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• E D I T O R I A L E •

QUANDO
LA NOTIZIA NON
FA NOTIZIA
di Virginio Bebber

Ci prepariamo con entusiasmo a vivere l’open day nella riabilitazione
ARIS, sull’onda dell’iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana. Ed
è in occasioni come questa occasione che mi rendo conto quanto sia
importante avere la possibilità di rivolgersi direttamente a quei “ miei
venticinque lettori” di manzoniana memoria, per informarli – almeno
loro – di qualcosa di bello che accade ai nostri giorni in casa nostra.
Qualcosa di cui nessuno ha parlato o scritto e dunque anche quei pochi che magari ne sarebbero confortati, verrebbero mai a saperlo se non
fossi qui a darne testimonianza. Faccio tutt’altro mestiere che il giornalista; eppure la professione mi affascina, anzi mi ha sempre affascinato.
Ma c’è un ricordo che risale agli ormai lontani anni dell’adolescenza,
di quel periodo cioè in cui si realizza il passaggio dallo stato sociale del
bambino a quello dell'adulto, che ancora oggi mi ronza per la testa. Mi
incuriosiva il fatto che sui giornali finissero principalmente brutte storie: impicci, imbrogli, guerre, scontri con morti e feriti; insomma era
come se i giornalisti girassero il mondo per scovare il marcio e raccontar-
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• E D I T O R I A L E •

lo. E dunque di buono non c’era
mai niente, o comunque ben poco, da imparare dalle cronache. A
meno che non fossero sportive o
di chiacchiericcio da vip.
Oggi, con qualche anno in più
sulle spalle e con la tanta esperienza nel bagaglio dell’esistenza
che mi porto dietro, ho ben chia-

ro quanto accade nel mondo della comunicazione generalista e
capisco bene quanta attenzione
sia necessario dare a quanto i
giornali non scrivono o per ordini dall’alto o perché c’è ormai la
consapevolezza del successo avuto nell’abituare la massa dei lettori allo scandalo, al malaffare, alla

4

violenza. Al punto che oggi sembra proprio non interessare conoscere realtà a buon fine in cui tutto procede secondo le regole. Capita così che si fa presto a finire
come un mostro in prima pagina,
e non ci si finisce mai se ti trovano candido e pulito come un
agnellino. Ed eccoci al punto:
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• A R I S

apriamo le porte dei nostri istituti di riabilitazione per far conoscere la nostra realtà, ben diversa
da quella che troppo spesso viene
raccontata.
Non si capisce perché (ma gli addetti ai lavori forse sanno bene
anche il perché) la riabilitazione
in Italia venga ormai livellata, nel
mondo dell’informazione, al concetto aberrante di segregazione
cui sarebbero condannati quanti
di riabilitazione, nelle sue diverse
forme, hanno necessità. E ormai
da qualche tempo si grida all’untore. Certo non si può negare che
siano venute alla luce storie poco
edificanti in questo settore. Ma
fare di tutta l’erba un fascio non
è sport esercitabile in questo contesto. Non si può mirare semplicemente a distruggere tutto, per
preparare, forse, la strada ad altri
più proficui percorsi.
E vengono chiamati in causa persino i NAS. Intendiamoci bene: i
Nuclei Anti Sofisticazione dei

S A N I T À •

Carabinieri costituiscono una
delle poche cose buone che il
Paese è riuscito a partorire negli
ultimi cinquant’anni e passa. Anzi oggi il Nucleo assume un significato per noi ben più importante con l'attuale denominazione di
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Per di più nel
mese di gennaio 2017 presso l’AIFA (Agenzia del Italiana del Farmaco) è stato costituito il “Nucleo Carabinieri AIFA” direttamene dipendente dal Comando
Carabinieri per la Tutela della
Salute che svolgono accertamenti e verifiche: sulle disposizioni
anticorruzione per le autorizzazione concesse dall’AIFA; sulla
spesa farmaceutica e sulla tracciabilità del farmaco per la prevenzione ed il contrasto alle truffe in
danno del Servizio Sanitario Nazionale e regionale; monitoraggio sugli eventi avversi connessi
l’uso dei farmaci. Un fiore all’occhiello inserito nei principali si-

5

stemi di allarme comunitari in
materia di alimenti, di prodotti
non alimentari e di farmaci. Sta
di fatto che la proiezione internazionale ha visto i Carabinieri dei
NAS guadagnarsi un ruolo di
leadership negli ultimi anni, fino
a diventare uno dei punti di riferimento per i più importanti enti e istituzioni europee. E va detto anche l'attività dei N.A.S. ha
sempre suscitato viva ammirazione non solo tra i vertici dell'Arma e del Ministero della Salute,
ma l’ha suscitata soprattutto tra
la popolazione, riscuotendo
ovunque riconoscimenti ed attestati di benemerenza. Insomma
rappresentano un valore aggiunto per il nostro Paese, un esempio unico in Europa, una garanzia per tutti i cittadini.
Parlo dei NAS perché la mattina
di una delle poche afose giornate
tra fine maggio e inizio giugno di
quest’anno un’unità del Nucleo
ha bussato, come sempre inatte-
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• E D I T O R I A L E •

sa, alla porta di un centro di riabilitazione romano, gestito da
una Congregazione religiosa che
desidera mantenere l’anonimato.
Avevano il mandato per un’ispezione capillare. Al seguito le telecamere di una tv che, hanno assicurato, lavora esclusivamente per
uso interno del NAS. Per ore e
ore l’ispezione è andata avanti
senza trascurare il minimo angolo della pur grande struttura,
mentre altri frugavano tra libri
contabili e fondi di magazzino.
Sono stati discretamente avvicinati alcuni ospiti del Centro, si
cerca di capire quale rapporto ci
sia con chi li assiste. Si è controllato il cibo, le cucine, i corridoi,
le vettovaglie: insomma, con
l’estrema professionalità che li distingue, i NAS non hanno trascurato il minimo particolare. Alla
fine si sono complimentati con la
direttrice sanitaria che li aveva accolti: non solo non hanno trovato nulla che contravvenisse alle

norme stabilite, ma si sono trovati in un ambiente saturo di amore, un amore reciproco tra ospiti
ed ospitanti. Hanno firmato un
verbale. Ne hanno lasciato copia.
Una stretta di mano e sono tornati in caserma. Qualcuna giura
che ci sia stato anche qualche
cenno di commozione. Bene.
nessuno, o almeno in pochissimi,
conoscono o conosceranno mai
questa storia. Nessuno ne ha parlato, né scritto. E forse nessuno
lo farà mai. Certo non è pubblicità che cerca la direzione di questo
Centro romano, né la Congregazione che se ne prende cura. Il loro interesse era, è e resta il benessere e la serenità dei suoi ospiti.
Ma se avessero i NAS, o chi per
loro, trovato un qualche cosa di
storto? Il mostro sarebbe finito in
prima pagina: SEGREGAZIONE il titolo che fa notizia e fa vendere. Ma soprattutto aiuta chi
persegue una finalità che va ben
al di là dell’interesse del disabile.
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Ecco questa è una notizia che
non troveremo mai sui media nazionali ( se non per grazia ricevuta…). Ma noi sappiamo cosa significa per le nostre istituzioni di
riabilitazione prendersi carico
della fragilità, sappiamo cosa significa fare ricerca per restituire
abilità a chi l’ha perduta o per
aiutare chi non l’ha mai conosciuta a convivere con il suo disagio e a sconfiggerlo accettandolo.
Per questo dobbiamo parlare alla
gente, invitarla a visitare i nostri
luoghi, fargli sapere cosa facciamo di più e meglio degli altri,
mostrargli il frutto della nostra
costante ricerca scientifica, il meglio della nostra medicina riabilitativa, il costante aggiornamento
della nostra tecnologia. Ma soprattutto la speciale dedizione e
la grande professionalità che anima i nostri operatori.
Forse renderemo un po’ più difficile agli altri cercare di liquidarci
come strumenti di segregazione.
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Dall’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Salute della CEI

ACCOLTI.IT
L’Ufficio di Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana intende, con questa iniziativa, accendere un’attenzione particolare dell'opinione pubblica sui luoghi di accoglienza, terapia e riabilitazione specificamente rivolti alle persone con disabilità mentale
con l’intento di dare visibilità, e la dovuta attenzione, ad un mondo
complesso e fragile, troppo spesso liquidato entro i contorni di un
“disagio” che poco racconta e molto esclude delle realtà di senso e

11

Aris ottobre 2018 definitivo9_Layout 1 25/09/18 23:38 Pagina 12

significato, particolari e genera-

glienza delle persone, col tratto

Accogliere una persona equivale

li, che ogni persona ed ogni con-

del servizio e con la caratteristi-

dunque ad accogliere un proget-

testo possono esprimere. Detta-

ca di una forte impronta profes-

to di vita: individuale, relaziona-

gli visibili solo in un percorso di

sionale che prende in carico

le, familiare, comunitario.

avvicinamento

dell’opinione

non solo un utente/paziente ma

Ed è in questa ottica che nasce

pubblica, degli addetti ai lavori

che vuole farsi accanto alle loro

ACCOLTI.it, un'idea, più che

e delle istituzioni verso un mon-

stesse famiglie, alle dinamiche

un sito web, destinata a suscita-

do che pone al centro l’acco-

di relazione e socializzazione.

re una dinamica di avvicina-

12
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sionalità operanti in questo am-

scente di persone che presenta-

bito e gli utenti finali, ma anche

no situazioni e problematiche ri-

fra le istituzioni e gli stakehol-

conducibili all’ampia cornice

ders coinvolti. Al contempo in-

della disabilità mentale entro

tende offrire al mondo cattolico

cui si configurano non solo dif-

e laico l’opportunità di riflette-

ficoltà e problemi di differente

re insieme su tutto quanto ruo-

portata, ma anche – e questo è

ta intorno ad una persona con

centrale – potenzialità al centro

disabilità mentale. Il progetto

dei percorsi riabilitativi.

ACCOLTI.it prende dunque

Parlare di disabilità mentale po-

più specificamente le mosse a

ne differenti esigenze che AC-

partire proprio dalla necessità

COLTI.it raccoglie come sfida:

di comunicare e condividere le
attività riabilitative svolte nel-

• condividere le buone prassi

l’ambito della disabilità mentale

così che diventino occasione

particolarmente in ambiente

di confronto e percorsi pro-

cattolico, all’interno di strutture

fessionalizzanti fra i differenti

e luoghi a questo dedicati.

operatori;

Ormai da qualche tempo si regi-

• far sentire sempre più i fami-

stra, infatti, grande indifferenza

liari di una persona con disa-

nei confronti dei pazienti con

bilità mentale al centro di

disabilità mentale. Una rifles-

una rete di intenti e profes-

sione in merito era certamente

sionalità che trova nell’alveo

mento al grande progetto del-

necessaria per comprendere co-

della Chiesa Cattolica la sua

l'accoglienza cristiana. Il proget-

me tali indifferenza e perplessi-

identità di accoglienza e servi-

to, infatti, si offre come sfondo

tà, il più delle volte, nascano

zio;

integratore di un’iniziativa cora-

dalla scarsa conoscenza, dalla

• far conoscere gli interventi at-

le fatta di dimensioni culturali e

mancata cognizione del lavoro

tuati, le risorse strumentali e

comunicative per favorire per-

effettivamente svolto e dalla

professionali disponibili, le

corsi e chance di conoscenza re-

qualità del servizio che viene of-

prestazioni clinico, riabilitati-

ciproca fra le strutture, le profes-

ferto ad un numero sempre cre-

ve, assistenziali con lo sguar-
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do rivolto alla ricerca e alle

sta tematica aprendo tavoli di

correre considerati “scarto”. Si

prospettive future; favorire lo

confronto.

consolida così quella cultura

scambio di informazioni e

che Papa Francesco continua-

confronto con l’intento di

Ciò che interessa è la salute

mente condanna.

creare un substrato fertile che

mentale di ogni persona e il per-

Si tratta di un progetto-percor-

alimenti la ricerca e il pro-

corso che la porti a sentirsi accu-

so, di lungo periodo che ha una

gresso scientifico in un ambi-

dita, capita, curata e dunque, in

data di inizio nel 13 ottobre

to che necessita di questi pa-

definitiva, accolta.

2018, quando ACCOLTI.it ha

rametri per procedere e pro-

ACCOLTI.it vuole riflettere

promosso il primo Open Day

gredire in umanesimo e

inoltre sulle distorsioni che la

delle strutture coinvolte: un'oc-

scienza;

società produce sul pensiero co-

casione offerta ogni persona di

• Realizzare un unico portale

mune, poiché trae la sua ispira-

rendersi direttamente conto del-

web “accolti.it” aperto all’uso

zione pensando agli utenti/pa-

la cura e della professionalità

delle famiglie, delle strutture

zienti e alle loro opportunità di

con cui, giorno dopo giorno, gli

e dei professionisti come po-

attuare un progetto di vita nelle

operatori e gli istituti si prendo-

lo aggregatore delle informa-

dinamiche attualmente offerte

no cura dei loro pazienti e delle

zioni necessarie ad identifica-

loro nella società aperta.

persone ospitate e accolte.

re una struttura, individuar-

Come ispirazione ecclesiale, il

Per tali motivi tra gli obiettivi9

ne le competenze anche in

progetto fa proprio l’invito ri-

di ACCOLTI.it c'è anche la di-

merito alle qualità della strut-

volto da Papa Francesco nel

vulgazione di una cultura della

tura stessa, alle risorse stru-

2013 quando sollecitò a riflette-

consapevolezza e della parteci-

mentali disponibili, alle atti-

re sul destino che attende chi

pazione.

vità e professionalità disponi-

non è in grado di condurre una

Ed è per tutti questi motivi che

bili;

vita in autonomia, individui

le strutture riabilitative associa-

• promuovere iniziative nazio-

spesso schiacciati da una quoti-

te all'ARIS hanno aderito alla

nali di coinvolgimento e in-

dianità che vede il proprio pros-

manifestazione e si pongono

formazione verso l’opinione

simo correre ad una velocità

nella linea culturale indicata

pubblica e le Istituzioni;

inarrivabile e che col tempo si

dalla Conferenza Episcopale Ita-

• dialogare con chiunque pon-

ritrovano emarginati, e senza

liana.

ga istanze e riflessioni su que-

una strada significativa da per-

14
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Strada aperta da Papa Bergoglio verso la disabilità

LA GRAMMATICA
DEI GESTI
di Francesco M. Valiante

Piazza San Pietro, 19 marzo 2013. Eletto Papa da meno di una settimana, Francesco celebra la messa di inizio pontificato davanti a una
marea immensa di fedeli che dal sagrato della basilica vaticana si perde a vista d'occhio lungo via della Conciliazione. Per il nuovo vescovo
di Roma è il primo grande bagno di folla dopo la storica serata della
fumata bianca.
Il papato di Jorge Mario Bergoglio non ha ancora mosso i primi passi,
ma è già tempo di gesti destinati a lasciare un segno nella memoria
collettiva. E uno di questi ha per protagonista un disabile, che dietro
le transenne si prepara ad assistere al rito liturgico disteso sul suo lettino. È Cesare Cecconi, un cinquantenne di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, immobilizzato da quando aveva appena sette
mesi a causa di una tetraplegia spastica. Arrivato in piazza di buon'ora
con un gruppo dell'Unitalsi, Cecè – così lo chiamano affettuosamente gli amici – si è sistemato alla meglio proprio lungo uno dei corridoi
destinato al passaggio della jeep bianca del Pontefice prima dell'inizio
della celebrazione.
Quando la vettura attraversa quel tratto di sagrato, avviene ciò che
nessuno si aspetta. Con un gesto ormai divenuto familiare ma allora
del tutto inconsueto nel rigido cerimoniale vaticano, il Papa chiede
all'autista di fermarsi, poi scende dal veicolo e si dirige verso il grup-

17
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po. “Noi non capivamo perché

ra apertura all’altro, capacità di

proprio verso le persone con di-

fosse sceso – racconterà Cesare –

amore”.

sabilità durante le udienze gene-

finché abbiamo realizzato che si

È così che “la rivoluzione della

rali del mercoledì. Si trattiene a

era fermato per me. Infatti si è

tenerezza” – come viene definita

lungo in mezzo a loro e riserva a

avvicinato e mi ha baciato e ac-

nelle pagine dell'“Evangelii gau-

ciascuno un sorriso, una benedi-

carezzato sulla fronte più volte”.

dium”, vero e proprio documen-

zione, un segno di conforto.

Commosso ed emozionato, l'uo-

to programmatico dell'attuale

Con i più piccoli, in particolare,

mo riesce appena a balbettare

papato – irrompe con la sempli-

il Pontefice sembra perfettamen-

un “grazie”. “Grazie a voi” gli ri-

cità dirompente di una carezza

te a suo agio e riesce a stemperar-

sponde il Pontefice salutando i

nell'originale “vocabolario” ber-

ne timidezze e ritrosie conqui-

giovani che lo accompagnano e

gogliano. E se questa è fin dal-

stando senza difficoltà la loro fi-

congedandosi da loro con il clas-

l'inizio una delle cifre distintive

ducia. Lo fa con discrezione e

sico invito: “Pregate per me”.

del suo stile pastorale, non sor-

pudore. E solo quando il ghiac-

Le telecamere e i riflettori pun-

prende che la disabilità diventi

cio è rotto lascia spazio alla con-

tati su quell'angolo della piazza

subito il terreno naturale dove si

fidenza e alla familiarità: per

catturano in diretta ogni detta-

misura la capacità di ascolto e di

esempio, alzando il pollice in se-

glio dell'incontro. In pochi istan-

accoglienza della Chiesa di Fran-

gno di “ok” o avvicinando il pal-

ti le immagini e la storia di Cecè

cesco.

mo della mano con l'invito a

– morto due anni più tardi a

Nei cinque anni e mezzo trascor-

“battere il cinque”. Nel suo ap-

San Benedetto del Tronto – fan-

si dalla sua elezione Bergoglio ha

proccio verso i disabili, è stato

no il giro del mondo e l'abbrac-

declinato in molti modi questa

notato, “è presente un universo

cio con Francesco diventa una

impegnativa “grammatica” del-

di rispetto e di considerazione

delle prime e più nitide “istanta-

l'amore. È un Papa che ha scelto

per colui di cui vale la pena gua-

nee” del nuovo pontificato. Che

di parlare essenzialmente col lin-

dagnare fiducia”, tant'è che i

si apre significativamente sotto il

guaggio del cuore, puntando sul-

suoi gesti appaiono sempre ani-

segno della “tenerezza”, evocata

la capacità comunicativa dei ge-

mati dalla preoccupazione di

dal Papa anche durante l'omelia

sti ed esortando di continuo a

non “invadere quello che in psi-

della messa: “Non dobbiamo

non aver paura di “toccare la car-

cologia sociale di chiama 'spazio

avere timore della tenerezza” rac-

ne sofferente di Cristo”, secon-

vitale'” (Ary Waldir Ramos

comanda ai fedeli, ricordando

do un'altra delle espressioni

Díaz).

che questa “non è la virtù del de-

chiave di questo pontificato.

Così accade sempre più spesso

bole, anzi, al contrario, denota

Spesso bastano attenzioni sem-

che, durante il consueto giro in

fortezza d’animo e capacità di at-

plici e quasi impercettibili, come

piazza San Pietro per salutare i

tenzione, di compassione, di ve-

quelle che Francesco dimostra

fedeli, Bergoglio si imbatta in

18
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bambini affetti dalla sindrome

assegnatole e si sia seduta pro-

to sul palco due ragazze down

di down e li faccia salire al suo

prio accanto al Papa rimanendo

baciandole e stringendole a sé

fianco a bordo della papamobi-

lì per l'intera udienza. Altre volte

con affetto.

le. Ed è capitato, in una delle au-

è stato lui stesso a prendere l'ini-

La forza simbolica dei suoi gesti

stere sale del Palazzo apostolico,

ziativa, come durante l'incontro

ha toccato senza dubbio uno dei

che una bimba disabile abbia la-

con i giovani messicani a More-

momenti più espressivi il Giove-

sciato improvvisamente il posto

lia, nel 2016, quando ha chiama-

dì Santo del 2014, quando Fran-
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cesco ha celebrato la messa nel

grato della basilica vaticana è an-

prima, parlando ai partecipanti

centro romano Santa Maria del-

data in scena un'autentica novi-

a un convegno della Cei dedica-

la Provvidenza, della fondazione

tà. Nella messa presieduta dal

to al tema della disabilità. In

Don Gnocchi, compiendo il rito

Pontefice, per la prima volta in

quell'occasione il Papa aveva lan-

della lavanda dei piedi con dodi-

piazza San Pietro la lettura del

ciato un pressante appello alla

ci persone – otto uomini e quat-

Vangelo è stata rappresentata e

piena accoglienza sacramentale

tro donne tra 16 e 86 anni, nove

drammatizzata da un gruppo di

e liturgica da parte delle comu-

italiani e tre di origine straniera,

disabili intellettivi vestiti con i

nità cristiane nei confronti delle

uno dei quali di fede musulma-

costumi tipici dell'epoca di Ge-

persone disabili. “È triste consta-

na – affette da una disabilità

sù, in modo da permettere la

tare che in alcuni casi rimango-

temporanea o cronica con la

comprensione del testo sacro ai

no dubbi, resistenze e persino ri-

quale convivono dalla nascita o

presenti affetti da deficit cogniti-

fiuti” aveva ammesso, ribadendo

fin da giovanissimi. Con indos-

vo. Anche i ministranti e i lettori

“con chiarezza” che esse “sono

so soltanto un grembiule bian-

sono stati scelti tra di loro. In

chiamate alla pienezza della vita

co, il Pontefice si è inginocchia-

mezzo ai chierichetti c'erano in-

sacramentale, anche in presenza

to dinanzi alle loro carrozzelle e

fatti alcuni ragazzi down e fra i

di gravi disfunzioni fisiche”, e

ha lavato, asciugato e baciato i

diaconi un giovane tedesco non

hanno il diritto di partecipare al-

piedi di ciascuno. “Mi ha colpito

udente. Inoltre a proclamare la

le assemblee liturgiche dando “il

il modo con cui mi ha guardato:

prima lettura è stato un disabile

proprio apporto con i canti e

c'era qualcosa, mi veniva da

spagnolo, mentre la seconda è

con gesti significativi”, in modo

piangere” ha raccontato com-

stata letta in braille da una ragaz-

da metterle “al riparo da pregiu-

mosso il più giovane, Osvaldin-

za inglese non vedente.

dizi, esclusioni ed emarginazio-

ho, originario di Capo Verde,

Con questa inedita apertura del-

ni”. Parole che descrivono per-

cogliendo il senso autentico del-

lo spazio liturgico al contributo

fettamente il volto aperto e in-

la pastoralità dei piccoli gesti che

originale della disabilità, Bergo-

clusivo della Chiesa di France-

in Papa Francesco si nutre di

glio ha restituito voce e dignità

sco, chiamata oggi a fare da

prossimità e di compassione ver-

di protagonisti a quanti vivono il

“apripista” dell'amore in un

so l'altro.

disagio fisico e mentale. E sce-

mondo spaventato dalla diversi-

In questa ideale “galleria” meri-

gliendo come scenario il cuore

tà e a corto di tenerezza. A noi

tano poi un posto di rilievo le

della cristianità, ha anche richia-

non resta che seguirlo su questa

immagini della celebrazione giu-

mato al dovere dell'esemplarità

strada e imparare a declinare la

bilare del 16 giugno 2016, in oc-

la testimonianza di tutti i cre-

“sua”grammatica

casione dell'Anno santo della

denti del nostro tempo. Proprio

d’amore.

misericordia. Quel giorno sul sa-

come aveva fatto ventiquattr'ore
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dei

gesti

Aris ottobre 2018 definitivo9_Layout 1 25/09/18 23:38 Pagina 21

Aris ottobre 2018 definitivo9_Layout 1 25/09/18 23:38 Pagina 22

• A R I S

S A N I T À •

di Gaetano Vallini

LA DISABILITÀ IN ITALIA
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In Italia si stima che siano circa 4 milioni e 360 mila le persone che soffrono per una disabilità. Si tratta del 7,2% della popolazione, la maggior parte della quale ha una età superiore ai 65 anni e vive nelle regioni del Sud. Circa 2 milioni 155 mila sono in condizioni di particolare
gravità e rappresentano il 3,6% della popolazione; di questi, 888 mila
vivono nel Mezzogiorno, 806 mila al Nord e 461 mila nelle regioni del
Centro.
Si tratta di numeri in realtà variabili, a seconda della definizione e dei
parametri che si usano. In questo caso l’Osservatorio Nazionale sulla
Salute nelle Regioni italiane nell’ultimo rapporto sulla condizione delle persone con disabilità ha pubblicato un documento che fa riferimento a una definizione di tipo medico, tipica delle fonti dati di natura amministrativa. In sostanza sono persone con una menomazione fisica o
sensoriale per la quale hanno ricevuto una certificazione di invalidità
rilasciata da una commissione medico legale delle Aziende Sanitarie
Locali e la stima si basa sul numero di beneficiari di pensioni legate alla
condizione di disabilità.
Alla maggior parte di queste persone diversamente abili lo Stato ha il
dovere di assicurare l’assistenza sanitaria e sociale, nonché il diritto all’indipendenza e le opportunità riservate a tutti gli altri cittadini, ovvero istruzione, lavoro e partecipazione alla vita sociale e politica. Compito impegnativo e oneroso, che però caratterizza il livello di civiltà raggiunto da una società e da una nazione.
Per descrivere le condizioni di vita di queste persone il rapporto – l’ultimo è stato pubblicato lo scorso 3 dicembre in occasione della giornata mondiale delle persone con disabilità - fa invece riferimento ai dati
dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) che utilizzano una definizione
che segue l’approccio funzionale (persone che hanno delle menomazio-
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ni fisiche ovvero sordità, cecità o
invalidità di tipo motorio) o che
non sono in grado di svolgere le
normali attività della vita quotidiana (mangiare, lavarsi, vestirsi o
salire le scale da sole). Ebbene, i
dati evidenziano che oltre un terzo di queste persone vivono sole,
un quarto con un coniuge e senza figli. Tra gli ultra settantacin-

quenni la quota raggiunge il
42,4%. “Si tratta di dati molto
preoccupanti – viene sottolineato
– poiché palesano una diffusa
condizione di vulnerabilità che
coinvolge un numero elevato di
persone che non possono contare sull’aiuto di un familiare”.
Particolari difficoltà si riscontrano tra le persone anziane.
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L’11,2% ha, infatti, gravi difficoltà in almeno un’attività quotidiana (Activities of Daily LivingADL), tra gli ultra settantacinquenni tale condizione interessa
una persona su cinque. Solo un
anziano su dieci è autonomo nella cura personale, in particolare
nel fare il bagno o la doccia, e
quasi il 7% ha difficoltà in tre o
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più delle attività quotidiane, circostanza che sale al 12% tra gli
anziani con più di 75 anni. Anche nelle attività domestiche più
impegnative gli anziani perdono
più frequentemente l’autonomia.
Accade infatti per il 29,8% di loro, per esempio nelle attività fisiche, come fare la spesa (17,0%).
La gestione delle risorse economiche e delle attività amministrative costituisce un problema per
il 13,5% degli anziani, così come
per l’8,5% è difficile assumere
medicine. Le persone con disabilità vivono spesso in condizioni
di cattiva salute. Tra gli uomini di
età compresa tra i 6-44 anni la
quota di quanti soffrono di una
cronicità grave è pari al 13,1%,
nella classe di età 45-64 sale al
46,2%. Tra gli uomini più anziani, oltre 65 anni di età, la quota
di cronici gravi si attesta al
77,9%. Le donne sperimentano
condizioni di salute peggiori già
in età più giovane, come testimonia il fatto che tra i 6-44 anni la
percentuale che lamenta una cronicità grave è pari al 14,5%, mentre nella classe di età 45-64 anni
si attesta al 48,1%. Al contrario,
tra le donne più anziane la prevalenza di cronicità grave è invece
inferiore a quella degli uomini ed
è pari al 72,4%. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la prevalenza maggiore di uo-

mini con disabilità e cronicità
grave si riscontra nelle regioni del
Centro con il 65,8%, quella minore nel Nord-Ovest con il
62,1%. Tra le donne la quota
maggiore affetta di cronicità grave si osserva nel Nord-Ovest, pari
al 68,0%, mentre quella più bassa si registra nelle Isole con il
65,4%.
Nel rapporto si specifica che “la
salute è un concetto multidimensionale che include la dimensione fisica e funzionale, quella
mentale ed emotiva, nonché
quella relazionale”. Tra gli strumenti di tipo psicometrico sviluppati in ambito internazionale
per stabilire il grado di efficienza,
quelli più utilizzati sono lo stato
fisico (Physical Component Summary-PCS) e lo stato psicologico
(Mental Component SummaryMCS), indicatori che consentono di misure queste importanti
dimensioni della salute e di confrontarle rispetto alla presenza o
meno di una condizione di disabilità. I dati confermano che lo
stato fisico è nettamente peggiore
per le persone con disabilità, raggiungendo un valore pari a 30,1
contro il 52 registrato nel resto
della popolazione. L’indicatore
non evidenzia rilevanti differenze
di genere. Anche l’indicatore di
stato psicologico fa registrare i valori più bassi tra le persone con
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disabilità, attestandosi mediamente al 39,9 contro il 49,5 registrato nel resto della popolazione. Anche qui non si rilevano sostanziali differenze di genere, tuttavia è interessante notare come
il disagio psicologico maggiore e
il gap più ampio con la popolazione senza disabilità si riscontra
nella classe di età 45-64 con una
media di 38,7, valore che raggiunge il 48,7 nel resto della popolazione.
Se questi sono i numeri, il rapporto evidenzia con un certo allarme il mancato godimento del
diritto alle cure, in particolare
l’accessibilità ai servizi sanitari
previsti dai Livelli Essenziali di
Assistenza. I dati testimoniano,
infatti, “una situazione di difficoltà delle famiglie con persone
con disabilità ad ottenere una visita medica o un trattamento terapeutico a causa di difficoltà
economica. Inoltre, si riscontrano sensibili differenze di accesso
rispetto al resto della popolazione”. Nello specifico, il 14% delle
persone con disabilità è costretto
a rinunciare all’assistenza sanitaria, percentuale che scende al
3,7% se si considera il resto della
popolazione. Anche il territorio
di residenza è un fattore discriminante. Nelle regioni del Sud il
numero di persone costrette a rinunciare alle cure è più alto, rag-
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giungendo infatti il 22,2% in Calabria e addirittura il 30% in Puglia.
Oltre a quello a un’assistenza
adeguata, esistono una serie di diritti relativi all’inclusione sociale.
Tra questi uno dei più importanti è quello relativo all’istruzione.
E anche qui le cose non vanno
bene. Purtroppo il livello di istruzione per questo gruppo di popolazione è mediamente basso. Tra
i più anziani, infatti, la percentuale di persone che hanno conseguito al massimo la licenza media
è pari al 75,6% tra gli uomini e
raggiunge il 92,3% tra le donne;
nella classe di età 45-64 anni le
percentuali non scendono di
molto: tra gli uomini il 70%, tra
le donne il 71,1% con una diminuzione significativa che le avvicina agli uomini. In ogni caso, si
tratta di cifre che testimoniano il
forte divario esistente tra le persone con disabilità e il resto della
popolazione, dove la quota di
persone con titolo di studio basso nella classe di età 45-64 anni è
rispettivamente al 49,7% tra gli
uomini e al 50,4% tra le donne.
Tra i diritti disattesi c’è anche
quello al lavoro. Infatti nella fascia di età 45-64 anni la percentuale di persone in condizione di
disabilità occupate è il 18%, nel
resto della popolazione il 58,7%.
In generale risulta occupato il

23% degli uomini con disabilità,
mentre nel resto della popolazione maschile tale percentuale si attesta al 71,2%; tra le donne con
disabilità lavora solo il 14% contro il 46,7% delle altre donne.
Tutto ciò in qualche modo si ripercuote sulle condizioni di vita
delle persone con disabilità, che
risultano particolarmente esposte a condizioni economiche
svantaggiate. E si tratta di un
doppio svantaggio: “Per un verso
– si legge nel rapporto - le loro
condizioni di salute rendono più
difficile disporre di un reddito,
dall’altro per conseguire obbiettivi di vita anche basilari necessitano di quantità di reddito maggiore rispetto al resto della popolazione”. Tale difficoltà economica
si riscontra già a partire dal dato
relativo al reddito familiare equivalente, dal quale emerge che le
famiglie con almeno una persona
con disabilità dichiarano un reddito medio pari a 16.349 euro
contro i 18.451 dichiarati dal resto delle famiglie. Altro dato significativo è rappresentato dalla
percentuale di famiglie con persone disabili in situazione di grave deprivazione materiale, che
nel 2013 risultavano essere 820
mila e corrispondevano al 19%
delle famiglie con persone disabili, mentre, tra le altre famiglie,
quelle in condizioni di grave de-
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privazione materiale arrivavano
invece al 10%.
La situazione di svantaggio appare ancora più evidente se si affronta il problema dal punto di
vista proposto dall’economista
indiano e premio Nobel nel
1998, Amartya Sen, che si focalizza sulla capacità della persona
con disabilità di convertire il reddito in benessere. Infatti, se ci si
sofferma solo sulle condizioni di
reddito di questi soggetti si ignora il fatto che, per raggiungere un
pari livello di benessere individuale, essi devono sostenere maggiori costi (ad esempio assistenza,
apparecchi speciali, protesi etc.).
Una ricerca ha evidenziato che,
per avere lo stesso livello di soddisfazione per la condizione economica di una famiglia senza persone con disabilità, una famiglia
con almeno un componente disabile ha bisogno di un reddito
1,76 volte superiore; e tale parametro varia in relazione alla dimensione familiare.
Analizzando le risorse che l’Italia
impegna per la spesa destinata alla disabilità nell’ambito del Sistema di protezione sociale, si può
osservare che nel 2015 sono stati
spesi 27,7 miliardi di euro, il
5,8% del totale, pari all’1,7% del
Prodotto interno lordo (Pil). Si
tratta della spesa sostenuta per
pensioni di invalidità, contributi
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per favorire l’inserimento lavorativo, servizi finalizzati all’assistenza e all’integrazione sociale, e alle
strutture residenziali. L’impegno
economico per questa funzione
in Europa è fissato a circa il 7,3%
della spesa per la protezione sociale, pari a circa il 2% del Pil dei
Paesi dell’Unione Europea. La
spesa pro capite, a parità di potere d’acquisto, in Italia è di € 461
annui, che ci colloca a metà della
graduatoria dei Paesi dell’Ue, dopo quelli del Nord Europa.
La maggior parte dei trasferimen-

ti economici del Sistema di protezione sociale in favore delle persone con disabilità è erogato sotto forma di prestazioni pensionistiche. Ne beneficiano 1 milione
e 883 mila persone nelle regioni
del Sud, 1 milione 559 mila in
quelle del Nord e 918 mila nelle
regioni del Centro. Per il futuro il
quadro generato dalla dinamica
demografica prospetta conseguenze negative sia sociali che
economiche e in generale sul sistema di welfare. Riguardo alle
conseguenze economiche, segna-
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la il rapporto, la Ragioneria Generale dello Stato ha effettuato
previsioni sulla spesa per pensioni/assegni di invalidità civile in
rapporto al Pil. Stando a tali proiezioni, la spesa per pensioni di
invalidità si attesterà intorno allo
0,2-0,3% del Pil fino al 2060. Invece, per la spesa per indennità di
accompagnamento si prospetterà
una crescita costante che la farà
passare dall’attuale 0,8% all’1,4%
del Pil nel 2060.
Sul piano sociale, come conferma lo studio, “il modello di wel-
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fare italiano si è appoggiato tradizionalmente sulle famiglie, le
quali hanno svolto un ruolo di
sussidiarietà all’intervento dello
Stato, quest’ultimo sempre più limitato dai vincoli di finanza pubblica. La dinamica socio-demografica che si è andata sviluppando nel corso degli anni disegna
strutture familiari con uno o due
componenti e con molti anziani
soli, tale processo causerà il dissolvimento strutturale della rete
di assistenza di natura informale,
tipica della realtà italiana”. A testimonianza di ciò, secondo i dati
Istat, il 58,1% degli anziani con
gravi difficoltà nelle attività di cura della persona, avverte la necessità di un aiuto o di un ulteriore
supporto, con una netta prevalenza tra gli uomini (64,3% rispetto
al 55,6% nelle donne). Oltre la
metà di essi dichiara, comunque,
di avere in famiglia l’aiuto da parte di una persona oppure di usufruire di servizi di assistenza domiciliare. Il 28% delle famiglie in
cui vive un anziano con gravi riduzioni di autonomia si avvale
dell’assistenza di una persona,
mentre tale percentuale supera il
40 per gli anziani soli, spesso costretti alla convivenza con la persona che li assiste.
Il rapporto l’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni
italiane evidenzia, dunque, nu-

merose criticità, a fronte di una
normativa nazionale che pone come principale obiettivo delle politiche sociali l’inclusione delle
persone con disabilità, di cui la
Legge n. 104 del 1992 costituisce
il principale esempio. E ricorda
anche l’impegno preso dall’Italia
con la ratifica della Convenzione
Onu sui diritti delle persone con
disabilità. “Dagli esiti appena documentati – si legge nelle conclusioni del documento - possiamo
affermare che l’inclusione sociale
di queste persone è ancora lontana. I diritti sanciti nell’articolato
della Convenzione delle Nazioni
Unite, in particolare quelli alla
salute, allo studio, all’inserimento lavorativo, all’accessibilità,
non sono ancora perfezionati. Lo
testimoniano le peggiori condizioni di salute e i livelli di istruzione sensibilmente più bassi di
quelli osservati nel resto della popolazione, nonché il numero di
occupati che non è ancora in linea con il resto del Paese”.
La causa è attribuita alla mancata
attuazione delle normative, dovuta probabilmente alla lentezza nel
loro recepimento da parte delle
amministrazioni e alla scarsità di
risorse finanziarie a disposizione
dei governi locali competenti in
materia sociale. “Una delle conseguenze di quanto detto – si aggiunge - è che nel nostro Paese il
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principale strumento di supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie è rappresentato
dal sistema dei trasferimenti monetari, sia di tipo pensionistico
sia assistenziale. Permane, quindi, la carenza di servizi e assistenza formale da parte del sistema
sociale. Questa scelta allocativa
ricade inevitabilmente sulle famiglie che continuano a svolgere
e a farsi carico della maggior parte delle attività di cura e di aiuto
ai loro componenti in condizione di disabilità”.
La Convenzione delle Nazioni
Unite ribadisce che la disabilità
non è una condizione ineluttabile, frutto soltanto di problemi salute, ma è anche la conseguenza
dell’interazione con un ambiente
spesso ostile. Ciò significa che
per attuare politiche sociali efficaci sarà necessario orientarsi sempre verso interventi finalizzati ad
abbattere le barriere, di qualsiasi
natura, che ostacolano il processo di inclusione delle persone
con disabilità nel tessuto sociale.
“Questo obiettivo – è la conclusione del rapporto - è perseguibile attraverso un processo virtuoso
che parta dall’identificazione dei
bisogni della popolazione e arrivi
all’individuazione delle azioni da
attuare per migliorare il livello di
inclusione delle persone con disabilità”.
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OMS:
UNA “CARTA DEL CAMBIAMENTO”
PER LA DISABILITÀ NEL MONDO
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Assicurare i diritti, le libertà, la dignità e l'inclusione per tutte le persone con disabilità. È questo uno degli obiettivi della “Carta del cambiamento” messa a punto nel corso del primo Global Disability Summit 2018 svoltosi lo scorso luglio a Londra e al quale hanno partecipato circa 700 leader di organizzazioni di persone con disabilità, governi, agenzie di finanziatori e aziende. La visione dell'Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) è quella di un mondo inclusivo in cui
tutte le persone siano in grado di vivere una vita in salute, conforto
e dignità. Tutto ciò può essere garantito da governi, educatori, datori
di lavoro creando le politiche e gli ambienti necessari alle persone
con disabilità per vivere efficacemente nel mondo. La priorità dell'Oms nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è la copertura sanitaria universale, il che significa che tutti, indipendentemente dal
luogo in cui vivono, dovrebbero avere a disposizione i servizi sanitari
di cui necessitano, compresi quelli di riabilitazione di alta qualità e i
prodotti di assistenza, senza dover affrontare difficoltà finanziarie. E
ciò deve valere anche e soprattutto per le persone con disabilità.
Del resto sono oltre un miliardo le persone che, nel mondo, vivono
con una forma di disabilità, circa il 15% della popolazione. Tra i 110
e i 190 milioni di loro, più meno un quinto del totale, debbono affrontare difficoltà “molto significative” nel quotidiano. In prospetti-
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va le percentuali di disabilità au-

adulti in condizione di povertà;

poveri, ma con forti variazioni

menteranno progressivamente

la metà dei disabili nel mondo

percentuali. La carenza nel siste-

per l’invecchiamento della popo-

non può permettersi cure sanita-

ma integrativo della scuola si ri-

lazione e per l'aumento di malat-

rie (la quota per i normodotati è

flette ovviamente anche sulle re-

tie croniche spesso invalidanti.

invece pari ad un terzo); le perso-

altà lavorative. Dati complessivi

Non è aggiornatissimo – risale

ne disabili mostrano il doppio

mostrano che le percentuali di

infatti al 2011 il primo e finora

delle probabilità di trovare com-

lavoro sono più basse per gli uo-

unico Rapporto sulla disabilità

petenze inadeguate nelle struttu-

mini (53%) e le donne disabili

nel mondo pubblicato dall’Or-

re e negli operatori sanitari; inol-

(20%), rispetto agli uomini

ganizzazione mondiale della sa-

tre, sono tre volte più a rischio

(65%) e alle donne normodotati

nità e dalla Banca mondiale –

di vedersi negate le cure. In alcu-

(30%). Nei Paesi dell'area Ocse,

tuttavia offre un quadro piutto-

ni paesi particolarmente poveri,

inoltre, la percentuale di lavoro

sto attendibile, per quanto in-

inoltre, le persone con disabilità

di persone disabili è del 44%, ri-

completo, e decisamente allar-

hanno condizioni di vita pessi-

spetto al 75% dei normodotati.

mante della situazione a livello

me – abitazioni precarie, carenza

Quanto alla riabilitazione, una i

globale. Scaturito dalla stesura

di cibo e mancanza di accesso al-

dati raccolti dimostrano che in

della Convenzione sui Diritti

l’acqua potabile - rispetto al re-

molti paesi tali servizi sono ina-

delle persone disabili nel 2006,

sto della popolazione. A causa

deguati. Le statistiche relative a

il rapporto raccoglie infatti i

dei costi in più da sostenere per

quattro paesi dell'Africa Meri-

frutti di quattro anni di ricerche

l’assistenza, a parità di reddito i

dionale mostrano che solo il 26-

su soli 74 Paesi (nel 2011 risulta-

disabili sono generalmente più

55% dei disabili hanno ricevuto

vano sottoscrittori 150 soggetti,

poveri.

la riabilitazione medica della

tra Stati e organizzazioni locali,

Tra le difficoltà che accompa-

quale avevano bisogno, mentre

con 100 ratifiche).

gnano la vita dei disabili ci sono

appena il 17-37% hanno ottenu-

La situazione che emerge è piut-

anche quelle legate alle scarse

to i presidi sanitari necessari (se-

tosto sconfortante, con alcune

possibilità formative e professio-

die a rotelle, protesi, apparecchi

evidenze: i paesi a reddito più

nali, quindi un livello d'istruzio-

acustici). Anche in paesi ad alto

basso hanno una prevalenza più

ne minore e minori possibilità

reddito tra il 20% e il 40% dei

alta di disabilità rispetto a paesi

lavorative. Le carenze nel percor-

disabili generalmente non trova-

ad alto reddito; la disabilità è

so formativo si trovano in tutte

no riscontro adeguato alle pro-

più comune fra le donne, le per-

le fasce d’età e condizioni socia-

prie necessità nelle attività quo-

sone anziane, i bambini e gli

li, con prevalenza nei paesi più

tidiane.
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Con la “Carta del cambiamen-

4. Promuovere progressi e azio-

disabilità. Vanno previsti in

to” si vuole dunque sollecitare il

ni di supporto per un'istru-

tutti i settori la riduzione dei

raggiungimento gli obiettivi pre-

zione di qualità, inclusiva

rischi, l’adeguamento degli

fissi offrendo una sorta di deca-

delle persone con disabilità,

aiuti umanitari e attuati gli

logo operativo, che prevede le se-

e avendo la disponibilità del-

impegni descritti nella Carta

guenti linee di azione:

le risorse necessarie.

"Inclusione di persone con
disabilità nell'azione umani-

1. Catalizzare volontà politica

5. Andare verso l'empower-

e leadership per trasformare

ment economico e l'inclusio-

le promesse in cambiamenti

ne finanziaria in modo che

8. "Non lasciare nessuno indie-

effettivi attraverso piani a

le persone con disabilità

tro" e portare ai primi posti

lungo termine su cui inve-

possano godere di un lavoro

chi è ultimo. Vanno quindi

stire, da implementare e ag-

dignitoso e raggiungere l'in-

difesi i diritti delle persone

giornare.

dipendenza finanziaria. Ciò

con disabilità, di tutte le età,

2. Promuovere la leadership e

significa creare posti di lavo-

colpite da qualsiasi forma di

la rappresentanza diversifi-

ro migliori e più numerosi,

discriminazione, in partico-

cata di tutte le persone con

fornire protezione sociale,

lare donne e ragazze.

disabilità perché siano real-

assicurare la necessaria for-

9. Raccogliere e utilizzare dati e

mente al centro del cambia-

mazione professionale, ren-

prove per comprendere e af-

mento come leader, partner

dere i posti di lavoro accessi-

frontare la scala e la natura

e sostenitori. Ciò implica il

bili.

delle sfide che affrontano le

taria".

coinvolgimento attivo e la

6. Rivoluzionare disponibilità

persone con disabilità, utiliz-

consultazione di persone

e convenienza delle tecnolo-

zando strumenti testati tra

con disabilità di tutte le età

gie assistenziali appropriate,

cui il Washington Group

nei processi decisionali.

incluso il digitale, per con-

Disability Question.

3. Eliminare lo stigma e la di-

sentire alle persone con disa-

10. Mantenere e rendere conto

attraverso

bilità di partecipare piena-

delle promesse fatte. Rivede-

una legislazione e politiche

mente e contribuire alla so-

re gli impegni individuali,

attente, sfidando costante-

cietà.

valutarli e pubblicarli su ba-

scriminazione

mente atteggiamenti e prati-

7. La pratica del cambiamento

che dannose. Perché tutte le

rende tutte le azioni umani-

persone meritano dignità e

tarie pienamente inclusive e

rispetto.

accessibili alle persone con
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se regolare, con i risultati,
on-line.
G.V.
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Una sintesi del Consiglio Nazionale
dell’Associazione a Caltanissetta

IL CONTRIBUTO
DELL’ARIS
ALLA RIABILITAZIONE
“La disabilità, senza classificazione e misura, resta solo assistenzialismo”. È la costatazione/provocazione che tiene viva la discussione in
casa ARIS in questo momento storico, espressione delle due anime
che caratterizzano l’importantissimo settore riabilitativo: la medicina
riabilitativa e la riabilitazione cosiddetta di mantenimento. Se ne è
parlato lo scorso mese di giugno durante l’incontro svoltosi a Caltanissetta presso “Casa Rosetta”. In sostanza si cercatao di costruire insieme un percorso, all’interno della riabilitazione ARIS, sia pure differenziato tra IRCCS e RSA, che definisca che cosa è appropriato e
cosa no, tenendo presente che gli algoritmi di cui tener conto non riguardano solo i dati semplici delle SDO, ma concernono parametri
diversi. Si tratta in sostanza di distinguere la medicina riabilitativa compito dei medici e dunque medicina - dalla riabilitazione sociale,
compito degli educatori per il mantenimento etc. Sono due mondi
paralleli, ma diversi. Dunque non si tratta di decidere se in questa fase è bene puntare al focus sulla psichiatria, come è emerso al Convegno CEI, o ad un aggiornamento scientifico su come vengono portate avanti le medicine riabilitative; si tratta piuttosto di avere ben presente il concetto che si è in presenza di due logiche diverse, ma entrambe fondamentali per l’assistenza alle persone. E si apre così davanti a noi un mondo su cui il “pubblico” non ha mai messo piede.
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Una cosa è certa: l’area della riabilitazione riguarda trasversalmente tutto il mondo ARIS.
Ecco perché a Caltanissetta si è
richiamata la responsabilità di
tutti nel confronto con il nuovo
Governo, nel cui contratto programmatico, in poco più di una
pagina, si parlava di disabilità
quasi esclusivamente come cronicità, come assistenza, e quasi
esclusivamente come supporto
alle famiglie.
Si è cercato soprattutto di riaffermare che se si è convinti che
la riabilitazione non sia solo
mantenimento o cronicità, è necessario riaffermare con forza la
complessità del mondo riabilitativo, che resta tale pur nelle sue
diverse configurazioni. Una necessità che nasce dal fatto che la
riabilitazione riguarda sia gli incurabili, che vanno comunque
assistiti e curati anche se non
guaribili, ma anche quanti sono
guaribili, per i quali va perseguita, in maniera sistematica, un’assistenza che si misuri sulla capacità di guarirli, sulla possibilità
di riabilitarli. Di qui la diversità
percepita: le medicine riabilitative si devono confrontare con
l’esito, la riabilitazione cosiddetta di mantenimento è uno stimolo, e, pur essendo un’assi-

stenza fondamentale, proprio
perché di mantenimento, non
porta al recupero. Dunque
nell’unico processo riabilitativo
si aprono due strade: una conduce agli ospedali, e quindi alle
cure in confronto con gli esiti,
l’altra porta all’assistenza.
È chiaro che non esiste un confine per individuare se e quando
“si passa da qua a là”, soprattutto perché si deve tener conto
della fondamentale importanza
della continuità di cura della
persona, in particolare nelle casistiche più complesse come le
gravi cerebrolesioni acquisite,
per cui il legislatore – vedi il decreto Craxi del 1985, e successivamente il DPCM del 2001
sull’integrazione socio-sanitaria
– ha parlato di sanità, di servizi
socio-sanitari in prevalenza sanitaria, di servizi socio-sanitari in
prevalenza assistenziali e di servizi sociali. Tutti questi nei LEA
sono divenuti al 100% costi sanitari, compresi i Centri di Riabilitazione ex articolo 26. Non è
un rapporto di conflittualità tra
i diversi approcci riabilitativi,
anzi. Tuttavia è bene pensare
che si colloca in una Nazione
che non è riuscita a darsi risorse
tali da garantire all’utente - debole dal punto di vista anche
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contrattuale - e alla famiglia che
ha alle spalle, di avere uno Stato
che lo accompagni lungo le diverse fasi della vita, una vita possibilmente dignitosa.
Èstato peraltro ribadito che portare avanti questo discorso è
molto difficile e molto delicato.
Occorre stare molto attenti, avere un atteggiamento di prudenza
soprattutto quando ci si trova di
fronte al disagio mentale, dalle
forme più semplici a quelle più
gravi, dal disagio del bambino a
quello dell’adulto: occorre expertise, occorre capacità di lavoro. Per esempio, nessuno, almeno sino ad oggi, risulta che abbia
fatto ricerche che escludano
l’utilità di un intervento fatto a
30 anni sul ritardo mentale di
un adulto, dove c’è un calo delle
funzioni cognitive, e poi c’è un
recupero.
Di un bambino con disagio
mentale, arrivato a 18 anni, non
se ne occupano gli psichiatri degli adulti – che non se ne sono
mai occupati – e non se ne occupano più neanche gli neuropsichiatri infantili, perché ormai
sono adulti; sono quindi ragazzi
lasciati a sé stessi: genericamente
si dice che non c’è più nulla da
fare. Questo significa espellere
dal sistema chi non è curabile?

Aris ottobre 2018 definitivo9_Layout 1 25/09/18 23:39 Pagina 37

Noi come ARIS forse qualcosa
dobbiamo dire.
Bisogna innanzitutto prendere
coscienza del fatto che qui non
si tratta di riabilitazione ma di
confine tra il sociale e il sanitario per questi ragazzi di abilitazione: non c’è infatti da recuperare, perché non ha avuto e poi
ha perso – come succede nella
riabilitazione neurologica – ma
non ha mai avuto; quindi gli stimoli che vengono predisposti,
anche molto specialistici, servono a stimolare, a sviluppare, a
creare nuove opportunità. Un
Decreto Bindi, del 17 febbraio
1997, introduceva prestazioni
sociali a valenza sanitaria e prestazioni sanitarie a valenza sociale, proprio perché su questi
aspetti dei ritardi mentali neuropsichici c’era un’area grigia
Attenzione dunque a distinguere così nettamente, sociale e sanitario. Riabilitazione neurologica, sì, quando un trauma cranico ha raggiunto il massimo,
ma poi ci si ferma e bisogna solo
occuparsi del mantenimento.
Però un ragazzo affetto da ritardo mentale che cresce, diventa
adulto, diventa una persona,
continua a svilupparsi per tutta
la vita, con capacità che si sviluppano ed evolvono. La Costitu-

zione non protegge questi aspetti della riabilitazione sociale,
protegge soltanto la riabilitazione medico-riabilitativa garantendo solo la certezza delle risorse.
Durante le giornate di Caltanissetta ci si è soffermati poi su due
altri aspetti da tenere presenti.
Quando si parla di disabilità,
perché il mondo cattolico è così
fortemente presente? Forse perché per poter avere a cuore la disabilità bisogna partire da un
presupposto etico: non succede
per altri campi della medicina,
succede solo per la disabilità. Se
manca la percezione del valore
inalienabile della persona, non
si entra in un’ottica che considera il riabilitare come un compito
primario di cui il contesto sociale, il contesto civile, attraverso
gli strumenti dell’amministrazione sanitaria, si fan carico. I cattolici sono presenti grazie a questa maturazione, ce l’hanno nel
loro DNA.
Secondo: la riabilitazione ha
sempre bisogno di dare conto di
sé stessa. Nessuno chiede a chi si
occupa di tumori o di malattie
celebro vascolari i dati richiamati da Dugone, gli outcome e
quant’altro, si danno per scontati. Invece in riabilitazione si deve
dimostrare che il rapporto co-
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sto/efficacia regge. Allora il problema è: di disabili, malati psichici, anziani non autosufficienti, bambini con malattie congenite - figli di un Dio minore - un
contesto sociale e civile come il
nostro, ispirato ai valori dell’efficienza, della produttività, della
trasformazione, della velocità,
che cosa se ne fa? Questa è la domanda a cui noi dobbiamo rispondere.
Innanzitutto dobbiamo insistere
perché venga compresa e valorizzata la scientificità del lavoro che
facciamo nel campo della riabilitazione e della medicina riabilitativa. Dobbiamo tenere con forza questa testa di ponte rappresentata dalla nostra capacità di
lavorare sul piano di una ricerca
scientifica seria nel campo della
disabilità, degli handicap, magari tirandoci dietro anche quelle
strutture che per storia, per tradizione, per altri motivi, difficilmente riescono a tenere il passo
di un approccio scientifico, o anche solo clinico, di alto profilo.
Quindi, il rapporto tra momento sanità e momento sociale deve anche farci dire: noi come
ARIS - cento o più entità tra istituti scientifici e centri di riabilitazione, che si occupano di riabilitazione – come ci consideria-
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mo? Un aggregato fatto dalla giustapposizione di tanti pezzi diversi, o un convoglio in cui alcuni
sono locomotiva e tirano avanti
il treno? Anche chi è trainato dovrebbe apprendere, migliorare il
suo standard prestazionale, in un
contesto in cui ci sono istituti
scientifici molto qualificati che
la riabilitazione l’affrontano in
termini di ricerca.
La scienza serve sia per sviluppare dei servizi sociali adeguati,
che per sviluppare servizi sanitari adeguati. Noi abbiamo bisogno della scienza perché il sociale se non fa ricerca non migliora, e invece deve migliorare: i servizi educativi fanno ricerca perché devono migliorare.
La sanità deve fare ricerca, ma si
chiama sanità, e la sanità l’abbiamo inventata noi, in Italia, con
l’ospedale rinascimentale, distinguendolo dall’ospizio perché
cura e guarisce.
Non che gli ospizi non servano,
anzi continuano a servire, ma sono cose diverse. Bisogna fare
chiarezza ed accettare la sfida di
questa chiarezza. Altrimenti la
prudenza diventa omertà, va a
coprire delle situazioni che sono
inaccettabili, che mettono su
l’etichetta di riabilitazione, ma
che con la riabilitazione non
hanno niente a che fare.

Certamente la cura della persona comprende aspetti medici e
aspetti sociali.
Oggi negli ospedali per acuti
non si può dimettere in tempi
brevissimi chi non abbia una
collocazione. Però alla fine si deve arrivare alla dimissione, anche perché le cure di cui il malato ha bisogno non richiedono
l’ospedalizzazione. Ma chi è solo
o non ha possibiolità di curarsi?
Ma non si parla sempre di continuità assistenziale? Se ne parla
ma poi di fatto ci si scontra con
questi problemi.
È difficile spacchettare le due cose perché un individuo può avere un problema fisico e un problema sociale, anzi spesso le due
cose vanno insieme e sarà così
sempre di più, visto il fenomeno
dell’ invecchiamento e dell’aumento delle famiglie che non sono più tali perché costituite da
un individuo solo.
Eppure se non partiamo dai numeri, che comunque sono un
modo per leggere la realtà e che
giustificano anche quello che
stiamo facendo, l’approccio
scientifico e l’energia che ci mettiamo, saremo totalmente in balia degli eventi, sia per chi ci legge come istituzione, che al nostro interno, perché credere in
quello che stiamo facendo senza
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nemmeno esserne consapevoli è
un atto di fede, che a volte però
non ha nessun fondamento.
La prudenza invocata è nel prendere decisioni che escludano
dall’assistenza sanitaria vasti
strati di popolazione e di famiglie. I LEA per esempio prevedono una riabilitazione intensiva
che dura un mese, ed una riabilitazione estensiva che dura massimo sessanta giorni. Chiunque
di noi sa che un ragazzo Down
di 18 anni che debba fare un
programma di riabilitazione sanitaria – qualunque esso sia – ha
bisogno di almeno sette, otto
mesi. Questo vuol dire che la famiglia con un ragazzo di 20 anni
che si gioverebbe di un programma riabilitativo scientifico che
dura un anno, deve compartecipare del 30%. Non ci vuole una
scienza per capire quanto ciò sia
ingiusto.
Cosa fare? Ci rifugiamo nella
scienza e nella ricerca per trovare
la strada giusta che consenta di
studiare e specificare meglio
quali sono i numeri, i lavori da
fare. A tutt’oggi non ci sono né
studi nè ricerche scientifiche che
consentano di dire: questo è
bianco, questo è nero. Quindi
forse come ARIS possiamo dare
un contributo in questo senso.
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TESTIMONIANZE
DI UN AMORE
CHE SEMINA
SPERANZA
Quelle che seguono sono solo alcune
delle tante storie pervenute dalle Istituzioni
associate a testimonianza dei sentimenti
di gratitudine che il loro operare
suscita tra quanti essi accolgono
con amore e professionalità.
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• TESTIMONIANZE•

ASSOCIAZIONE
“LA NOSTRA
FAMIGLIA”
ni contano solo quelle.
Bruno è il quarto figlio, quando
è nato sua sorella Arianna aveva
quasi 6 anni, Alice ne aveva 5 e
Stella 2 anni e mezzo.
Io e mio marito abbiamo sempre
considerato un figlio come un
dono. Quando scopri che un figlio sta per arrivare dai per scontato che sia un bel dono. Non
sei preparato a ricevere un dono
così particolare, così diverso da
come te lo eri immaginato.
Diverso, ecco la parola chiave.
Parola che col passare del tempo
cambia significato, ma in quel
momento la diversità la vedi solo come problema, non la conosci, non sai cosa ti aspetta e hai
paura.
Qualche volta ci hanno chiesto
come l’avevano presa le sorelle.
Sarà perché non volevamo trasmettere la nostra paura, sarà

Bruno
ha imparato
a vivere
Bruno, 19 anni, è entrato nel La
Nostra Famiglia in età scolare e vi è
rimasto per 12 anni, fino al 18° anno di età. In questa struttura Bruno,
affermano i genitori, ha imparato a
vivere e ad essere felice.
Mi presento: sono Mariagrazia,
mamma di Bruno e sono stata
fortunata, lui è solo down.
Bruno ha 19 anni, è un ragazzo
con ritardo mentale medio e
con i limiti dovuti alla sua patologia. Questa è la sua cartella clinica. Non mi sono mai piaciute
le cartelle cliniche: sono fredde,
impersonali, staccano la malattia dalla persona, purtroppo però quando ti rivolgi alle istituzio-
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• A R I S

perché le sorelle erano così contente del fratellino, che ci siamo
detti: cresceranno insieme ed insieme si accorgeranno delle differenze.
Sarà stato anche antipedagogico
(adesso tutto deve essere spiegato, tutti devono sapere) ma con
il senno di poi questa è stata, almeno per quanto riguarda la nostra famiglia, una scelta vincente. Sono cresciuti insieme e per
loro è la cosa più normale avere
un fratello così. Gli vogliono un
bene dell’anima, anche perché
lui è un ruffiano e ha il potere di
farsi voler bene da tutti
I primi tre anni di vita di Bruno
sono stati un disastro dal punto
di vista medico: è stato operato al
cuore, in sala rianimazione ha
preso un virus ed è andato in coma, per tre anni ha avuto una
polmonite dietro l’altra, tanto
che quando sono andata a iscriverlo alla scuola materna mio marito mi ha detto se avevo così voglia di buttare via i soldi della retta, visto che da quando era nato
non passava neanche una settimana senza essere malato. Invece, miracolo, in tre anni di asilo
non ha fatto neanche un’assenza.
Avendo anche le altre figlie da

S A N I T À •

crescere non abbiamo mai avuto
il tempo né di piangerci addosso, né di supercoccolarlo.
È stato educato e trattato fin dall’inizio nello stesso modo delle
sue sorelle, certo rispettando i
suoi tempi. Ad esempio, se le
sue sorelle hanno imparato a
mangiare da sole a un anno, lui,
non me lo ricordo, avrà imparato a due. L’autonomia, sempre
rispettando i limiti, si insegna a
poco a poco ma da subito. Incontro certi genitori, anche di figli normali, che hanno imboccato, vestito, lavato il proprio figlio
fino a ieri e oggi si accorgono che
è diventato grande e pretendono
che da un giorno all’altro diventi
autonomo e responsabile.
Amare per tanti genitori vuol dire
dare tutto, fare tutto, al posto di e
per i figli. Invece quello che possono fare i figli devono farlo i figli.
L’amore per loro lo si dimostra
nell’aiutarli a crescere a poco a
poco lasciandoli anche sbagliare.
In casa Bruno ha avuto la fortuna di crescere in un ambiente sereno dove si sentiva accettato e
amato e la stessa cosa l’abbiamo
cercata anche fuori casa.
Per quanto riguarda l’asilo, abbiamo scelto quello del paese,
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perché a quell’età le differenze
tra i bambini erano minime e lui
aveva bisogno di socializzare (socializzava anche in casa, la nostra
casa è stata sempre piena di gente, però doveva iniziare a confrontarsi con i suoi coetanei in
un ambiente al di fuori).
Per quanto riguarda la scuola,
invece, litigando con l’assistente
sociale, la pediatra e la neuropsichiatra che dicevano che era nostro diritto inserirlo nella scuola
pubblica, abbiamo scelto La Nostra Famiglia.
Quello che avrebbe imparato a
livello scolastico non era la cosa
più importante che volevamo
per lui. A noi interessava un ambiente protetto dove crescere sereno, seguito, accettato, valorizzato e con degli amici.
La Nostra Famiglia gli ha offerto
tutto questo.
Tanto di cappello all’eccellenza
medica e scientifica, ma quello
che per me è stato più importante è l’ambiente che ho trovato.
Bello dal punto di vista paesaggistico, sembra di essere in ferie.
Bello come persone, dal medico
all’infermiera, dall’insegnante
all’educatore al personale generico senza dimenticare le Piccole
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• T E S T I M O N I A N Z E •

Apostole, le più importanti, le
colonne portanti.
Bello come aria che si respira e
che si traduce in accoglienza, rispetto, attenzione, serenità (che
era poi lo scopo per cui è nata
questa struttura per volontà di
don Luigi Monza).
Bello come iniziative proposte,
come ad esempio l’Associazione
Genitori che organizza incontri.

Noi ne abbiamo capito l’importanza. Le scuse per non venire
agli incontri sono tante: non abbiamo tempo, non abbiamo voglia, non serve a niente… Sembra di perdere tempo, ma non è
tempo perso. Ognuno di noi
estrapola da quello che ha sentito e visto ciò che più gli serve: a
volte tanto, a volte poco, ma mai
niente. Niente è quando non si
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fa niente, quando si fa qualcosa,
qualcosa rimane.
Confrontarsi, condividere con le
persone i nostri problemi, i nostri
dolori, le nostre gioie serve sempre. Non ci si sente soli e abbandonati. Stando chiusi in casa i nostri
problemi e i nostri dolori sembrano insuperabili, le nostre gioie limitate. Solo il fatto di uscire, parlare, ascoltare altra gente che oltre-
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tutto ha i tuoi stessi problemi, i
problemi non si risolvono ma si attenua la loro drammaticità. Almeno a me succede così.
Bruno ha trascorso qui 12 anni, ha
frequentato la scuola elementare,
le medie e l’anno scorso il GFA,
gruppo formazione all’autonomia.
Non ha imparato a leggere, non
ha imparato a scrivere, non ha
imparato a parlare. Che disastro!
Invece no, ha imparato la cosa
più importante, ha imparato a
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vivere, a vivere bene!
Non è il sogno di tutti i genitori
che i propri figli siano felici e imparino ad apprezzare e a vivere
pienamente la vita, anche con
tutte le difficoltà che essa comporta?
Bruno è felice. Felice di fare
quello che può fare, ma anche
felice di essere aiutato in quello
che non può fare.
Certo ha acquisito delle autonomie, ma l’autonomia più impor-
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tante è stata farsi capire nonostante le limitazioni sul linguaggio e relazionarsi con gli altri,
adulti, piccoli, con disabilità e
non, accettando tutti, rispettando tutti i limiti degli altri e facendo rispettare i propri.
Durante l’anno del GFA Bruno
aveva un amico. Io li chiamavo
FLIK e FLOK. Il suo amico aveva problemi fisici e Bruno lo aiutava in mensa a tagliare la carne,
oppure a fare movimenti dove si
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trovava in difficoltà. In compenso il suo amico traduceva il linguaggio ostrogoto di Bruno, era
il suo interprete: Bruno ha detto,
Bruno vuole dire, Bruno dice...
Qui la diversità di cui avevamo
parlato prima che ci faceva paura e che era un problema si è trasformata in opportunità.
L’anno scorso Bruno ha compiuto 18 anni e ha dovuto lasciare
La Nostra Famiglia.
Anche le cose belle finiscono, ci
abbiamo lasciato un pezzo di
cuore qui.
Ma eravamo tranquilli, il carattere di Bruno era formato, era
pronto al nuovo.
Bruno adesso frequenta la cooperativa IL SEME del nostro
paese, un giorno alla settimana
aiuta in oratorio e due giorni alla settimana lavora in bottega
con il papà a preparare i pezzi di
legno che poi servono alla cooperativa.
Questa è la vita di oggi, domani
è un altro giorno e si vedrà.
Quello che volevo dire per quanto riguarda la nostra storia è che
la disabilità di Bruno, che al primo momento ci spaventava, poi
si è trasformata in aiuto per far
crescere tutti.

Dover accettare i suoi limiti ci
ha reso più facile accettare i nostri e quelli di coloro che ogni
giorno incontriamo.
Se impari ad accettare il diverso
che c’è in lui accetti o almeno sei
tollerante anche con i diverso
che incontri tutti i giorni: il diverso in opinioni, il diverso in
età, il diverso in religione, il diverso in razza…
Bruno ci ha insegnato la semplicità, a rendere semplici le cose.
Con lui devi semplificare ogni
parola, ogni concetto, ogni azione. Noi che invece amiamo complicarci la vita, abbiamo bisogno
di un po’ d’essenziale.
Ma soprattutto ci ha insegnato
che per vivere una bella vita servono solo poche cose, un po’ d’amore, un po’ di gratuità, un po’ di allegria, un po’ di buonsenso.
La disabilità non è una bella cosa.
La disabilità toglie. Toglie poco,
toglie tanto, a volte troppo. Ma
toglie sempre.
Ma come tutte le altre realtà, è
una medaglia con due facce. C’è
la faccia negativa piena di problemi, sacrifici, sofferenze e chi
più ne ha più ne metta. Ma c’è
anche l’altra faccia, quella positiva. Al primo momento non vedi
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niente, magari il positivo è troppo piccolo, quasi invisibile. Ma
tu lo devi cercare per te stesso e
per tuo figlio. Qualcosa troverai.
Noi abbiamo cercato e abbiamo
trovato.
Mariagrazia,
mamma di Bruno

Oggi Matteo
è sereno
e sicuro di sé
Matteo, affetto da una patologia genetica, la POLR3B, ha seguito un
programma riabilitativo all’Istituto
Eugenio Medea dell’Associazione
La Nostra Famiglia fino al termine
della scuola secondaria. In seguito si
è iscritto al Centro di formazione
professionale La Nostra Famiglia di
Castiglione Olona. Un percorso
fruttuoso, sostengono i genitori, che
ha portato Matteo ad essere una
persona serena e conscia delle proprie competenze.
Nel 1999 è nato il nostro primo
figlio, Matteo – raccontano Patrizia e Walter - All’inizio era tutto perfetto perché il nostro sogno di famiglia si stava realizzan-
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do ma, con il passare dei mesi, ci
siamo accorti che qualcosa non
andava e dopo svariate visite è
arrivata la prima diagnosi: atrofia cerebellare associata a ipomielinizzazione diffusa. A livello
mentale comporta un ritardo cognitivo, a livello fisico gravi problemi di equilibrio e deambulazione. Sono compromessi anche
il linguaggio, la scrittura e la motricità fine.
Ma non ci siamo abbattuti e
Matteo ha iniziato subito la fisioterapia, la logopedia e parecchi
ricoveri per tenere sotto controllo il decorso della malattia. Sono stati anni difficili ma abbiamo fatto il possibile per cercare
di fargli vivere una vita più normale possibile. Nel 2008 è nato
il nostro secondo figlio, Edoardo. Matteo è stato molto contento e nello stesso tempo ha fatto
notevoli miglioramenti perché
suo fratello lo ha stimolato molto nel gioco.
Per il monitoraggio della malattia di Matteo ci siamo affidati a
La Nostra Famiglia di Bosisio Parini dove, grazie alla ricerca e alla
splendida équipe del dottor Borgatti ed in particolare alla dottoressa Romaniello, sono riusciti
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ad inquadrare a livello genetico
la malattia e dargli un nome:
POLR3B.
Terminata la scuola secondaria,
senza alcun dubbio, abbiamo
iscritto Matteo al Centro di Formazione Professionale La Nostra
Famiglia di Castiglione Olona.
Per noi è stato come portarlo in
una seconda famiglia perché
l’ambiente è molto accogliente e
tutto il personale (insegnanti, terapisti, medici, volontari, autisti,
segretarie) sono persone speciali:
oltre a svolgere il loro lavoro, trasmettono tanto entusiasmo ai
ragazzi che si sentono stimati e
gratificati. Anche noi genitori,
nei momenti di sconforto, abbiamo sempre avuto a disposizione un aiuto psicologico che ci
ha permesso di superare con serenità i momenti difficili della
vita
Nel 2014, quando Matteo aveva
iniziato, era un adolescente ribelle e confuso, oggi nel 2018 a
pochi giorni dalla conclusione
del suo percorso formativo abbiamo accanto un figlio sereno e
sicuro di sé.
Patrizia e Walter,
genitori di Matteo
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Una
seconda casa
per Beatrice
Beatrice giunge a La Nostra Famiglia e vi trova non solo percorsi terapeutici, ma anche un’altra casa e
una seconda famiglia.
Che cosa rappresenta per noi La
Nostra Famiglia? Che strana domanda, non ci avevamo mai
pensato! Crediamo che sia la
nostra ancora di salvezza, è un
porto sicuro su cui attraccare, è
la certezza che nostra figlia venga accolta con amorevoli cure
ed attenzioni come faremmo
noi. Siamo tranquilli quando la
mattina la salutiamo mentre
parte con il pulmino, passerà sicuramente una serena giornata
in questo posto così diverso dal
resto del mondo così inadeguato ed impreparato ad accogliere.
Probabilmente chi ha deciso di
chiamarla “La Nostra Famiglia”
sapeva già cosa avrebbe creato,
una seconda casa per tute le famiglie speciali: sì perché qui veniamo ascoltati, non siamo solo
i genitori del paziente, siamo i
genitori di Bea e siamo cresciuti
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insieme a lei in questi anni trascorsi qui dentro facendo percorsi mirati e personalizzati portando a casa un bagaglio di progressi enormi. Non credo che saremo mai pronti a dire addio a
questo posto ma la nostra piccolina sta crescendo e prima o poi
dovrà prendere altre strade. Ci
resteranno i ricordi dei bei momenti trascorsi qui... Le chiacchiere con gli altri genitori, i
mercatini, gli scambi di opinioni con i dottori, i terapisti, le
riunioni con le maestre, le feste
di fine anno, le messe di Natale
e tanto ancora, perché come dice il nome questa è proprio
un’altra grande famiglia su cui
poter contare...
Denis e Martina,
genitori di Beatrice

Valentina,
felice con
i suoi compagni
Valentina arriva al centro di Castiglione Olona dopo la terza media, e
lo frequenta per 4 anni. Al termine
del percorso raggiunge competenze e
maturità tali da potersi inserire in un
progetto nella scuola elementare del
suo paese. I genitori, a sei anni dal
termine della sua esperienza, continuano a frequentare la struttura.
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La mia non è una famiglia come
tante (si è vero siamo una mamma,
un papà, un figlio e una figlia), ma
noi siamo speciali, perché la nostra
principessa è speciale.
Essere genitore di un figlio con
disabilità è veramente dura, non
che non lo sia con un figlio normodotato: penso che questo sia il
mestiere più bello e difficile al
mondo, ma oltre a dover fare i
conti con i problemi di salute, devi farli con la società. Sì, perché
non è semplice passeggiare per
strada sentendosi osservati come
se si fosse un fenomeno da baraccone. Devi fare i conti anche con
i sensi di colpa che ti schiacciano
come un macigno sul cuore che ti
toglie il respiro, per non aver concesso a tua figlia di vivere la sua
vita in modo normale.
Con rabbia ti rivolgi a Dio ogni
giorno, domandandogli all’infinito “perché a me”.
Ma poi un giorno ho trovato delle persone fantastiche, capaci di
farmi sentire uguale a tante altre
mamme che come me vivono
questa realtà.
Premetto che Valentina ha sempre frequentato scuole “normali” e quando, finito la terza media, abbiamo dovuto cercare un
Centro fatto su misura per lei,
abbiamo avuto la fortuna di tro-
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vare “La Nostra Famiglia “ di
Castiglione Olona.
L’inizio del nostro percorso qui
non è stato facile, anzi, mi ero
creata delle paranoie sul fatto
che fossero tutti ragazzi con disabilità e mi sono domandata
mille volte “ma cosa ci faccio
qui” e soprattutto “cosa ci fa
mia figlia qui”.
Ricordo che il primo giorno del
corso di formazione, quando la
vidi uscire assieme a tutti i suoi
compagni, rimasi scioccata! Era
come se un treno mi avesse travolta in pieno, piansi così tanto
che quasi non avevo voce per salutarla, mascherata dagli occhiali da sole e con l’aiuto della mia
mamma che era con me. Valentina non se ne accorse e, credetemi, lei si accorge subito se qualcosa in me non va.
Durante il tragitto per tornare a
casa continuavo a ripetermi che
l’avrei ritirata, che non sarebbe
più tornata a Castiglione Olona.
Chiesi di parlare con la Direttrice, e lei mi ricevette il giorno dopo: ricordo che subito mi mise a
mio agio.
E mi fece capire, parlandomi con
enorme dolcezza e serenità, che
questo era il posto giusto per Valentina, che sarebbe cresciuta sia
emotivamente che intellettual-
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mente (quanto aveva ragione).
Così strinsi i denti e andai avanti.
In effetti è stato proprio così, abbiamo incontrato un’équipe meravigliosa di medici e operatori
che hanno saputo creare con Valentina un’alchimia che va aldilà
del semplice rapporto insegnante
- alunno.
Abbiamo trovato grande disponibilità non solo nei confronti di
noi genitori ma anche per il fratello di Vale, che suo malgrado vive
una realtà diversa da quella della
maggior parte dei suo amici.
Vedere mia figlia alzarsi alle 6 del
mattino, sempre con il sorriso per
la gioia di andare al Centro di Formazione dai suoi amici, mi fece capire di aver fatto la scelta giusta.
Sono stati quattro anni meravigliosi, Vale è come sbocciata, ha imparato molto cose, è cresciuta in tutti
i sensi, ha acquisito molta più autonomia e sicurezza in sé, ha imparato a fare dei lavoretti con una
manualità che mai avrei detto avesse, a cucinare dei biscotti squisiti
ad essere più intraprendente.
Alla fine del quarto anno, con
l’aiuto dell’assistente sociale, abbiamo iniziato un progetto con la
scuola elementare del nostro paese,
dove Valentina collabora come aiuto bidella, con sua enorme gioia.
Oggi sono passati sei anni dall’ul-

timo giorno del corso di formazione, sono costantemente in
contatto con il Centro, una volta
al mese noi genitori, con i responsabili di sede, ci incontriamo per
confrontarci sulle varie problematiche che incontriamo o semplicemente per organizzare eventi tipo
la gita scolastica o la festa di fine
anno (che è sempre un successo).
Venire a “La Nostra Famiglia” di
Castiglione Olona è stata una
scelta dura ma sicuramente la migliore che potessimo fare.
Sono grata a tutti per il grande lavoro fatto sia per Valentina che
per noi.
Cristina,
mamma di Valentina

Maurizio oggi
è pienamente
autonomo
Maurizio, oggi uomo adulto, ha frequentato il Centro di formazione professionale di Castiglione Olona per 3
anni, dove ha acquisito autonomia e
sicurezza di sé. Attualmente conduce
una vita serena e soddisfacente.
Mi chiamo Piera e sono la mamma di Maurizio, oramai diventato un uomo di 47 anni. Lui arrivò nella nostra casa all’età di tre
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anni con grossi problemi: non
parlava, non camminava e io
con mio marito decidemmo per
l’adozione, lui aveva bisogno di
una famiglia che lo aiutasse più
di altri bambini normodotati.
É stato un percorso lungo e laborioso di riabilitazione, sia nella scuola primaria, sia alle medie, poi sono venuta a conoscenza che nel nostro territorio c’era
il Centro di formazione professionale “La Nostra Famiglia” di
Castiglione Olona; lì ho trovato
un ambiente a dire poco eccellente, dalla direzione a tutti gli
operatori altamente qualificati
nelle loro specializzazioni: abbiamo lavorato insieme per 3 anni.
Maurizio ora è un lavoratore a
tutti gli effetti, ha una buonissima autonomia, prende il treno,
gli autobus della città e ha anche
la patente per guidare il suo
scooter.
Io sono entrata a fare parte
dell’”Associazione Genitori” e
non ne sono più uscita, nel tempo ne sono diventata la Presidente.
Mi auguro che questa mia testimonianza faccia riflettere molti
genitori sul da farsi quando si
hanno ragazzi diversamente abili.
Piera,
mamma di Maurizio
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ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA
FAMIGLIA
L’Associazione La Nostra Famiglia dal 1946 si dedica alla cura e
alla riabilitazione delle persone con
disabilità, soprattutto in età evolutiva. Accoglie nei suoi centri bambini
e ragazzi sia con quadri patologici di
estrema gravità, come gli stati vegetativi e le pluriminorazioni, sia con
situazioni meno gravi, a rischio psicopatologico o di svantaggio sociale.
Si prende cura della loro crescita globale, garantendo la diagnosi, la cura, l’educazione e il benessere loro e
delle famiglie. Grazie all’Istituto
Scientifico “Eugenio Medea”, affianca all’attività clinica e riabilitativa un’approfondita attività di ricerca in neuroriabilitazione, con riferimento ad una vasta gamma di
patologie neurologiche e neuropsichiche dell’età dello sviluppo. Dispone
di un’ampia rete di strutture di ria-
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bilitazione: è presente in 6 Regioni
italiane e collabora con l’Organismo
di Volontariato per la Cooperazione
Internazionale (OVCI La Nostra
Famiglia) in 5 Paesi del mondo.
Si occupa di:
• Riabilitazione dei bambini e dei
giovani con varie forme di disabilità neurologica e fisica
• Diagnosi clinica e funzionale di
malattie che provocano disabilità
temporanee o permanenti, specie
in età evolutiva
• Ricerca scientifica finalizzata alla diagnostica, alla terapia genica, allo studio e sperimentazione
di tecniche riabilitative, all’individuazione di nuove tecnologie in
campo bioingegneristico
• Formazione professionale e universitaria di operatori tecnici in ambito sanitario e socioassistenziale
L’Attività sanitaria dell’Associazione si articola in due ambiti integrati, per garantire la continuità di cura: quello ospedaliero e quello extrao-
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spedaliero. L’attività ospedaliera viene realizzata nella sezione scientifica dell’Associazione, l’IRCCS “Eugenio Medea”, un istituto altamente
specializzato in neuroriabilitazione:
i 4 Poli del Medea (a Bosisio Parini,
Conegliano e Pieve di Soligo, Brindisi) sono luoghi di cura per bambini
che soffrono di malattie neurologiche e neuromotorie, con disturbi cognitivi e deficit neuropsicologici, disturbi emozionali e relazionali, psicosi infantili, oppure che hanno perso funzioni e competenze in seguito
a traumi cerebrali e a patologie del
sistema nervoso centrale. L’attività
extraospedaliera è rivolta a soggetti
in età evolutiva con disabilità congenite o acquisite, al fine di curarne lo
sviluppo e migliorarne le capacità
funzionali. È realizzata in 23 Centri di Riabilitazione presenti in tutta Italia con prestazioni in forma
ambulatoriale, a Ciclo Diurno Continuo oppure residenziali.
L’attività di ricerca nel campo delle
patologie neurologiche e neuropsichiche dell’infanzia e dell’adolescenza
rappresenta il compito istituzionalmente proprio dell’IRCCS “Eugenio
Medea”. Questo impegno è finalizzato, in modo particolare, alla diagnosi
eziologica e funzionale di patologie
rare e complesse, allo studio e alla sperimentazione di nuovi protocolli di intervento e all’innovazione tecnologica
in campo bioingegneristico.
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FONDAZIONE
STELLA MARIS

L’estate di Luca
e dei suoi amici pallavolisti
Luca (è il nome di fantasia, per ragioni di privacy, del protagonista), insieme
ai suoi amici della squadra di volley, è un ospite del Centro residenziale della
Fondazione Stella Maris di Montalto di Fauglia (Pisa). La squadra ha partecipato alla manifestazione sportiva “Sottosopra”, promossa dall’Anpis (Associazione Nazionale Polisportive per l'Integrazione Sociale). Questi ragazzi
da un anno vivono la nuova esperienza di coinvolgimento attivo nella pratica
sportiva, sotto l’attenta guida di un alle-natore del CONI e che in poco tempo hanno dato vita al Gruppo Sportivo Sole Alto Stella Maris. Dal 3 al 10
giugno dodici di loro hanno infatti partecipato all’importante evento sportivo
nazionale, che ha coinvolto circa settecento persone con disabilità intellettiva
e psichiatrica provenienti da tutta Italia.
Un momento importante, quello del torneo, per Luca e i suoi amici,
perché gli stimoli sportivi hanno innescato una qualità delle relazioni
significativa tra loro e gli operatori che li hanno accompagna-to, determinando momenti di vita insieme e di ritrovo di una dimensione
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quotidiana. Così come accade a
qualsiasi squadra al ritorno da
una bella impresa, Luca e gli
amici del gruppo sportivo sul
bus hanno festeggiato le 3 vittorie su 4 partite di pallavolo giocate. E lo hanno fatto con la
semplici-tà e l’efficacia delle migliori forme espressive in dote al
genere umano. Il canto. Quello
che Luca ha iniziato a cantare,
prima sommessamente e poi a
squarciagola, coinvolgendo tutti,
anche l’autista. La sua voce forte
e piena di gioia ha intonato le
melodie un cantante conosciuto
da tutti e molto toscano, Enzo
Ghinazzi in arte Pupo. Melodie
semplici e belle come il coro che
trasforma il ritorno a casa in
un’amicizia profonda e densa
come solo la musica sa instaurare. È così che al primo Autogrill
gli operatori nel giro tra i prodotti scovano proprio il CD di
Pupo con le sue più fa-mose canzoni.
In quel che resta del viaggio di
ritorno quel Cd diventa la colonna sonora di Luca, dei suoi
amici sportivi, degli operatori
della Stella Maris che li hanno
accompagnati e degli autisti.
“Abbiamo can-tato tutti, scoprendo che molti ragazzi conoscono a memoria tutte le canzoni”. Un torpedone di al-legria e
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gioia, fragoroso come le migliori
compagnie di amici. È così che
Luca felice per tutti quei momenti importanti lancia lì un invito “Perché non andiamo al
concerto?” Una domanda che si
alza per aria per deporsi dolcemente tra le dita di un’assistente
che con il cellulare trova, dopo
una in-cessante ricerca, l’appuntamento del concerto di quell’artista il giorno dopo a poca distanza dalla loro meta. Così in
un batter d’occhio il Centro di
riabilitazione va in fermento.
In pochissimo tempo si riesce a
ottenere tutte le autorizzazioni e
a fare le prenotazioni. Così il
giorno dopo l’entusiasta Luca e
due suoi amici vengono accompagnati da due assistenti, di cui
a titolo di volontariato, al concerto del loro beniamino Pupo.
Serata di emozioni dove gli assistenti si sono commossi nel vedere la gioia dei ragazzi. Brani
intonati nella spensierata felicità
per un mo-mento che si conclude con la foto scattata proprio
con Pupo, un selfie sorridente
per instanti irripe-tibili.
“La normalità che cura - dicono
gli operatori - ancora una volta è
vincente insieme alla motivazione degli accompagnatori, in costante attesa di realizzare qualche piccolo sogno di chi all’ap-
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parenza sembra non averne”.
Già perché in questo orizzonte
di accoglienza non ci sono giorni uguali uno all’altro, momenti
meccanici di esercizi sempre
identici, tempi dilatati nell’attesa del nulla, ma obiet-tivi che
mettono il sorriso nel cuore, con
tanta voglia di stare insieme, di
abbracciarsi e di cantare (con e
senza Pupo). E la voglia si esprimere desideri anche semplici,
senza rinunciare alla bellez-za dei
sogni. Già il prossimo Luca lo
ha già in mente, si va tutti al mare, all’Elba per tanto (merita-to)
relax.
Al Centro della Fondazione Stella Maris di Montalto di Fauglia
(Pisa) da un anno è attiva
un’esperienza di pratica sportiva, sotto l’attenta guida di un allenatore del CONI.
Tale attività riguarda sia le persone dell’Istituto di Riabilitazione,
sia gli ospiti della residenza assistenziale per persone con disabilità, che diventano protagonisti
del proprio benessere e della rela-zione con gli altri non solo
dentro alla struttura, ma anche
nel confronto esterno. A tal proposito, il Gruppo Sportivo Sole
Alto Stella Maris -nato appunto
all’interno del Centro – ha partecipato recen-temente all’Half
Marathon Vivicittà di Firenze,

Aris ottobre 2018 definitivo9_Layout 1 25/09/18 23:39 Pagina 57

• T E S T I M O N I A N Z E •

ricevendo medaglie e gadget.
Questa estate ha partecipato all’iniziativa dell’ANPIS (Associazione Nazionale Polisportive per
l’Integrazione Sociale). L’evento
“SottoSopra” è una manifestazione che facilita non solo l’inclusione, ma anche e soprattutto
il benessere della persona, favo-

rendo la considerazione di sé e
le relazioni con gli altri in un
contesto di normalità e vacanza.
“Il benessere personale e quello
del gruppo – dicono gli operatori– stimola positivamente gli
atleti, ma anche gli operatori
stessi, nel confronto con gli altri
Gruppi Sportivi, in un clima di

scambio di esperienze anche
professionali”. Esperienze non
isolate, visto che durante tutto
l’anno partecipano a tornei di
calcetto, volley e camminate,
promossi sul territorio toscano,
oltreché a momenti ricreativi,
sempre con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale.

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE (IRM)
Montalto di Fauglia (Pisa)
L’Istituto, convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ospita pazienti di età compresa tra i 10 e i 18
anni, con disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettiva con associate patologie psichiatriche ed alta instabilità clinica e comportamentale con disturbi gravi del comportamento.

RESIDENZA SANITARIA PER DISABILITÀ NEUROPSICHICHE
Montalto di Fauglia (Pisa)
La Residenza Socio Sanitaria per Disabili (RSD) ospita adolescenti e giovani adulti di sesso ma-schile, affetti da
patologie neuropsichiche, ai quali sono rivolti trattamenti e interventi di riabilitazio-ne estensiva.
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ISTITUTO
SANT’AGOSTINO
Curare nell’accoglienza
Alice ha 14 anni, il Sant’Agostino è la sua casa da ormai otto anni, dal
2010, anno in cui la sua mamma decise di farle frequentare la piscina del
centro. Qui è possibile effettuare la Terapia Multisistemica in Acqua (TMA),
che si avvale dell’utilizzo dell’acqua al fine di intervenire su diversi sistemi
funzionali del bambino: il sistema relazionale, prioritariamente attivato dalla terapia in acqua, cognitivo, comportamentale, emotivo, senso-motorio e
motivazionale.
Alice è iscritta al piano scuola dell’Istituto, dove viene costantemente seguita
da educatori e insegnanti. L’Istituto, infatti, ospita tre classi a tempo pieno
di scuola primaria, quali sezioni staccate dell’Istituto Comprensivo “Aldo
Moro – Don Tonino Bello” di Rutigliano, in base a una convenzione con il
Ministero della Pubblica Istruzione. Durante la giornata Alice svolge una serie di attività scolastiche educative-pedagogiche, attività di psicomotricità e logopedia, coordinate con i progetti riabilitativi redatti dall’équipe multi-professionale per la definizione condivisa degli obiettivi.
«Alice camminava poco e aveva grossi problemi relazionali - spiega la
sua mamma - Adesso sono migliorate le sue abilità relazionali e motorie, sorride e riesce a stare con tutti. Le piace molto giocare con la
musica e con il computer, attività che adora svolgere all’interno dell’Istituto. Quello che più mi colpisce è vedere ogni mattina mia figlia
serena. È sempre molto stimolata grazie ai progetti che organizzano
gli operatori».
Quest’anno Alice ha ricevuto anche il sacramento della Prima Comunione insieme ai suoi compagni di classe. Una grande emozione che
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ha coinvolto l’intera famiglia.
L’Istituto l’ha accompagnata in
questo cammino riuscendo a far
vivere un’esperienza spirituale e
profonda circondata dai suoi cari e dai suoi amici più intimi.
«Ho sempre trovato disponibilità e accoglienza da parte degli
operatori - continua la mamma sono molto disponibili nell’ascoltare e nell’affrontare qualsiasi tipo di problema. Ad esempio, Alice ha attraversato un periodo in cui si svegliava la notte.
Ho chiesto consiglio all’équipe

S A N I T À •

La storia
di Agata
La storia di Agata incomincia dieci
anni fa, quando a venti anni arriva
nell’Istituto Sant’Agostino grazie al
suggerimento di una insegnate di sostegno. Agata è una giovane donna
di 31 anni che frequenta il servizio
riabilitativo a ciclo diurno dell’Istituto. Il servizio ospita soggetti in età
scolare e giovane-adulta affetti da
gradi diversi di disabilità derivati da
lesioni stabilizzate o evolutive del Sistema Nervoso Centrale.

sia trattato bene o accettato, ma
in seguito, facendone esperienza, ci si rende conto della professionalità e della cura con cui
trattano i nostri ragazzi».
Rosanna, mamma di Agata, nel
raccontare l’esperienza che l’ha
coinvolta insieme alla figlia, sottolinea come la ragazza, che ha
frequentato la scuola pubblica,
abbia finalmente trovato tranquillità al Sant’Agostino. Nella
struttura i pazienti sono accolti
in piccoli gruppi di riabilitazione
gestiti da educatori, fisioterapisti

medica che mi ha aiutato ad af-

«Quando mi hanno indirizzata

e logopedisti per conseguire l’ap-

frontare questo problema».

in questo centro ho avuto dei

prendimento delle fondamentali

dubbi. Devo dire che c’è una sor-

autonomie personali e sociali

ta di pregiudizio verso questo ge-

con attività varie di laboratorio.

nere di istituti. All’inizio si ha ti-

«Ogni giorno vedo serenità nel

more che il proprio figlio non

suo sguardo – continua - è con-
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tenta di andare dai suoi compa-

sulla psicomotricità e su attività ria-

gni e dalle sue educatrici. Nel

bilitative con educatori e piscina.

tempo mi sono resa conto che
c’è un’accoglienza diversa in

«Le terapiste dell’Istituto mi

questo posto, un’ambiente fami-

hanno subito accolta e aiutata

liare che riesce a far sentire a

– spiega la mamma di Thiago -

proprio agio le persone.

ho sempre notato che stimola-

La sua giornata è scandita da at-

no il mio bambino svolgendo

tività quotidiane organizzate con

numerose attività. Sono molto

gli operatori dell’Istituto, che

soddisfatta dei miglioramenti e

nel tempo sono diventate fonda-

dei passi avanti di Thiago. Stia-

mentali per la sua crescita e la

mo lavorando sull’intersogget-

sua salute.

tività, sto notando dei grandi

In questo Istituto ci si sente pro-

progressi. Le due terapiste che

tetti, e non parlo solo dei pazien-

lo seguono sono meravigliose e

ti, ma anche delle famiglie. Ogni

cercano sempre di coinvolger-

volta che abbiamo bisogno di

mi nelle loro attività. Non mi

qualcosa, di fare domande, di in-

sono mai sentita abbandonata.

terfacciarci con gli operatori c’è

Non conosco un altro Istituto

sempre una porta aperta e tanta

che permette di assistere alle te-

disponibilità».

rapie”.
“Mi spiegano come agire e co-

Il piccolo
Thiago

me comportarmi con il mio

Thiago, di soli due anni e mezzo, è

modo riesco a gestire ogni sua

stato inserito nell’Istituto quando

crisi e ogni suo comportamen-

aveva 8 mesi per una diagnosi di di-

to. La cosa più bella è sapere

sturbi dello spettro autistico. Ora il

che se ho un problema posso

bimbo frequenta l’ambulatorio del

tranquillamente rivolgermi a

Sant’Agostino quattro volte a setti-

loro e so che sarebbero disponi-

mana, svolgendo una terapia basata

bili nell’aiutarmi»

bambino – continua - in questo
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ISTITUTO SANT’AGOSTINO
L’Istituto Sant’Agostino di Noicattaro, in provincia di

afferenti alla sfera del neurosviluppo.

Bari, è nato nel 1969 per iniziativa dell’Ordine degli

L’Istituto dedica particolare impegno all’assistenza di

Agostiniani Eremiti. Il centro offre servizi volti al re-

bambini con manifestazioni di sindromi autistiche.

cupero funzionale e all’integrazione sociale di soggetti

Dal 2014 ha avviato uno specifico progetto per la cu-

in situazione di handicap, erogati attraverso l’accredi-

ra di bambini con autismo, in collaborazione con la

tamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Intento

direzione della Asl di Bari e i suoi Servizi Territoriali

peculiare dell’Istituto è quello di fornire alle persone

di Neurospichiatria Infantile. Il “Progetto autismo”,

che si trovano in situazione di disabilità congenita o

che registra utenza proveniente da circa 30 comuni

acquisita, permanete o transitoria, risposte competenti

dell’area della Città Metropolitana di Bari, fornisce

e appropriate alle molteplici istanze di riabilitazione.

un fondamentale aiuto alle famiglie, accogliendo e

L’équipe di medici e operatori dell’Istituto si impegna-

coinvolgendo nelle attività previste i genitori e gli inse-

no quotidianamente ad entrare in sintonia con le esi-

gnanti delle scuole frequentate dai bambini, in un co-

genze degli utenti a cui dedicano cure e attenzioni co-

stante rapporto di collaborazione, al fine di fornire

stanti. In particolare modo alle famiglie, da sempre al

maggiori informazioni sulle caratteristiche dei singoli

centro del loro lavoro. Tra i numerosi servizi che com-

casi e consigli sulle attività da svolgere in ogni ambito

pongono l’attività del centro il servizio riabilitativo

di vita del bambino, rafforzando e consolidando i ri-

ambulatoriale, rivolto ai pazienti in età evolutiva (in-

sultati raggiunti.

fanzia, pubertà, adolescenza) con differenti disturbi
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CENTRO
PAOLO VI
Pippi Calzelunghe
Questa è la storia di Loris, 16 anni, che soffre di psicosi, disabilità cognitiva
di grado moderato e disturbo della condotta. I trattamenti di cui usufruisce
sono la terapia ambientale, la farmacoterapia, la psicoterapia. In passato è
stato sottoposto da interventi di musicoterapia, logopedia, neuropsicomotricità e fisioterapia. L’obiettivo terapeutico, in 8 anni di trattamento, è stato garantire a Loris la sicurezza di cure eterne, una buona qualità di vita e la guarigione sociale.
Non ho una casa. Non ho una mamma. Non ho un papà. Non ho
una famiglia.
Quando mi trovavo in orfanotrofio, in luoghi così lontani nel tempo
e nello spazio da sembrare quasi irreali, qualcuno ha abusato di me.
Così ha stabilito la giustizia: io avevo meno di 3 anni. Non ricordo
nulla, so solo che non ho mai imparato a sentirmi unico, amato, intero. La mia mente si è spezzata irreversibilmente, e quando sono arrivato in Italia in una famiglia adottiva troppo fragile per prendersi
cura di un bambino strano e violento, anche la mia speranza di avere
una mamma è andata in frantumi. Non avevo altro modo di mettermi in relazione con l’altro, conoscevo solo il linguaggio dell’abuso.
Mi hanno riportato, come un pacco, ai Servizi Sociali e sono diventato il bambino di nessuno, affidato ufficialmente alle istituzioni, che
non sanno quanto ancora oggi mi piaccia la pizza e Pippi Calzelunghe.
Ho trovato casa, dapprima, in una comunità educativa di Milano.
Anno dopo anno, la paura e le ferite hanno alimentato la rabbia. A
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6 anni, pur piccino anche di sta-

sono orribili, pieni di odio e di

tura e peso, sono stato capace di

paura. Ho fatto del male a qual-

distruggere una porta e picchia-

che operatore nei momenti più

re le educatrici che mi hanno ac-

difficili. Più spesso mi sono fatto

cudito. Sono arrivato così in

del male quando il dolore era in-

una struttura dove gli educatori

sopportabile. Ma ho imparato a

sono ogni giorno affiancati da

non aspettarmi odio, né violen-

medici, infermieri e psicologi: il

za. Ho imparato la differenza fra

Centro Paolo VI, dove ho trova-

bene e male, anche se talvolta

to un equilibrio precario.

perdo ancora il controllo. So

Sono sempre stato un bimbo ca-

che non potrò mai vivere da solo

pace di conquistare e distrugge-

o occuparmi da solo di me stes-

re, sollecitare affetto e mettere in

so; se mi sento solo non riesco a

atto azioni di cui nessun non ad-

pensare in modo lucido, non

detto ai lavori riterrebbe capace

riesco a dominare le mie emozio-

Lui sapeva chi erano i ragazzi di

un bambino.

ni. Ma oggi sono capace di fare

Tortona che avevano bisogno:

Ho cominciato a confondere

la spesa e cucinare, so prender-

d’estate, don Remotti, li portava

fantasia e realtà, ma gli educato-

mi cura della mia igiene e del

in colonia al mare, insieme agli

ri sono riusciti ad ascoltarmi, a

mio aspetto, contribuisco alla

altri ragazzi del Centro.

non lasciarsi trascinare nel vorti-

gestione della cucina e mi piace

Penultimi tra gli ultimi, integra-

ce delle mie paure e fantasie più

molto dare una mano al bar fa-

zione tra fragili.

oscure. I miei deliri sono stati

cendo il cameriere.

Ora non c’è bisogno di andarli a

racchiusi in una stanza nella

Cammino un po’ dinoccolato,

cercare i ragazzi difficili.

quale entro solo con l’aiuto di

sebbene nulla del mio aspetto

Arrivano in tanti, da tante regio-

chi si occupa di me. Se invece

faccia pensare, a chi mi guarda,

ni, mandati da tutti: famiglie,

sto male, invadono la mia testa e

che non sarò mai in grado di vi-

scuole, ospedali e asl.

non so più cosa sto facendo.

vere solo. Comunque la conqui-

Non riescono più a tenerli, a

Ho cominciato a sentirmi sicuro

sta più importante è che in qual-

fronteggiare una sofferenza sem-

quando ho capito che mi voleva-

che modo ho imparato a vivere.

pre più profonda, spesso distrut-

no bene, anche se i miei pensieri

Lui
li conosceva
e li cercava
Gigi è il Direttore del Centro intitolato al beato Paolo VI da sempre
molto attento ai giovani colpiti da
disturbi psichici e sempre pronto ad
accoglierli e aiutarli. Un’eredità che
il Centro oggi rende ancor più preziosa. Come racconta chi in questa
realtà mette le mani ogni giorno sulla scia dell’insegnamento di Papa
Montini.

tiva per il corpo e per la mente.
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scono a governare; alcuni hanno
imparato solo il linguaggio della
rabbia e dell’aggressività.
Tante storie diverse e un unico
forte bisogno: essere accolti e tenuti; non essere messi da parte.
Al Centro, ora come allora, arrivano gli ultimi, gli scartati; quelli che non si sopportano più,
quelli che mettono in crisi le istituzioni che non sono più in grado di gestirli. Nel corso degli anni il popolo degli scartati è diventato sempre più numeroso e
complesso, si è colorato di culture diverse, si è arricchito di nuove religioni. Nuove diversità da
integrare nelle fragilità.
La cura richiede rispetto e attenzione; richiede nuove sfide, nuovi impegni e nuove strategie, perché loro reclamano il diritto ad
E tutti bussano con urgenza alle

pure nella mente, confusa e spa-

un’altra possibilità, a potersi ri-

porte del Centro per poterli

ventata. Alcuni non vogliono

mettere in gioco con coraggio e

ospitare, per poterli curare, per

più vivere; alcuni non compren-

determinazione.

farli stare un po’ meglio.

dono il nostro mondo e si appar-

Reclamano la possibilità di po-

Sono bambini e adolescenti, col-

tano fin da piccoli in una realtà

ter continuare a raccontare la lo-

piti o maltrattati dalla vita; por-

diversa difficile da raggiungere;

ro storia, magari nuova e un po’

tano ferite e cicatrici in un cor-

alcuni lottano ogni giorno con i

diversa, a qualcuno che la vuole

po che non funziona bene, op-

limiti di un corpo che non rie-

ascoltare.
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CENTRO PAOLO VI
Il Centro Paolo VI O.N.L.U.S., proprietà della Dio-

te da danno neurologico centrale e periferico; di minori

cesi di Tortona, é nato come “Centro Medico Psico-Pe-

con Disturbi Psichici; di minori con Disturbo dello

dagogico”, fondato da Mons. Francesco Remotti nel

Spettro Autistico e di minori con Disturbi del Compor-

1966.

tamento associati a Disabilità Intellettiva.

Attualmente si configura come Centro di Riabilitazio-

Il Centro Paolo Vi offre interventi residenziali, diurni

ne Extraospedaliera, a seguito di un provvedimento di

e ambulatoriali, coerentemente con i bisogni del pa-

accreditamento della Regione Piemonte

ziente e della sua famiglia.

La Mission del Centro Paolo VI, nella visione ispirata

L’Equipe terapeutica-riabilitativa è costituita da pro-

ai valori cristiani che fu propria del suo fondatore, può

fessionisti che garantiscono un intervento multidisci-

essere sintetizzata nel prendersi cura dell’ospite, facen-

plinare ed integrato. I medesimi obiettivi vengono per-

dosi integralmente carico del suoi specifici bisogni.

seguiti con tecniche diverse e complementari in modo

Il Centro Paolo VI si occupa di minori che presentano

da rendere l’intervento riabilitativo intensivo e armo-

disabilità conseguenti a Patologia Neurologica causa-

nico.
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ASSOCIAZIONE
“CASA FAMIGLIA
ROSETTA”
ONLUS
Il rapporto umano
vale più di qualsiasi medicina
Lucia (nome di fantasia per tutelare la privacy dell’autrice della testimonianza) oggi è medico, ha la patente di guida e conduce una vita soddisfacente.
Sa bene, per esperienza, che l’accoglienza e il rapporto umano a volte sono
più importanti di qualsiasi cura medica.
Sono nata prematura alla ventinovesima settimana di gestazione e,
poiché i polmoni non erano sufficientemente sviluppati, ho avuto
problemi respiratori e di conseguenza una lesione cerebrale. Stando
a quanto mi racconta mia madre, ho sempre avuto uno spirito combattivo per cui, anche se i medici avevano detto che non sarei sopravvissuta, ce l’ho fatta!
Dopo due mesi in incubatrice, i miei genitori hanno potuto portarmi
a casa. Il peggio sembrava passato ma ad un certo punto mio padre e
mia madre hanno notato che non riuscivo a stare seduta da sola e si
sono insospettiti. Poi, dopo varie visite, è arrivata la diagnosi: “Diparesi Spastica”….
Quando avevo nove mesi ho iniziato a fare fisioterapia presso il Centro di Riabilitazione “Villa S. Giuseppe” dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” ed ho cominciato a camminare all’età di tre anni. Ho
subito diversi interventi chirurgici ai muscoli e alle ossa che per fortuna sono andati bene anche se il recupero post-operatorio è stato
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spesso pesante e difficile perché

menti, ma è quello di insegnar-

in situazioni difficili o imbaraz-

mi sono ritrovata ad avere un as-

mi a controllare la spasticità. Per

zanti, la spasticità mi domina ed

setto corporeo del tutto nuovo

lungo tempo essa è stata come

io rimango ad un tratto come

con cui non sempre riuscivo a

una corazza che mi ha imprigio-

paralizzata ed incapace di muo-

relazionarmi.

nato, impedendomi anche i mo-

vermi.

Oggi continuo a fare fisiotera-

vimenti più semplici. Ho quindi

Grazie al mio fisioterapista mi

pia, e ho capito che l’obiettivo

cercato di combatterla ma senza

sono invece resa conto del fatto

della terapia non si esaurisce

risultati anche perché spesso,

che, mio malgrado, la spasticità

nell’imparare ad eseguire i movi-

quando sono in ansia o mi trovo

resta comunque una parte di me
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quindi combatterla non ha sen-

zione, ma sono comunque fidu-

re di identificare noi stessi con la

so; al contrario devo cercare di

ciosa per il futuro.

nostra patologia. Noi non siamo

conoscerla e di governarla per

Nonostante questi miei piccoli

solo quello. Perciò invece di pen-

cercare di evitare di attivarla

problemi, devo dire che sono

sare a quello che non abbiamo, a

quando non è necessario per po-

soddisfatta della mia vita. Ho la

quello che ci manca, dobbiamo

ter essere libera di gestire al me-

patente speciale di guida e sono

sforzarci di cambiare prospettiva

glio il mio corpo.

riuscita a realizzare il sogno che

e focalizzare la nostra attenzione

Durante le sedute di fisioterapia

avevo da bambina. Grazie al mio

su quello che invece abbiamo,

riesco a provare momenti di asso-

impegno e al supporto costante

sulle nostre capacità ed abilità.

luto rilassamento e di assenza di

della mia famiglia, sono diventa-

Imparare a sfruttarle e valorizzar-

spasticità. Se da un lato ciò mi

ta Medico. Giorno dopo giorno

le ci darà la possibilità di pensa-

spaventa, perché è una dimensio-

mi adopero per svolgere il mio la-

re al futuro non con passività e

ne nuova e per certi versi “stra-

voro con professionalità ma an-

rassegnazione ma al contrario

na”, perché diversa dalla mia con-

che e soprattutto con umanità.

con positività e con un atteggia-

dizione abituale, dall’altro mi ral-

Essendo stata anch’io paziente,

mento costruttivo e ci darà la

legra perché indica che la spastici-

so perfettamente che a volte, l’es-

spinta necessaria per affrontare

tà non è una condizione definiti-

sere trattati con umanità ed avere

le piccole difficoltà della vita

va ed immutabile quindi ho an-

la possibilità di parlare e sfogarsi

quotidiana impegnandoci per

cora delle potenzialità da svilup-

sentendosi capiti, è molto più im-

realizzare i nostri obiettivi ed i

pare e ho ulteriori margini di mi-

portante di qualsiasi medicina.

nostri sogni.

glioramento. Ogni volta che fac-

Ho deciso di condividere la mia

“Villa S. Giuseppe”, con il suo

cio esperienze nuove, aggiungo

esperienza perché possa essere

personale, è stata un punto di ri-

un altro tassello per costruire la

uno stimolo, un incoraggiamen-

ferimento in tutti questi anni e

nuova immagine di me come per-

to per altri ragazzi che si trovano

spero continuerà ad esserlo per

sona non spastica. Sono perfetta-

nella mia stessa situazione o co-

il futuro.

mente consapevole del fatto che

munque in difficoltà, di appa-

Fiducia e fede sembrano parole

la lesione cerebrale c’è stata e

rente svantaggio rispetto alle

vuote, oggi, ma occorre fidarsi e

non può essere cancellata per cui

persone cosiddette “normali”.

avere fede per trovare la forza di

rimarrà sempre qualche imperfe-

Non dobbiamo cadere nell’erro-

mettere i nostri piedi in cammino.
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L’ASSOCIAZIONE “CASA FAMIGLIA ROSETTA”
L’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” nasce a Caltanissetta, agli inizi degli anni ‘80, come esperienza di volontariato promossa da don Vincenzo Sorce e da un gruppo di volontari. Oggi è una ONG riconosciuta dal Ministero degli Esteri dal 2003 e Organizzazione in Stato
Consultivo Speciale con Economic and Sociali Council
delle Nazioni Unite (ECOSOC) dal 2009.
La sua Mission, che ha radici sulla triade della Spiritualità,
Formazione e Politiche Sociali, si caratterizza per lo svolgimento di attività e opere di carità cristiana a favore dei più
deboli e interventi di carattere psico-sociale nel campo della
Riabilitazione, dell’Educazione continua, e della Ricerca
per lo sviluppo delle Politiche Sociali che si svolgono in oltre
40 servizi operativi, in Rete con il territorio nazionale ed
estero, in Italia, in Brasile e in Tanzania.
Principale obiettivo dell’Associazione è quello di dare risposte concrete a coloro che soffrono dell’emarginazione e
della esclusione sociale come persone con disabilità neuropsicomotoria e le loro famiglie, soggetti con problemi di dipendenze patologiche, sieropositivi o in condizioni di
AIDS, persone con problemi psichiatrici, bambini e adolescenti in condizioni di rischio socio-ambientale, anziani soli, donne in difficoltà, persone con sofferenza psicologica,
famiglie e coppie con problemi relazionali. Le Strutture e i
servizi sono articolati in Centri di Riabilitazione Neurop-

sicomotoria e Centri Diurni, con servizi ambulatoriali, servizi domiciliari ed extramurali; Case Famiglia, Comunità
Alloggio e Comunità Terapeutiche, con servizi residenziali; Centro di Consulenza per la Famiglia, Centri d’Ascolto, Centro di Genetica-Laboratorio Specialistico di Genetica Medica, Centro di Prevenzione e Cura del Gioco
D’Azzardo Patologico, con attività ambulatoriali di consulenza e diagnostica; Centri di Formazione ed Educazione continua e Residenze universitarie.
Fin dalle sue origini un primato importante riconosciuto
all’Associazione è l’ impegno nelle attività di formazione.
Nel 2004 nasce la Fondazione “Alessia” - Istituto EuroMediterraneo per la Formazione, Ricerca, Terapia e lo Sviluppo delle Politiche Sociali, emanazione dell'Associazione, che disponendo di strumenti, mezzi e risorse intellettuali, organizza Master e Corsi di Alta Specializzazione e di
formazione continua rivolti agli operatori del settore. Dal
2016 è affiliata alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Auxilium di Roma con
la quale ha attivato un Corso di Laurea Triennale in
Scienze dell’Educazione e della Formazione.
Attualmente, con più di 200 operatori, impiegati nei suoi
diversi Centri Operativi, l’Associazione è al servizio di oltre 1.500 famiglie.
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CENTRO
SPERANZA
Orgoglioso di me
e dei traguardi raggiunti
Tra i giovani che frequentano i laboratori di terapia occupazionale al Centro
Speranza, Giuseppe è un bel ragazzo di 38 anni con accento napoletano, sorridente e sempre pronto allo scherzo. Giuseppe è solare e ha grande desiderio
di chiacchierare da buon napoletano.
Sono nato e cresciuto a Nola, in provincia di Napoli, ma poi a 24 anni
mi sono trasferito in Umbria. Ho trovato subito lavoro come macellaio insieme a mio padre e mio fratello, avviando un’impresa. La vita
trascorreva tranquilla e non potevo di certo immaginare che sarebbe
potuta cambiare improvvisamente, precisamente quell’11 giugno del
2005. Ero tornato a Napoli per fare da testimone di nozze ad un amico. La sera prima del matrimonio, mentre ero in sella al motorino con
il mio amico Vittorio, siamo stati travolti da una macchina. Purtroppo
eravamo entrambi senza casco. L’impatto mi ha scaraventato per oltre
60 metri su un terreno agricolo, provocandomi un trauma cranico encefalico che mi ha tenuto in coma per circa 80 giorni.
I primi tempi dopo l’incidente sono stati durissimi; a causa della lesione ai lobi frontali del cervello ero soggetto a facili sbalzi d'umore e
mi irritavo facilmente. Non riuscivo ad articolare le parole, non ero
autonomo e mi muovevo su una sedia a rotelle. Ero arrabbiato con il
mondo. Poi, quando ormai la vita si era stabilizzata e avevo recuperato un po’ di autonomia, dopo 10 anni dall’incidente, arrivarono le
proposte di inserimento al Centro Speranza per migliorare il percorso di riabilitazione. Sinceramente non volevo venire in questo centro;
pensavo infatti che fosse un posto per persone con gravi disabilità e
io avvertivo ancora una forte ribellione nei confronti della mia con-
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dizione. Poi finalmente ho deci-

fiorire. Ora che ho recuperato

mica e di teatro; questo per dar-

so di fare una prova di una setti-

una buona deambulazione e

mi la possibilità di promuovere

mana. Oggi, dopo un percorso

cammino anche senza bastone,

ed esprimere i miei gusti e la mia

all’interno della struttura, sono

ho ritrovato l’entusiasmo e l’iro-

creatività. All’inizio non control-

orgoglioso di me stesso e dei tra-

nia, ma soprattutto voglio torna-

lavo il movimento del pennello,

guardi raggiunti, e sono ramma-

re ad essere autonomo e recupe-

ora che ho appreso la tecnica di

ricato di non essermi rivolto pri-

rare i rapporti sociali anche al di

pittura sulla ceramica mi è stata

ma a questi esperti.

fuori del Centro Speranza. La

data la possibilità di svolgere la

Con Amedeo, operatore del

mia attuale priorità è superare la

realizzazione di manufatti com-

gruppo Aurora in cui sono inse-

difficoltà del linguaggio verbale

pleti anche in maniera autono-

rito, ho istaurato un’ottima rela-

per farmi capire meglio. Mi im-

ma, secondo i miei gusti e la mia

zione di amicizia e complicità.

pegno anche a migliorare la capa-

creatività. Tutto questo dopo 80

Con lui ho intrapreso un percor-

cità manuale per poter tornare a

giorni di coma e con lesioni cele-

so che mi portato ad accrescere

lavorare e guadagnare qualche

brali significative.

la mia sicurezza e stima. Sono

soldo in più che mi permetta di

Sono grato alla vita nonostante

stato spronato a cercare la moti-

essere indipendente. La pensio-

tutto. Posso infatti affermare di

vazione nel piacere di fare le co-

ne di invalidità, da sola, non è

non essere solo sopravvissuto

se che più desidero e, soprattut-

sufficiente. Gradualmente sono

all’incidente, ma di essere torna-

to, a farle insieme agli altri. La

stato inserito nei laboratori strut-

to a vivere rinascendo, e questo

mia vita è tornata a sbocciare e

turati e creativi di cucina, cera-

sa di conquista e di dono.
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CENTRO SPERANZA
Il Centro Speranza è una struttura sanitaria di riabilitazione, gestita dalla Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso, che offre servizi diagnostici, riabilitativi, educativi, percorsi di crescita e inclusione sociale per
il benessere psicofisico di bambini, giovani e adulti con disabilità fisiche, psichiche, multisensoriali e di bambini e adolescenti con disturbi del comportamento e del neurosviluppo.
Le attività del Centro Speranza iniziarono ufficialmente il
17 settembre 1984 quando venne riconosciuta l’autorizzazione al servizio di riabilitazione da parte della Azienda
USL dell’Umbria. Oggi il Centro Speranza intende essere
sempre più un luogo in cui professionalità e Carità Evangelica offrano un servizio qualificato alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Il rispetto della persona e della
sua identità sono il principio che qualifica il modo di essere
e di agire del personale laico e religioso, ispirato al carisma
dell’Amore Misericordioso, indicato dalla fondatrice Beata
Madre Speranza. Nucleo fondante di ogni intervento riabilitativo e socio-riabilitativo ed educativo è il “Trattamento
Pedagogico Globale”. L’équipe medico-psico-pedagogica, attraverso interventi altamente individualizzati, intende sod-

disfare i bisogni di benessere psicofisico, di crescita, di relazione e di individualità di ogni persona accolta. I livelli
qualitativi del servizio sono all'avanguardia, in continuo
mantenimento e miglioramento. Un percorso che ha portato il Centro Speranza ad ottenere nel 2006 la Certificazione UNI EN ISO 9001 del Sistema e l’accreditamento dalla Regione, diventando risorsa di riferimento nell'ambito socio-sanitario per i servizi offerti. Da diversi anni, l'Organizzazione stipula collaborazioni e convenzioni con enti (regionali e nazionali) per ricerche di carattere tecnico-scientifico
e tirocini formativi professionalizzanti. Rilevante è l’impegno dell’equipe nella collaborazione allo sviluppo della cartella clinica informatizzata del sistema “ATLANTE” con
l’inclusione della scala di valutazione multidimensionale
SVAMDI.
In ambito sociale, il Centro Speranza è un punto di riferimento della rete di welfare in Umbria. Promuove benessere
sociale e crea legami di solidarietà con la comunità locale.
Organizza e partecipa a iniziative il cui scopo è favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e delle famiglie
che usufruiscono del servizio.
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FONDAZIONE
PADRE
ALBERTO MILENO
ONLUS

La gratitudine oltre il dolore
Testimonianza della madre di Giuseppe T., affetto da autismo e sindrome di
down, che ha frequentato il centro semiresidenziale Villa del Sole
Nostro figlio ci ha insegnato la forza di lottare e di non arrendersi mai,
l’amore vero, la pace e la fede vissuta nella semplicità. Nostro figlio
Down e autistico non parlava, ma a noi bastava il suo sguardo. Dopo
la sua scomparsa siamo riusciti a superare il dolore, ricordando tutto
ciò che con i suoi piccoli o grandi gesti ci ha insegnato. Il centro semiresidenziale Villa del Sole è stato per noi forza spirituale e materiale,
una seconda famiglia per Giuseppe, in cui ha trovato tranquillità e
tanta professionalità fondata sull’amore. Nelle sue ore di permanenza
al centro eravamo sereni e soprattutto avevamo il tempo per ricaricarci
di energie necessarie per riaccoglierlo a casa al suo rientro.
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Ogni qual volta Giuseppe aveva
bisogno di cure mediche specifiche, chiedevo consiglio ai medici
del centro, sempre presenti e attenti. Il Signore affida ad ognuno un compito ben preciso per
migliorare se stessi e gli altri che
hanno bisogno di noi, questo è
ciò che ho riscontrato nel centro
durante gli anni di permanenza
di mio figlio.
Quando nasce un figlio “con
problemi” ci si pongono tante
domande, ma appena lo prendi
tra le braccia scopri un’energia
che ti lega con amore a lui e ti dice che riuscirai a farcela senza
mollare mai. Si entra nel loro
mondo per scoprire che il loro è
un mondo ricco di amore, quello stesso amore che ci teneva uniti come famiglia.
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sti anni ha funzionato tra di noi

stro operare con lui e su di lui,

un rapporto di collaborazione e

come con tutti gli altri ragazzi, e

d'intesa che ha facilitato i contat-

non ha reso inutili i vostri sforzi.

ti reciproci e, quasi subito, fatto

Tutto ciò che avete fatto per lui e

diventare amici. Ora che Anto-

con lui sarà per noi il ricordo più

nio non c'è più verranno meno,

bello che ci porteremo dietro per

inevitabilmente, i contatti "ope-

il resto della vita. Tutto l'affetto

rativi", ma non l'amicizia. Non

che gli avete dimostrato sarà per

diminuirà di certo l'intensità del-

noi, ormai rimasti soli, di grande

Quattordici anni fa quando co-

l'affetto che proviamo per voi

conforto in queste ore, così co-

minciò il rapporto di Antonio

(compresi coloro che per varie ra-

me in seguito.

con il Centro San Francesco di

gioni non lavorano più nella

Siamo consapevoli che nessun al-

San Giacomo degli Schiavoni,

struttura) e, soprattutto, la rico-

tro più di voi ha lavorato, con

non avremmo immaginato che

noscenza per avere aiutato, per

Antonio, così in profondità e

quella sarebbe stata per lui, fino

quanto possibile, Antonio nel re-

con risultati. Nessun altro centro

all'ultimo giorno di vita, la sua

cupero delle facoltà compromes-

da lui frequentato ha prodotto

seconda casa e che lì, oltre a tanti

se, per avergli voluto sinceramen-

in lui, come in noi, la certezza di

amici poco fortunati come lui,

te bene.

avere a che fare con persone mo-

avrebbe incontrato delle persone

Come potete immaginare il dolo-

tivate e ampiamente disponibili.

straordinarie. Antonio nell'indi-

re della sua morte è per noi indi-

In una parola: avete meritato la

carvi soleva dire «i miei maestri»,

cibile, ma sappiamo anche che

fiducia riposta in voi.

nel senso di insegnanti, e voi, cia-

esso ha investito in rilevante mi-

Questo sentivamo di dirvi, non

scuno con il proprio specifico

sura pure voi. Tutto il tempo tra-

senza avervi prima ringraziato

compito, per lui lo siete stati, vi

scorso insieme, il desiderio che

per l'omaggio fatto ad Antonio

ha riconosciuto questo impor-

Antonio provava nel voler venire

in occasione del suo funerale e la

tante ruolo di supporto a quello

a San Giacomo anche quando

toccante presenza allo stesso dei

famigliare, anche perché coeren-

aveva la febbre perché lì si trova-

suoi compagni. Anche a loro sen-

te con esso. Infatti, mai vi è stato

va bene, hanno negli anni ce-

tiamo di dovere indirizzare il no-

tra noi dissenso sulle scelte edu-

mentato un rapporto di grande e

stro grazie e il nostro affetto, assi-

cative, le terapie e sui metodi at-

fraterna complicità, che ha favo-

curando che non mancheranno

tuazione delle stesse. In tutti que-

rito l'azione complessiva del vo-

le occasioni per rivederci.

La casa
di Antonio
Testimonianza dei genitori di Antonio, che ha frequentato il Centro
San Francesco di San Giacomo degli Schiavoni
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VILLA DEL SOLE DI CONTRADA LEBBA A VASTO
Villa del Sole è un centro di riabilitazione semiresidenzia-

ma è necessariamente richiesta anche una speciale “cara-

le, con una permanenza giornaliera, dal lunedì al sabato

tura umana”, con cui il servizio viene prodotto. Si risponde

per sei ore. Vi sono accolte persone con disabilità psicofisi-

ai bisogni di “persone” cui si riconosce tutta la dignità, al

che di varie fasce di età.

di là delle menomazioni fisiche o psichiche. Per questo la-

L’esperienza lavorativa con i disabili insegna che non è cre-

voro sono richieste delle “qualità umane” per cui il sempli-

dibile fornire indicazioni sul modo giusto per entrare in re-

ce curare un bisogno concreto diventa anche un rapporto

lazione con gli ospiti. Ogni persona è un essere particolare,

da persona a persona, con il calore umano e il rispetto che

con bisogni e reazioni diversi. Ognuno ha una “sua storia”

lo rendono dignitoso e di valore. È sicuramente più sempli-

personale e delle personali attitudini. Se si riesce ad instau-

ce garantire la qualità tecnica delle prestazioni, ma più de-

rare una relazione di fiducia, simpatia e piacevolezza le

licata e aleatoria può risultare l’intensità umana con cui

azioni avranno più probabilità di essere accolte ed avran-

ogni prestazione viene prodotta. Solo la profonda sensibili-

no un’efficacia maggiore.

tà umana e la forza di ideali interiorizzati assicurano che

È necessario quindi farsi accettare dagli ospiti che necessi-

le relazioni di servizio, anche le più banali, materiali, ripe-

tano di riabilitazione ed ottenere la loro fiducia.

tute, siano nobilitate dallo spessore umano a cui si ispira-

A chi svolge questo tipo di servizio viene richiesta una pre-

no.

stazione corretta dal punto di vista tecnico dell’efficienza,
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LO SPECCHIO
DELLA FRAGILITÀ
Pubblichiamo il testo dell’intervento
del Presidente Virginio Bebber durante il recente meeting di Rimini
nel corso di una Tavola Rotonda sulla fragilità umana con particolare
riferimento alle persone anziane sulle quali incombe ancora l’incredibile
dilemma: costo o risorsa per la comunità?
Siamo tutti consapevoli che qui
stiamo parlando del nostro futuro, come uomini. E mi pare anche che possiamo tutti essere d’accordo nell’accostare la fragilità alla vulnerabilità, quando si vede
compromessa non solo una determinata funzione organica, e si vive una situazione di precarietà
che coinvolge più a fondo l'intera
esistenza di una persona.
Persone, dunque. Parliamo di
persone. Persone che vanno certamente curate, ma non basta. È
necessario "prendersene cura",
cioè affrontare la loro domanda
di salute assumendo integralmente, ad un tempo, il loro bisogno di cura e di assistenza, e la loro necessità di sentirsi comunque parte attiva di una comunità.
Sono pazienti che esigono, anzitutto, continuita' di cura e, quin-

di, una proiezione temporale
programmata del trattamento terapeutico o riabilitativo, sapendo che tale programmazione è sì
una traccia importante, ma non
esaustiva, e soprattutto comunque esposta a tutte le integrazioni o gli adattamenti che l'evoluzione della condizione clinica
suggerisce.
Ma essere "fragili" vuol dire anche e soprattutto essere più esposti a rischio di emarginazione sociale. Per questo come ARIS ci
stiamo ponendo una domanda,
ci stiamo in particolare chiedendo cosa rappresenti la vasta ed articolata area delle persone fragili
nell’attuale contesto sociale, produttivo, civile e, diciamo pure,
politico. Di cosa si tratta, zavorra? O non può forse costituire magari paradossalmente, per
molti - una possibile ed inaspettata risorsa?
Quando il Cardinal Bassetti ci
invita a "rammendare" pazientemente le lacerazioni di una società divisa e slabbrata, non evoca
forse anche quelle microreti di
condivisione e di solidarietà che
spesso si ricompongono nei contesti familiari e di prossimita' attorno alla persona fragile?
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E perché non assumerle come
punti esemplari, semi di progressiva aggregazione di circuiti via
via più vasti che, ad esempio, siano significativi per le parrocchie,
nel segno di una società del "valore umano" che riscopra la dimensione del dono e della gratuità?
A questi temi stiamo dedicando
uno studio organico, non teorico,
ma sviluppato sul piano di una
sperimentazione operativa, condotta nel segno della ricerca di
nuove forme di welfare, di nuove
modalità di garanzia sociale.
Non neghiamo che il nostro sia,
oggi, un percorso faticoso, ma
siamo quotidianamente al lavoro
con entusiasmo e determinazione. E questo vale per tutte le decine di migliaia di nostri operatori di tutti i livelli professionali.
La lunga esperienza ci dice, ad
esempio, che per trasformare il
concetto di fragilità da costo a risorsa è necessario puntare innanzitutto proprio sulla persona fragile della quale ci prendiamo cura. Rendere l’anziano protagonista del suo percorso assistenziale
sicuramente lo aiuterebbe a vivere e a trasformare lui stesso la sua
fragilità in elemento prezioso per
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la crescita umana, e perché no,
culturale di tutta la società.
Questo é il tema che attualmente
ci occupa di più e al quale i nostri IRCCS dedicano una grande
attenzione.
Del resto i nostri presidi di cura
e di riabilitazione rappresentano
- e non certo da oggi - un punto
di riferimento soprattutto per pazienti affetti da patologie che implicano proprio una condizione
clinica di "fragilità”, come anziani con co-morbilita' e non autosufficienti, o bambini ed adolescenti gravemente disabili, dunque le età estreme della vita.
Grazie ad una ricerca condotta
qualche anno fa, in collaborazione con Agenas, dai nostri
IRCCS e dai nostri più importanti centri di riabilitazione, abbiamo messo a fuoco il concetto
di "arco terapeutico", cioè la costruzione di percorsi terapeuticoriabilitativi fortemente integrati
e capaci di rispondere, anche in
termini di costo/efficacia, alle
sfide del momento. Siamo infatti
fermamente convinti che complementare alla "continuità" sia
proprio "l’integrazione", la dimensione pluridisciplinare più
adatta ad affrontare queste condizioni di sofferenza prolungata
e pervasiva del vissuto quotidiano. Integrazione significa soprattutto capacità, o ancor meglio,
offerta di condivisione della quotidianità.
Proprio considerando questa

S A N I T À •

idea stiamo maturando un progetto, forse ambizioso, anzi molto ambizioso, ma certamente capace di riportare la bilancia a
pendere dalla parte della fragilità
vissuta come risorsa per la comunità.
Il concetto di partenza è la consapevolezza che le cose fragili sono
anche le più delicate e, come tali,
sono maggiormente da salvaguardare. La tecnica ha allontanato
in maniera molto pericolosa l’individuo dalla sua fragilità dimenticandone la dimensione meramente umana. Occorre tornare a
ragionare anche con il cuore,
senza stare solo a ripetere tutto
ciò che nel mondo di oggi ci fa
parlare di fragilità.
La fragilità rimanda a una dimensione della persona e alla
sua condizione nella storia, nel
senso che il modo in cui la fragilità viene vissuta e valutata dipende molto dai valori di riferimento, dal contesto socio-culturale in cui si vive, dallo “spirito
del tempo, dalla famiglia che, nel
quotidiano, si trova a dover gestire la fragilità.
A tal proposito, in questi giorni
abbiamo sentito tante voci assurde, come quelle che vorrebbero
mettere sulle spalle di queste famiglie il peso totale della gestione della fragilità. Ed ecco da dove nasce la nostra idea. Perché
non dedicare energie e fondi al
potenziamento di residenze nelle
quali la persona fragile possa vi-
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vere non isolata dal resto della
comunità, ma riesca interpretare
il suo ruolo di risorsa? Risorsa
per chi li assiste, risorsa per chi li
ama. «Grandi» si crede siano coloro che hanno sempre vinto,
mentre i «gracili» in un attimo si
incrinano, si frantumano in tanti piccoli pezzi che spesso non
possono essere ricomposti. Non
dobbiamo però dimenticare che
la gracilità aiuta l'altro a vivere,
permette di capire la fragilità altrui e insegna a rispettarla. Educa a far attenzione a non manipolare gli uomini, a non falsificarli. La fragilità ricostituisce
l'uomo, mentre la potenza lo distrugge.
È straordinario – scrive lo psichiatra Andreoli nel libro L’uomo di vetro- penetrare il proprio
amore che in quel momento si
aggancia, e di due corpi si fa una
cosa sola: due frammenti si uniscono e due fragilità si danno reciprocamente forza. La fragilità
dell'uno diventa pietra angolare
per l'altro, appiglio tetragono come fosse una roccia, ma è fatto di
vetro. Un vetro entro cui uno si
rispecchia e vede la propria debolezza che, proiettata nell'altro, gli
appare forza. Ecco, impegniamo
le nostre risorse per costruire
tanti luoghi di incontro con e
per la nostra fragilità. Forse riusciremo veramente a costruire
un mondo migliore.
Grazie per avermi ascoltato.
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VERSO UN MONDO
DI ANZIANI...
POCO CURATI
di Vincenzo Fiordilino

Che gli ospedali italiani fossero ad alto rischio lo denunciarono già
nel 2006 alcuni sindacati in base ad una ricerca scientifica che aveva
analizzato l’impatto sul ricovero ospedaliero sulle persone anziane.
A dieci anni di distanza poco o nulla è cambiato, anzi c’è qualcosa di
peggio. Per saperne di più abbiamo rivolto alcune domande a chi
quell’indagine aveva promosso e diretto, il professor Stefano Maria
Zuccaro, allora primario di geriatria dell’ospedale Israelitico di Roma, già presidente della Società Italiana Geriatri Ospedalieri, la SIGO, e docente in Longevità umana “La verità è che _ dice il professore _ in Italia manca una cultura della cura della persona anziana
malata. Tutti sembrano guardare più all’aumento della quantità di vita piuttosto che al miglioramento della qualità della vita in età avanzata. E quello su cui si riflette sempre troppo poco è che nel 2030 gli
ultrasessantacinquenni saranno circa i un miliardo e quattrocento
milioni, vedendo raddoppiato praticamente il numero in meno di un
quarto di secolo. Nello stesso periodo, inoltre, aumenterà l'incidenza
relativa delle fasce di età a partire dai 40-44 anni e questa diventerà
più consistente dopo i 55 anni, sfiorando un +2% tra i 60 e i 64 anni.
Al contempo si prevede in particolare una crescita delle percentuale
relativa agli over 80 (+1,2%). In Europa l’invecchiamento demografi-
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co si presenterà come un feno-

zione è rappresentato da indivi-

chiamento, analizzando soprat-

meno epocale. Il numero di an-

dui con più di 65 anni, ma in

tutto gli aspetti legati al rapporto

ziani nei Paesi dell’Ue sarà in

ben 12 capoluoghi di regione,

tra anziani e condizioni di salu-

continua crescita, con la quota

tale percentuale è ampiamente

te, all’assistenza dentro e fuori la

di popolazione di età compresa

superata. In generale, si stima

famiglia, e all’attività lavorativa.

tra 65 e 79 anni che passerà dal

che nel 2050 il 34,6% della po-

Soffermandosi sulla situazione

17,1% del 2008 al 30% del

polazione avrà più di 65 anni.

italiana, si evince che la longevi-

2060, e quella oltre gli 80 anni

A confermare questa tendenza

tà è migliorata sensibilmente nel

dal 4,4% al 12,1% nel corso del-

diverse agenzie internazionali

nostro Paese, che in pochi de-

lo stesso periodo. E in Italia?

che hanno delineato gli aspetti

cenni si è portato ai primi posti

Oggi circa il 28% della popola-

demografici del fenomeno invec-

nel Vecchio Continente. Infatti,
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se nel 1960 ci si aspettava che un

cessario tener conto _ dice il

ria il professor Zuccaro nota che

uomo vivesse circa 67 anni e una

professor Zuccaro _ nelle politi-

“scorrendo i dati noti, emerge

donna 5 anni più a lungo, in li-

che economiche e sociali, dell'in-

che l'Italia è al di sotto della me-

nea con l'Unione europea, oggi

vecchiamento ‘al femminile’, so-

dia dei Paesi esaminati dall'Ocse

gli italiani superano la media Ue

prattutto per la diversità dei bi-

per percentuale di Pil impegnato

di oltre 6.1 anni per i primi (77,1

sogni e dei servizi che le cronici-

nella spesa sanitaria. Sempre ri-

anni) e di circa 4.6 per le secon-

tà proprie di tale invecchiamen-

guardo alla spesa, Zuccaro rileva

de (83,2 anni).

to necessitano”. In secondo luo-

che la riduzione dei Pil nazionali

Emerge, poi, un altro elemento

go, “in epoca di federalismo fi-

“non potrà che incidere pesante-

significativo, ovvero la percen-

scale, non può non tenersi con-

mente sui sistemi socio-sanitari e

tuale della componente femmi-

to della diversa percentuale di

sulle quote di prodotto interno

nile nel contesto degli over 65. Il

over 75 che si concentrano nei

lordo da questi assorbite. È stato

dato nazionale distingue i generi

capoluoghi di regione che, infat-

stimato che le spese per la salute

in 41,8% di maschi e 58,2% di

ti, registrano, mediamente, per-

provochino un aumento di circa

femmine. Quanto agli over 75,

centuali di over 65-75enni supe-

il 10% dei poveri "effettivi". A

essi rappresentano il 9,6% della

riori al resto del territorio regio-

questi va aggiunto oltre il 4% di

popolazione e in tale gruppo le

nale”. Infine, “in ragione alle

famiglie che, nonostante siano

percentuali di incidenza per ge-

ipotesi del necessario innalza-

titolari "sulla carta" di una coper-

nere vedono accrescere la com-

mento dell'età pensionistica e

tura totale, devono sostenere di-

ponente femminile di ulteriori

delle resistenze che si manifesta-

rettamente una spesa per assi-

4,6 punti percentuali (62,8%) e

no in ordine all'aumento dell'età

stenza sanitaria che supera la so-

la componente maschile contrar-

lavorativa delle donne, non può

glia di riferimento proposta dal-

si di una analoga percentuale

non prendersi in esame la diver-

l'Oms, ovvero il 40% della loro

(37,2%); pertanto, i differenziali

sa longevità tra i due sessi. Tutto

capacità di pagare. Si tratta di

tra maschi e femmine nella fa-

ciò, ovviamente, attraverso la ne-

un fenomeno preoccupante e va-

scia over 65 e nella fascia over 75

cessaria elasticità nella valutazio-

sto, dato che coinvolge molti nu-

passano dal 16,4% in più della

ne delle aspettative di vita in

clei familiari”. In sostanza gli ul-

componente femminile ad un

buona salute e delle tipologie di

timi dati segnalano il 28% circa

25,6% che rappresenta la perdi-

lavoro in cui le donne sono im-

delle famiglie italiane con un an-

ta in un decennio di un 9,2%

piegate”.

ziano che ha dichiarato di non

dei maschi.

Per quanto riguarda lo spinoso

aver avuto denaro sufficiente per

Considerando questi dati “è ne-

problema dell’assistenza sanita-

le spese mediche e una famiglia
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su tre non riesce a sostenere le

ogni altra divisione. Anche per-

ta inglese confermano che le at-

spese impreviste. Stando ai dati

ché, come confermato da diversi

tuali evidenze scientifiche indi-

dell’Istat, c'è stato un incremento

studi internazionali, l’ospedale

cano che l’approccio geriatrico

delle spese sanitarie a carico delle

generale può essere considerato

effettuato da personale specializ-

famiglie che ha sfiorato il 40%. È

un posto pericoloso per le perso-

zato e in reparti appositamente

evidente - sottolinea ancora Zuc-

ne più anziane: il 25% ricoverate

concepiti per accogliere malati

caio _ che si tratta di una situa-

in reparti generali per una ma-

in età avanzata dovrebbe essere

zione difficilmente sostenibile

lattia acuta di per sé non invali-

considerato il gold-standard di

per le fasce deboli della popola-

dante perde la capacità di cam-

cura per l’anziano ricoverato.

zione, specialmente per gli anzia-

minare da solo durante la degen-

Nonostante tali acquisizioni in

ni, visto che il potere d'acquisto

za; il 35 % dei pazienti con più

Italia si viaggia su un rapporto di

delle pensioni si è notevolmente

di 70 anni che viene ricoverato

55 letti per geriatria ogni cento-

ridotto negli ultimi anni”.

per una malattia acuta intercor-

mila

A tutto ciò si aggiunge l’impre-

rente, viene dimesso con un’au-

Dunque ancora oggi in Italia la

parazione degli ospedali italiani

tonomia personale inferiore a

maggior parte degli anziani vie-

a trattare il malato anziano il

quella che aveva prima del rico-

ne ricoverata in reparti genrerali

quale “non può e non deve asso-

vero. Un rischio quest’ultimo

e curati come si curano tutti gli

lutamente trattato _ spiega il

che aumenta in modo propozio-

altri malati. “Questo _ spiega

prof. Zuccaro_ come un qualsia-

nale rispetto all’età. Gli stessi da-

Zuccaro _ fa sì che non solo si

si altro malato. La persona anzia-

ti invece dimostrano che se un

incrementano le giornate di de-

na richiede un approccio perso-

anziano viene curato in ambien-

genza perché si allungano i tem-

nalizzato al quale devono con-

te specialistico e da personale

pi di guarigione, ma aumenta

correre più specialisti poiché le

medico specializzato in geriatria

anche notevolmente il rischio

patologie possono interessare

è possibile prevenire non solo la

delle riammissioni ospedaliere

nello stesso momento settori di-

cronicizzazione della malattia,

future per lo stesso paziente an-

versi. Ecco perché riteniamo ne-

ma anche la salvaguardia della

ziano.” Con buona pace dell’in-

cessario che in ogni ospedale sia-

sua autonomia”.

contenibile aumento della spesa

no presenti delle unità operative

Da altri dati pubblicati recente-

sanitaria nel Paese.

di geriatria con pari dignità di

mente da una rivista specializza-
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ultrasessantacinquenni.
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L’ANZIANO
ALLA FINE DELLA VITA.
ASPETTI SPIRITUALI
“I vecchi diventano sempre più
– positivamente o negativamente – protagonisti del nostro
mondo: oggetto di solidarietà o
di fastidio, comunque di preoccupazione”. Così scrive Claudio
Magris, uno dei protagonisti della letteratura italiana contemporanea.
Le statistiche ci dicono che nel
1974 gli italiani con oltre sessantacinque anni di età erano sei
milioni e mezzo. E che questa cifra, nel 2015, è raddoppiata: oggi gli anziani superano abbondantemente i dodici milioni.
Dunque ha ragione Magris: gli
anziani sono diventati protagonisti del nostro tempo.
Che cosa vuol dire, in concreto,
essere vecchi? Come affrontano,
milioni di persone, l’idea di fragilità e abbandono che occupa
ogni giorno la loro mente?
“Molti degli oltre sedici milioni
di pensionati esistenti oggi in
Italia hanno presentato e presentano una sintomatologia depressiva” (si legge nel volume
Ancora giovani per essere vec-

chi). Tanti malati cronici, altrettanti anziani parcheggiati dalle
famiglie negli istituti o relegati a
un triste destino di solitudine.
Tutti aggrappati a una domanda: chi sono io? Che ne sarà di
me? Ha ancora senso questa vita?
Una domanda che diventa specchio di un malessere interiore
che le apparecchiature mediche
e la Tac non sono in grado di
esplorare. Il vuoto di senso è la
grande malattia del nostro tempo. È la perdita del significato
che diventa male di vivere e che,
nella nostra epoca, non solo
contagia le giovani generazioni
in proporzioni sempre più allarmanti, ma finisce per avere conseguenze devastanti sugli anziani. Il vuoto di senso indebolisce
la volontà di reagire, si riflette
sull’umore della persona e, conducendola a ripiegarsi su se stessa, la rende rinunciataria e incapace di pensare la speranza.
Dal vuoto di senso non si esce
con il nome del farmaco antidepressivo scritto dal medico sulla
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ricetta, ma con la ricostruzione
del proprio modo di guardare se
stessi e interpretare il mondo.
Come ogni essere umano, anche
l’anziano, per vivere, deve riuscire a trovare il proprio senso. È
una fra le grandi sfide della nostra epoca. Riguarda certamente
i presbiteri e i credenti, ma anche i medici, i geriatri, le famiglie, i volontari, tutti coloro che
si prendono cura dei milioni di
anziani impegnati a vivere la loro fragilità in questi tempi di
precarietà e di profonda sofferenza umana e sociale.
C’è d’esempio un maestro di spiritualità, un sacerdote che la
Chiesa ha proclamato beato l’11
maggio 2013. Un sacerdote del
Novecento che ha dedicato la vita ai malati, ai disabili, alle persone più deboli e fragili. Questo
sacerdote, nato a Casale Monferrato, in Piemonte, nel 1914 e
morto a Rocca Priora (provincia
di Roma) nel 1984, si chiama
Luigi Novarese. Egli è stato
“l’esploratore delle risorse dello
spirito nei limiti del corpo soffe-

Aris ottobre 2018 definitivo9_Layout 1 25/09/18 23:40 Pagina 100

• A R I S

rente”. Un uomo che prima di
essere sacerdote e beato è stato
ammalato, che ha vissuto sulla
sua pelle la sofferenza a causa di
una gravissima forma di tubercolosi ossea che lo aveva colpito in
gioventù e ha trasmesso agli ammalati quel che aveva capito della malattia e del dolore.
Il Buon Samaritano del ventesimo secolo doveva prendersi cura
dello spirito lacerato. Doveva
scuoterlo e rimetterlo in movimento. Medico dello spirito,
Novarese capì che il processo di
guarigione doveva iniziare dalla
sfera interiore del sofferente.
Infatti, dalle risposte date dalla
persona sofferente al “perché” e
al significato della vita, dipendeva il suo modo di reagire: con
animo sereno o con la rassegnazione al peggio. Diceva il cardinale Carlo Maria Martini negli ultimi tempi della sua vita. “C’è una
parola greca nel Nuovo Testamento, eulàbeia, che vuol dire
pensare positivo, prendere bene
tutte le cose, prendere le cose per
il verso giusto”. Martini ricordava
il valore della sapienza biblica, la
sorgente che ha dato linfa alle radici della nostra cultura e al pensiero dell’Occidente. Credo che
uno dei compiti più importanti
dell’apostolato – anche per quello che riguarda la pastorale degli
anziani – sia il ritorno a questa sapienza, la sola, oggi, capace di in-
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dicare una via percorribile fra le
macerie culturali e il disastro dei
valori che la nostra epoca ci consegna. Oggi più che mai l’incontro con Cristo si rivela la medicina più efficace per chi vive la stagione della terza età.
Anche la medicina ha le sue responsabilità. Se per il pensiero
medico riduzionista che domina
ancora una parte consistente
della nostra cultura, l’essere
umano non è altro che un corpo, un semplice aggregato di molecole, “una macchina che reagisce soltanto a stimoli fisici e soprattutto farmacologici”, è chiaro che qualsiasi discorso di empatia, di calore umano, di ascolto e di incontro fra medico e paziente, non ha nessuna possibilità di applicazione concreta.
Nella società del profitto che ha
creato l’ospedale azienda nel
quale il malato è stato ridotto a
cliente, la salute a un prodotto
da vendere per far quadrare bilanci e compilare statistiche,
l’anziano si trova spesso condannato a morire a poco a poco, per
disinteresse, apatia e solitudine.
Ed ecco che entra in gioco la spiritualità. Svolge un ruolo più importante nella vecchiaia che nella gioventù. La finitudine della
vita, le domande di senso diventano più critiche per l’individuo
anziano. Infatti, tutte le ricerche
a riguardo attestano che le prati-
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che spirituali possono favorire le
risorse per affrontare le situazioni, il senso di coerenza e il significato nei pazienti così come in
chi li assiste, migliorare il senso
di benessere e la qualità della vita, aumentare la voglia di vivere,
fornire un sostegno sociale e generare sentimenti di amore e di
perdono. Le credenze spirituali
possono avere anche un impatto
sulla prassi decisionale in materia di assistenza sanitaria. Ma la
spiritualità può anche migliorare la gestione del dolore, il che
non deve sorprendere perché
l’angoscia probabilmente è multifattoriale, con cause psico-sociali e spirituali del dolore e della sofferenza, oltre che fisiche.
Infine, la spiritualità può aiutare
le persone ad avere più fonti realistiche di speranza, senso della
vita, riconciliazione e la fiducia
per raggiungere obiettivi importanti. La spiritualità aiuta a riformulare il corso della malattia e
dell’invecchiamento, spostandolo da un processo orientato solo
a curare ad un processo che, invece, tende alla guarigione e pace interiore. È certamente importante ricordare che la spiritualità non è uno “strumento”
per promuovere la salute, ma è
prima di tutto connessa con il
sacro, qualunque possano essere
le condizioni di salute.
(V.F.)
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ROBA DA GRANDI

di Gianluca Biccini

“È una regola che vale in tutto

lottare”: l’inconfondibile voce di

parto pediatrico di un ospedale,

l’universo / chi non lotta per

Fiorella Mannoia, sulle note del

in cui irrompe il magico mondo

qualcosa ha già comunque perso

brano Combattente, fa da colon-

del cinema, alleviando le soffe-

/ e anche se il mondo può far

na sonora a Roba da grandi, cor-

renze dei piccoli pazienti. Pre-

male / non ho mai smesso di

tometraggio ambientato nel re-

sentato alla 75 mostra di Vene-
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zia, il filmato di circa dieci minu-

una decina di attori bambini in

posto dei soldati, davanti alle

ti ha lo scopo benefico di finan-

tuta mimetica, proiettati sul set

brande, è allineato sull’attenti

ziare la raccolta fondi per la rea-

di Full metal jacket insieme a un

un plotone di bimbi tra gli otto

lizzazione di nuove sale di proie-

medico travestito da sergente

e i dodici anni, ciascuno con un

zione nei nosocomi italiani, sul-

maggiore Hartman, impersona-

segno distintivo: uno è attaccato

la scia di quanto avvenuto al Po-

to da Giorgio Panariello, che li

a una flebo, un altro è in sedia a

liclinico Gemelli di Roma nel

sprona ad affrontare la malattia

rotelle, un altro ha un vistoso ce-

2016. E proprio nella struttura

e il percorso di cura con l’arma

rotto sul volto. Eroi che mostra-

sanitaria romana che per prima

più efficace: il potere dell’imma-

no uno sguardo da duri, ma bi-

ha sperimentato il modello bri-

ginazione.

sognosi di un istruttore che li

tannico della cineterapia, ha gi-

Il corto è suddiviso in due parti:

sproni a battersi con grinta e co-

rato le scene il regista Rolando

nella prima, la corsia ospedaliera

raggio nella lotta contro le avver-

Ravello, coautore con Andrea

si trasforma in una camerata mi-

sità. Ecco allora il comico tosca-

Cedrola anche del soggetto e

litare, con i letti a castello e le

no negli insoliti panni del bur-

della sceneggiatura. Protagonisti

pareti imbiancate. Solo che al

bero sergente-dottore: in tenuta
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grigioverde, con tanto di cappel-

simpatico ragazzino. Eppure seb-

aspettando il medico, adesso in

lo da ranger in testa e medaglie

bene costretto ad abbassare i to-

camice bianco. Mentre li osserva

appuntate al petto, Panariello si

ni dalla prontezza degli interlo-

teneramente orgoglioso, li lascia

cimenta nel famoso monologo

cutori, l’adulto in uniforme è ir-

passare scambiando con loro

iniziale di Full metal jacket. Seb-

removibile sull’energia da infon-

sguardi d’intesa, preannuncian-

bene i soldatini in erba siano

dere ai suoi, ordinando loro di

do l’avventura successiva: l’indo-

apostrofati come “luridissimi na-

tener duro. Il discorso scuote i

mani sera, quando saranno di

ni” con “fogne” al posto della

soldatini, che esibiscono una de-

nuovo proiettati altrove, addirit-

bocca, in realtà in Roba da grandi

terminatissima “faccia da guer-

tura su Marte, come soltanto il

i contenuti della conversazione

ra”, accompagnandola con un

cinema ha il potere di fare, me-

non sono marziali come nella in-

grido prima singolo e poi collet-

scolando il tempo e trasforman-

dimenticabile pellicola di guerra

tivo per dimostrare che sono

do lo spazio. Intanto comincia a

diretta da Stanley Kubrick nel

pronti a non arrendersi mai sul

diffondersi una melodia, che se-

1987. Gli insulti dell’originale

campo di battaglia. Allora Pana-

gna la seconda parte del corto-

virano in buffi botta e risposta:

riello esorta lo squadrone a usci-

metraggio, in cui si passa del re-

con l’addestratore che urla e

re allo scoperto, fuori dalla ca-

gistro della fiction a quello dei

sbraita, ma poi distribuisce so-

merata, oltre la porta che condu-

video musicali, con l’irruzione

prannomi inoffensivi: capotribù

ce in una sala cinematografica

della voce di Fiorella Mannoia

Flebo Scatenata, per Giulio che

dove i bambini avanzano in fila

che traduce in versi il messaggio

si porta dietro il carrellino della

indiana. Nel frattempo però c’è

lanciato all’inizio della storia,

terapia endovenosa; Formula 1

stato un cambiamento: niente

amplificandone la forza attraver-

per Antonio che sta in carrozzel-

più divise militari, sono in pigia-

so un potentissimo canto. Com-

la. Ma se sei sovrappeso e hai

ma e ciabattine, come nella quo-

posto da Federica Abbate e dal

l’orecchino non puoi essere ad-

tidianità della vita ospedaliera.

figlio di Mogol, Alfredo Rapetti,

ditato come Palla di lardo, per il

Illuminati dal grande schermo

Combattente è uno dei pezzi più

sergente è meglio soldato Mara-

che trasmette le ultime immagi-

riusciti dell’interprete romana,

dona, anche a motivo dell’evi-

ni di un film, camminano in di-

che con Roba da grandi è tornata

dente inflessione napoletana del

rezione dell’uscita, dove li sta

sul set dopo aver recitato nel
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2016 in 7 minuti di Michele Pla-

percorsi dei pazienti afflitti da

Quello del Gemelli è in grado di

cido. In precedenza, nel 2003

patologie neurologiche e croni-

accogliere anche degenti non au-

aveva partecipato a Prima dammi

che, grazie alla creazione di sale

tosufficienti, a letto o in sedia a

un bacio e nel 1973 a Sei bounty

cinematografiche e relative pro-

rotelle. Costruito tra l’8° e il 9°

killers per una strage e a ...E il terzo

iezioni di film. L’iniziativa è nata

piano del complesso ospedaliero,

giorno arrivò il corvo. Ha definito

sulla scia di Medicinema Uk nel

può ospitare 130 persone ed è

il brano perfetto per lo scopo,

Regno Unito e si propone come

anche un ambiente ideale per la

come una calda coperta per av-

attuazione della “terapia del sol-

ricerca sul campo. Infatti vi è sta-

volgere i bambini e proteggerli

lievo” per le lunghe degenze. “Si

to avviato uno studio che si rivol-

durante la notte. “In fondo com-

tratta di mettere a disposizione

ge all’età pediatrica impegnando

battente è soprattutto chi com-

contenuti filmici ai pazienti per

neuropsichiatri infantili e psico-

batte per la salute: gli ospedali

farli evadere per qualche ora dal-

logi dell’età evolutiva per misura-

sono pieni di combattenti veri e

la loro condizione di salute -

re su basi scientifiche il beneficio

questa iniziativa porta un po’ di

spiega Cacciamani - e pensiamo

che l’esperienza del cinema ap-

sogno, soprattutto ai piccoli; bi-

che non possa esserci motivo più

porta non solo ai piccoli affetti

sogna permettetere loro di conti-

nobile di questo per fare un film.

da importanti malattie croniche

nuare a fantasticare anche quan-

Sono già moltissimi i ricoverati e

o acute, ma anche all’intero nu-

do sono in ospedale, farli viag-

i loro parenti, amici, volontari e

cleo familiare che accompagna i

giare con la mente”.

personale di assistenza, che han-

bambini malati nel percorso di

Prodotto da Manuela Cacciama-

no potuto usufruirne. Grazie alla

cura. “Dopo il cortometraggio

ni e Gennaro Coppola e realizza-

volontà dei medici, degli infer-

L’eroe del 2017, con Roba da Gran-

to da One More Pictures e Rai

mieri, dei produttori e dei distri-

di continua l’impegno di Medici-

Cinema per Medicinema, il cor-

butori c’è una programmazione

nema - conclude la presidente

to sostiene le attività di quest’ul-

annuale perfettamente organizza-

Fulvia Salvi - e del beneficio pro-

tima onlus italiana che dal 2013

ta. L’obiettivo è far sì che possa-

dotto nell’impiego della cinetera-

si impegna, con l’aiuto dei mini-

no aumentare gli ospedali con ci-

pia a scopo riabilitativo come va-

steri della Salute e dei Beni e del-

nema interni e mantenere in vita

lido strumento di supporto alla

le Attività culturali, ad alleviare i

quelli esistenti”.

medicina tradizionale”.
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La notte prima
E sempre nella rassegna cinematografica del Lido ha commosso
e raccolto applausi La notte prima, dedicato a tutte le donne
colpite dal tumore al seno. Liberamente ispirato a una fatti reali
accaduti ad Alessandria nel
2014, il cortometraggio racconta
la vicenda degli informatici Alessandra Lo Cascio e Maurizio
Zambruno che avevano programmato le nozze prima della
terrificante scoperta di un'infausta diagnosi per la giovane. Che
durante il calvario della chemioterapia, inizia a scrivere un diario, dopo aver letto di un concorso in cui si invitano le pazienti a condividere la loro storia attraverso la campagna Voltati.
Guarda. Ascolta. Promossa da
Pfizer con fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia
medica), Europa Donna Italia e
Susan G. Komen Italia, essa intende rompere il silenzio che circonda le donne affette da tumore al seno metastatico, portando
in primo piano difficoltà, sentimenti ed esperienze vissute da
ciascuna. Del resto ancora oggi
le vittime di questa malattia non
trovano il supporto e l’assistenza

di cui hanno bisogno, dovendo
andare avanti in una particolare
condizione clinica, psicologica e
sociale, che spesso può comportare emarginazione e senso di
isolamento.
Io scelgo di vedermi splendida,
questo il titolo del racconto di
Alessandra è poi diventato una
sceneggiatura firmata da Davide
Orsini e infine un corto per la
regia di Anna Maria Liguori. Gli
attori Francesco Montanari,
Giorgio Colangeli, Imma Piro,
Alessandro Bardani ed Emanuela Grimalda, interpretano le poche figure positive rimaste a popolare l'universo del dolore di
Antonia Liskova, splendida e
bravissima a dare corpo e voce al
personaggio principale, nell'itinerario che la trasforma via via
da sposa radiosa che prova l'abito bianco, ad ammalata emaciata che annulla il matrimonio e
cerca di nascondere la sofferenza
vivendola nella solitudine; fino
alla scena finale in cui decide di
riprendere in mano il proprio
destino e tornare a lottare per
sorridere al futuro, presentandosi all'altare “un po’ troppo gialla
e con i capelli un po’ troppo cor-
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ti” come si autodescrive ironicamente nel testo.
Lo struggente brano della colonna sonora Adesso, interpretato
dal cantante Diodato e dal musicista Roy Paci, accompagna le scene principali del video (visibile su
www.voltatiguardaascolta.it) prodotto da Mp Film di Nicola Liguori e Tommaso Ranchino. Immagini in cui possono riconoscersi le trentamila pazienti che
in Italia convivono con il tumore al seno in forma avanzata o
metastatica, caratterizzata cioè
dalla diffusione ad altre parti del
corpo: polmoni, fegato, cervello
e ossa. Attualmente solo il 5-10
per cento dei 50.000 nuovi casi
annui di questa neoplasia si presenta subito metastatico; ma il
30% delle donne con diagnosi
iniziale in stadio precoce può
sviluppare metastasi nel corso
degli anni. Sebbene non esistano cure per debellarla, le terapie
mirate di ultima generazione sono oggi in grado di bloccare o
rallentare la progressione della
malattia assicurando al contempo una buona qualità di vita alle
pazienti.
(glb)
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COMPLIANCE IN SANITÀ:
COME INTEGRARLA A VANTAGGIO
DELLE STRUTTURE

di Nevio Boscariol

vertici aziendali;

L’ambito sanitario e socio-sanita-

va continuità dell’attività della

rio necessita sempre più di atten-

struttura.

zione, competenze e adeguata ge-

Sebbene, e in particolare nel

monitoraggio costante in ter-

stione dei requisiti, di obblighi

nostro paese, questo complesso

mini di capacità operative,

normativi, di attenzione ai rischi

di regole, norme, processi e pro-

conoscenza di tutti gli aspetti

aziendali che complessivamente

cedure venga spesso considera-

relativi, di migliori pratiche

possiamo raccogliere sotto il no-

to specificatamente legale e/o

(dalla normativa alla clinica,

me di “compliance” o “conformi-

sanitario, in realtà si dovrebbe

dall’organizzazione alla tec-

tà” (risk management, GDPR,

considerare come una gestione

nologia etc..).

“231”, “81”, security e cyber-secu-

integrata, poiché sono interdi-

rity, Trasparenza e anti-corruzio-

pendenti tra di loro.

ti interoperabili tra loro.

ne, fatturazione elettronica etc...).

Pertanto si richiede:

È in questa ottica che da più di

Quanto menzionato non solo ha

1. Visione integrata dei fattori

un anno, l’Ufficio Economico

riflessi obbligatori e talvolta san-

clinici, organizzativi, infra-

Servizi e Gestionale, ha creato

zionatori, ma impatta diretta-

strutturali e tecnologici;

due gruppi di lavoro o LABs,

6. aggiornamento, confronto e

7. Utilizzo di strumenti adegua-

mente sulla qualità e la sicurezza

2. competenze multidisciplinari;

uno sul Risk Management e l’al-

delle cure e sulla sostenibilità

3. grande capacità di lavorare in

tro sul GDPR, con le persone

delle strutture in alcuni casi può

competenti in materia di alcune

team;

essere anche un’opportunità per

4. efficace comunicazione nel te-

delle strutture associate che han-

il miglioramento continuo e so-

am, tra i team e tra le persone;

no dato la loro disponibilità, ri-

stenibile a vantaggio della positi-

5. commitment da parte dei

spettando rappresentatività del-
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le caratteristiche degli associati

verrà finalizzato, ora che è uscito

Siccome il confronto e la colla-

per geografia, dimensione e tipo-

il decreto di armonizzazione ita-

borazione non è limitata all’in-

logia di struttura. A breve parti-

liano, entro l’anno.

terno del mondo Aris, abbiamo

rà anche il gruppo sulla “231”,

Infatti, il primo articolo “I re-

curato e organizzato con ANI-

sulla Sicurezza e Cyber-security.

quisiti della Legge Gelli alla lu-

PIO, Società Scientifica Nazio-

E come confermato nell’ultima

ce del nuovo Regolamento Eu-

nale Infermieri Specialisti nel

riunione con i Presidenti Regio-

ropeo per il trattamento dei da-

Rischio Infettivo, per Exposani-

nali, è in costituzione il gruppo

ti” mette in raccordo la nuova

tà 2018 un workshop tenutosi il

con il compito di individuare gli

normativa europea sulla Prote-

19 aprile dal titolo “ll rischio in-

elementi operativi di integrazio-

zione e il Trattamento dei Dati e

fettivo e l’igiene ambientale in

ne ed elaborare delle linee guida

il relativo decreto di armonizza-

ospedale: un tema caldo e in

e migliori pratiche in materia,

zione della rimanente nostra le-

continua evoluzione” i cui in-

confrontare le diverse situazioni

gislazione che è in vigore dal 19

terventi sono riportati nel terzo

locali, regionali e nazionali a be-

settembre 2018.

articolo che porta il medesimo

neficio di tutti gli Associati e de-

Il secondo “La nuova normati-

titolo. Per ARIS ha partecipato

gli organi associativi.

va europea sui dispositivi medi-

come relatore il Dr. Garbelli, di-

La premessa di cui sopra serve

ci contro il rischio delle protesi

rettore sanitario dell’ICS Mau-

ad introdurre i contenuti pub-

infette o difettose” evidenzia il

geri. Il focus sulle infezioni, sta

blicati di seguito, che rientrano

Regolamento UE 2017/745 del

proseguendo nella collaborazio-

nell’ambito di lavoro sintetica-

Parlamento e del Consiglio rela-

ne con ANMDO, AIOP e altri

mente appena illustrato, e so-

tivo ai dispositivi medici (MDR)

sul “Progetto Linea Guida sulla

prattutto in quello relativo al

che riunisce in un unico atto la

Valutazione Organizzazione e

Risk Management sanitario. Nei

normativa applicabile ai cosid-

Verifica del Processo di Sanifica-

precedenti numeri di ARIS Sa-

detti dispositivi medici impiantabili

zione Ambientale nelle Struttu-

nità era stata data ampia coper-

attivi ed a tutti gli altri dispositivi

re Ospedaliere e Territoriali per

tura sul lavoro che stiamo facen-

medici, abrogando le direttive

la Gestione del Rischio Clinico

do sul Codice di Condotta rela-

90/385/CEE e 93/42/CEE che

da Infezioni Correlate all’Assi-

tivo al GDPR, insieme alle altre

li regolavano in precedenza ed

stenza” per l’approvazione defi-

associazioni di categoria come

introducendo alcune novità

nitiva delle quali si terrà ad otto-

AIOP, FIASO e Federsanità che

piuttosto rilevanti.

bre la Consensus Conference. E
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mettendo a fattor comune le mi-

che di governo del rischio clini-

confronto qualitativo e quantita-

gliori pratiche all’interno delle

co e gestione del relativo conten-

tivo sulle performance nella ges-

strutture associate stiamo ini-

zioso presso una struttura sanita-

tione del rischio sanitario e del

ziando con l’elaborazione delle

ria francese pubblica, l’Hospices

relativo contenzioso.

linee guida per la riduzione delle

Civils de Lyon, e una privata,

In conclusione, un riferimento

infezioni nosocomiali che saran-

Centre Hospitalier Hôpital St

all’innovazione e alla tecnologia.

no messe a disposizione di tutti

Joseph Saint Luc. Hanno parte-

La Survey su Technology Innova-

gli Associati presumibilmente

cipato tra gli altri la Fondazione

tion in Healthcare di HIMSS Me-

entro l’anno.

Poliambulanza, l’Ospedale Sa-

dia di agosto 2018 conferma che

Infine, sempre nell’ambito delle

cro Cuore di Negrar, l’Ospedale

l’interoperabilità tra gli stessi è

attività del Lab Risk Manage-

Cristo Re, l’Ospedale Miulli.

l’aspetto prioritario per il 63%

ment abbiamo avviato dei mo-

Raccontiamo questa esperienza

degli intervistati nel campione

menti di confronto internazio-

partendo da questo numero di

delle strutture sanitarie. Appro-

nale con le migliori pratiche in

ARIS Sanità con il confronto di

fondiremo questi aspetti, e in ge-

materia. È questa la prima volta

diritto comparato tra la nostra

nerale sulla digitalizzazione della

che in ARIS si realizza un’inizia-

normativa e quella francese

sanità, l’attuale situazione delle

tiva di questo tipo. Siamo partiti

nell’articolo « Italia-Francia:

strutture, le criticità e le proposte

dalla Francia, perchè dal 2002

Legge Gelli e Legge Kouchner a

per fare dei significativi passi in

ha una legislazione in materia al-

confronto”, mentre nel prossi-

avanti faremo in sede nazionale

la quale il legislatore della ns

mo numero presenteremo la vi-

ARIS un workshop il 12 novem-

24/2017, la cosiddetta Gelli-

sita sul campo e alcune intervi-

bre pv con HIMSS, l’Healthcare

Bianco, ha guardato con molta

ste ai partecipanti. Il 3 e 4 otto-

Information Management Sy-

attenzione nell’elaborazione del

bre p.v., i responsabili della ma-

stems e cioè l’organizzazione non

testo. Quindi con Sham, mutua

teria delle strutture francesi ver-

profit internazionale di riferi-

di assicurazione per responsabi-

ranno a visitare la Fondazione

mento in queste materie per la sa-

lità sanitaria, abbiamo curato e

Poliambulanza e l’Ospedale Gio-

nità e i stakeholder della sanità

organizzato dal 20 al 22 giugno

vanni XXIII di Brescia.

italiana. Entro il mese sarà invia-

scorso la visita-confronto con fo-

Seguiranno ulteriori iniziative si-

to il programma dell’evento.

cus specifico sulle migliori prati-

mili in Germania e Spagna e
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ITALIA-FRANCIA: LEGGE GELLI
E LEGGE KOUCHNER A CONFRONTO
È stato interessante comparare

ne legato alla c.d. “aléa thérapeu-

ve, tanto per le strutture sanita-

l’evoluzione della responsabilità

tique” ovvero ad uno nuovo con-

ria quanto per i medici.

medica nei diversi Paesi europei

cetto di danno indipendente

In Francia la soluzione legislati-

per scoprire che la medesima cri-

dallo stato patologico iniziale

va viene adottata nel 2002 con

si riscontrata dal 2009 in avanti

del paziente e provocato “sans

l’approvazione della Loi 2002-

1

in Italia, era già avvenuta in

faut” durante l’attività medica .

303 del 4 marzo relativa ai diritti

Francia dal 1996. In entrambi i

Si parla quindi per la prima vol-

dei pazienti e alla qualità del si-

Paesi, in assenza di una normati-

ta di una nuova forma di respon-

stema di salute, nota anche co-

va primaria di dettaglio, la giuri-

sabilità legata al concetto di alea,

me “Loi Kouchner” o “Loi du droit

sprudenza aveva sopperito alle

di incidente, di rischio legato

des patients”. La norma incide

difficoltà emergenti ponendosi

all’attività medica, spostando il

non solo sul tema della respon-

in modo predominante dalla

concetto di responsabilità verso

sabilità ma anche sul Codice di

parte delle persone offese, col-

il margine estremo della c.d. re-

Sanità Pubblica per evitare quel-

mando quindi il senso di ingiu-

sponsabilità para-oggettiva. La

la che veniva ormai chiamata

stizia sofferto dalle vittime di er-

medesima giurisprudenza negli

“dérive à l’américaine”. Ricordia-

rori medici. L’impellenza di una

anni 2000 aveva provato ad argi-

mo infatti che anche il sistema

nuova

in

nare questo principio dichiaran-

di responsabilità medica ameri-

Francia, divenne ancora più

do che una responsabilità poteva

cano aveva subito profonde crisi

stringente date le sperequazioni

essere riconosciuta solo identifi-

all’inizio degli anni 2000.

di trattamento dei pazienti, in-

cando il profilo colposo della

La Loi Kouchener ha il pregio di

dennizzati in modo diverso a se-

prestazione di cura.

ridefinire in modo complessivo

conda del tipo di Ente dove il

La crisi della responsabilità me-

la tematica medica, intervenen-

danno veniva presumibilmente

dica porta - in Italia come in

do non solo sui temi legati alla

arrecato (struttura pubblica o

Francia - alla crisi del mercato as-

responsabilità ma anche sui temi

privata). A questo si aggiungeva

sicurativo e alla nota fuga dal-

legati alla sicurezza delle cura. La

un nuovo principio di riparazio-

l’offerta di coperture assicurati-

Legge Gelli, trova in questo sen-

regolamentazione
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so un precedente importante. Il

dando corpo e concretezza al di-

rimborsi delle spese di consulen-

modello francese però si disco-

ritto alla salute che, diversamen-

za, sanzioni previsti dalla Legge,

sta da quello italiano per alcuni

te rispetto all’Italia, è un diritto

esito delle azioni surrogatorie,

aspetti rilevanti che, coraggiosa-

non espressamente regolamenta-

dotazioni statali per i danni da

2

mente, vengono affrontati a li-

to dalla Costituzione francese .

vaccinazione o da contaminazio-

vello centralizzato: il sistema è

Il sistema solidaristico risarcisce i

ne. Presso l’ONIAM è inoltre

infatti improntato sul concetto

seguenti danni (Tabella 1) da

istituito un Osservatorio del ri-

di “sans faut” che pone a carico

alea terapeutico (o evento avver-

schio clinico, incaricato di cen-

dello Stato determinate catego-

so).

tralizzare tutte le informazioni

rie di danno, centralizzandone

Questi indennizzi operano con

sugli errori medici, le lesioni ia-

la richiesta di risarcimento pres-

un vero e proprio fondo nazio-

trogene e le infezioni nosoco-

so l’ONIAM (Office National

nale che consente di contribuire

miali; opera quindi come l’Os-

des Accidents Medicaux) e le al-

alla socializzazione del rischio

servatorio istituito dall’art. 3

tre Commissioni Regionali. È af-

medico. L’ONIAM dispone di

della Legge Gelli.

fascinante la motivazione di que-

un budget alimentato da molte-

Una ulteriore similitudine, si ri-

sta scelta: i risarcimenti dei dan-

plici fonti: contributi delle Com-

leva nelle tabelle nazionali di in-

ni subiti dai pazienti e accaduti

pagnie di Assicurazioni (come

dennizzo. In Francia è la stessa

senza colpa o senza negligenza

peraltro previsto per il Fondo di

Loi Kouchner che ne ha previsto

sono sostenuti centralmente “au

Garanzia previsto dall’art. 14

la creazione e ne ha assegnato la

titre de la solidarité nationale”,

della Legge 24/2017), proventi e

gestione e l’aggiornamento al-

TABELLA 1
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l’ONIAM che resta l’unico Ente

coltà di utilizzare misure analo-

nel rispetto del principio del

non giudiziario a quantificare il

ghe viene considerata una ipote-

contraddittorio. La procedura

danno secondo criteri omoge-

si alternativa all’assicurazione e

prosegue con la valutazione del-

nei. Tutte le strutture sanitarie

senza particolari valutazioni pre-

la condotta colposa del profes-

hanno sperimentato o hanno

liminari da parte dei competenti

sionista che porta poi al doppio

conoscenza della diversità di va-

Ministeri, lasciando quindi mag-

binario: in caso di colpa, la pra-

lutazione tabellare del danno

giore libertà organizzativa alle

tica comporta il coinvolgimento

adottata dai diversi Tribunali

strutture sanitarie.

della Compagnia di Assicurazio-

italiani. Siamo ora giunti ad una

Il sistema francese ha inoltre il

ni che può intervenire in questa

tabella unica nazionale e ci chie-

pregio di garantire ai pazienti un

fase con una liquidazione del

diamo se e come il potere deci-

meccanismo di composizione

danno. Qualora ritenga di offri-

sionale della Magistratura possa

delle liti in via amichevole, con

re un quantum diverso o nel ca-

intervenire in queste quantifica-

riduzione dei costi e delle tempi-

so in cui il paziente non intenda

zioni che, rispetto alla Francia,

stiche di indennizzo. Sono state

aderire alla proposta, restano sal-

sono “sganciate” da una valuta-

infatti istituite le Commissioni

vi i diritti di prosecuzione della

zione più tecnica eseguita da un

Regionali di Conciliazione e In-

lite presso i Tribunali.

Ente terzo, tecnico e indipen-

dennizzo (con finalità conciliati-

Uno dei punti più delicati sorto

dente.

va o con finalità di regolazione

durante la discussione del testo

Un tema che la Legge Gelli do-

amichevole delle liti relativa-

della Legge Gelli, riguardava

vrà affrontare molto concreta-

mente ai danni gravi), l’Ufficio

l’obbligo assicurativo legato al

mente con i decreti attuativi, è il

Nazionale degli Indennizzi legati

corrispondente obbligo a con-

tema delle misure analoghe.

agli incidenti medici, alle lesioni

trarre da parte delle Compagnie

Mentre in Francia è prevista una

iatrogene e alle infezioni nosoco-

Assicurative. Mentre in Italia il

facoltà di esimersi dall’obbligo

miali e la Commissione Nazio-

tema è rimasto irrisolto e porte-

assicurativo solo per le strutture

nale degli incidenti medici. Le

rà certamente a difficoltà nell’ot-

pubbliche in grado di dimostra-

Commissioni che operano nei

tenere preventivi assicurativi, in

re la disponibilità di risorse fi-

casi di danni gravi, si avvalgono

Francia vi è un obbligo a fornire

nanziarie in grado di consentire

di relazioni peritali redatte da

una polizza assicurativa. In caso

gli indennizzi, deroga ammessa

consulenti iscritti alle liste nazio-

di diniego dell’offerta per ri-

unicamente con decreto del Mi-

nali degli esperti di incidenti

schiosità anomala o elevata, il

nistro della Sanità, in Italia la fa-

medici e svolgono la loro attività

professionista può rivolgersi al
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“Bureau de Tarification”, ufficio

ne estremamente finalizzato al

legge francese condita da scelte

amministrativo

indipendente

miglioramento della qualità e

coraggiose e certamente più de-

che ha il compito di fissare il

della sicurezza delle cure. Si ri-

terminate rispetto a quelle adot-

premio che la Compagnia di As-

porta nel Grafico1 il sommario

tate con la L. 24/2017.

sicurazioni deve garantire per il

di sintesi delle tematiche affron-

rischio proposto per i primi sei

tate nel Manuale, al fine di com-

mesi del contratto.

prendere la meglio il dettaglio

Al termine di questo breve raf-

delle attività richieste alle strut-

fronto tra le due normative spe-

ture sanitarie, si evidenziano in

cialistiche, non resta che affron-

rosso le tematiche specifiche le-

tare il tema della prevenzione

gate al rischio clinico, in verde le

del rischio clinico. Per entrambi

altre tematiche legate alla gestio-

i sistemi, la gestione del rischio

ne dei rischi.

rappresenta il cardine necessario

È facilmente intuibile come il

per la riduzione degli errori in

Manuale vada oltre il semplice

sanità. Il coordinamento centra-

strumento dell’accreditamento

le dei francesi appare però in

italiano, apparendo certamente

grado di uniformare e orientare

più simile ad un manuale di ac-

al meglio le buone pratiche di

creditamento Joint Commission

gestione del rischio rispetto al si-

International.

stema italiano, per ora fortemen-

Terminato questo raffronto,

te delegato alle competenze e

non resta che apprezzare la pos-

sensibilità delle Regioni o delle

sibilità, offerta da Sham, di co-

strutture sanitarie. Anche il si-

noscere il settore medmal e ge-

stema autorizzativo all’esercizio

stione del rischio di un Paese

Note:
1 Conseil D’Etat, 9 aprile 1993, Bianchi.
2 Code de Santé: “Le droit fondamental à
la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice
de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux
soins, et les autorités sanitaires contribuent,
avec les usagers, à développer la prévention,
garantir l’égal accès de chaque personne aux
soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible”.

delle attività sanitarie , parzial-

culturalmente simile al nostro e

mente paragonabile ai nostri re-

che prima di noi, ha affrontato

quisiti di accreditamento, entra

le medesime problematiche. Co-

nel dettaglio di numerosi aspetti

sì come è interessante rilevare la

tecnici legati al rischio clinico

maggior spinta di orientamento

3 L’art. L. 6113-3 del Codice di Sanità
Pubblica francese dispone che tutte gli
Enti della sanità pubblica e privata sono soggetti ad una procedura esterna di
valutazione denominata certificazione
finalizzata al miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure offerte. Il
sistema di gestione e valutazione dei rischi si insedia accanto al sistema di qualità delle strutture generando una matrice dei rischi da controllare e da monitorare mediante il rilievo di indicatori pe-

con un manuale di certificazio-

e coordinamento dettata dalla

riodici.
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A proposito del trattamento dei dati

I REQUISITI DELLA LEGGE GELLI
ALLA LUCE
DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
di Cinzia Altomare*
La crisi della responsabilità medica che ha investito il complesso sistema del servizio sanitario nazionale, provocando una profonda
frattura nell’alleanza terapeutica
tra medico e paziente, è sfociata
un anno e mezzo fa nella promulgazione della legge n. 24/2017,
nota come “Legge Gelli”.
Il provvedimento completa, amplia e rende più omogenea la precedente legislazione in materia di
responsabilità sanitaria, inclusa la
cosiddetta Legge Balduzzi n.
189/2012, considerata dagli osservatori come un coraggioso tentativo di dirimere gli annosi problemi che da qualche decennio affliggevano il comparto, rimasto
tuttavia in gran parte incompiuto.
Scopi dichiarati della nuova normativa, la riduzione dell’enorme
contenzioso legale esistente in
materia di responsabilità medica,
la riduzione del cosiddetto fenomeno della Medicina Difensiva, indicato dal Ministero della Sanità
come causa principale di un ec-

cesso di spesa pubblica ammontante a svariati miliardi di euro, e
dunque la creazione di un ambiente di lavoro più sicuro e sereno per i professionisti del comparto, il tutto con l’intento di migliorare la qualità del servizio sanitario pubblico, garantendo al cittadino il rispetto del suo diritto costituzionale alla salute.
Lungo tutto il percorso dei 18 articoli che costituiscono il testo
della legge, la nuova normativa
prevede un uso intensivo degli
strumenti informatici da parte
delle strutture, pubbliche e private, nelle quali si svolge l’attività sanitaria, e dei loro dipendenti e
collaboratori. In realtà, per ottemperare al disposto della legge Gelli, ogni professionista sanitario è
oggi tenuto a gestire e trasferire
una mole cospicua di informazioni per via digitale, mettendo così
in atto quella gestione virtuosa
del rischio clinico che sola può garantire il miglioramento dell’intero sistema.
All’art. 4, infatti, la legge fa espli-
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cito riferimento alla trasparenza
dei dati clinici trattati, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali ex. Dlgs
196/2003. Sono anche previsti la
pubblicazione dei dati relativi ai
risarcimenti effettuati negli ultimi
5 anni presso ciascuna struttura
(sul sito internet della stessa) ed il
trasferimento di tutte le informazioni inerenti la gestione del rischio clinico (inclusi gli eventi avversi), mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
in sanità, istituito proprio per aggregare ed elaborare i dati provenienti da tutto il territorio, contribuendo al miglioramento della
gestione del rischio e del servizio
offerto in tutto il paese.
Tutta questa attività viene ora ad
integrarsi con la gestione del rischio imposta dalla nuova normativa europea sul trattamento dei
dati personali, come da Regolamento n. 279/2016, entrato definitivamente in vigore nel nostro
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paese il 25 maggio scorso ed attuato con Decreto Legislativo 10
agosto 2018 n. 101, pubblicato in
GU il 4 settembre scorso.
Si tratta del GDPR (General Data
Protection Regulation), che impone a tutti i soggetti che debbano
in qualunque modo gestire, conservare, trasferire o trattare dati
personali di adottare un’articolata politica di risk management, allo
scopo di garantire la propria conformità ai requisiti di sicurezza
previsti dal Regolamento.
La protezione dei dati delle persone fisiche costituisce infatti un diritto sancito dall’articolo 8 della
Carta dei diritti fondamentali e
dall’articolo 16 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea ed è vitale che le norme previste per la loro tutela siano improntate al pieno rispetto delle libertà di chi li possiede. Esempi includono gli archivi di società commerciali, nei quali i nomi dei
clienti sono associati alle informazioni sulle loro carte di credito o
ad altri dati sensibili, oppure le informazioni mediche conservate
da assicuratori, medici e, naturalmente, cliniche e ospedali di ogni
ordine.
Per quanto attiene al comparto sanitario, infatti, la nuova normativa impone di prestare particolare
attenzione alla tutela della privacy, meritando i dati sanitari (il cui
concetto viene per la prima volta
specificamente introdotto dal Regolamento) una tutela rafforzata,
proprio per il coinvolgimento di
diritti di rilievo costituzionale.

G E S T I O N A L E •

Già a partire dal primo Codice
della Privacy (Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n.196), giurisprudenza e dottrina hanno operato delle distinzioni tra dati personali, sensibili e sensibilissimi,
collocando i dati sanitari, per la
loro stessa natura, nella categoria
dei dati sensibilissimi e facendone oggetto di protezione rafforzata, come si è detto, in modo da
impedirne l’uso improprio o illegittimo. Il Considerando n. 35
del Regolamento chiarisce ora il
concetto di dati riguardanti la salute della persona e fornisce specifiche definizioni:
• Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica direttamente o indirettamente identificabile (nome, ubicazione, elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale);
• Dati genetici: informazioni
sulle caratteristiche genetiche
ereditarie o acquisite di una
persona fisica (fisiologia e salute), che risultano n particolare
dall’analisi di un suo campione
biologico;
• Dati biometrici: informazioni
ottenute da un trattamento
specifico e relative alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali, come foto e
dati dattiloscopici;
• Dati relativi alla salute: informazioni personali attinenti alla
salute fisica o mentale di una
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persona, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelino informazioni
sul suo stato di salute.
La nuova disciplina amplia il novero degli obblighi in capo a tutti
coloro che trattino dati personali,
ma pone nelle loro mani il compito di individuare le misure che riducano il rischio di violazioni, attraverso l’introduzione del concetto di accountability di tutti i
soggetti interessati al trattamento
stesso. In un certo senso, viene
qui capovolto il principio sinora
adottato, di imporre dall’alto il rispetto di una particolare normativa, valida per tutti.
Dal momento che ogni tipo di attività prevede caratteristiche uniche e differenti e può necessitare
di un diverso tipo di approccio, il
dovere di adottare le procedure
più adatte alla bisogna viene posto in capo alle figure chiave che il
Regolamento impone di individuare a ciascuna azienda. Sono
questi il Titolare ed il Responsabile del Trattamento, che saranno tenuti a:
a) garantire un livello di sicurezza adeguato al tipo ed alla modalità del trattamento effettuato;
b) assicurare la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
flessibilità di sistemi e procedure per la gestione dei dati
personali;
c) garantire il ripristino tempestivo dell’accesso ai dati personali, in caso di incidente tecnico;
d) fornire prova dell’intero pro-
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cesso, dimostrando che le scelte operate sono appropriate ed
efficaci;
e) garantire che chiunque abbia
accesso ai dati trattati sia stato
adeguatamente istruito in tal
senso.
Queste figure chiave possono essere affiancate da una terza, costituita dal Data Privacy Officer
(DPO), il quale può essere un soggetto interno od esterno all’azienda ed ha il ruolo di referente diretto del Garante. La sua nomina
ha generalmente la durata di
quattro anni ed è obbligatoria per
gli Enti Pubblici e per
le imprese che trattino un rilevante numero di dati, oppure tipologie di dati considerate per loro natura a rischio, com’è il caso dei
dati sanitari. È questa una nuova figura professionale, dotata di
competenze giuridiche, informatiche ed organizzative, che svolge
un ruolo di controllo e supporto
strategico per le decisioni operative del Titolare.
Il Regolamento prevede che ciascuna azienda debba munirsi di
misure di sicurezza tanto più sofisticate, quanto più sensibili saranno i dati personali gestiti. Ciò implica la pseudonimizzazione e cifratura dei dati, la capacità di assicurare
su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi
di trattamento, nonché, come abbiamo accennato, la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati, in
caso di incidente fisico o tecnico.
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È inoltre obbligatoria l’istituzione
di una procedura volta a testare e
verificare l’efficacia delle misure
tecniche ed organizzative adottate
per garantire la sicurezza del trattamento. In pratica, si tratta di
porre in atto le procedure più
adatte e di prevederne anche il
controllo continuo nel tempo,
nel rispetto degli oneri imposti in
via generale dalla nuova normativa, quali:
• l’obbligo di definire i tempi di
conservazione dei dati e di indicarne la provenienza, in caso
di utilizzo;
• l’obbligo di comunicare tempestivamente al Garante violazioni dei propri database;
• l’obbligo di predisporre il documento di valutazione di impatto del trattamento dei dati
personali (il PIA, o Privacy Impact Assessment);
• l’obbligo di elaborare un sistema documentale di gestione
della privacy contenente tutti
gli atti aggiornati ed elaborati
per soddisfare i requisiti di
conformità al Regolamento e
di istituire un Registro del trattamento dei dati, nel quale siano tracciabili e documentabili
tutte le operazioni di trattamento.
In quest’ottica, i principi sottesi al
GDPR saranno:
• Liceità: il trattamento deve essere conforme alle norme di
legge
• Correttezza: attenzione per i
diritti della persona interessata
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• Trasparenza: l’interessato deve
essere consapevole delle modalità di trattamento
• Aggiornamento: i dati devono
essere cancellati o rettificati in
base alle finalità per le quali sono trattati
• Integrità: obbligo di adottare
le misure di sicurezza necessarie a proteggere i dati
• Responsabilizzazione: il soggetto che gestisce i dati deve organizzarsi in modo da rispettare la normativa vigente
• Necessità: le procedure devono rispettare la logica di riduzione al minimo necessario del
trattamento
• Finalità: i dati possono essere
trattati solo nell’ambito delle
finalità dichiarate e comunicate agli interessati
• Minimizzazione: trattare il minor numero di dati possibile e
per il minor tempo possibile.
Le misure difensive previste in ottemperanza al GDPR dovranno
essere strutturate nelle aziende sanitarie di ogni ordine, sia attraverso modelli operativi di programmazione e di formazione del personale, sia attraverso sistemi di sicurezza tecnologici.
Per quanto concerne l’esposizione al rischio, inoltre, si segnala la
pratica della telemedicina, alla
quale la Legge Gelli fa esplicito riferimento, come possibile obbiettivo per la violazione di dati.
Altre possibili cause di violazione
possono essere l’errata consegna
del dato (invio elettronico del re-
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ferto al destinatario sbagliato) e
l’errata pubblicazione (informazioni sanitarie erroneamente diffuse sul sito internet), nonché la
mancata o errata distruzione dei
dati, dopo il loro uso.
Anche l’uso di devices personali
per registrare/copiare dati sensibili costituisce una palese violazione
del Regolamento: bisognerà quindi dedicare particolare attenzione
alla pratica di copiare i dati su
chiavetta o laptop personali, da
parte di dipendenti ed operatori
con l’abitudine di “finire il lavoro a
casa”: l’insider misuse è segnalato
da Clusit come una delle più comuni cause di violazione dei dati
sanitari in Italia.
Sotto questo profilo, la formazione riveste un ruolo fondamentale
nella gestione della privacy. Già
gli artt. 33 e 35 del Codice della
Privacy prevedono che il trattamento dei dati personali possa essere effettuato solo a condizione
che il personale sia stato adeguatamente istruito. Ora è certo che
il grado di formazione debba essere adeguato alla tipologia dei dati
trattati e l’omissione di un’adeguata formazione e istruzione di
tutti gli incaricati del trattamento
costituirà a tutti gli effetti
un’omissione di misure minime
di sicurezza.
L’importanza di un adeguato training di tutti gli operatori sanitari
è anche dettata dal fatto che in
quest’ambito le attività che prevedono l’uso di dati personali sono
piuttosto diffuse e vengono effettuate a tutti i livelli. Quasi ogni
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operatore, di fatto, può trovarsi
nella necessità di interfacciarsi col
paziente ed in questo caso assume
un ruolo chiave la qualità delle
comunicazioni fornite all’interessato.
Il trattamento di dati personali,
soprattutto se sanitari, è infatti
considerato lecito solo previa informativa e consenso dell’interessato. Il Regolamento prevede
inoltre che il consenso prestato in
sanità debba avvenire per mezzo
di una dichiarazione inequivocabile ed esplicita. Tale consenso
può essere revocato in ogni momento e vi è obbligo di informazione preventiva proprio sulla sua
revocabilità.
Essendo stata concessa agli Stati
membri la possibilità di “mantenere o introdurre ulteriori condizioni,
comprese limitazioni, con riguardo al
trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute”,
un’importante novità introdotta
in ambito sanitario dal decreto attuativo n. 101/2018 prevede che
il consenso dell’interessato non
sia più obbligatorio quando i dati
siano trattati per finalità di diagnosi e cura, nonché “di medicina
preventiva o di medicina del lavoro,
valutazione della capacità lavorativa
del dipendente, diagnosi, assistenza o
terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o
sociali”.
Se il “vecchio” Codice della Privacy prevedeva che si chiedesse il
consenso su tutto, in pratica, occorrerà ora per prima cosa tenere
in conto le finalità del trattamen-
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to stesso, per valutarne la liceità.
In realtà tutto questo non pare
rappresentare una semplificazione del processo, perché avremo
certamente meno burocrazia
(non dovendosi più raccogliere il
consenso in ogni situazione), ma
si renderà ogni volta necessaria
un’analisi accurata delle motivazioni sottese al trattamento dei
dati stessi.
Il decreto di recepimento del
GDPR, inoltre, prevede che il
trattamento di queste particolari
categorie di dati sia subordinato
all’osservanza di misure di garanzia, stabilite dal Garante per la
protezione dei dati personali, con
provvedimento adottato con cadenza almeno biennale, a seguito
di consultazione pubblica. In esso
il Garante dovrà tenere in considerazione, oltre alle linee guida e
raccomandazioni pubblicate dal
Comitato Europeo per la protezione dei dati, anche l’evoluzione
tecnologica e scientifica del settore a cui tali misure sono rivolte,
nonché l’interesse alla libera circolazione dei dati nel territorio
europeo.
La questione è assai rilevante, dal
momento che i Titolari e Responsabili del trattamento presso le
strutture sanitarie, nonché i relativi DPO, dovranno misurarsi con
l’obbligo di gestire e proteggere
nel migliore dei modi una serie di
documenti particolari che caratterizzano l’attività del comparto e
che assumono un’importanza
centrale nell’era della cosiddetta
Sanità Elettronica o Digitalizzata,
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quali il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il Dossier Sanitario, la Cartella Clinica Elettronica
(CCE) ed il Referto On-Line.
Come si è detto, i dati sanitari (o
PHI - Protected Health Information) costituiscono un materiale
estremamente delicato. C’è inoltre da rilevare come gli stessi rappresentino una vera miniera
d’oro per i cyber criminali, che li
rivendono sul mercato nero per
favorire frodi o altre attività criminose. Per tale motivo le attività di
ransomware (frode informatica effettuata con lo scopo di ricavarne
un riscatto) rappresentano un
problema particolare nel settore
sanitario, specialmente perché il
danneggiamento dei sistemi informatici di una clinica può avere un
drammatico impatto anche sul
piano reputazionale.
Secondo il primo Verizon Protected
Health Information Data Breach Report, pubblicato dal colosso americano della comunicazione, ben
18 aziende sanitarie su 20 sono
state interessate da furti di dati
personali. Le violazioni confermate hanno coinvolto oltre 392 milioni di record in 1.931 incidenti
occorsi in 25 nazioni differenti,
incluse alcune europee, come la
Germania. In seguito a tale escalation l’FBI ha diffuso un allarme
per gli operatori sanitari, evidenziando la possibilità di un incremento delle intrusioni informatiche in tale settore.
In realtà, come si evince dalla
tabella 1, il segmento sanitario
mantiene da tempo il primato
in termini di violazioni subite:
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non desta alcuna meraviglia,
quindi, che il nuovo Regolamento europeo attribuisca tanta
importanza alla protezione di
dati così sensibili.
Riassumendo, l’avvento del
GDPR comporta specifici adempimenti per i quali l’azienda, in
particolar modo quella sanitaria,
è responsabile, che esulano dalla
semplice adeguatezza dei sistemi
informatici ed esigono che venga
attuata una nuova organizzazione,
improntata al rispetto del Regolamento.
Al di là delle sanzioni molto cospicue previste in caso di inadempienza, i danni subiti dalle strutture possono essere ingenti, sia
sul piano diretto che reputazionale, e possono comportare esposizioni anche molto gravi a livello
di responsabilità verso terzi.
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato dalla violazione del Regolamento, ha
infatti diritto di ottenerne il risar-

TABELLA 1
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cimento dal Titolare e dal Responsabile del trattamento, individuati espressamente quali responsabili anche ai fini risarcitori.
Se dovessero essere coinvolti entrambi, la responsabilità opererà
in solido, salva l’eventuale azione
di regresso.
Come si è detto, inoltre, sul piano amministrativo il Garante potrà poi infliggere elevate sanzioni
pecuniarie agli autori delle violazioni (fino a 20 milioni di euro
per i privati e per le imprese non
facenti parte di gruppi e fino al
4% del fatturato consolidato
complessivo per i gruppi societari). Oltre a ciò egli avrà il potere di
emanare misure interdittive, come limitazioni provvisorie o definitive al trattamento, fino alla revoca delle autorizzazioni. In ambito sanitario ciò potrebbe facilmente comportare la cessazione
dell’attività svolta.
*( Verspieren Italia)
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Exposanità 19 aprile 2018
convegno ANIPIO in collaborazione con ARIS

IL RISCHIO INFETTIVO E L’IGIENE
AMBIENTALE IN OSPEDALE: UN TEMA
CALDO E IN CONTINUA EVOLUZIONE
di Raffaella Garofalo
In un momento critico come quello
dell’era post-antibiotica è necessario
trovare nuove strade per combattere
il rischio infettivo e riportare i numeri delle ICA a livelli minimi. Oggi
più che mai è fondamentale coinvolgere e sensibilizzare tutti gli attori del
mondo sanitario, a partire da chi si
occupa e deve vigilare sull’igiene degli ambienti ospedalieri. Se ne è parlato a Bologna, il 19 aprile, a Exposanità durante il convegno organizzato da ANIPIO “Il rischio infettivo
e l’igiene ambientale in ospedale. Un
tema in continua evoluzione”.
Infermieri, direttori sanitari, clinical
risk manager, ricercatori e storici della scienza medica, moderati dal dottor Giorgio Tulli (GRC Regione Toscana) hanno affrontato il tema della lotta alle ICA da diversi punti di
vista, ponendo l’accento sulla necessità di maggior consapevolezza, at-

tenzione e buone pratiche.
L’igiene ambientale è una delle pietre
miliari per il controllo del rischio infettivo e rappresenta un elemento importante per la sicurezza delle cure e per
il benessere delle persone (pazienti, visitatori, operatori sanitari) che soggiornano nell’ambiente ospedaliero.
È un tema che necessita di ricerca,
di nuove tecnologie e di confronto
tra gli addetti ai lavori poiché i sistemi di sanificazione tradizionale sono ormai insufficienti a controllare
il rischio infettivo. Per questo diventa fondamentale avere un nuovo approccio, e introdurre nuovi sistemi di
sanificazione e di misurazione dei
patogeni responsabili delle infezioni
più aggressive. L’innovazione è imprescindibile e deve essere un impegno di tutti.
La ricerca SAN ICA ha dimostrato
che grazie al sistema PCHS® è pos-
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sibile ridurre le ICA del 52% rispetto ai tradizionali sistemi di sanificazione. Un sistema che sfrutta la biocompetizione microbica per garantire igiene stabile nel tempo negli ambienti ospedalieri.
INFERMIERI
IN PRIMA LINEA CONTRO
IL RISCHIO INFETTIVO
Maria Mongardi,
presidente ANIPIO

La lotta alle ICA e l’igiene ambientale richiamano il livello di
responsabilità di tutti gli operatori sanitari a partire dagli infer-
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mieri che sono quelli in prima
linea H24 nella lotta alle ICA,
per la loro presenza continuativa nelle cure alle persone ricoverate in ospedale.
“I microrganismi patogeni” illustra la dottoressa Maria Mongardi di ANIPIO inaugurando la
sessione di interventi del convegno “sono capaci di persistere
nell’ambiente in un arco temporale che può andare da alcune
ore fino addirittura a mesi. Basti
pensare che un paziente ricoverato in un ambiente dove precedentemente è stato ospedalizzato un
degente con infezione o colonizzazione di microrganismi multiresistenti, fa aumentare il rischio
infettivo di 3,5 volte per l’Acinetobacter Baumani, di 2,5 per il
Clostridium difficile, di 1,75 per
l’Enterococco Vancomicino resistente e di 2 per lo Pseudomonas
Aeuroginosa”.
“È dunque fondamentale conoscere il rischio di trasmissione dei
batteri patogeni, a partire dalle
superfici, ai device che rappresentano un veicolo di trasmissione
di microrganismi patogeni durante le cure o le indagini diagnostiche, fino alle buone pratiche di
igiene e di comportamento delle
organizzazioni sanitarie,” esorta
la dottoressa Mongardi.
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IL PUNTO DI VISTA
DEL DIRETTORE SANITARIO
Claudio Garbelli,
Direttore Sanitario dell’IRCCS ICS
Maugeri di Pavia Associato ARIS

In Lombardia ci sono 65.000 posti letto nelle strutture assistenziali, 33.000 posti letto negli ospedali
di cui 7.000 medicina riabilitativa.
E il rischio infettivo è quanto mai
alto e pervasivo ad ogni livello.
“Oggi più che mai occorre intervenire non solo nei reparti acuti.
È un dato di fatto che le discipline, la preparazione professionale, ciò che è stato fatto per controllare l’igiene degli ambienti
ospedalieri, non sia più adeguato. La 833 compie quarant’anni.
Va senz’altro rivisto qualcosa.
Anche le scuole attuali di medicina, non sono ancora del tutto
adeguate ad affrontare quello
che si sta verificando a livello
epidemiologico” commenta il
dottor Claudio Garbelli.
“Il direttore sanitario deve essere
parte attiva nella lotta alle ICA”,
esorta Garbelli, “promuovendo
e monitorando tutte quelle ini-
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ziative che possono contribuire a
ridurre i casi avversi. Questo è
un passaggio importante: tutti
devono contribuire”.
“A Pavia abbiamo avviato una
scheda per rilevare le condizioni
del paziente e l’insorgenza delle
infezioni in qualsiasi reparto, soprattutto nei reparti di medicina
riabilitativa che sono quelli più a
rischio. Monitorare è la parola
d’ordine. Perché è importante e
fondamentale avere un monitoraggio costante di quello che avviene, non solo a livello legale, ma
anche per prevenire tutti i rischi
potenziali per i pazienti e la struttura. Il fattore tempo e la capacità
dei laboratori di dare i risultati
delle analisi sono i costituenti
fondamentali per poter agire tempestivamente e limitare i decorsi
più seri”, conclude Garbelli.
IL PUNTO DI VISTA
DEL CLINICAL
RISK MANAGER
Francesco Venneri,
Clinical Risk Manager USL
Toscana Centro

Aris ottobre 2018 definitivo9_Layout 1 25/09/18 23:40 Pagina 126

• A R I S

Nell’ottica del clinical risk management, oggi tutti gli sforzi sono
indirizzati a promuovere la Tolleranza Zero alle ICA e la diffusione delle buone pratiche. L’importanza della riduzione del tasso delle ICA risulta essere essenzialmente duplice: da un lato essa si
traduce nell’erogazione di cure
più sicure ai pazienti/utenti del sistema Sanità, rappresentando in
via indiretta un indicatore della
qualità delle prestazioni sanitarie;
dall’altro, l’arginamento del fenomeno delle infezioni correlate
all’assistenza comporterebbe il
contenimento di spesa derivante
sia dal protrarsi del periodo di cure e assistenza sia dai costi assicurativi e risarcitori.
“L’Europa” spiega il dottor Venneri, “ha messo un focus importante sulle ICA. La spesa per la gestione degli eventi avversi è altissima. Se si riuscisse a gestire il 50
per cento degli eventi avversi si
potrebbe risparmiare addirittura
3 miliardi di euro. L’OMS ci dà la
guida: la legge 24 deve essere vista
come un germe di propositività”.
“Qual è il tasso degli eventi avversi in Italia? La Regione Toscana,
ad esempio, ha tentato di individuare i tassi di eventi avversi evitabili: 60%. I motivi sono diversi: la
mancanza di segnalazioni e la
mancanza di momenti obbligati
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di confronto tra organizzatori di
sistemi e risk manager. La tracciabilità delle informazioni è
quanto mai importante. Esiste il
problema della documentazione
sanitaria che non risponde ai requisiti di completezza”, continua
Venneri.
“L’innovazione tecnologica (e il
ruolo che l’industria ha nell’affiancare i clinici e tutto il mondo sanitario) è fondamentale
per le politiche sanitarie di prevenzione del rischio degli eventi
avversi. Bisogna cominciare a
guardare al futuro: se ci sono realtà che hanno evidenze buone
di risultati dobbiamo fare
un’analisi di sostenibilità e del
sistema e applicare le stesse buone pratiche” conclude Venneri.
IL PUNTO DI VISTA
DELLO STORICO
DEL PENSIERO
BIOMEDICO
Vittorio A. Sironi,
Centro Studi sulla Storia del
Pensiero Biomedico CespebUniversità degli Studi di Milano
Bicocca.
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Il professor Sironi ha ripercorso
la storia delle infezioni correlate
all’assistenza, da quando l’uomo
interpretava la malattia come
punizione divina alle osservazioni di natura epidemiologica di
Semmelweis o di Liester, passando per la guerra batteriologica fino ad arrivare all’era post antibiotica.
Perché è proprio dagli insegnamenti ricavabili dall’esperienza
storica biomedica e dallo sguardo al passato che si può promuovere e sostenere l’innovazione.
“Siamo nel periodo in cui occorre pensare ad una strategia a
breve e a lungo termine nella lotta contro le infezioni”, commenta il professor Vittorio Sironi al
termine del suo intervento.
“Occorre cambiare il paradigma
nella lotta contro le infezioni e
contro i germi. Si dovranno sì
studiare e produrre nuovi antibiotici, ma in una visione evoluzionistica della medicina è importante allearsi con i germi cosiddetti buoni in modo che diventino competitori di quelli patogeni cattivi occupandone la
nicchia biologica. Questa sarebbe già la realizzazione di una
strategia che può essere attuata
non solo in ambito della disinfezione ospedaliera, ma in prospettiva anche in ambito umano
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per il controllo e cura delle infezioni”.
LO STUDIO SAN ICA
E I SUOI RISULTATI
Elisabetta Caselli, Dipartimento
Scienze Mediche - Centro Ricerche CIAS Università di Ferrara.
Luca Arnoldo, Igiene e Medicina Preventiva Università degli
Studi di Udine

Lo studio San-ICA presentato dalla
dottoressa Elisabetta Caselli rivela
che con l’utilizzo dell’innovativo sistema di sanificazione PCHS negli
ambienti ospedalieri si ottiene l’abbattimento stabile dei patogeni e la
loro sostituzione con i probiotici apatogeni. E non solo quello.
“È ormai noto che l’igiene degli
ambienti influisce drammaticamente sulla trasmissione delle infezioni ospedaliere. Molto spesso
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queste infezioni sono resistenti
agli antibiotici”, spiega la dottoressa Elisabetta Caselli. “Si è tentato di controllare la contaminazione con i metodi di sanificazione tradizionali, ma purtroppo si
è visto che questi metodi non riescono a prevenire la ricontaminazione che avviene in modo
molto rapido (30/60 minuti). Si
è visto inoltre che i metodi di sanificazione tradizionali, possono
indurre resistenza nei batteri patogeni, sviluppando patogeni ancora più resistenti e aggressivi”.
“Microbiota e microbioma sono
le parole chiave del futuro. Piuttosto che cercare rimuovere tutti
i microbi da un ambiente (cosa
peraltro difficilmente realizzabile
a causa della ricontaminazione),
è più vantaggioso utilizzare quelli
buoni per sostituire quelli cattivi. Questo lo abbiamo già sperimentato sul corpo umano, perché non farlo anche all’esterno?”
continua la dottoressa Caselli.
“Ecco quindi che abbiamo identificato un metodo di sanificazione innovativo che si basa sull’utilizzo di detergenti a base microbica e l’abbiamo studiato, prima in
vitro e poi negli ospedali per verificarne gli impatti sulla trasmissione delle infezioni. Da 8 anni
studiamo questo sistema, e i ri-
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sultati, pubblicati in questi anni
su riviste scientifiche internazionali, sono decisamente positivi.
Con l’ultimo studio multicentrico, terminato quest’anno, possiamo finalmente dare ulteriore
valore a quanto evidenziato in
precedenza: la riduzione tra il 70
e il 96% dei patogeni rispetto ai
metodi tradizionali di igienizzazione, e una riduzione tra il 70 e
il 99.9% dei geni di resistenza gli
antibiotici”.
La ricerca multicentrica San-ICA
ha coinvolto le università di Ferrara,
Udine, Pavia, Messina e la Bocconi
di Milano e 7 ospedali Italiani:
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – Roma, Ospedale di Santa Maria del Prato-Feltre
BL, Ospedale Sant’Antonio Abate Tolmezzo UD, Istituto di Cura Città di Pavia e Istituto Clinico Beato
Matteo di Vigevano PV, Azienda
ospedaliera Universitaria Ospedali
Riuniti-Foggia, Policlinico Universitario G. Martino-Messina. Durante
la sperimentazione del sistema
PCHS nei reparti di degenza degli
ospedali si è rilevato un abbattimento del 52% dei casi di infezioni correlate all’assistenza (ICA).
Il dottor Luca Arnoldo ha illustrato le sperimentazioni del sistema PCHS negli ospedali e di
come siano state rilevate le dimi-
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nuzioni delle ICA tra i pazienti
ricoverati: “La sperimentazione
ha visto la raccolta dati in reparti
campione
di
medicina
interna/geriatria e neurologia
per un totale di più di 11.000 pazienti complessivi nel periodo
pre-PCHS e PCHS. Agli ospedali
è stato chiesto durante il periodo
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di sperimentazione PCHS di
mantenere le stesse condizioni
del periodo precedente. I risultati delle strutture trattate con il sistema PCHS sono stati sostanzialmente in linea e si è rilevata
una diminuzione statisticamente
significativa delle ICA, mentre
nell’ospedale di controllo è stata
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riscontrata una diminuzione ma
non rilevante dal punto di vista
statistico”.
Lo studio sul sistema PCHS ha
messo in evidenza come un trattamento corretto e innovativo
possa contribuire in modo importante alla riduzione delle ICA
nei reparti di medicina interna.
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LA NUOVA NORMATIVA
EUROPEA
SUI DISPOSITIVI MEDICI
CONTRO IL RISCHIO
DELLE PROTESI INFETTE
O DIFETTOSE
Il Regolamento UE 2017/745 del Parlamento e del Consiglio relativo ai dispositivi medici (MDR) riunisce in un unico atto la normativa applicabile ai cosiddetti dispositivi medici impiantabili attivi ed
a tutti gli altri dispositivi medici, abrogando le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE che li regolavano in precedenza ed introducendo alcune novità piuttosto rilevanti.
Le date che definiscono le varie fasi di attuazione del provvedimento
in tutta l’Unione vanno dal 25 maggio 2017, che ne ha segnato l’entrata in vigore, fino alla sua definitiva applicazione, entro il 26 maggio 2020.
La prima novità introdotta è costituita dalla creazione di EUDAMED, una Banca dati europea dei dispositivi medici, il cui scopo è migliorare la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi, rendendo più
semplice ed efficace l’accesso alle informazioni da parte del pubblico,
rafforzando il coordinamento tra Stati membri e razionalizzando il
flusso di informazioni tra fabbricanti, distributori, organismi notificati e Commissione Europea.
Vengono inoltre definiti gli obblighi previsti per gli operatori economici del settore. I produttori, infatti, sono ora tenuti a prevedere, all’interno della loro organizzazione, la presenza di almeno una persona
responsabile del rispetto della normativa, che possieda le competenze ne-
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cessarie nel settore dei dispositivi medici. Tali competenze devono essere attestate da precise
qualifiche in giurisprudenza,
medicina, farmacia, ingegneria o
un’altra disciplina scientifica
pertinente. È anche necessario
aver maturato un’esperienza professionale di almeno un anno
nel campo dei sistemi di gestione qualità dei dispositivi medici.
Per le imprese molto piccole tale
figura può anche essere esterna
all’azienda.
La valutazione clinica e la vigilanza post-vendita, che nelle direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE erano solo previste come corollari,
vengono ora integrate nelle disposizioni del regolamento, il che
obbliga i produttori ad attenersi
ad esse scrupolosamente.
La tracciabilità dei dispositivi
per mezzo del sistema UDI di
identificazione, basato su linee
guida internazionali, ha lo scopo
di rafforzare l’efficacia delle attività legate al controllo della sicurezza dopo la commercializzazione dei dispositivi, grazie all’azione sinergica generata dalla pun-
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tuale segnalazione degli incidenti e dalla sorveglianza delle autorità competenti.
Il nuovo Regolamento prevede
che tutti i dispositivi siano progettati e fabbricati in modo da
eliminare del tutto, o ridurre il
più possibile, i rischi d’infezione, sia per i pazienti che per gli
utilizzatori. Ogni dispositivo deve essere concepito per ridurre il
rischio di lesioni involontarie,
come le ferite provocate da aghi
e parti appuntite, e deve consentire una manipolazione agevole
e sicura, ma soprattutto deve ridurre al massimo ogni esposizione o contaminazione di tipo microbico, sia durante la fabbricazione ed il confezionamento,
che durante l’uso.
Tanta attenzione nel garantire la
sterilità dei medical devices posti
in commercio non è casuale: il
rischio della contaminazione di
questo tipo di impianti e delle
infezioni che ne possono derivare è infatti molto alto, in particolare per quanto attiene ai dispositivi di tipo protesico e bisogna
tener conto che una protesi che
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s’infetta costituisce una complicanza molto grave ed invalidante
per il paziente, che può avere esiti mortali.
Nel nostro paese il consumo di
impianti protesici è in aumento,
anche a causa del progressivo invecchiamento della popolazione:
si stima che entro il 2050 il 70%
degli italiani avrà bisogno di una
protesi. Fino ad alcuni anni fa le
percentuali di infezione degli
impianti si attestavano al di sotto dell’1%, ma ora esse arrivano
al 2-5%, con punte anche del 1520% in caso di re-intervento per
la sostituzione di una protesi infetta. Assistiamo infatti ad una
vera e propria proliferazione di
batteri e germi, come gli stafilococchi e lo pseudomonas aeruginosa, un germe ad alto rischio di
invulnerabilità alla maggior parte dei farmaci disponibili. Questi microrganismi infettano le
protesi formando il cosiddetto
biofilm batterico: uno scudo impenetrabile agli antibiotici che difende i batteri da controffensive
interne ed esterne. Tali infezioni
erodono col tempo l’osso e por-
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tano al fallimento dell’attecchimento protesico.
In questi casi è necessario re-intervenire, il che finisce per aumentare il rischio di infezioni resistenti, in un circolo vizioso che
può condurre alla sepsi e causare il decesso del paziente.
Trattandosi di oggetti estranei al
corpo, gli impianti protesici possono essere causa di rigetto e
provocare danni anche molto seri al paziente. Sono inoltre riscontrabili, anche a distanza di
anni dall’impianto, irregolarità
tecniche e tossicità dei materiali
utilizzati per fabbricarli, e perfino infezioni alle ossa o gravi modifiche posturali.
Da alcune criticità emerse negli
anni scorsi, riprese ed amplificate dalla stampa, sono scaturiti
casi che hanno molto scosso
l’opinione pubblica.
Nel 2010 un certo numero di articolazioni artificiali dell’anca,
prodotte dalla società americana
De Puy – Johnson & Johnson, risultarono pericolose per la salute
delle persone alle quali erano
state impiantate, a causa della
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metallosi, un’infezione del sangue causata dallo sfregamento
delle parti metalliche degli impianti e dal conseguente rilascio
di sostanze nocive nell’organismo dei pazienti.
Nonostante queste protesi fossero considerate tra le migliori esistenti sul mercato, il produttore
fu letteralmente sommerso da richieste di risarcimento e tutti i
pazienti ai quali erano state impiantate dovettero subire un
nuovo intervento per la rimozione delle protesi pericolose.
Grande clamore ha poi suscitato
il caso delle protesi al seno prodotte dall’azienda francese PIP
(Poly Implant Prothèse), che hanno provocato a migliaia di donne in tutto il mondo infiammazioni ai linfonodi ascellari e addirittura casi di cancro al seno.
È emerso infatti che questi dispositivi erano fabbricati con un
gel altamente nocivo per l’uso al
quale era destinato e ne è stato
quindi disposto il ritiro. Ma intanto le protesi si erano diffuse
in tutto il mondo: solo in Italia
sono state 4 mila le donne sotto-
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poste all’impianto, e ben 400
mila in tutta Europa.
Una volta fallita la PIP, alcune ricorrenti hanno poi preteso che
venisse condannata al risarcimento dei danni subiti la TÜV
Rheinland, organismo incaricato dal fabbricante di valutare il
suo sistema di qualità nell’ambito della certificazione CE. Si
chiedeva che la TÜV fosse dichiarata colpevole di negligenza
nello svolgere il proprio compito, in quanto sarebbe bastato un
semplice esame dei documenti
di trasporto e delle fatture della
PIP, per constatare che il fabbricante non stava impiegando il tipo di silicone autorizzato.
Il Tribunale del Commercio di
Tolosa ha quindi stabilito che la
Tüv Rheinland dovesse risarcire
3 mila euro per ognuna delle 20
mila pazienti francesi che avevano presentato querela, per un totale di 60 milioni di euro di risarcimento.
È proprio per evitare casi simili
che l’UE ha deciso di varare norme più severe sui dispositivi medici. In particolare, poiché nel

Aris ottobre 2018 definitivo9_Layout 1 25/09/18 23:40 Pagina 134

• A R I S

caso della PIP non era stato possibile accertare se molte donne
avessero o meno ricevuto protesi
difettose, è stato introdotto il sistema di identificazione che consente la tracciabilità dei dispositivi ed è stata istituita la banca
dati Eudamed, cui si è accennato.
Per lo stesso motivo la nuova
normativa ha introdotto controlli più severi sui produttori e
l’obbligo per questi ultimi di fornire dati clinici sulla sicurezza
dei dispositivi venduti.
La Corte di Giustizia Europea
ha infine allargato l’area di applicazione del Regolamento
2017/745, determinando i criteri in base ai quali anche un software possa essere qualificato come dispositivo medico.
Si trattava di valutare se un software che presenti “una funzionalità che consenta l’utilizzo dei dati
personali di un paziente, al fine di
aiutare il suo medico nella predisposizione della sua prescrizione, rilevando in particolare le controindicazioni e interazioni con altri medicinali ed eventuali posologie eccessive”
possa essere considerato alla
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stregua di un dispositivo medico, tenuto conto che non si tratta di un oggetto impiegato nel o
sul corpo umano.
La definizione di dispositivo medico, infatti, comprende “qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto destinato ad essere impiegato
sull’uomo”.
La Corte di Giustizia Europea
ha quindi deciso che – perché
un software possa ricadere nella
sfera di applicazione del nuovo
Regolamento 2017/745 – occorre che il fabbricante l’abbia destinato ad una specifica finalità
medica, perché in tal caso è possibile qualificarlo come dispositivo medico, anche se non impiegato direttamente sull’uomo.
Si tratta quindi di concentrarsi
non tanto sull’effetto che lo stesso è in grado di produrre sul corpo umano, quanto sullo scopo
del suo utilizzo. Ne consegue
che “ai fini della qualificazione di
dispositivo medico, il fatto che un
software agisca direttamente o non
agisca direttamente sul corpo umano non è rilevante, essendo invece
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fondamentale che la finalità indicata dal fabbricante sia una di quelle
previste per la definizione stessa di
dispositivo medico”.
Questa sentenza è certamente
destinata ad avere un enorme
impatto sul mercato delle applicazioni informatiche, in quanto
tutte quelle che dovessero essere
di supporto all’attività diagnostica dovranno ora essere marcate
CE, come tutti i dispositivi medici, e dovranno sottostare alle
rigide norme di fabbricazione
previste dal nuovo Regolamento
entrato in vigore nel 2017.
C’è inoltre da considerare come
il nostro sistema sanitario stia
subendo un profondo processo
di informatizzazione e possiamo
quindi prevedere che questo tipo di software abbia sempre
maggiore diffusione nella pratica ospedaliera. Eventuali problemi o illeciti che dovessero essere
attribuibili al loro malfunzionamento potrebbero quindi aggiungersi alle tante fonti di contenzioso che già interessano il
settore.
C.A.
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