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L’intervento del Presidente all’Assemblea Generale dell’Associazione

LA VISIONE

CRISTIANA
DEL NOSTRO OPERARE
IN SANITÀ
di Virginio Bebber

Pubblichiamo il testo integrale della relazione tenuta dal Presidente
Virginio Bebber durante i lavori dell’Assemblea Generale ARIS
del dicembre scorso
È la prima assemblea che presiedo dall’inizio
del mio mandato e, lo confesso, sono un
po’ emozionato.
Prima di cominciare i lavori di
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questa nostra assemblea lasciatemi rivolgere un caro saluto a Fr.
Mario per tanti anni presidente
di questa nostra associazione.
Grazie Fr. Mario per quanto hai
fatto, per la tua dedizione, per
quel tuo caldo sorriso che ci hai
sempre donato anche nei momenti di difficoltà. Ti avremmo
voluto presente, ma sappiamo
che la tua discrezione ti ha fatto
compiere scelte diverse. Grazie,
grazie Fr. Mario.
Inizio ora porgendo un saluto
particolare a don Massimo Angelelli, nuovo responsabile
dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI.
Grazie per la tua presenza, per la
cordialità e l’amicizia mostratami sin dal primo momento, così
come nei successivi incontri ad
Assisi, in occasione del Convegno AIPAS e in Vaticano in occasione del Convegno promosso
dal nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e tenutosi in Vaticano.
Cordialità ed amicizia che oggi
manifesti a tutta l’ARIS con la
tua presenza tra di noi.
Un cordiale saluto va poi alle autorità qui intervenute. Le ringraziamo per una presenza che significa vicinanza, amicizia, sostegno al quotidiano impegno
dell’ARIS in ambito sanitario.
Ed ora mi rivolgo a Voi cari associati, a voi rappresentanti di tante strutture, di tanti ospedali di
frontiera accanto all’umanità
sofferente, segno della vicinanza
della Chiesa al mondo della sofferenza,
dell’emarginazione,

quelle periferie della società come spesso le ama chiamare Papa
Francesco.
Rivolgendo il mio saluto a voi
intendo far giungere queste mie
parole a chi, per vari motivi non
ha potuto essere presente a questa assemblea, ma anche a tutti i
vostri collaboratori con cui condividete la fatica di ogni giorno.
E in modo particolare vorrei far
giungere il saluto di tutta l’associazione agli ammalati che popolano le corsie di tante strutture e
a quelle parsone che, a vario titolo, si accostano alle diverse strutture chiedendo sostegno, comprensione ed aiuto nel momento in cui il loro stato di salute è
messo in pericolo.
Vorrei ora proporre questa mia
riflessione che ha preso lo spunto da alcune affermazioni di Papa Benedetto XVI e di Papa
Francesco.
Papa Benedetto nella sua enciclica
“Deus caritas est” al n. 31 scrive:
“Per quanto riguarda il servizio che
le persone svolgono per i sofferenti,
occorre innanzitutto la competenza
professionale: i soccorritori devono
essere formati in modo da saper fare
la cosa giusta nel modo giusto, assumendo poi l’impegno del proseguimento della cura. La competenza
professionale è una prima fondamentale necessità, ma da sola non
basta. Si tratta, infatti, di esseri
umani, e gli esseri umani necessitano sempre di qualcosa in più di una
cura solo tecnicamente corretta.
Hanno bisogno di umanità. Hanno
bisogno dell’attenzione del cuore.
Quanti operano nelle Istituzioni ca-
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ritative della Chiesa devono distinguersi per il fatto che non si limitano
ad eseguire in modo abile la cosa
conveniente al momento, ma si dedicano all’altro con le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che questi
sperimenti la loro ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla preparazione
professionale, a tali operatori è necessaria anche, e soprattutto, la «formazione del cuore »: occorre condurli a quell’incontro con Dio in Cristo
che susciti in loro l’amore e apra il
loro animo all’altro, così che per loro
l’amore del prossimo non sia più un
comandamento imposto per così dire
dall’esterno, ma una conseguenza
derivante dalla loro fede che diventa
operante nell’amore
(cfr Gal 5, 6)”.
Da Papa Francesco ho tratto
spunto inizialmente da alcuni
passaggi del messaggio che ha inviato ai partecipanti al Convegno del novembre u.s in Vaticano, riservato ai rappresentanti
degli ospedali cattolici di tutto il
mondo. Ve li ripropongo: “Vorrei anche soffermarmi su un
aspetto imprescindibile, soprattutto per chi serve il Signore dedicandosi alla salute dei fratelli.
Se l’aspetto organizzativo è fondamentale per prestare le cure
dovute e offrire la migliore attenzione all’essere umano, è anche necessario che non vengano
mai a mancare, negli operatori
sanitari, le dimensioni dell’ascolto, dell’accompagnamento e del sostegno alla persona.
Gesù, nella parabola del Buon
Samaritano, ci offre gli atteggia-
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menti attraverso cui concretizzare la cura nei riguardi del nostro
prossimo segnato dalla sofferenza. Il Samaritano anzitutto “vede”, si accorge e “ha compassione”
per l’uomo spogliato e ferito.
Non è una compassione sinonimo solo di pena o dispiacere, è
qualcosa di più: indica la predisposizione a entrare nel problema, a mettersi nella situazione
dell’altro. Anche se l’uomo non
può uguagliare la compassione
di Dio, che entra nel cuore
dell’uomo e abitandolo lo rigenera, tuttavia può imitarla “facendosi vicino”, “fasciando le ferite”, “facendosene carico”,
“prendendosi cura” (cfr Lc
10,33-34). Un’organizzazione sanitaria efficiente e in grado di affrontare le disparità non può dimenticare la sua sorgente primaria: la compassione, del medico,
dell’infermiere, dell’operatore,
del volontario, di tutti coloro
che per questa via possono sottrarre il dolore alla solitudine e
all’angoscia.
La compassione è una via privilegiata anche per edificare la giustizia, perché, mettendoci nella
situazione dell’altro, non solo ci
permette di incontrarne le fatiche, le difficoltà e le paure, ma
pure di scoprirne, all’interno
della fragilità che connota ogni
essere umano, la preziosità e il
valore unico, in una parola: la
dignità. Perché la dignità umana
è il fondamento della giustizia,
mentre la scoperta dell’inestimabile valore di ogni uomo è la forza che ci spinge a superare, con

entusiasmo e abnegazione, le disparità”.
L’ultima citazione riguarda il discorso che Papa Francesco ha rivolto ai componenti della Consulta della Pastorale Sanitaria
della CEI:
“Lodiamo il Signore anche per
tanti operatori sanitari che con
scienza e coscienza vivono il loro
lavoro come una missione, ministri della vita e partecipi dell’amore effusivo di Dio creatore;
le loro mani toccano ogni giorno la carne sofferente di Cristo,
e questo è un grande onore e
una grave responsabilità. Così
pure ci rallegriamo per la presenza di numerosi volontari che,
con generosità e competenza, si
adoperano per alleviare e umanizzare le lunghe e difficili giornate di tanti malati e anziani soli, soprattutto poveri e indigenti.
E qui mi fermo per ringraziare
della testimonianza del volontariato in Italia. Per me è stata una
sorpresa. Mai avrei pensato di
trovare una cosa così! Ci sono
tanti volontari che lavorano in
questo ambito, convinti. E questo è opera dei parroci, dei grandi parroci italiani, che hanno saputo lottare in questo campo.
Per me è una sorpresa e ringrazio Dio per questo.
La storia della Chiesa italiana conosce tante “locande del buon
samaritano”, dove i sofferenti
hanno ricevuto l’olio della consolazione e il vino della speranza.
Penso in particolare alle numerose istituzioni sanitarie di ispirazione cristiana. Mentre esprimo
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ai loro rappresentanti qui presenti il mio apprezzamento per il
bene compiuto, incoraggio a portare avanti la fantasia della carità
propria dei Fondatori. Nei contesti attuali, dove la risposta alla
domanda di salute dei più fragili
si rivela sempre più difficile, non
esitate anche a ripensare le vostre
opere di carità per offrire un segno della misericordia di Dio ai
più poveri che, con fiducia e speranza, bussano alle porte delle
vostre strutture”.
Sono parole che tracciano la
strada ed indicano degli obiettivi ben precisi.
Le parole di Papa Benedetto richiamano in maniera molto
marcata il dovere della formazione per offrire un servizio umanamente, professionalmente, tecnicamente e cristianamente di alta
qualità. Sono queste le caratteristiche che, chi usufruisce dei nostri sevizi, ci chiede.
LA FORMAZIONE. Quante
volte nei nostri incontri si è parlato di formazione . Un’azione
che quasi tutte le nostre strutture compiono in autonomia e
con costi non di poco conto. Sì,
certo la formazione costa. Proviamo a domandarci: è possibile
dare vita ad attività formative a
minor costo? Come è possibile
fare questo?
Tutti voi ogni mese versate contributi all’INPS, segnalando,
all’interno del modulo di versamento, a quale ente volete versare la quota di contributi destinata all’azione di formazione. A
quali Enti versate il vostro dena-
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ro? Quale beneficio ne avete?
Proviamo a pensare se tutti gli associati ARIS versassero i loro
contributi per la formazione su
un unico ente di formazione: sapete che cifra si potrebbe accantonare? La bella cifra di 2 milioni
di euro messi a disposizione unicamente per noi e per le azioni di
formazione che l’Associazione
può mettere in campo. Sembra
l’uovo di Colombo… Eppure resta per noi una strada impraticabile. E sapete perché? Perché a
tutt’oggi non siamo riusciti a
compiere quello scatto del senso
di appartenenza che ci tornerebbe tanto utile. E pensare che
quei contributi vengono comunque versati e che spesso vengono
persi o usati male perché posti in
contenitori troppo limitati.
La formazione, per le nostre
strutture, è molto importante sia
per una crescita culturale e tecnica del personale, con grandi risvolti di sensibilità umana e cristiana, sia per far crescere il senso di appartenenza del personale
che vi opera.
Per questo mi permetto di esprimere una proposta operativa
molto precisa.
Non sarebbe utile per tutti dare
vita ad un albo nazionale dei
docenti per i nostri corsi di formazione dove ogni struttura
può far riferimento ed attingere per particolari figure? Certamente questi docenti devono
aderire ai nostri valori ed avere
caratteristiche di alta professionalità ed una spiccata sensibilità umana e cristiana.

S A N I T À •

LA VISIONE CRISTIANA DI
OPERARE.
Sgombriamo subito il campo da
dubbi e facili supponenze perché richiamare questi valori non
significa assumere un atteggiamento da bigotti. Papa Francesco richiama al senso di Chiesa,
all’essere opera di Chiesa quelle
strutture sanitarie che si fregiano del titolo di cattoliche. Facendo riferimento alla parabola
del Samaritano sottolinea alcuni
atteggiamenti importanti: “vede”, “si accorge”, “ha compassione”. Sono modi di operare che
ci attendiamo da qualsiasi struttura sanitaria o assistenziale, ma
per chi fa questo per vocazione e
per scelta diventa una qualità
imprescindibile.
Dice ancora il Papa: “Un’organizzazione sanitaria efficiente e
in grado di affrontare le disparità non può dimenticare la sua
sorgente primaria: la compassione, del medico, dell’infermiere,
dell’operatore, del volontario, di
tutti coloro che per questa via
possono sottrarre il dolore alla
solitudine e all’angoscia”.
“Organizzazione” : un cammino
che parte dal vertice, un vertice
che necessariamente deve essere
competente, altamente qualificato, in possesso di un bagaglio di
esperienza importante, ma anche
che abbia una grande sensibilità
nei confronti dei nostri valori e
rispetto verso il sentire della
Chiesa. In questi pochi mesi di
mia esperienza come presidente
dell’ARIS, ed anche a seguito
della mia partecipazione al Con-
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vegno in Vaticano delle struttura
sanitarie cattoliche, mi sono fatto l’idea che la scelta oculata dei
vertici dirigenziali di una struttura sono importanti per l’impatto
che la stessa ha sulla società in
cui vive ed è immersa.
Ancora il Papa sottolinea: “Lodiamo il Signore anche per tanti
operatori sanitari che con scienza e coscienza vivono il loro lavoro come una missione, ministri
della vita e partecipi dell’amore
effusivo di Dio creatore; le loro
mani toccano ogni giorno la carne sofferente di Cristo, e questo
è un grande onore e una grave
responsabilità”.
Le parole del Papa sono chiare si
vengono indirizzate a tutto il
personale che a vario titolo e
con diverse competenze opera
nella struttura sanitaria cattolica
che deve essere sana nella sua gestione, ma non è una semplice
azienda che deve, a tutti i costi,
portare utili agli azionisti di
maggioranza.
Scusatemi se ritorno ancora al
convegno in Vaticano, ma proprio nella parte finale ho preso la
parola per sottolineare le difficoltà di diverse struttura sanitarie religiose dell’Italia che per svariati
motivi sono ricorsi al passaggio di
mano perché la situazione si faceva insostenibile. La mia sollecitazione è stata colta dal Card. Turckson che presiedeva l’assemblea
e ha assicurato che il prossimo anno l’argomento di confronto verterà sul tema della difficoltà in cui
versano le strutture sanitarie cattoliche nel nostro Paese.
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Nello stesso tempo mi sono chiesto come sia possibile, già da
ora, aiutare le nostre strutture.
Butto lì una proposta che vuole
essere anche una provocazione.
È pensabile creare all’interno
dell’ARIS: Un albo per i Direttori Generali, per i Direttori
Amministrativi, per i Direttori
Sanitari?
Sì, può essere una provocazione,
ma pensiamoci bene perché non
si possono dimenticare le strutture sempre che le stesse vogliano essere aiutate. Noi la nostra
parte ci sentiamo di farla.
LEGGE DI STABILITA’
Da ultimo vorrei affrontare questo tema di attualità e che, non
poco, incide sull’andamento delle nostre opere anche in relazione alla possibilità di rinnovare il
contratto di lavoro dei nostri dipendenti. È uscita anche una
mia intervista su “Quotidiano
Sanità” in cui richiamavo l’attenzione del legislatore a non dividere tra personale pubblico e
privato, privilegiando il primo a
scapito dell’altro, perché questa
sarebbe una battaglia dalla quale
tutti ne uscono perdenti.
Non siamo rimasti in attesa degli eventi, ma già nel Consiglio
Nazionale che si è tenuto nel
mese di ottobre, si è colta l’occasione della presenza del Sen.
Sacconi per chiedere se fosse fattibile, domandare l’annullamento della norma che blocca il budget assegnato dalle regioni agli
enti privati a quanto stabilito
per l’anno 2011 meno il 2%; la

S A N I T À •

richiesta significava il togliere lo
sbarramento ed adeguare, di
conseguenza, i budget. La richiesta non è stata purtroppo accolta. Ma questo ci ha fatto capire
quanto sia ancor più importante
che ognuno segua i propri canali
di conoscenza per giungere però
ad un risultato comune. Insomma aiutiamoci ad aiutarci….
Altro tema è quello del DEF. In
alcuni miei interventi ho detto
con chiarezza che seguendo la
strada indicata dal governo italiano, nel 2020 il servizio sanitario
verrà finanziato in deficit, con la
conseguenza certa che le pur poche risorse saranno assegnate al
pubblico penalizzando pesantemente il privato e il privato religioso. Tutto questo perché si intende abbassare la percentuale
sul PIL del 6,6% per giungere al
6,3% nello spazio temporale del
2018 al 2020 con grave abbattimento del finanziamento del
fondo sanitario nazionale.
CONSULTA DEI SUPERIORI MAGGIORI
Il nuovo statuto ci ha consegnato
uno strumento molto importante attraverso l’art. 13: la Consulta dei Superiori Maggiori. Su indicazione e mandato del Consiglio Nazionale la Presidenza Nazionale intende riunire nel prossimo mese di gennaio questa assemblea dei Superiori Maggiori
per condividere con loro le problematiche che attraversano il
settore sanitario e socio-sanitario
delle strutture sanitarie religiose.
Sono loro i rappresentanti legali
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delle opere e sarà richiesto a loro
il tipo di indirizzo è opportuno
che prenda l’ARIS. In questa
maniera ognuno si riappropria
del suo ruolo e si assume le proprie responsabilità. Troppo spesso in ARIS ci si è sentiti lontani
da coloro che in concreto rappresentano la proprietà . È il
momento di ritrovarsi assieme,
scegliere ed adottare una comune linea politica e di azione.
In questa maniera ci si sentirà
più uniti, più comunità a servizio dell’uomo sofferente, in ultima parola più Chiesa. È proprio
questo che dobbiamo tutti,
ognuno nel proprio ruolo, riscoprire perché, come ribadiscono
numerosi documenti, non siamo delle isole con percorsi ed
azioni singole, ma un’unità che
intende rappresentare l’azione
curante e sanate di Gesù Cristo.
CONCLUSIONE
Fr. Mario ripeteva sempre la sua
grande fiducia nella provvidenza, anch’io esprimo questa fiducia che è la fiducia in un Dio che
non ci abbandona mai, la scrittura spesso lo presenta come il
pastore che si interessa in prima
persona di tutto il suo gregge.
Certo fiducia nella provvidenza,
ma diamoci anche noi da fare
perché il carisma dei nostri santi
fondatori sia testimonianza di
carità oggi come al momento in
cui loro, con la loro fede, la loro
fantasia, ne hanno dato visibilità
e servizio concreto ai più poveri,
agli ammalati.
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L’Assemblea Generale dell’ARIS

UNA PRESENZA
CONCRETA
E TANGIBILE
di Maria Rita Gentile
“Una presenza che diventa testimonianza, concreta e tangibile”. È
questo il ruolo delle istituzioni della Chiesa che operano in sanità, disegnato da Don Massimo Angelelli, il nuovo Direttore dell’Ufficio
Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI. Una presenza - ha
detto inaugurando l’Assemblea Generale dell’ARIS svoltasi recentemente a Roma - che diventa testimonianza, concreta e tangibile. Perché non basta esserci, bisogna testimoniare una partecipazione che
non deve diventare mai pietra di inciampo”. “Dobbiamo conservare
quello stile evangelico – ha aggiunto – che ci permette di operare nella trasparenza, nell’efficienza e nell’efficacia per prenderci realmente
cura di coloro che sono nella sofferenza e che a noi si affidano”.
Concetti questi che il religioso aveva anticipato nell’omelia pronunciata nel corso della Celebrazione eucaristica che ha aperto i lavori
dell’Assemblea.
“Il nostro compito, come opere della Chiesa – ha spiegato Don Angelelli – è quello di farsi vicino a coloro i quali si sentono smarriti, ricordando come Gesù Cristo, nel Vangelo, ci abbia invitato ad andare
alla ricerca di quella pecora smarrita, anche davanti alle 99 presenti”.
Come operatori sanitari e persone chiamate a lenire la sofferenza –
ha ribadito ai presenti - non possiamo perdere nemmeno una delle
persone a noi affidate, specie quelle che non hanno avuto la possibilità neanche di arrivare nelle nostre strutture e nelle strutture sanitarie in generale”.
“Non dobbiamo accontentarci – ha continuato – di occuparci di chi
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è già presente; è necessario cercare chi è solo, isolato, chi non è
accolto, chi non ha accesso alle
cure, e farci suo prossimo, presenza “vicina”, perché anche
quando abitato dalla solitudine
possa sentirsi finalmente abitato
dall’amore”.
Una vicinanza operante ripresa
anche nella preghiera dei fedeli,
recitata da Sergio Dugone, come
prossimità nei confronti di chi è
“fragile, ferito, emarginato, una
vita a perdere”, riconsiderando
la “centralità dei poveri” come
risposta ad un mandato di fraternità che accompagna l’operare
dei cristiani, specie di coloro che
si occupano di sanità, “uscendo
da schemi scontati, profetici verso le esigenze di oggi”.
Ed è questa necessità di prendersi cura di tutti coloro che sono
nel bisogno che ha animato anche il saluto che Don Angelelli
ha rivolto ai partecipanti all’Assemblea.
Riprendendo il messaggio di Papa Francesco per la XXVI Giornata Mondiale del Malato 2018,
in programma il prossimo 11
febbraio, il religioso ha ribadito
la necessità di continuare ad
operare con “rinnovato vigore”,
come invita il Papa, perché è peculiarità delle opere di vita religiosa, come quelle a cui fanno
capo le strutture sanitarie aderenti all’Aris, essere capaci di ricominciare sempre. Rispondere
con rinnovato entusiasmo e riconfermata passione al bisogno
di mettere la persona al centro
di un processo terapeutico e di
un’organizzazione sanitaria che
non vuole nutrirsi di efficientismo, ma, riprendendo papa

Francesco, “curando anche
quando non si è in grado di guarire”, modulando su questo concetto basilare la modalità di cura.
“Questo – ha sottolineato ancora – deve diventare il nostro modo di prendersi cura del malato,
un modo discriminante nei confronti del metodo adottato nel
pubblico. Un nostro contributo
originale che si avvale di un concetto più ampio di salute, che
tenga conto anche di chi appare
“ferito dalla vita”, aprendosi ad
uno sguardo di integralità nei
confronti della persona, sguardo
ricco di tenerezza e compassione, di accoglienza nei confronti
del sofferente che è prima di tutto persona e figlio di Dio”.
Appare necessario guardare al
passato, al carisma fondante delle congregazioni a cui afferiscono le strutture sanitarie della
Chiesa, ma questo deve rappresentare un bagaglio ricco che
permetta la realizzazione del presente, con uno sguardo sempre
aperto al futuro.
Facendo suoi i concetti espressi
dal messaggio papale, Don Angelelli ha invitato i presenti a
chiedersi quanto oggi ci si senta
capaci di mettersi in gioco per
riaffermare la generosità fino al
sacrificio espressa dai padri fondatori. Quanto la creatività
espressa nelle Opere sia frutto
della carità, divenendo così dimensione dinamica dell’esistenza che spinge a guardare al futuro con fiducia, e quanto impegno sia impiegato per una ricerca scientifica in grado di offrire
ai malati cure innovative e affidabili.
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“Abbiamo bisogno – ha spiegato
– di una ricerca che ci aiuti ad
identificare nuovi modelli di cura, nuovi percorsi di accompagnamento del malato. Non dimentichiamo che in questo noi
siamo maestri e dobbiamo continuare ad esserlo”.
“Il nostro impegno – ha chiarito
Angelelli – deve scongiurarci dal
pericolo - come dice Papa Francesco - “di far entrare la cura della salute nell’ambito del mercato”, dobbiamo preservare gli
ospedali cattolici dal rischio di
aziendalismo. Non dobbiamo
proporre modelli efficientistici,
considerando però che esistono
degli strumenti organizzativi che
consentono di operare con trasparenza, appropriatezza e professionalità”.
“La salute delle persone non
può essere profit – ha ribadito –
ma è necessario anche non scadere in una malagestione dettata
dalla superficialità. È necessario,
come ci suggerisce il Santo Padre, unire all’intelligenza organizzativa la carità. Solo l’unione
profonda dello spirito caritatevole agli strumenti aziendali può
portare a risultati concreti, in
grado di rispettare sempre la dignità e la centralità del malato”.
“Vorrei terminare questo mio
intervento – ha concluso il direttore dell’Ufficio nazionale per la
pastorale della Salute della Cei con una provocazione: quanto è
necessario per chi si occupa di
salute all’interno della Chiesa,
rimanere all’interno delle proprie strutture e non uscire invece sul territorio, offrendo cure
che raggiungano il malato a livello domiciliare? È necessario ri-
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cordare che le nostre Opere devono sempre ispirarsi ai carismi
e quindi tenere presente l’obiettivo primario che è l’evangelizzazione. Al di fuori di questo potremo essere efficienti, efficaci,
professionalmente all’avanguardia, ma non saremo ciò che siamo chiamati ad essere, ossia opere di Chiesa. Portare il nostro
operato anche a casa del paziente vuol dire farsi “Chiesa in uscita”, come spesso ci invita papa
Francesco. Significa cura come
occasione di accoglienza, di vicinanza e quindi di testimonianza,
interna ed esterna. Dobbiamo
mostrare al mondo che esiste un
modo diverso di fare sanità, proponendo nuovi modelli missionari a favore dell’uomo e della
cura della sua salute”.
Una sanità quindi che pone ancora molte sfide da affrontare

perché il diritto alla salute possa
concretizzarsi in modo appropriato. Un settore che presenta
numerosi aspetti ancora da sviluppare per poter far sì che la sanità sia come dovrebbe essere,
senza ammantarsi di una sfiducia che nei cittadini assume sempre di più i contorni della cronicità.
Su queste sfide ha posto l’attenzione Federico Gelli, medico e
politico, che ha scelto l’occasione dell’Assemblea Generale
d’autunno dell’Aris per presentare il suo nuovo libro: “Curare
tutti. 10 sfide per il diritto alla
salute”.
Partendo da un’analisi dettagliata del mondo sanitario italiano,
nel quale opera da diversi anni
da entrambe le parti della barricata, Gelli ha evidenziato come
il rapporto medico-paziente, im-
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prescindibile alleanza terapeutica, sia fortemente in crisi per
motivi che vanno dall’esigere un
diritto non esigibile, che è quello della certezza della guarigione, diritto che nessun medico è
in grado di assicurare, al ricorso
al motore di ricerca di Google
per ottenere informazioni, non
sempre corrette e appropriate,
sui diversi disturbi di salute, al
problema della responsabilità
professionale, ambito in cui una
certa giurisprudenza non sempre ha portato chiarezza, anzi
troppo spesso contrasti.
“In particolare – ha spiegato
Gelli – si è diffusa la tendenza a
spostare il rapporto medico-paziente verso le aule dei tribunali.
Si è instaurata l’abitudine, da
parte dei pazienti, a chiamare in
causa il medico per i danni subiti, ponendo sullo spesso piano la
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responsabilità del sanitario e
quella della struttura nella quale
si sarebbe verificato il problema.
Tutto ciò ha determinato un aumento esponenziale delle azioni
legali contro i medici”.
Queste problematiche hanno
sensibilmente minato il rapporto tra il malato e il proprio medico, tanto da far sì che la sfiducia
serpeggi in modo sempre più
consistente, e sempre meno italiani si affidino con serenità nelle mani dei sanitari.
“Altra sfida è quella dell’edilizia
sanitaria” - ha continuato l’onorevole Gelli. “Oltre 500 nostri
ospedali sono a rischio sismico.
Da molti anni, infatti, non vengono più stanziate risorse in tal
senso, nonostante si sappia bene
come le strutture sanitarie necessitino di continua innovazione
per poter rispondere al meglio

alle esigenze dei pazienti. I centri
costruiti 50 anni fa, ad esempio,
non risultano più idonei e conformi ai parametri attuali”.
“Per risolvere questo tipo di problematiche – ha sottolineato –
occorrono risorse, ma sappiamo
bene quanto sia difficile riuscire
a reperirle. La mia proposta è
quella di utilizzare le strutture sanitarie ormai dismesse, distribuite sul territorio nazionale, e
affidarle alla Cassa depositi e
prestiti. Si tratta di valorizzare
questi edifici non più in uso, affidandoli a privati, in modo che
diventino volano per investimenti riutilizzabili in ambito sanitario, in modo particolare nell’edilizia, sia a livello pubblico
che per strutture convenzionate”.
“In ultimo – ha concluso Gelli –
vorrei fare un cenno al rapporto
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tra pubblico e privato. Spesso dimentichiamo che il 40% delle
prestazioni sanitarie vengono
erogate dal privato convenzionato. In questo ambito risulta opportuno considerare con maggiore attenzione il privato non
profit, la cui valorizzazione deve
trovare percorsi nuovi a livello
istituzionale. Bisogna essere finalmente coscienti di come la
missione del non profit non sia
legata al profitto, ma indirizzata
verso strade diverse da quelle del
profit, dirette in modo più sensibile al business economico”.
Di grande attualità l’intervento
dell’avvocato Giuseppe Busia,
segretario generale del Garante
per la Privacy. Nel maggio del
prossimo anno, come è noto, entrerà in vigore la nuova normativa europea sulla questione della
protezione dei dati acquisiti sul-
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la persona malata, la cui trasgressione comporterà, tra l’altro,
multe salatissime. L’avvocato Busia ha spiegato l’iter seguito nella formulazione della normativa,
soffermandosi sulla delicatezza
dell’intera materia. Il trattamento dei dati personali, ha messo
in guardia Busia, è “fortemente
influenzato dalle possibili offerte della tecnologia, e se è vero
che la sua evoluzione offre continuamente nuove opportunità, è
altrettanto vero che amplifica
anche l’impatto potenziale sui
diritti dell’interessato”. Per far
meglio comprendere il senso
della legge, ha fatto riferimento
a quel principio “che proprio
voi, istituzioni religiose – ha detto – mettete al centro della vostra missione: la centralità dell’uomo in ogni processo che lo
riguardi, tanto più se in gioco è
la sua salute”. “Oltre alla cura alle persone – ha sottolineato - voi
avete molto a cuore di provvedere all’essere, di tutelarlo da ogni
punto di vista, dunque anche
nel rispetto del suo diritto alla
privacy”.
Il sistema organizzativo moderno delle strutture sanitarie, ha
notato Busia, porta con sè la
“datizzazione”
dell’esistenza
umana, la trasformazione cioè di
ogni aspetto della nostra vita
quotidiana in dati e informazioni che consentono non solo di
avere a disposizione enormi
quantità di informazioni dettagliate e costantemente aggiornate su quasi ogni aspetto della vita delle persone, ma anche di
provare a “indovinarne” i com-

portamenti, le scelte e le decisioni future, anche grazie all’uso
dell’intelligenza artificiale. Ed
ha fatto il caso di quello che avviene nell’ormai arcinoto “Studio del dottor Google”, dove generalmente finiscono dati e informazioni su percorsi di malattie, con tanto di sintomi, diagnosi e cure. Non è vero che
l’anonimato lascia sicuri di rimanere nell’ombra, la tecnologia
avanzata, infatti, è in grado di fare sempre raffronti e accoppiamenti di informazione che alla
fine portano alla definizione logaritmica del soggetto in questione. “Naturalmente – ha commentato l’oratore - questo processo può portare una infinità di
danni sia alla persona interessata, sia a chi intende seguirne autonomamente il percorso”. Senza poi considerare il pericolo costituito “da quanti operano dietro alla macchina tecnologica
per carpire informazioni necessarie ad accattivarsi nuovi clienti”. È anche vero che a volte conoscere dettagliatamente una
malattia con le varie sfaccettature della casistica, può essere
d’aiuto anche per studiosi e ricercatori. Ma va sempre considerato il fatto che “sopra ogni altro
interesse deve essere protetto e
garantito quello dell’uomo malato”.
L’innovazione guidata dai dati
porta dunque con sè enormi
vantaggi, spesso molto ben pubblicizzati, ma determina inevitabilmente anche un considerevole aumento dei rischi connessi
alla sicurezza e alla protezione
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dei dati, che spesso invece rimangono in ombra.
Da queste motivazioni, ha spiegato Bosio tirando le conclusioni del suo intervento, è nata la
Legge Europea sulla privacy, centrata su alcuni punti fondamentali: l’obiettivo protezione dei
dati comunque assunti, con la
responsabilità di custodirne la riservatezza assoluta; il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione informativa da parte
del malato che, mosso da finalità antropologiche, decide di diffondere dati significativi sul suo
percorso ospedaliero, per consentire che altri ne facciano tesoro; la richiesta di una maggiore
responsabilizzazione da parte
delle strutture sanitarie nel difendere la privacy del malato ricoverato. Prima di congedarsi
dall’Assemblea, Busia ha annunciato la prossima pubblicazione
di alcune Linee guida sull’argomento.
L’Assemblea è poi proseguita sul
piano ordinario con la relazione
del Presidente – il testo è pubblicato all’inizio della rivista - la relazione del Segretario Generale,
l’approvazione del Regolamento
dell’ARIS (adempimento compiuto nel rispetto del dettato
Statutario), e la presentazione di
un documento incentrato sulla
identità delle strutture Associate
all’ARIS.

Gli atti dell’Assemblea Generale
saranno argomento di prossima
pubblicazione.
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La XXXII Conferenza Internazionale in Vaticano

LO SCANDALO

DELLA DISPARITÀ
di Vincenzo Fiordilino

Deplorevole. Così il cardinale
Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha definito lo scandalo delle disparità globali in
materia di salute. Lo ha fatto intervenendo in apertura dei lavori della Conferenza Internazionale organizzata dal Pontificio
Consiglio per il Servizio allo Sviluppo Integrale Umano nell’Aula del Sinodo e al quale hanno
partecipato anche il Presidente
Nazionale dell’ARIS Padre Virginio Bebber ed il Segretario Generale Massimo Bufacchi. Troppo spesso in varie parti del mondo viene «negato – ha detto il
Cardinale - il diritto fondamentale ad accedere a un’adeguata
assistenza sanitaria”.
L’annuale conferenza internazio-

nale tenuta in Vaticano, giunta
ormai alla sua XXXII edizione è
stata dedicata ad un tema di
stretta attualità e di estrema gravità come è quello della sanità
negata, negata ai più poveri e bisognosi. Commentando il tema
proposto per la Conferenza - “Affrontare le disparità globali in
materia di salute”- il porporato
ha ricordato anzitutto come oggi, «attraverso numerose istituzioni sanitarie in tutto il mondo», la Chiesa contribuisca «al
miglioramento dell’accesso universale alla salute, specialmente
nelle comunità povere di numerosi Paesi e situate in zone difficili da raggiungere». Da qui l’invito ai convegnisti affinché presentino «soluzioni al fine di pro-
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muovere l’assistenza sanitaria
per tutti, in uno spirito di giustizia e solidarietà». Il segretario di
Stato ha quindi anticipato
l’agenda dei lavori, auspicando
«che le conclusioni possano aiutare a portare assistenza» a quanti «oggi chiedono aiuto nella loro malattia e infermità, specie i
più vulnerabili». E in proposito
ha elogiato l’opera delle istituzioni sanitarie cattoliche, «che
sono state e continuano a essere
un valido strumento della Chiesa per offrire assistenza integrale
a ogni persona e a tutte le persone, esprimendo una particolare
attenzione per gli emarginati».
Esse «costituiscono una specifica
modalità» con cui la comunità
cristiana «mette in pratica il
mandato di “curare gli infermi”». Perciò «l’attività di queste
istituzioni è di grande interesse
per la Chiesa, che le considera
fondamentali e preziose per la
sua missione nel settore della cura sanitaria»; anzi, «sono da considerarsi non solo utili ma necessarie alla missione della Chiesa,
in quanto danno consistenza e
continuità all’azione caritativa e
di promozione umana della comunità cristiana». Infine il porporato ha ricordato la creazione
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da parte di Papa Francesco, nel
dicembre 2015, della Pontificia
commissione per le attività del
settore sanitario delle persone
giuridiche pubbliche della Chiesa, con lo scopo di studiare la sostenibilità dei sistemi e delle istituzioni sanitarie cattoliche, di
proporre soluzioni alle situazioni di crisi e di pensare nuovi modelli «in linea con il loro originale carisma». Ecco perché, ha concluso, «unioni di queste istituzioni come le Catholic Health-Care
Associations (Cha) a livello nazionale e il Ciisac possono lavorare in maniera costruttiva con il
dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e la Pontificia commissione per promuovere una duratura ed efficace
azione della Chiesa in questo
campo».
Più esplicito è stato il Cardinale
Presidente del Dicastero Vaticano, Peter K.A. Turkson, nel suo
intervento. La creazione dell’
uomo all’ immagine di Dio (Trinitario), ha detto in sostanza,
non stabilisce soltanto la dignità
della persona umana. Prescrive
anche per la persona umana una
vocazione a coesistere per la realizzazione del bene comune.
L’esasperazione delle disegua-
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glianze invece genera aree crescenti di marginalizzazione, di
discriminazione, e di esclusione.
Non a caso papa Francesco parla
di “cultura dello scarto” per cui
milioni di persone sono messe
fuori, sacrificate “agli idoli del
profitto e del consumo”. Le diverse diseguaglianze non sono
fatti o situazioni a sé stanti, da
trattare separatamente, al contrario fanno sistema, si potenziano vicendevolmente in una sorta di sinergia negativa. Ed è chiaro che in un mondo diseguale
tutto diventa a rischio. Occorre
pertanto ripensare il bene comune nell’ottica di quella che papa
Francesco chiama “sviluppo
(ecologia) integrale”. Il criterio
generale del bene comune, che
dovrebbe guidare ogni convivenza sociale, fatica ad affermarsi e
ad esercitare il suo influsso.
Per questo il cardinale Turkson
ha voluto sottolineare come la
realtà dell’interdipendenza, a livello etico, debba trasformarsi in
solidarietà, perché “a nessuno, e
tanto meno a un cristiano, è lecito disinteressarsi di un suo fratello, lasciandolo solo con i suoi
problemi, o addirittura abbandonandolo.
Invece siamo di fronte ad una
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spinta verso la frammentazione,
indice di varie forme di egoismo
personale e sociale”. La disuguaglianza non è fuori dalle nostre
responsabilità, è il risultato delle
nostre politiche ed economie.
C’è un’enorme frattura che divide il mondo di oggi, quella che
separa l’ uno per cento ricco dal
restante 99 per cento. Un baratro nelle cui profondità si annidano le cause di molti fenomeni
politici e sociali di disparità che
agitano il presente. “L’unica prosperità sostenibile è quella condivisa” ha sottolineato il porporato. Infatti la crescita della disuguaglianza si autorinforza erodendo il nostro sistema politico
e la democrazia. “Una persona
su tre nel mondo – ha fattop notare il relatore - non ha accesso
ai farmaci essenziali, e costituiscono la metà delle popolazioni
di Africa e Asia. Oltre 100 milioni di persone si riducono ogni
anno in povertà per far fronte alle cure mediche”.
La trama narrativa è sempre la
stessa: la cura (o il farmaco) se
c’è, sarebbe disponibile ma molti non possono riceverla perché
non possono permettersela op-
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pure vanno in bancarotta per ottenerla – nel 2007 negli Stati
Uniti i debiti per le spese mediche hanno contribuito al 62%
delle bancarotte personali. Ogni
anno nel mondo 100 milioni di
persone cadono in povertà perché costrette a pagare di tasca
propria cure mediche, spesso essenziali. Un terzo della popolazione mondiale non ne ha nemmeno accesso.
Si muore ancora per malattie comuni come morbillo, pertosse e
difterite perché molte fasce della
popolazione mondiale sono ancora escluse dall’accesso ai relativi vaccini. Le stime parlano di
circa 2 milioni di persone che
ogni anno muoiono per malattie
che potrebbero essere evitate
con le vaccinazioni raccomandate per i bambini dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Dei 35,7 milioni di persone nel
mondo che sono affette da HIV,
più di 25 milioni risiedono in
Africa e i farmaci indispensabili
per la sopravvivenza costano 18
volte di più, a causa della monopolizzazione da parte delle industrie farmaceutiche che li hanno
brevettati.
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““Nessuno verrà trascurato”: è
questo – ha ribadito con forza il
Cardinale - il principio cardine
anche degli obiettivi di sviluppo
sostenibile, che mirano di aggiungere sistemi sanitari forti e
resilienti, offrendo interventi efficaci e accessibili per la prevenzione e la cura per tutti, in particolare delle persone più bisognose, in estrema povertà e disagiate della nostra società, inclusi
i migranti e rifugiati”.
Questo impegno coinvolge “sia
le istituzioni statali, sia quelle
cattoliche, il cui contributo alla
fornitura di servizi sanitari – ha
aggiunto - è fondamentale. Siamo quindi invitati ad operare
per un ethos che prenda sul serio i problemi della povertà e del
sottosviluppo, un ethos che non
aderisca alla logica del più forte,
un ethos secondo cui il fine
dell’economia è la persona umana nel suo sviluppo integrale e
solidale a livello planetario, un
ethos della cura”.
La cura “è un valore morale –
ha concluso - su cui dovrebbe basarsi la politica di una buona società”.
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Papa Francesco sulla disparità
di trattamento dei malati

LA SALUTE

NÉ PRIVILEGIO
NÉ MERCE
DA MERCATO
“Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali della inequità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema.
L’inequità è la radice dei mali sociali”. È uno dei passaggi più forti
dell’Enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI, rilanciato da Papa
Francesco in occasione della recente Conferenza Internazionale sul
tema Affrontare le disparità globali in materia di salute, svoltasi in Vaticano. Un principio che acquista un senso ancora più profondo alla
luce della tematica affrontata durante i lavori, peraltro già ampiamente sviluppata nella Nuova Carta degli Operatori Sanitari, nella quale
tra l’altro è scritto che «il diritto fondamentale alla tutela della salute
attiene al valore della giustizia, secondo il quale non ci sono distinzioni
di popoli e nazioni, tenuto conto delle oggettive situazioni di vita e
di sviluppo dei medesimi, nel perseguimento del bene comune, che è
contemporaneamente bene di tutti e di ciascuno» (n. 141). La Chiesa
suggerisce che l’armonizzazione del diritto alla tutela della salute e del
diritto alla giustizia venga assicurata da un’equa distribuzione di strutture sanitarie e di risorse finanziarie, secondo i principi di solidarietà
e di sussidiarietà. Come la Carta ricorda, “anche i responsabili delle
attività sanitarie devono lasciarsi provocare in modo forte e singolare,
consapevoli che “mentre i poveri del mondo bussano ancora alle porte dell’opulenza, il mondo ricco rischia di non sentire più quei colpi
alla sua porta, per una coscienza oramai incapace di riconoscere
l’umano”.
Papa Francesco ha fatto quindi cenno al progetto elaborato dalla
Conferenza, per contribuire ad affrontare concretamente queste sfide: l’istituzione di una piattaforma operativa di condivisione e collabora-
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zione tra le istituzioni sanitarie cattoliche presenti nei diversi contesti geografici e sociali. Volentieri
incoraggio gli attori di tale progetto a perseverare nell’impegno, con l’aiuto di Dio. “A ciò –
ha detto - sono chiamati anzitutto gli operatori sanitari e le loro
associazioni professionali, tenuti
a farsi promotori di una sempre
maggiore sensibilizzazione presso le istituzioni, gli enti assistenziali e l’industria sanitaria, affinché tutti possano realmente beneficiare del diritto alla tutela
della salute. Certamente, esso
non dipende solo dall’assistenza
sanitaria, ma anche da complessi
fattori economici, sociali, culturali e decisionali”.
Il Santo Padre si è poi soffermato su un aspetto che ha definito
“imprescindibile”, soprattutto
per chi serve il Signore dedicandosi alla salute dei fratelli. “Se
l’aspetto organizzativo – ha spiegato - è fondamentale per prestare le cure dovute e offrire la migliore attenzione all’essere umano, è anche necessario che non
vengano mai a mancare, negli
operatori sanitari, le dimensioni
dell’ascolto, dell’accompagnamento e del sostegno alla persona. Gesù, nella parabola del
Buon Samaritano, ci offre gli atteggiamenti attraverso cui concretizzare la cura nei riguardi del
nostro prossimo segnato dalla
sofferenza. Il Samaritano anzitutto “vede”, si accorge e “ha
compassione” per l’uomo spoglia-
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to e ferito. Non è una compassione sinonimo solo di pena o
dispiacere, è qualcosa di più: indica la predisposizione a entrare
nel problema, a mettersi nella situazione dell’altro. Anche se
l’uomo non può uguagliare la
compassione di Dio, che entra
nel cuore dell’uomo e abitandolo lo rigenera, tuttavia può imitarla “facendosi vicino”, “fasciando le ferite”, “facendosene
carico”, “prendendosi cura” (cfr
Lc 10,33-34)”.
Un’organizzazione sanitaria efficiente e in grado di affrontare le
disparità – è in sostanza il messaggio del Papa sul quale sarebbe
opportuno riflettere - non può
dimenticare la sua sorgente primaria: la compassione, del medico, dell’infermiere, dell’operatore, del volontario, di tutti coloro
che per questa via possono sottrarre il dolore alla solitudine e
all’angoscia.
La compassione è una via privilegiata anche per edificare la giustizia, perché, mettendoci nella
situazione dell’altro, non solo ci
permette di incontrarne le fatiche, le difficoltà e le paure, ma
pure di scoprirne, all’interno
della fragilità che connota ogni
essere umano, la preziosità e il
valore unico, in una parola: la
dignità. Perché la dignità umana
è il fondamento della giustizia,
mentre la scoperta dell’inestimabile valore di ogni uomo è la forza che ci spinge a superare, con
entusiasmo e abnegazione, le di-
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sparità.
Infine le ditte farmaceutiche
chiamate in causa per il problema dell’accesso alle terapie antiretrovirali in età pediatrica. “Vi
è un passaggio della Nuova Carta per gli Operatori Sanitari – ha
ricordato il Papa - che vorrei affidarvi: “Se è innegabile che la conoscenza scientifica e la ricerca
delle imprese del farmaco abbiano leggi proprie alle quali attenersi, come, ad esempio, la tutela della proprietà intellettuale e
un equo profitto quale supporto
all’innovazione, queste devono
trovare adeguata composizione
con il diritto all’accesso alle terapie essenziali e\o necessarie soprattutto dei Paesi meno sviluppati, e ciò soprattutto nel caso
delle cosiddette “malattie rare” e
“neglette”, alle quali si accompagna il concetto di “farmaci orfani”” . Le strategie sanitarie, volte
al perseguimento della giustizia
e del bene comune, devono essere economicamente ed eticamente sostenibili. Infatti, mentre devono salvaguardare la sostenibilità sia della ricerca sia dei
sistemi sanitari, dovrebbero al
contempo rendere disponibili
farmaci essenziali in quantità
adeguate, in forme farmaceutiche fruibili e di qualità garantita, accompagnati da un’informazione corretta e a costi accessibili
ai singoli e alle comunità. Un
traguardo, quello indicato da Papa Francesco, non certo irrangiungibile. (V.F.)
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Il ricercatore credente nell’incrocio tra Scienza e fede

ANTINOMIE INQUIETANTI
E RISPOSTE CREDIBILI

di Domenico Galbiati

Il discorso di Papa Francesco ai
partecipanti alla Plenaria del
Pontificio Consiglio della Cultura non va semplicemente letto.
È necessario studiarlo, rifletterci
su un capoverso dopo l’altro.
Possiamo considerarlo come
l’“incipit”, la traccia, o se vogliamo la provocazione, per una vera e propria meditazione – diciamo pure “laica” – cui ogni ricercatore, credente o meno che sia,

soprattutto se il suo campo
d’azione e di studio concerne le
scienze della vita, farebbe bene a
dedicare un po’ del suo tempo.
Ne guadagnerebbe una consapevolezza talmente più convinta e
lucida del suo ruolo non solo
tecnico, bensì anche civile e culturale nell’attuale contesto sociale, da sentirsi incoraggiato nel
suo faticoso lavoro quotidiano,
fino a coglierne profili che sono,
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ad un tempo, problematici ed
entusiasmanti.
Se letto con intelligenza ed onestà intellettuale - cioè con animo
scevro dai troppi pregiudizi laicisti, oggi purtroppo ancora così
largamente diffusi – dice, anzitutto, come sia impropria e strumentale ogni tentata contrapposizione tra scienza e fede; quindi, come siano del tutto fuori
luogo le accuse di oscurantismo
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che alla Chiesa cattolica vengono rivolte da presunti “liberi
pensatori” di ogni risma, snocciolando abusate litanie, queste
sì di stampo prettamente “clericali”, che, per lo più, in mancanza di meglio, partono da Galileo
e lì tornano ad approdare.
Si tratta di un testo breve, conciso quanto straordinariamente
chiaro e profondo. Coglie immediatamente le antinomie che ci
interrogano di fronte agli avanzamenti della conoscenza scientifica in campo bio-medico e,
con altrettanta lucidità, apre
all’orizzonte di risposte credibili.
Per parte nostra - come ARIS e,
pertanto, con i nostri operatori
attivi sul terreno clinico e scientifico – ci sentiamo incoraggiati
a continuare ed approfondire ulteriormente la riflessione che già
da anni ci impegna sul fronte
della “questione antropologica”.
Percorso che ha trovato, in itinere, due primi approdi, per quanto parziali, nella “Carta per il futuro delle istituzioni sanitarie religiose” - redatta in vista del cinquantesimo anniversario di fondazione dell’Associazione ed approvata dal nostro Consiglio Nazionale il 29 gennaio 2014 - e dal
contributo che abbiamo offerto
ai lavori del Convegno Ecclesiale
2015 di Firenze.
“Tutti questi sviluppi scientifici
e tecnici – afferma il Santo Padre – inducono alcuni a pensare
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che ci troviamo in un momento
singolare della storia dell’umanità, quasi all’alba di una nuova
era e alla nascita di un nuovo essere umano, superiore a quello
che abbiamo conosciuto finora.
Sono in effetti grandi e gravi gli
interrogativi e le questioni che ci
troviamo ad affrontare. Per questo, la Chiesa, che segue con attenzione le gioie e le speranze, le
angosce e le paure degli uomini
del nostro tempo, vuole porre la
persona umana e le questioni
che la riguardano al centro delle
proprie riflessioni”.
Queste espressioni di stampo
conciliare, che rimandano alla
“Gaudium et spes”, evocano le
parole che un altro grande Pontefice, Giovanni XXIII°, pronunciò l’11 ottobre 1962, aprendo,
appunto, i lavori del Concilio
Ecumenico Vaticano II°.
Le abbiamo ricordate anche nel
nostro documento del 2015 di
cui sopra.
Disse Papa Giovanni: “….Nello
stato presente degli eventi umani, nel quale l’umanità sembra
entrare in un nuovo ordine di
cose, sono piuttosto da vedere i
misteriosi piani della Divina
Provvidenza che si realizzano in
tempi successivi attraverso l’opera degli uomini e spesso al di là
delle loro aspettative…..”.
“L’antropologia – continua Papa
Francesco – è l’orizzonte di autocomprensione in cui tutti ci muo-
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viamo…” e “….Ai nostri giorni,
essa è diventata spesso un orizzonte fluido, mutevole….”.
Infatti: “….i grandi principi ed i
concetti fondamentali dell’antropologia sono non di rado
messi in questione anche sulla
base di una maggiore consapevolezza della complessità della condizione umana ed esigono un
approfondimento ulteriore”.
“Chi è mai l’uomo perché di lui
ti ricordi”? (Sal 8,5)
La relazione e la libertà, risponde Papa Francesco, sono “…gli
elementi fondamentali...della risposta antropologica che si delinea già nella Genesi e percorre
tutta la Rivelazioine…”.
La genetica; le neuroscienze; la
robotica, cioè “gli incredibili
progressi delle macchine autonome e pensanti”: questi i campi in cui si gioca la sfida della
scienza oggi più fortemente innovativa che ci aiuta “ad approfondire i confini della conoscenza della natura ed in particolare
dell’essere umano” e, per ciò
stesso - non bastando “a dare tutte le risposte” che sollecitano la
mente ed investono il cuore
dell’uomo - ci rinvia “….ad attingere ai tesori di sapienza conservati nelle tradizioni religiose, alla
saggezza popolare, alla letteratura
ed alle arti, che toccano in profondità il mistero dell’esistenza
umana, senza dimenticare, anzi
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riscoprendo quelli contenuti nella filosofia e nelle teologia”.
La genetica che ci permette “…di
guardare dentro la struttura più
intima dell’essere umano e addirittura di intervenire per modificarla”, cosicché offre – e qui si
apre un’antinomia difficile da
decifrare e densa di questioni
complesse – “…..la possibilità di
determinare gli esseri umani,
programmandone, per così dire,
alcune qualità”.
Le neuroscienze che “….pongono in una luce inedita…..realtà
fondamentali…come l’anima, la
coscienza di sé, la libertà…”, riferimenti essenziali dell’antropologa cristiana che da alcuni “…possono essere persino posti in discussione”.
Le macchine “autonome e pensanti”; e qui la riflessione può
davvero assumere profondità
abissali e profili vertiginosi, ma,
verrebbe da dire, perfino provvidenziali, nella misura in cui, spogliando, se così si può dire, l’uomo di alcune attribuzioni funzionali che siamo abituati a ritenere
di sua esclusiva pertinenza, eppure oggi possiamo traslare alle
“macchine”, queste “ci portano
– afferma il Pontefice – a riflettere su ciò che è specificamente
umano e che ci rende (da quest’ultime) diversi..”.
Infine, Papa Francesco indica tre
sicuri principi di orientamento.
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Come già affermato nell’Enciclica “Laudato sì”, l’urgenza di “…
una visione integrale ed integrante, così da superare la tragica divisione tra le due culture”.
In secondo luogo: “…la destinazione universale dei beni che riguarda anche quelli della conoscenza e della tecnologia”, per
cui “Le grandi decisioni sull’orientamento della ricerca
scientifica e gli investimenti su
di essa vanno assunte nell’insieme della società e non dettate
solo dalle regole del mercato o
dall’interesse di pochi”.
Infine – ed è questo un punto
che, proprio in virtù del nostro
impegno quotidiano nel campo
bio-medico, abbiamo particolarmente a cuore – “…rimane sempre valido il principio che non
tutto ciò che è tecnicamente possibile o fattibile è perciò stesso
eticamente accettabile…”
Se così fosse – come abbiamo riflettuto anche tra di noi, in
ARIS, in vista del Convegno Ecclesiale “In Gesù Cristo un nuovo umanesimo” – consegneremmo ad una perniciosa alienazione ciò che è più autenticamente
umano, nella misura in cui trasferiremmo la legittimità del giudizio morale, il discernimento di
ciò che è bene e ciò che è male,
dall’ interiorità della persona alla mera fattualità della tecnica.
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Accorato appello del cardinale Zenari, Nunzio Apostolico
nel martoriato Paese medio-orientale

OPERAZIONE UMANITARIA
“OSPEDALI APERTI” IN SIRIA
Tra i primi a rispondere l’Ospedale Bambino Gesù
di Nicolina Sanna
Il conflitto siriano è stato definito come “la peggiore catastrofe
umanitaria provocata dall’uomo, dopo la seconda guerra
mondiale”- ( Alto Commissario
per i Diritti Umani, Zeid Ra’ad
Al Hussein, all’ “High level panel discussion” del Consiglio
per i Diritti Umani sulla situazione dei diritti umani in Siria,
Ginevra 14 marzo 2017). I mattoni su cui è costruita la vita ci-

vile sono stati gradualmente distrutti, compresi forni per il pane, riserve di acqua, ospedali,
scuole e luoghi di culto” ( Stephen O’Brien, Sotto-Segretario
per le Questioni Umanitarie e
Coordinatore dei Soccorsi di
Emergenza, Rapporto al CS 30
marzo 2017). “Devastazioni e
sofferenze che superano il livello
di immaginazione… Situazione
paragonabile ad un mattatoio,
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una completa dissoluzione di
umanità, l’apice dell’orrore”
(Card. Mario Zenari, Nunzio
Apostolico in Siria).
Fiumi di parole sono stati riversati in tutto il mondo su questa
immane tragedia dell’umanità,
di cui non ancora si vede la fine.
E non solo non si vede la fine
della guerra che da anni sconvolge quella popolazione martoriata, ma non si riesce neppure a
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colcolare quanta gente continuerà a morire quand’anche dovessero cessare i fuochi e le fiamme
della barbarie umana.

calata dei due terzi ? Quando da
una copertura di vaccinazioni
che arrivava al 95%, essa è ora
calata della metà?

Se infatti centinaia di migliaia di
persone sono periti sotto le
bombe, molti di più sono quelli
che muoiono e che continueranno a morire per mancanza di cure, di medicinali e di ricovero
ospedaliero.

“Chi potrà guarirti Siria”, quando
circa due terzi del personale sanitario ha lasciato il Paese, con
un impatto devastante sul sistema sanitario?

“Chi potrà guarirti Siria,?” è la domanda inquietante che si pone
il cardinale Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria. L’ha ripetuta più volte proprio a Roma,
meglio in Vaticano nel novembre scorso alla Conferenza Internazionale sulle diseguaglianze
globali in materia di sanità.
“Chi potrà guarirti Siria,?” quando,
secondo i dati forniti dall’OMS,
più della metà degli ospedali pubblici e dei centri di prima assistenza sanitaria sono o chiusi o
solo parzialmente agibili?
“Chi potrà guarirti”, quando, sempre secondo l’OMS, vi è una grave penuria di medicinali, di materiale e di attrezzature sanitarie,
mentre prima della guerra avevi
uno dei più avanzati sistemi sanitari nel Medio-Oriente, e
un’industria farmaceutica che
produceva più del 90% per il
fabbisogno nazionale e che
esportava medicinali in 53 Paesi,
ed ora invece tale produzione è

“Chi potrà guarirti Siria”, quando,
sempre secondo i dati dell’OMS, 11 milioni di Siriani
hanno bisogno di assistenza sanitaria e milioni di loro hanno
soltanto un accesso limitato anche alle più basilari cure mediche ? Quando l’aspettativa di vita è calata di 20 anni ? Quando
nel 2016 ci sono state più di
30.000 persone ferite al mese e
molte di loro avevano bisogno di
cure traumatologiche e chirurgiche che gli ospedali non potevano provvedere ?
“Chi potrà guarirti Siria”, quando
quasi 2/3 di Siriani non hanno
accesso ad acqua potabile salubre ? Quando pazienti di malattie croniche, come cancro e diabete, hanno accesso limitato a
trattamenti salva-vita ? Quando
circa 5 milioni di persone soffrono, a vari livelli, di disordini
mentali?
I civili, in particolare le donne e
i bambini, sono quelli che maggiormente soffrono le conse-
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guenze della guerra. In uno dei
suoi numerosi ed accorati Appelli, Papa Francesco diceva : “ È
inaccettabile che tante persone
inermi – anche tanti bambinidebbano pagare il prezzo del conflitto, il prezzo della chiusura del
cuore e della mancanza di volontà di pace dei potenti” (Angelus
del 7 agosto 2016).
Il Cardinale ha voluto condividere lo strazio provato davanti ma
tanti Bambini estratti, feriti o
morti, da sotto le macerie, dilaniati da esplosioni, asfissiati da
gas tossici, annegati in mare, trapassati da schegge, mutilati, traumatizzati, abusati sessualmente,
arruolati. “Una vera e propria
strage di innocenti ! – ha raccontato - Alcuni di loro li ho visitati
negli ospedali di Damasco, con
varie parti del corpo fasciate per
le schegge di mortai ricevute
mentre andavano o tornavano
da scuola. Una bambina, Laurine, 9 anni, quinta elementare, si
chiedeva, agitata, il sabato santo
del 2014 : “ Perché, o Signore, è
capitato a me tutto questo ?”. Il
giorno prima avevano dovuto
amputarle entrambe le gambe. Il
4 aprile 2017, nell’attacco con armi chimiche a Khan Chikhoun,
morirono asfissiati, tra le almeno
87 vittime, anche una trentina di
bambini. Il loro respiro sembrava quello soffocante di Gesù in
croce”.
Ancora oggi centinaia di miglia-
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ia di Siriani vivono in villaggi e
quartieri posti sotto assedio fino
alla resa per fame. Le ultime statistiche parlano di circa 3 milioni di persone che vivono in località di difficile accesso o assediate. Tristemente famosa, ma purtroppo non unica, è rimasta la
cittadina di Madaya, ad ovest di
Damasco, completamente tagliata fuori dal mondo per 6 mesi.
Secondo quanto riferito da
“MSF”, dal 1 dicembre 2015 al 6
gennaio 2016, morirono di fame
23 persone, tra cui 6 bambini
con meno di 1 mese Le Monde,
8-1-2016) .
Ad Aleppo nel gennaio u.s., 5
bambini orfani furono trovati
morti di fame e di freddo. E che
dire delle immagini choccanti,
che hanno fatto il giro del modo
qualche settimana fa, di bambini
denutriti e scheletriti nel Ghouta orientale, ad est di Damasco ?
Regione sotto assedio e bombardamenti da quattro anni.
La Siria è diventata un vasto
campo di esercizio di opere di
misericordia. Si tratta di una
delle più vaste operazioni umanitarie attualmente in corso nel
mondo . Si trovano ad operare,
sullo stesso terreno, credenti di
ogni confessione, ma anche persone semplicemente mosse da
profondi sentimenti di umana
compassione. Un certo numero
di loro, tra cui volontari, hanno
perso la vita soccorrendo i bisognosi. Secondo la ONG “ Physicians for Human Rights”, dal-
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l’inizio del conflitto fino al mese
di maggio 2016 sono stati uccisi
più di 750 operatori sanitari; nel
trimestre aprile-giugno di
quest’anno, secondo i dati
dell’OMS, ne sono stati uccisi
11, e 21 feriti nel governatorato
di Idleb.
“Nelle mie regolari visite agli
ospedali cattolici – racconta ancora il Cardinale - di cui 2 si trovano a Damasco e 1 ad Aleppo,
presenti in Siria da più di cent’anni e molto stimati, sono rimasto inquieto nel constatare
che non erano operanti nel pieno delle loro capacità. Alcuni
servizi erano stati chiusi, vi erano posti letto vuoti, e non si vedevano più le solite code ai servizi ambulatoriali. Davanti agli
ospedali pubblici ancora funzionanti, e, se del caso, anche gratuiti, si assiste , invece, ad una
ressa di pazienti, e a lunghe e interminabili liste di attesa, con
immaginabili conseguenze sulla
qualità dei servizi. Questo si
spiega per il fatto che le istituzioni sanitarie private devono affrontare da sole costi di gestione
sempre più cari e insostenibili.
Gran parte della popolazione,
salvo gli impiegati statali, non
beneficia dell’assistenza sanitaria e non è in grado di contribuire, neppure minimamente, alle
proprie cure mediche. A causa
della guerra, infatti, l’85% della
gente vive nella povertà”. Il Cardinale Zenari non è rimasto con
le mani in mano ed ha dato vita
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all’iniziativa “Ospedali Aperti”,
incoraggiata e sostenuta da Papa
Francesco e dai suoi più stretti
Collaboratori. “Ospedali Aperti”
ai malati poveri, senza distinzione etnica o religiosa. L’aggettivo
“Aperti”, ha spiegato, richiama
anche l’opportunità di partenariato con vari ospedali del mondo, in questo momento in cui il
sistema sanitario siriano rischia
il collasso. E a tale proposito ha
rivolto il suo ringraziamento per
l’assistenza dell’Ospedale “Policlinico Gemelli” soprattutto per
quanto riguarda il settore del sistema informatico, ed ha plaudito all’accordo tra la sezione siriana dell’OMS e l’ospedale vaticano “Bambino Gesù”, per la formazione dei medici pediatri in
alcuni ospedali universitari statali. Una stima condotta dall’OMS nel 2016 sugli ospedali siriani ha messo in luce, infatti,
una scarsità di personale sanitario qualificato e il collasso del sistema informatico sanitario, ed
ha raccomandato programmi di
formazione per medici, personale infermieristico e tecnico. Tra
l’altro l’ospedale Bambino Gesù
– che come è noto sostiene numerose missioni internazionali
in varie parti del mondo - ha avviato un progetto di collaborazione con l’ospedale dell’Università siriana Al-Muwassat, che
nella fase iniziale riguarderà in
particolare aree specialistiche
quali endoscopia digestiva, laparoscopia e radiologia interventistica.
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Secondo il rapporto annuale del CENSIS

SANITÀ: BENE...

ANZI NON TROPPO

di Gaetano Vallini
Gli italiani sono sempre più
consapevoli dell’importanza di
buoni stili di vita e della prevenzione diagnostica. Sui vaccini,
però, una minoranza importante continua a non fidarsi nonostante le rassicurazioni e le evidenze scientifiche. Quanto al
Servizio sanitario nazionale gli

assistiti esprimono un giudizio
complessivamente positivo, anche se al Sud permane molta insoddisfazione su tempi e qualità,
e comunque un cittadino su tre
ha l’impressione che sia peggiorato. Infine la non autosufficienza è l’emergenza più avvertita
dalla popolazione. Sono questi
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gli aspetti più rilevanti che emergono dalla lettura del capitolo
dedicato al Welfare nel 51° Rapporto annuale del Censis.
Il primo dato a colpire è la nuova
centralità della prevenzione nella
cultura della salute, certificata da
opinioni e comportamenti di
massa. Nel dettaglio, tra il 2006
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e il 2016 i fumatori sono diminuiti dal 22,7% al 19,8%, i sedentari assoluti dal 41,1% al
39,2%. Nel periodo 2005-2015 è
cresciuta dal 64,9% all’84% la
quota di donne tra i 25 e i 69 anni che hanno effettuato un pap
test, dal 58,6% all’86,4% quella
di donne di 45 anni e oltre che
hanno fatto una mammografia.
Per contro, si sottolinea un trend
contrario per quella che per molti anni è stata la pratica preventiva per antonomasia, la vaccinazione. Si riduce, infatti, l’incremento delle coperture vaccinali.
E se desta relativa preoccupazione la diminuzione della copertura antinfluenzale tra gli adulti,
passata dal 19,6% del 2009-2010
al 15,1% del 2016-2017, provoca
invece allarme il calo registrato
tra i bambini, dove l’antipolio
passa dal 96,6% del 2000 al
93,3% del 2016 e la vaccinazione
per l’epatite B scende dal 94,1%
al 93%. A essere rilevante, sostiene il rapporto, è la forte articolazioni delle opinioni dei cittadini
su valore, efficacia e sicurezza
delle vaccinazioni. Il 36,2% si dice favorevole solo alle vaccinazioni coperte dal Servizio sanitario
nazionale, il 31,2% si fida sempre e comunque delle vaccinazioni, il 28,6% mostra invece dubbi
e decide di volta in volta, consultando pediatra o medico di base.
Riconquistare la fiducia dei genitori sulla pratica delle vaccinazio-
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ni, al di là delle imposizioni di
legge, è dunque una delle sfide
che attendono la sanità italiana.
Ma ovviamente non è l’unica. Altre riguardano l’aspetto economico e le modalità di erogazione
dei servizi sul territorio. I dati dicono che continua a crescere la
spesa sanitaria privata a carico
delle famiglie, pari a 33,9 miliardi di euro nel 2016 (+1,9% rispetto al 2012). Una disfunzione
“classica”, ma sarebbe meglio dire cronica, dell’offerta pubblica
resta la lunghezza delle liste di attesa. Nel 2014-2017 si rilevano,
rispetto ai tempi già ampi, un aumento di 60 giorni di attesa per
una mammografia, di 8 giorni
per visite cardiologiche, di 6 giorni per una colonscopia e per una
risonanza magnetica. Un’altra disfunzione in evidente peggioramento è la differenza territoriale
che caratterizza la qualità dell’offerta. Circa il 64% dei cittadini è
soddisfatto del servizio sanitario
della propria regione, una percentuale che però scende al 46,6
nel meridione. Tuttavia durante
l’ultimo anno il servizio sanitario della propria regione è peggiorato secondo il 30,5% degli
italiani, una quota che al Centro
sale al 32,6%, per arrivare al
38,1% nel Sud.
Molte ombre emergono nel settore della non autosufficienza.
Nel 2016 le persone non autosufficienti erano 3.378.000
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(l’8% della popolazione, con
quote pari al 7% nel Sud, al
5,8% al Centro, al 5,5% al
Nord-Est e al 4,7% al NordOvest). L’80,8% ha oltre 65 anni
di età. Alla luce degli attuali
trend, si stima che nel 2031 le
persone non autosufficienti saranno 4.666.000 e l’area più a rischio è il Sud, con un incremento previsto del 10,5%. I dati relativi all’assistenza domiciliare documentano una rete ancora non
adeguata a rispondere efficacemente alle varie situazioni. E
questo mentre la residenzialità
continua a essere una sorta di
cenerentola dell’assistenza, con
273.000 ospiti. Tutto ciò ha fatto sì che nell’ultimo anno le famiglie con persone non autosufficienti sperimentassero maggiori difficoltà nel sostenere le spese sanitarie (il 51% rispetto al
31,5% del resto delle famiglie).
Un paragrafo a parte del capitolo sul welfare è dedicato alla povertà che, in sintesi, risulta più
intensa, minorile ed etnicizzata. I dati del 2016 parlano di oltre 1,6 milioni di famiglie che in
condizioni di povertà assoluta,
con una crescita allarmante del
96,7% rispetto al periodo precrisi. Gli individui in povertà assoluta risultano essere 4,7 milioni, con un incremento del 165%
rispetto al 2007. I trend di crescita hanno coinvolto tutte le aree
geografiche, con un’intensità
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maggiore al Centro (+126%) e al
Sud (+100%). L’aumento record
della povertà assoluta ha, secondo gli esperti del Censis, molteplicità cause, ma in primo luogo
è dovuto alle difficoltà occupazionali, dato che, tra le persone
in cerca di lavoro, coloro che versano in condizioni di povertà assoluta sono il 23,2%. Il fenomeno ha una relazione inversa con
l’età: si passa dal 12,5% tra i minori (+2,6% negli ultimi tre anni) al 10% tra i coseddetti millennial (+1,3%), al 7,3% tra i baby
boomer, al 3,8% tra gli anziani (1,3%). La povertà assoluta ha
l’incidenza più elevata tra le famiglie con tre o più figli minori
(il 26,8%, +8,5%). I dati mostrano anche un altro trend il cui potenziale sviluppo potrebbe avere
gravi implicazioni nel futuro: l’et-
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nicizzazione della povertà assoluta. Il 25,7% delle famiglie straniere è in condizioni di povertà
assoluta contro il 4,4% delle famiglie italiane, mentre nel 2013
erano rispettivamente il 23,8% e
il 5,1%.
L’ultimo aspetto preso in considerazione dal rapporto è quello
relativo al dibattito sull’età pensionabile. L’Italia è il Paese con
l’età di accesso alla pensione più
alta d’Europa, preceduto solo
dalla Grecia. Per gli uomini 66
anni e 7 mesi nel settore pubblico, nel privato e per il lavoro autonomo, per le donne 66 anni e
7 mesi nel settore pubblico, 65
anni e 7 mesi nel privato e 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome. Negli altri Paesi europei
in media gli uomini vanno in
pensione a 64 anni e 4 mesi, le
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donne a 63 anni e 4 mesi. E la
forbice è destinata ad allargarsi.
Richiesti di un parere al riguardo, l’età alla quale gli italiani
pensano che andranno in pensione è 69 anni, ma l’età alla quale vorrebbero andarci è 62. Il tema relativo all’età pensionabile è
strettamente legato a quello del
reddito. Nel periodo 2007-2017
diminuisce dal 47,8 al 40,8 la
percentuale di cittadini convinti
che il loro reddito in vecchiaia sarà adeguato, mentre sale dal 23,4
al 31,2 quella di chi è convinto
che percepirà un reddito appena
sufficiente a sopravvivere. Ma aumenta anche dal 18% al 21,7%
la quota di quanti ritengono che
avranno un reddito insufficiente, con conseguenze anche sul
versante della salute.

Aris dicembre 2017 2017.qxp_Layout 1 27/12/17 06:15 Pagina 39

Aris dicembre 2017 2017.qxp_Layout 1 27/12/17 06:15 Pagina 40

Aris dicembre 2017 2017.qxp_Layout 1 27/12/17 06:15 Pagina 41

• A R I S

S A N I T À •

Ancora un film sulla condizione dei disabili

CRAZY FOR FOOTBALL
di Gianluca Biccini

“Spesso le persone con disturbi
psichici hanno sogni che si trasformano in incubi e poi devono
combatterci; mentre questo è un
sogno vero”. Un sogno che regala emozioni a chi lo ha vissuto di
persona e a chi lo vede raccontato nel film Crazy for football. Uno
dei protagonisti principali, Santo Rullo, sintetizza così l’opera
diretta da Volfango De Biasi,
vincitrice del David di Donatello 2017 come migliore documentario.
Il regista e sceneggiatore di tante
pellicole di successo si è cimentato con la storia di un gruppo
di pazienti di diversi dipartimenti di salute mentale d’Italia che
sognano di partecipare ai mondiali di calcetto svoltisi nel 2016
a Osaka. Alle selezioni si presen-

tano in trenta: tra loro anche
una donna, Mara. L’obiettivo,
per ognuno, è riuscire a entrare
nella rosa che è poi andata in ritiro e, quindi al primo Campionato per pazienti psichiatrici. In
questo itinerario verso il Giappone - in cui il gruppo viene ridotto a una decina di atleti, secondo gli standard di una Nazionale in piena regola, riconosciuta da Coni e Federcalcio, che ha
fornito le maglie azzurre - sono
accompagnati da Rullo, primario della comunità terapeutica
romana di Villa Letizia, vero e
proprio deus ex machina di tutta l’iniziativa. Oltre che coautore
con Francesco Trento del libro
da cui è nato il film, è anche il
promotore del primo progetto
sanitario pilota nella Polisporti-
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va romana Gabbiano, che nel giro di un decennio è divenuto un
network internazionale di calcioterapia diffusosi in Europa e in
Giappone. Da queste esperienze
nel 2013 è nato il docufilm Matti per il calcio, di cui Crazy for football più che il sequel è il completamento.
Il messaggio, semplice, ma non
sempre compreso, è che lo sport
può rompere l’isolamento di chi
nel vissuto quotidiano è costretto a fare i conti con la schizofrenia, il bipolarismo e la depressione. E se i ragazzi si caricano
stringedosi in cerchio al grido
del monicelliano «Branca-branca-branca/Leon-leon-leon», la
squadra è tutt’altro che un’armata strampalata. Nello staff tecnico ci sono come allenatore Enri-
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co Zanchini, con un passato da
giocatore di calcio a 5; come team manager Felice Pulici, già
portiere della Lazio negli anni
Settanta; e come preparatore
atletico l’ex pugile Vincenzo
Cantatore. Tutta gente che ha
frequentato il mondo del volontariato prima e dopo essersi affacciata al professionismo sportivo. Insieme, attraverso una una
posizione di accoglienza e di ricezione, si muovono nel segno
della Legge Basaglia e della rivoluzione culturale che essa ha
portato: ovvero la possibilità di
cura che passa per il reinserimento e la condivisione. Le storie dolorose dei protagonisti
vengono narrate con pudore e
autenticità, ma senza pietismi.
Non c’è censura delle sconfitte,
dei malumori, così come delle
difficoltà quotidiane di uomini
che hanno tutta una serie di problemi con le famiglie o con la
giustizia. Così come non c’è autocompiacimento nei successi,
primo tra tutti quello di riuscire
a far entrare negli schemi “giocatori” abituati a stare fuori dagli
schemi, di fare accettare regole a
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chi è più portato a ignorarle. «Il
segreto è trattarli con la massima
“normalità” - spiega il ct Zanchini -, come ho imparato in questi
anni nella mia associazione “Il
Faro” allenando formazioni di
tossicodipententi e di minori
problematici». Gli fa eco Rullo:
poiché l’esercizio fisico aumenta
serotonina e dopamina «il calcio
sostituisce il farmaco che spesso
appesantisce il corpo e la mente
già provata del paziente». Inoltre
«il malato è costretto a uscire dalla sua stanza per gli allenamenti
e la partita, dovendo confrontarsi con gli altri». E «se si esce dall’isolamento, maggiori sono le
possibilità di vincere la partita
contro la malattia». Lo testimonia Christian, attacante trentottenne dei Fenicotteri di Oristano: «Per me il calcio è diventato
tutto. Prima giocavo in solitudine, ora ho scoperto la bellezza
della squadra. Noi siamo fatti
per stare con gli altri». Insomma
un punto di vista diverso su quello che è molto più simile a noi di
quanto possiamo pensare. Perché, come scrisse Proust, “il vero
viaggio di scoperta non consiste
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nel cercare terre nuove, ma nell’avere occhi nuovi”.
E non è mancato nemmeno il
colpo di scena finale, quando alla vigilia della partenza, gli organizzatori si sono resi conto che
non bastavano i fondi per affrontare l’avventura in terra
giapponese: per fortuna, grazie a
un passaparola divenuto virale
tra amici attori, doppiatori e presentatori, tutti “matti per il calcio”, sono state raccolte donazioni sufficienti. Cosa che invecce
purtroppo non è riuscita a Germania, Danimarca, Inghilterra,
Corea del Sud e Argentina, costrette a dare forfait. Alla fine sono rimaste in quattro a contendersi l’ambita coppa del mondo:
Giappone, una formazione locale di Osaka, Perù e Italia. Per la
cronaca ha vinto la rappresentativa del Sol levante, mentre gli
azzurri si sono classificati terzi,
battendo nella finalina di consolazione i sudamericani per 4-3:
un risultato che rievoca quello
storico di Italia-Germania nel
1970. Prossimo obiettivo, l’oro
ai mondiali, che dovrebbero gioarsi a Roma nel 2018.
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Da sempre
a sostegno
della qualità

Vivenda Spa, nata nel 2004, rappresenta oggi una delle realtà imprenditoriali più affidabili nel campo della
ristorazione collettiva. È presente in tutta l’Italia producendo annualmente circa 20 milioni di pasti, con
oltre 2000 dipendenti. .Obiettivo di Vivenda è fornire una gestione completa nel campo della ristorazione
proponendo soluzioni personalizzate per i singoli utenti in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA

SEDI TERRITORIALI
E OPERATIVE

00173 - ROMA
Via Francesco Antolisei, 25
Tel 06 72.99.61
Fax 06 72.99.62.01
info@vivendaspa.it

70124 - BARI
Strada Torre Tresca, 18
Tel 080 50.43.211
Fax 080 56.12.322

95127 - CATANIA
Viale Alcide De Gasperi 173/C
Tel 095 21.63.132
Fax 095 21.63.374

20124 - MILANO
Via Adele Martignoni, 25
Tel 02 55.23.07.10
Fax 02 56.80.41.02

53035 - SIENA
Strada delle Frigge, 5
Tel 0577 30.30.1
Fax 0577 30.30.30
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Efficientamento energetico presso la sede ARIS Nazionale

L’USO CONSAPEVOLE
E RAZIONALE DELL’ENERGIA
di Roberto Lombardi

L’uso consapevole e razionale dell’energia, la generazione distribuita della stessa, il contenimento
dei costi energetici e delle immissioni in atmosfera sono oramai
argomenti centrali e consolidati
nella gestione di tutte le attività
socio/sanitarie e non solo.
All’interno di questo mondo in

forte fermento la generazione distribuita è senza dubbio una delle
scelte energeticamente più valide,
economicamente più interessanti
e che sempre più attira l’attenzione degli operatori del settore.
L’ ARIS da sempre attenta alle
politiche economiche, energetiche ed ambientali sta interve-
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nendo presso la propria sede in
Roma con un interessante intervento di efficientamento energetico avente come linea guida il
contenimento delle emissioni in
atmosfera, la razionalizzazione
dell’impianto esistente e una più
efficiente generazione dell’energia termica attraverso la realizza-

Aris dicembre 2017 2017.qxp_Layout 1 27/12/17 06:15 Pagina 46

• A R I S

S A N I T À •

Figura 1 - Confronto cogenerazione con sistema tradizionale

zione di un nuovo impianto di
microcogenerazione.
Fine ultimo dell’intervento sarà
di ridurre le emissioni in atmosfera, generare in maniera più efficiente l’energia termica per riscaldamento e acqua calda sanitaria e produrre energia elettrica
per gli autoconsumi interni riducendo l’acquisto della stessa
dalla rete e conseguirne benefici
economici.
L’ intervento di efficientamento
energetico sarà realizzato avvalendosi di un operatore del settore, affiliato ARIS, la ATET
SRL, ESCO certificata UNI
CEI 11352 con consolidata esperienza nel settore energetico che
progetterà e realizzerà interamente l’intervento.

L’opera vedrà la razionalizzazione e riqualificazione della centrale termica esistente, con un
nuovo dimensionamento della
stessa e la sostituzione di una
delle due caldaie con un microcogeneratore Enertwin di ultima
generazione distribuito in Italia
da ATET Srl.
Prima di descrivere l’intervento
richiamiamo qui brevemente il
concetto di cogenerazione che
verte sulla produzione congiunta di energia elettrica e termica
con un’unica macchina ed un
unico processo a differenza del
sistema tradizionale dove l’energia elettrica viene prodotta da
grandi centrali elettriche e il calore prodotto con tradizionali
caldaie.
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Il risparmio in termini di combustile utilizzato, di emissioni in
atmosfera evitate e la maggior resa del sistema è evidente nella Figura 1 di confronto.
La tecnologia della cogenerazione, nata sul finire degli anni ottanta, si è evoluta negli ultimi
anni ampliando notevolmente il
suo campo di utilizzo essendo
ora disponibile anche per piccoli
impianti e non solo per grandi
realizzazioni.
Negli ultimi anni il concetto di
cogenerazione è stato poi esteso
e ampliato in trigenerazione dove le energie prodotte congiuntamente risultano essere l’elettrica, la termica e la frigorifera.
Applicazione ideale per questa
tecnologia sono le utenze comu-
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Figura 2 - Principio di funzionamento cogenerazione

nitarie, le sanitarie, le socio/sanitarie anche di piccole dimensioni, centri sportivi, alberghi e
in generale coloro i quali necessitano congiuntamente di energia elettrica e termica e/o frigorifera.
Vediamo brevemente l’intervento che si sta realizzando presso la
sede ARIS in Roma ad opera di
ATET Srl.
Attualmente la sede ARIS si approvvigiona di energia elettrica
per i suoi usi interni dalla rete
elettrica e genera il calore necessario al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria
in modo tradizionale attraverso
normali caldaie.
Il progetto in via di realizzazione
prevede la razionalizzazione del-

la centrale termica e l’inserimento di un impianto di piccola cogenerazione che porterà a generare congiuntamente energia
elettrica ed energia termica da
un solo combustibile recuperando una delle due energie, la parte termica, dall’autoproduzione
elettrica.
Avremo quindi che il microcogeneratore brucerà gas metano come una normale caldaia ma fornirà congiuntamente sia energia
elettrica che energia termica sotto forma di acqua calda per riscaldamento e sanitario.
I vantaggi principali per la sede
ARIS saranno:
• Minore acquisto di energia
elettrica dalla rete;
• Possibilità di avere le accise ri-
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dotte sul gas metano per autoproduzione elettrica;
Riduzione delle emissioni di
CO2 in atmosfera dovuta alla
generazione congiunta delle
due energie e non disgiunta come negli impianti tradizionali;
Razionalizzazione e riqualificazione della centrale termica;
Generale efficientamento dell’impianto con minor utilizzo
della caldaia grazie all’energia
termica recuperata dal sistema cogenerativo;
Possibilità di recupero fiscale
per i costi relativi all’intervento di efficientamento energetico;
Conseguenti risparmi energetici e quindi economici per la
sede ARIS. Normalmente un
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impianto di cogenerazione
correttamente dimensionato
e gestito permette una riduzione dei costi energetici dal
20% al 30% in ragione delle
ore di funzionamento impianto e dalle caratteristiche dei
consumi dell’utenza.
L’unità di cogenerazione che verrà installa è una microturbina
Enertwin distribuita in Italia da
ATET Srl, prodotto unico per tipologia nel panorama Europeo.
Le Microturbine infatti hanno
limitatissime emissioni in atmosfera, bassa manutenzione, lunga durata, alta efficienza e permettono anche ai piccoli impianti di sfruttare i benefici che
la cogenerazione permette di
conseguire.
Nello specifico le utenze sanitarie e socio/sanitarie necessitando sempre di energia elettrica e
congiuntamente di energia ter-
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mica o di energia frigorifera sono le migliori applicazioni possibili per detta tecnologia per un
pronto riscontro energetico ed
economico.
Per tale ragione interessantissima è l’applicazione della cogenerazione nelle strutture sanitarie
anche in piccola taglia.
ATET vanta un numeroso parco
impianti di cogenerazione presso strutture sanitarie e socio-sanitarie dove il corretto dimensionamento dello stesso e l’attenta gestione delle energie autoprodotte e autoconsumate hanno permesso un pay-back dell’investimento di 3/4 anni a fronte
di una vita utile dello stesso impianto di almeno anni 10.
Le realizzazioni progettate e curate interamente da ATET sono
state offerte anche senza investimento iniziale ma con la condivisione dei risparmi conseguiti
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che in un periodo decennale
hanno permesso all’utenza di ottenere interessantissimi risultati
economici.
Naturalmente la premessa essenziale, affinchè risulti economicamente interessante per una
utenza sanitaria un sistema di
cogenerazione, è il corretto dimensionamento impianto in ragione delle necessità proprie e
differenti per ciascuna realtà; le
energie cogenerate devono essere prodotte in base ai profili di
consumo dell’utenza.
La soluzione tecnica proposta da
ATET Esco è sicuramente la migliore per ridurre i consumi di
energia, ridurre le emissioni in
atmosfera e conseguire interessanti risparmi economici nella
salvaguardia dell’ambiente grazie alle sue soluzioni di generazione distribuita e sistemi di gestione energia.
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Alla Poliambulanza di Brescia con il cellulare

“PRENOTING”: UN’APP
PER PRENOTARE VISITE

di Michele Maltese
Prenoting Poliambulanza è
un’App per Android e iOS ed un
sito web (prenoting.poliambulanza.it) che consentono a chiunque, 24 ore al giorno e 7 giorni su
7, di prenotare una visita o un
esame presso l’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di
Brescia sia con il SSN che in regime non convenzionato.
Prenoting Poliambulanza è stato
progettato da Appocrate srl seguendo le specifiche esigenze
espresse dalla Fondazione Poliambulanza per poter fornire un
servizio sempre più efficiente alla
sua utenza.
Fondazione Poliambulanza ritiene infatti che l’innovazione digitale in sanità rappresenta una leva strategica fondamentale per rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini. Si tratta di una
opportunità per migliorare il livello di servizio erogato ai cittadini, attraverso una maggiore trasparenza, una razionalizzazione
dei processi e delle attività erogate, contribuendo ad una maggiore consapevolezza del paziente
sull’intero processo di cura a cui
è sottoposto.
In particolare, tra le esigenze di
Fondazione Poliambulanza c’era

quella di essere quanto più possibile trasparente verso la propria
utenza in termini di liste d’attesa
e di disponibilità di prestazioni e
di fornirgli uno strumento che
permettesse la libertà di scelta
della soluzione più adatta alle sue
esigenze e possibilità.
Con Prenoting Poliambulanza è
possibile infatti scegliere la prestazione, verificare la disponibilità e confrontare il costo del ticket
SSN con quello della prestazione
in regime privatistico, prima della registrazione, con totale trasparenza.
È possibile selezionare diverse disponibilità di giorno e ora, e cancellare la prenotazione con un
click.
L’utente può effettuare autono-
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mamente, comodamente dalla
propria abitazione, la prenotazione diretta della prestazione, senza
intermediazione. Riceverà una
conferma automatica e la sua richiesta inserita all’interno dell’agenda dell’ospedale. La registrazione è richiesta solo una volta al momento della prima prenotazione e non viene richiesta la
compilazione di alcun form con
successiva telefonata di conferma.
Attraverso Prenoting si ha accesso in tempo reale all’intero elenco delle prestazioni erogabili, sia
SSN che private, rese disponibili
da una gestione informatizzata
delle agende ambulatoriali e del
percorso di accettazione del paziente.
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Fondazione Poliambulanza con
l’App Prenoting ha offerto un
nuovo utile servizio ai propri
utenti che va ad aggiungersi ai
servizi “Smart Hospital” già attivi, come l’accesso Wi-Fi gratuito
in tutta la struttura, l’attivazione
dei totem per il ritiro automatico
dei referti, i sistemi informatizzati
di gestione delle code. Anche il
nuovo sito web è stato progettato
per mettere al centro i servizi offerti al cittadino, come Prenoting
e l’area riservata MyPoli.
Prenoting Poliambulanza è attivo
da poco più di 2 anni, e sono già
migliaia i download dell’App e
gli utenti che si sono registrati e
sono attivi nel sistema.
Circa la metà degli utenti registrati ha effettuato almeno una prenotazione con un trend, partendo da un sostanziale equilibrio
fra le prenotazioni SSN e in regime privato, che si sta sbilanciando verso le prestazioni SOL, che
oggi rappresentano circa il 58%
del totale, rispetto al 48% del
2014. Questo aspetto conferma
che il sistema è riuscito ad offrire
all’utente tutte le informazioni
necessarie per effettuare una scel-
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ta pienamente consapevole: disponibilità e orari, ticket e tariffe
in regime di libera professione.
Il sistema ha contribuito al miglioramento del rapporto ospedale-cittadino, certificato da attestati diretti di gradimento.
L’incremento delle prenotazioni
attraverso PC e dispositivi mobile
è costante (vedi grafico) ed ha
portato ad una ottimizzazione
dell’attività del CUP e delle agende interne.
In particolare osserviamo un
trend di spostamento verso l’utilizzo di smartphone e tablet rispetto a PC (vedi grafico), infatti
il rapporto era 29% mobile vs
71% desktop nel 2015 mentre oggi è 45 % mobile vs 55 % Desktop.
L’App viene utilizzata principalmente per effettuare ricerche
(quasi 500.000 dalla messa on line) e verificare tariffe e disponibilità. Il sito Web viene maggiormente utilizzato per finalizzare la
prenotazione, secondo il paradigma tipico dei sistemi on line che
vede i device mobili maggiormente utilizzati in fase di consultazione e il sito internet per la conclu-
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sione delle transazioni.
Come prevedibile, dal punto di
vista dei tempi di prenotazione si
nota un’evidente volontà da parte dell’utente a ricercare disponibilità nel breve termine – l’80%
delle prenotazioni è effettuato
nell’ambito di 30 giorni – cosa
che rende quanto mai evidente
l’attenzione al fattore tempo e la
disponibilità a sostenere prestazioni in regime privato, soprattutto quando il prezzo non è particolarmente differente rispetto al
costo del ticket.
Le statistiche sulle parole chiave
utilizzate in fase di ricerca, sulle
prestazioni non trovate o particolarmente ricercate, permette di finalizzare nuove strategie di gestione delle agende di prenotazione
con una migliore allocazione delle risorse per incontrare la domanda dell’utenza.
Fra i vari effetti positivi si nota anche riduzione dei “no show”, inferiore all’1%, resa possibile dagli avvisi via sms e via email che il sistema è in grado di inviare all’utente
nei giorni precedenti alla data di
prenotazione, e alla facilità di cancellazione della prenotazione stes-
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sa che può avvenire con due click.
La riduzione della mancata disdetta di un appuntamento è un
beneficio notevole non solo per
l’ospedale ma anche per l’utente
che gode di liste d’attesa conformi al reale consumo delle risorse
disponibili.
Abbiamo potuto constatare che
il sistema riesce a dare visibilità
anche al di fuori del territorio nativo di Poliambulanza, intercettando gli utenti che non hanno
problemi a spostarsi pur di scegliere le prestazioni che godono
di reputazione di eccellenza e con
liste d’attesa più brevi, sia in regime di libera professione che convenzionate con il SSN.
Per ultimo, attraverso il nostro
servizio di Help Desk abbiamo
avuto attestazioni di gradimento,
qui riportate ad esempio.
COME FUNZIONA
PRENOTING
POLIAMBULANZA
Per poter utilizzare Prenoting bisogna disporre di uno smartphone, un tablet o semplicemente di
un computer collegato ad Internet. Infatti la piattaforma è accessibile sia dal sito della Fondazione Poliambulanza (www.poliam-
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bulanza.it) cercando la prestazione oppure il medico, oppure da
un sito dedicato (prenoting.poliambulanza.it). L’App Prenoting
Poliambulanza è scaricabile gratuitamente sia su Apple Store che
su Google Play per i device del
mondo Android.
L’interfaccia del sistema è ottimizzata per dare accesso immediato
alla consultazione delle prestazioni ambulatoriali da prenotare
mediante parole chiave.
Una volta individuata la prestazione (1), è possibile verificare le
disponibilità sia delle agende
SSN che in regime privato (2).
Si possono quindi facilmente
comparare prezzi e tempi d’attesa
e scegliere le prestazioni più congeniali alle proprie esigenze (3).
È anche possibile scegliere il medico con cui fissare l’appuntamento in regime privato. Una
volta selezionata la data preferita
è possibile scegliere l’orario e
quindi finalizzare la prenotazione
selezionando “Prenota”.
La schermata successiva (4) visualizza un riepilogo della prenotazione che, una volta confermata,
darà luogo alla conferma (6) se si
è già registrati, oppure invierà alla
pagina di registrazione (5).
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Dalla pagina principale è possibile visualizzare un riepilogo delle
prenotazioni effettuate, cambiare
o disconnettere l’utente, verificare le preparazioni per gli esami
prenotati ed eventualmente modificare la data di prenotazione o
annullarla completamente.
Recentemente è stato realizzato
un Totem (7) attraverso il quale è
possibile prenotare, effettuare
l’accettazione ed il pagamento in
completa autonomia utilizzando
la propria tessera sanitaria. Il Totem è stato posizionato all’ingresso dell’ospedale per permettere
all’utente di effettuare la prenotazione senza recarsi allo sportello,
ma è stato previsto anche l’utilizzo presso strutture esterne, quali i
poliambulatori e le farmacie.
PROSSIMI SVILUPPI
Saranno presto disponibili per
l’utente le funzionalità di pagamento on line delle prestazioni e
la possibilità di ricevere un “fast
track” di rapido accesso agli ambulatori per gli utenti con prenotazione on-line. Verrà inoltre abilitata la gestione dello storico dei
propri referti.
In seguito all’esperienza di Poliambulanza, la piattaforma Pre-
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noting è stata adottata anche da
altre strutture di Brescia e Torino, e presto sarà disponibile su
Milano e Roma.
La piattaforma Prenoting è in
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grado di gestire, elaborare ed aggregare agende di prenotazione
appartenenti a ospedali diversi, e
si prevede quindi la possibilità di
sviluppare piattaforme che preve-

dano l’integrazione di strutture
appartenenti al medesimo gruppo o territorio, potendo così offrire una gestione aggregata dell’intero sistema di prenotazioni.

APPOCRATE
Appocrate (www.appocrate.it) è una start-up innovativa con sede a Brescia che progetta e realizza soluzioni digitali nel campo della salute e del benessere. Appocrate ha la missione di ridurre la distanza tra i cittadini e il mondo sanitario (medici, cliniche, ospedali) grazie ai vantaggi della tecnologia.
Il team di Appocrate, costituito da professionisti con formazione ed esperienze eterogenee, realizza App e soluzioni
Web in codice nativo, ma è in grado di fornire anche un adeguato supporto nell’ambito del marketing e della comunicazione.
Poliambulanza
La Fondazione Poliambulanza (www.poliambulanza.it) è un Istituto Ospedaliero privato senza scopo di lucro accreditato con il Servizio Sanitario della Regione Lombardia.
Nel 2016 ha effettuato 32.000 ricoveri, 82.000 accessi al pronto soccorso e 400.000 accessi per prestazioni di
diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale. È sede di Insegnamento Universitario (Università Cattolica del Sacro Cuore) e attività di ricerca di base (cellule staminali ricavate da placenta umana).
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PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
DI AZIENDE OSPEDALIERE
di Ugo Piccinno e Luigi Rubino
Il 26 febbraio 2014 è stata approvata dal Parlamento europeo la
nuova direttiva 2014/24/UE in
materia di appalti pubblici.
Questa norma, di cui l’art. 22 c.
4 riporta “For public works contracts and design contests, Member
States may require the use of specific
electronic tools, such as of building
information electronic modelling
tools or similar. […]”, introduce in
maniera chiara l’utilizzo del Building Information Modeling (BIM)
per gli appalti indetti da amministrazioni pubbliche e nei concorsi di progettazione. Gli Stati
membri UE erano invitati ad
adottare, entro il 2016, provvedimenti legislativi finalizzati a incoraggiare l’uso del BIM quale
standard di riferimento per tutti
i progetti e lavori a finanziamento pubblico.
Se da un lato i paesi nordici
(Finlandia, Norvegia e Danimarca) hanno il merito di aver introdotto la metodologia BIM in Europa e di essere diventati parte
attiva nello sviluppo e nella diffusione della stessa, dall’altro è
significativo il contributo del Regno Unito, primo promotore
del recepimento della Direttiva
all’interno dell’Unione Europea
attraverso una scelta strategica finalizzata a rincorrere un potenziale risparmio del 20% nel settore delle costruzioni, ritenuto
raggiungibile con l’introduzione

dell’obbligo entro il 2016 di presentare progetti BIM.
Nello specifico, il Construction Industry Council1 negli ultimi anni,
recepite le normative locali (PAS
1192 e, in seguito, lo Standard
BS 1192-2014) e in linea a quanto riportato nel UK Government
BIM Strategy del 20112, ha commissionato un documento ufficiale (BIM Protocol) ad una commissione europea nata appositamente (il BIM Task Group) con
l’obiettivo di vedere realizzato a
livello comunitario il secondo livello di maturità legato all’adozione del BIM nel ciclo di vita
dei Progetti di Costruzione.
In Italia sono entrati in vigore
dal 2016 ad oggi due importanti
riferimenti normativi che disciplinano l’utilizzo del BIM. Il primo è il D. Lgs. 50 del 19 Aprile,
più conosciuto come il Nuovo
Codice Appalti, che all’art. 23
comma 13 prevede esplicitamente che le stazioni appaltanti “possono già richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso
dei metodi e strumenti elettronici
specifici”3. Tale articolo troverà
attuazione in un nuovo decreto
che è attualmente in fase di definizione e che a Luglio è stato
emanato in pubblica consultazione e nel quale è stata introdotta nell’art. 2 la definizione di
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“Ambiente di Condivisione Dati” (AcDat). Ciò trova anche nella UNI 11337, in corso di pubblicazione in parti da Gennaio
di quest’anno. Nella parte 1 viene definito l’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) “… un
ambiente di raccolta organizzata e
condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad
una singola opera o ad un singolo
complesso di opere”4 e si esplicita la
sua corrispondenza con il CDE
britannico.
La stessa norma specifica che, ai
fini della compiuta digitalizzazione del processo delle costruzioni, è necessario gestire le informazioni attraverso dati quanto più possibile strutturati, rielaborati elettronicamente, relazionati elettronicamente, fissati su
supporto digitale e scritti in formato aperto5.
Il Co mmon Dat a E nvironment quale pietra miliare della
rivoluzione BIM
L’applicazione della metodologia BIM rende possibile la creazione ed evoluzione del modello
informativo che associa informazioni geometriche (3D) a quelle
alfa-numeriche, le uniche rilevanti ai fini gestionali e manutentivi.
In questo senso, il modello progettuale (BIM) evolverà in quello
costruttivo durante la fase di
cantiere (PIM) e alla chiusura
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Figura 1: L’evoluzione del modello informativo durante
il ciclo di vita dell’immobile
del cantiere in quello gestionale
(AIM), andando ad arricchirsi di
informazioni e dati utili al facility manager nelle sue attività di
esercizio e manutenzione dell’immobile (figura 1).
Il Common Data Environment
(CDE), definito già dalle BS
1192:2007 come: “a single source of
information for any given project, used
to collect, manage and disseminate all
relevant approved project documents
for multidisciplinary teams in a managed process” facilita, digitalizzandolo, il flusso informativo tra tutte le
controparti progettuali.
Come evidenziato da Bew-Richards sin dal 2008, l’utilizzo di

un CDE, seppur contestualizzato all’interno di un processo che
tende alla completa digitalizzazione della commessa (Livello
3), diventa requisito indispensabile per raggiungere almeno il livello di maturità 1. Ciò significa
che la gestione di un progetto,
seppur non basata sull’utilizzo
di modelli digitalizzati, non può
prescindere da un’ottica incentrata sulla collaborazione digitale (figura 2).
L’utilizzo del CDE, quindi, pone
dati e informazioni al centro del
progetto digitale e parametrico
del settore delle costruzioni, a
partire dalle fasi strategiche ini-

Figura 2
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ziali, nelle quali la Committenza
definisce i propri requisiti ed esigenze anche e soprattutto inerenti la fase di esercizio mentre i
partecipanti alla gara d’Appalto
predispongono, coinvolgendo
attivamente la propria filiera di
fornitori, una proposta tecnico/economica conforme ai requisiti del bando di gara.
La possibilità, inoltre, di configurare ruoli, accessi e procedure
all’interno della piattaforma collaborativa, consente ai team di
progetto coinvolti di gestire revisioni e avanzamenti documentali, di pubblicare i documenti approvati all’interno dell’area di
condivisione e, non ultimo, di archiviare quanto preventivamente
condiviso e pubblicato (figura 3).
La soluzione Aconex
Aconex6 mette a disposizione
una piattaforma cloud estremamente affidabile e flessibile, in
grado di gestire informazioni e
commesse immobiliari.
È una soluzione web-based,
quindi accessibile tramite qualsiasi browser senza il bisogno di
installare o aggiornare alcunché.
Per l’accesso basta il proprio nome utente e la propria password.
La piattaforma è modulare e permette di archiviare documenti,
dati e informazioni in qualsiasi
formato, associando ad ognuno
di essi degli attributi (“metadati”) configurabili sulla base dei
requisiti del singolo progetto e
che saranno utilizzati sia come
filtri per le ricerche, sia per generare report a controllo del progetto (figura 4).
In estrema sintesi queste le caratteristiche della piattaforma Aconex:
1. Catalogazione (e ricerca) basata sui metadati. Lungo tutta
la durata progettuale, Aconex
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Aconex di qualsivoglia informazione, dato, documento,
queste permangono sulla piattaforma e non potrà essere
cancellata. Ciò permette di
considerare Aconex come una
piattaforma che garantisce alla
committenza la massima trasparenza, indipendenza e terziarietà e ogni dato può essere
impugnato come elemento
probatorio in caso di contestazioni, verifiche, arbitrati ecc.

Figura 3: Common Data Environment, PAS 1192-2:2013.
permette di associare automaticamente ad ogni documento un codice univoco che ne
permetterà il monitoraggio e
la riconducibilità al suo autore. Questa funzione, propria
dei cosiddetti “database dinamici”, non più costituiti da
folder e sottocartelle, facilita
la gestione di un elevato numero di documenti.
2. Registro Mail. In maniera del
tutto analoga, Aconex gestisce
le comunicazioni tra le controparti tramite un registro mail
interfacciabile con Outlook.
Ogni mail importante relativa
al progetto può essere salvata
direttamente in Aconex.
3. Workflow. La piattaforma
prevede anche apposite funzionalità per automatizzare i
processi di creazione, verifica,
valutazione ed approvazione
di disegni o file,
4. Report. Aconex permette la
creazione di report personaliz-

zabili e di visualizzare l’andamento della commessa tramite pannelli di controllo interattivi.
5. Lavoro in remoto e BIM Viewer. Aconex permette la visualizzazione dei modelli BIM
e dei documenti senza alcuna
installazione. Ogni controparte resta pertanto aggiornata
sul progetto ed anzi, da remoto, si possono gestire commenti, inserire markup e condividerli.
6. Sicurezza. La sicurezza del dato archiviato è garantito da rigorosi e frequenti controlli da
terze parti sui datacenter:
Aconex è un sistema certificato ISO 27001, il massimo dello standard in termini di sicurezza informatica.
7. Indipendenza e Terziarietà.
Questa è forse la funzionalità
più importante a disposizione
di una committenza. Una volta avvenuto il caricamento su

Figura 4
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Infinte l’archiviazione basata sul
cloud, le funzioni di database dinamico, la presenza di un acceleratore web integrato per il caricamento veloce di file pesanti, permettono all’utente di usare una
piattaforma collaborativa evoluta ed altamente performante
con importanti ricadute in termini di valore ed efficienza.
In Figura 5 vengono riportati
dei dati provenienti da casi reali
che esplicitano il grosso vantaggio nell’utilizzo di Aconex in termini di tempi e di economicità.
L’uso di Aconex permette risparmi di tempo nella ricerca del documento e gestione delle richieste di informazioni, fa diminuire
il numero di risorse impiegate
per la gestione e controllo dei
documenti il numero di copie di
documenti stampati.
Un possibile approccio
per le aziende ospedaliere
Nel mondo vi sono già esempi
di complessi ospedalieri che
hanno fatto uso di Aconex per
la gestione del progetto:
1. il Royal Adelaide Hospital7,
un progetto realizzato in Australia dell’ammontare di 1,9
miliardi di dollari americani,
interamente gestito in BIM e
che ha trovato in Aconex la
soluzione per poter ottimizza-

Aris dicembre 2017 2017.qxp_Layout 1 27/12/17 06:16 Pagina 61

• A R I S

S A N I T À •

Figura 5: il business value di Aconex - alcuni esempi)
re al meglio la gestione e il
monitoraggio del progetto nei
tempi prefissati e l’interfaccia
tra gli oltre 200 professionisti
coinvolti nel progetto.
2. il Royal Melbourne Hospital8
in cui è stato utilizzato Aconex,
in particolare il modulo Handover, per la gestione delle informazioni legate all’esercizio e
manutenzione (O&M) dell’opera, accelerando dell’80%
le tempistiche di ricerca delle
informazioni.
3. l’Ospedale di Cascais9, il primo ospedale edificato con
partnership pubblica-privato
(PPP) in Portogallo permettendo il raggiungimento di
obiettivi concreti quali l’aumento dell’efficienza all’interno delle organizzazioni e il
miglioramento delle procedure di distribuzione e condivisione dei dati.
Inoltre in Italia il Nuovo Ospedale Galliera di Genova, caso pilota
del progetto europeo INDICATE
(“Indicator-based Interactive Decision
Support and Information Exchange
Platform for Smart Cities”)10- è stato realizzato con la metodologia
BIM, risultata fondamentale per

lo sviluppo dei processi legati alla
progettazione, al coordinamento
multidisciplinare, alla realizzazione, ma soprattutto alla manutenzione e alla gestione dei processi
operativi delle aziende sanitarie.
Le casistiche presentate e il percorso intrapreso in Italia, suggeriscono che la corretta adozione della
metodologia BIM non può prescindere dall’utilizzo di piattaforme collaborative come Aconex.
Prendendo spunto da questi casi
concreti, si ipotizza a seguire un
approccio BIM-based supportato dalle funzionalità di Aconex.
Fase Pre-progettuale. Include
tutte le attività pianificatorie, le
analisi dello stato di fatto e delle
soluzioni progettuali proposte.
Generalmente in questa fase vengono coinvolti numerosi professionisti esterni (topografi, facility
manager, consulenti, e altri tecnici di competenza) e vengono
prodotti numerosi documenti
ufficiali (relazioni tecnico-descrittive, analisi, documenti redatti
da e per la pubblica amministrazione, ecc.). I moduli core di
Aconex permettono di gestire in
maniera intelligente queste informazioni e l’adattabilità del siste-
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ma favorisce l’interfaccia delle
parti coinvolte in un unico ambiente di lavoro. In questa fase la
modellazione BIM interessa gli
elementi costituenti lo stato di
fatto (il sito e il contesto legato
all’area di intervento, nel caso di
nuove costruzioni, o gli elementi
costruttivi presenti, nel caso di
interventi sull’esistente). Il visualizzatore dei modelli BIM integrato in Aconex permette al team coinvolto di accedere alle informazioni, geometriche e non,
contenute nei modelli digitali e
di analizzare lo stato di fatto, agevolando la valutazione delle soluzioni progettuali più idonee.
Fase progettuale. Include non
solo tutti i livelli di progettazione, ma anche le attività di procurement. Indipendentemente dal
fatto che un progetto possa adottare o meno la metodologia
BIM, queste fasi sono spesso vincolate dalle tempistiche dettate
dalle varie attività di revisione
che rappresentano il più delle
volte la principale causa di slittamenti nella programmazione.
Questi flussi possono essere gestiti in maniera ottimizzata tramite il modulo Workflow di Aconex, che permette di automatizzare e monitorare attività, tempistiche e partecipanti coinvolti
nei vari iter di approvazione del
progetto.
Nella fase di procurement il modulo Offerte di Aconex consente di supportare il processo di gestione dei bandi di gara per l’individuazione dei fornitori da
coinvolgere nelle lavorazioni o
delle aziende fornitrici di materiali/risorse/macchinari. Il modulo Documenti Fornitori permette inoltre di gestire in maniera organizzata i fascicoli digitali
associati ai fornitori, verso i qua-
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Figura 6: L’utilizzo dei moduli Aconex all’interno
della filiera di un progetto BIM-based.
li il contraente generale ha l’obbligo di certificarne la qualità
(certificazione SOA, antimafia,
ecc.).
Fase di costruzione. Include la
realizzazione fisica dell’opera, la
redazione e il controllo dei SAL
e -alla fine- il collaudo dell’opera. Essa è fortemente condizionata da tutte quelle attività che
influenzano la programmazione
temporale e che sono causate da
due fattori principali: gli errori
legati alla progettazione e gli errori derivanti da lavori non rispondenti ai requisiti di progetto (le cosiddette “Non Conformità”, le cui rilevazioni e risoluzioni si ripercuotono il più delle
volte sulla programmazione temporale del cantiere). In cantiere
l’utilizzo del BIM rappresenta
un valido aiuto in quanto molte
incongruenze tecniche vengono
palesate, già in fase di progetto,
tramite l’interfaccia con i modelli informatizzati e i sistemi che
gestiscono in automatico le interferenze progettuali (Clash Detection). IL’utilizzo del modulo
Field di Aconex fornisce un valido supporto a quelle attività di
rilevazione e risoluzione delle
non conformità.
I collaudi e la chiusura dei lavori
e la messa in servizio rappresen-

tano le attività propedeutiche
per la fase di consegna dell’opera. In questa fase vengono prodotti tutti gli elaborati grafici
“as-built” che, in una commessa
BIM-based devono essere estrapolati in automatico dal modello (AIM) il vero e proprio database dell’opera realizzata.
In questa fase vengono poi raccolti tutti i documenti che interessano l’opera: le certificazioni
di collaudo di strutture, impianti, le schede tecniche e di manutenzione degli elementi installati, nonché tutta la documentazione di chiusura contratti con i
subappaltatori e quella da trasmettere agli enti pubblici. Quest’attività può essere gestita tramite il modulo Pacchetti di Aconex che consente di raccogliere e
catalogare quest’importante mole di documenti in veri e propri
contenitori digitali che saranno
trasmessi a chi di competenza.
Fase di esercizio e manutenzione. Include tutte le attività inerenti la gestione dell’opera realizzata. Queste possono essere
supportate dal Modulo Handover di Aconex che raccoglie in
un manuale digitale tutte le informazioni utili alle attività di
manutenzione da passare al gestore immobiliare. I manuali
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creati sono consultabili in cloud
e accessibili attraverso un’interfaccia grafica. La dinamicità del
manuale, infine, si manifesta ad
ogni accesso allo stesso tramite
sincronizzazione con il registro
Aconex e la possibilità di aggiornamento della documentazione.
La figura 6 riassume le funzionalità di Aconex descritte.
L’utilizzo di Aconex qui sintetizzato permette la digitalizzazione
di un progetto di costruzione/ristrutturazione di un ospedale,
traghettandolo al suo utilizzo
nel tempo.
Le potenzialità descritte consentono oggi di superare l’approccio tradizionale di gestione della
commessa ottimizzando l’interscambio delle informazioni tramite la condivisione in cloud
dei dati attraverso sistemi neutrali e affidabili. Negli ultimi anni questo approccio ha avuto un
ottimo riscontro da parte di
committenti e di contraenti generali, anche in progetti di ampia complessità.

1 http://cic.org.uk/
2 Cfr.: Building Information Modelling
(BIM) Working Party Strategy Paper, BIM
Task Group, Marzo 2011.
3 Cfr.: D. Lgs. n. 50/2016, art. 23 c.
13.
4 Cfr.: UNI 11337-1, par. 3.2.1.
5 Cfr.: UNI 11337-1, par. 4.1.
6È una società australiana leader nel
settore della project collaboration a livello mondiale. Per ulteriori informazioni: www.aconex.com/it
7https://www.aconex.com/projects/royal-adelaide-hospital e
http://www.theb1m.com/video/delivering-new-royal-adelaide-hospital-withbim
8 https://www.arnnet.com.au/article/558910/aconex-takes-royal-melbourne-hospital-documents-into-digitalage/?fp=2&fpid=1
9https://www.aconex.com/projects/cascais-hospital
10https://www.galliera.it/Nuovo_ospedale_Galliera_informazioni/indicate e
http://www.indicate-smartcities.eu/
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