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• E D I T O R I A L E •

UNA

SCATOLA
DA RIEMPIRE
di Virginio Bebber

Ci prepariamo a vivere una nuova stagione. Dalle urne del 4 marzo è

uscita l’idea di una comunità nazionale, se possibile, ancor più divisa

di quelle che hanno caratterizzato gli ultimi decenni della nostra vita.
Abbiamo assistito ad un quantomeno inusuale iter per la formazione
del nuovo governo, a demonizzazioni preventive come a canti di osan-

na, a luci di speranza come a profetiche nefaste previsioni. Abbiamo di-

sturbato il mondo intero, coinvolgendo la comunità internazionale nel
dibattito tra la voglia di festeggiare e il vaticinio di tante cassandre. E
ora abbiamo comunque cominciato una nuova avventura. Dove e a co-

sa ci porterà non ci è dato sapere e non ci piace, per il nostro stile di
vita, unirci a canti di gioia o di dolore. Ci riserviamo ancora qualche
pausa di riflessione su quelli che saranno o potranno essere per le no-

stre istituzioni gli sviluppi della politica sanitaria che si prospetta nel
prossimo futuro.

Però prima di guardare fuori dalla finestra forse è meglio guardare den-

tro casa nostra. Anche per noi come ARIS è iniziata una nuova stagio-
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ne. O almeno abbiamo espresso

pito quanto lavoro ci sia ancora

fetti. Ma una cosa soprattutto

sioni di incontro che abbiamo

glia dell’ARIS. E mi sono altret-

poter essere smentito: i risultati

questa volontà nelle diverse occaavuto: come Assemblea Genera-

le, come Consiglio Nazionale, co-

me Responsabili di settore, come
Uffici nazionali e, molto più re-

centemente, come responsabili
delle strutture associate, nel senso di Superiori e Superiore mag-

giori o loro rappresentanti. Anzi
proprio da questo incontro ho ca-

da compiere per costruire la fami-

tanto sempre più convinto che è
un lavoro da compiere insieme.

La mia esperienza in quest’Asso-

ciazione è datata nel tempo. Ho
vissuto e respirato l’aria dell’As-

sociazione quindi ne conosco i

meccanismi sino negli ingranaggi
più piccoli. Ne conosco i tanti
pregi come gli altrettanto tanti di-

6

posso testimoniare sicuro di non

migliori li abbiamo ottenuti
quando ci siamo potuti presenta-

re al confronto con i poteri forti
con altrettanta forza contrattuale,
con una reale e concreta rappre-

sentatività, con una visibile co-

munione di intenti. Il declino di
queste possibilità associative è

iniziato con la regionalizzazione
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ed il conseguente decentramento

gioni più virtuose; ma a tanti pre-

prattutto la nostra identità.

Abbiamo cominciato a prendere

molto, ma molto caro. C’è un

zione che mi pesa fare, tra le pa-

della politica sanitaria del Paese.
l’abitudine di concentrare i no-

stri sforzi sull’orticello di casa
ignorando la globalità del prodot-

to che dovevano mettere sul piat-

to nazionale, anche e soprattutto

sentarsi da soli al tavolo è costato
proverbio che mi piace qui ricor-

dare: ”inutile piangere sul latte
versato”. Tradotto nei nostri ter-

mini significa inutile stare qui
ora a lamentarci di ciò che non

per dare maggiore sapore al piat-

ha funzionato: rimbocchiamoci

le negarlo, è anche andata bene,

vorare per riscoprirci grande for-

tino regionale. A qualcuno, inutisoprattutto considerando le re-

le maniche e ricominciamo a laza contrattuale difendendo so-

7

Ma, ed anche qui è una costata-

role e l’azione ci sono fossati
enormi da colmare. Sembra che
l’individualismo abbia preso decisamente il posto della comunio-

ne e se ciò accade all’interno di
opere di Chiesa….

Il primo punto del programma
che mi sono prefissato di svolgere
nell’arco della missione che mi è
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stata affidata, c’era e c’è la ferma

manifestasse convergenza verso

vergere su obiettivi comuni, ha

sviluppare quella rete d’intenti

Senza mezze parole ha messo a

scatola da riempire e basta. Pre-

convinzione di aiutare l’ARIS a

che ne risolleverebbe l’anima.
Vado in giro nei consessi più di-

versi a testimoniare questa voglia
di stare insieme al servizio di tut-

te le fragilità umane, cercando

anzi di coinvolgere anche i nostri
vicini di casa, magari mettendo

in comune quelle cose che, se

non ci uniscono, certamente

non ci separano. Ma è stato più

facile trovare punti d’incontro
con queste realtà piuttosto che in
casa nostra.

Illuminante in questo senso è sta-

to il commento al nostro incontro da parte di Don Angelelli, direttore dell’Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale della Salu-

te, il quale ha accettato l’invito a
partecipare. Lo racconto perché
è bene che tutti riescano a capire

cosa è che andiamo cercando,
dando anche prova della trasparenza del nostro agire.

Don Angelelli ha messo subito il

dito sulla piaga quando ha esordito dicendosi meravigliato di
non aver ascoltato, nelle oltre

due ore di discussione alle quali
aveva assistito, un intervento che

un obiettivo comune.

nudo quello che io ritengo essere
il difetto più grave della nostra re-

altà, cioè la mancanza di una convergenza su un unico itinerario
da seguire. Ognuno cammina

lungo il proprio sentiero senza
curarsi del cammino dell’altro. E

se c’è chi cade e non è in grado di
rialzarsi tanto peggio per lui e se

poi ci sarà qualcuno pronto ad
approfittarsi della sua caduta … È
una mentalità che non ci appar-

tiene e che dobbiamo rifiutare e
respingere con tutte le nostre for-

ze. I nostri santi fondatori, le nostre sante fondatrici ci hanno af-

fidato una bel precisa missione

seguendo l’unica strada, quella
appunto della santità. Non possiamo dimenticarlo, anzi dobbia-

mo riscoprire questa nostra iden-

tità e farne lo strumento capace
di restituirci quella coesione che

sola può farci apparire comunità

pensante in grado di presentarsi
con tutta la sua capacità al confronto aperto su ogni tavolo.

Forse è questo il senso della provocazione donataci da Don An-

gelelli: se non si comincia a con-

8

detto, l’ARIS resterà una bella
tendere di essere ascoltati ma
senza avere alle spalle un reale
potere di rappresentanza non da-

rà mai all’Associazione la forza

contrattuale di cui ha bisogno.
Se vogliamo essere ascoltati, co-

me tutti reclamano, dobbiamo

mostrarci gruppo solido e coeso;
se vogliamo smuovere il mercato
a nostro favore dobbiamo pre-

sentarci come cliente privilegiato

grazie ai numeri che può mettere

in campo; se cerchiamo visibilità
mediatica dobbiamo avere qual-

che cosa da dire, ma soprattutto

qualcosa che altri non dicono.
Non si tratta di inseguire la politica ma è la politica che deve ve-

nire a cercarci; non si tratta di
mercanteggiare ma sono i mer-

canti che devono venire a bussare alla nostra porta; non dobbiamo cercare notorietà la dobbia-

mo offrire attraverso le nostre
conquiste comuni. Questo signi-

fica essere comunità e di questo

dobbiamo riempire quella bella

scatola che si chiama ARIS.
Chiunque la riceverà in dono
dovrà restarne meravigliato.
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INTERVENTO del presidete nazionale ARIS
AL CONVEGNO CEI

I LUOGHI
DELLA SOFFERENZA
Pubblichiamo il testo dell'intervento del Presidente Padre Virginio Bebber
durante i lavori del Convegno Nazionale della Conferenza Episcopale
Italiana sulla pastorale della salute svoltosi nel recente mese di maggio
“I luoghi della sofferenza”. Quando ho letto il tema destinato a questo mio intervento, andare con il pensiero a Papa Francesco è stato
per un impulso naturale. E non è stato, o almeno non è stato soltanto per l’arcinoto riferimento alla “strada”, arcinoto perché evocato ad
ogni pie’ sospinto. È andato a lui perché, come del resto aveva già fatto il Papa Santo, Giovanni Paolo II, non ha mai mancato di porre
l’accento sulla fragilità umana, non ha mai mancato di inginocchiarsi
davanti alla sofferenza dell’uomo, nelle sue forme più svariate, non
ha mai cessato di compiere gesti concreti in favore degli ultimi tra gli
ultimi. Ecco proprio i gesti concreti, quelli di cui tanto si sente il bisogno ma che continuano inesorabilmente a latitare.
Ho ripreso allora in mano l’”Evangelii gaudium”; non sapevo neppure cosa stavo cercando tra quelle pagine. Ma sorprendentemente
ho scoperto quanto non avevo scoperto nella mia prima, forse troppo
frettolosa lettura. È stato come se davanti ai miei occhi si materializzassero quei tanti, tantissimi luoghi della sofferenza che rendono così drammaticamente piagato il nostro mondo, quello che si fregia del
titolo “globalizzato” quasi a voler dire che abbiamo tutto in comune.
Li ho visti tutti lì, davanti a me e mi sono chiesto ma tu, sempre chiuso tra le corsie di un ospedale o di una casa di cura o di un centro
di riabilitazione, cosa hai fatto mai di concreto per entrare i questi
immensi luoghi in cui l’uomo soffre? Certo dell’uomo sofferente ce

11
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ne prendiamo cura quando lo
accogliamo nelle nostre strutture sanitarie, lo assistiamo, lo curiamo con amore, gli restituiamo, per quanto possibile, la salute. Ma è sempre lui che cerca
noi, il nostro aiuto. E chi non arriva a noi? O peggio chi non può
arrivare a noi? Chi non sa come
arrivare a noi? A chi gli è negato?
E come arrivare a chi soffre non
per gravi malattie ma per gravissime patologie sociali, conseguenza dello stile di vita di una
società cosidetta civile ma che
troppo spesso spinge all’indifferenza, se non al disprezzo, all’abbandono e condanna alla solitudine che spesso uccide più di
una spada? E che dire di chi subisce la barbarie di una guerra
senza senso, di una violenza
sempre più gratuita, delle angherie del più forte?
Eppure il nostro cammino è
profondamente segnato da una
storia di carità operosa. Religiosi, consacrati, sacerdoti e laici,
animati da diversi carismi, hanno dato vita a istituzioni di grande rilevanza che a tutt’oggi costituiscono, anche dal punto di vista sociale e civile, una testimonianza straordinaria di attenzione alle persone bisognose di cura. Queste realtà si collocano oggi in una società italiana che ha
visto una impressionante evoluzione nell’ambito della sanità,
considerando i nuovi paradigmi
dello scenario socioculturale e
istituzionale. Ci troviamo di
fronte ad una nuova antropologia della salute e della malattia, a
nuove forme di fragilità che investono stili di vita sempre in pericolosa evoluzione per la costante
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ricerca di paradisi artificiali e artificiosi, stiamo tornando all’affermazione del superuomo di
nietscheiana memoria che ha il
diritto di schiacciare il più debole, alla troglodita violenza sulle
donne, costante oggetto di sottomissione forzata, alla vigliaccheria della schiavitù, alla delittuosa
costrizione alla prostituzione minorile e non, all’ormai incontrollabile invasione della droga.
Tutti comportamenti che ingenerano sofferenza e che ormai
non hanno più fissa dimora.
E allora luoghi della sofferenza
diventano non più soltanto le
corsie di un istituto di cura ma
lo diventa la scuola, laddove il
bullismo è diventato fenomeno
incontrastato che assume forme
sempre nuove e direi più nefastamente evolute; luoghi di sofferenza diventano le famiglie, o
ciò che resta di loro, le prime a
soffrire per quanto le incancrenisce quando l’amore viene meno e regna l’egoismo anche al di
là dell’amore e della comprensione dovuta ai figli, o quando la
pietas perde il suo senso e il suo
valore e l’anziano non autosufficiente e malandato diventa scomodo e dunque da abbandonare; luogo di sofferenza diventa la
carrozzina quando non trova
nessuno disposto a spingerla in
avanti o ad aiutarla a superare
l’ignobile ostacolo frapposto alla
sua libertà di andare comunque
avanti; luogo di sofferenza diventa la strada con i suoi letti di
cartone carichi di sofferenza vera, fisica certamente ma anche e
soprattutto spirituale; luoghi di
sofferenza diventano i barconi
che solcano il mare con il loro
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carico di disperazione in viaggio
verso l’incognito, spesso nemico
e violento; luoghi di sofferenza
diventano le carceri dove il rimorso macera l’anima quando
non lascia spazio al livore e all’odio indomabile. Malattie lunghe, a volte irreversibili, spesso
inguaribili, certamente degenerative e alcune destinate a diventare croniche.
Pensando a tutti questi luoghi di
sofferenza ho colto fino in fondo la forza del grido disperato di
Papa Francesco dalle pagine della Evangelium gaudii: “Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per
le strade, piuttosto che una
Chiesa malata per la chiusura e
la comodità di aggrapparsi alle
proprie sicurezze. Non voglio
una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e
di procedimenti. Se qualche cosa deve santamente inquietarci e
preoccupare la nostra coscienza
è che tanti nostri fratelli vivono
senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù,
senza una comunità di fede che
li accolga”.
Ecco allora il nocciolo della nostra questione: siamo, noi tutti,
noi istituzioni cattoliche di qualsiasi rango e tipologia, una comunità di fede, cioè una comunità aperta? Una comunità nella
quale si accoglie e si cerca sanare, o almeno condividere, la sofferenza altrui? È un discorso che
si allarga evidentemente al territorio, cioè a quella fetta del popolo di Dio affidata alle nostre
cure, alle cure della parrocchia,
dell’oratorio, del centro di ascol-
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to, della Caritas e alle tante organizzazioni di ispirazione cattolica che si concentrano in un determinato territorio per esprimere la loro idea di carità e di testimonianza cristiana. Bisogna insomma costruire una vera e propria rete di solidarietà cattolica
che funzioni come un cammino
sempre aperto, lungo il quale si
trovino a passare ogni istante dei
Buoni Samaritani, pronti a caricarsi sulle spalle l’uomo sofferente disteso sul ciglio della strada, per portarlo laddove possa
trovare assistenza e cure amorose. Io credo che questo ruolo potrebbe essere ben interpretato
da quel valoroso esercito di volontari che frequenta i nostri
luoghi istituzionali. La sofferenza di uno, qualunque essa sia,
deve diventare “notizia” per la
comunità affinché sia essa stessa
in grado di mettere in campo
tutte le sue energie per soccorrere chi ha bisogno. Io vedo proprio nella parrocchia il centro di
smistamento di questa catena integrata di solidarietà. È nelle sue
corde e può farlo. Se c’è bisogno
di aiuto e di collaborazione che
tutti siano pronti a scendere in
campo.
Le strutture sanitarie religiose
non intendono certo arroccarsi
in un servizio al loro interno,
ma guardano proprio al territorio per portare, in un rinnovato
rapporto con il malato, quella
“hospitalitas” e quella “compassione” che caratterizzano il loro
servizio e la loro identità cristiana nel mondo della sanità. Il popolo di Dio deve poter ricono-
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scere in queste opere un segno
importante di come le comunità
cristiane continuino nel tempo
l’atteggiamento di Gesù nei confronti dei malati.
È certo importante che le nostre
istituzioni sanitarie coltivino un
nesso costante con la comunità
cristiana. Esse del resto ritrovano proprio in questa comunità
le loro radici. Ma è altrettanto
importante che anche le nostre
Chiese sentano questi enti come realtà espressive della carità
cristiana. I fedeli le devono sentire come “proprie” queste opere, perfettamente integrate nella
missione ecclesiale di portare al
mondo l’annuncio del Vangelo.
Per questo la Chiesa non potrà
mai rinunciare a proporre presenze significative nel sistema salute del Paese.
Certamente la sfida è grande ma
a guidarci deve essere quanto ci
hanno chiesto i vescovi italiani
con il documento del 2006 nel
quale appunto ci esortavano ad
essere “comunità sananti”. E Papa Francesco continua a parlare
di “locande”, di “ospedali da
campo” in cui la carità del Cristo spinge a muovere le mani
ed il cuore per esprimere solidarietà ed ospitalità nei confronti
di tanti fratelli ammalati che popolano il territorio, cosciente
che questa marea si ingrosserà
sempre di più.
I tempi stanno cambiando velocemente e noi dobbiamo adeguarci ad un nuovo modo di fare
sanità. Mai stare con le mani in
mano. “Mettete più cuore in
quelle mani...” esortava non a ca-
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so San Camillo. Ma per essere
più incisivi dobbiamo promuovere un nuovo concetto di cultura cattolica sanitaria che guidi e
orienti un modo di agire nuovo, che sia comunque in grado di
affiancare e sostenere l’opera
evangelizzatrice della Chiesa attraverso il servizio offerto a
quell’uomo sofferente che, come
comunità, dobbiamo andare a
cercare laddove egli vive. È la
strada che indica Papa Francesco
quando dice di “scendere dal
balcone” o di “alzarsi dal divano” per porsi accanto a tanti fratelli per visitarli nella loro solitudine o nel momento in cui la
malattia li ha visitati in quel preciso momento della loro vita.
E prima di concludere mi sia
consentito un breve accenno alla scuola. È da tempo che sottolineo come il tema della salute, come l’educazione sanitaria,
siano purtroppo temi molto
marginali se non proprio inesistenti nei programmi di studio.
Penso invece che sia doveroso,
in un percorso educativo, sottolineare l’importanza di stili di
vita rispettosi del dono della salute. Come comunità cristiana
potremmo cogliere i momenti
educativi dedicati ai nostri giovani, oratori e quant’altro, per
mettere in atto questa pratica
educativa. È una semplice provocazione che consegno a chi ha
questa sensibilità; può essere un
aiuto per la crescita di quella fetta di popolazione giovanile che
ancora gravita nelle nostre comunità cristiane.
V.B.
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La Gaudete et Exultate

IL SANTO
DELLA PORTA ACCANTO
di Francesco M. Valiante
Di lei probabilmente non leggeremo mai il nome sul calendario. Eppure anche la “signora”
che “va al mercato a fare la spesa” può diventare per la Chiesa
un modello di santità: quando,
per esempio, evita il pettegolezzo
con la vicina, quando si ferma
ad ascoltare il figlio “con pazienza e affetto”, quando affida le

sue inquietudini al rosario recitato tra le mille occupazioni
quotidiane, quando non risparmia una parola di conforto per
un povero incontrato per strada.
È la santità “della porta accanto”, quella di coloro che “vivono
vicino a noi e sono un riflesso
della presenza di Dio”, al centro
dell’esortazione apostolica Gau-

16

dete et exsultate, firmata da Papa
Francesco nel giorno di san Giuseppe e presentata il 9 aprile
scorso, solennità dell’Annunciazione del Signore. Un testo che,
avverte il Pontefice fin dalle prime righe, non ha la pretesa di
“un trattato sulla santità, con
tante definizioni e distinzioni
che potrebbero arricchire questo
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importante tema”. Ben distante
dal tono accademico del manuale teologico o dottrinale, il documento conserva piuttosto la familiarità di un vademecum che
vuole accompagnare chi non si
rassegna a “un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente”,
e aspira alla “vera vita”, alla “felicità per la quale siamo stati creati”.
Un centinaio di pagine, suddivise in cinque capitoli, che scorrono dense e spedite anche grazie
al linguaggio semplice e al continuo riferimento all’esperienza di
tutti i giorni. Esperienza incarnata dai volti dei protagonisti
quasi nascosti di quelli che il cardinale
Francesco
Saverio
Nguyên Van Thuân – esemplare
testimone della fede durante le
persecuzioni del secolo scorso in
Vietnam – definiva “gli esercizi
ordinari della vita cristiana”. Personaggi come appunto la massaia impegnata a far quadrare i bilanci familiari, ma anche “i genitori che crescono con tanto
amore i loro figli”, gli uomini e
le donne “che lavorano per portare il pane a casa”, i malati, le
anziane religiose “che continuano a sorridere”. Una schiera pacifica e audace che lo scrittore
francese Joseph Malègue descriveva come “la classe media della
santità”. Anime di cui, assicurava Teresa Benedetta della Croce,
“nulla viene detto nei libri di
storia”. Santi sì, ma non certo

S A N I T À •

“superuomini” o cristiani “perfetti”: semplicemente persone
comuni che – spiega Francesco –
“non hanno paura di puntare in
alto” e ogni giorno si lasciano
“amare e liberare da Dio”, trasformando la propria vita in una
continua “missione” al servizio
degli altri.
“Non c’è che una tristezza, quella di non essere santi” ripete il
Pontefice citando Léon Bloy e ricordando che la santità non rende l’uomo “meno umano” perché è “l’incontro della debolezza
con la forza della grazia”. Da qui
il punto di partenza proposto da
Bergoglio: la “chiamata” – alla
quale è dedicato il primo capitolo del documento – è sempre
“un messaggio che Dio desidera
dire al mondo” attraverso una
persona che offre “la propria testimonianza nelle occupazioni
di ogni giorno, lì dove si trova”.
Anche attraverso “piccoli gesti”
come appunto fare la spesa o fermarsi per strada con un povero:
perché la santità, amava dire ancora il cardinale Van Thuân, è
essenzialmente “compiere azioni
ordinarie in un modo straordinario”.
Proprio a partire da questa premessa, il Papa mette in guardia
da “due sottili nemici” – le nuove forme di gnosticismo e di pelagianesimo – che oggi “complicano” la vita della Chiesa e “la
fermano nel suo cammino verso
la santità”. Due visioni distorte
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del cristianesimo più volte segnalate da Francesco, il quale riconosce in esse un pericoloso
“fraintendimento della fede biblica”, come ha scritto di recente
la Congregazione per la dottrina
della fede nella lettera Placuit
Deo. La sua non è, dunque,
un’ossessiva insistenza polemica,
come qualche commentatore ha
maliziosamente insinuato, ma
una reale preoccupazione pastorale di fronte a due autentiche
“falsificazioni della santità”:
quella che assolutizza la conoscenza razionale, facendo del cristianesimo “una logica fredda e
dura che cerca di dominare tutto”, e quella che privilegia la volontà umana, finendo per soffocare il potere incontenibile della
grazia. Pericoli non nuovi, già
presenti nell’esperienza dei primi secoli cristiani ma che oggi,
avverte il Pontefice, “continuano ad avere un’allarmante attualità”.
Un monito che introduce la parte centrale della Gaudete et exsultate, tutta scandita dalla sequenza delle beatitudini riproposte
come “carta d’identità del cristiano” e declinate come un programma di vita per raggiungere
la santità: “essere poveri nel cuore”, “reagire con umile mitezza”,
“saper piangere con gli altri”,
“cercare la giustizia con fame e
sete”, “guardare e agire con misericordia”, “mantenere il cuore
pulito da tutto ciò che sporca
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l’amore”, “seminare pace intorno a noi”, “accettare ogni giorno
la via del Vangelo nonostante ci
procuri problemi”.
“Sono poche parole, semplici
ma pratiche e valide per tutti,
perché il cristianesimo è fatto soprattutto per essere praticato”
commenta Francesco. E proprio
riferendosi alle esigenze concrete
della santità, il Pontefice argentino torna su uno dei temi a lui
più cari, quello dell’accoglienza
dei migranti. Per ribadire che
“non si tratta dell’invenzione di
un Papa o di un delirio passeggero” ma di una chiara indicazione
evangelica: “precisamente quello
che ci chiede Gesù – scrive –
quando ci dice che accogliamo
Lui stesso in ogni forestiero”.
Una puntualizzazione indirizzata da Bergoglio soprattutto a
quei cattolici che considerano le
migrazioni “un tema secondario” rispetto alle questioni della
bioetica. Per Francesco, infatti,
“la difesa dell’innocente che
non è nato deve essere chiara,
ferma e appassionata, perché lì è
in gioco la dignità della vita
umana, sempre sacra”. Ma
“ugualmente sacra – aggiunge –
è la vita dei poveri che sono già
nati, che si dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’esclusione, nella tratta di persone,
nell’eutanasia nascosta dei malati e degli anziani privati di cura,
nelle nuove forme di schiavitù, e
in ogni forma di scarto”. È im-
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proponibile, dunque, “un ideale
di santità che ignori l’ingiustizia
di questo mondo”.
All’interno del “grande quadro”
delle beatitudini il Pontefice indica poi cinque “caratteristiche
della santità nel mondo attuale”:
sopportazione, pazienza e mitezza; gioia e senso dell’umorismo;
audacia e fervore; vita comunitaria; preghiera assidua. Significativo, a proposito del primo atteggiamento, il passaggio dedicato
alla “violenza verbale” che percorre internet e gli spazi digitali.
Una deriva che, a giudizio di
Bergoglio, non risparmia neppure i cristiani presenti nella rete:
“persino nei media cattolici – riconosce – si possono eccedere i
limiti, si tollerano la diffamazione e la calunnia, e sembrano
esclusi ogni etica e ogni rispetto
per il buon nome altrui”. In questo modo, com’è evidente, finisce per prodursi “un pericoloso
dualismo” perché attraverso il
web “si dicono cose che non sarebbero tollerabili nella vita pubblica, e si cerca di compensare le
proprie insoddisfazioni scaricando con rabbia i desideri di vendetta”.
A chiusura dell’esortazione il Papa pone un capitolo – sicuramente tra i passi più personali e
ispirati del testo – dove la vita
cristiana è presentata come “un
combattimento permanente”:
non solo contro “la mentalità
mondana” e “la propria fragili-
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tà” ma anche e soprattutto “contro il diavolo”. Che, avverte
Francesco, è a tutti gli effetti “un
essere personale che ci tormenta” e non semplicemente “un
mito, una rappresentazione, un
simbolo, una figura o un’idea”.
Parole che suonano tanto più
eloquenti dopo le recenti strumentalizzazioni mediatiche che
hanno preso a pretesto una “presunta” intervista del Pontefice
per rimarcare la sua distanza dall’insegnamento bimillenario della Chiesa sui temi escatologici.
Qui invece è proprio la tradizione cristiana a essere ripresa e
confermata, in particolare laddove Bergoglio ribadisce che “il
nostro cammino verso la santità
è una lotta costante” da affrontare con le “potenti armi” spirituali da sempre raccomandate dalla
Chiesa: “la fede che si esprime
della preghiera, la meditazione
della Parola di Dio, la celebrazione della Messa, l’adorazione eucaristica, la Riconciliazione sacramentale, le opere di carità, la
vita comunitaria, l’impegno missionario”. Senza dimenticare “il
discernimento”, attitudine giudicata dal Papa “particolarmente
importante” perché rende “capaci di riconoscere i tempi di Dio
e la sua grazia, per non sprecare
le ispirazioni del Signore, per
non lasciar cadere il suo invito a
crescere” e a “vivere la missione
alla quale ci ha chiamato per il
bene dei fratelli”.
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UNA SANITÀ
MALATA
di Gianni Cristofani
Adesso c’è la Legge Gelli, quella
sulla responsabilità professionale. Dunque ci sarebbe da credere
che d’ora in poi la parola “malasanità” scompaia dal nostro orizzonte. Ma basta una legge - anche se prevede naturalmente pene restrittive oltrechè pecuniarie
- per eliminare errori umani, siano essi figli di imperizia, di sbadatezza, di disorganizzazione e
chi più ne ha più ne metta? Se
fosse così le carceri italiane sarebbero vuote. E invece sono sovraffollate, nonostante l’irrigidirsi delle norme. Ogni giorno
continuano a scorrere sotto i nostri occhi casi eclatanti di malasanità: operazioni sbagliate (a
volte anche con dolo), scambio
di farmaci, diagnosi errate, ricette mediche sbagliate, cartelle cliniche invertite, scambio di analisi. E non ci sembra qui il caso di
rievocare l’endemico problema
delle liste di attesa per accedere

ai servizi ambulatoriali di diagnosi e cure…
Certo è che – e non è un mistero per nessuno - per la sanità di
questi primi anni del terzo millennio non è un periodo d’oro.
La carenza di fondi da destinare
alla tutela della salute dei cittadini comporta scelte, da parte dei
pubblici amministratori, che
mettono in seria crisi sia le strutture ospedaliere che i presidi territoriali. Ma la vera genesi della
malattia di cui soffre la nostra
sanità forse è da ricercare altrove. parte.
La parte evidente della malattia
è certamente nella follia organizzativa di certe strutture, di certi
servizi; nell’immagine di Pronto
Soccorso super affollati per evadere improponibili liste d’attesa;
nei malati, anziani soprattutto,
sistemati alla meglio su barelle
sostitutive dei letti tagliati alla
cieca; nell’azzeramento dei pic-
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coli ospedali di provincia; nei 21
sistemi sanitari regionali, che
camminano ognuno per conto
proprio, senza che un coordinamento nazionale possa intervenire, con efficienza ed efficacia,
per dare quel giusto equilibrio
tra le eccellenze di una regione e
le deficienze di un’altra.
E che dire di quella specie in via
d’estinzione che è il caro, vecchio medico di famiglia che ti sapeva curare senza una miriade di
analisi. Oggi è diventato, ahimè,
pressochè un impiegato del servizio sanitario, con i suoi orari
ben determinati sempre pronto
a compilare ricette quasi su orinazione. E della visita domiciliare ricordo di altri tempi ne vogliamo parlare?
L’ultima legge di riordino del
servizio sanitario nazionale risale al 1999 e a distanza di vent’anni emerge con chiarezza che
quella normativa di riferimento
è superata sia per quanto attiene
ai presidi ospedalieri pubblici e
privati sia per gli assetti organizzativi del personale dipendente
con particolare riferimento a
quello medico.
L’aver previsto il rapporto di lavoro esclusivo per i medici ha
fatto aumentare i costi senza
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creare ritorni sostanziosi con le
libere professioni intra moenia.
E il personale non medico non
sempre vede riconosciuta la propria professionalità e così nascono disservizi e episodi comportamentali poco edificanti.
Ma se questa è la parte più evidente della malattia, la fonte più
subdola è forse quella più radicata nella nostra società: manca
una cultura della salute fondata
sul principio della solidarietà
umana e cristiana. Senza voler
generalizzare, dato che la maggioranza è costituita da persone
per bene, la corruzione ormai fa
da padrone anche tra le corsie di
un ospedale. E la corruzione di
cui intendiamo parlare non è solo quella che ha per scopo il lucro ad ogni costo e con qualsiasi
mezzo, ma anche e forse soprattutto della corruzione dell’anima umana, del suo subdolo degrado, forse causato dall’asprezza della vita. Alcuni operatori sanitari sembrano provare gusto
nel maltrattare la gente. Spesso
la malattia del paziente viene vissuta con gelido distacco: chi ha i
soldi viene curato immediatamente; il poveraccio deve aspettare e forse non riuscirà neppure
ad essere curato.
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L’urgenza del paziente spesso viene “dopo il cambio turno” e non
certo oltre orario. Quante volte
chi si lamenta viene mortificato,
maltrattato se non addirittura
picchiato, costretto a sistemarsi
l’ossigeno da soli, a farsi il bagno
da soli. Ecco le radici profonde
della malasanità: nascono dentro
l’anima e sono più difficili da
estirpare. C’è veramente bisogno
di un nuovo progetto di riqualificazione professionale che sposi
alla tecnica l’etica e la pietas
umana, che insegni lo stile di servizio da assicurare ai pazienti,
persone e non anonimi numeri
di posti letto. Un servizio a vera
dimensione della dignità umana,
che sappia accogliere e prendersi
cura del sofferente e che lo faccia
sentire in un ambiente familiare
che lo rispetta e lo ama. Per curare la sanità malata servono sì
nuovi investimenti per ammodernare le strutture e gli strumenti diagnostici, ma serve soprattutto una nuova generazione
di operatori sanitari che vedono
nella loro attività una missione e
non una semplice fonte di guadagno. Le istituzioni sanitarie
della Chiesa da sempre viaggiano
lungo questi binari della vera solidarietà.
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L’ obiettivo dell’OMS
è la copertura universalistica

LA SALUTE
A DISPOSIZIONE
DI TUTTI
Più della metà della popolazione mondiale, (7,3 miliardi di persone),

non ha una copertura per le prestazioni sanitarie essenziali. L’obiettivo dell’Organizzazione mondiale della sanità, annunciato in occasione della recente celebrazione della giornata mondiale della salute, è

quello di ampliare a un miliardo di persone entro il 2030 la copertura sanitaria universale (Universal health coverage, Uhc), ovvero la ca-

pacità, da parte di uno Stato, di assicurare a tutti i cittadini servizi sanitari di qualità, dove e quando ne hanno bisogno senza che ne subiscano conseguenze finanziarie che possano metterle in difficoltà.

Nessuno, secondo l’Oms, dovrebbe scegliere tra buona salute e altre

necessità di vita. Eppure, scorrendo i dati relativi al 2010, non pro-

prio aggiornatissimi ma eloquenti, oltre 800 milioni di persone, il 12
% della popolazione - che vivono nei paesi più ricchi dell'Europa,
dell'America Latina e in alcune aree dell'Asia dove sono stati raggiun-

ti livelli elevati di accesso ai servizi sanitari - hanno speso almeno il
10% del budget familiare per spese sanitarie personali. Nello stesso
anno circa 100 milioni sono cadute in estrema povertà (vivendo con
1,90 dollari o meno al giorno) a causa di tali spese, dette anche cata-

strofiche e che sono considerate un problema globale.

L’Organizzazione mondiale della sanità ritiene dunque che l’Uhc sia
la chiave per la salute e il benessere delle persone e delle nazioni.

25
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La situazione a livello globale sta

dono disponibili maggiori risor-

di Tokyo di fine 2017 il raggiun-

te. Alcuni paesi hanno fatto regi-

da soltanto le cure mediche per

chiede di andare oltre il "busi-

migliorando, sia pure lentamenstrare enormi progressi e per loro la sfida è quella di mantenere

alta la copertura per soddisfare

le aspettative dei propri cittadini. Non esiste un progetto buo-

no per tutti. Ogni nazione ha pe-

culiarità e problemi diversi, ma
ciascuna può mettere in campo

azioni mirate per ottenere il mas-

simo risultato possibile. Rendere i servizi sanitari veramente
universali richiede un passaggio

dalla progettazione di sistemi sa-

nitari intorno a malattie e istitu-

zioni verso servizi progettati intorno e per le persone.

L’Uhc consente a tutti di accedere ai servizi per la cura e garanti-

sce che la loro qualità sia suffi-

ciente per migliorare la salute

delle persone che li ricevono. Ma
ciò non vuol dire copertura gratuita per tutti i possibili interven-

ti sanitari, indipendentemente
dal costo, perché nessun paese
può fornire tutti i servizi gratuitamente su base sostenibile.

Tuttavia la copertura non assicu-

ra solo un pacchetto minimo di
servizi sanitari, ma garantisce un
progressivo ampiamento di tale
copertura e della protezione fi-

nanziaria man mano che si ren-

se statali. Inoltre essa non riguar-

i singoli individui, ma include
anche servizi per intere popolazioni, come campagne per la tutela della salute pubblica, quali
possono essere, per esempio, in

interventi di disinfestazione anti

zanzare, oppure l'aggiunta di
fluoro all'acqua.

Inoltre l'Uhc non attiene soltan-

to ai campi dell'assistenza e del
finanziamento della stessa, ma

comprende i componenti del-

l’intero sistema: dai fornitori di
servizi sanitari alle strutture sanitarie e reti di comunicazione,

dalle tecnologie mediche ai
meccanismi di garanzia della

qualità, dalla governance alla
stessa legislazione.

Messi a fuoco i contenuti, l’Oms
spiega, qualora ce ne fosse biso-

gno, che universale significa davvero “per tutti”, senza distinzioni. Nessuno deve essere lasciato

indietro, nessuno per beneficia-

re dei servizi sanitari di cui ha bisogno deve cadere nella povertà.

E allora l’obiettivo dichiarato,
come anticipato, è quello di riuscire a estendere la copertura sa-

nitaria universale a un miliardo

di persone entro i prossimi 12
anni. Secondo la dichiarazione
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gimento di questo obiettivo riness as usual", cioè di superare le

modalità di azione finora intra-

prese, per impegnarsi a sviluppare e a supportare strategie, politi-

che e sistemi a livello globale e
nazionale per sfruttare e sostene-

re il potenziale di trasformazione
dell'innovazione. E nel sollecita-

re questo sforzo si riconosce la

necessità per i vari Paesi di articolare le loro priorità locali e

condividere le migliori pratiche,
quelle che hanno ottenuto i risultati più soddisfacenti.

Ciò richiede un apprendimento sistematico dall'esperienza

nazionale, una maggiore atten-

zione alla coerenza delle politiche, strategie per affrontare le

strettoie che limitano l'imple-

mentazione e per sfruttare il potenziale delle innovazioni, adottando tecnologie efficaci ed
economiche. La dichiarazione

di Tokyo impegna concretamente gli Stati a migliorare l'accesso ai medicinali e ai vaccini

attraverso il lavoro collaborativo, la ricerca e lo sviluppo, an-

che durante le emergenze sanitarie, e a realizzare piattaforme

come il Global Health Innovative Technology Fund, la Coali-
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tion for Epidemic Preparedness

scontrate per il 29% delle fami-

zia, ecc.). In ogni caso Eurostat

nal Vaccine Initiative.

tuale in Italia sale al 55,7%.

Da una parte i sette Paesi con

and Innovations e l’InternatioNon mancano indicazioni per

impegni specifici. Indicazioni

sintetizzate da alcuni verbi: ispirare, evidenziando il potere dei

decisori politici per trasformare
la salute della loro nazione, in-

quadrando la sfida più ambiziosa e invitandoli a essere parte del

cambiamento; motivare, condi-

videndo gli esempi positivi e incoraggiando gli altri a trovare la
propria strada; guidare, fornen-

do strumenti per un dialogo sul-

le politiche per far avanzare
l’Uhc a livello nazionale e soste-

nere gli sforzi in altri Paesi con
maggiori difficoltà.

Quanto all’Italia, l’Oms valuta

80 su 100 la copertura dei servizi
sanitari essenziali collocandola

tra i Paesi che garantiscono la
maggiore copertura sanitaria alla

propria popolazione. Ma sempre
in occasione della giornata della

salute Eurostat ha diffuso i dati

di un’indagine sulle difficoltà di
accesso alle cure sanitarie pubbliche e private dalla quale emer-

ge una situazione diversa. Dai

dati, molto più aggiornati di
quelli dell’Oms visto che si riferiscono al 2016, risulta infatti
che tali difficoltà sono state ri-

glie europee e che tale percen-

Dal report Eurostat - che però

prende in considerazione sia i

servizi sanitari pubblici che quelli privati, comprendendo le visite mediche, le terapie farmaceu-

tiche, gli esami diagnostici e le
cure dentali - risulta che la mag-

gior parte delle famiglie (71%)
nell'Unione europea ha avuto

accesso alle cure sanitarie senza

problemi. In particolare il 31%
delle famiglie ha dichiarato di

aver avuto accesso ai servizi
“molto facilmente”, il 18% “facilmente” e il 22% “abbastanza
facilmente”. Il restante 29% del-

le famiglie ha invece riferito di
avere "qualche" (16%), "modera-

ta" (8%) o "grande" (4%) difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

Va comunque tenuto conto an-

che che l’indagine sconta le diverse modalità di accesso alle cu-

re sanitarie. Per esempio, nel dato delle famiglie che hanno de-

nunciato “grandi difficoltà di accesso” ci sono anche quelle che

hanno denunciato ritardi nel
rimborso delle spese sostenute
da parte della loro assicurazione

o mutua. Inoltre l’indagine non

specifica il tipo di difficoltà incontrate (costo, attesa, burocra-
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divide i Paesi Ue in due picchi.
percentuali dichiarate di facilità

di accesso superiori all’80%:
Finlandia (87%), Regno Unito
(86%), Germania (85%), Svezia
(84%), Danimarca (82%), Lituania

(81%)

e

Lussemburgo

(80%). Dall’altra i sei Paesi con

percentuali di difficoltà di accesso molto alte: Grecia (90%), Un-

gheria (74%), Cipro (72%), Lettonia (64%), Slovacchia (61%) e
Italia (55,7%).

Proprio analizzando il dato italia-

no emerge che a dichiarare
“grandi difficoltà” è stato il 6,5%
delle famiglie, “difficoltà moderate” il 15,5% e “solo alcune dif-

ficoltà” il 34,7%. Il fattore reddi-

to incide molto nella difficoltà di
accesso:

infatti nella maggior

parte degli Stati la difficoltà di
accedere ai servizi sanitari è stata
ovviamente maggiore tra le fami-

glie con un reddito inferiore

(40%) rispetto a quelle con un
reddito più elevato (27%).

In sostanza, anche in Italia, no-

nostante i buoni risultati rag-

giunti e i progressi registrati, si
può e si deve far meglio per superare il gap che ancora divide
alcune zone del Paese.

G.V.
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INTERVISTA AL CARDINALE
EDOARDO MENICHELLI

di Agnese Pellegrini

Da sei anni è Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI):
il cardinale Edoardo Menichellli - uno dei primi porporati creati da Papa Francesco - è sempre stato
attento alle questioni che riguardano la salute e la malattia. Quando era un giovane parroco, è stato cappellano del Policlinico Gemelli e, dal 2015, è membro del Pontificio Consiglio della Pastorale
per gli Operatori sanitari. Un impegno, il suo, che nasce dalla volontà pastorale di farsi prossimo
delle persone, abbracciando le loro fragilità.
Eminenza, perché è nata l’Amci?
«L’Associazione Medici Cattolici Italiani esiste da
oltre 70 anni, e vuole essere nella storia contemporanea una realtà che accompagna la persona in
tutto l’arco della propria vita, dal tempo in cui
ognuno di noi è nel grembo della madre, fino alla

morte. In questo accompagnamento, l’associazione desidera prendersi cura degli aspetti che toccano l’identità della persona umana, il significato
profondo che essa custodisce e, più in generale,
l’etica della vita».
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Qual è il ruolo del medico cat-

sulla relazione professionale,

«Non esiste un suo compito spe-

problema contemporaneo è

tolico nella sanità di oggi?

ma su quella affettiva. Il grande

cifico ed esclusivo: anche il me-

che, spesso, il medico non ha

dico che ha il dono della fede

relazione sufficiente con l’am-

deve celebrare la sua professio-

malato. C’è in giro una sorta di

ne con competenza, con alta

discussione sulla necessità di

professionalità, dentro il giura-

umanizzare la medicina. Ma già

mento ippocratico comune agli

questa prospettiva è sorta di

altri suoi colleghi, e deve essere

condanna, nel senso che am-

vicino all’ammalato in una sto-

mette che oggi abbiamo perso

ria di consolazione che, per il

la capacità di celebrare in modo

professionista cattolico, si fa te-

umano la cura della persona

stimonianza viva dell’esperienza

malata. Sono temi che affasci-

del Samaritano».

nano, condizionano e fanno riflettere, ma ogni discussione su

I recenti dibattiti su testamen-

tali argomenti deve essere con-

to biologico ed eutanasia fan-

dotta nella consapevolezza non

no emergere la centralità della

certo di avere una sorta di pote-

persona. Qual è il confine tra

re sulla vita, ma piuttosto di do-

necessità di cura e accanimen-

ver cercare una qualità ulteriore

to terapeutico?

per accompagnare la persona

«Alcuni percorsi che la cultura

malata in tutte le fasi del suo

contemporanea sta prospettan-

dolore e del suo dramma».

do e, addirittura, codificando,
sembrano non corrispondere

Come valorizzare nella cura la

na. C’è una sorta di “esondazio-

«Attraverso una relazione nuo-

dignità della persona umana?

alla dignità della persona umane di potere” sulla persona, sul

va da intraprendere, un tempo

suo stato fisico e sulle ferite che

ulteriore da spendere anche per

si porta addosso. Più che ragio-

far conoscere la verità all’amma-

nare sulle tematiche attuali, pe-

lato, che non può essere detta

rò, bisogna recuperare il rap-

in modo drastico e drammati-

porto medico-persona malata,

che va strutturato non soltanto

co, ma deve essere filtrata con
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la capacità del medico. Dentro
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queste linee, che non possono

della persona malata. Senza vo-

consapevolezza, il medico deve

maniera oggettiva, va rinnovata

competono, pensiamo soltanto

aiuto e di servizio, a cui il van-

essere delineate e codificate in
l’etica della relazione».

Quanto, sull’esempio di Cristo

medico, la cura delle anime deve essere congiunta a quella dei
corpi?

«Noi abbiamo perso la unitotalità della persona: gli esseri umani non sono scomponibili in
due parti, corpo e spirito. Tale

scomposizione diventa fastidiosa e non permette né al soggetto

malato di avere un equilibrio,
nè alle persone impegnate in

una relazione di aiuto a dare risposte soddisfacenti. La vera

ler fare critiche che non mi

alle parole che usiamo: un ospedale, che dovrebbe rimandare

all’ospitalità, allo stare vicino,

all’accogliere, è definito oggi
Azienda sanitaria. Mi pare che

queste due parole siano tra loro
molto distanti e ognuna di esse

mettersi in una condizione di

gelo aggiunge quella “samaritanità” che consente un atteggiamento diverso. I grandi santi
medici, come san Giuseppe

Moscati, di questo nutrivano la
loro professione».

offra una classificazione termi-

Qual è il ruolo dell’assistente

cura non può essere visto come

«L’assistente esiste per una ne-

nologica diversa. Il dono della

un’azienda: è un impegno della

società, una responsabilità della
politica a ridonare la salute alla

persona, perché soltanto un
soggetto civile sano e di utilità

allo Stato, che quindi deve mi-

nei medici cattolici?

cessità dell’associazione: di essere nutrita dal vangelo. E il sa-

cerdote deve “allacciare” l’esigenza di professionalità a quella
spirituale».

rare a curare i suo cittadini».

Quali sono i vostri obiettivi

questa ricerca di unità sinfonica

In che modo la visione cattoli-

«Di dare qualità spirituale a co-

corpo e l’anima. Oggi, invece,

re e dare un contributo a quel-

identità dell’uomo è dinamica e

si trova, appunto, proprio in
tra lo spirito e la carne, tra il
esiste una volontà errata di separare gli individui, di considerar-

li tutto corpo oppure tutto spirito, e su questo punto credo occorra lavorare con impegno e serietà».

Di che cosa ci sarebbe bisogno
nella sanità di oggi?

«Di competenza, professionalità, e di recuperare la centralità

ca della società può influenzala laica?

«Il medico non è né laico, né

credente: prima di tutto, deve
essere un professionista. E se è

medico vero, deve tener presen-

te che la vita non è sua proprietà. Che la vita è sacra, quindi
non appartiene a una categoria
politica e che la sua dignità non

dipende dagli aggettivi che le

mettiamo accanto. Con questa
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per il futuro?

loro che esercitano questa pro-

fessione, che è l’unica ad attraversare tutta la vita. Il medico è

vicino alla persona prima ancora che nasca, ma esiste già, e la

accompagna nel suo sviluppo,

nella sua identità, nelle sue feri-

te, e la incoraggia alla fine a ri-

consegnare la vita stessa nel momento del dolore e della morte,
quando non può fare più nulla

se non aiutare a guardare con
speranza al dopo».
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di Gaetano Vallini

I quarant’anni dalla legge Basaglia.
L’impegno dell’ARIS nell’assistenza psichiatrica

IN CAMMINO TRA LUCI E OMBRE
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Il filosofo Jean-Paul Sartre non aveva dubbi: "Se volete vedere una realtà dove si elabora un sapere pratico andate a Gorizia". Erano gli anni
Sessanta, anni di grande fermento. Tra le tante questioni sociali e culturali al centro di un vivace dibattito c’era anche la psichiatria. E qualcuno già parlava con entusiasmo di quanto “un certo Basaglia" stava facendo nel manicomio goriziano: la sperimentazione dell'apertura dell'ospedale psichiatrico, l'abolizione dei mezzi di contenzione, il superamento della distanza tra medico e paziente, e soprattutto il tentativo di
coinvolgere anche l'opinione pubblica in un processo che voleva trasformare la cosiddetta società dei sani preparandola a confrontarsi senza timore con la malattia mentale. Erano le basi della legge 180 che alcuni anni dopo, il 13 maggio del 1978, avrebbe sancito l'abolizione dei
manicomi e riscritto le regole dell'assistenza psichiatrica in Italia con
l'obiettivo di voler restituire dignità e futuro alle migliaia di persone ricoverate negli ospedali psichiatrici. Erano i matti da slegare, quei corpi
per anni costretti nei letti di contenzione da riconsegnare finalmente
alla vita.
A quarant’anni di distanza non molti ricordano i loro volti assenti o
deformati da innaturali smorfie, l’agitato o vuoto vagare in locali vergognosamente sporchi e indecorosi. Li si può osservare sulle foto conservate negli archivi – significative quelle di un famoso reportage di
Gianni Berego Gardin - o sfogliando le pagine dei giornali del tempo,
quelli vicini alla sinistra in particolare, che sostenevano la battaglia di
quanti volevano porre fine allo scempio dell'uomo che si consumava
nei manicomi. Una battaglia che portò a quella che ormai è conosciuta
come "legge Basaglia". Una rivoluzione epocale – anche se in parte tradita nei fatti - che divenne effettiva dal 21 aprile 1980, quando le porte
dei manicomi si aprirono definitivamente.
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Non fu certo facile la lotta condotta da Franco Basaglia e da altri colleghi avanguardisti per scardinare alla base il sistema psichiatrico italiano, con i suoi orrori, e
rompere l’emarginazione dei malati di mente. D’altra parte gli
stessi psichiatri sollecitavano da
tempo un riconoscimento reale
del loro essere in primo luogo
medici e di poter quindi adempiere al precipuo compito di curare e non più di vigilare su malati segregati spesso a vita, senza essere in condizione di offrire loro
alcuna possibilità di guarigione.
La loro battaglia, all’inizio molto
di nicchia, aveva però via via mobilitato giornalisti, intellettuali e
politici, ai quali si era presto unita la gente comune. Semplici cittadini che si erano messi in fila
dinanzi ai banchetti dei radicali
che raccoglievano le firme per il
referendum di abrogazione della
legge del 1904 attinente le "Disposizioni sui manicomi e sugli
alienati e successive modificazioni". Al voto – che avrebbe dovuto
decretare la chiusura dei manicomi - non ci si arrivò, perché quella vasta e inattesa mobilitazione
popolare portò il parlamento ad
approvare una legge quadro, la
180 appunto.
Ma quale fu il contesto nel quale
maturò l’esperienza di Basaglia?
Per comprenderlo occorre andare
piuttosto indietro nel tempo, fi-
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no alla guerra 1915-1918, con i
traumi da trincea, passando per
l'invenzione italiana dell'elettroshock, la scoperta degli psicofarmaci e i primi reportage sulla malattia mentale. Si potrebbe partire da padre Agostino Gemelli,
che, prima di fondare a Milano
l'Università Cattolica del Sacro
Cuore, come sacerdote e ufficiale
medico della Sanità militare tra
le trincee durante la Grande
Guerra aveva compreso quanto
lavoro ci sarebbe stato per gli psichiatri. Le nevrosi di guerra erano una novità che obbligava la
scienza medica a rivedere completamente il problema del disagio
psichico.
In generale, legata all'indagine
anatomo-patologica, in Italia la
psichiatria era ancorata a una visione tradizionale della malattia
mentale che partiva dall'alienistica ottocentesca e continuava ad
abbracciare il biologismo, rigettando le novità che giungevano
dall'Europa. Nel resto del continente, infatti, si stava diffondendo sempre più l’approccio clinico
e iniziava a farsi strada la psicanalisi freudiana. Gli anni del dopoguerra e quelli successivi dell'era
fascista furono caratterizzati dal
dialogo mancato con la psicanalisi, quel vano tentativo compiuto
da pochi psichiatri di introdurre
concetti e metodologie nuovi in
un contesto fermo al secolo pre-
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cedente; uno scenario che la legge giolittiana n.36 del 1904 – volta più che altro a coprire lo scandalo delle condizioni in cui versavano strutture e malati - non aveva per nulla modificato, semmai
limitandosi a ufficializzare la sudditanza accademica della psichiatria alla neurologia.
Ciononostante, pur in un contesto di ritardi e arretratezza, non
mancarono intuizioni originali.
Come l’elettroshock, sperimentato nel 1938 da Ugo Cerletti. Una
cura sconcertante ma decisamente economica, tanto disumana
quanto efficace, al punto da riscuotere subito un successo planetario, che accreditò la psichiatria italiana di una vivacità che
nella realtà non aveva. L'introduzione poi delle leggi razziali, che
spinse alla pensione o all'esilio
molti dei nomi più promettenti,
non aiutò a modernizzare il settore. Anche se, inaspettatamente,
dopo la guerra, nel 1949, fu proprio Cerletti a cogliere i segni di
degrado dell'assistenza psichiatrica italiana, suggerendo l’urgenza
di una riforma radicale dell'universo manicomiale fondato sulla
coercizione e sulla privazione della libertà piuttosto che sul valore
della cura riabilitativa.
A dare manforte al piccolo nucleo degli innovatori fu un articolo di Indro Montanelli sul "Corriere della Sera" che paragonava i
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manicomi italiani nientemeno
che ai lager nazisti. Fu questo l'avvio di una serie di teorie che negli
anni Cinquanta aprirono la strada alle più radicali tesi basagliane: assistere sul territorio, prima
e oltre il manicomio; prevenire
l'aggravarsi della sintomatologia e
favorire il reinserimento sociale
dei pazienti dimessi.
Molto di questo cambio di prospettiva va attribuito alla scoperta
degli psicofarmaci che in quegli
anni trasformarono le condizioni
di vita all'interno degli ospedali
psichiatrici. I malati potevano essere controllati senza il ricorso a
forme coercitive, il personale infermieristico veniva liberato
dall’asfissiante compito della sorveglianza e i medici potevano iniziare a dedicarsi a una nuova forma di approccio ai pazienti. E se
nella realtà l'avanguardia restava
ancora confinata fuori dai manicomi, in diverse città cominciava
ad affermarsi la prassi di una formazione specialistica anche per il
personale non medico, così come
la consapevolezza dell'importanza
dei presidi extra ospedalieri. Il
tutto nella prospettiva di un'apertura dell'universo manicomiale
all'esterno.
Basaglia fu dunque l'uomo di
punta della rivoluzione, sicuramente il più esposto. Ma accanto
a lui anche altri - a Varese Eduardo Balduzzi, ad esempio - stavano
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sfidando la legge del 1904. Prima nel manicomio di Gorizia,
nel 1961, la cui drammatica condizione gli confermò l'improrogabilità di un intervento, e poi dal
1971 in quello di Trieste, Basaglia, ex neurologo universitario
ma definito dai colleghi un filosofo, si convinse della necessità
di concretizzare le sue intuizioni:
abbatté le inferriate, aprì i reparti
maschili e femminili, tolse i camici a medici e infermieri, coinvolse
i malati nella gestione quotidiana
del manicomio, riscrisse il rapporto medico paziente portandola su un piano paritario all'interno di una comunità terapeutica
orizzontale. Una vera e propria rivoluzione, che indignò non pochi accademici, ma che trovò pure consensi, altri medici che credettero in quella utopia che negava la funzione clinica dell'ospedale psichiatrico così come concepito fino ad allora, dando di fatto
l'avvio alla sua distruzione istituzionale.
La televisione fu di grande aiuto
nella diffusione di questo pensiero innovativo. In particolare un
reportage di Sergio Zavoli, andato in onda il 3 gennaio 1969, portava per la prima volta nelle case
degli italiani le voci e i volti di
quei "fratelli scomodi" che la società aveva scelto di celare a se
stessa. Nel documentario si sosteneva che la via da percorrere era
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"il sistema della libertà". Ma, precisava Balduzzi, era necessario liberare tutti, soprattutto i cosiddetti sani, da un pregiudizio: che
la malattia mentale significasse
essere fuori di sé. E riaffermare
una verità dimenticata o negata:
il matto era semplicemente un
uomo che soffriva.
Fu con tale spirito che si arrivò alla 180, una legge di alti intenti e
piena di novità, ma che ha dovuto fare i conti, soprattutto all’inizio, con i limiti di una programmazione non in grado di sostenerne adeguatamente il cambiamento. Una volta usciti dagli
ospedali psichiatrici, molti malati
trovarono il vuoto dei servizi e il
peso dell'assistenza si scaricò
drammaticamente sulle famiglie.
Un peso gravoso, talora insopportabile, non di rado sfociato in
tragedie. Non a caso la maggiore
critica alla legge non è stata quella di aver chiuso i manicomi ma
di aver lasciato sole le famiglie.
Tanto che il dibattito - con decine
di proposte di modifica mai andate in porto anche per l'incapacità della politica di liberarsi dalle
pastoie ideologiche che accompagnarono la legge - è ancora aperto, contrapponendo ritengono la
180 sbagliata e quanti, invece, ne
difendono il valore intrinseco, la
visione dell'uomo che ne era alla
base.
Quarant’anni dopo può essere
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utile ricordare quanto dichiarò lo
stesso Basaglia alla vigilia della ratifica della legge a cui ancora oggi
il suo nome è associato: "È una
legge transitoria, fatta per evitare
il referendum e perciò non immune da compromessi politici.
Attenzione quindi alle facili euforie. Non si deve credere di aver
trovato la panacea a tutti i problemi del malato di mente con il suo
inserimento negli ospedali tradizionali. La nuova legge cerca di
omologare la psichiatria alla medicina, cioè il comportamento
umano al corpo. Ma è come se
volessimo omologare i cani alle
banane".

Di strada comunque ne è stata
fatta. Dopo decenni di internamenti obbligatori, fondamentale
è stato il riconoscimento della volontarietà del trattamento. Oggi
sono una minoranza e durano in
media pochi giorni; inoltre, se
necessario, il ricovero è effettuato
nei servizi psichiatrici all’interno
degli ospedali generali con una
serie di garanzie. Allo stesso modo i centri di salute mentale, i
centri diurni, le strutture residenziali fino a 20 posti letto, i servizi
psichiatrici di diagnosi e cura, le
residenze per le misure di sicurezza (articolazioni per la salute
mentale nelle carceri), gli appar-
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tamenti assistiti, i progetti di sostegno alla persona e assistenza
domiciliare e quelli di integrazione sociale (grazie anche al volontariato, alla cooperazione sociale
e alle associazioni dei familiari)
vengono considerati una risorsa
importante a tutela della salute
mentale.
Tuttavia non sempre questi presidi riescono a garantire una cura
efficace e un accompagnamento
adeguato del malato e della sua
famiglia. Nel 2001 le Regioni
s’impegnarono a destinare almeno il 5% dei fondi sanitari ad attività di promozione e tutela della
salute mentale. Gli ultimi dati
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del Ministero della Salute riportano invece una media nazionale
del 3,4%, anche se con rilevanti
differenze regionali. Quanto al
personale il Ministero ha registrato circa 30.000 operatori invece
dei previsti 40.000. Il 25% in meno è una carenza grave visto che il
fattore umano è considerato la
principale risorsa in un settore in
cui il rapporto operatore – paziente è fondamentale. E così capita che i mezzi limitati e l’estrema medicalizzazione dei disturbi
psichiatrici portino a talvolta a risposte terapeutiche che, anche
nei casi più complessi, si riducono al solo binomio ricovero-farmaci con qualche rara psicoterapia, mentre sarebbe necessaria
una presa in carico completa e
duratura del paziente.
Nonostante ciò, resta il fatto che
l’Italia è l’unico Paese al mondo
ad aver superato le istituzioni totali, con la definitiva chiusura dei
manicomi e degli ospedali psichiatrici giudiziari, grazie a una
rete di assistenza sul territorio
che, pur coi suoi limiti, rappresenta un modello importante a livello internazionale.
L’ARIS ha sempre avuto a cuore
la questione dei malati di mente
e, anche dopo la riconversione
dei suoi ex ospedali psichiatrici
in Cdr e in Rsa, si è presa cura di
questa parte dell’umanità sofferente che di tutto ha bisogno
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tranne di essere abbandonata a
se stessa. Esperienza pilota in
questo senso quella dei Fatebenefratelli, per i quali la cura e l'assistenza alla persona affetta da disturbi psichici sono ispirate alla
missione stessa dell'Ordine: attribuire piena centralità al valore
della persona umana. In questo
senso opera il Centro Sacro Cuore di Gesù, gestito dalla provincia
Lombardo Veneta FBF. Fornisce
prestazioni terapeutiche e riabilitative in regime residenziale nell'ambito dei servizi sanitari della
residenzialità psichiatrica, servizi
socio-sanitari di tipo residenziale
e diurno e sociali. Attualmente il
centro è articolato in due comunità riabilitative ad alta intensità
e in quindici comunità protette,
accreditate presso la Regione. Oltre alla riabilitazione psichiatrica
il centro si occupa della riabilitazione psicogeriatrica e di quella
relativa alla psicorganicità.
Sugli stessi livelli si muove il Centro Sant’Ambrogio, a Cernusco
sul Naviglio, sempre affidato alla
Provincia Lombardo-Veneta FBF.
In realtà in ognuna delle tante
strutture sanitarie e socio-sanitarie gestite dall’Ordine di San
Giovanni di Dio esistono reparti
nei quali ci si prende cura dei pazienti psichiatrici, Isola Tiberina
compresa. La stessa cosa si può
dire per tante altre strutture aderenti all’ARIS, tutte animate
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dall’unico desiderio di porre comunque l’uomo al centro di ogni
percorso terapeutico.
Certo si può e si deve fare di più
per rendere tale rete efficace al
massimo. Margini di miglioramento non mancano. E guardando al futuro occorrerà tener presente che in questi quarant’anni
sono mutati richieste e bisogni di
cura. Innanzitutto è cambiata
l’utenza dei servizi pubblici. Oggi
le richieste sono costituite solo al
20-25% dai disturbi dello spettro
psicotico (sui cui parametri è tuttora settato il sistema), mentre è
progressivamente aumentata la
richiesta di interventi per disturbi dell’umore e dell’ansia, della
personalità, nonché per disturbi
derivanti dall’uso di sostanze tossiche, come droghe o alcol.
La parola d’ordine per gli istituti
aderenti all’ARIS è “aggiornamento”; aggiornamento dei modelli organizzativi e di assistenza,
con una effettiva e più capillare
integrazione dei percorsi di cura.
A tal fine l’ARIS si pone al fianco
delle associazioni del settore –
mediche e familiari – nell’auspicare la convocazione di una seconda Conferenza Nazionale per
la Salute Mentale che, a 17 anni
dalla prima, faccia il punto della
situazione e delinei gli impegni
futuri, e soprattutto individui le
risorse necessarie per attuarli.
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Per evitarlo basterebbe l’accortezza
di tanti piccoli gesti quotidiani

IL DRAMMA
DEI “BAMBINI BLU”

Una volta li chiamavano i “bambini blu”. Oggi, con linguaggio
meno drammaticamente “fantasioso” ma certamente molto più
realisticamente drammatico, sono conosciuti come vittime della Sudden infant death syndrome (Sids). E sono tante queste
piccole vittme perché, nonostante i continui progressi della medicina cosiddetta “predittiva”, la
morte improvvisa di un neonato

è e resta una tragica realtà. Anche nei paesi più evoluti. Tant’è
che anche dopo massicce campagne di prevenzione, l’incidenza
media nelle nazioni sviluppate
oggi è ancora di circa un caso
ogni 2.000 bimbi nati vivi ed è
tutt’ora iscritta tra le principali
cause di decesso tra il primo mese e l’anno dalla nascita. Nonostante altre malattie, altrettanto
pericolose e potenzialmente fata-
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li, possano ormai essere prevenute e curate con successo.
Un argomento, quello della
Sids, che ha avuto un momento
di particolare attenzione in tempi recenti grazie anche all’iniziativa dell’Ambasciata d’Italia
presso la Santa Sede di ospitare
una conferenza organizzata in
collaborazione con l’associazione “Semi per la Sids”.
Qualificati relatori hanno riflet-
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tuto sul come, “tra false notizie e
verità scientifiche”, “abbattere il
rischio” e sul comportarsi con
le famiglie sconvolte da questo
dramma, che riguarda maggiormente i maschietti piuttosto che
le femminucce. Sono intervenuti monsignor Bruno Marie Duffé, segretario del Dicastero vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale; il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco e direttore del Centro nazionale per la salute globale, Stefano Vella; il pediatra Raffaelle
Piumelli, responsabile del Centro disturbi respiratori nel sonno dell’ospedale Meyer di Firenze; e la presidente dell’associazione promotrice Allegra Bonomi.
Purtroppo non è ancora possibile sapere con esattezza perché un
bambino muoia prematuramente, ante diem suum, “prima del
suo giorno”, come dicevano gli
antichi romani. È un processo
che si verifica in modo rapido,
repentino, senza segni di sofferenza, durante il sonno; sia di
giorno, sia di notte; nella culla
come sul passeggino, nel seggiolino dell’auto come in braccio.
Quella della Sids è una diagnosi
di esclusione. Riguarda infatti il
decesso inaspettato di un lattante apparentemente sano, che è e
resta inspiegato anche dopo
l’esecuzione di accurata un’indagine post-mortem, con tanto di
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autopsia, esame delle circostanze
e revisione della storia clinica.
Anche il dato di trecento casi annui in Italia, va preso con le molle, visto che è ricavato da una
certificazione presuntiva che richiede l’intervento di più soggetti: pneumologi, medici legali,
forze dell’ordine.
Cifre più precise si hanno a livello regionale: in Toscana, per
esempio, le Sids rappresentano
il 43 per cento dei decessi, con 3
o 4 casi attesi all’anno (uno su
diecimila). La Toscana è la regione dei pionieri in questo campo.
Non a caso la “Semi per la Sids
onlus” è nata a Lucca nel 1991,
per iniziativa di un gruppetto di
genitori, tra i quali l’ambasciatore Pietro Sebastiani, che ora
ne è presidente onorario. Toccato personalmente da questo lutto, il diplomatico si è ispirato a
quanto accadeva negli Stati Uniti nel dare vita a un’associazione
il cui impegno prioritario è l’assistenza alle famiglie coinvolte
dalla sindrome. La prima cosa di
cui hanno bisogno è di non aggiungere il senso di colpa alla già
immane sofferenza per la tragedia vissuta. «Offriamo due tipi
di supporto – ha spiegato la presidente Bonomi –: quello tradizionale con una psicologa e quello genitore-genitore, che abbiamo visto dare grandi effetti benefici. Il fatto di vedere delle
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mamme e dei papà che ce l’hanno fatta a sopravvivere a questo
dolore, sprona a impegnarsi in
un percorso di elaborazione del
lutto efficace e dagli esiti positivi. Come lo è stato anche per
me, che ho sperimentato sulla
mia pelle quanto fosse importante poter condividere».
Fino ad oggi della Sids non si sapeva quasi nulla; c’era praticamente una situazione di deserto.
Ora se non altro c’è la consapevolezza, per esempio, che i figli
che nascono successivamente a
un caso di Sids, hanno un rischio cinque volte superiore agli
altri. E ciò ha fatto sì che si attivassero programmi di prevenzione, per esempio con la fornitura di monitor cardiorespiratori a domicilio. Ma alla Onlus sono fortemente convinti della necessità di reperire finanziamenti
per le ricerche epidemiologiche.
Sono state bandite borse di studio e sono stati organizzati congressi per sensibilizzare l’opinione pubblica. E questo è stato
uno degli obiettivi proprio del
Convegno ospitato a Palazzo
Borromeo, nel quale è stata
coinvolta la rappresentanza diplomatica italiana.
“Secondo la scienza – ha affermato l’ambasciatore presso la
Santa Sede nel suo saluto – questa sindrome di origine multifattoriale è favorita da elementi am-
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bientali”. Da qui la necessità di
agire per sviluppare nella società
una cultura di prevenzione. Del
resto solo le campagne per la riduzione del richio, come quelle
attivate negli Stati Uniti, e più
recentemente anche in Europa e
in Italia, hanno portato a una
diminuzione intorno al 40-50
per cento, in pratica a un dimezzamento delle morti bianche.
Nel 1995 in America – secondo
uno dei dati offerti dal pediatra
Piumelli - ogni anno seimila
bambini messi serenamente a
dormire la sera, al mattino successivo non si sono risvegliati e
nessuno ha mai saputo il perché.
Con la presa di coscienza della
sindrome le cose sono migliorate: nel 2015 si è passati a un dato molto inferiore, meno di tremila morti all’anno.
Anche in Italia la sindrome è in
netto calo. Ciò è dovuto soprattutto alla maggiore attenzione
posta dai genitori nel prendersi
cura del neonato, a partire dai
gesti quotidiani più semplici come il coricarli in posizione supina, cioè pancia all’aria; il coprirli con coperte che rimangano
ben rimboccate e non si spostino durante il sonno; l’uso di
materassi rigidi e mai cuscini
soffici, peluches o altri materiali
che possano soffocare; la regolazione di una temperatura adeguata per la stanza in cui far
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dormire il piccolo, né eccessivamente caldo né troppo freddo, e
con sufficiente ricambio di ossigeno; l’evitare la co-presenza nel
letto di altre persone. E ancora:
stop al fumo in gravidanza e nella cameretta del bebè, preferire il
latte materno “miglior alimento” e se possibile allattare al seno; incoraggiare l’uso del succhiotto durante il sonno dal primo mese in poi. Indagini recenti
hanno evidenziato che questo
stile di comportamento genitoriale in Usa, Francia, Nuova Zelanda, Australia, Paesi Bassi e
Regno Unito ha fatto scendere
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l’incidenza attestata in passato
tra l’1 e l’1,5 per cento dei nati
vivi, a quella attuale dello 0,5
per cento.
Sulla scorta di questi risultati,
“Semi per la Sids” ha cercato di
dare anche un contorno istituzionale alla sindrome, intessendo una rete di legami ed efficaci
collaborazioni con le amministrazioni regionali, in particolare
Toscana e Lombardia. Sono stati
anche avviati diversi progetti informativi, come la realizzazione
dell’opuscolo “Per loro è meglio”
ricco dei disegni che il noto vignettista Sergio Staino ha regala-
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to alla Onlus.
Il cammino prosegue con ospitate in trasmissioni televisive e radiofoniche, con articoli apparsi
su giornali e riviste a tiratura locale e nazionale; con l’inserimento nelle campagne di informazione di Pubblicità Progresso
sui principali media e network.
Ora l’appuntamento è per il
prossimo mese di giugno a Glasgow, in Scozia, dove i più importanti esperti internazionali si
riuniranno a convegno per mettere in comune i risultati delle
ultime ricerche.
G.B.
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Rosario Fiorello testimonial della nuova
Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale

AL FATEBENEFRATELLI
ALL’ISOLA TIBERINA
ARRIVANO LE CULLE
CON LO SMARTHPHONE
di Franco Ilardo
«Ecco le vere soddisfazioni: sapere che c’è un progetto del genere con
un reparto che serve a far star bene i bambini e che c’è una piccolissima parte di te in questa cosa. Queste sono le vere soddisfazioni».
Queste le parole di Rosario Fiorello ai giornalisti in occasione dell’inaugurazione della nuova Terapia Intensiva Neonatale del Fatebenefratelli all’Isola Tiberina di Roma, completamente ristrutturata e
potenziata grazie anche alle serate di solidarietà dell’artista.
Qui ogni anno vengono assistiti circa 600 neonati, di cui 400 prematuri. Il nuovo Reparto TIN – che già poteva vantare di essere l’unico
nel Lazio accessibile alle mamme e ai papà dei piccoli ricoverati 24
ore su 24 – oggi ha conquistato un nuovo primato: è infatti l’unico
in Italia a essere dotato della tecnologia “Screen to Screen”, una soluzione video con un collegamento wifi che consente ai genitori e familiari di poter rimanere in contatto con il proprio bambino anche
a distanza, tramite tablet o smartphone.
«Certamente questa soluzione non sostituisce la presenza e l’interazione con il genitore, fondamentale per il processo di crescita e sviluppo del neonato, in particolare del prematuro – ha dichiarato il Direttore dell’Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale – ma potenzia le possibilità di rimanere sempre in contat-
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to nel momento in cui ci sono
situazioni che lo impediscono,
come ad esempio il lavoro».
La nuova area di 500 mq, con 16
culle per il ricovero intensivo e
13 per il non intensivo, si presenta come un grande spazio
aperto, con un sistema di monitoraggio centralizzato che favorisce un controllo più efficace dei
piccoli pazienti da parte degli
operatori sanitari e creando un
ambiente più confortevole per la
permanenza di mamme e papà.
«La nostra è una TIN aperta –
ha continuato il dott. Orfeo –
da qui l’esigenza primaria di rinnovare gli spazi per renderli ancora più accoglienti, affinché i
genitori non si sentissero ospiti
ma protagonisti, coinvolti in prima persona nel percorso di cure
dei propri figli, nell’ottica di at-
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tuare un modello assistenziale
incentrato sulla famiglia (Family-Centered Care)».
Tra gli altri interventi ad alta tecnologia, incubatrici di ultima generazione, l’installazione di un
monitor centrale di controllo
dei neonati, realizzato per intervenire tempestivamente sulle minime variazioni dei parametri vitali e un innovativo sistema di illuminazione studiato per rispettare i ritmi sonno-veglia di ogni
piccolo paziente e per potenziare, all’occorrenza, le condizioni
di operatività da parte del personale medico e infermieristico.
Grande emozione al momento
del taglio del nastro da parte di
Rosario Fiorello, al quale il Padre Generale dei Fatebenefratelli, Fra Jesús Etayo, e il Vice Presidente Operativo dell’Ospeda-
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le, Fra Pascal Ahodegnon, hanno consegnato una medaglia in
segno di riconoscimento per il
suo contributo alla realizzazione
di della nuova TIN e non solo.
“L’Arte al servizio dell’Altruismo”: le parole incise sulla medaglia descrivono perfettamente
il profondo e duraturo legame
che unisce l’artista al Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina. Da oltre 10 anni infatti Fiorello regala
grandi risate ed emozioni con i
suoi spettacoli di beneficenza a
sostegno dei nuovi progetti assistenziali promossi dal Nosocomio e da tutto l’Ordine Ospedaliero in risposta ai bisogni in
continua crescita da parte dell’utenza.
«Ho cuore? È il minimo che possiamo fare noi privilegiati» ha
concluso lo showman.
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QUANTO BASTA
di Gianluca Biccini
Arturo: “E tuo padre?” – Guido:
“Si arrabbiava sempre con me!”
– Arturo: “E lo sapeva che tu
sei?” – piccola pausa – Guido:
“A... Asperger? No! lui pensava
che ero scemo”. In questo dialo-

go tra i due protagonisti c’è riassunto tutto il senso di Quanto
Basta, film sulla “neurodiversità” uscito nelle sale cinematografiche nei giorni scorsi, che racconta le conseguenze dell’incon-
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tro tra uno chef stellato in crisi,
incapace di contenere la propria
aggressività, e un giovane che ha
una forma lieve di autismo e
un’innata passione culinaria.
Finito in carcere per rissa, il pri-
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mo è condannato a scontare la
pena nei servizi sociali, tenendo
un corso di cucina in una struttura per ragazzi “speciali”. Tra loro
c’è il talentuoso Guido, dotato di
un palato assoluto, con cui Arturo instaura un rapporto fatto inizialmente di molti errori, ma che
alla fine decolla: poco a poco
l’uomo comincia a rimodulare il
proprio comportamento; e quando deve accompagnare Guido a
un concorso per aspiranti cuochi, scocca la scintilla di un’amicizia che cambierà entrambi.
La pellicola è firmata dal regista
toscano Francesco Falaschi, autore anche di documentari, serie
per il web e filmati pubblicitari,
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che è ritornato su un argomento
già trattato in Emma sono io del
2002. E se in quel caso la protagonista aveva una personalità bipolare, ora lo sguardo della cinepresa si sposta su un disturbo
dello spettro autistico “ad alto
funzionamento”, come viene generalmente definita la sindrome
di Asperger, in quanto variante
del primo, ma che tuttavia non
presenta compromissione dell’intelligenza, della comprensione e dell’autonomia.
Per il cineasta l’obiettivo era portare in scena il valore della diversità nel senso più concreto del
termine: “cioè quella capacità –
ha detto in un’intervista – di far-

50

si sorprendere dalla tenacia di
un altro, incontrato per caso,
che ha sempre vissuto in un
mondo diverso dal proprio.
Spesso quando si parla di autismo si pensa a Rain Man, ma ci
sono tante altre forme e noi ci
siamo soffermati sulle difficoltà
di relazioni della sindrome di
Asperger, che non è abbastanza
eclatante da essere sostenuta ne’
abbastanza lieve da non dare fatica di vivere a chi ne soffre”.
Era stata la neurologa Grunya
Suchareva (1891-1981) a fornirne la prima descrizione, ma a riconoscerla in modo più completo
è stato proprio Hans Asperger
(1906-1980). Il pediatra austriaco

Aris Maggio 20189_Layout 1 24/05/18 17:51 Pagina 51

• A R I S

aveva identificato in alcuni bambini che vedeva in ospedale a
Vienna caratteristiche comuni
che suscitavano preoccupazioni
nei famigliari: di solito erano solitari, perché avevano difficoltà a
fare amicizia; spesso erano vittime
di bullismo e manifestavano limiti di comunicazione, soprattutto
un’incapacità di comprendere le
intenzioni dei coetanei e di rapportarsi con loro. Talvolta erano
goffi nei movimenti e nel loro isolamento si dedicavano a interessi
come le scienze, la natura, il collezionismo o la lettura, che li assorbivano completamente.
Ma quando Asperger morì, prima che il suo lavoro venisse riconosciuto in campo scientifico,
fu la ricercatrice inglese Lorna
Wing (1928-2014), nel 1981 a valorizzarne l’opera e a battezzare
la Sindrome con il suo nome.
Distratti, poco empatici e insofferenti alle regole, gli “aspie”, come vengono definiti in gergo, sono comunque in grado di lavorare e di comunicare. Diventano
talmente esperti nei loro hobby,
che sono chiamati “i piccoli professori”, poiché la loro attenzione tende a concentrarsi su un
unico obiettivo. E quello di Guido in Quanto basta è la cucina.
Lo interpreta il giovane Luigi Fedele, già protagonista nel 2016
di Piuma di Roan Johnson, che
si ritrova a duettare con un altro
attore romano, Vinicio Marchio-
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ni, il “Freddo” della serie televisiva Romanzo Criminale. Mai caricaturale e senza eccessi, il primo ha lavorato sulla misura per
cercare di rendere il personaggio
umano e credibile, non una
macchietta. “In fase di provini –
ha spiegato Fedele – l’unico mezzo che avevo era una ricerca documentaristica: mi sono informato, ho fatto letture, ho visto
film sul tema, per dare a Guido
un’esteriorità che ha poi preso
una sua forza e una sua bellezza
nel momento in cui sono entrato a contatto con questi ragazzi,
attraverso uno scambio, una
contaminazione”. Ne è scaturita
un’opera aggraziata, con quella
leggerezza che – ha commentato
Marchioni – “contempla profondità e sentimento; con un’apertura che dà spazio a qualsiasi tipo di riflessione. Del resto i punti di forza sono più meno gli stessi in tutte le persone, – ha aggiunto – mentre sono le crepe,
le debolezze, le insicurezze e le
paure a rendere ciascuno unico
e interessante”.
Completa il cast Valeria Solarino, che veste i panni di Anna,
una donna molto accogliente, al
servizio delle persone. Volto ormai famigliare sul grande e sul
piccolo schermo, di recente ha
lavorato nella trilogia Smetto
quando voglio. “Anna dedica la
vita ai ragazzi del centro – ha
detto l’interprete – e ha il merito
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di intuire il punto di contatto
fra due umanità differenti, facendo partecipare Guido, cresciuto con i nonni perché rimasto senza genitori, al concorso
che gli permetterà di pensare al
mondo del lavoro”.
Ed è quanto avviene anche in realtà come la “Trattoria degli amici” a Roma e “Autismo in cucina” a Prato, che hanno ispirato
il lungometraggio. Del resto fornelli e ricette sono solo un pretesto narrativo. “Ci è venuto naturale – ha detto il regista – perché avevamo visto agire ragazzi
con Asperger nei ristoranti, era
un campo di formazione abitualmente utilizzato, una specie di
simulatore di volo nei rapporti
umani”.
Ne è scaturita una commedia,
che mescolando vari generi affronta il tema della malattia
mentale in modo lieve e delicato. Nonostante la conclusione
abbastanza scontata, la storia arriva comunque allo spettatore
con il suo messaggio di rispetto,
attraverso un significativo rovesciamento di rapporti e schemi e
una continua ridefinizione dei
ruoli. E così la giusta misura richiamata dal titolo per Arturo è
l’equilibrio da raggiungere nonostante il suo caratteraccio,
mentre per Guido è un’autodeterminazione da conquistare faticosamente.

Aris Maggio 20189_Layout 1 24/05/18 17:51 Pagina 52

LA LEGIONELLA
COME FATTORE DI RISCHIO
PER LA SALUTE UMANA
di Loris Di Giammaria e Giuseppe Rizzitelli (CIANA s.r.l.)
Coordinate generali
e riferimenti normativi
Il tema della prevenzione e della
sicurezza nell’ambito delle strutture sanitarie passa, tra le diverse questioni connesse, attraverso
un nodo specifico. Questo è relativo al batterio della legionella
e alla sua diffusione attraverso

acqua e aria.
La legionellosi è un’infezione
causata dal batterio Legionella
pneumophila, responsabile di
una forma di polmonite denominata nel 1976 morbo dei legionari; in quell’occasione
un’epidemia si diffuse tra i partecipanti al raduno della Legio-
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ne Americana al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia, negli
Stati Uniti. La malattia fu contratta da 221 persone, delle quali 34 morirono. L’origine della
contaminazione venne individuata nel sistema d’aria condizionata dell’hotel.
In questo senso, il processo di
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contaminazione può avvenire
potenzialmente nelle strutture
più disparate, dagli hotel ai centri sportivi, dalle scuole agli edifici di enti pubblici, sino ad includere contesti per definizione
più sensibili ed esposti: ospedali
e in generale strutture sanitarie.
La legionella è un batterio riscontrabile sia in ambienti naturali che artificiali, come acque
sorgive e termali, fiumi, laghi,
ecc. Da questi ambienti originari
essa raggiunge quelli artificiali,
come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali
serbatoi, tubature, piscine: questi luoghi possono agire come ulteriori focolai, amplificando
l’impatto dell’agente patogeno e
disseminando ulteriormente i
microrganismi forieri di infezione, creando una potenziale situazione di rischio per la salute
umana.
I sintomi dell’infezione compaiono dopo circa una settimana
dal contagio: cefalea, dolore muscolare e addominale, diarrea e
tosse secca. Nel giro di alcuni
giorni si sviluppa la polmonite,
che causa febbre elevata, brividi,
catarro, tosse, sonnolenza e, a
volte, delirio. Se non viene curata, la malattia peggiora e può
portare a disturbi respiratori
sempre più gravi e in alcuni casi
mortali. Dall’analisi, in ospedale, di un campione di catarro o
dalla biopsia polmonare si può
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rintracciare il batterio responsabile: se è Legionella pneumophila, sono necessari antibiotici specifici. La guarigione dipende dall’età e dallo stato di salute generale del paziente. In genere, la
morte è conseguenza di lesioni
polmonari irreversibili.
La legislazione italiana ha definito
nel 2015 un documento includente i molteplici riferimenti normativi precedenti. Approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta
del 7 maggio 2015, la normativa
riunisce ed aggiorna tutte le indicazioni riportate nelle precedenti
linee guida nazionali e normative:
‘Linee guida per la prevenzione ed
il controllo della legionellosi’,
pubblicate in G.U. del 5 maggio
2000; “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori
di strutture turistico-recettive e termali” e “Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di
diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi”
(G.U. n 28 del 4 Febbraio 2005 e
G.U. n 29 del 5 Febbraio 2005).
Le linee guida sono state aggiornate alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche, con la consulenza tecnico-scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità e di figure
istituzionali esperte del settore
(http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.j
sp?lingua=italiano&id=2362).
Di seguito è possibile presentare
alcuni dei dati più recenti relati-
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vi alle infezioni da legionella
conclamate rispettivamente in
Europa, in Italia, e nei contesti
nosocomiali italiani.
Relativamente alla diffusione in
Europa, è possibile considerare
come i Paesi nei quali si riscontra un maggiore impatto della legionella sono collocati nell’Europa continentale e meridionale
(Italia, Francia, Spagna, ecc.). In
Italia il numero di casi di contagio è in aumento: in modalità
esemplificativa si passa dai 79 casi del 1997 ai 1569 del 2015.
Sembra evidente come su questi
numeri impatti comunque, ragionevolmente, una migliorata
capacità diagnostica.
Nei contesti nosocomiali l’impatto della legionellosi risulta invece in calo, e quindi in controtendenza rispetto all’andamento
nazionale generale, a testimonianza del migliorato livello di
attenzione attuato negli anni in
ambito sanitario.
Modalità di contagio
e di proliferazione del batterio
La legionellosi è un’infezione
causata da batteri Gram negativi
appartenenti al genere Legionella, di cui sono state identificate
più di 50 specie, suddivise in 71
sierogruppi. Quella più pericolosa, a cui sono stati ricondotti circa il 90% dei casi di legionellosi,
è la L. pneumophila che caratterizza diverse forme cliniche.
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Figura 1 Legionellosi conclamate per 100 000 abitanti, EU/EEA, 2015
(ECDC SURVEILLANCE REPORT)

Figura 2Casi e tasso di incidenza della legionellosi dal 1997 al 2015
(Rapporto annuale sulla legionellosi in Italia, Iss 2016)

Figura 3 Numero (e proporzione) di casi di legionellosi di origine nosocomiale
dal 2000 al 2015 (Rapporto annuale sulla legionellosi in Italia, Iss 2016)
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L’agente eziologico è stato inserito nel gruppo 2 di rischio (Titolo X del D. Lgs n.81/2008 e
s.m.i.); l’infezione avviene principalmente per via respiratoria
mediante inalazione di aerosol goccioline di piccole dimensioni
(5 m) veicolate dall’aria contenenti l’agente patogeno -, mentre l’inalazione del vapore risulta
di modesta pericolosità. Il batterio infatti non è trasportato dal
vapore anche se l’acqua è contaminata, poiché le dimensioni
delle gocce d’acqua che costituiscono il vapore sono modeste e
tali da non essere un efficace veicolo per il batterio.
Il microorganismo presenta delle caratteristiche peculiari che ne
permettono la diffusione in differenti condizioni ambientali.
La temperatura ideale per la proliferazione è compresa tra i 25 e
i 42 °C, ma è vitale con una T
dell’acqua compresa tra i 5,7 e i
80 °C (con T < a 25°C la Legionella può presentare uno stato
vitale di quiescenza). Sopravvive
in ambienti acidi e alcalini, sopportando valori di pH compresi
tra 5,5 e 8,1 e sfrutta alcune condizioni di “incuria” come la stagnazione, le incrostazioni e la
presenza di biofilm per proteggersi e proliferare. Quest’ultimo
è essenziale per la colonizzazione
da parte delle legionelle, che trovano in esso i protozoi entro cui
moltiplicarsi e svolgere il ciclo vitale, oltre a sfruttarlo come barriera per difendersi da stress e
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biocidi. Il biofilm è costituito da
una pellicola di microrganismi
(batteri, protozoi, virus, miceti,
ecc.) che aderiscono a irregolarità delle pareti interne delle condutture, formando delle stratificazioni di depositi ed incrostazioni che sporgono e tendono
ad occludere le tubazioni.
Erroneamente, si tende ad associare la legionellosi soltanto alla
malattia del Legionario, la forma clinica più pericolosa e più
grave, ma esiste anche una forma pseudo-influenzale denominata Febbre di Pontiac.
Tra le varie forme di legionellosi, la Malattia dei Legionari risulta la più pericolosa con una
mortalità del 10-15% e può raggiungere l’80% nei soggetti immunocompromessi non trattati
fin dalle prime fasi.
Questa patologia presenta la sintomatologia di una polmonite
acuta, colpendo le basse vie respiratorie; questa caratteristica
rappresenta un grave limite per
la diagnosi e per un tempestivo
trattamento farmacologico.
Il periodo d’incubazione del patogeno è variabile, generalmente
entro 10 giorni compaiono i tipici sintomi influenzali, quali malessere generale, febbre alta, mal
di testa, mialgia e respiro affannoso. L’insufficienza respiratoria
e l’ascesso polmonare rappresentano due complicanze possibili,
ma poco frequenti. Altre sintomatologie quali disturbi neurologici, gastrici, intestinali e rena-
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li, facilitano la diagnosi, distinguendola da altre patologie polmonari.
Macrolidi e chinoloni sono gli
antibiotici di prima scelta per il
trattamento delle infezioni da legionella e rappresentano una terapia essenziale, mentre si sono
rivelate vane ed inefficaci le terapie a base di penicillina, cloramfenicolo, aminoglicosidi e tetracicline.
Una patologia meno pericolosa
è la Febbre di Pontiac che può
presentarsi nella forma acuta e
nella forma sub-clinica. La malattia deve il nome all’epidemia
febbrile acuta verificatasi nel
1968 a Pontiac, nel Michigan.
Questa legionellosi è una forma
simil-influenzale di lieve entità,
generalmente non mortale ma
estremamente contagiosa. I sintomi, che non interessano il polmone, iniziano dopo 1 o 2 giorni a seguito dell’infezione: il paziente lamenta febbre alta, brividi, malessere generale, mal di testa, mal di gola e tosse. Nella
maggior parte dei casi, la febbre
di Pontiac si risolve spontaneamente in 2-5 giorni, senza necessità di cure o trattamenti specifici. È dimostrato scientificamente che la febbre di Pontiac è sostenuta da Legionella pneumophila; ad ogni modo, anche L.
micdadei e L. feelei sono possibili elementi eziologici non del
tutto dimostrati.
Esistono fattori predisponenti
alla patologia e sono considerati
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più a rischio i soggetti di sesso
maschile, di età avanzata, fumatori, consumatori di alcool, affetti da malattie croniche (bronco-pneumopatie ostruttive, malattie cardiovascolari e renali,
diabete, ecc.) e con immunodeficienza acquisita in seguito ad interventi terapeutici (trapianti
d’organo, terapia con steroidi e
antitumorali, ecc.) o infezione
da HIV. Questi fattori di rischio
rendono la popolazione nosocomiale particolarmente sensibile
all’infezione.
Prevenzione e controllo
della contaminazione
delle acque e dell’aria
Le misure di controllo atte a ridurre e prevenire i casi di Legionellosi non possono limitarsi solo alle comuni pratiche di igiene. Controlli regolari per la ricerca della presenza di batteri
devono essere effettuati regolarmente e appropriati trattamenti
periodici riducono sensibilmente la diffusione della malattia.
Particolare attenzione deve essere rivolta agli impianti idrici dei
luoghi di aggregazione, nei luoghi di alloggio turistico, negli
ospedali, nelle strutture sanitarie a lungo termine o in altri
contesti in cui sono esposte popolazioni a rischio.
Attualmente i metodi a disposizione per il controllo della diffusione della Legionella negli impianti idrici sono numerosi e le
tecniche di sanificazione devono
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rientrare in un protocollo operativo che comprende un’identificazione, un’analisi e una valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dell’acqua.
Il trattamento infatti deve considerare “l’età” dell’impianto (come discusso, l’usura e la corrosione favoriscono la colonizzazione batterica), la distribuzione
e la dimensione delle condutture, la frequenza di manutenzione e non può limitarsi esclusivamente alla sola disinfezione.
Considerazioni similari andrebbero fatte per la gestione degli
impianti aeraulici ossia la parte
degli impianti di ventilazione,
climatizzazione e condizionamento deputate al trasporto, filtrazione e distribuzione dell’aria.
Anche gli impianti aeraulici, infatti, presentano aree a rischio di
contaminazione, in particolare
quelle in cui è presente l’acqua,
come le sezioni di umidificazione o i sifoni di drenaggio all’interno delle Unità di Trattamento dell’Aria (UTA).
Considerando l’esercizio degli
impianti aeraulici è importante
stilare e seguire una tabella di
controlli che prevede:
• ispezioni tecniche di controllo per confermare il corretto
funzionamento;
• ispezione igienico sanitaria
per la verifica delle condizioni
dell’impianto nel suo insieme;
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• visite di controllo periodiche,
da definirsi anche in base alla
valutazione del rischio, per verificare le condizioni igienicosanitarie nel suo complesso.
Proprio la capacità di veicolare
aerosol attraverso le canalizzazioni aerauliche suggerisce una particolare cura nella gestione e nella manutenzione delle UTA.
Una idonea attività di sanificazione dell’impianto aeraulico
passa dalla valutazione delle batterie di scambio termico, delle
vaschette di raccolta della condensa, degli umidificatori, dei
ventilatori, delle serrande e delle
griglie che devono presentarsi
puliti e igienizzati.
Le operazioni di pulizia e disinfezione, considerando la natura
e i profili irregolari delle parti
coinvolte, non devono causare
danni estesi, né provocare l’erosione di una o più parti dei canali o delle UTA
Ciascun trattamento presenta limitazioni nell’uso e nell’efficacia temporale e, nel caso di ospedali, stabilimenti termali e ricoveri per anziani, risulta fortemente influenzato dalle caratteristiche progettuali dell’impianto in esame. Ciò implica la necessità di selezionare la strategia
più idonea al trattamento delle
differenti parti del sistema da disinfettare. La presenza di biofilm
e di depositi di calcare, la corrosione, i materiali impiegati nella
rete idrica e le caratteristiche chi-
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miche e chimico-fisiche dell’acqua (e.g. pH, temperatura, torbidità, durezza, sostanza organica
disciolta) possono interferire
con il metodo adottato, riducendone l’efficacia. Il risultato di
ciascun trattamento è inoltre influenzato dalle condizioni operative adottate; quest’ultime devono essere costantemente monitorate ed eventualmente corrette anche in base ai risultati derivanti dai controlli microbiologici. Ciascun metodo di pulizia e
disinfezione, valido sia per gli
impianti idrici che aeraulici, possiede aspetti positivi e aspetti negativi e per tale ragione la metodica andrebbe scelta volta per
volta in funzione dei vantaggi
operativi in termini di resa.
Un trattamento efficace dovrebbe possedere:
• elevato e duraturo potere battericida e di penetrazione nel
biofilm in tutti i punti dell’impianto;
• ridotta dipendenza da pH e
dalla T;
• inerzia verso altri tipi di trattamento delle acque (per gli
impianti idrici);
• possibilità di monitoraggio
della concentrazione;
• facilità e sicurezza d’uso;
• sicurezza per gli impianti.
Per il monitoraggio della concentrazione dei disinfettanti chimici e l’analisi batteriologica è
necessario, in conclusione, il ricorso a personale qualificato.
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UN CODICE DI CONDOTTA COMUNE
PER L’INTERO SETTORE SANITARIO
di Nevio Boscariol
Da tempo l’Aris ha portato avanti un intenso lavoro per supportare gli Associati nell’adeguamento
al GDPR, con particolare attenzione alle competenze e alle relazioni di condivisione delle migliori pratiche tra le strutture sanitarie e socio-sanitarie. Un impegno che tiene conto degli enti
nazionali preposti (Garante della
Privacy e Nucleo Speciale della
Privacy della Guardi di Finanza)
quali “motori” di una cultura, conoscenza e competenza diffusa
nelle strutture per favorire la miglior applicazione del GDPR, sia
nella fase di avvio che per il futuro. Sono questi gli aspetti fondamentali che garantiscono due dei
principi fondamentali del
GDPR: l’ACCOUNTABILITY e
l’applicazione BY DESIGN.
In particolare sono stati effettuati
questi interventi:
• Costante aggiornamento e informativa agli Associati sugli
sviluppi della normativa, con
particolare attenzione alle
fonti comunitarie a partire
dal WP29, del Garante della
Privacy, Ministero della Salute e del Governo, ed in generale ad ogni documento di
particolare rilievo, con conse-

guente supporto per la conoscenza e l’applicazione. L’aggiornamento viene fatto attraverso il portale associativo
www.arisassociazione.it (il primo articolo risale al 2016), la
rivista Aris Sanità, newsletter
e comunicazioni dirette agli
associati, fornendo informazioni anche sugli incontri,
eventi, seminari più rilevanti
in materia (vedi per es. l’incontro del Garante della Privacy con i DPO che si terrà il
24 maggio 2018 a Bologna).
Realizzati anche incontri periodici con gli associati riguardanti la specifica materia.
• Partnerships con gli organismi, reti, aziende nazionali rilevanti in materia, per favorire la diffusione e la formazione culturale e specifica, oltre
al supporto per l’applicazione
del GDPR e misure relative
alla cyber-security.
• Formazione delle competenze
necessarie, in particolare progettazione e realizzazione di
un corso, rivolto agli Associati, per la certificazione delle
competenze attraverso Accredia del DPO, manager e specialist privacy, secondo norme
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UNI11697. Il corso si ripete
periodicamente.
Creazione di una community
of practice tra gli associati. Tale gruppo di lavoro ha anche
l’obiettivo di contestualizzare
in modo appropriato l’applicazione per tipologia di struttura
e dimensioni.
Incontro degli Associati con il
Segretario Generale del Garante della Privacy durante
l’Assemblea Nazionale del 15
dicembre 2017.
Incontro degli Associati con il
Nucleo Speciale Privacy della
Guardia di Finanza il 17 aprile 2018.
Partecipazione all’iniziativa
congiunta Aris, Aiop, Fiaso,
Federsanità, FONCEO e altri
enti sanitari regionali e nazionali, in primis il Ministero
della Salute, con la partecipazione di HIMSS, coordinata
da Altems e validata dal Garante della Privacy per la
creazione di un codice di condotta comune per la sanità.

Quest’ultima iniziativa è stata
presentata pubblicamente il 4
aprile 2018 presso l’Università
Cattolica a Roma.
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Rispetto ad altri settori, il contesto sanitario è caratterizzato
da un insieme di strutture che
sono:
• peculiari per la loro attività e
la loro missione etica e sociale
• diverse sotto il profilo organizzativo, clinico, dimensionale,
tecnologico
• autonome sotto il profilo organizzativo, sanitario e giuridico, ma con necessità di interagire e cooperare fra loro nella cura del paziente

Il Codice di Condotta rappresenta un’opportunità unica di “convergenza” dei comportamenti in
materia per l’intero settore sanitario, oltre che una modalità di lavoro comune e condiviso sulle
migliori pratiche, paradigmatica
anche per gli Associati ARIS.
Per facilitare le aziende nell’individuazione delle modalità secondo cui declinare i principi generali nel proprio settore di attività, è prevista infatti la definizione dei cosiddetti “Codici di condotta” (art. 40):
• Un “codice di condotta” costituisce un insieme di regole
che dettagliano le modalità di
attuazione e la corretta applicazione del regolamento, in
funzione delle specificità dei
vari settori di trattamento e
delle esigenze specifiche delle
diverse tipologie di organizzazioni.
• I codici di condotta sono definiti da associazioni e da altri
organismi rappresentativi del-

le categorie interessate. Vengono sottoposti all’approvazione dell’autorità di controllo. In caso di parere favorevole, il codice di condotta viene
registrato e pubblicato.
• L’adesione di una azienda ad
un codice di condotta può essere utilizzata per dimostrare
il rispetto degli obblighi da
parte da parte della azienda
stessa (art. 24).
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Approccio e aspetti qualificanti:
• Aderenza delle regole alle reali esigenze e specificità del
contesto sanitario
• Uso di un modello di riferimento di validità generale per
definire regole omogenee applicabili nei diversi scenari organizzativi e tecnologici, anche interconnessi
• Validazione e consenso il più
ampio possibile da parte delle
diverse realtà
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Punti di particolare attenzione
nello sviluppo di un codice
di condotta per la protezione
dei dati in sanità
1) La questione della protezione
dei dati personali in sanità è
un argomento al quale le Istituzioni socio sanitarie gestite
da enti e congregazioni religiose, riunite nell’Associazione ARIS, hanno sempre dedicato massima attenzione per
il rispetto dovuto all’uomo
nel suo momento di fragilità
estrema. Questo aspetto del
“prendersi cura” anche dei
dati dell’assistito va coniugato
con l’umanizzazione delle cure, attenti che l’assistito non
venga “anonimizzato” nella
relazione, come invece si deve
fare per alcuni suoi dati, e delle situazioni in cui la persona
non sia più consapevole o in
grado di decidere per se stessa, anche in modo parziale;
2) il trattamento dei dati personali è fortemente influenzato
dalle possibilità offerte della
tecnologia, che dona opportunità sempre in evoluzione,
moltiplicando al tempo stesso,
esponenzialmente, l’impatto
sui diritti dell’interessato. Pertanto, pur facendo il miglior
uso possibile delle potenzialità
della tecnologia, va sempre
considerato il fatto che sopra
ogni altro interesse deve essere
protetto e garantito quello dell’uomo malato. L’aspetto duale dell’evoluzione della tecnologia, e cioè dell’aumento dei
rischi connessi alla sicurezza e
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alla protezione dei dati, va correttamente considerato e ove
possibile “mitigato”;
3) i criteri di protezione dovrebbero seguire una omogeneizzazione tecnica delle modalità
di gestione dei flussi dei dati e
di tutta la documentazione sanitaria (non solo la cartella
clinica) dal livello locale al livello nazionale, cioè dalla
struttura sanitaria e socio-sanitaria - sia essa pubblica, privata convenzionata e privataalla ASL/ATS/ASP, alla Regione e a tutti gli enti nazionali in materia, e del loro utilizzo/riutilizzo per finalità
scientifiche e/o statistiche
e/o di interesse nazionale;
4) Inoltre, e conseguente ai punti
precedenti, vanno considerati
i costi relativi dell’intero sistema di protezione dei dati: bisogna realisticamente prendere
atto che livelli di protezione di
dati crescenti hanno costi cre-
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scenti, e proteggere i dati in
modo assoluto (peraltro le recenti vicende del mondo di internet e dei social media lo
confermano) richiede costi abnormi, non sostenibili dal sistema sanitario. A nostro parere si dovrà pertanto trovare un
equilibrio tra i costi e un giusto e umano rispetto dei dati
della persona in cura.
Usabilità del codice di condotta
Il Regolamento deve rappresentare un’opportunità di miglioramento, non solo un obbligo formale
Per facilitare l’usabilità del codice, sono previste due tipologie di
sezioni
Sezioni di carattere normativo
contenenti la specifica delle regole (organizzative e tecniche) da
applicarsi puntualmente nei singoli contesti per assicurare la
conformità del sistema locale ai
principi del regolamento
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Sezioni di carattere informativo
contenenti riferimenti metodologici e suggerimenti di aiuto alla comprensione del testo ed
all’implementazione di quanto
previsto dal regolamento, ma
non contenenti regole da applicare in ottemperanza al codice
di condotta1.
Il codice di condotta deve definire delle regole secondo cui declinare –nello specifico dominio
di attività- tutti i principi e gli
obblighi generali sanciti dal
GDPR (art. 40)
Gli obblighi prescritti dal regolamento possono essere classificati
in due categorie
Obblighi relativi alle operatività nell’ambito delle attività giornaliere
- Informativa a e consenso de
l’interessato
- Modalità di utilizzo e di accesso ai dati (procedure, abilitazioni, registri, documentazione)
- Rapporti con l’interessato
(rettifica, cancellazione, consegna dati)
- Trasferimento dei dati a terzi
- Sicurezza
- Monitoraggio
- Gestione delle violazioni
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- Ruolo e responsabilità del DPO
- Criteri per la gestione delle
controversie
Modalità di lavoro
La composizione del gruppo di
lavoro e la metodologia sono
progettati in modo da consentire la definizione un codice di
condotta complessivo
• valido per una qualsiasi tipologia di organizzazione sanitaria
• relativamente a tutti gli obblighi stabiliti dal Regolamento
Il piano di lavoro sarà strutturato
secondo un approccio modulare
ed incrementale:
• affrontando le singole tematiche secondo criteri di priorità
• in modo da ottenere risultati
singolarmente utilizzabili in
tempi più brevi
• garantendo comunque la coerenza finale del codice in tutte
le sue parti
Per arrivare alla definizione finale del Codice di Condotta, il più

Obblighi relativi alla struttura organizzativa del titolare
- Valutazione dell’impatto, preventivamente a nuove iniziative
- Metodologie di progettazione
(«privacy by design»)
- Riesami periodici e valutazione
del sistema (organizzativo + tecnico) nel suo complesso
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possibile condiviso tra tutti gli
operatori del settore sanitario e
socio-sanitario attraverso il coordinamento con Altems dell’Università Cattolica, si utilizzerà il
metodo della Consensus Conference.
Per l’Aris la parteciperanno ai
gruppi di lavoro oltre 10 delegati
delle strutture Associate competenti per ciascun ambito della
materia. Le strutture Associate
sono rappresentate per ogni tipologia di struttura ospedaliera
ed extra-ospedaliera, dimensione e localizzazione geografica
(sud, centro, nord).
Per facilitare la collaborazione,
la raccolta di contributi e la diffusione dei documenti è stato
creato un sito apposito:
www.gdpr-sanita.it
Nota:
1 Comprendono anche best-practice, studi e
lavori condotti autonomamente dai singoli
partecipanti al di fuori dell’iniziativa di collaborazione, che –una volta ritenuti di comune interesse e di rilevanza- vengono inclusi e/o referenziati nel documento, evidenziando l’origine e la paternità intellettuale.
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OSPEDALE GALLIERA:
IL BIM PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI ASSET
di Elisa Spallarossa
Abstract

“To begin with the end in
mind”, sono le 7 parole che sintetizzano i criteri alla base del
bando BIM per la progettazione del Nuovo Ospedale e di
tutti i processi di digitalizzazione attivati in ambito BIM all’interno dell’Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera di Genova.
La progettazione e la costruzione del Nuovo Ospedale, ossia
del Lotto 1, sul sito stesso
dell’ospedale esistente, che
continuerà ad essere operante
fino all’attivazione della nuova
struttura, nell’area densamente
urbanizzata della Collina di Carignano, situata nel pieno centro della città di Genova, costituisce il “BEGIN”. La realizzazione del Nuovo Ospedale è il
volano che ha avviato il processo di digitalizzazione delle procedure di Progettazione, Direzione Lavori, Costruzione, Manutenzione e Gestione di tutti
gli edifici e gli impianti dell’ospedale. Ed è proprio la gestione del Nuovo Ospedale e
dell’ospedale esistente ad essere the “end” ossia lo scopo fina-

le, il vero obiettivo, da ottenere
proprio attraverso tali processi.
Un “end” che si traduce nella
gestione quotidiana dei processi, ottimizzati e gestiti in ottiche anche LEAN, in cui le informazioni sono la vera ricchezza, perché organizzate e condivise tra le diverse professionalità per migliorare la gestione
dell’asset e tenere costantemente l’attenzione puntata sulla
centralità del paziente e del
personale ospedaliero.
Un end che è un begin e viceversa: lo sviluppo di procedure
e processi di gestione e scambio
di informazioni sono alla base
della buona riuscita di un sistema di Asset Management.
Questo articolo descrive il punto di partenza, lo sviluppo, lo
stato attuale, gli obiettivi, le sfide (passate e future) dei processi BIM, che permeano e devono distribuirsi in modo capillare in tutti gli ambiti, non solo
dell’Ospedale Galliera, e che
possono essere spunti per lo
sviluppo di tali processi anche
in altri contesti, non solo ospedalieri.
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Attività e processi BIM
all’ospedale Galliera
da dove siamo partiti

A partire dal 2010 l’Ospedale
Galliera ha applicato sistemi interoperabili testando un sistema
di manutenzione programmata
su uno dei padiglioni storici dell’ospedale monumentale. Il caso
pilota è stato sviluppato utilizzando uno strumento danese
(denominato RAMBYG, sviluppato da Ramboll Denmark), la
cui metodologia è stata applicata
allo scopo di:
• Creare UN ARCHIVIO DIGITALE E ACCESSIBILE
contenente tutte le informazioni relative ai dati operativi
organizzati in una struttura
appropriata.
• Fornire uno strumento di
COMUNICAZIONE
E
COLLABORAZIONE per
tutto il personale coinvolto
nelle attività di manutenzione
e gestione.
• Fornire l’esempio dell’applicazione dello strumento operativo RAMBYG come traccia
della programmazione degli
interventi e la loro budgetizza-
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zione e la eventuale predisposizione per la gestione dei
contratti ad essi associati.
Al di là dello strumento operativo adottato, una grande risorsa
che è stata tratta da tale caso pilota è che il Galliera dispone di
una prima traccia di schede di
intervento categorizzate per elemento, con un costo unitario di
base, da poter testare ed adattare
a sistemi di Facility Management
anche di nuova generazione.
Attualmente sono in fase di avvio progetti pilota che sfrutteranno tale prima esperienza per
il test di sistemi di Facility Management BIM oriented. Tali progetti verranno sviluppati anche
in collaborazione di Università,
come ad esempio il Politecnico
di Torino.

Attività e processi BIM
all’ospedale Galliera
Lo studio, il periodo
di approfondimento
e le prime esperienze
di condivisione dei dati

A dimostrazione del fatto che i
processi Bim non siano strategici ed applicabili “solo” a contesti
progettuali o costruttivi, sono diversi i campi ed i settori in cui tali processi sono stati applicati
nella realtà Galliera. Tali campi
hanno trovato e sono destinati a
trovare sempre più applicazioni
nella condivisione di informazioni multidisciplinari. Nel seguiti si riportano sinteticamente
le esperienze sviluppate finora.
1) Condivisione dei dati MEP1
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nell’ambito del progetto europeo INDICATE. In qualità di
sito pilota del progetto europeo Indicate l’Ente Ospedaliero ha potuto disporre delle
risorse necessarie (economiche e professionali) per realizzare il modello architettonico
degli edifici storici. Tale attività ha richiesto un complesso
lavoro di ricostruzione ed elaborazione dei dati disponibili. A livello europeo, il Galliera è tra i pochi esempi di
ospedali storici ad avere a disposizione un modello BIM.
Attraverso modello BIM di

tutti gli edifici storico - monumentali dell’ospedale esistente, l’Ente Galliera ha potuto
condividere con gli altri consorziati del progetto INDICATE i dati dei singoli vani (circa 3000) attraverso opportune “Information Take off”.
Utilizzando i modelli BIM, la
loro visualizzazione tridimensionale ed i dati appositamente inseriti nei modelli stessi
(ossia ciò che si intende per
“I” di Information all’interno
dell’acronimo BIM) e le tecnologie ad essi applicabili
(software di visualizzazione, di

Figura 1 Il modello BIM dell’Ospedale storico-monumentale
Galliera esistente.

Figura 2 L’Ospedale Galliera come sito-pilota
del progetto europeo INDICATE2
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nate ed il controllo delle
quantificazioni delle aree, per
esempio, suddivise per livello
di rischio e corrispondente
costo di pulizia.

Figura 3 Lo Zoning MEP1 di uno dei padiglioni storici dell’ospedale
esistente: la schermata per la condivisione dei dati impiantistici c
on gli altri membri del consorzio INDICATE3
Authoring, di Quantity Takeoff, ecc.), al posto di file Excel
di difficile interpretazione e
spiegazione, la condivisione
delle informazioni è avvenuta
utilizzando i modelli. Così facendo, la condivisione dei dati è stata di immediata interpretazione e verifica.

2) Condivisione dei dati dell’ospedale esistente tra la
Struttura Complessa Nuovo
Ospedale e la Struttura complessa ECONOMALE-ALBERGHIERO. Tale condivisione permette ai tecnici del
settore Economale di accedere alla visualizzazione dei modelli tridimensionali delle
strutture esistenti dell’ospedale, con la mappatura e l’identificazione delle informazioni

utili per la gestione, per es.
dei servizi di pulizia. Oltre a
fornire un efficace strumento
di visualizzazione, i modelli
BIM in questo caso permettono la condivisione e l’aggiornamento dei dati secondo
procedure condivise e coordi-

3) Studio della disposizione degli Ambulatori del Nuovo
Ospedale in collaborazione
con la Direzione Sanitaria e le
Professioni Infermieristiche.
Tale studio ha permesso di ottimizzare la disposizione degli
ambulatori del Nuovo Ospedale, localizzandoli in modo
intuitivo ed immediato all’interno del modello BIM. In
questo caso i modelli del
Nuovo Ospedale, popolati
con i dati specifici per la allocazione degli ambulatori (orario di occupazione, attività
prevista, classe infermieristica), vengono utilizzati come
strumento di condivisione di
informazioni tra professionalità diverse, tra le quali ingegneri, medici ed infermieri la

Figura 4 La visualizzazione dei locali di uno dei padiglioni storici per livello di rischio, nel modelli di condivisione con la Struttura Complessa Economale Alberghiero
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Attività e processi BIM
all’Ospedale Galliera
Il bando BIM
per la progettazione
e la Direziona Lavori
del Nuovo Ospedale
e le BIM GUIDES dell’Ente

cui collaborazione è supportata dalla possibilità di visualizzare anche il modello tridimensionale del Nuovo Ospedale.

Figura 5 La visualizzazione e la dislocazione spaziale
degli ambulatori sull’ospedale esistente e nel Nuovo Ospedale,
la cui realizzazione sostituirà quelli esistenti.

Figura 6 Distribuzione ottimizzata degli ambulatori nel progetto preliminare del Nuovo Ospedale e la visualizzazione dei risultati
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L’approccio a sistemi interoperabili, e l’esperienza maturata a
partire da 2010 in tali ambiti
hanno permesso all’Ente Ospedaliero di avvicinarsi al mondo
Bim e di giungere, pur non senza difficoltà e sfide, che continuano quotidianamente, alla redazione del bando BIM per la
progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza del NUOVO
ospedale. Tale bando è stato, secondo il «Rapporto sulle gare
BIM 2017 per opere pubbliche»
di OiCE, il bando BIM con il
più alto importo opere nell’ambito dei BANDI BIM per servizi
di ingegneria e architettura, si
tratta infatti di un importo stimato di lavori pari a
110.129.1974,25 di € (di cui
2.159.395,57 € per oneri di sicurezza).
Il bando ha visto la partecipazione di 7 CONCORRENTI, IN
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE COMPOSTE IN MEDIA
DA 4 STUDI DI PROGETTAZIONE, TUTTI ITALIANI, AD
ESCLUSIONE DI UNA SOLA
SOCIETA’ BRITANNICA, ALL’INTERNO DI UNA ATI. Recentemente la gara si è conclusa

Aris Maggio 20189_Layout 1 24/05/18 17:52 Pagina 71

• A R I S

e ha visto come aggiudicataria
l’ATI composta da: Politecnica,
Mythos, studio 3TI e arch. Burlando.
I criteri principali alla base del
bando, della documentazione
tecnica e della premialità dei
punteggi cono stati i seguenti:
1) Il progetto preliminare è stato
approvato in conferenza dei
servizi- tale progetto è stato redatti sia in modo “tradizionale”, sia con metodologia BIM,
se pur ad un livello di dettaglio “preliminare”;
2) L’Ente appaltante desidera
implementare l’intero processo progettuale, costruttivo e
gestionale con approccio
BIM;
3) I criteri di premialità corrispondono alla risoluzione delle problematiche dell’ospedale Galliera (l’edificio Nuovo è
un ospedale, quindi struttura
di grande complessità tecnicoimpiantistica, che deve sorgere in prossimità dell’ospedale
storico, la quale è una struttura storico monumentale sottoposta a vincoli da parte della soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio);
4) Dato per scontato che chi
avrebbe partecipato alla gara
avrebbe adottato metodologie
e processi BIM, abbiamo chiesto ai concorrenti di fornirci
le metodologie con le quali,
attraverso l’adozione delle tecnologie e dei processi BIM

S A N I T À •

stessi, ci proponevano di risolvere tali problematiche;
5) Abbiamo chiesto ai concorrenti di calarsi nel progetto
del Nuovo Galliera, adottando il BIM, utilizzando esperienze maturate in contesti simili ed adottando professionalità di cui dimostrare competenza ed esperienza.

ne della applicazione BIM) sono
stati anche associati al corrispondente Riferimento delle Linee
Guida n.1 ANAC - INDICAZIONI SULL’APPLICAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SECONDO IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO.

I 5 punti precedenti possono essere sintetizzati nella frase: “Non
viene premiato chi fa BIM, ma
chi dimostra: di avere un’organizzazione BIM oriented; di sapere progettare ospedali; di utilizzare i due punti precedenti
per la progettazione del Nuovo
Galliera”.
Tutti i criteri di valutazione della gara (compresi i 36 KPI corrispondenti ai criteri di valutazio-

Stante l’impostazione del progetto preliminare in BIM, per la gara per la progettazione e direzione lavori del Nuovo Ospedale,
l’Ente Ospedaliero ha previsto
di premiare l’impegno dei concorrenti nell’ADOTTARE i processi BIM, ed ha fornito, oltre ai
modelli BIM in formato interoperabile del nuovo ospedale, anche i documenti nel prospetto
seguente:

Figura 7 Lo schema riepilogativo della documentazione “BIM”
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Tale impostazione deve e dovrà
essere applicata a tutti i progetti
BIM dell’Ente Ospedaliero e definisce i requisiti minimi, anche
in termini di classificazioni e
convenzioni di modellazione
adottati, per rendere tale approccio operativo.
Un ulteriore passo verso l’unificazione dei processi e delle metodologie si è concretizzato nella

S A N I T À •

redazione delle BIM Guides dell’Ente che definiscono le metodiche del processo BIM applicate a differenti ambiti progettuali
ed alle differenti attività connesse allo sviluppo della metodologia BIM in ambito ospedaliero.
Questo documento fornisce una
guida per unificare le metodologie per lavorare con l’ENTE
OSPEDALIERO utilizzando

processi e metodologie BIM. I
contenuti delle Linee Guida
hanno l’intendimento di supportare fornitori, project manager, progettisti, sia dell’Ente
Ospedaliero, sia di team di progettazione esterni nell’implementazione del BIM e di uniformare le metodologie e le convenzioni Bim nei diversi ambiti di
applicazione.

Figura 8 L’impatto dei costi di gestione (60) rispetto alla progettazione (1) e alla realizzazione (20) ed il corrispondente vantaggio dell’applicazione del BIM che deve essere sviluppato a partire dal progetto, ulteriormente approfondito
nella costruzione, fino a giungere alle gestione del bene ed i processi intrapresi, in via di sviluppo e da intraprendere
nella loro applicazione alla realtà Galliera
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Grazie all’insieme documentale
ed ai processi di condivisione,
l’Ente ha recentemente acquisito la certificazione ICMQ del Sistema di Gestione BIM per la seguente attività: “Gare d’appalto
relativamente alla progettazione,
esecuzione e gestione di opere
complesse in ambito ospedaliero”. Tale certificazione, la prima
rilasciata ad una Pubblica Amministrazione, è un ulteriore stimolo a divulgare i processi Bim
con i tecnici delle altre strutture,
ed a condividere le informazioni
con i diversi settori e le molteplici professionalità ospedaliere.

Attività e processi BIM
all’ospedale Galliera
Le sfide future – il BOOM4
e l’evoluzione
della digitalizzazione
applicati alla realtà Galliera

Lo sviluppo del progetto (BIM5)
e della costruzione (BAM6) del
Nuovo Ospedale saranno interamente basati su processi e modelli digitalizzati. Avendo a disposizione il modello BIM del
Nuovo Ospedale delle diverse
discipline progettuali si eviteranno, fin dalla fase progettuale,
eventuali interferenze tra i diversi sistemi in fase realizzativa, garantendo la rispondenza ai requisiti progettuali e costruttivi
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in termini economici e temporali allo svolgimento del cantiere.
BIM e BAM miglioreranno la
programmazione del cantiere, facilitando il coordinamento delle
imprese, il controllo dei costi,
garantendo fino al 30% dei risparmi dei costi di costruzione.
Dovrà essere pertanto realizzato
un nuovo bando, questa volta
per i lavori, con le stesse metodiche già sviluppate per la progettazione, in modo da avere ben
definiti e dettagliati gli obiettivi
e le procedure richiesti dall’Ente
anche in fase costruttiva.
L’Ente Galliera, in qualità di
proprietario e gestore, utilizzerà,
svilupperà e migliorerà i modelli
ed i processi allo scopo di giungere al BOOM Galliera, ossia all’ottimizzazione della gestione e
della manutenzione dell’Ospedale, ma non solo. Il BOOM è
“l’end in mind” che si ritrova in
tutte le applicazioni Bim dell’Ente Galliera, siano esse relative all’ospedale Esistente o all’Ospedale Nuovo.
Il modello BIM del NUOVO
OSPEDALE ed il modello BIM
dell’OSPEDALE ESISTENTE
confluiscono e confluiranno su
una SINGOLA PIATTAFORMA DI DATI, il B.O.O.M, attraverso la quale progettisti, costruttori, Facility Manager, ope-
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ratori sanitari potranno collaborare e accedere alle INFORMAZIONI.
Si tratta certamente di un progetto ambizioso la cui realizzazione è basata, oltre che su aspetti
economici e tecnici, anche sulla
condivisione di informazioni,
esperienza e competenze. La sfida maggiore sarà certamente
vincere lo scetticismo e l’inerzia
ai cambiamenti, motivando tecnici e personale medico, infermieristico ed amministrativo, in
modo da creare la volontà necessaria a rendere l’obiettivo realizzabile grazie alla collaborazione
delle persone, imprescindibile
dalla collaborazione degli strumenti operativi e tecnologici.
Ing. Elisa Spallarossa - Dirigente
Ingegnere e Bim Manager S.C.
RUP Nuovo Galliera Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova
Note:
1 Mechanical Engineering Plumbing

2 Indicator-Based Interactive Decision
Support and Information Exchange
Platform for Smart Cities
3 Indicator-Based Interactive Decision
Support and Information Exchange
Platform for Smart Cities

4 BIM Operation Optimization Model
– Building Owner Operator Model
5 Building Information Modelling
6 Building Assembly Model

Aris Maggio 20189_Layout 1 24/05/18 17:52 Pagina 74

Aris Maggio 20189_Layout 1 24/05/18 17:52 Pagina 75

- per i lavori complessi relativi a opere di importo
a base di gara pari o superiore a 100 milioni di
euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo
a base di gara pari o superiore a 50 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo
a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice dei
contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio
2022;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1°
gennaio 2023;
- per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1°
gennaio 2025.
La PA ha quindi tempo un anno per prepararsi a
gestire gli appalti in BIM di grande dimensione, e
4 anni per la gran parte degli appalti pubblici. Parallelamente la sfida è la stessa per professionisti,
imprese, fornitori, ... e tutti coloro che operano
nell'ambito delle costruzioni italiane.
E il settore delle sanità privata?
È sicuramente un ambito nel quale, al di là dell’obbligatorietà o meno dell’applicazione e dell’utilizzo
secondo i canoni del codice degli appalti, il BIM
può portare notevoli vantaggi, al pari che nella sanità pubblica come strumento per lo sviluppo e
l'aggiornamento dei processi, che non riguardano
solamente gli aspetti costruttivi e manutentivi ma
anche quelli sanitari e gestionali. Infatti, quale processo per la generazione di dati digitali coerenti e
robusti da utilizzare per la progettazione, la costruzione e la gestione dell’opera nell’intero suo ciclo
di vita il BIM permette modalità di lavoro e tecni-
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Il 20 aprile 2018 si è tenuto ad Exposanità, organizzato da ARIS, il workshop “Il BIM (Building Information Modeling) per la gestione degli edifici e degli impianti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie” dove sono stati presentati da Harpaceas e In2it
le fondamenta della metodologia BIM applicata all’ambito della sanità e dall’Ing. Elisa Spallarossa il
caso di applicazione del BIM all’esistente Ospedale
Galliera e al Nuovo Ospedale Galliera, il cui articolo trovate in questo numero di Aris Sanità nelle pagine precedenti. Il workshop rappresenta un punto
di condivisione sia delle attuali possibilità del BIM
che un momento di condivisione dell’attività che
l’Ufficio sta portando avanti in materia. Già nel 3°
numero del 2017 di Aris Sanità Mario Caputi e Luca Ferrari di In2it/Harpaceas avevamo presentato
le possibilità applicative del BIM nella sanità.
Il BIM riceve efficacia normativa "in attuazione
dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, Graziano Del Rio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto n. 560 del
1 dicembre 2017 che definisce le modalità e i tempi
di progressiva introduzione, da parte delle stazioni
appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali
quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. Il decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione sul sito del Ministero" e pertanto dal
28 gennaio 2018, l'Italia, grazie al lavoro della commissione Baratono, ha introdotto l'obbligo del
Building Information Modeling negli appalti pubblici.
L’obbligo però segue uno schema progressivo dal 1
gennaio 2019 come di seguito dettagliato:

A R I S
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al D.lgs. 231/01, dal GDPR alla
responsabilità sanitaria etc..) delle normative rilevanti, sia in fase
di progettazione e implementazione sia in fase di monitoraggio
sia in fase ispettiva.
Inoltre, il BIM richiede, oltre alla formazione di nuove competenze in linea con l’evoluzione
tecnologica, anche il coinvolgimento, fin dalle prime fasi di
tutti gli operatori interessati e in
una logica multidisciplinare, così stimolando e favorendo il lavoro in team multi-disciplinari a
beneficio delle migliori performance.
Infine, vi sono evidenze che il
BIM possa ottenere dei risparmi
molto significativi. Il governo inglese ha valutato che il semplice
cambio di una lampadina all’interno di un edificio storico,
comporti una spesa in più, di
circa 200 sterline, rispetto alla situazione in cui si dispone di un
modello BIM specifico per il facility manager. Questo perché
nel caso tradizionale c’è un primo intervento per recuperare la
lampadina rotta, cui segue
un’indagine per individuare il
fornitore, al quale ordinare la
nuova lampadina, infine c’è la
sostituzione. Nel caso dell’esistenza di un modello BIM, al facility manager basta visualizzare
la posizione della lampadina
non funzionante, verificare nella
libreria BIM associata al modello, quale sia la lampadina e il fornitore e quindi ordinarla. Solo a
questo punto sarà chiamato
l’operaio per la sostituzione. Negli USA, da una semplice valutazione costi benefici, si è deciso
di fare una politica manutentiva
ordinaria che prevede di cambiare tutte le lampadine una volta
che si avvicina la fine vita della
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Use, rappresentano quella che è
stata la prima macro-divisione
delle operazioni principali eseguibili su un modello.
Leggendo i nomi delle 7 dimensioni si comprende come il BIM
possa integrare (e forse mettere
d’accordo?) le diverse competenze, ruoli e punti di vista del ciclo
di vita di un’opera, fino a considerare non solo gli aspetti di
programmazione ed economicofinanziari, ma anche di impatto
ambientale, sociale e complessivo –equità, realizzabilità, accessibilità- all’interno di una comunità (7D - sostenibilità)
L’Ing. Spallarossa dell’Ospedale
Galliera, partendo dalla proprio
competenza ed esperienza, ha
sintetizzato in modo perfettamente riuscito gli elementi positivi sopra menzionati: “Il BIM
riesce a registrare e mantenere
dati ed informazioni in modo
strutturato ed omogeneo, sviluppando un approccio ed una metodologia che possano essere applicati e riapplicati ciclicamente,
migliorandola ad ogni ciclo.
L'applicazione di un approccio
standardizzato e coerente nelle
metodologie di affidamento,
progettazione, e gestione da applicare sia al Nuovo Ospedale,
sia agli edifici dell'ospedale esistente permette di risparmiare
tempo e denaro, fornisce chiarezza e trasparenza dei risultati
attesi (performance) e migliora
l’attività di programmazione.”
Non solo, evidenzio che il BIM,
oltre ad applicarsi sia al nuovo
che all’esistente, se applicato diventa un efficacissimo strumento di compliance (dalla prevenzione incendi ai requisiti di accreditamento in ambito sanitario e socio-sanitario, dalla sicurezza e salute sul luogo di lavoro
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che in grado di aiutare a gestire
la complessità grazie ad una tecnologia in grado di arricchire il
modello di tutte le informazioni
necessarie, visualizzarne tutti i
contenuti informativi in modo
digitalmente strutturato, ordinato, tracciato e tracciabile, condivisibile e accessibile rapidamente e contemporaneamente in
qualsiasi momento a qualsiasi
stakeholder/operatore. Il BIM
collega questo insieme di informazioni al modello tridimensionale di qualsiasi opera costruita
(=rappresentazione
digitale
dell’oggetto fisico reale di intervento), integrando diverse tecnologie per processare quegli stessi
dati per utilizzarli anche con applicazioni diverse garantendo i
fondamentali meccanismi di interoperabilità, indispensabili alla corretta programmazione dei
modelli informativi, all’analisi
dei flussi di coordinamento, verifica e approvazione dei contenuti, agli aspetti gestionali relativi alla pianificazione, gestione e
controllo dei dati digitali caratteristici come immagine dell’oggetto reale fino alla loro valorizzazione e valutazione economico-finanziaria.
Ne discende che si definiscano
ben 7 dimensioni del BIM:
3D. Modellazione
4D. Stima e Gestione dei Tempi
5D. Stima e Gestione dei Costi
6D. Gestione del Costruito
7D. Sostenibilità
cioè le attività divenute ormai
prassi comune nello sviluppo informativo di una commessa
BIM e che si sostanziano all’interno di strutture regolamentate
definite proprio le “dimensioni”
del Building Information Modeling. Queste attività, che rientrano nella definizione di Model
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lampadina, poiché costa molto
meno cambiarle tutte insieme
che una alla volta.
Si ritiene che un buon modello
BIM, a disposizione del facility
manager, possa ridurre i costi di
manutenzione fino al 70%.
Certo tutto questo non avviene
senza costi, impegno e nuove

competenze iniziali. Sulla verifica dei saving effettivi e sul TCO
complessivo del ciclo di vita
dell’opera ritorneremo in seguito poiché vi sono possibilità significative di riduzione dei tempi della curva di apprendimento, riduzione dei costi associati e
del miglioramento rapido del-

l’applicazione e dei risultati derivanti dal BIM e a breve proporremo un’iniziativa di creazione
di una piattaforma documentale, di esperienze e competenze
comune per l’utilizzo del BIM
nelle strutture sanitarie e sociosanitarie cattoliche.
N.B.

AZIENDE CONVENZIONATE ARIS
AL 27 APRILE 2018
Tutte le seguenti Aziende hanno completa certificazione relativa, esperienza diretta in ambito sanitario e non ai massimi livelli qualitativi, di credibilità e flessibilità di collaborazione, oltre ad aver dimostrato di poter essere competitivi
anche nelle condizioni per proposte di qualità per ogni tipologia di struttura sanitaria, piccola e grande.
I riferimenti completi sul portale Aris al link http://www.arisassociazione.it/convenzioni.html
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AON (Broker assicurativo)
ARCHIMEDE (software per la gestione del personale)
ARTEXE (soluzioni per la gestione dell’accoglienza e dell’attesa)
ASSITECA (broker assicurativo)
ATET (risparmio energetico)
BOUTY (soluzioni farmacologiche)
CANON (printing solutions)
CIANA (servizi integrati ambiente e salute)
CIRFOOD (Ristorazione)
COPMA (Pulizie, igienizzazione, sanificazione)
CORSI CANTIERI (costruzioni, manutenzione edilizie)
COSMAN (Cost management)
DANNY KAYE (ristorazione)
DATANETEUROPE (sicurezza ed efficienza energetica)
DEDALUS (informatica)
DELTA CANTIERI (efficienza energetica)
È COSì (detergenti, disinfettanti, sistemi per igiene)
È SANITA’-DBI (informazione giuridica in sanità)
ECCLESIA GEAS SANITA’ (Assicurazione R.C.T e R.C.O.)
ECOSAFETY (sicurezza, accreditamento, qualità)
ENGIE (impianti energia, efficienza energetica)
EUROPEAN BROKERS (assicurazioni)
FARMODERM (sviluppo e produzione dermocosmetici e parafarmaci professionali)
HARPACEAS/IN2IT (Building Information Modeling)
KPMG (revisione e certificazione di bilancio)
INSERVIO (ristorazione)
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Inoltre trovate benchmark e sviluppo dei temi relativi alla gestione, procurement, assicurazioni e finanza
nell’area dell’Ufficio dedicata a questi temi sul portale associativo agli indirizzi web:
http://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/news-ufficio-economico-servizi-e-gestionale.html
http://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/incontri-e-documentazione.html
http://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/approfondimenti.html
L’Ufficio Economico Servizi e Gestionale è a disposizione per ogni informazione in merito.
L’Ufficio è a disposizione per fornire valutazioni e confronti su contratti in essere e proposte di fornitura
e servizi in Vs possesso, oltre che per ricevere commenti e suggerimenti in merito ai singoli servizi e all’attività. Inoltre, siamo a disposizione per approfondire le proposte delle aziende convenzionate.
Contatti chiamando in Aris o scrivendo a n.boscariol@arisassociazione.it
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Aggiornamenti costanti sui nuovi accordi quadro e convenzioni su:
http://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/convenzioni.html
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• IMPRESA CARLO POGGI & C. S.p.A. (Costruzioni e manuntezioni edilizie)
• IMPRESA PIZZAROTTI S.p.A. (Costruzioni, manutenzioni edilizie e Facility Management)
• MEDIHOSPES (servizi per lo svolgimento delle attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
• METROLOGIA MELICCHIO (Certificazione dispositivi)
• MICRODISEGNO (gestione e archiviazione documentale)
• NUOVA SAIR (servizi per lo svolgimento delle attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
• OFFICINE BIOMEDICALI TOSCANE (biomedicali e altre forniture sanitarie)
• OSSERVATORIO ICT in SANITA’ del POLITECNICO DI MILANO
• PAPALINI (pulizie e ristorazione)
• PEDEVILLA (Ristorazione)
• PELLEGRINI S.p.A. (Pulizie, Ristorazione)
• PIVATO TAPPEZZERIA (tappezzeria per ambienti socio-sanitari)
• PONTE GIULIO (arredi per bagno)
• PREVIMEDICAL (network di assistenza sanitaria)
• SAEDI SYSTEMS (software per la gestione clinico-amministrativa)
• SAGAD (Pulizie, Derattizzazione, Rifiuti e Manut. Impianti)
• SAPIO LIFE (gas biomedicali e affini)
• SEALED AIR-DIVERSEY CARE (fornitura di sistemi e metodologie per la pulizia, per l’igiene e la sanificazione)
• SERIST (ristorazione)
• SOGESI (lavanolo e sterilizzazione)
• TERASOFT (software per la gestione)
• TECHNODAL (sanificazione acqua aria)
• TELECO S.p.A. (ICT)
• TECHSOUP (software e social media a prezzi no-profit)
• UNIVERSAL SUN (gestione ed efficienza energetica)
• UNOGAS ENERGIA S.p.A.(energia)
• VIVENDA/LA CASCINA GRUPPO (ristorazione)
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