

quando non è divenuto improvvisamente il volto di un padre,

di una madre, di un figlio, di un
fratello.

Andiamo avanti con questo spi-

rito e abbiamo fiducia gli uni negli altri e insieme nel Padre co-

mune. Lavoriamo per il nostro
futuro e, come una goccia nel

mare, per il futuro dell’umanità.
Buon Natale a tutti.

Il vostro

Padre Virginio Bebber
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di Mimmo Muolo

Covid, poveri, Papa Francesco

LA TRILOGIA
DELLA CARITÀ
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Sono rimaste negli occhi di tutti le immagini del Papa, solo in piazza
San Pietro, nella intensa preghiera del 27 marzo scorso. Ma in fatto

di Covid Francesco non si è limitato certo alle parole oranti, sia pure
fondamentali per un cristiano. In questi mesi non ha fatto mai mancare anche il suo sostegno materiale ed economico, che tramite

l’Obolo di San Pietro e le iniziative della Elemosineria Pontificia,
hanno raggiunto varie realtà dell’Italia e del mondo. Da ultima ha su-

scitato grande risonanza mediatica l’iniziativa, collegata alla Giornata

Mondiale dei Poveri (15 novembre scorso), di effettuare tamponi gra-

tuiti per i meno abbienti. Ulteriore segno di un’attenzione paterna
che travalica gli schemi precostituiti e ogni altro tipo di barriera. Qui
di seguito abbiamo provato a riportare un elenco dei principali inter-

venti papali dall’inizio della pandemia. Non si tratta di un elenco
esaustivo (sarebbe pressoché impossibile farlo nello spazio di un arti-

colo), e tra l’altro bisogna precisare che – nonostante quello che si dice e si favoleggia – le risorse a disposizione del Pontefice sono molto

limitate (si pensi che il bilancio complessivo della Santa Sede si aggira
sui 270 milioni annui, praticamente come una squadra di Serie A).

Ma è significativo cogliere le linee portanti dell’azione caritativa vaticana, che hanno anche una profonda valenza paradigmatica per tutta

la Chiesa.

Due sono infatti le direttive fin qui seguite: sostegno degli ospedali da

una parte, aiuto diretto ai poveri in varie parti del mondo dall’altra.
Appartengono alla prima linea di intervento le donazioni alle strutture ospedaliere più impegnate in prima linea. Due ventilatori polmona-

ri insieme a una fornitura di dispositivi di protezione individuale agli
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ospedali della diocesi di Lecce e

la Pasqua, “regali” analoghi del

rabili e istruiscono oltre 19 mi-

chele Seccia; cinque respiratori

civescovo di Napoli, Crescenzio

scuole elementari. In molte aree

consegnati all’arcivescovo, Mi-

sono partiti per la città di Suceava, in Romania, territorio pove-

rissimo, dove si conta il 25% dei
contagiati di quel Paese, e altri
tre per Madrid. All’inizio di apri-

le, inoltre, Bergoglio ha inviato
60mila euro all’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, co-

me segno di premura per una
delle strutture sanitarie più sottoposte alla pressione della malat-

tia. Il 17 aprile un’altra donazio-

ne, questa volta un ingente
quantitativo di materiale sanita-

rio per le residenze protette per
anziani del territorio umbro. In
precedenza, all’inizio di marzo, il
Pontefice aveva stanziato 100mila euro per gli interventi più urgenti della Caritas italiana.

Il 18 aprile scorso Francesco ha
inviato dieci ventilatori polmo-

nari per la Siria e tre analoghi
macchinari per l’Ospedale San

Giuseppe di Gerusalemme, oltre
all’acquisto e alla fornitura di kit
diagnostici per Gaza e al contri-

buto straordinario alle attività
dell’Ospedale Holy Family a Betlemme. Inoltre, in occasione del-

Papa erano stati consegnati all’ar-

Sepe e ai vescovi di Albano e Lo-

cri-Gerace, Marcello Semeraro e
Francesco Oliva, sempre destina-

ti agli ospedali di quei territori.
Un elenco più completo degli in-

terventi si può trovare sul sito

www.obolodisanpietro.va, dove si
trova anche la destinazione Paese

per Paese: dall’America Latina
(dove in diversi Paesi sono stati

inviati 35 respiratori) al Libano,
dalla Cina all’Albania, in uno
sguardo che davvero abbraccia i
cinque continenti.

La seconda linea di intervento

riguarda invece l’aiuto ai poveri.
L’intervento più consistente in
questo campo è la creazione di
un Fondo di emergenza presso

le Pontificie Opere Missionarie

(Pom), dotato di 750mila dollari
iniziali (più eventuali ulteriori
donazioni), al fine di aiutare i

Paesi di missione attraverso le
strutture e le istituzioni della

Chiesa. Nella sola Africa, ci sono oltre 74mila suore e oltre

46mila sacerdoti che gestiscono

7.274 ospedali e cliniche, 2.346
case per anziani e persone vulne-
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lioni di bambini in oltre 45mila
rurali sono gli unici fornitori di

assistenza sanitaria e di istruzione. Le Pom sono il canale uffi-

ciale di sostegno del Papa a oltre
1.100 diocesi in Asia, Africa,
Oceania e parte della regione
amazzonica.

Infine non va dimenticata l’atti-

vità per così dire “porta a porta”
dell’elemosiniere,

cardinale

Konrad Krajewski, che con i
suoi numerosi interventi ha of-

ferto viveri e medicine ai poveri

di Roma e fuori Roma. Lo sche-

ma seguito è molto semplice. Il
porporato riempie il proprio fur-

goncino di aiuti e li porta perso-

nalmente ai destinatari. Krajewski è arrivato, caso più unico che
raro, a mettere pubblicamente a
disposizione il proprio numero
di cellulare perché chi ha biso-

gno possa chiamarlo in qualsiasi

momento. Rivoli di bene che
scorrono incessantemente e che

pure fanno molto meno notizia
(tutt’al più delle brevi) dei titolo-

ni sparati in prima pagina su altre vicende che riguardano i soldi della Chiesa.

Aris dicembre 2020corretto9_Layout 1 27/11/20 13:20 Pagina 11

TEGG
UTTU
l




Aris dicembre 2020corretto9_Layout 1 27/11/20 13:20 Pagina 12

di Salvino Leone

TRIAGE DEGLI ANZIANI
E PANDEMIA
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“Ma il vecchietto dove lo metto?”. Era questo il ritornello di una canzone di Domenico Modugno del 1977. Testo ironico, certo, ma che
nascondeva un problema reale relativo alla “collocazione” familiare e
sociale degli anziani nel nostro Paese. Il problema, ormai presente da
quando si è prolungata l’età media, ha assunto tinte spesso drammatiche nel corso della pandemia da Coronavirus. Non tanto o non solo per il numero di anziani deceduti quanto piuttosto per i criteri selettivi che sono stati avanzati nei confronti della loro cura.
Quando si parla degli anziani vi è un approccio di carattere etnoantropologico relativo al bagaglio storico che l’anziano costituisce presso certi popoli, una sua valorizzazione come grande biblioteca del villaggio. Ve n’è poi un altro, per così dire di carattere nostalgico, per
cui l’anziano del passato, ma realmente del passato remoto, costituiva
la persona giunta alla piena maturità dei suoi anni avendo accumulato uno straordinario bagaglio di esperienza e quindi carico di una saggezza che il tempo gli aveva donato. Non che questo non sia vero ma
quando si pensa all’anziano di secoli o millenni passati non bisogna
fare impropri confronti con le età del presente. Si era anziani ancor
prima dell’odierna “mezza età” e il senato (cioè l’assemblea dei seniores) dell’antica Roma che molta iconografia ci mostra come uomini di
età avanzata e con i capelli bianchi in realtà erano assai più giovani.
Persino l’espressione del Salmo 90 “Gli anni della vita sono settanta,
ottanta per i più robusti” va compreso come espressione quasi paradossale evidenziando gli estremi di una sporadica longevità.
E se lo scrittore latino Terenzio Afro guardando al vero anziano poteva dire ipsa senectus morbus1 date le spesso precarie condizioni psicofisiche in cui questi si trovava, lentamente, nei secoli, tutto è cambiato:
l’età media si è notevolmente allungata e oggi abbiamo persone come
Papa Francesco con i suoi 83 anni, Joe Biden con 78 e il record della
regina Elisabetta con 94 anni. Tutte persone lucidissime che reggono
le sorti di ampi spaccati del mondo. Eppure le persone anziane continuano a costituire un problema. E lo hanno costituito ancora un
volta nel corso dell’emergenza Covid.
Purtroppo una delle proposte, a volte realmente formulata altre solo
impropriamente recepita, è stata quella di escluderli dalle terapie intensive di fronte alla scarsità delle stesse, per far posto ai giovani. Si
tratta della rivisitazione, adattata alle attuali contingenze del classico
problema bioetico delle microallocazione delle risorse. Di fronte al
numero esiguo di risorse (posti letto in terapia intensiva, unità di sangue, organi da trapiantare, ecc.) quali devono essere le priorità?
Un ingenuo e disincarnato vitalismo afferma (a tavolino) che, avendo
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tutte le vite egual valore, non si
può fare una graduatoria tra le
stesse e si devono accogliere tutte
distribuendo in modo equo le risorse. Ma questo non sempre è
oggettivamente possibile.
Etica della criteriologia
selettiva.
Il primo problema riguarda
quindi proprio il rapporto tra
equità e giustizia che, per i più,
coincide ma non è affatto così.
Dividere in parti eguali la propria eredità tra i figli è legalmente giusto ma se un figlio si trova
in grande bisogno e un altro in
grande opulenza sarà giusto ma
non equo.
È corretto dire che non si può decidere chi ammettere alle cure,
perché ogni vita ha un valore incommensurabile e non si possono fare graduatorie, ma al tempo
stesso si deve decidere se vogliamo essere non solo giusti ma anche equi. In tal senso sono stati
dati vari criteri operativi: quello
di uno pseudo-equità che non
sceglie ma accoglie tutto ciò che
si presenta nell’ordine in cui si
presenta. Questo allevia la coscienza dell’operatore ma non di
chi si vede sottratta una risorsa
che per lui poteva essere benefica per darla a una persona che
non potrà usufruirne o lo farà in
modo assai riduttivo (pensiamo
a un organo trapiantato in una
persona in cui, pur col trapianto
si avrà una bassa aspettativa di

S A N I T À •

vita a scapito di un altro che potrà vivere a lungo una vita normale). È stata proposta pure la
randomizzazione, cioè una sorta
di lotteria della salute che porrebbe tutti in una condizione
egalitaria di partenza che non
impegnerebbe una vera e propria scelta decisionale da parte
dell’operatore essendo tutto affidato al caso.
Alla luce di quanto detto possono in realtà darsi tre diversi criteri selettivi:
• Il primo è quello anagrafico ed
è quello che ha suscitato forse
le maggiori perplessità. Di
fronte a tanti giovani che hanno tutta una vita davanti a sé,
se trattati correttamente, vi
sono degli anziani con una
modesta aspettativa di vita in
termini quantitativi e, spesso,
anche qualitativi che “toglierebbero” il posto ai giovani. Si
tratta di un criterio inaccettabile perché attribuisce valore
morale a una dato prettamente quantitativo cioè il numero
di anni ponendo un arbitrario cut off selettivo (perché 85
e non 86 o 90?).
• Il secondo è utilitarista. La
persona anziana ha ormai dato il meglio di sé, non ha più
da dare molto alla società, alla
famiglia, allo Stato mentre la
sua assistenza diventa gravosa
togliendo risorse a chi potrebbe averne più bisogno e che
ha ancora una vita piena di-
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nanzi a sé. Anche questo criterio non è eticamente accettabile perché attribuisce valore
vitale alla produttività del soggetto: valgo in quanto produco, se non produco più non
valgo e quindi, in caso di necessità, sono il primo a dover
abbandonare la nave.
• Il terzo è il criterio del triage.
Com’è noto il termine è di
derivazione militare ed era
stato utilizzato fino a non
molto tempo fa solo nella medicina delle catastrofi per decidere chi, quando e come intervenire. Poi, com’è noto, è
stato applicato al pronto soccorso con la famosa assegnazione dei codici. Oggi lo si applica a tutte le situazioni
emergenziali. Per ciò che riguarda la microallocazione di
scarse risorse è stata applicata
questa formula:
D=

Ps + Pv + Qv
C

Il dovere dell’intervento medico (D) è pari al prodotto:
delle possibilità di successo
dell’intervento (P), del prolungamento della vita atteso
(PV), dell’atteso miglioramento della sua qualità (QV). Tutto questo diviso per i costi
dell’intervento (C) intesi sia
in senso economico che di disagio per il paziente.2
Ovviamente alla luce di questo
modello, che è quello più rea-
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listico e tiene conto di tutti i
fattori in gioco, la persona anziana si troverà, forse più frequentemente di altri, ad essere
esclusa ma non ogni anziano!
Purtroppo una cattiva divulgazione mediatica ma a volte
anche una cattiva interpretazione del dato empirico ha
fatto sì che qualche governatore o qualche testata giornalistica abbia ritenuto doveroso dare priorità ai giovani in
quanto tali escludendo metodicamente gli anziani dall’accesso a cure limitate. E, qualche volta –diciamolo pure- è
stato questa la prassi in alcuni
reparti anche se il dato non è
emerso ufficialmente.
Ma non sarebbero complete
queste considerazioni se
escludessimo un’altra prospettiva, cioè quella soggettiva. Si tratta di un aspetto che
invito a leggere con tutta la
prudenza e delicatezza del caso. Potrebbe esserci, infatti,
una persona anziana che
spontaneamente e in piena
lucidità mentale decida di
non voler accedere a una terapia intensiva “lasciando il posto ad altri”. Si tratta di una
situazione eticamente accettabile che fa rientrare il suo atto
tra quelli cosiddetti “supererogatori” a cui nessuno a tenuto e il cui rifiuto non costituisce a nessun titolo una disvalorietà morale. Tale pro-

S A N I T À •

spettiva rientra nel concetto
di proporzionalità delle cure
che ha forti valenze soggettive
per cui un bene (come la salute) non ha mai solo un valore
oggettivo ma anche soggettivo
soprattutto quanto la rinunzia ad esso pone altri in condizione di potersi avvantaggiare
di risorse terapeutiche altrimenti precluse.
Il discusso documento svizzero.
L’Accademia svizzera per le
Scienze Mediche in collaborazione con la Società Svizzera di Medicina Intensiva ha pubblicato
un documento contenente alcuni principi e le conseguenti linee-guida che è stato molto discusso dal punto di vista etico.3
In realtà il documento afferma
con chiarezza che l’obiettivo della terapia intensiva è quello di
“salvare il maggior numero possibile di vite umane”. E continua dicendo che
“l’età cronologica di per sé non è
un criterio principale da applicare nel processo decisionale. Essa
attribuisce meno valore agli anziani che ai giovani. Tuttavia,
l’età è indirettamente tenuta in
considerazione nel criterio principale “prognosi a breve termine”.
Si tratta di uno dei criteri che il
documento ritiene debbano essere soddisfatti per l’accesso alle
suddette cure.
Il documento afferma poi che,
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per la scelta della categoria di
ospedalizzazione, non debba esser fatta “Nessuna assegnazione
a HMax/HIntens: età > 85 anni
e obbligo di respirazione”. Per
comprendere questo bisogna
considerare che, nel sistema svizzero vengono considerate tre tipologie di ospedali:
• Hbase (ospedale regionale o
cantonale senza terapia intensiva);
• HIntens (ospedale con terapia intensiva H24, servizi
d’urgenza, banca del sangue
propria);
• HMax (ospedale universitario o
centro di massima eccellenza).
Secondo il documento, quindi,
pur con tutte le premesse relative alla cura dell’anziano, questo
non deve essere destinato a reparti di terapia intensiva o centri
di massima eccellenza.
Di fronte ad alcuni equivoci o
perplessità insorte è stato prodotto un aggiornamento del testo precedente (4 novembre
2020) che, nel passaggio che più
ci interessa, così recita:
“L’età, una disabilità o una demenza in se e per se non costituiscono criteri applicabili, in quanto attribuiscono alle persone anziane o disabili un valore inferiore e violano in tal modo il principio costituzionale del divieto di
discriminazione. Tali fattori, tuttavia, vengono considerati indirettamente nell’ambito del criterio principale “prognosi a breve
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termine”, in quanto gli anziani
presentano più frequentemente situazioni di comorbidità e anche
le demenze e talune forme di disabilita possono incidere negativamente sulla prognosi a breve termine. Nelle persone affette da
Covid-19, peraltro, i succitati criteri rappresentano un fattore di
rischio a livello di mortalità e occorre tenerne conto, così come deve avvenire per tutti gli altri fattori di rischio indipendenti identificati da marzo 2020.
La fragilità è un criterio importante da prendere in considerazione in caso di scarsità di risorse.
Fra i vari strumenti che sono stati proposti per valutare tale parametro, quello maggiormente validato risulta essere la scala della
fragilità clinica”.4
Considerazioni conclusive
Credo quindi che, alla luce di
queste considerazioni, possiamo
trarre alcune concrete indicazioni etiche sia sul piano dei principi morali che in ordine alla loro
concreta applicazione.
1. Ogni vita ha un valore in sé
che non può essere ad alcun
titolo confrontato col valore
di altre vite umane. Non si
tratta tuttavia, come abbiamo
già rilevato in altri articoli di
questa rivista, di un valore
“assoluto” ma gerarchizzabile
in rapporto ad altri (bene spirituale, vita altrui, ecc.).
Quindi la vita della persona

S A N I T À •

anziana non “vale meno” rispetto a quello di un soggetto
giovane.
2. Tuttavia, nell’ambito di scarsità di risorse disponibili e
dell’assoluta necessità non
eludibile né differibile di un
loro razionamento, il criterio
decisionale dovrà basarsi anche sulle condizioni generali
del paziente, sulla prognosi a
breve termine e sulle concrete
e oggettive possibilità di superare la sua condizione patologica o quantomeno di migliorarla significativamente più di
quanto non possa essere fatto
in altri pazienti.
3. Quindi non si tratta di scegliere tra vite umane o privilegiare a priori la persona giovane e forte ma di accettare la
condizione di umana fragilità
e vulnerabilità che, spesso,
può comportare scelte dolorose ma che non devono mettere in discussione il valore di
ogni vita umana anche quando questa non dovesse trovare
le più adeguate modalità per
poter essere assistita come si
vorrebbe.
4. Questo deve comportare un
adeguato e delicato processo
educativo che deve portare la
persona anziana a comprendere il significato di alcune
scelte, a volte dolorose e il giovane a non ritenerle disumane. Ma tutto questo deve essere fatto con una paziente ope-
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ra formativa e con una vera e
propria “geragogia” cioè imparando a invecchiare non solo per chi è già anziano ma anche e soprattutto per il giovane che guarda all’anziano e
che prima o poi lo sarà anche
lui. Non può essere certo affidato allo schiamazzo dei social, agli scoop giornalistici, ai
talk show o alle interviste che
colgono il momento di massima emotività di chi ha perso
un parente.

1 P. Terenzio Afro (190-,159 a.C.) Phormio atto IV, v. 575.

2 H.T. ENGELHARDT jr., The Foun-

dations of Biorthics, The Oxford University Press, New York, 1986, 231 (modificato da P. Cattorini e S. Leone).

3 Pandemia Covid-19: triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di
scarsità di risorse Indicazioni per l’attuazione del capitolo 9.3 delle direttive
dell’ASSM «Provvedimenti di medicina
intensiva», 2013.

4 Si tratta della Clinical Fraility Scale,
una scala a 10 items con relativi parametri descrittivi per valutare il grado di
“fragilità clinica” del paziente: fit, well,
managing well, vulnerable, mildly fraily, moderatly fraily, severaly fraily, very severely
fraily.
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Nel film “Free” un tributo
all’importanza sociale degli anziani

LA LIBERTÀ
NON HA ETÀ

di Gianluca Biccini
Rinnovando la riuscita formula di Ho amici in Paradiso, Fabrizio Maria Cortese torna a parlare di inclusione sociale dirigendo un cast formato da attori professionisti e da simpatici dilettanti che interpretano se stessi. E se nel primo caso protagonisti erano un piccolo gruppo
di disabili assistiti a Roma dall’opera Don Guanella, ora lo sono alcuni anziani ospiti di una casa di riposo. Free è il titolo della pellicola,
opera seconda del cineasta, e “libertà” ne è il tema portante: racconta
infatti la fuga di cinque vecchietti annoiati da una quotidianità sempre uguale a sé stessa nell’istituto in cui sono stati abbandonati, che
decidono di scappare dalla routine e dalla solitudine, mettendosi in
viaggio verso il Salento.
Presentato all’ultima edizione del festival del cinema di Venezia, dopo vari rinvii dovuti all’attuale situazione di pandemia, l’uscita nelle
sale era stata riprogrammata per il 12 novembre, ma la nuova serrata
anticovid ha fatto saltare ancora una volta i piani. “Peccato – commenta il regista – perché vorrei far capire quanto gli anziani siano importanti e preziosi. Il loro contributo alla società è decisivo, eppure
tante volte si tende a dimenticarlo. I nostri nonni sono una risorsa
vera in termini di esperienza, di saggezza e dell’amore che sono sempre pronti a dare». Insomma il film è un vero e proprio tributo alla
terza età, seppure girato prima che il coronavirus iniziasse a diffondersi, in un momento in cui proprio chi è più debole e appartiene a questa fascia di popolazione sta pagando il prezzo più caro in termini di
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sofferenza e di vite umane. L’altissimo tasso di mortalità tra gli
anziani contagiati, specie nelle
residenze sanitarie assistenziali,
rischia infatti di cancellare
un’intera generazione e con essa
il patrimonio di umanità di cui
essa è custode.
Come nel precedente lavoro, ancora una volta Cortese mette in
scena un road movie, un viaggio
in pullman durante il quale le
storie personali si alternano in
un susseguirsi di vicende tra passioni ed emozioni, che coinvolgono un quintetto di dinamici
pensionati, delusi per il distacco
degli affetti più cari: Rocco (Ivano Marescotti), uno speculatore
finanziario fallito; suo fratello
Luchino (Enzo Salvi), un cuoco
ossessivo compulsivo; Antonio
(l’iraniano Babak Karimi), un ex
capitano di lungo corso; Erica
(Corinne Clery), una ex cantante cardiopatica, e Mirna (Sandra
Milo), una donna giunta in Italia dalla Serbia allo scoppio del
conflitto balcanico. Ed è proprio quest’ultima a dare il via
all’avventura, quando decide di
mettersi sulle tracce di un suo
vecchio amore ritenuto morto,
ma in realtà nascosto da anni in
Puglia: il ricercato Dragomir
(Antonio Catania). Subito seguita dagli altri, lungo la strada verso il sud, intrecceranno le loro

S A N I T À •

vite con quelle di nuovi personaggi come Paola (la brasiliana
Shalana Santana) e Donato (Michele Venitucci), giovani fidanzati che condividono la passione
romantica per i vecchi cinema in
disuso; come Tania (Martina Palmitesta) e l’esilarante duo Primo
(Marco Marzocca) e Secondo
(Sergio Friscia).
E proprio come in Ho amici in
Paradiso che andò in onda su Rai
Uno in prima serata, ottenendo
un’audience di oltre 2 milioni di
telespettatori, anche Free - Liberi
è girato tra Casa San Giuseppe,
il centro di riabilitazione dei
guanelliani a Roma, e la Puglia,
trasformata ancora una volta in
un set a cielo aperto, in cui sole,
il mare e la natura si offrono come scenario ideale per le riprese:
dal poco noto borgo di Racale al
conosciutissimo centro storico
di Gallipoli, la macchina da presa cattura panorami suggestivi
come l’insenatura della spiaggia
della Purità o l’isola di Sant’Andrea.
Prodotto da Golden Hour films,
con Rai Cinema, in associazione
con Ismaele film, il nuovo lungometraggio del regista romano
d’adozione, ma originario di Nociglia, in provincia di Lecce, racconta “la libertà senza età in tutte le forme: cioè il poter agire,
partire, decidere e anche poter
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sbagliare, ma sempre cercando
di ottenere quello che si desidera”, spiega Cortese, sottolineando come in definitiva il messaggio sia “che non è mai troppo
tardi per rincorrere i sogni”.
Lo spunto a proseguire sullo
stesso filone narrativo, adottando il registro della commedia
per riflettere sul dramma dell’abbandono, con leggerezza e
senza facili pietismi, sembra sia
venuto da Papa Francesco, che –
ricorda Cortese – “in un’udienza all’intero cast di Ho amici in
Paradiso, riconoscendone la valenza sociale dei contenuti, ha
apprezzato la testimonianza di
inclusione offerta, volta al coinvolgimento di persone con disabilità. Donne e uomini, che se
inseriti in un contesto relazionale, ad esempio attraverso un lavoro, possono essere autonomi”.
Del resto il film del 2018 “è entrato nella sfera di interesse degli
studi delle neuroscienze e questo risultato ci ha inorgoglito
molto”, chiosa il regista, aggiungendo che “è stato proiettato anche nelle università e in altre realtà didattiche, divertendo anche ragazzi e bambini, come avviene con una certa cinematografia francese, che in tal senso
fa scuola, oltre che risultati al
botteghino”.
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Un volto nuovo
per le RSA

Le proposte Aris-Uneba per trasformare
gli istituti in centri territoriali multiservizi

Trasformare le RSA in centri multiservizi territoriali, in servizi “aperti”, capaci di assicurare interventi al domicilio
delle persone anziane fragili, insieme a risposte residenziali protette, in collegamento con le altre realtà assistenziali, assicurando la presenza di un adeguato numero di
personale medico ed infermieristico altamente specializzato nell’assistenza dell’anziano pluripatologico e spesso non
autosufficiente. È la proposta presentata da Padre Virginio
Bebber, alla Commissione per la riforma dell’assistenza
sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita di recente dal Ministro della Salute Speranza, presieduta
da Mons. Vincenzo Paglia, Gran cancelliere del Pontificio
Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.
Durante una video-audizione è stato illustrato alla Commissione un Documento redatto in collaborazione tra ARIS
e UNEBA, nel quale è posto in evidenza il raffronto tra quello che sono oggi gli istituti di accoglienza ed assistenza degli anziani con quello che, secondo le due Associazioni, dovrebbero essere in un immediato futuro.
“Delle RSA – si legge tra l’altro nel Documento - non si
può certo fare a meno. Ma è altrettanto certo che sia assolutamente necessario ripensarne il ruolo istituzionale
partendo dal tema della “qualità della vita” degli ospiti che
spesso si coniuga col tema dell’appropriatezza nella loro
accoglienza. Evitare i ricoveri impropri significa sviluppare
il contesto organizzativo e territoriale in cui le RSA sono
chiamate ad operare, rimodernare l’organizzazione dei
servizi in una logica di continuità nella “presa in carico”
per inserirle in un modello complessivo nel quale la “prossimità” – ovvero la vicinanza territoriale e l’appartenenza
ad una rete di servizi - le renda più rispondenti alle nuove
realtà, ai nuovi problemi e ai nuovi bisogni delle persone
anziane fragili e delle loro famiglie”.
In questo senso ARIS e UNEBA auspicano che siano messi
in campo i mezzi necessari per l’ammodernamento strutturale e tecnologico e una revisione degli standard di assi-
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stenza per rendere queste strutture capaci di farsi carico di
“non più di 100/120 persone, stabilizzarne il radicamento
sul territorio anche facilitando o rendendo più agibile il percorso per renderle fruibili, avviare piani di formazione del
personale per metterlo in grado di affrontare ogni tipo di
emergenza, preventivare un serio piano di finanziamento
perché possano effettivamente essere di supporto al mantenimento della qualità di vita di una popolazione che, dati
ISTAT alla mano, invecchia inesorabilmente”.
In sostanza il progetto di riforma delle RSA “dovrebbe fondarsi sulla costituzione di una vera e propria rete di solidarietà – ha spiegato p. Bebber - che spazi dall’assistenza
domiciliare, ai centri diurni, ai mini alloggi protetti, alle comunità alloggio, alla teleassistenza e alle RSA, supportata
dal un congruo numero di medici e di operatori socio-sanitari formati per svolgere con seria professionalità un servizio tanto delicato e particolare come può esserlo quello
dell’assistenza a persone rese estremamente fragili non
solo dall’età avanzata, ma anche e soprattutto dalle pluripatologie e disabilità di cui soffrono”. Servizi non alternativi fra loro ma complementari – come precisa il documento - capaci di rispondere in maniera differenziata a bisogni
differenti avendo al centro la persona fragile nel suo continuo mutare ed il suo contesto familiare nelle sue differenze
e evoluzioni. E per scegliere quale sevizio indicare alla persona anziana o disabile si deve partire dal loro progetto di
vita, dalle capacità residue, dai bisogni, dalle relazioni, dal
contesto famigliare, dalle condizioni economiche. Quindi
partire dal bisogno, dalla domanda, dalla richiesta di aiuto
e di assistenza.” Quanto alla formazione e alla disponibilità
del personale sanitario P. Bebber ha avanzato la proposta
di sospendere, per il periodo necessario, il numero chiuso
nella facoltà di medicina, lasciando così libero l’accesso a
più giovani intenzionati a seguire l’iter di formazione professionale e mettere a disposizione del servizio sanitario
nazionale un maggior numero di medici.
Un progetto che è stato favorevolmente accolto e condiviso
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dalla Commissione ministeriale “perché – ha detto il
Presidente Monsignor Vincenzo Paglia – risponde sostanzialmente all’idea che emersa sin dai primi incontri
della nostra commissione: lavoriamo nella prospettiva
di giungere a quello che potremmo definire un ‘continuum assistenziale’, in una prospettiva ampia, che vada oltre quella dell’attuale fase emergenziale. Una prospettiva ampia che ci porti al prendersi carico di una
popolazione sempre più numerosa ed indebolita”.
Questo “continuum assistenziale”, ha aggiunto Monsignor Paglia, presuppone naturalmente in chi si prende cura degli anziani la responsabilità e la capacità
professionale di poterlo fare e in chi autorizza l’esercizio della funzione la costante verifica del mantenimento degli standard professionali e qualitativi necessari per andare avanti.
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Anche questo sarebbe un modo, ha precisato il Presidente della Commissione ministeriale, “per far venire
alla luce il “sommerso” che c’è in questo campo, che
crea notevoli problematiche”, perché i loro comportamenti scorretti gettano ingiustamente una cattiva luce
sull’intero sistema, con il quale tra l’altro non hanno
nulla a che fare.
Anche il professor Leonardo Palombi, membro della
Commissione, si è mostrato sulla stessa linea di Monsignor Paglia, il quale, nel congedarsi dalla rappresentanza dell’ARIS, ha chiesto di proseguire nella ricerca di
possibili nuove prospettive da presentare, in modo tale
da contribuire positivamente al compito della Commissione, così come prefissato dal Ministero della Salute,
per dare all’intero settore la più ampia articolazione
possibile.

Aris dicembre 2020corretto9_Layout 1 27/11/20 13:20 Pagina 25

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Da 30 Anni
solo il MEGLIO
da tutto il MONDO
per l’INNOVAZIONE
Medica.

Da oltre 30 anni Ve.di.se. Hospital Spa è al fianco dei
professionisti che lavorano in ambito sanitario, proponendo loro
innovazioni tecnologiche, soluzioni e proposte all’avanguardia.
Siamo continuamente alla ricerca in campo internazionale di
idee e dispositivi medici che possano migliorare la salute delle
persone.
Svolgiamo la nostra attività con passione e dedizione, tenendo al
centro sempre la figura della persona nel sua complessità e nelle
sue esigenze.
Nel tempo abbiamo contribuito a formare Medici, Chirurghi,
Personale Sanitario, Tecnici ed Ingeneri nell’uso di device
innovativi e strategie atte a migliorare la qualità della vita.
Abbiamo coagulato intorno al brand Vedise le migliori aziende
del medical device per la Chirurgia Plastica e Ricostruttiva,
per l’Otorinolarigoiatria, l’Urologia, la Cardiochirurgia, la
Neurochirurgia, la Pneumologia e la Neurologia.
Formazione ed informazione sono concetti imprescindibili per la
nostra professione.

VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.
via Portuense, 949/a - 00148 Roma
tel.: +39 06.65.67.19.22
www.vedise.it
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Position paper
Residenze
Sanitarie Assistenziali

325.000 posti letto in strutture residenziali per persone

L’Istat dice che nel prossimo futuro la popolazione an-

anziane. Una cifra indubbiamente notevole se si consi-

ziana crescerà ulteriormente (+54% degli over 75,

dera la loro destinazione d’uso istituzionale: accoglien-

+62% degli over 85).

za di anziani soli o parzialmente autosufficienti o non

A fronte di una minore tenuta delle reti primarie, le fa-

autosufficienti. La parte preponderante di tali strutture

miglie, è prevedibile altresì un allargamento delle per-

è orientata ad accogliere persone anziane affette da

sone sole e delle famiglie c.d. monopersonali. Molte

pluripatologie croniche e, quindi, bisognose di cure per

persone, in sintesi, si troveranno nel prossimo futuro a

rispondere a bisogni di natura sanitaria e di supporto al-

vivere da sole la fascia di età successiva ai 75 anni.

le funzioni vitali ma anche non autosufficienti e quindi

Le stime, come anticipato, indicano anche una crescita

bisognose di una risposta assistenziale di aiuto per

delle persone ultrasessantacinquenni con limiti funzio-

espletare le più elementari funzioni di cura personale

nali o patologie che necessitano di qualche forma di cu-

alle quali deve comunque essere assicurata la possibi-

ra e di assistenza.

lità di mantenere vive la capacità di socializzare e la vita

È dunque evidente che l’intero sistema di protezione

di relazioni. Questi posti letto sono oggi garantiti attra-

sociale (non solo quello sanitario, ma anche quello so-

verso strutture la cui sigla è balzata agli onori della cro-

cio-assistenziale e, nel limite del possibile, certamente,

naca solo recentemente, con l’esplosione dell’emer-

anche le famiglie) dovrà prepararsi a questo cambia-

genza Covid19: si parla delle RSA. Servizi sociosanitari

mento.

spesso prima ignorati e oggi finiti, troppe volte ingiusta-

Il tutto in un contesto in cui il modello delle cure sani-

mente, nel mirino mediatico.

tarie per acuti tende sempre più a ridurre la presa in carico della cronicità e dei bisogni assistenziali di lungo

Contesto

termine.

La popolazione italiana sta progressivamente invec-

È dunque certamente necessario un investimento cul-

chiando. L’età media ormai è vicina ai 48 anni. È un da-

turale e finanziario a beneficio dei c.d. bisogni da long

to di fatto. Da una parte la vita, per fortuna, si sta allun-

term care (LTC).

gando, dall’altra la denatalità è compensata solo parzialmente dall’immigrazione.

I numeri

L’allungamento della vita spesso però contempla una

Per affrontare il tema non emotivamente ma con qual-

lunga fase di progressiva perdita di autonomia e di cro-

che dato, è utile richiamare l’attenzione sui numeri nei

nicità.

paesi europei. I posti letto per over 65 per ogni 100 abi-
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tanti nelle residenze protette sono: Olanda 7,3, Svizzera

le situazioni più complesse è necessario sostenere.

6,4, Germania 5,4, Francia 5, Austria 4,6, Spagna 4,4,

Queste situazioni sono quelle che la nostra legislazione

Italia 1,9, Grecia 1,8. Dati simili li troviamo per le varie

(dalla Costituzione ai LEA) individua tra i beneficiari dei

forme di assistenza domiciliare. Ciò dimostra non reali-

servizi residenziali per anziani non autosufficienti o con

stico e poco lungimirante il messaggio, amplificato a di-

disabilità.

smisura, contro le strutture residenziali per anziani e

Il primo bisogno delle famiglie quando si trovano a ge-

persone con disabilità. Purtroppo assistiamo ad infor-

stire necessità legate alla perdita di autonomia dei loro

mazioni imprecise: spesso vengono chiamate RSA an-

anziani, è quella di poter disporre di un continuum di ri-

che case di accoglienza con 8-10 posti letto o strutture

sposte e di opzioni che vada dal sostegno alla domici-

per autosufficienti o persone parzialmente non autosuf-

liarietà fino alla risposta residenziale sostitutiva.

ficienti che hanno caratteristiche gestionali assai diffe-

In questo quadro emerge come evidente e non secon-

renti dalle RSA. Le RSA (Residenze Sanitarie Assisten-

dario come la definizione dei servizi, delle loro dimen-

ziali) sono invece strutture sociosanitarie, richiamate

sioni quanti-qualitative e della loro distribuzione territo-

nei L.E.A. (Livelli Essenziali d’Assistenza) che erogano,

riale, sono definiti da ciascuna regione.

all’interno di specifici nuclei assistenziali, prestazioni di

È nostra convinzione che, in questo contesto la non au-

natura medica, infermieristica, di assistenza tutelare e

tosufficienza manca anzitutto di un progetto legislativo

riabilitativa nonché attività di natura sociale ed educati-

unitario strutturale.

vo/animativa. Tali strutture sono indirizzate a persone

La risposta pubblica si suddivide sostanzialmente in

anziane non autosufficienti impossibilitate a rimanere

due filoni: erogazioni monetarie e servizi.

presso il loro domicilio. Delle RSA, come strutture capa-

Le prestazioni monetarie sono erogate da una pluralità

ci di farsi carico degli anziani con complesse cronicità

di soggetti: Comuni, Regioni, INPS, ecc.. e si caratteriz-

e gravi non autosufficienze, ci sarà sempre bisogno.

zano, fondamentalmente, per due tipologie fondamen-

Forse ci si dimentica che in Italia i posti letto per acuti

tali di sostegni:

negli ospedali pubblici e privati sono 215.000 a cui si

• Interventi di “sostegno al reddito” intesi come ero-

aggiungono altri 35.000 posti letto di riabilitazione. I

gazioni monetarie non orientate a sostenere specifici

posti letto nelle RSA sono 285.000 e 40.000 nelle resi-

servizi o attività assicurate alla persona non autosuf-

denze per disabili.

ficiente;
• Interventi di “sostegno finalizzati” intesi come ero-

Politiche e misure

gazioni monetarie volte a sostenere specifici costi

Premesso che ci si auspica di poter mantenere l’anzia-

che la persona o la sua famiglia sostengono per as-

no, anche non autosufficiente, nel proprio contesto abi-

sicurare le risposte di cui la persona non autosuffi-

tativo, familiare e sociale, in quanto non solo una delle

ciente necessita.

strategie più efficaci, ma anche e soprattutto laddove si
consideri gli elementi di natura affettiva e relazionale.

I servizi, che si sovrappongono talora alle prestazioni

Noi sappiamo che questo non è sempre possibile so-

monetarie, sono sostanzialmente suddivisi – in un cre-

prattutto nelle situazioni di maggior fragilità in quanto

scendo di riduzione del carico assistenziale delle fami-

talora la famiglia fatica a farsi carico del complesso dei

glie -, in tre ambiti:

bisogni di cura che la persona non autosufficiente pre-

• servizi domiciliari (ADI, SAD, voucher, telemedicina e

senta o a reggere la modifica dei “ritmi di vita” che nel-
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• servizi semiresidenziali (centri diurni);

e fondazioni che nel tempo hanno sviluppato, anche in

• servizi residenziali: RSA, residenzialità assistita, co-

relazione alle diverse normative regionali, modelli di-

housing, case di riposo e simili), secondo le diverse

versi organizzativi e gestionali talora significativamente

programmazioni regionali e locali.

diversi tra loro.
Ci sono strutture “di prossimità” con una vocazione for-

Normalmente i servizi domiciliari e quelli semi residen-

temente territoriale spesso di medio piccole dimensioni e

ziali sostengono gli anziani in condizioni di parziale au-

strutture “sovra territoriali” che si rivolgono a territori di-

tosufficienza e/o di ridotto decadimento cognitivo in

versi di più ampie dimensioni e che spesso si rivolgono a

supporto alla famiglia o presso il loro domicilio, inte-

specifici target d’utenza (demenze gravi/precoci, alzhei-

grando e supportando il compito di quello che possiamo

mer, Stati vegetativi, patologie neurodegenerative ecc.).

definire come l’accudente primario – familiare o assi-

L’equilibrio economico (in molti casi oggi precario) allo

stente personale (badante).

stato è garantito dalla programmazione regionale (in

I servizi residenziali in linea di principio possono essere

termini di definizione delle rette a carico del Fondo sa-

distinti in servizi che:

nitario, dalle condizioni economiche delle famiglie e de-

• rispondono al bisogno dell’anziano “solo” che pre-

gli stessi anziani assistiti (attraverso le pensioni e le in-

senta un modico grado di autosufficienza;

dennità di accompagnamento ricevute, oltre che da

• nel caso di persone anziane con una grave compro-

quote di risparmio privato) nonché dall’intervento dei

missione della non autosufficienza (determinata su

comuni spesso volto ad integrare le criticità economi-

una pluralità di indicatori) sollevano integralmente la

che delle famiglie.

famiglia da attività di natura assistenziale che la

L’analisi dei dati delle RSA, in particolare quelli relativi

stessa famiglia non è in grado di assolvere;

al rapporto tra la domanda e l’offerta, quello relativo
all’età media degli ospiti all’ingresso e le loro compro-

sono di fatto strutture all’interno delle quali sono assi-

missioni clinico-funzionali, sono degli elementi cardine

curate specifiche risposte di natura alberghiera, servizi

per valutare:

sociali e di supporto alle relazioni sociali ed interperso-

• il complesso delle “policy” territoriali, ovvero l’effi-

nali cui si sommano servizi sociosanitari, sanitari e ria-

cacia e l’efficienza delle reti “a valle” del sistema re-

bilitativi - modulati sul bisogno degli ospiti accolti e nel

sidenziale;

rispetto delle specifiche normative regionali - e che ne

• le “necessità” del sistema familiare inteso come ca-

determinano le caratteristiche e la tipologia degli ospiti

pacità di “presa in carico” dello stesso;

accolti.

• le condizioni socio economiche della platea delle
persone che ricorrono al sistema residenziale;

La situazione contingente

• la percezione nelle persone della RSA come servizio.

Nella maggior parte dei nostri territori – pur con differenze storiche e culturali - la domanda di servizi resi-

Come noto il percorso istituzionale di adesione al siste-

denziali è di fatto in crescita.

ma vede una prima fase di abilitazione/autorizzazione

I servizi sociosanitari a livello quantitativo si appoggiano

al servizio e una fase successiva di accreditamento e

per lo più ad un sistema di strutture “private” (compre-

convenzionamento.

se le ex Ipab) qui intesa come tipologia che ricompren-

Ferma la presenza di un numero relativamente elevato

de sia gestori religiosi che organismi del Terzo settore

di posti autorizzati per solventi.
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È dunque in ogni caso prevista – anche per le strutture

multiservizi territoriali, in servizi “aperti” cioè capaci di

convenzionate – una compartecipazione alla spesa cor-

assicurare interventi al domicilio delle persone anziani

rispondente alla parte della retta a carico dell’ospite e/o

fragili insieme a risposte residenziali protette, in colle-

della sua famiglia (normalmente la parte definita “al-

gamento con le altre realtà assistenziali.

berghiera”, in alcune regioni calmierata o comunque

E dovrebbe trattarsi di una rete ampia: dall’assistenza

soggetta a limiti).

domiciliare (non di poche ore all’anno), ai centri diurni,

L’entità della compartecipazione è sicuramente un pun-

ai mini alloggi protetti, alle comunità alloggio, alla tele-

to centrale della negoziazione politica e istituzionale.

assistenza e alle RSA. Servizi non alternativi fra loro ma
complementari, capaci di rispondere in maniera diffe-

La nostra visione del futuro

renziata a bisogni differenti avendo al centro la persona

Delle RSA non si può certo fare a meno. Ma è altrettanto

fragile nel suo continuo mutare ed il suo contesto fami-

certo che sia assolutamente necessario ripensarne il

liare nelle sue differenze e evoluzioni. E per scegliere

ruolo istituzionale partendo dal tema della “qualità della

quale sevizio indicare alla persona anziana o disabile si

vita” degli ospiti che spesso si coniuga col tema dell’ap-

deve partire dal loro progetto di vita, dalle capacità resi-

propriatezza nella loro accoglienza. Evitare i ricoveri im-

due, dai bisogni, dalle relazioni, dal contesto famigliare,

propri significa sviluppare il contesto organizzativo e ter-

dalle condizioni economiche. Quindi partire dal bisogno,

ritoriale in cui le RSA sono chiamate ad operare, rimo-

dalla domanda, dalla richiesta di aiuto e di assistenza.

dernare l’organizzazione dei servizi in una logica di con-

Dovremo riflettere a lungo sulle carenze e sulle manca-

tinuità nella “presa in carico” per inserirle in un modello

te risposte rilevate durante la pandemia. Per troppi anni

complessivo nel quale la “prossimità” – ovvero la vici-

il Servizio Sanitario Nazionale, di cui il sociosanitario fa

nanza territoriale e l’appartenenza ad una rete di servizi

parte a pieno titolo, non ha trovato nei bilanci pubblici

- le renda più rispondenti alle nuove realtà, ai nuovi pro-

la dovuta attenzione. Poco si è fatto anche per la pre-

blemi e ai nuovi bisogni delle persone anziane fragili e

venzione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e per le per-

delle loro famiglie. In questo senso è da prevederne di

sone a rischio per età o per patologie croniche.

conseguenza l’ammodernamento strutturale e tecnologico e una revisione degli standard di assistenza per

Profit e no profit

renderle capaci di farsi carico di non più di 100/120 per-

La prima precisazione da fare è che non tutte le RSA

sone, stabilizzarne il radicamento sul territorio anche fa-

hanno la stessa matrice: ve ne sono di pubbliche e di

cilitando o rendendo più agibile il percorso per renderle

private, siano queste “for profit” o “no profit”, la cui so-

fruibili, avviare piani di formazione del personale per

stanziale differenza è ben nota.

metterlo in grado di affrontare ogni tipo di emergenza,

Le Istituzioni di cui ci occupiamo in questo nostro re-

preventivare un serio piano di finanziamento perché

port, sono quelle “private no profit” aderenti all’UNEBA

possano effettivamente essere di supporto al manteni-

e all’ARIS, associazioni gestite da enti con ispirazione

mento della qualità di vita di una popolazione che, dati

cristiana e congregazioni religiose che hanno come ri-

ISTAT alla mano, invecchia inesorabilmente.

ferimento la Conferenza Episcopale Italiana.

Dovrebbero in sostanza trasformarsi in “centri multiser-

Vale la pena forse ricordare che il no profit (dal latino no

vizi” territoriali in stretto collegamento con la rete ospe-

lucrum) è nato dalla percezione di inadeguatezza dei si-

daliera e i medici di base.

stemi di solidarietà sociale provveduti dai grandi Stati

Il sogno è quello di poter trasformare le RSA in centri

nazionali o dal riscontro dell’assenza o dell’impraticabi-
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lità di strumenti di assistenza e solidarietà in paesi me-

dover mantenere l’efficienza delle strutture e della tec-

no fortunati.

nologia di servizio; significa dover assicurare ai lavora-

Una situazione questa che ha indotto molti a perseguire

tori equa retribuzione, significa dover provvedere ai ne-

operativamente obiettivi di soluzione, o più realistica-

cessari approvvigionamenti e a tutta quella serie di ini-

mente di attenuazione, di situazioni di bisogno di altri

ziative atte a far sì che i propri ospiti possano godere di

individui o categorie o gruppi sociali diversi in genere

ogni possibile benessere per lo spirito e il corpo. E le

dal proprio. Ciò ha dato luogo allo spontaneo e copioso

fonti di finanziamento, a cui si è fatto cenno poc’anzi,

proliferare di organizzazioni di natura originariamente

non consentono certo alle istituzioni “no profit” di poter

privata che in genere perseguono obiettivi di solidarietà

spiccare voli pindarici nel conseguimento degli obiettivi

rivolti a soddisfare bisogni di estrema specialità.

prefissati; solo grazie ad una gestione accorta, secondo

In materia di diritto il problema affrontato dalla dottrina

il modello del buon padre di famiglia, riescono restare

si è fondamentalmente incentrato sulla corretta

comunque in campo per offrire i propri servizi. Rendersi

definizione dell’ente non profit. Rispetto al tradizionale

conto della necessità di questo tipo di presenza nella

concetto di assenza di fini di lucro, già in rodato uso

cura della fragilità umana, aiuterebbe certamente a svi-

nell’accezione più comune, in Italia la locuzione sottin-

lupparne la potenzialità, nell’ottica di quel principio, di

tende che l’organizzazione abbia finalità vocatamente

tanto in tanto speso dagli oratori di turno, che recita co-

solidaristiche, che non vi sia distribuzione di utili ai soci,

sì: “Non è tanto importante la quantità di vita da vivere,

che anzi qualsiasi utilità prodotta, anche nella forma di

quanto piuttosto la sua qualità”.

beni o servizi, sia destinata con carattere di esclusività
al reinvestimento nell’attività svolta in favore di terzi o

Noi ci siamo

comunque al conseguimento degli scopi sociali.

Aris e Uneba aprono ed aspirano ad ogni forma di col-

È evidente che l’identità cristiana che contraddistingue

laborazione affinché – pur nella consapevolezza che la

gli enti gestori delle strutture associate, votate come

realtà che rappresentano si mostra come un insieme

sono all’accoglienza e all’assistenza di ogni forma di

molto eterogeneo, sia a livello nazionale che locale –

fragilità umana, non poteva che sposarsi con questo

possa trovare una risposta l’appello del Presidente Ser-

modus operandi. Naturalmente questa scelta non

gio Mattarella il quale, nel denunciare che “il mondo

esclude la necessità di un’organizzazione gestionale il

dell’anziano è a rischio” ha esortato tutti noi ad “avviare

cui fine però non è seguire logiche di mercato quanto

dei percorsi di diagnosi e cura per chi è fragile o rischia

piuttosto trovare il modo di restare nel mercato per po-

di diventarlo”. Preservare e curare al meglio gli anziani

ter adempiere alla propria missione.

è cruciale per il futuro di una comunità che si fregia del

Portare avanti opere di questo tipo significa comunque

titolo di “civile e democratica”.

Roma, 16 novembre 2020
Il Presidente UNEBA
(Dr. Franco Massi)

Il Presidente ARIS
(P. Virginio Bebber)
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OSPITALITÀ È...
MINISTERO
SPIRITUALE
NEGLI HOSPICE
di Franco Ilardo
La riflessione sull’assistenza ai malati in fase terminale continua. In
una delle ultime puntate della rubrica televisiva della Provincia Lombardo-Veneta dei Fatebenefratelli “Ospitalità è”, partendo da uno de-

gli incontri della rete nazionale degli Hospice cattolici o di ispirazione cattolica presso la Conferenza Episcopale Italiana, ci si è focalizzati

sulla figura del cappellano e dell’assistente spirituale e sull’importanza della formazione in questo campo.

Dagli interventi della puntata emerge che non solo loro, ma tutti gli

operatori che prestano servizio in un Hospice cattolico è fondamen-

tale che abbiano questa sensibilità, ossia prendersi cura anche della
dimensione spirituale della persona.

I pazienti di questa tipologia di struttura si trovano infatti in un punto e in una condizione “particolari” della propria vita, in cui sono naturalmente spinti a porsi delle domande di senso per le quali cercano

risposte, ma soprattutto in cui più che di cure mediche, vi è il bisogno di essere “accompagnati” in questo ultimo viaggio.

Esaminando la figura dell’assistente spirituale nei diversi ambiti sanitari, quello che opera all’interno di un Hospice necessita di una for-
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mazione particolare, poiché è

scindere dall’attenzione alla mul-

della persona (clinica, psicologi-

la morte e con la grande soffe-

che caratterizza la nostra società.

chiede l’intervento di diverse fi-

quotidianamente a contatto con
renza di questi pazienti. Tra le
diverse categorie, sono quindi

quelli più esposti a un carico
emotivo importante e di conse-

guenza a un ipotetico rischio di

burnout (stress psicofisico ed

emotivo legato al lavoro), che potrebbe minare anche l’efficacia
del proprio servizio e che ovvia-

mente può riguardare tutti coloro che lavorano in un Hospice.
Fornire loro, quindi, gli stru-

menti adatti per gestire bene
queste situazioni, attraverso una
formazione specifica, è fonda-

mentale anche per la tutela degli
operatori stessi.

Un altro aspetto molto impor-

tante è quello legato ai temi del-

la bioetica: ogni giorno nuove
sfide e nuovi scenari si pongono

nel tratto iniziale e terminale
della vita ed è molto importante
che gli operatori pastorali, i reli-

giosi e le religiose che lavorano
in queste realtà siano adeguatamente formati e aggiornati.

Così come l’accompagnamento
di questi pazienti non può pre-

ticulturalità e multi-religiosità
«L’assistente spirituale negli Hospice cattolici deve essere preparato ad accogliere persone anche

di fedi diverse – ha sottolineato

in un’intervista Don Massimo
Angelelli, Direttore dell’Ufficio

Pastorale Sanitaria CEI -, conoscerne le esigenze dal punto di

vista spirituale e formare la strut-

tura perché le rispetti, ad esempio nella gestione della giornata;

ma c’è una dimensione intercul-

turale molto importante anche

nel post mortem, in particolare
per i riti funebri».

L’assistente spirituale non è una

figura a se stante ma è parte integrante dell’équipe di cura di

un Hospice, partecipando attiva-

mente al processo assistenziale.
Il modello d’intervento adottato

non è finalizzato alla guarigione,

ma al miglioramento della qualità della vita, affinché il paziente
possa percorrere questo ultimo

tratto della sua vita in modo sereno, senza paura o angoscia. È

una tipologia di assistenza che

abbraccia diverse dimensioni
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ca, spirituale, sociale) e che rigure professionali per creare il

cosiddetto pallium (termine da
cui derivano le cure palliative),

ossia quella “coperta” che serve

a far sentire il paziente e la pro-

pria famiglia protetti, sostenuti e
accompagnati.

Ma l’assistenza spirituale alle

persone non riguarda solo gli

Hospice. Si tratta di un servizio
essenziale in questi luoghi di cura, ma lo è altrettanto anche in

altri ambienti sanitari e non necessariamente legato a un per-

corso di vita che sta per concludersi. La malattia in generale ci
porta a essere più “fragili” nel

corpo ma anche nello spirito,
per cui avere un sostegno in

questo senso è fondamentale

per affrontare meglio alcune situazioni.

L’assistenza spirituale è un tassello molto importante in ogni centro Fatebenefratelli, poiché si in-

serisce perfettamente in quel
concetto di presa in carico globale della persona che ne caratterizza il modello di cura.
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di Francesco Ognibene

Incredibile ma vero: mentre negli ospedali si lotta strenuamente
per salvare vite umane il “club dell’eutanasia” spinge sempre più
verso una sanità che uccida per vie legali
Se della risposta alla “prima ondata” della pandemia – tra febbraio
e giugno – ci colpì lo slancio pronto e generoso del personale sanitario e dei volontari che, ben oltre le
incombenze del proprio dovere, si
spesero perché una società sofferente non fosse travolta dall’urto

del virus, nella “seconda ondata”
che ha preso velocità a settembre
per accelerare con impeto sorprendente fino a dicembre si è dispiegata una mobilitazione di apparati e persone che è sembrata rispondere a un’organizzazione finalmente preordinata ma che ha
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dovuto purtroppo anche fare i
conti con una realtà assai più esigente e aspra di quel che si poteva
immaginare. Con l’esito talvolta
di dover riconoscere una volta ancora che siamo stati presi alla
sprovvista e che spesso il sistema
sanitario, pur con tante espressio-
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ni straordinarie di dedizione e impegno, non sempre è stato all’altezza della formidabile sfida.
Ma questa complessa consapevolezza maturata nei mesi di una
prova estrema appare come sovrastata da un’evidenza globale, forse
inconsapevole ma radicata, comprensibile a tutti, incontestabile:
la gravità di una sfida mortale come quella del virus combinata
con la nostra vulnerabilità ha infatti mostrato sempre e ovunque
che non c’è valore che possa essere anteposto alla vita umana, alla
sua protezione quand’è esposta alla malattia, alla sua tutela preventiva tramite il vaccino, al suo pre-

S A N I T À •

sidio tramite il meglio della scienza e della medicina, specie quando di mezzo ci sono le persone
più vulnerabili. Abbiamo capito
una volta per tutte che davvero
salvare una vita equivale a salvare
il mondo intero.
Può sembrare un’ovvietà, ma se
torniamo al flusso di idee prevalenti nella cultura pubblica in
quella che ormai possiamo a
buon diritto definire “era prepandemica” ricorderemo che era
tutt’altro che unanime la coscienza della vita come diritto assoluto
non assoggettabile ad alcuna condizione, neppure a una presunta
libertà individuale di ottenere insindacabilmente l’interruzione
della propria esistenza quando lo
si ritiene più opportuno.
Che la mobilitazione senza precedenti per strappare alla morte i
malati di Covid e mettere in salvo
i più fragili abbia sortito l’effetto
di ribaltare quel trend è però tutto da dimostrare. Perché se pare
evidente che alla coscienza collettiva qualcosa di vero (e di fondativo) sia tornato ad affacciarsi per
quanto attiene la preziosità di
ogni persona, qualche che sia la
sua dignità “percepita”, tutt’altra
partita è quella che si gioca sul terreno della convinzione ormai
consolidata nell’opinione pubblica che ognuno della sua vita in
fondo possa fare e decidere quello
che vuole. È il frutto amaro dell’imperante ideologia ultra-liberista in materia etica, teorizzata dal
radicalismo e paradossalmente
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appoggiata dalle espressioni culturali e politiche più progressiste
che delle derive individualiste dovrebbero essere (e un tempo erano) le principali avversatrici, insieme ai cattolici, s’intende. Ma nella diffusa retorica che ha imposto
per via mediatica l’idea che la vita
sia un bene disponibile in balia
delle scelte individuali, e non più
un principio intangibile tutelato
dalle istituzioni pubbliche anche
a prescindere dalle preferenze dei
cittadini, non sembra esserci più
spazio per un ripensamento, e per
la verità purtroppo nemmeno per
un dibattito vero. Eppure la battaglia strenua negli ospedali, nelle
Rsa e in ogni piega della società
per affermare il diritto irriducibile
alla vita lungo tutta la perdurante
emergenza imposta dal Covid ha
certamente piantato un seme
nuovo nella coscienza collettiva,
che non è ancora assuefatta all’indifferenza per il destino altrui come si sarebbe indotti a credere
dall’onnipresenza del dogma
dell’autodeterminazione.
Proprio l’intuizione che quell’ostinata volontà di garantire il
respiro a chi ne ha fame, mentre
si era sempre affermato che i supporti vitali fossero “terapie” sospendibili a discrezione, ha forse
indotto il composito fronte che in
tutto il mondo sostiene la campagna per il “diritto di morire”
(espressione che con un milione e
mezzo di morti per contagio suona grottesca, se non offensiva) a
rilanciare le proprie iniziative pro-
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pagandistiche e politiche, come a
sincerarsi che i cittadini non cogliessero l’assurdità etica e concettuale di un sistema sanitario che
mentre con una mano si prodiga
a strappare ogni malato al virus e
con l’altra dovrebbe invece dispensare morte a richiesta.
Si spiega in questo modo l’offensiva che proprio nei mesi della pandemia si è improvvisamente scatenata in diversi Paesi per ottenere,
consolidare o estendere norme sull’eutanasia. Un sincronismo singolare e del tutto inspiegabile se non
ci fosse la necessità di separare
l’evidenza della realtà dai diktat
dell’ideologia. E di farlo subito.
La sequenza dei fatti fa riflettere.
In Nuova Zelanda il 17 ottobre un
referendum popolare ha aperto la
strada con il 65,2% dei consensi
alla legge approvata un anno prima dal Parlamento con la quale si
legalizzava l’eutanasia. La campagna referendaria è coincisa con
quella per le elezioni politiche,
che hanno visto la travolgente vittoria della premier Jacinda Ardem, prima supporter della legge
ora destinata a entrare in vigore
nel novembre 2021. Negli stessi
giorni – 14 ottobre – il governo
olandese per mano del ministro
della Salute Hugo De Jonge ha
notificato al Parlamento l’intenzione di estendere il “diritto di eutanasia” ai bambini tra 1 e 12 anni. E sempre quelli (il 5 ottobre)
sono i giorni nei quali in Canada
il Parlamento ha affrontato il pro-
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getto C-7 per modificare la legge
che nel 2016 introdusse la possibilità per i malati terminali di ottenere l’eutanasia. Se, come sembra
probabile, nella Medical assistance in Dying (nota con l’acronimo
Maid) canadese venisse integrato
ciò che prevede il C-7, potrebbero
accedere al protocollo per la morte anticipata anche i pazienti non
terminali, dunque potenzialmente tutti i cittadini con qualunque
patologia, fosse pure in uno stadio precoce. Un assunto che ricorda da vicino le motivazioni
con le quali l’8 settembre la Corte
d’Assise di Massa ha argomentato
l’assoluzione di Marco Cappato e
Mina Welby che pure avevano evidentemente agevolato il suicidio
assistito di Davide Trentini il 13
aprile 2017 accompagnandolo in
una struttura specializzata in Svizzera: per i giudici toscani un malato non in condizioni estreme
come Trentini, paziente non terminale di Sclerosi multipla, non
può essere discriminato rispetto a
chi dipende dalla nutrizione assistita com’era Fabiano Antoniani
(dj Fabo) sul cui caso la Corte costituzionale costruì la sentenza
242 del novembre 2019 che aprì
in casi eccezionali alla non punibilità del suicidio assistito. Dunque, alla morte a richiesta potrebbero fare ricorso tutti i pazienti in
qualunque condizione di salute.
Un obiettivo al quale punta anche il progetto di legge introdotto
in autunno alle Cortes spagnole
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dal governo Sanchez per dare seguito – nel bel mezzo di una catastrofica crisi sanitaria – alla promessa elettorale di far entrare il
Paese nel “club dell’eutanasia”.
Stessa musica nel vicino Portogallo, dove il 23 ottobre le proposte
per legalizzare l’eutanasia già approvate dal Parlamento sono state
sottratte a un possibile referendum popolare per (contestata) decisione degli stessi deputati. Sintonia quasi perfetta con l’Oireachtas, la Camera bassa irlandese,
che l’8 ottobre ha approvato una
legge che consente a tutti i maggiorenni affetti da malattia terminale di ottenere i farmaci per farla
finita, disposizione che attende
solo il completamento dell’iter
tecnico per entrare in vigore. E se
non è la politica è ancora l’ordinamento giudiziario ad aprire il
passo al diritto di morire: il 24 settembre la Corte costituzionale austriaca ha esaminato il ricorso dell’associazione pro-eutanasia Dignitas per abrogare il divieto di
suicidio assistito, ritenuto una lesione delle libertà individuali.
Tutto in poche settimane: le stesse durante le quali le istituzioni
sanitarie che stando a questi provvedimenti dovrebbero fornire la
morte ai propri cittadini profondevano ogni stilla di energia perché quella medesima morte fosse
scongiurata. È l’ora di decidere da
che parte stare: e mai come adesso il bivio per la nostra civiltà è
apparso tanto evidente.
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SANITÀ
IN CARCERE,
UN DIRITTO
SPESSO NEGATO
di Agnese Pellegrini
Una vera “prigione nella prigione”: in carcere, la pandemia ha colpito duro. E non soltanto per il numero di contagiati (diverse centina-

ia, tra agenti e ristretti): per la popolazione detenuta, impossibilitata
a rispettare le distanze di sicurezza, il virus ha comportato la sospen-

sione dei colloqui di persona con i familiari, ma anche l’interruzione
di tutte le attività trattamentali, come lavoro, studio, formazione, vo-

lontariato. Spiega don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane: «La solitudine, la paura, le relazioni e i

contatti spezzati hanno creato un forte isolamento. Il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, con i suoi numerosi interventi,
ha comunque indicato le misure e gli attenti provvedimenti da adottare quando un detenuto è positivo al virus, incoraggiando le Direzio-

ni carcerarie con esatte disposizioni su cosa fare per contrastare e prevenire il più possibile eventuali contagi».

Sta di fatto che il CoVid-19 ha fatto emergere, anche dietro le sbarre,
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le problematiche della sanità ita-

Polizia Penitenziaria, nelle no-

per non far sentire emarginati

(una delle due porte che chiude

nuti su tre.

quei detenuti che invece in que-

liana. E, se è vero che il blindo
la cella, la più pesante, intera-

mente di ferro) non cancella i di-

ritti, tantomeno quello alla salute, è pur vero che la situazione

nelle prigioni italiane non ga-

rantisce sempre alle persone detenute la possibilità di curarsi
adeguatamente. Scrive Stefano

Natoli, già giornalista de Il Sole
24 ore e autore del libro “Dei relitti e delle pene”, recentemente

pubblicato per l’editore Rubettino: «Chi ha poca familiarità con
le tematiche inerenti al carcere
tende spesso a pensare che una

persona condannata a scontare

la pena dietro le sbarre di una

prigione oltre alla libertà perda

anche ogni altro diritto. Niente
di più sbagliato. Al pari di quelle
libere, infatti, anche le persone
recluse continuano a godere di

altri diritti propri dell’essere
umano in quanto tale. Fra i di-

ritti inalienabili di ogni essere
umano c’è anche quello legato

alla salute». Un diritto, però, più
che sottovalutato, dal momento
che, come sostiene il Sindacato

stre galere sono malati due dete-

Medici cattolici e cappellani
condividono la stessa missione:
quella del samaritano, che s’ingi-

nocchia a curare le ferite, fisiche
e spirituali. Aggiunge don Raf-

faele: «Anche il settore della Sa-

nità penitenziaria, in questo periodo burrascoso e di grande

confusione, è in affanno. La vici-

nanza dei medici, dentro gli Isti-

tuti penitenziari, in questo tempo di pandemia, è di vitale importanza, per confortare i dete-

nuti contagiati a non aver paura
della malattia. Le persone recluse, non potendo avere la vicinan-

za dei loro cari, hanno continua-

mente bisogno di una presenza

più umana e meno burocratica.
I medici, che svolgono la loro
missione dentro l’angusto siste-

ma carcerario, sono chiamati a
esercitare il loro servizio non sol-

tanto assicurando la sommini-

strazione dei farmaci, indispen-

sabili per curare le loro patolo-

gie, ma anche garantendo la
“medicina della tenerezza”, della
vicinanza umana e dell’amore,
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né tantomeno giudicati, tutti
sto particolare momento hanno
un estremo bisogno di un’inie-

zione di speranza». In definitiva,
nel carcere, anche i medici pos-

sono e debbono mettere in pratica «uno stile nuovo di servizio,
che nasce certamente dal Vange-

lo, ma anche dal giuramento di
Ippocrate che loro stessi hanno

fatto: “di curare ogni paziente
con scrupolo e impegno…di per-

seguire con la persona assistita

una relazione di cura fondata
sulla fiducia”».

«Va ricordato», aggiunge Natoli,

«che l’assistenza sanitaria alla po-

polazione detenuta è di competenza del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari re-

gionali». Il trasferimento delle

competenze (che prima erano in
capo al Ministero della Giusti-

zia) è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del primo aprile
2008. A 12 anni da quella rifor-

ma, però, «la sanità penitenziaria continua ad essere in forte af-

fanno. In tutto questo periodo,
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infatti, non è mai stata in grado

dia, i medici fanno 70 visite gior-

molti cappellani chiedono un at-

ra e assistenza alle decine di mi-

trolli e dimissioni».

per fronteggiare questa difficile

di assicurare livelli decenti di cu-

gliaia di detenuti che ne avevano
bisogno e che per legge dovreb-

bero essere garantite ad ogni cittadino». Una situazione resa an-

cora più drammatica dalla caren-

za di personale. «I medici nelle
carceri sono sempre meno», de-

nuncia il sindacato di Polizia Pe-

nitenziaria, sottolineando come
«ogni duecento pazienti detenuti
dovrebbe esserci un medico,

mentre l’incolumità professionale non è garantita perché esiste

un burnout insostenibile. In me-

naliere, a cui si aggiungono conMolte sono le organizzazioni di
volontari del mondo ecclesiale e

laico che in questo periodo di
grande sofferenza chiedono al
Governo ad avere uno sguardo

attento e lungimirante verso la

popolazione detenuta, «questa
carne sofferente di uomini e
donne», evidenzia don Grimaldi, «che sono dietro le sbarre, e
che hanno bisogno di una mag-

giore attenzione, perché tante

volte dimenticati e abbandonati

dalla stessa società. Per questo,

to di clemenza e di misericordia
situazione sanitaria, altre organizzazioni del mondo del volontariato chiedono una liberazione

anticipata, o misure di detenzione alternative. Sono tutti appelli
carichi di speranza e di grande
umanità, per aiutare non soltan-

to i ristretti, ma anche gli opera-

tori penitenziari a vivere con
maggiore distensione e serenità

il loro lavoro». Un appello significativo, questo, che apre uno

spiraglio di speranza anche per
le carceri.

Le malattie in carcere
Come rileva Stefano Natoli nel suo libro, l’infezione maggiormente presente nella popolazione dietro
le sbarre è l’Epatite C, una patologia che interessa tra i 25 mila e i 35 mila reclusi. Particolarmente ri-

levante sono anche i tassi di tubercolosi latente: se tra la popolazione generale si stima un tasso di portatori non malati pari all’1-2%, nelle strutture penitenziarie il tasso sale al 25-30% e ad oltre il 50% se si

considera soltanto la popolazione straniera. I sieropositivi all’Hiv sono circa 5mila. Nelle carceri ci sono

poi almeno un migliaio di detenuti con problemi mentali nelle celle di istituti normali e 1.200 in istituti
specifici. Il 4% dei detenuti è affetto da disturbi psicotici, contro l’1% della popolazione generale. La

depressione colpisce il 10% dei reclusi, mentre il 65% convive con un disturbo della personalità. Signi-

ficativa, infine, la percentuale di popolazione carceraria che soffre di disturbo da stress post-traumatico,
con particolare riferimento ai detenuti immigrati: si va dal 4% al 20%.
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COVID-19
E LA GIRANDOLA
DEI NUMERI
di Alessandro Guarasci
Le notizie sul Covid19 continuano a monopolizzare telegiornali, radiogiornali, e programmi di approfondimenti in tv. Un’attenzione che
non ha eguali negli altri paesi europei, e che provoca nei cittadini
un’ansia da informazione. Il semaforo che segna il colore della propria
regione sta condizionando in qualche modo la vita di tutti noi, e la comunicazione dei virologi non sempre aiuta. I tg, ancora oggi, dedicano
dal 40% al 65% del loro tempo a disposizione a notizie sul coronavirus. La primavera scorsa si era andati oltre il 90% in alcuni casi, e anche durante l’estate questa quota raramente è scesa sotto il 30%.
L’Osservatorio di Pavia, organizzazione indipendente che monitora il
flusso delle notizie in tv, fa notare che a settembre-ottobre, dunque
all’inizio della seconda andata, otto persone su dieci si dichiaravano
preoccupate per le conseguenze del Covid-19.
Inoltre, come evidenziava il sondaggio svolto da Ilvo Diamanti sempre all’inizio dell’autunno, il 70% degli italiani pensava che l’epidemia sarebbe durata ancora per almeno un anno (2 italiani su 10 ipotizzavano una durata per molti anni). E quasi l’80% riteneva che le
misure prese per contenere l’epidemia fossero corrette, mentre i negazionisti erano uno sparuto 4%. Pensare che solo pochi mesi prima,
a maggio, la maggior parte degli italiani si aspettava una fine della
pandemia da lì a poco.
E il ripetere continuamente il numero dei decessi non fa altro che aumentare il senso di precarietà. Non ci sono più le attese conferenze
stampa nella sede della Protezione Civile alle ore 18 che si tenevano
ad aprile scorso, ora le comunicazioni del ministero della Salute hanno un ritmo più diradato rispetto al periodo del lockdown. Eppure,
nella popolazione rimane alto l’interesse per il numero dei contagiati
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o per l’affollamento delle terapie
intensive.
Non a caso la Fnomceo, la federazione degli ordini dei medici,
ha avviato una campagna informativa dal titolo “Dottore, ma è
vero che…”. Nell’ultimo numero
della newsletter Luca De Fiore
di Pensiero Scientifico Editore
afferma che “non siamo solo noi
italiani a essere sommersi dai dati. Anche se questa volta non
conviene consolarsi col proverbio ‘mal comune, mezzo gaudio’, possiamo almeno trovare
conforto nella risposta che persone di altri Paesi cercano di dare alla sollecitazione di un’epidemia di informazioni (infodemia,
l’ha definita l’Organizzazione
Mondiale della Sanità) che non
sembra diminuire. Un articolo
molto acuto uscito su una delle
riviste di medicina più conosciute del mondo – il BMJ, rivista ufficiale della associazione dei medici britannici, vale a dire la British Medical Association – rac-

comanda di essere molto diffidenti nei confronti di chi si mostra troppo sicuro di sé parlando
di Covid-19: Quanto più una
persona ostenta sicurezza, tanto
meno dovrai aver fiducia in lei’”.
La Società Italiana di Statistica
Medica ed Epidemiologica Clinica (SISMEC) afferma che “chi
ha il difficile compito di prendere decisioni deve imparare, introiettare, che la scienza non trasmette verità o certezze, ma è un
processo spesso lungo e non lineare che prosegue nel tentativo
di ridurre l’incertezza. La responsabilità della decisione
comporta anche questo, andare
nella direzione che minimizza
l’incertezza degli esiti e quindi
massimizza la probabilità che la
decisione sia consistente con gli
obiettivi”. Per la Fnomceo “i sistemi di raccolta dei dati (solitamente sono chiamati sistemi informativi) non sono tutti uguali.
Sono stati attivati in tempi diversi, con obiettivi e coperture terri-
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toriali differenti. Questa disomogeneità può creare delle difficoltà nell’accessibilità e utilizzo
dei dati per produrre in tempo
reale, o quasi, le informazioni
necessarie a contrastare l’emergenza Ma, soprattutto, può rendere più difficile confrontare i
dati di una Regione con quelli
di un’altra”. E, infatti, i dati regionali sono finiti sotto la lente
degli ispettori del ministero della Salute e dei carabinieri dei
Nas per quanto riguarda quattro
ospedali di Napoli.
Dunque, il problema dell’omogeneità dei dati c’è. È anche per
questo che l’università di Pavia
ha avviato un’indagine per avere
dati oggettivi e raccogliere la reale opinione degli italiani, aspetti
fondamentale per affrontare al
meglio le prossime fasi della
pandemia. Finora vi hanno aderito più di diecimila italiani, perché c’è bisogno non solo di indagini quantitative ma anche qualitative.
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PER UNA SANITÀ SOSTENIBILE
È necessario e quanto mai urgente programmare una sorta di
Piano Marshal della sanità territoriale per assicurare la parità di
diritti alla salute tra le diverse regioni del Paese. È forse questa
l’indicazione più importante scaturita dalla presentazione dei risultati del progetto “Performan-

ce regionali”, realizzato da “Crea
salute”. Attraverso questionari
distribuiti - e poi analizzati dal
gruppo di ricercatori di “Crea salute”- tra i principali stakeholder
della sanità è stata disegnata l’immagine reale e concreta di una
comunità civile pesantemente dismogenea sul piano delle perfor-
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mance, sanitarie nel caso in esame, tanto che tra la regione più
performante (il Trentino) e quella meno performante (la Calabria) si passa da una stima del
73% di giudizi positivi sull’attività e gli esiti conseguiti nella prima ad un 33% in riferimento alla seconda. Che, tradotto in ter-
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mini spiccioli, significa che i
trentini hanno un’opportunità
di curarsi adeguatamente doppia rispetto a quella di cui possono usufruire i calabresi. E per
un Paese che si definisce civile e
democratico questa situazione è
veramente inconcepibile. E se
questa era la situazione fotografata nel periodo pre-Covid, c’è
da immaginarsi lo scenario tragico che si annuncia nella stagione post-Covid, che tutti si
augurano giunga al più presto.
Intanto però bisogna farci i
conti e per qualcuno sono conti
molto più pesanti che per altri.
Se non ci focalizziamo su questo punto, ha sottolineato tra
l’altro Federico Spandonaro di
“Crea salute”, lo squilibrio tra
le due Italie sarà sempre più
profondo e sempre più difficile
da colmare.
Del resto sono dati inconfutabili
quelli presentati in un “affollato
webinar” al quale hanno partecipato personalità del mondo politico, istituzionale, professionale, industriale, associazioni di carattere sanitario tra le quali
l’ARIS e semplici utenti evidentemente tra i più interessati.
Molti gli spunti di riflessione
scaturiti dal lungo dibattito. Il
primo spunto lo ha offerto il
prof. Spandonaro. È opportuno,
ha detto in sostanza, partire da
questo momento storico considerando il periodo che stiamo
vivendo, “ossessionato” come è
da norme regolatrici della nostra
quotidianità, da seguire per cercare di uscire indenni da questa
emergenza sanitaria. Spandonaro è stato molto chiaro in questo
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senso: l’Italia vive l’emergenza
sanitaria già da qualche anno,
nonostante la riconosciuta eccellenza della nostra macchina sanitaria nazionale. Forse più che
cambiare le regole, ha detto, è
necessario creare incentivi per
raggiungere l’obiettivo della
buona salute per l’Intero Paese.
Un obiettivo che per il momento è visto come una chimera da
una buona metà del Paese. A farsene portavoce è stato l’assessore
alla sanità della Campania Ettore Cinque il quale non ha esitato a parlare di fallimento del
SSN in uno di quelli che erano i
suoi obiettivi principali, forse il
più importante: eliminare la forbice che separa il nord dal sud.
Un divario che è cresciuto da
quando si è commesso il grave
errore, ha detto, di voler mettere
un riparo ai cosiddetti “sprechi
in sanità” con tagli che hanno
sottratto al Paese ospedali e, conseguentemente quei posti letto
che ora, in piena emergenza, si
tenta di rimmettere in campo.
L’esperienza del sud Italia, ha
notato Cinque, dimostra che in
Sanità in realtà si spende troppo
poco ed è stato un errore credere
di ottenere un risparmio economico a livello nazionale risparmiando sulla sanità, dimenticando che proprio la sanità è da
ascriversi tra i principali motori
del sistema economico del Paese. Il timore è che i promessi investimenti, se non ben mirati, finiranno per essere inutili per il
futuro e soprattutto per allargare
ancor di più la forbice del disquilibrio sociale.
E non a caso Giovanni Leonardi,
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in rappresentanza del Ministero
della Salute, ha parlato di quella
che ha definito “liturgia degli
sprechi in sanità” che troppo speso ha avuto accesso ai palcoscenici mediatici portando via via alla
convinzione proprio che la sanità fosse finanziata in modo eccessivo. La conseguenza della deriva
politica in questo senso l’abbiamo sotto gli occhi in questi giorni drammatici. Più che sugli
sprechi Leonardi ha puntato l’indice sulla corruzione in sanità,
una piaga difficile da debellare
ma sulla quale, ha assicurato, si
sta lavorando alacremente.
Quanto ai meccanismi da mettere
in campo per una effettiva rinascita del servizio sanitario nazionale
Leonardi ha consigliato di puntare sull’innovazione del tipo la telemedicina, la completa digitalizzazione del sistema ospedale, le cure
ospedaliere da assicurare presso
l’abitazione del paziente. Un sistema che naturalmente ha estremo
bisogno dei professionisti della
medicina, come dei veri protagonisti. Del resto, ha aggiunto, le innovazioni possono essere fondamentali per le aziende del settore
a patto che strutture socio-sanitarie ed aziende trovino un accordo
di cooperazione per far offrire al
sistema Paese un sistema sanitario
non solo carico di innovazioni
ma anche e soprattutto un sistema sanitario sostenibile a medio e
lungo termine. Allo stesso tipo di
collaborazione Leonardi chiama
tutti gli stakeholder: solo all’unisono si può favorire un vero sviluppo senza lasciare nessuno alla
finestra.
(a.n.)
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Papa Franceso e migliaia di giovani economisti
di varie parti del mondo ad Assisi

UN’ANIMA PER L’ECONOMIA
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“Abbiamo bisogno di un cambiamento, vogliamo un cambiamento,
cerchiamo un cambiamento”. Lo hanno gridato con forza gli oltre
duemila giovani economisti che sulla fine dello scorso mese di novembre si sono riuniti in video-conferenza con Papa Francesco per dare vita a quell’incontro programmato per lo scorso mese di marzo ad
Assisi, mai potuto avvenire a causa delle restrizioni imposte dal Covid
19. E da Assisi è partito un messaggio molto chiaro da parte di giovani di ogni nazionalità : è urgente restituire un’anima all’economia”.
E a questi giovani Papa Francesco ha ricordato innanzitutto che il futuro gli appartiene e dunque sono chiamati a cambiarlo sin da subito. “Voi – ha detto parlando in video-conferenza - siete molto più di
un rumore superficiale e passeggero che si può addormentare e narcotizzare con il tempo. Se non vogliamo che questo succeda, siete
chiamati a incidere concretamente nelle vostre città e università, nel
lavoro e nel sindacato, nelle imprese e nei movimenti, negli uffici
pubblici e privati con intelligenza, impegno e convinzione, per arrivare al nucleo e al cuore dove si elaborano e si decidono i temi e i paradigmi”. Francesco ha chiesto in sostanza ai giovani di farsi promotori di una diversa narrazione economica e di prendere atto responsabilmente del fatto che l’attuale sistema mondiale è insostenibile da
diversi punti di vista: “colpisce nostra sorella terra, tanto gravemente
maltrattata e spogliata, e insieme i più poveri e gli esclusi. Vanno insieme: tu spogli la terra e ci sono tanti poveri esclusi. Essi sono i primi danneggiati… e anche i primi dimenticati. Attenzione però a non
lasciarsi convincere che questo sia solo un ricorrente luogo comune”.
E a confermarlo è proprio l’attuale situazione creata dalla pandemia
che sta stravolgendo le nostre vite. C’è urgente bisogno di una re-
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sponsabile presa di coscienza di
tutti gli attori sociali, di tutti
noi, soprattutto dei giovani: “le
conseguenze delle nostre azioni
e decisioni – ha ricordato loro il
Papa - vi toccheranno in prima
persona, pertanto non potete rimanere fuori dai luoghi in cui si
genera, non dico il vostro futuro, ma il vostro presente. Voi
non potete restare fuori da dove
si genera il presente e il futuro.
O siete coinvolti o la storia vi
passerà sopra.”
Quello che manca è il supporto
di una cultura capace di “consentire e stimolare l’apertura di
visioni diverse, improntate a un
tipo di pensiero, di politica, di
programmi educativi, e anche di
spiritualità che non si lasci rinchiudere da un’unica logica dominante”. È indispensabile far
crescere e sostenere gruppi dirigenti capaci non solo di elaborare cultura, ma anche e soprattutto di “avviare processi, tracciare
percorsi, allargare orizzonti,
creare appartenenze… Ogni sforzo per amministrare, curare e
migliorare la nostra casa comune, se vuole essere significativo,
richiede di cambiare gli stili di
vita, i modelli di produzione e di
consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le
società”. Parole da non dimenticare ha raccomandato agli uomi-

S A N I T À •

ni di domani perché “Senza fare
questo, non farete nulla. Abbiamo bisogno di gruppi dirigenti
comunitari e istituzionali che
possano farsi carico dei problemi senza restare prigionieri di essi e delle proprie insoddisfazioni, e così sfidare la sottomissione – spesso inconsapevole – a
certe logiche (ideologiche) che finiscono per giustificare e paralizzare ogni azione di fronte alle ingiustizie” Ed ha citato Benedetto
XVI il quale affermò che la fame
«non dipende tanto da scarsità
materiale, quanto piuttosto da
scarsità di risorse sociali, la più
importante delle quali è di natura istituzionale». È questa la via
aperta verso il futuro.
Poi Papa Francesco si è in certo
senso riferito alle continue diatribe tra chi dovrebbe guidare il
cammino della comunità civile
verso un domani migliore: “Com’è difficile progredire verso soluzioni reali – ha detto - quando
si è screditato, calunniato e decontestualizzato l’interlocutore
che non la pensa come noi!
Questo screditare, calunniare o
decontestualizzare l’interlocutore che non la pensa come noi è
un modo di difendersi codardamente dalle decisioni che io dovrei assumere per risolvere tanti
problemi”. La mera somma degli interessi individuali non è in
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grado di generare un mondo migliore per tutta l’umanità. Di
qui la necessità di creare una
nuova mentalità culturale e,
quindi, economica, politica e sociale; perché non sarà possibile
impegnarsi in grandi cose solo
secondo una prospettiva teorica
o individuale “senza uno spirito
che vi animi, senza alcune motivazioni interiori che diano senso, senza un’appartenenza e un
radicamento che diano respiro
all’azione personale e comunitaria. Così il futuro sarà un tempo
speciale, in cui ci sentiamo chiamati a riconoscere l’urgenza e la
bellezza della sfida che ci si presenta”.
Ma, ha ricordato ai giovani, dobbiamo tener presente che “non
siamo condannati a modelli economici che concentrino il loro
interesse immediato sui profitti
come unità di misura e sulla ricerca di politiche pubbliche simili che ignorano il proprio costo umano, sociale e ambientale.
Come se potessimo contare su
una disponibilità assoluta, illimitata o neutra delle risorse.
No, non siamo costretti a continuare ad ammettere e tollerare
in silenzio nei nostri comportamenti che alcuni si sentano più
umani di altri, come se fossero
nati con maggiori diritti» o privilegi per il godimento garantito
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di determinati beni o servizi essenziali.”
E a questo punto un consiglio
anche per chi pensa di imboccare la strada giusta soltanto
aprendo istituti di assistenza,
“Non basta neppure – ha detto
in proposito Francesco molto
chiaramente - puntare sulla ricerca di palliativi nel terzo settore o in modelli filantropici. Benché la loro opera sia cruciale,
non sempre sono capaci di affrontare strutturalmente gli attuali squilibri che colpiscono i
più esclusi e, senza volerlo, perpetuano le ingiustizie che intendono contrastare”. Infatti “non
si tratta solo o esclusivamente di
sovvenire alle necessità più essenziali dei nostri fratelli. Occorre accettare strutturalmente che
i poveri hanno la dignità sufficiente per sedersi ai nostri incontri, partecipare alle nostre discussioni e portare il pane alle
loro case. E questo è molto più
che assistenzialismo: stiamo parlando di una conversione e trasformazione delle nostre priorità
e del posto dell’altro nelle nostre
politiche e nell’ordine sociale”.
È il tema della cultura dello
scarto che sta tanto a cuore a Papa Francesco, una cultura che
non solamente scarta, bensì “obbliga a vivere nel proprio scarto,
resi invisibili al di là del muro

S A N I T À •

dell’indifferenza e del confort.
La politica e l’economia non devono «sottomettersi ai dettami e
al paradigma efficientista della
tecnocrazia. Oggi, pensando al
bene comune, abbiamo bisogno
in modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si
pongano decisamente al servizio
della vita, specialmente della vita umana». Senza questa centralità e questo orientamento rimarremo prigionieri di una circolarità alienante che perpetuerà soltanto dinamiche di degrado, esclusione, violenza e polarizzazione.
Neppure questo basta. La prospettiva dello sviluppo umano
integrale è una buona notizia
da profetizzare e da attuare – e
questi non sono sogni: questa è
la strada – , una buona notizia
da profetizzare e da attuare, perché ci propone di ritrovarci come umanità sulla base del meglio di noi stessi: «La misura
dell’umanità si determina essenzialmente nel rapporto con
la sofferenza e col sofferente “.
Questo vale per il singolo come
per la società. Non a caso San
Paolo VI, quando, nel desiderio
che il messaggio evangelico permeasse e guidasse tutte le realtà
umane, scriveva: «Lo sviluppo
non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere au-
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tentico sviluppo deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e
di tutto l’uomo. […] – ogni uomo e tutto l’uomo! –. Noi non
accettiamo di separare l’economico dall’umano, lo sviluppo
dalla civiltà dove si inserisce.
Ciò che conta per noi è l’uomo,
ogni uomo, ogni gruppo d’uomini, fino a comprendere
l’umanità intera». Con questo
principio nel cuore proprio i
giovani economisti del domani
dovranno poter agire e incidere
su decisioni macroeconomiche,
dove si gioca il destino di molte
nazioni: «prudenti come i serpenti e semplici come le colombe (Mt 10,16), capaci di vigilare
in ordine allo sviluppo sostenibile dei Paesi e per evitare
l’asfissiante sottomissione di tali Paesi a sistemi creditizi che,
ben lungi dal promuovere il
progresso, sottomettono le popolazioni a meccanismi di maggiore povertà, esclusione e dipendenza.
Avviandosi a conclusione il Pontefice ha ricordato che “i sistemi
creditizi da soli sono una strada
per la povertà e la dipendenza”.
È pertanto necessario “suscitare
e accompagnare un modello di
solidarietà internazionale che riconosca e rispetti l’interdipendenza tra le nazioni e favorisca i
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meccanismi di controllo capaci
di evitare ogni tipo di sottomissione, come pure vigilare sulla
promozione dei Paesi più svantaggiati e in via di sviluppo; ogni
popolo è chiamato a rendersi artefice del proprio destino e di
quello del mondo intero”.

S A N I T À •

L’ultima raccomandazione è stata per i suoi giovani: “ non scegliete le scorciatoie, che seducono e vi impediscono di mescolarvi per essere lievito lì dove vi trovate . Niente scorciatoie, non
sporcarsi le mani”. Infine un
monito per il mondo intero:

“Passata la crisi sanitaria che
stiamo attraversando, la peggiore reazione sarebbe di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica”. A buon intenditore…
(r.a.)

L’Istituto Serafico testimonial
e co-organizzatore dell’evento
L’evento online “Economy of Francesco - Papa
Francesco e i giovani da tutto il mondo per l’economia di domani”, ha avuto una cornice d’eccezione: l’Istituto Serafico di Assisi, centro sanitario che
da quasi 150 anni si occupa di bambini e ragazzi
con gravi disabilità, nostro associato. L’Istituto è
stato infatti annoverato tra gli organizzatori dell’evento, sin dal nascere del progetto voluto da Papa Francesco. Ed è per questo che, la Presidente
dell’Istituto, Francesca Di Maolo, ha avuto il piacere di accogliere con il suo saluto i giovani video-collegati per l’incontro con il Pontefice.
“A marzo 2020 – ha ricordato Di Maolo - eravamo
pronti a spalancare le porte della città e di tutti i
luoghi francescani per voi giovani economisti. Per
quest’anno non ci è stato possibile accogliervi fisicamente ma è come se foste tutti ugualmente presenti”. Abbiamo tante attese nei vostri confronti.
Chi se non i giovani possono ancora sognare guardando a come dovrebbe essere il nostro domani?
Un futuro senza guerre, senza abbandoni, in cui
possa crescere un’economia che sappia accogliere e
difendere la vita, che sia al servizio dell’uomo, inclusiva e che si prenda cura del creato”. Con il

Pontefice “ricordiamo – ha aggiunto - che non c’è
sviluppo se si perde di vista l’uomo e la sua
cura. Non c’è sviluppo e non c’è futuro se non custodiamo la vita più fragile e indifesa. Avremmo
voluto lanciare questo appello in modo forte, accanto ai nostri ragazzi che rappresentano l’incarnazione del limite e della vulnerabilità umana, ma anche accanto ai nostri medici, infermieri, terapisti,
operatori sanitari ed educatori, che silenziosamente ogni giorno si prendono cura di loro. Negli stessi
giorni in cui avremmo voluto lanciare questo appello, ci trovavamo chiusi al Serafico, come lo siamo tuttora, in piena pandemia, impegnati a curare
i nostri ragazzi e con la paura di uscire da questa
emergenza ancora più dimenticati di prima del suo
inizio. Sulla nostra pelle viviamo disuguaglianze sistematiche in ambito della salute che sono ingiuste
e inique perché non sono determinate da fattori
biologici, ma da politiche economiche che scartano le vite più fragili”.
“Il Serafico – ha concluso - ha voluto partecipare
ad Economy of Francesco per dare voce a tante persone ferite dalla povertà, dal limite, dalla malattia
e dall’abbandono”.
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IL COINVOLGIMENTO
ISTITUZIONALE
DEL TERZO SETTORE
“MOTIVATO”
NEI PROVVEDIMENTI
DI EMERGENZA
di Luigi Corbella
Troveremo il passaggio a nord ovest che la crisi pandemica reclama nella gestione dei modelli assistenziali soltanto se, come società civile, saremo capaci, tutti insieme, di metterci in gioco su due fronti. Alla politica e alle istituzioni il non profit, quello autentico, deve chiedere anzitutto un riconoscimento senza condizioni della sua vocazione sussidiaria per il bene comune. La politica e le istituzioni, a loro volta, devono convincersi che è venuta davvero l’ora di privilegiare, rispetto a
quelli attuali tipicamente verticali, modelli di sussidiarietà orizzontale
nei quali la regola non siano la delega e il finanziamento dall’alto, ma
la coprogettazione e la condivisione della strategia di utilizzo delle risorse. Anche attraverso una normativa nazionale sull’integrazione e la non
autosufficienza. Solo così potranno essere superate le situazioni di competizione opportunistica che a fasi alterne caratterizzano le politiche di
approvvigionamento del personale e solo in questo modo potrà essere
risolta la cronica opposizione culturale tra pubblico e privato nella gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari. La coprogettazione e la condivisione consentiranno di superare altresì, ne siamo convinti, il solo
apparente conflitto tra domiciliarità e residenzialità nella gestione dei
servizi assistenziali agli anziani.
Le risposte concrete che pubblico e privato hanno saputo dare insieme
nella pandemia dicono che questi sono obiettivi possibili.
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La pandemia tutt’ora in itinere

b) delle strutture sanitarie, sia

Trent’anni, più o meno, se par-

diverse luci e qualche ombra, i

zienti acuti che per la gestione

integrazione strutturata tra pub-

ha messo in evidenza, pur sotto
“luoghi” presso i quali le struttu-

re del servizio sanitario naziona-

le e quelle private “motivate”
possono e debbono collaborare
bene nell’interesse di tutti.
Si tratta:

a) del territorio, intesto quale

spazio di vita collettivo e ambito di azione dei diversi attori deputati all’assistenza;

per il ricovero e la cura dei padelle emergenze;

c) delle strutture residenziali per

anziani non autosufficienti,
comunque denominate.

Per definire meglio questo spazio di cooperazione è bene però

definirne anche i confini, cercando se possibile di sgombrare
il campo da possibili equivoci.
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tiamo dal d.lgs. n. 229/1992, di
blico e privato qualche cosa al ri-

guardo la possono dire. Per

esempio che il termine “pubblico” non definisce ciò che è “sta-

tale” ma, piuttosto, “quello che
è relativo a un ambito cui appar-

tengono o si riferiscono i diritti
e gli interessi di una collettività
civilmente ordinata”.

Oppure, che non tutte le struttu-
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re private hanno la stessa matri-

su un piano inclinato dove un

secondo l’accezione romanistica,

opera sinceramente con motiva-

retrocede nei livelli di assistenza,

lità di azione sono “pubbliche”

ce. Chi, in ambito assistenziale,
zioni diverse dal profitto si deve
poter distinguere – anche nel
senso della percezione esterna -

da chi invece agisce con scopi
imprenditoriali. E diverso deve

essere anche il trattamento da
parte delle Istituzioni e del legislatore.

Il che non vuol dire che chi in-

terviene in modo motivato e
non lucrativo, se vuole continua-

re a essere della partita, possa
operare senza senso di responsa-

bilità sia con riguardo all’efficienza economica che all’efficacia tecnologica.

po’ alla volta si perde terreno e si

anche nella percezione collettiva.

Il caso, tanto sollecitato dai media, delle strutture residenziali
per anziani lo dimostra.

Così come lo dimostrano la
competizione in corso tra pubblico e privato sul fronte del per-

sonale sanitario e la scarsa atten-

zione del legislatore nazionale,

almeno sotto forma di interventi
quadro, al tema della remunera-

zione dell’impegno profuso in
conseguenza della pandemia dalle strutture non profit.

Anche chi opera senza finalità

Partiamo dal caso delle RSA.

Tanto non c’è nessuno che even-

te che non tutte le RSA hanno

lucrative deve far tornare i conti.

tuali utili se li può o se li vuole

portare via. Gli eventuali avanzi

serviranno tutt’al più a migliore
i servizi.

Chi, ancora – eventualmente

mosso da pietas, quella di memoria greca, s’intende - facesse

sconti (rispetto al giusto, all’equo)
sarebbe poi costretto a continuare a chiederne a cascata nella sua

filiera, per esempio al personale.
Oppure ad accettare di muoversi

Per chi è in buona fede è eviden-

la stessa matrice: ve ne sono di
pubbliche e di private. E tra
quelle private ve ne sono “for

profit” e “non profit”. Con la
prevalenza – presso queste ulti-

me – di ex Ipab o strutture dipendenti da (o legate a) enti reli-

giosi. Tutte strutture, quelle
“non profit”, che si propongono

di dare risposte autenticamente

sussidiarie a bisogni collettivi.
Solo la dimensione proprietaria,
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è privata, ma gli scopi e le modasecondo l’accezione che abbiamo condiviso poc’anzi.

La connotazione privata della

“proprietà” di queste strutture è
tra l’altro conveniente per la col-

lettività che non deve farsi carico
direttamente delle loro infra-

strutture, quelle immobiliari in
primis.

Dottrina e normativa sono tra
l’altro ormai concordi nella defi-

nizione di non profit: la locuzione
di “ente non profit” sottintende

finalità vocatamente solidaristiche, non deve esservi – neppure

indirettamente - distribuzione di
avanzi e per conseguenza qual-

siasi utilità prodotta, anche in

forma di beni o servizi, deve es-

sere destinata esclusivamente,
come autofinanziamento, all’attività svolta e comunque al conseguimento degli scopi sociali.

Scopi che – quanto alla residen-

zialità assistita – coincidono con
un bisogno reale della nostra so-

cietà, così come di tutte quelle
più avanzate dove la popolazione sta progressivamente invecchiando e l’allungamento della

vita contempla una lunga fase di
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progressiva perdita di autono-

e non autosufficiente resti nel

e quelli semi residenziali sono

Il tutto in un contesto di ridu-

liare e relazionale.

ture cooperative e sostengono gli

mia e di cronicità.

zione (quantitativa e qualitativa)
della presa in carico della cronicità da parte del sistema sanita-

rio (ormai sempre più orientato

a intervenire soprattutto sui bisogni c.d. “acuti”), di minore te-

nuta delle reti primarie e di un
maggior numero di persone sole
e di famiglie “monopersonali”.

È dunque evidente che – aldilà

delle polemiche - l’intero sistema

di protezione sociale (sanitario,

socio-sanitario e reti primarie)
ha interesse alla tenuta – e possi-

bilmente anche all’allargamento
– di questa forma di intervento
privato sussidiario.

proprio contesto abitativo, famiMa questo talvolta, come abbia-

mo detto, non è possibile o scaricherebbe troppi oneri sulle fa-

miglie, in contesti territoriali
molto variegati, anche in relazione alla carenza di un progetto le-

gislativo unitario strutturale sulla autosufficienza.

La risposta pubblica, per la parte
che non corrisponde ad erogazio-

ni monetarie, tende a ripartirsi –
in un crescendo di riduzione del
carico delle famiglie – lungo tre

filoni, almeno auspicabilmente
complementari e integrati:

• servizi domiciliari (ADI, SAD,
voucher, telemedicina e simili);

Affrontare il tema non emotiva-

• servizi semiresidenziali (centri

tendo dalla situazione attuale,

• servizi residenziali: RSA, resi-

li e di politiche territoriali –

sing, case di riposo e simili),

mente vuol dire anzitutto, par-

condividere – in termini cultura-

obiettivi sul numero dei posti let-

to e sulla consistenza coperture
finanziarie destinate specificata-

diurni);

denzialità assistita, cohousecondo le diverse programmazioni regionali e locali.

gestiti prevalentemente da strutanziani in condizioni di parziale
autosufficienza e/o di ridotto
decadimento cognitivo in sup-

porto alla famiglia e/o all’accu-

dente primario extra-familiare (i
famosi badanti).

La realtà è che – pandemia a par-

te - nella maggior parte dei nostri territori, pur con differenze,

e in taluni casi anche in relazione alle inefficienze dei servizi

domiciliari, è di fatto in crescita
la domanda di servizi residenzia-

li a favore di persone anziane

che presentano una grave compromissione della autosufficien-

za ed elevate esigenze di assistenza sanitaria.

L’analisi dei dati dice, in sintesi,
che il sistema delle RSA è condizionato:

• dal complesso delle politiche
territoriali, in particolare dall’efficacia delle risposte alternative;

mente al privato non profit. Di-

Il non profit, secondo le sogget-

• dalle possibilità familiari di

l’offerta cresca soprattutto dal la-

non deve essere costretto da po-

e dalle condizioni socioecono-

versamente sarà inevitabile che
to profit secondo le sue logiche.

Tutto questo cercando certamente, laddove possibile, di fare

di tutto perché l’anziano cronico

tività che lo possono declinare,
litiche e normative a scegliere in
modo frazionato quale di questi
ambiti occupare.

Attualmente i servizi domiciliari
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concorrere alla presa in carico
miche delle persone coinvolte;

• dalla percezione della RSA co-

me servizio essenziale e non come “ghetto”.
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In un contesto che garantisce li-

Fatto questo quadro, che noi cre-

impropri, ma delle RSA, non si

per le strutture pubbliche e per

della pandemia dovrà essere ri-

Anche per il potenziale che esse,

bertà di scelta è tra l’altro prevista

quelle convenzionate una compartecipazione alla spesa correla-

ta alla parte della retta definita

“alberghiera”. L’entità della compartecipazione è dunque un altro

punto centrale, anche per l’impatto sulle decisioni delle famiglie.

diamo fedele alla realtà, alla luce
pensato probabilmente il model-

lo mettendo al centro del dibattito il tema della “qualità della vi-

ta”, si potranno immaginare

strutture aperte che integrino
orizzontalmente e verticalmente

servizi territoriali e residenziali, e
dovranno essere evitati ricoveri
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potrà certamente fare a meno.
se debitamente incentivate, possono esprimere sui servizi domiciliari e diurni.

Partire da questa considerazione,
ci aiuterà sicuramente a pianificare meglio per il futuro questa par-

te strategica dell’assistenza, auspi-

cando che la materia trovi presto
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parlamentare, troviamo due nor-

sificati sono parte strutturale del

rate – ove interpretate e applica-

to all’erogazione dei servizi ospe-

me che – così come ora struttu-

te senza tener conto del privato

motivato, almeno per la parte
che è già organica al sistema sanitario pubblico, amplifichereb-

bero la competizione pubblicoprivato sul personale e potrebbero ingiustificatamente compor-

tare conseguenze onerose solo

per il privato, in particolare per
i c.c. “ospedali classificati”.

Si tratta, com’è noto, di strutture sanitarie esercenti assistenza
ospedaliera, gestite da enti priva-

ti – non profit e di connotazione
o ispirazione religiosa – che a

termini dell’art. 1, ultimo comma, della L. 132/1968, ove in

possesso dei necessari requisiti,
possono essere “classificati”, a
un provvedimento normativo
quadro a livello nazionale.

La competizione sul personale
e la remunerazione

delle prestazioni rese

in conseguenza e durante
la crisi pandemica.

Nella proposta governativa del

testo della legge di bilancio 2021
che ha iniziato il suo cammino

domanda, nelle categorie ospe-

daliere previste dal legislatore
per la programmazione dell’assistenza pubblica.

Requisiti strutturali e organizzazione delle attività, nonché ov-

viamente i servizi, di tali strutture devono essere gli stessi di

quelle pubbliche. Sia da un punto di vista qualitativo che in termini di diritto di accesso.

Semplificando, gli ospedali clas-
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sistema di offerta pubblica quandalieri e, dunque, strumento a

beneficio della collettività per
garantire effettività ai L.E.A. –
Livelli Essenziali di Assistenza - e
ai principi di universalismo san-

citi in materia dalla nostra Carta
Costituzionale (che vuole, per
esempio, che nessuno sia discri-

minato per reddito o luogo di residenza).

Ciò che differenzia tali strutture
rispetto a quelle del SSN, esatta-

mente come abbiamo sottolinea-

to per le RSA, è la proprietà, che
non appartiene allo Stato ma ad

altri soggetti privati che hanno
(ed operano con) finalità pubbliche.

La disciplina del loro funziona-

mento e finanziamento, già con
la L. 833/1978 istitutiva del Ser-

vizio sanitario pubblico univer-

sale, era affidata alle unità sanitarie locali.

Attualmente il riferimento è
all’art. 8-quinquies, comma 2quater del D. Lgs. N. 502/1992

che affida alle Regioni la stipula
di accordi con gli ospedali classi-

ficati affinché concorrano – nei

limiti di tetti di spesa e volumi
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di attività predeterminati – alla

to equiparati alle strutture del

• https://torino.corriere.it/cro-

visti dalla programmazione re-

Diversamente si accentuerebbe,

ni-pesanti-troppo-stressmedi-

realizzazione degli obiettivi pregionale.

Concorso che – sempre per
espressa previsione – può tener

conto di specifiche funzioni e

anche di particolari necessità di
investimento.

Nell’ambito di questa equipara-

zione gli Ospedali classificati

possono applicare il contratto
del pubblico impiego, in alternativa a quello Aris.

Ebbene, gli articoli 69 e 70 del

disegno di legge di stabilità, prevedono sia per il personale me-

dico che per quello infermieristico operante presso le strutture
del servizio sanitario nazionale

taluni incrementi retributivi tesi
a rendere maggiormente appetibile queste scelte di impegno.

servizio sanitario nazionale.

senza beneficio per nessuno, in
un momento di grave carenza, la

competizione tra strutture sanitarie pubbliche e private quanto
alla dotazione e disponibilità di
personale.

Dovendosi respingere a priori,
perché sarebbe oggettivamente

un’ingiustizia a parità di impegno e sforzo profuso nell’emergenza, interpretazioni della nor-

ma che limitino il corrisponden-

ci-fuga-ospedali-e59877fc071a-11ea-8c46e24c6a436654_preview.shtml
?reason=unauthenticated&ca
t=1&cid=uQGwFFki&pids=

FR&credits=1&origin=https

%3A%2F%2Ftorino.corrie-

re.it%2Fcronaca%2F19_novembre_15%2Fturni-pesanti-

troppo-stressmedici-fuga-ospe-

dali-e59877fc-071a-11ea-8c46e24c6a436654.shtml;

te beneficio finanziario extra

• https://www.ilfattoquotidia-

Bastino a confermare il rischio

lombardia-da-bergamo-a-cre-

budget ai soli enti pubblici.

in tutte le realtà regionali taluni
titoli di giornale:

• 20 gennaio 20202: La fuga

dei medici verso il privato
(http://www.quotidianosani-

Questa decisione del legislatore

t a . i t / s t u d i - e -

visibile, anche per premiare gli

lo_id=80442);

di per sé è assolutamente condi-

naca/19_novembre_15/tur-

no.it/2020/07/27/sanita-inmona-le-lettere-di-denunciadei-medici-che-chiedono-in-

terventi-dopo-il-covid-il-pub-

blico-non-attrae-piu-bisogna-

investire-su-personale-e-reteterritoriale/5879690/

analisi/articolo.php?artico-

• 15 novembre 2020: Rsa, fuga

sforzi profusi dal personale du-

• Sanità, fuga dal pubblico: 1

poso verso ospedali pubblici e

essere chiaro che gli incrementi

ture private https://www.la-

rante questa pandemia, ma deve

medico ogni 16 sceglie le strut-

sono riconosciuti, e soprattutto

stampa.it/torino/2020/10/0

trattuali o di altro genere, anche

blico-1-medico-ogni-16-seglie-

finanziati, senza distinzioni conper il personale operante presso

gli ospedali classificati, in quan-

di infermieri dalle case di riconvenzionati. CGIL: “Situazione critica”

https://www.araberara.it/rsa-

9/ news/sanita-fuga-dal-pub-

fuga-di-infermieri-dalle-case-

le-strutture-private-

blici-e-convenzionati-cgil-si-

1.39399147 ;

66

di-riposo-verso-ospedali-pubtuazione-critica/31797/;
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• Torino, l’allarme delle Rsa:

Per spegnere questa competizio-

costi aggiuntivi generatisi per ef-

ospedali pubblici, a fine anno

nessuno - le strutture vocata-

difiche che essa ha imposto an-

“Personale in fuga verso gli

saremo senza infermieri” (Repubblica 10 settembre 2020);

• https://fivedabliu.it/2020/11
/17/covid-e-rsa-lallarme-diconfcommercio-gli-ospedalisi-prendono-il-nostro-persona-

le-e-poi-rifiutano-i-ricoveri-la-

vita-ha-lo-stesso-valore-nelpubblico-e-nel-privato/

• https://www.ilgiorno.it/ber-

gamo/cronaca/rsa-la-diaspora-degli-infermieri-1.5651605

• https://www.difesapopolo.it/

Mosaico/Le-Rsa-del-futuro-osenza-futuro-Ecco-come-rivedere-un-servizio-necessario

• https://www.lapressa.it/arti-

ne – che a noi pare non giovi a

mente non profit, se questi sono

i problemi, potranno certamen-

te aderire a normative e politiche territoriali di assegnazione
dei budget e delle risorse che

tengano conto, per esempio della necessità:

• di progressivamente unifor-

mare a quelli vigenti presso il

pubblico contratti e retribuzioni;

• di porre limitazioni a iperproduzioni di settore, a rischio di
inappropriatezza;

• di prevedere limiti alla produ-

zione in mobilità attiva tra
Regioni;

coli/societa/cra-fuga-del-per-

• di misure che orientino il ruo-

si-giochi-al-ribasso (9 novem-

zione di integrazione comple-

sonale-verso-gli-ospedali-nonbre 2020) emilia romagna

• https://www.cronachemace-

ratesi.it/2020/08/25/sanita-

professionisti-in-fuga-e-che-fi-

lo del privato verso una situa-

mentare, facendosi carico an-

che di servizi e prestazioni
non elettive.

ne-fara-il-personale-assunto-

Ma per contro è legittimo che il

covid/1438439/ 18 novem-

di non essere discriminato sul

n e l l e m e r g e n z a bre 2020 Marche

terzo settore motivato si aspetti
fronte delle risorse e di non essere obbligato a tenere suo carico
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fetto della pandemia e delle moche nelle attività programmate.

Allo stato la risposta legislativa
nei limiti del 90% dei budget
c’è. Bisogna però si apra norma-

tivamente la possibilità di rimediare caso per caso, regione per
regione, ove questa remunera-

zione, costi alla mano, non fosse

sufficiente o iniqua. E il costo
del personale è senz’altro rilevante in questa valutazione, so-

prattutto per chi ha dovuto garantire servizi essenziali e prestazioni pianificate.

Chi opera quotidianamente sa
bene che la pandemia, oltre a ri-

chiedere un impegno specifico
che riduce o azzera le attività or-

dinarie, in relazione alle maggiori esigenze di sicurezza, nel breve

e nel medio periodo, comporte-

rà a regime costi aggiuntivi e ridurrà i tempi di erogazione delle
prestazioni.

Una contestuale riflessione a livello nazionale sulla remunera-

zione dei servizi delle strutture
private è dunque a nostro parere
essenziale.
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Un prestigioso riconoscimento per l’impegno
profuso verso i malati Covid-19

IL LEONE D’ORO
DEL FESTIVAL DI VENEZIA
ASSEGNATO
AI FATEBENEFRATELLI

Sars-CoV-2. Ognuno di noi sperava che con l’estate questo virus stesse
finalmente lasciando le nostre vite e che finalmente stessimo tornando alla “vecchia” normalità, ma purtroppo non è stato così perché il
numero dei contagiati e quello delle vittime è tornato a salire e gli
ospedali a riempirsi di pazienti Covid.
Tanto è stato fatto, ma tanto ancora bisogna fare e i Fatebenefratelli,
con le loro strutture sanitarie e i loro centri dislocati in tutto il mondo, non hanno mai smesso di combattere in prima linea questa battaglia, prendendosi cura delle persone a 360 gradi, poiché questa pandemia non colpisce solo la nostra salute ma tutta la nostra vita andando a minare quei pilastri (lavoro, relazioni, affetti, ecc.) che con gran
fatica ci siamo costruiti.
Per il suo prezioso contributo in questa emergenza sanitaria, l’Ordine
dei Fatebenefratelli è stato recentemente insignito del Leone d’Oro, il
primo premio cinematografico che viene assegnato nell’ambito del
Gran Premio Internazionale di Venezia (lo scorso 2 ottobre) e che da
qualche anno, oltre ad attori e registi, premia anche le “eccellenze” del
mondo, figure o realtà che si sono particolarmente distinte nel proprio campo.
A ritirare il riconoscimento per i Fatebenefratelli, Fra Gerardo D’Au-
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ria, Superiore della Provincia Romana dell’Ordine e Vice Presidente della ONG AFMaL (Associazione Fatebenefratelli con i
Malati Lontani).
«Questo premio è dedicato in
primis a tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, terapisti,
tecnici, ecc.), ai collaboratori e ai
volontari, poiché sono loro l’anima della nostra missione ospedaliera – ha sottolineato Fra Gerardo – ogni giorno assistono i malati mettendo in campo tutte le
loro competenze professionali e
allo stesso tempo si prendono cura di loro anche dal punto di vista umano. Nei mesi più difficili
della pandemia hanno messo a
rischio la loro salute, ma nono-

S A N I T À •

stante i timori e lo stress psico-fisico non si sono mai tirati indietro, affrontando ogni sfida con
coraggio e dedizione».
La Provincia Romana, con
l’Ospedale FBF San Pietro di Roma in particolare, nel corso della
prima ondata della pandemia ha
risposto alla richiesta della Regione Lazio convertendo alcuni
dei suoi reparti in Area Covid,
passando così da centro di supporto a ospedale Spoke, ossia di
trattamento. Ma il Leone d’Oro
è stato consegnato ai Fatebenefratelli non solo per l’importante
contributo nella cura dei pazienti Covid, ma anche per l’impegno umanitario che hanno continuato a portare avanti e in alcu-
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ni casi potenziato, in risposta alle
crescenti necessità di una società
sempre più bisognosa.
«Attraverso i centri di raccolta
alimentare, l’AFMaL ha proseguito la sua opera di distribuzione di beni di prima necessità alle
famiglie povere delle periferie di
Roma, Napoli, Benevento e Palermo che, proprio a causa del
Coronavirus e del conseguente
lockdown, sono nettamente aumentate – ha continuato il Vice
Presidente della ONG -. A Napoli abbiamo anche attivato un ambulatorio per offrire visite gratuite ai poveri e nelle Filippine, in
Asia, i Fatebenefratelli continuano a prestare il loro servizio a sostegno della popolazione locale,
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già duramente provata dall’eruzione del vulcano Taal a inizio
2020, e che con il Covid-19 ha visto la propria condizione peggiorare ulteriormente».
Anche l’Ospedale FBF di Erba
(Como), afferente alla Provincia
Lombardo-Veneta dell’Ordine,
ha ricevuto un importante riconoscimento: l’Eufemino, la massima benemerenza civica della
città di Erba, consegnato dal Sindaco nelle mani del Superiore
della Struttura, Fra Giampietro
Luzzato, in occasione della Giornata della Riconoscenza (12 settembre).
Nel corso della prima ondata
l’Ospedale FBF di Erba è stato
“egida e riferimento insostituibile nei momenti più drammatici
della pandemia, rappresentando

S A N I T À •

una vera ancora di salvezza per la
comunità cittadina”, così è stato
definito nel corso della cerimonia di premiazione.
Con serietà e tempestività, la
Struttura è stata trasformata per
accogliere i pazienti Covid e offrire loro un’assistenza adeguata
nelle diverse fasi della malattia;
mentre la situazione sanitaria si
faceva sempre più complessa, tutto il personale dell’Ospedale ha
continuato instancabilmente a
prestare il proprio servizio, dando prova di grande disponibilità,
umanità e abnegazione.
«Nei momenti difficili abbiamo
avuto la solidarietà di tutta la comunità erbese e questo ci ha molto colpito, soprattutto nel momento in cui è scoppiata la pandemia, quando non si trovavano i
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mezzi per farvi fronte – ha commentato Fra Giampietro -. Dedico questo premio a tutta la comunità ospedaliera, dai medici a tutti i collaboratori che hanno lavorato fino a 12 ore consecutive con
camici, mascherine e visiere. Nonostante fosse difficile, l’hanno
fatto con dedizione».
Due onorificenze molto importanti a conferma del valore che
l’opera portata avanti ogni giorno
dai Fatebenefratelli ha per tutta la
comunità, a livello locale ma anche internazionale. Un impegno
che continua ancora oggi, al fianco di tante altre realtà sanitarie e
non, nella lotta contro il Covid19 e contro tutte le altre emergenze che purtroppo in questo momento attanagliano la nostra vita.
(f.i.)
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di Lanfranco Luzi

La testimonianza di un medico

VIVERE LA VITA
FINO ALL’ULTIMO ISTANTE
76
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Con l’avvento del terzo millennio le nuove scoperte e lo sviluppo

tecnico scientifico nel campo della medicina stanno condizionando
il tradizionale rapporto medico-paziente, orientandolo verso nuovi

orizzonti. Nuovi profili etici, civili e tecnico-professionali hanno
cambiato la medicina moderna creando scenari impensabili fino a

pochi decenni fa. Al medico compete ascoltare le storie delle persone che a lui si rivolgono, le richieste di rispetto della persona e delle

sue scelte, il bisogno dell’umanizzazione delle cure e la richiesta del-

la tutela dei valori operando esclusivamente nell’ambito del pro-

prio consenso. Oggi il curante viene ad essere impegnato e coinvolto, forse per la prima volta, in modo attivo, e oserei dire decisivo,
nel trattare questioni inerenti l’etica del fine vita.

Indubbiamente si tratta di un argomento profondo che suscita per-

plessità e riflessioni. Tante, infatti, sono state le prese di posizione

dinanzi al via libera da parte della Consulta al “suicidio assistito”
che deve avvenire, esclusivamente, in determinate condizioni e nelle strutture pubbliche.

La vita e la sua fine rappresentano molto verosimilmente il tema
più delicato che una società moderna e inquieta come la nostra si

trova ad affrontare. C’è il principio dell’autodeterminazione del pa-
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ziente che, tuttavia, si va a con-

lievemente il passo. Si sta viven-

ferente di Gesù, reclinato nel-

diritto, l’etica, la filosofia, la

Gli eventi, che appaiono inarre-

concedere se stesso ai suoi di-

frontare con altri profili come il
scienza biomedica, ma anche

con il pensiero della gente comune. Fare valutazioni singole
talvolta non è facile. Molti si

chiedono, per esempio, se il

principio dell’autodeterminazione sia l’unico che possa garantire un reale rispetto della

persona, del corpo e della mente, uniti in armonia anche in

quei momenti in cui tale armonia viene meno. Ci domandiamo, come medici, se tutto questo sia a garanzia della nostra

professionalità, di chi lotta ine-

vitabilmente tra la propria missione, quella di curare sempre e

al meglio il malato, e la propria

coscienza. Oggi più che mai ci
troviamo in un momento di

emergenza sanitaria: un virus

sconosciuto sta infettando milioni di persone determinando

una catena inarrestabile di decessi. Quindi queste tematiche
che un anno fa erano al centro

dei dibattiti, delle discussioni,

delle riflessioni di molti operatori sanitari, sembrano cedere

do un momento particolare.

stabili, stanno lacerando i nostri cuori e le nostre coscienze.

Ma attraverso la sofferenza spesso si può crescere, imparare, si

possono fare riflessioni che, poco più di un anno fa, apparivano impensabili. È il momento

giusto per avanzare proposte

concrete, per affrontare di nuovo il problema dalla radice, per

smuovere coscienze intorpidite

che oggi, rispetto ai suddetti interrogativi, si trovano nell’incertezza e nella totale confusione.

Torniamo un attimo indietro.
C’è un bellissimo dipinto del

Caravaggio: “Incredulità di San

Tommaso”, che raffigura il Santo che mette il dito nella ferita
al costato di Gesù Cristo. Il

quadro è stato oggetto di discus-

sioni ed interpretazioni disparate. Taluni hanno visto nella ce-

lebre opera l’emblema della cultura sperimentale, della ricerca

scientifica, della volontà di verifica e di accertamento della ve-

rità attraverso una prova tangibile, inconfutabile. Il volto sof-
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l’ombra, appare come a voler
scepoli per “toccare con mano”,

per fare esperienza apprendendo letteralmente dalla tragedia
che sta vivendo sulla propria

pelle. Un atto di altruismo

estremo ma anche di comunica-

zione diretta. Il dito con le unghie sporche dell’apostolo ri-

schia di infettare una ferita mi-

racolosamente asciutta, completamente detersa. A noi medici

il gesto indagatore di San Tom-

maso può apparire come il tentativo del clinico che vuole andare fino in fondo per accertale

il male. Le due mani del Cristo

assumono posizioni diverse, anche antitetiche. Con una egli

sembra trattenerlo nella manovra esplorativa, con l’altra scosta la veste in un gesto accondi-

scendente come a voler dire: osserva, scruta, esamina. Che il
Caravaggio fosse profondo non

avevamo il minimo dubbio. Siamo solo nel 1600 e nei movimenti delle mani di Gesù sembra che l’artista voglia testimoniare la volontà del paziente
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che dispone il consenso alla dia-

cronica e irreversibile. Colpito

dietro muri e barriere e che fa

mantenere la possibilità di deci-

tivo del cervello era costretto al-

della bellezza estetica le esigenze

gnosi e alla cura, ma che vuole
dere dove e quando il curante

deve fermarsi. Da medico credo

che l’autodeterminazione del

paziente debba essere vista come un dovere etico nella moderna professione, del dovere di

compiere scelte consapevoli.

Non si può pensare, comunque, di non agire per paura di

compiere azioni sbagliate, si deve agire per fare del bene e non

agire per “non fare”. Nella no-

stra quotidianità a volte ci troviamo al capezzale di malati

che, seppure in gravi condizioni, vogliono andare avanti, ma
essere liberati dal dolore e dalla

sofferenza. Spesso la persona
molto anziana e i malati gravi

sono legati alla vita più di quan-

to si possa immaginare. Chiedono e cercano solo qualcuno
che sia in grado di lenire la loro

sofferenza. In tal senso oggi la

terapia del dolore, in alcuni casi, offre risultati impensabili.

In proposito cito un’esperienza

relativa all’incontro con un paziente affetto da una malattia

da un grave processo degenera-

l’immobilità, alla paralisi muscolare ingravescente che lo

porta all’impossibilità di respirare autonomamente. “Ringrazio Dio che mi dà la forza per

andare avanti- ebbe a dire - an-

che se molti non comprendono, e pensano che io sia un

egoista, che costringo familiari

e parenti a dovermi seguire privandoli un po’ della loro liber-

tà. Sono grato di aver fatto la

scelta di vivere e guardare comunque avanti. Già, perché la

mia vita, seppure sofferta e pie-

na di difficoltà, mi appare stupenda nel rinnovarsi, nel guardare oltre e mi permette, grazie
alle nuove tecnologie, di donar-

mi e poter fare ancora qualcosa

per gli altri”. Molti non possono e non vogliono comprendere testimonianze come questa e

il desiderio di vivere che la anima. Sappiamo che le persone

più a rischio sono gli anziani e i

disabili, che purtroppo si trovano ad essere emarginati, dimenticati in una società che si isola
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del denaro, della produttività e
essenziali e prioritarie.

Al medico cattolico, oggi più

che mai, si presentano scenari

straordinari ma al contempo in-

quietanti. Sono i temi del nuovo sapere, del nuovo potere della medicina, dell’importanza

del medico chiamato ad affrontare, insieme al malato, le scelte
del fine vita. Assistiamo ad un
tumultuoso divenire delle cose

e degli uomini al vertice di Ordini e professioni. Spesso non

siamo concordi con le loro decisioni un po’ materialistiche.

Negli ultimi anni il nostro Codice Deontologico ha avuto

cambiamenti non sempre con-

divisibili. Troppo spesso si ricorre all’Obiezione di Coscienza per porre rimedio e fermare

procedure che non condividia-

mo. Credo che nel nostro operato ci debbano guidare due

principi essenziali: il primo è il
principio di giustizia, vale a dire
che un medico deve guardare

tutti i pazienti allo stesso modo,
non deve discriminare il malato
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in base al ceto sociale o alla

mo chiede al vecchio medico:

te possa rifiutare le cure, fermo

garantire un’equa distribuzione

medico?” Egli, apparendo mol-

per lui, sia ben informato, che

condizione in cui si trova e deve

delle cure e delle risorse. Il secondo è quello della beneficialità e non della maleficità, ossia

dell’obbligo inderogabile di tutelare la salute e la vita del paziente nel rispetto della dignità
dello stesso e di ogni diritto che

a questa afferisce. In un certo

senso possiamo dire che a noi

medici spetta sempre una visione volta ad un progetto terapeutico perché frequentemente la

domanda di terminare la vita è
la conseguenza drammatica di

una disperata richiesta di aiuto

a lenire una sofferenza di un paziente esasperato e disperato

che chiede solo di vivere con di-

gnità anche i suoi ultimi momenti. Dobbiamo ricordare
che, soprattutto nelle malattie a

prognosi infausta, l’azione tera-

peutica è un misto di farmacologia e tecnologia, ma il tutto si

deve fondare sull’umanità e sulle relazioni autentiche.

C’è un film di parecchi anni fa,

di I. Bergman, dal titolo “Il posto delle fragole”, dove un uo-

“Qual è il primo dovere di un

to imbarazzato, risponde: “Il

primo dovere del medico è chiedere perdono”. Noi diciamo

che il chiedere perdono può essere dovuto al nostro modo di

agire, a non saper comunicare,

perdono per la nostra arroganza
e per i nostri errori, per l’indif-

ferenza che proviamo verso convincimenti e sentimenti diversi
dai nostri, ma soprattutto per
l’incapacità di volersi prendere

cura di un malato quando non

riusciamo a curare più la sua
malattia. Penso che riconoscere
queste mancanze e cercare di

colmare le lacune del nostro sa-

pere non ci rende deboli. Tut-

t’altro. Mettersi spesso in discussione ci fa crescere, ci fa recuperare credibilità. Ci fa ritor-

nare a vivere quell’umanesimo

che i nostri insegnanti ci aveva-

no trasmesso e che si è smarri-

to, purtroppo, negli ultimi decenni.

Come già accennato, il 25 settembre 2019, la Corte Costituzionale ha deciso che un pazien-
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restando che egli stesso, o chi

agisca nel rispetto delle norme
sul consenso informato e che le
modalità di esecuzione vengano

verificate da parte di una strut-

tura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. Il consenso

informato rappresenta il diritto

del paziente a conoscere le proprie condizioni di salute, ad es-

sere informato in modo completo e comprensibile per ciò
che concerne la diagnosi, la

prognosi, il beneficio del trattamento proposto, le alternative e
le conseguenze di un eventuale

rifiuto delle cure mediche. Una

volta informato può dare o ne-

gare il proprio consenso a questo o a quel trattamento medico-terapeutico. Nella sentenza è
previsto anche il caso in cui il
paziente non voglia essere infor-

mato in primis e che possa indicare il nome di un familiare o

di un fiduciario che potrà rivol-

gersi, in sua vece, al medico e alla struttura ospedaliera per gli
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dizioni, il suicidio assistito. Co-

della loro malattia, alleviando le

za, per un paziente è possibile,

complesso. Ci saranno dibattiti

sempre un messaggio positivo,

Quindi, grazie a questa sentennei tempi dovuti, rifiutare le cure, compresa l’idratazione e il

nutrimento artificiale e lasciarsi

morire chiedendo però di essere sedato e di ricevere terapie finalizzate a evitare sofferenze

psico-fisiche. Mi limito a precisare che la sentenza della Consulta è intervenuta in assenza di
una decisione del Parlamento

sollecitata da tempo dagli stessi

giudizi costituzionali. La Suprema Corte, in attesa di un indispensabile intervento del legislatore, ha subordinato la non

punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa

sul consenso informato, sulle
cure palliative e sulla sedazione

profonda continua (articoli 1 e

2 della legge 219/2017). Detto
ciò possiamo chiederci: “È stata

legalizzata l’eutanasia?”. La risposta non è semplice perché la
stessa eutanasia, o morte dolce,
non conosce una definizione

univoca. C’è chi dice che in Italia non sarebbe stata legalizzata

l’eutanasia ma, con alcune con-

me si può capire l’argomento è

sul tema, ne seguiranno di sicuro discussioni infinite. Tuttavia
ci si chiede quale sarà l’inter-

vento del Parlamento su una

questione tanto importante
quanto delicata, anche perché

l’intervento della Corte Costituzionale non deve e non può

sostituire un reale intervento legislativo.

Come medico non ho mai pen-

sato che la morte potesse risolvere un problema, alleviare la sof-

ferenza e diventare un “mezzo”
per “sistemare” una questione.

Nei primi dieci anni di professione ho prestato servizio presso
una struttura geriatrica dove ve-

nivano ricoverati pazienti gravi,
dimessi da reparti ospedalieri. Si
trattava talvolta di pazienti in
condizioni disperate per lo più
nella fase di cronicizzazione del-

la loro patologia. Il mio e quello

dei colleghi è stato un compito
basato sulla volontà di fare il nostro meglio. Curare e seguire af-

fettuosamente quelle persone

anche nei momenti più difficili
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loro sofferenze, offrendo loro
un messaggio di speranza. Sia io
che i miei colleghi siamo stati
concordi nello scegliere proto-

colli terapeutici adeguati e nei

casi difficili, quando si trattava
di fornire assistenza per persone
giunte al termine del loro pas-

saggio terreno, lo abbiamo fatto

con umanità spesso insieme ai

familiari, e ai parenti chiamati
per la gravità delle condizioni
dei loro cari.

All’indomani della sopracitata
sentenza della Consulta già le
diverse associazioni mediche
hanno espresso il loro parere

sulla questione. Il suicidio me-

dicalmente assistito è una pratica che prevede da parte del ma-

lato la possibilità di somministrarsi autonomamente il far-

maco anche se sotto stretto controllo medico. E per questo non

è che differisca molto dall’eutanasia. Nel caso che tale pratica
trovi la definitiva approvazione

in sede parlamentare è facile

immaginarsi un ricorso in massa all’obiezione di coscienza.

+\JLH
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di Luca Sbarra

COVID19:
PERCHÉ L’ECOGRAFIA POLMONARE
RAPPRESENTA UNA SVOLTA NELLA DIAGNOSI
La pandemia COVID-19 ha creato difficoltà senza precedenti in
quasi tutti i Paesi. Incredibile e
incessante è stato lo sforzo degli
operatori sanitari di tutto il mondo che si sono impegnati a fondo
e che hanno fatto sacrifici per
combattere questo insidioso virus. Samsung HME è da sempre
impegnata nella ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche in
grado di supportare i professionisti del settore medico e i pazienti.
La mission è infatti quella di progettare anche in ambito healthcare prodotti e soluzioni efficienti che possano garantire una
diagnosi sicura, grazie al profon-

do know how nei settori dei display, dell’IT, dei dispositivi mobili e dell’elettronica.
L’emergenza Coronavirus ha fatto risaltare l’importanza dell’anestesista/rianimatore quale
professionista della Sanità in
grado di curare il paziente colpito da COVID-19 che, a causa dei
polmoni seriamente compromessi, è a rischio elevato di decesso. Rivolto proprio a medici
anestesisti e rianimatori è stato il
recente live streaming webinar
specialistico e diagnostico sull’uso appropriato dell’ecografia
in ambito intensivo per la diagnosi di COVID-19 organizzato
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da Samsung in collaborazione
con
SIAARTI
(Società
Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva) e coordinato dalla Facoltà di
Medicina dell’Università di Modena (con relatori provenienti
dalle facoltà di Pavia, Torino,
Udine e Pisa). Alla presenza di
992 partecipanti i medici relatori hanno potuto confrontarsi e
condividere quanto i sistemi
Samsung siano risultati essere
un valido ausilio assolutamente
pertinente ed adatto nella gestione e diagnosi di COVID-19.
“Siamo orgogliosi che Samsung abbia contribuito e contribuisca in mo-
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do tangibile alla lotta contro il Coronavirus, mettendo a disposizione
dei medici in prima linea i mezzi
tecnologici e le informazioni scientifiche più recenti per affrontare al
massimo livello la sfida sanitaria in
essere – ha dichiarato Dario
Guido, Head of HME Division di Samsung Italia – “Oltre alle note misure clinico-terapeutiche adottate per la gestione della patologia, di fondamentale importanza risulta l’indagine strumentale per
accertare l’effettiva presenza della
polmonite1. Tra le varie tecnologie
diagnostiche, la TAC, la Radiologia
digitale e l’ecografia polmonare sono
quelle più importanti, ambiti in cui
Samsung HME ha un ruolo di
leadership consolidata oramai da diversi anni”.
Il personale medico coinvolto
nella cura dei pazienti COVID19, ha potuto utilizzare diversi sistemi ecografici Samsung (tra cui
HS40, HM70A) per eseguire indagini diagnostiche in modo accurato e veloce, con performance
elevate e funzioni efficienti e
semplici da usare2. Utilizzati per
osservare le manifestazioni di
imaging di COVID-19 al fine di
fornire un riferimento per la valutazione in tempo reale al paziente già allettato, l’ecografia
polmonare a ultrasuoni è oggi
una pratica matura che presenta
vantaggi rispetto alla TC nella
diagnosi clinica3,4,5 e nel trattamento di COVID-19 critico.
Una tecnica di imaging di superficie molto sviluppata negli ultimi decenni e fortemente raccomandata per l’insufficienza respiratoria acuta che si è rivelata
molto utile per la diagnosi precoce della polmonite COVID-196
in tutti i pazienti che si sono pre-

PUBBLICITARIA•

sentati al pronto soccorso con
sintomi simili all’influenza7.
I sistemi ecografici Samsung oltre a permettere l’identificazione
di malati CoV-19, presentano diversi altri vantaggi come la ripetibilità durante il follow-up, i
bassi costi, una più facile applicazione in ambienti con poche
risorse ma soprattutto offre una
procedura sicura per eseguire
l’ecografia ai pazienti anche allettati, minimizzando quindi il
rischio di contaminazione. Poiché la manifestazione più evidente della malattia COVID-19
è nel sistema polmonare, l’ecografia polmonare eseguita da un
medico esperto e competente ha
potuto aiutare proprio già nel
triage a classificare la gravità della malattia e a stabilire il trattamento8, oltre a identificare tempestivamente quei pazienti con
un coinvolgimento polmonare
più esteso che dovevano essere
indirizzati all’unità di terapia intensiva9. Senza dimenticare l’importanza di consentire di distinguere tra pazienti con segni acuti di insufficienza respiratoria,
pazienti con sintomi lievi e normale funzionalità respiratoria,
pazienti con malattie cardiache
o polmonari croniche preesistenti.
Integrando la sua esperienza di
azienda leader nell’innovazione
attraverso tecnologie rivoluzionarie nel settore display, IT, mobile ed elettronica, Samsung si
impegna a creare un nuovo futuro per i professionisti medici e i
pazienti con la missione di portare salute e benessere nella vita
delle persone. E la presenza dei
propri dispositivi in prima linea
nella lotta all’emergenza Coro-
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navirus è un altro tassello in
questa direzione.
Samsung Electronics
Samsung ispira il mondo e delinea il
futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo
dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI
e soluzioni LED. Per essere aggiornati sulle ultime novità, è possibile visitare la sezione Samsung Newsroom su www.samsung.com
1 F. Mojoli et alii, Lung Ultrasound
for Critically Ill Patients, Am Journ
Resp Crit Care Med, 2019, 6, 701-714

2 YT Chen, Lung Ultrasound in the Monitoring of COVID-19 Infection, Clin
Med (Lond), 2020-0123

3 D. Lichtenstein et alii, Comparative
Diagnostic Performances of Auscultation, Chest Radiography, and Lung Ultrasonography in Acute Respiratory Distress Syndrome, Anaesthesiology,
2004; 100; 9-154
4 D. Lichtenstein at alii, ten good reasons to practice ultrasound in critical
care, Anaesthiol Intensive Ther; 2014;
46 (5): 323-35

5 D. Buonsenso et alii, Point-of-care ultrasound findings in novel coronavirus
disease peumoniae: a case report and
potential applications during COVID19 outbreak; Eur Rev Med Pharmacol
Scie, 2020; 24; 2776-80
6 G. Volpicelli, L. Gargani, Sonographic signs and patterns of COVID-19
pneumonia, Ultrasound J, 2020, 12-22
7 SIAARTI. Gestione del paziente critico affetto da Coronavirus: raccomandazioni per la gestione locale 2/3/2020, ver. 1, pag.5,

8 G Volpicelli et alii, What’s new in
Lung Ultrasound during the COVID19 Pandemic, Int Care Medicine,
2020; DOI:10.1007/s00134-020-060489 MJ Smith at alii, Point-of-care Lung
Ultrasound un patients with COVID19 – A narrative Review; Anaesthesia;
2020; DOI:10.1111/anae.15082
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FOCUS GESTIONALE
di Nevio Boscariol
Da diversi anni l’Ufficio ha realizzato soluzioni innovative ed originali nell’ambito delle coperture
per responsabilità civile per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie. E tra queste vi è stato l’obiettivo di
legare il premio assicurativo all’effettivo grado di rischio della struttura, e quindi di ottenere un risparmio sul premio nel caso di diminuzione del rischio
stesso. Lo scorso luglio, con NGA e ASSITECA si
è arrivati alla definizione del Programma Risk Solution. Si tratta di un programma di azioni di supporto alle strutture sanitarie private - ospedaliere
ed extraospedaliere - per il controllo e la gestione
del rischio clinico e per la garanzia della sicurezza
dei pazienti e degli operatori sanitari, il quale mira
al raggiungimento del rating prefissato sulla performance del rischio clinico producendo un risparmio economico gestionale e, relativamente al ciclo
produttivo considerato, alle garanzie di appropriatezza e di sicurezza verso utenti ed operatori.
Il Programma prevede un'azione di Assessment realizzata con l'ausilio di disciplinari tecnici, certificati
e validati, e un'azione di supporto al miglioramento della performance della gestione del rischio – attraverso un piano definito dall'esito dell'Assessment – con l'obiettivo di offrire maggiori garanzie
gestionali, una riduzione dei costi di gestione del
rischio, dei contenziosi, degli oneri assicurativi.
Il Programma verrà presentato entro dicembre alle
strutture sanitarie attraverso un Meeting/Webinar
sul rischio clinico rivolto alla proprietà ed al management delle strutture sanitarie.

Altro accordo realizzato è quello con LEYTON focalizzando l’attività su due aree:
• Credito d’imposta beni strumentali e credito
d’imposta ricerca sviluppo & innovazione
• Contributi a fondo perduto legati a bandi di natura regionale, nazionale ed europea.
Queste agevolazioni permettono sia di recuperare
costi già stati sostenuti, che ottenere contributi a
fondo perduto per poter sviluppare progetti interni
ad alto valore innovativo.
Infine è stato realizzato un accordo con SAMSUNG HEALTHCARE specializzata in strumentazioni di diagnostica per immagini, quali sistemi
ecografici e di radiologia digitale, la divisione Health & Medical Equipment di Samsung Electronics guida l'innovazione nel settore sanitario, con
più di 1600 dipendenti in oltre 100 paesi. I prodotti ed i servizi offerti da Samsung Healthcare visitando il nostro sito alla pagina https://samsunghealthcare.com/it
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Gli approfondimenti relativi e ulteriori e recenti
convenzioni su http://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/convenzioni.html
Ogni aggiornamento sugli altri ambiti di attività di
UESG su www.arisassociazione.it
L’Ufficio Economico Servizi e Gestionale è a disposizione per fornire proposte mirate anche i mirati a DPI e dispositivi medici: n.boscariol@arisassociazione.it
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Aziende Convenzionate ARIS al 23 novembre 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALBA TRADE (prodotti e metodi per l’igiene)
ALSCO (Noleggio, lavaggio e gestione abiti da lavoro e biancheria)
AMILCARE (sanificazione)
ANTAS (efficienza energetica)
AQMA (Farmaci)
ATET (risparmio energetico)
CASCINA COSTRUZIONI
CIANA (servizi integrati ambiente e salute)
COPMA (Pulizie, igienizzazione, sanificazione)
DUSSMAN (facility management, pulizia, ristorazione)
È COSì (detergenti, disinfettanti, sistemi per igiene)
ECCLESIA GEAS SANITA’ (Assicurazione R.C.T e R.C.O.)
ECOSAFETY (sicurezza, accreditamento, qualità)
EUROPEAN BROKERS (assicurazioni)
EVOGY (Efficienza energetica)
GENESI (Ristorazione)
GIGroup (agenzia interinale)
GRB-Risiko Management (Gestione del rischio clinico)
HYGIEN TECH (prodotti per l’igiene)
IMPRESA SALUS (Servizi di pulizia, ristorazione, portineria, lavanolo, alberghieri e sanitari)
INNOGEA (organizzazione e risk management)
LEYTON (incentivi fiscali e finanziamenti europei, nazionali e regionali)
LAVOROPIU’/SANIPIU’ (servizi per lo svolgimento delle attività per le strutture sanitarie e socio-sanitarie)
LB SERVIZI (Dosimetria, Radioprotezione e caratterizzazione radiologica)
MEDIHOSPES (servizi per lo svolgimento delle attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
MERQURIO (servizi per la comunicazione)
MICRODISEGNO (gestione e archiviazione documentale)
NGA – Nautilus Global Academy (risk management)
NUOVA SAIR (servizi integrati per le aziende)
PAPALINI (pulizie e ristorazione)
PELLEGRINI S.p.A. (Pulizie, Ristorazione)
PULITORI e AFFINI (Pulizie)
SAMSUNG (elettromedicali e dispositivi elettronici)
SHAM ITALIA/RELYENS (Assicurazione e risk management)
SOGESI (lavanolo e sterilizzazione)
TEAM SERVICE (Facility Management e ristorazione)
TECHSOUP (software e social media a prezzi no-profit)
UNOGAS ENERGIA S.p.A.(energia)
VEDISE (dispositive medici)
VIVENDA/LA CASCINA GRUPPO (ristorazione)
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