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Ivan Illich (Vienna 1926-Brema 2002) 

 
Chi considera date e 
luoghi non può non 
pensare ad una vita 
nel cuore 
dell'Europa e nel 
Novecento, ma se 
avrà desiderio di 
conoscere 
incontrerà la vita di 
un "ebreo errante e 
di un pellegrino 
cristiano" 
- come Ivan Illich 
ebbe modo di dire di 
sé - che ha 
attraversato molti 
luoghi e tempi. 
 
Lo ricordiamo con 
queste poche parole 
(qui in traduzione 
nostra),tratte da una 
intervista dell'anno 
2000 (The Corruption 
of Christianity, trad.it. 
Pervertimento del 
Cristianesimo, 
Quodlibet 2012): 

"...la vocazione che cerco di praticare, che 
cerco di vivere potrebbe essere detta da altri 

profetica, ma 
chiamatela dell' 
amico. Il tempo 
della profezia giace 
dietro di noi; ora 
l'unica possibilità 
sta nel 
nostro assumere 
questa vocazione 
come quella 
dell'amico. E' 
questo il modo in 
cui la speranza di 
una nuova società si 
può aprire. E in 
verità la si può 
praticare non 
attraverso parole, 
ma essenzialmente 
attraverso piccoli 
atti di semplice 
rinuncia". 
 

"Vi ho chiamato 
amci" (Gv 15,15). 
 

La Redazione 
 
 

Ivan Illich negli anni 80 - Beverly Hall Photography 
dal “Regno Attualità” 20 – 2012, pag 657 

 

Memoria di un amico 
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A PROPOSITO DI CULTURA  

FIRME , SFOGHI, DUBBI   

“ E se vinciamo me lo prenderanno?” 
Anna Grattarola, ex-insegnante nella scuola superiore statale, ci propone  considerazioni non 
univoche sul  Referendum consultivo sul finanziamento comunale alle scuole d’infanzia. 

 

“Firmo sì, più che volentieri”. 

 “Non sarete mica per dare i soldi ai privati?”. 

 “ Scuola pubblica: fa schifo, non ne posso più … 

però firmo: perché migliori...”. E via il racconto 

di una piccola odissea per iscrivere la figlia alla 

scuola dell’infanzia. 

“No, io non firmo, non firmo più niente, sono 

stata ingannata troppe volte e non mi fido più di 

nessuno”. 

“Certamente firmo, ho firmato anche per 

Stalin”. Accettiamo la firma, ma, per non fare 

aspettare le persone in fila, non indaghiamo. 

“Prima leggo e poi, se sono d’accordo, ripasso e 

firmo”.  

“Perché solo a Bologna? Quando faranno un 

referendum anche negli altri Comuni?”. 

“E se vinciamo, me lo / la prenderanno?”.  

“Non mi passeranno ancora davanti gli 

extracomunitari?”. 

 

Frasi come queste ricorrevano, con varianti, nei 

due pomeriggi in cui ho aiutato la raccolta firme 

del Comitato promotore del Referendum 

consultivo sul finanziamento comunale alle 

scuole d’infanzia
i
. La raccolta è iniziata l’8 

settembre scorso e doveva raccogliere un 

minimo di 9.000 firme; il 5 dicembre 2012 ne 

sono state consegnate 13.500 alla Segreteria 

Generale del Comune di Bologna.  In questi tre 

mesi sono stati allestiti banchetti nel centro 

storico e nei luoghi pubblici più frequentati dei 

quartieri, compresi i supermercati  e, all’inizio, 

anche all’entrata della Festa dell’Unità,  

naturalmente appena fuori della Festa.  

Per che cosa hanno firmato queste 13.500 

persone?  Per svolgere un referendum 

consultivo, circoscritto al Comune di Bologna, 

sui finanziamenti del Comune di Bologna alle 

scuole dell’infanzia private paritarie. 

 

 

ESSSENONESSE - NEWSLETTER N.13 – Dicembre 2012 
 

Pag.   1: Editoriale – MEMORIA DI UN AMICO – La Redazione 

Pag.   2: A proposito di cultura  – FIRME, SFOGHI, DUBBI –   Anna Grattarola 

Pag.   4:Un volto, una storia – UN AMICO IN VIAGGIO – Manuela Guglielmi 

Pag.   6: Sanità 1 – IL MALATO CONSAPEVOLE –Paolo Natali 

Pag. 12: Sanità 2 – PARTECIPAZIONE IN DECLINO – a cura della Redazione 

Pag. 16: RICORDO DI PIER CESARE BORI 

 
Hanno curato questo numero: 

 Martina Amaduzzi, Ferdinando Conti,  Giandomenico Cova, Alessandra Deoriti, Francesca Netto. 

Grafica: Ismaele Calamosca  

Contatti e info: condivisione.pensieri@gmail.com              

Altro materiale sul nostro blog:  http://essenonesse.wordpress.com/ 

STAMPATO IN PROPRIO – DISTRIBUZIONE GRATUITA 



 

SnS 13 – Dicembre 2012   Pag. 3 

L’argomento appassiona sia per la carica ideale 

di cui esso è portatore, sia perché riguarda 

concretamente la vita quotidiana di tante 

famiglie. 

 

Ai banchetti le persone osservano, si avvicinano 

e immediatamente cominciano a parlare: delle 

loro difficoltà, delle delusioni, dei problemi 

quotidiani, mescolandoli a riflessioni sugli ideali 

traditi  dai politici, a invettive contro il malaffare 

e il malcostume dilagante che emerge quasi ogni 

giorno.  

Raccogliamo insieme alle firme gli sfoghi e, 

quando qualcuno rifiuta di firmare o persino di 

leggere il volantino offerto, iniziano discussioni 

appassionate.   

Qualcuno esprime perplessità e chiede 

spiegazioni e chiarimenti; il dubbio più condiviso 

anche da chi, in linea di principio, è 

contrario a qualsiasi finanziamento 

pubblico alle scuole private, è che, 

con i finanziamenti alle scuole 

private paritarie, si possono 

accogliere più bambini; mentre se il 

Comune, con i danari dei 

finanziamenti, aprisse invece 

nuove scuole dell’infanzia ciò non  

basterebbe a soddisfare tutte le 

domande, anzi resterebbero esclusi 

molti più bambini. Tra i 

“referendari” e chi, al contrario, 

ritiene il referendum uno spreco di 

danaro pubblico, si è aperta una 

vivace polemica sulle cifre.  

Da questa piccola esperienza mi 

pare di capire che sia grandissima 

la voglia di discutere e partecipare 

alle scelte della politica sui temi 

che riguardano la vita di ciascuno, 

che siano ugualmente grandi la 

delusione, la diffidenza, il distacco 

e il disincanto nei confronti degli 

attuali “politici”.  

I certificatori presenti, tra i quali 

consiglieri comunali non tutti 

favorevoli al referendum, hanno 

mostrato un vivo interesse e anche 

un po’ di stupore per quanto 

succedeva: non si aspettavano “un 

fiume in piena”.    

 

Dal mio osservatorio, ho rilevato anche che 

grande è la confusione: soprattutto non viene 

generalmente considerato il fatto che è in vigore 

una legge nazionale che ammette la 

sussidiarietà e che, da un certo punto in poi 

della vita della Repubblica, la scuola pubblica 

non coincide più, per legge, con la sola scuola 

statale e ciò genera equivoci e battaglie non 

bene mirate e perciò inefficaci. 

Resta insoluta la questione dei controlli: a mio 

parere, infatti, è sbagliato erogare finanziamenti 

alle scuole raggruppate nella sigla FISM, anziché 

a ogni singola scuola, perchè non tutte le scuole 

aderenti alla FISM rispondono ai requisiti 

necessari, richiesti per rendere alla cittadinanza 

un servizio davvero pubblico.   

Foto di Paolo Galassi, da una stampa di Cleto Tomba 
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Infine, un’amara considerazione: chi scrive ha 

partecipato alla raccolta delle firme per lealtà 

verso la Rete laica, che ha promosso il 

referendum, e il Comitato Scuola e Costituzione 

che ne è parte, e per amicizia personale e stima 

verso i componenti il Comitato Scuola e 

Costituzione. Devo tuttavia constatare che altri 

soggetti promotori si associano o propongono 

iniziative come questa solo per far parlare di sé 

o per “far male” agli avversari (quasi sempre chi 

è al governo, locale o nazionale), senza pensare 

all’interesse generale, alla soluzione pratica dei 

problemi, disposti, in nome della difesa di un 

principio astratto, a lacerare il tessuto civile più 

di quanto non lo sia già. Non è più vero (se mai 

lo è stato) che sia comunque utile “mostrare le 

contraddizioni del sistema”. 

Anna Grattarola 

 
 
 

UN VOLTO , UNA STORIA  

UN AMICO IN VIAGGIO  
Francesco Berti: testimonianza ricca e appassionata  
Manuela Guglielmi, della Associazione MediCine, ci parla del video-racconto 
dedicato al partigiano di Giustizia e Libertà e all’avvocato di parte civile nel 
processo per la strage di Bologna 

 

Il viaggio intrapreso è un percorso 

di memoria privo di immagini di repertorio e di spostamenti 

significativi, che prende vita in alcuni dei luoghi 

contemporanei, depositari di un passato importante, 

uscendo dai confini bolognesi solo attraverso la narrazione 

e l’ animazione di oggetti personali, quali libri, diari e 

fotografie. E’ il viaggio di Francesco Berti Arnoaldi Veli, un 

percorso di ricerca personale e condivisa che ha inizio nel 

1944 tra i banchi del Liceo Galvani di Bologna, con l’ amico 

Giuliano Benassi e l’ incontro con il Professor Evangelista 

Valli, la cui vicinanza cambia per sempre le sorti della sua 

esistenza, proiettandola in una costante e incessante 

ricerca del senso di giustizia. E’ in questa ricerca che si 

compongono tutti i frammenti storici e umani che vanno a 

disegnare la biografia del protagonista, intrecciandosi con 

la Storia fino a farne parte e scriverne qualche pagina 

importante.  

IL TESTO DEL QUESITO PROPOSTO: Quale fra le seguenti proposte di utilizzo delle risorse finanziarie 
comunali che vengono erogate secondo il vigente sistema delle convenzioni con le scuole d’infanzia 
paritarie a gestione privata ritieni più idonea per assicurare il diritto all’istruzione delle bambine e 
dei bambini che domandano di accedere alla scuola dell’infanzia? 
a) utilizzarle per le scuole comunali e statali 
b) utilizzarle per le scuole paritarie private 
 
LESSICO: sono “private” le scuole non amministrate dallo Stato (dette “statali”): quindi non solo 
quelle cattoliche, ma anche –ad es.— quelle comunali; tra le scuole private ci sono quelle “paritarie ”, 
che si sottopongono ai programmi e alle regole del Ministero dell’Istruzione e possono rilasciare titoli 
equivalenti a quelli delle statali; quindi la scuola “pubblica” è costituita dalle scuole statali e da 
quelle paritarie.  
Scuola dell’infanzia: il nido (età inferiore ai tre anni) e la scuola materna (dai 3 ai 6 anni).  
Da notare: il quesito del referendum considera le scuole comunali alla stregua delle statali, non le 
annovera fra le private. 
 
DAL SITO DELLA FISM  (http://www.fism.net/fism/ ): Attualmente alla F.I.S.M. fanno riferimento 
circa 8.000 scuole dell’infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana – capillarmente diffuse in tutto il 
territorio nazionale, tutte paritarie a’ sensi della legge 62/2000 
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Berti è il partigiano della Brigata Giustizia e Libertà, l’ 

avvocato che interviene al Processo della Strage di 

Bologna come Parte Civile, il laico che scrive per la rivista 

di Padre Michele Casali, è l’amico e scrittore che, a 

distanza di quarantaquattro anni dalla tragica morte di 

Giuliano, decide di seguire le tracce e scrivere di quel 

viaggio che era stato imposto all’ amico per raggiungere il 

campo di prigionia. In questa biografia Berti apre alcune 

porte che conducono alla Storia dalle tinte nere della 

Bologna fascista e stragista, attraversando le maglie rosse 

del dopoguerra fino ad arrivare ai colori incerti della 

Bologna contemporanea. Ed offre al pubblico una chiave di 

lettura lucida, 

appassionata e 

profondamente umana, 

derivata dall’ 

esperienza diretta di un 

uomo che dice di 

essere nato nel 1944, 

nell’ istante in cui ha 

compiuto una scelta 

importante, quella di 

dire no alla dittatura, 

alla violenza, ad 

un’imposizione politica 

che contrastava con il 

suo senso del giusto. 

La ricca testimonianza 

di Berti viene 

immortalata in questa 

biografia non solo per 

la sua importanza 

storica, ma anche per 

la passione con cui viene trasmessa alle nostre 

generazioni e a quelle future; la capacità espositiva e 

teatrale del protagonista riesce a tramandare la Memoria 

suscitando l’interesse dei più giovani. La testimonianza 

storica si apre ad una riflessione sul presente con uno 

sguardo preoccupato al futuro, divenendo volontà di 

trasmettere alle generazioni più lontane da quegli anni così 

cruciali, quei valori che i racconti di Berti trasudano, dai 

quali un’esistenza ricca non può prescindere.  

Manuela Guglielmi

 
UN AMICO IN VIAGGIO 

 
regia DANIELE BALBONI 

aiuto regia MANUELA GUGLIELMI 
fotografia CARLO BUSSI 

montaggio DAVIDE ROSSETTI 
colorist STEFANO GRILLI 

post produzione audio GIOVANNI FREZZA 
supervisione del testo ALESSANDRA DEORITI 

e GIANNI COVA 
 

ringraziamenti 
famiglia Berti Arnoaldi Veli 

Andrea Marchi 
Mauro Maggiorani 

Sofia Gallo De Maio 
Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani" 

 
musiche di 

Valentina Campajola - violino e organetto 
Massimo Oppi - chitarra e banjo 

 
con la partecipazione speciale di 

Eireel 
Marco Mariotti - chitarra 

 
MEDICINE 

ESSENONESSE 
FONDAZIONE DEL MONTE 

 

Copie dei DVD di “Un amico in viaggio” e di “Ero un 

ragazzino impertinente” (dedicato a Giovanni Catti) 

possono essere richieste a: 

condivisione.pensieri@gmail.com 
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SANITÀ 1 

IL MALATO CONSAPEVOLE  
Dall’Andalusia al Bellaria: un viaggio nella Sanità  
Paolo Natali (http://www.paolonatali.it ) , ex-dirigente dell’amministrazione provinciale di Bologna, è 
stato membro del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Comunale di Bologna. A seguito di una 
lunga vicenda di degenza ospedaliera e di riabilitazione, non ancora conclusa, ci propone  considerazioni 
su diversi aspetti, umani, organizzativi e sociali, di questa esperienza. 

 

Il 20 aprile di quest'anno, nel corso di un viaggio 
in Andalusia, sono stato colpito, senza alcun 
segno premonitore, da una mielite trasversa 
(infiammazione del midollo spinale) di origine 
non definita con sicurezza, che mi ha 
completamente paralizzato le gambe e limitato 
fortemente la sensibilità del corpo dal busto ai 
piedi. A questo evento sono seguiti quasi cinque 
mesi di ricovero pressochè ininterrotto, prima in 
Spagna (a Granada) e successivamente 
all'ospedale Bellaria di Bologna, dove, dopo 
alcuni esami presso il reparto di Neurologia, 
sono stato preso in carico dall' unità di Medicina 
Riabilitativa e sottoposto ad un programma di 
terapia fisica intensiva. La mia degenza si è 
svolta in prevalenza presso il reparto di 
Neurochirurgia e, nell'ultimo mese, presso 
l'Unità Assistenziale Post acuti (Pacob) di cui 
parlerò in seguito. 
Al momento attuale (FINE OTTOBRE 2012 – NDR) 
continuo in day hospital la riabilitazione fisica, 
che sta dando risultati apprezzabili, e proseguo le 
terapie farmacologiche e gli esami del caso. 
Prima di questo evento le mie uniche esperienze 
ospedaliere erano durate quattro giorni in tutto, 
per due interventi di ernia inguinale. 
  
Durante il mio viaggio in Spagna avevo con me 
un piccolo net-book. E' stato così che dal 24 
aprile, cioè 4 giorni dopo essere stato colpito 
dalla mielite, da un letto dell'ospedale di Granada 
dove ero ricoverato, ho scritto sul mio blog 
www.paolonatali.it   il primo di una lunga serie 
di post che mi ha permesso di fare memoria della 
vicenda che stavo vivendo, di comunicarla agli 
amici interessati a conoscerla e di raccogliere i 
loro commenti. Ne è sortita una cronaca 
abbastanza vivace (ci sono anche due 
filastrocche, composte per l'occasione), sincera 
ed autentica di quest' esperienza che ha segnato 
profondamente la mia vita. Ora, anche alla luce 
del lungo ricovero che ho vissuto in questi mesi, 

credo di poter raccogliere alcune considerazioni 
che vorrei condividere con i lettori di 
EsseNonEsse. 

 
Paziente consapevole 
“Paziente”, secondo la definizione che ne dà il 
Devoto Oli è “persona affetta da una malattia, in 
quanto affidata alle cure di un medico o di un 
chirurgo”. Nel termine e nella sua derivazione 
latina è esplicito il significato di “uno che 
sopporta”. Io credo di essere stato in tutti i lunghi 
mesi trascorsi (ed anche ora, dal momento che 
mi trovo ancora all'interno di un percorso 
terapeutico), un paziente che ha esercitato la 
pazienza non in modo passivo, ma collaborativo 
e consapevole dei miei diritti di malato, anche se 
non ho mai avuto bisogno di rivendicarli, grazie 
all'atteggiamento del personale sanitario con cui 
ho avuto a che fare. 
Il mio stato d'animo (non lo dico per vantare 
meriti) è stato sempre (o quasi sempre) sereno, 
non improntato a vittimismo, ad 
autocommiserazione o ad imprecazioni contro il 
destino “cinico e baro”. In questo atteggiamento 
mi hanno aiutato un carattere positivo, 
tendenzialmente portato all'ottimismo ed alla 
speranza, ed anche un po' di fede in Gesù Cristo 
che, se pure non ha la possibilità di allontanare 
da noi il male o la morte (non l'ha fatto nemmeno 
per sé),  ci aiuta con la sua vita, morte e 
resurrezione e con il suo Spirito d'amore, ad 
affrontare il male e la morte. 
 
Visitare gli infermi 
Vorrei ora parlarvi di alcuni aspetti del mio 
soggiorno ospedaliero sui quali mi è capitato di 
riflettere. 
Chi ha la mia età (69 anni) o è anche un po’ più 
giovane, ed ha frequentato a suo tempo il 
catechismo, ricorda certamente le 7 opere di 
misericordia corporale, che si accompagnavano 
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alle 7 opere di misericordia spirituale: tra le 
prime era compreso “visitare gl’infermi”. 
Bene, in questi mesi di degenza al Bellaria ho 
avuto modo di apprezzarne in modo particolare il 
significato ed il valore. 
Oltre alla cara presenza quotidiana di mia moglie 
e delle mie figlie (in particolare di Emanuela –
terapista della riabilitazione - che, visto il 
mestiere che fa, ha assunto un ruolo 
particolarmente attivo nella vicenda) ho avuto 
modo di godere della visita, anche ripetuta, di 
tantissime persone amiche che hanno 
manifestato premura e solidarietà per le mie 
condizioni, incoraggiamento per il percorso 
terapeutico che sto seguendo e auguri per il suo 
esito. 
Un conto infatti è sapere di avere molti amici e 
conoscenti, e un conto è farne esperienza in un 
momento difficile della propria vita. Mi sono 
davvero sentito avvolto (e mia moglie con me) 
da una rete fitta e robusta di relazioni di amicizia 
autentica, una rete costituita non solo dalle tante 
persone che sono venute a “visitarmi” (in taluni 
casi davvero inaspettatamente, in altri casi 
ripetutamente e con un’assiduità che mi ha 

commosso) ma anche dalle ancor più numerose 
altre persone di cui esse mi portavano i saluti e 
gli auguri. 
Ho sempre percepito, in modo molto evidente, 
dalla tenerezza di uno sguardo, dal tono delle 
parole,o da una forte stretta di mano, che quella 
visita non era l’espletamento di un dovere ma la 
manifestazione di una sincera partecipazione al 
momento difficile di un amico, l’espressione più 
autentica del saper farsi prossimo. 
Ci sarà tempo per cercare di comprendere per 
intero il senso di questa esperienza che sto 
vivendo, ma la ricchezza e il dono rappresentato 
da tutte queste presenze amiche ne sono già parte 
essenziale. 
 
Compagni di camera 
Un altro degli aspetti della mia esperienza 
ospedaliera, che mi ha colpito e che penso meriti 
di essere raccontato: mi riferisco ai legami che si 
creano tra compagni di camera e di “sventura”. 
Parlare di amicizia, nel significato autentico del 
termine (non stile Facebook), sarebbe eccessivo, 
ma è qualcosa che ci va molto vicino. 
E’ un sentimento che nasce tra chi si trova a 
condividere una condizione di malattia, il che 
genera una comune speranza di guarigione, la 
solidarietà per la sofferenza altrui ed il conforto 
per la propria. 
Insomma, bastano pochi giorni per fare nascere 
relazioni e legami che prescindono da affinità di 
carattere o da omogeneità socioculturali e che si 
fondano sulla “sorte comune”. 
Dopo pochi giorni ci si saluta (perchè uno dei 
due viene dimesso dall’ospedale) con la 
promessa assolutamente sincera (anche se 
d’incerta realizzazione) di rivedersi a casa 
dell’uno o dell’altro, per festeggiare (si spera) la 
comune guarigione e per ricordare magari 
qualche episodio dell’esperienza in ospedale. 
Dal momento che io mi sono trovato ad 
occupare un letto destinato alla terapia fisica 
intensiva, all’interno del reparto di 
neurochirurgia, capita che di queste “amicizie 
consortili” (cioè tra chi convide la stessa sorte) 
ne abbia sperimentato un numero considerevole. 
La mia infatti è stata una degenza assai lunga, 
mentre i ricoverati in neurochirurgia (da quanto 
ho visto) vengono in genere dimessi 
mediamente dopo una settimana dal ricovero. 
E così ho fatto conoscenza di M.,  genitore di 
due bambini che frequentano la scuola 

Foto di Paolo Galassi, da una stampa di Cleto Tomba 
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dell’infanzia dove lavora mia figlia Daniela; M. 
di Spoleto che ha creato e gestisce un Parco 
Attivo, in una zona boscata, con innumerevoli 
attività attraenti per grandi e piccoli (mi sono 
ripromesso di andarci con figli e nipoti, una volta 
ristabilito); un signore di Casumari - paese 
vicino a Ferrara- colpito dal terremoto 
dell’Emilia, appassionato di fotografia di aerei di 
ogni tipo; C., un simpatico medico di Gabicce; 
F., un giovane di Rimini, macellaio di mestiere e 
grande tifoso della Juventus, famiglia 
simpaticissima che gestisce una pizzeria a Torre 
Pedrera (altra visita obbligata); I. giovane del 
Bangla Desh, in Italia da diversi anni, facchino 
all’aeroporto, che indossa un’improbabile ma 
simpaticissima T-shirt con la scritta “Nato in 
Italia” su sfondo tricolore; D., diciottenne di 
Messina.... e tanti altri, provenienti soprattutto 
dall’Italia meridionale (Sicilia, Puglia, Abruzzo)  
ciascuno dei quali ha spesso alle spalle anni e 
anni di sofferenze, di viaggi da un ospedale 
all’altro, di operazioni, con la prospettiva, 
talvolta, di dovere anche in futuro continuare a 
percorrere un “calvario” dagli esiti incerti. 
Debbo dire che questi incontri mi hanno portato 
a ridimensionare anche il guaio che è capitato a 
me. 
 
Gli operatori 
Vorrei ora dedicare la mia attenzione ai tanti 
operatori sanitari con i quali sono venuto in 
contatto nel corso della mia degenza e vorrei 
cominciare dai medici fisiatri e dai terapisti della 
riabilitazione che dall' inizio di maggio si sono 
presi cura di me. 
I fisiatri sono coloro che hanno determinato e 
verificato via via il programma di riabilitazione, 
continuando, in collaborazione con i neurologi, a 
sottopormi a controlli ed analisi per comprendere 
l’ origine della patologia che mi aveva colpito, 
intervenendo, se del caso, con nuove misure 
terapeutiche. Ho riposto in loro piena fiducia ed 
apprezzato particolarmente, oltre alle capacità 
professionali, l’affabilità, il dialogo costante e le 
informazioni che  via via ho ricevuto in modo da 
rendermi pienamente consapevole della mia 
situazione. Insomma, credo che non sarei stato il 
paziente che sono stato, con medici diversi.  

Ma veniamo ai terapisti della riabilitazione. Nei 
loro confronti ho sempre nutrito grande 
ammirazione. L’idea che essi possano riuscire, 

soltanto con la loro professionalità, a restituire 
vigore e funzionalità ad arti che la malattia ha 
reso inerti e privi di sensibilità, mi ha sempre 
impressionato. Prima di questa esperienza 
personale avevo avuto modo di apprezzarne 
l’opera su mio papà, a suo tempo colpito da 
emiparesi. E poi ne conoscevo diversi,  tra cui, 
ovviamente, mia figlia primogenita Emanuela, 
che esercita da parecchi anni la professione al 
Rizzoli e che, come potete immaginare, mi ha 
“preso a mano” per qualche trattamento 
estemporaneo ma gradito ed efficace. 

Ma qui vorrei soprattutto ricordare con 
gratitudine ed affetto la squadra di terapisti che 
mi ha trattato per tre mesi, due ore al giorno, 
nella minuscola palestra del sotterraneo del 
Bellaria. Posso dire, in tutta sincerità, che ogni 
giorno ho atteso con molto piacere, ed in spirito 
collaborativo, l’arrivo dei fisioterapisti che 
venivano a prendermi per condurmi in palestra. 
Non solo perchè sapevo che da questo 
dipendevano in larga misura le mie possibilità di 
recupero, ma anche per il bel rapporto che si è 
venuto a stabilire con loro, dove il lavoro si 
alterna a brevi momenti di riposo nei quali ci si 
scambiano anche informazioni più personali e 
che riguardano la vita. Credo che questo clima di 
conoscenza e di fiducia non soltanto abbia reso 
più piacevole (almeno per me) il trascorrere delle 
ore, ma abbia potuto anche propiziare, in parte, 
l'efficacia del programma riabilitativo. Insomma, 
posso dire, letteralmente, di essere stato “nelle 
loro –buone- mani”. 

Il personale non medico che opera nel reparto in 
cui sono stato ricoverato (neurochirurgia, per le 
ragioni dette) si può distinguere in Caposala, 
Infermieri, Oss (Operatori Socio Sanitari) e 
personale addetto alla pulizia dei locali. 
Quest’ultimo servizio, come diversi altri 
(portantinaggio, pulizia, lavaggio biancheria 
ecc.) è esternalizzato, nella fattispecie alla 
Manutencoop, e svolto, almeno dove ero io, da 
personale femminile in buona parte straniero (la 
mia stanza era pulita sovente da due simpatiche e 
gentili giovani signore della Costa d’Avorio e 
della Nigeria). 
Gli Infermieri e gli Oss si dividono, in base alla 
rispettiva professionalità, tutte le numerose e 
delicate incombenze non di competenza dei 
medici. I primi si occupano delle diverse 
prestazioni di tipo terapeutico, (medicazioni, 
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iniezioni, somministrazione farmaci, 
misurazione temperatura e pressione ecc.), gli 
Oss delle mansioni più umili ma altrettanto 
essenziali per la vita dei degenti, come la 
somministrazione dei pasti, le pulizie personali, 
il rifacimento dei letti ecc. 
Infermieri ed Oss sono prevalentemente donne e 
posso testimoniare direttamente, sulla base 
dell’esperienza di questi lunghi giorni, quanto il 
loro lavoro sia pesante e gravoso (svolgendosi su 
turni che coprono l’intero arco giornaliero e 
notturno, solo per gl'infermieri), 

professionalmente impegnativo, non privo di 
responsabilità (soprattutto per gl’infermieri) e 
meritevole di un maggiore riconoscimento sul 
piano economico. 
 
Come tutti i lavori, anche quello di Infermieri ed 
Oss richiede una qualità professionale, cioè va 
svolto “bene”, in modo efficace. Trattandosi 
inoltre di un lavoro che si rivolge a delle 
persone, per di più in condizioni di fragilità, la 
qualità del lavoro non può prescindere, secondo 
me, dall’atteggiamento nei confronti dei malati e 
dei loro parenti. E mentre non è facile giudicare 
la professionalità di un infermiere o di un Oss, 
rispetto allo svolgimento delle mansioni di sua 
competenza, dopo una degenza si è in grado di 
esprimere una valutazione dello stile e 
dell’atteggiamento che il personale mantiene nei 
confronti del paziente, e della qualità relazionale 
che si viene a stabilire. 
Io ho cercato d’imparare il nome di battesimo di 
ciascuno dei collaboratori sanitari con cui sono 
venuto in contatto, proprio per cercare di 
personalizzare un rapporto che non è tra 
lavoratore e paziente, ma tra Paolo e Sabrina, tra 

Paolo e Roberto o Enrico, tra Paolo e Cinzia, tra 
Paolo e Daniela, tra Paolo e Saverio o Gabriele e 
così via. 
Ogni infermiere o Oss ha evidentemente il suo 
stile e la sua personalità, che con il passare del 
tempo ho imparato, almeno in parte, a conoscere. 
Posso dire che nella stragrande maggioranza dei 
casi sono persone che ti trattano con grande 
rispetto della tua dignità che, vista la condizione 
di parziale autonomia in cui ti trovi, è 
potenzialmente messa in discussione. Poi c’è 
quello che scherza sempre, quella più riservata, 

quello un po’ sbrigativo e quello più garbato, 
quello con cui ci si dà del tu e quella con cui si 
mantiene il lei, quella dolce e quella più 
energica. 
Le persone che mi hanno messo un po’ a 
disagio per il loro modo di trattarmi si riducono 
ad una o due, e rappresentano quindi una netta 
minoranza. 
Non so se anche in ospedale, come in altri 
luoghi di lavoro, esista una valutazione del 
personale, fatta dai superiori e da cui dipenda 
l’attribuzione di una quota di salario 
accessorio. Nel caso degli infermieri e degli 
Oss si dovrebbe trovare il modo di raccogliere 
e far pesare (sia pure in misura simbolica) 

anche il giudizio dei malati, che, alla fine, sono i 
destinatari delle loro prestazioni. Chissà se da 
qualche parte questo avviene. Si potrebbe 
provare … 
 
Il Pacob e la Spending Review 
Dopo una dimissione temporanea dall'ospedale 
per una ventina di giorni ed un nuovo, breve 
ricovero transitorio presso la Neurochirurgia 
(nuovo padiglione G) del Bellaria, dai primi di 
settembre sono stato ospite del reparto 
denominato Pacob (Post acuti), sempre 
dell’ospedale Bellaria. 
Qui ho continuato a fare un‘ora di terapia fisica 
tutti i giorni ma, soprattutto, sono stato seguito 
nel tentativo di ripristino della funzionalità di 
quello che ho definito “il mio impianto 
idraulico”. Senza scendere in particolari, mi è 
stato tolto il catetere permanente e si è gestita e 
monitorata la nuova condizione, sperando che 
essa possa, col tempo, evolvere verso la 
normalità. 
Il reparto dei Post acuti, nato nel 1999, è 
destinato ad accogliere quei pazienti che, 
precedentemente ricoverati in altri reparti del 
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Bellaria (Neorochirurgia, Medicina, Cardiologia 
ecc.), vengono ritenuti bisognosi di un ulteriore 
periodo di ricovero, per le cure e terapie 
necessarie, prima di essere definitivamente 
dimessi. Si tratta di un particolare modello 
organizzativo della sanità ospedaliera , applicato 
oltre che qui, al Maggiore e in poche altre realtà, 
gestito soltanto da infermieri (con la 
collaborazione degli Oss) dove si presta 
attenzione  in modo particolare agli aspetti 
assistenziali e di cura della persona, mentre le 
terapie mediche e riabilitative vengono 
somministrate sulla base delle prescrizioni del 
medico che ha trattato il paziente nel reparto 
specialistico di provenienza, che rimane il 
referente del personale infermieristico nel corso 
della degenza. 
Fin dai primi giorni di questa mia nuova 
esperienza ospedaliera notai che il personale 
aveva un orientamento alle necessità 
complessive del paziente (non solo terapeutiche) 
assai spiccato e positivo. Nel reparto ho respirato 
un'aria nuova e verificato un clima ed uno stile, 
fatto di atteggiamenti e di attenzioni che cercano 
di mettere i degenti il più possibile a proprio 
agio. Ne erano testimonianza anche la numerosa 
serie di attestati di ex-degenti (alcuni anche assai 
vivaci e simpatici) affissi lungo le pareti del 
reparto. Insomma, le valutazioni sulla qualità 
assistenziale del Pacob sono sempre state assai 
lusinghiere e gli obiettivi di budget annuali 
sempre raggiunti. 
 
E' quindi con sorpresa e disappunto che accolsi 
la notizia -che circolava tra il personale- 
che tra i reparti ospedalieri destinati a subire un 
ridimensionamento in termini di posti letto o, 
addirittura, la chiusura, come conseguenza 
dell’attuazione del decreto governativo sulla 
“spending review” per la parte sanitaria, ci fosse 
anche il Pacob. Notizia che trovò presto 
conferma da un incontro con la direzione del 
personale dell'Asl e da un articolo di giornale. 
Mi chiesi allora per quali ragioni si potesse 
giungere ad una decisione del genere ed ho 
provato a fare, da semplice cittadino non esperto 
in materia, alcune riflessioni, che vorrei 
condividere, in tema di spesa sanitaria 
ospedaliera. 
Parto dal riconoscimento della necessità di un 
contenimento della spesa in materia di sanità 
pubblica ospedaliera (anche se si dovrebbe prima 

aprire un confronto per valutare quali settori di 
spesa pubblica andrebbero preservati dai tagli). 
Ma non capisco perchè ciò che i provvedimenti 
di risparmio prevedono sia tout court 
l’eliminazione di un certo numero di posti letto, 
parametro che mi sembra, di per sé, riduttivo e 
semplicistico. 
Al costo di un posto letto concorre la quota dei 
costi del personale medico e paramedico e dei 
beni (farmaci, attrezzature ecc,) e servizi (erogati 
direttamente od esternalizzati) riferibili ad un 
determinato paziente ricoverato in un 
determinato reparto: costi certamente noti e 
calcolabili in termini di contabilità economica 
dei diversi centri di costo di un ospedale. 
Immagino che si saranno calcolati i costi 
standard di posti letto differenti per specialità di 
cura, e mi chiedo se la decisione di quali posti 
letto sopprimere ne abbia tenuto conto; o anche 
se prima di pensare alla soppressione di posti 
letto non ci sia spazio per risparmi di spesa 
grazie a miglioramenti ed ottimizzazioni 
organizzative sul personale ed a risparmi in 
termini di beni e servizi, ottenibili senza ridurre 
in modo apprezzabile i livelli prestazionali a 
favore dei cittadini. 
E mi chiedo –anche- perchè non si valuti, per 
aumentare l’entrata permettendo di evitare o 
limitare al massimo l’ eliminazione di posti letto, 
l‘introduzione di un modesto ticket per ogni 
giorno di ricovero ospedaliero, tale da coprire 
almeno parte della spesa per il vitto (confesso 
che non ho idea dell’entrata ottenibile per tale 
via ma sarebbe interessante fare qualche 
simulazione). Comprendo che chi è ricoverato si 
trova in una condizione di fragilità che va 
tutelata sotto ogni punto di vista ma non capisco 
come mai, oltre alle tasse, venga chiesto un 
contributo alla spesa sanitaria (ticket) per 
farmaci, esami e visite specialistiche, calcolato 
per giunta con criteri poco equi, mentre non si 
prenda in considerazione quest’altra ipotesi. 
 
Detto tutto ciò, mi auguro (senza contarci 
troppo) che qualunque decisione venga presa 
dalla Regione e dall’Asl di Bologna, essa sia 
accompagnata da una precisa e documentata 
giustificazione condivisa con i lavoratori della 
sanità e con l’opinione pubblica. 
In mancanza di ciò, farei fatica a scacciare dalla 
mente l’idea che la chiusura del Pacob sia dovuta 
al fatto che i suoi letti non “stanno a cuore” ad 
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alcun medico, più o meno autorevole, anche se la 
loro soppressione è destinata a creare non poche 
difficoltà ai famigliari dei malati che dovranno 
gestire a domicilio persone non ancora 
autosufficienti, ovvero saranno costretti a fare 
ricorso alla sanità privata, convenzionata o 
meno. 
Inoltre a mio giudizio è possibile che la chiusura 
del Pacob possa avere come conseguenza un 
allungamento delle degenze presso i reparti 
specialistici, in barba agli obiettivi della 
spending review. 
Intanto la certezza del ridimensionamento e la 
prospettiva di chiusura del reparto ha prodotto 
immediatamente nel personale, come è ovvio, 
ansia e preoccupazione, non tanto per il timore di 
perdere il posto di lavoro ma per la prospettiva di 
essere spostati, senza alcuna possibilità di 
esprimere una propria opinione, ad altro reparto 
o addirittura ad altro ospedale, con conseguenze 
negative su tempi e costi di trasporto per gli 
spostamenti casa-lavoro. In questi giorni al 
Pacob questa condizione d’ incertezza si coglieva 
nei dialoghi tra gli operatori. Penso, a tale 
riguardo, che le organizzazioni sindacali 
dovrebbero ottenere dall’amministrazione la 
possibilità di una gestione concertata ed equa di 
questo processo, nella quale si cerchi di 
minimizzare il disagio dei lavoratori. 
 
Lo stile 
Ho cercato di riflettere sulle caratteristiche e 
sullo “stile” che contraddistinguono questo 
reparto ospedaliero, per come io le ho percepite 
soprattutto in confronto con la precedente, lunga 
degenza in Neurochirurgia. 
Ciò che mi ha colpito qui è la cordialità e 
l’atteggiamento accogliente che contraddistingue 
tutti gli operatori, infermieri ed Oss, che fa sì che 
ci si senta a proprio agio e che si trovi pronta 
risposta alle proprie esigenze di cura e di 
assistenza, che sono in certi casi molto onerose 
ed impegnative per chi le deve fornire. Gli 
operatori inoltre sono (o appaiono) sempre di 
buon umore (segno anche di un clima positivo e 
di armonia nell’ambiente di lavoro), in un modo 
tuttavia rispettoso dello stato d’animo dei 
pazienti. 
Intendiamoci: non voglio dire che negli altri 
reparti, infermieri ed Oss siano sgarbati e tristi, 
però qui ho respirato un’aria diversa e mi sono 
chiesto quale possa essere la ragione di questa 

diversità. 
La risposta che mi sono dato e che sottopongo 
alla vostra opinione è questa. 
Il fatto che il Pacob sia affidato alla 
responsabilità di infermieri ed Oss esalta e 
valorizza la loro professionalità, che non va vista 
in termini antagonisti rispetto a quella dei medici 
(che conservano la responsabilità e la 
competenza nelle decisioni terapeutiche dei vari 
degenti), ma che altrove rischia di essere 
ingiustamente sottovalutata. In effetti spesso si 
considera l’infermiere come colui che fa le 
iniezioni, ignorandone le competenze ampie ed 
approfondite in materia sanitaria, frutto di un 
lungo percorso formativo integrato 
dall’esperienza derivante dal tirocinio e dalla 
pratica di reparto. In più l’infermiere, e l’Oss, 
hanno un orientamento a soddisfare i bisogni di 
assistenza del malato che, se lasciato libero di 
esprimersi (come al Pacob), risponde ad 
un‘esigenza del degente che è altrettanto forte di 
quella di cura (cui peraltro l’infermiere dà 
risposta, attraverso diverse prestazioni, su 
indicazione del medico). Insomma mi sembra 
che l’esperienza del Pacob affermi nei fatti una 
cultura sociosanitaria nella quale si cerca di dare 
risposta ai diversi bisogni (tutti ugualmente 
importanti, nel rispetto della unitarietà della 
persona) di chi è infermo, integrando con pari 
dignità ed equilibrio l’apporto delle diverse 
professionalità: medici, terapisti della 
riabilitazione, infermieri ed Oss. 
Non vorrei che la prevista eliminazione del 
Pacob trovasse la sua spiegazione nella 
inespressa volontà di deprimere proprio questa 
cultura e di affermare il primato incontrastato del 
medico. “A pensar male si fa peccato ma talvolta 
ci si prende” ( Andreotti dixit). 
 
In questa situazione di precarietà di un reparto e 
di lavoratori che si sono presi cura di me come 
paziente e come segno di gratitudine e di cura da 
parte mia nei loro confronti ho scritto una lettera 
al Corriere di Bologna che l'ha pubblicata e che 
ha provocato una risposta del direttore sanitario 
dell'Asl, risposta garbata ma elusiva e che, 
confermando di fatto il superamento e la 
chiusura dell'esperienza Pacob, rinvia ad un 
nuovo progetto (futuro) nel quale non risultano 
coinvolti i suoi protagonisti. Nella realtà, in 
attesa del progetto e della sua attuazione appena 
la fase acuta della malattia o postoperatoria è 
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superata, il letto viene liberato ed il paziente 
dimesso, consegnato ad una famiglia spesso in 
condizioni critiche, con il supporto delle strutture 
pubbliche del territorio, a loro volta in crescente 
difficoltà, o della sanità privata (per chi se lo può 
permettere). 
Il contrasto tra gli sprechi nella spesa pubblica 
nazionale e regionale che stanno emergendo di 
questi tempi ed i tagli al welfare è stridente e 
suscita scandalo tra i cittadini e (ne sono stato 
testimone diretto) tra gli operatori sociosanitari. 

In realtà pare che il pubblico intenda rinunciare 
alla riabilitazione,  delegandola ai privati. 
Sarebbe come se lo Stato, di fronte ad una 
calamità naturale, si limitasse ad intervenire 
nell'emergenza e nel soccorso, ma -una volta 
superata l'emergenza- se ne andasse, lasciando 
soli nella ricostruzione e nella ripresa i cittadini 
colpiti. 

Paolo Natali

 
 

SANITÀ 2 

PARTECIPAZIONE IN DECLINO  
Diritti e pareggio di bilancio: un’equazione difficile 
Carlo Hanau è il presidente del Tribunale della Salute di Bologna: sulla base di una 
chiacchierata insieme a lui, e di materiale che ci ha gentilmente fornito, abbiamo 
redatto queste note su alcuni aspetti della sanità in Emilia Romagna   

 
Nel 1972 iniziò a Bologna l’attività associativa di 

difesa dei diritti della persona affetta da 

malattia e/o disabilità. La nostra associazione  

costituiva una prima forma di partecipazione dei 

cittadini alla gestione della sanità ed era 

particolarmente attiva nella difesa dei diritti dei 

malati cronici non autosufficienti, troppo spesso 

calpestati dalle nostre istituzioni. 

La partecipazione dei cittadini, esercitata 

tramite le loro associazioni e i sindacati 

pensionati attivi nel comparto sanitario e 

sociosanitario, era dunque già sviluppata nella 

Regione Emilia Romagna, quando, nel 1994, 

divenne oggetto di una legge regionale, come 

applicazione dell’art.14 del Decreto legislativo 

n.502 del 1992. 

 

Negli ultimi anni si deve constatare un declino 

della partecipazione dei cittadini e delle loro 

associazioni, non a caso seguito all’eclissi della 

presenza dei rappresentanti politici e 

all’affermarsi del potere dei funzionari, sia in 

Regione che nelle AUSL. L’assessore regionale 

alla sanità da molti anni non partecipa più alle 

riunioni del Comitato Consultivo Regionale per il 

controllo della qualità dalla parte dei cittadini e 

degli utenti (CCRQ). 

Oggi la priorità che si afferma è il pareggio del 

bilancio, ed ogni mezzo è utile pur di 

raggiungere lo scopo. I dirigenti medici e non 

medici sono giudicati su questa base e perciò 

seguono con diligenza la politica dei tagli. 

Tuttavia i diritti del malato non si sono ridotti 

solo per problemi economici, ma anche per un 

ritorno di fiamma del paternalismo medico.  

 

Il diritto del malato a conoscere la 

diagnosi della propria malattia 
La DRG dell’Emilia Romagna n.107 del 2010, 

concernente lo screening delle malattie 

metaboliche rare nei neonati della Regione, 

contro l’esplicito parere delle associazioni dei 

malati espresso nell’aprile del 2008 e 

riaffermato nel novembre del 2009, segue 

pedissequamente le indicazioni dei suoi medici 

paternalisti. Questi hanno impiegato 19 mesi 

per discutere (ovviamente escludendo 

deliberatamente la partecipazione delle 

associazioni e del CCRQ) e rispetto allo 

screening che avviene da ben 6 anni in Toscana 

su 40 patologie metaboliche rare ne hanno tolto 

17. La motivazione addotta è stata che in questo 

modo si risparmierebbe ai genitori un dolore 

diagnostico inutile, in quanto per queste 17 

patologie (quasi sempre mortali o gravemente 

invalidanti) non esiste la cura. 
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Si dimentica che il primo diritto del malato o di 

chi lo rappresenta (i genitori) è quello di 

conoscere la patologia da cui è affetto, anche 

prima che i sintomi si manifestino. Si ricorda 

che: una coppia di genitori con un figlio di due 

giorni di vita potrebbe essere molto interessata 

a conoscere la diagnosi in vista di procreare altri 

figli con alte probabilità di avere la stessa 

malattia; il Servizio sanitario nazionale non 

spende un centesimo in più allargando la 

diagnostica ad altre 17 patologie ma anzi 

risparmierà in futuro, quando la patologia 

sicuramente si manifesterà e l’ignaro pediatra 

dovrà effettuare mille esami prima di arrivare a 

scoprire che si tratta di quella patologia rara. 

La tendenza a nascondere ai genitori la diagnosi 

di malattie che non hanno ancora una cura 

risolutiva si manifesta anche in altri casi, quando 

ci sono già gravi sintomi: ad esempio in tutti i 

casi con sindromi autistiche si dovrebbe 

effettuare il protocollo di esami che la stessa 

Regione ER ha ufficialmente approvato nel 

2004, che comprende la carenza enzimatica 

dell’adenilsuccinatoliasi; ma nessuno in ER ha 

mai fatto questo semplice esame delle urine. 

Di recente è stato scoperto un gene, il CDKL5, 

che provoca una sindrome autistica, ma 

nessuno esegue neppure questo esame. In 

questo modo si impedisce che i genitori possano 

associarsi e adoperarsi perché inizino le ricerche 

anche in questi settori orfani, le malattie molto 

rare. 

Nel 2003, anno della persone con disabilità, uscì 

lo slogan:”Nulla su di noi senza di noi”. Oggi 

sentiamo tradito questo che dovrebbe essere un 

principio intoccabile. 

 

La partecipazione economica e la 

partecipazione democratica  

Oggi si richiede ai cittadini la partecipazione 

economica alla spesa e non più la 

partecipazione democratica, e sono a rischio 

anche quelle conquiste che sembravano 

acquisite per sempre.  

Col decreto delegato 502 del 92 si riconosceva 

all’utente singolo o associato la competenza per 

esprimersi su questi punti: l’informazione, 

l’umanizzazione e la personalizzazione dei 

rapporti, il confort alberghiero: il vitto, 

l’alloggio, la situazione logistica, sia nella 

residenzialità, sia nell’assistenza a domicilio, 

perché una parte dei servizi si esegue anche a 

domicilio. La continuità del percorso e della 

presa in carico, che si estende dall’ospedale al 

domicilio, dalla assistenza sanitaria all’assistenza 

sociale, è stata posta come centrale 

dall’Assessore Barigazzi nell’ultimo incontro 

svoltosi a dicembre con il CCM (Comitato 

Consultivo Misto) dell’AUSL di Bologna e col 

CUFO (Comitato Utenti, Familiari e Operatori), 

l’altro nuovo organismo di rappresentanza delle 

associazioni degli utenti del Dipartimento salute 

mentale dell’AUSL. 

 

Fino ad ora i CCM hanno avuto competenza sui 

servizi sanitari, come ambulatori, ospedali per 

brevi e lungodegenze, mentre presso le grandi 

IPAB, come i Poveri vergognosi e il Giovanni 

XXIII, appositi Comitati hanno svolto le funzioni 

di proposta, di verifica e di consulenza per i 

servizi di Residenze sanitarie assistenziali (RSA), 

ove il problema del vitto era ed è molto sentito.  

 

Cambiano i tempi e le necessità 

L’attenzione al vitto è molto forte: il cibo offerto 

ai degenti in ospedale spesso è scadente a causa 

degli ingredienti, della preparazione e del 

trasporto del vitto fino al letto del paziente, ove 

frequentemente arrivava tiepido o freddo. Fra i 

diritti del malato proclamati a Bologna alla fine 

degli anni ’70, come altrove in Italia, era stato 

inserito quello di mangiare un pasto variato, 

caldo e gradevole. Da allora le attrezzature per 

la cottura e la distribuzione del vitto sono molto 

cambiate, consentendo una migliore igiene 

insieme al miglioramento delle qualità 

organolettiche del cibo. La varietà si ottiene 

mediante la personalizzazione delle diete, 

comprese quelle libere, con la possibilità di 

scegliere fra diverse offerte a menù, da parte 

del personale responsabile dell’alimentazione o 

del paziente direttamente; tuttavia si 

riscontrano ancora difficoltà 

nell’implementazione del sistema di ordini del 

cibo tramite i palmari, il tutto affidato a una 

ditta che fornisce pasti sia per i degenti che per 

il personale. 
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L’interesse dei malati degenti e delle loro 

associazioni nei confronti della qualità percepita 

del vitto è calato per la riduzione della durata 

delle degenze. Il confort e la qualità del cibo 

spesso non vengono neppure percepiti in un 

ospedale per acuti e i problemi delle differenze 

qualitative del cibo riguardano piuttosto le cure 

a lungo termine, quelle che vengono svolte 

prevalentemente fuori dell’ospedale, nelle RSA 

e nelle comunità alloggio, dove sono presenti 

Comitati diversi dai CCM 

 

Il confort abitativo e il vitto: si può 

chiedere  agli utenti di sostenere la metà 

dei costi? 

In momenti di crisi economica e finanziaria 

come l’attuale, si può chiedere  agli utenti di 

sostenere la metà dei costi? Soprattutto quando 

in molte Regioni italiane non è così. Nella realtà 

dei fatti la norma non viene applicata e le 

regioni contribuiscono per una cifra fissa per 

ogni giornata di degenza, che non è 

commisurata alla metà dei costi. Se si 

applicassero i LEA (livelli essenziali di 

assistenza), i costi dei miglioramenti della 

qualità nelle residenze  sarebbero sostenuti 

metà e metà da utenti e ASL e vi sarebbe un 

incentivo a migliorare. Se invece la Regione fissa 

un contributo fisso per ogni giornata di degenza, 

questo incentivo viene a mancare. Occorre 

trovare un equilibrio fra l’incentivo al 

miglioramento e la necessità di non privilegiare 

eccessivamente con erogazioni di risorse 

pubbliche coloro che hanno maggiori 

disponibilità economiche. 

 

Il confort abitativo e il vitto nelle residenze 

dipendono almeno in parte dalla disponibilità di 

spesa dell’utente o del fondo o 

dell’assicurazione alla quale è iscritto. 

Un’assicurazione per ottenere qualcosa in più 

rispetto alla prestazione garantita a tutti.  

Già esistono i fondi integrativi che garantiscono 

un sussidio in caso di ospedalizzazione. Per la 

vecchiaia delle persone, dove la non 

autosufficienza diventa frequente, si può 

istituire un fondo che possa provvedere anche 

ad una residenzialità di un certo livello e di un 

certo confort, che è quello che viene 

normalmente utilizzato da 

ciascuno di noi, adeguato al 

livello e allo status sociale cui 

era abituato nella sua casa. La 

scelta fra case di riposo a vari 

costi ed a varie stelle, come per 

gli alberghi, e case di riposo con 

trattamenti differenziati al loro 

interno è molto delicata e deve 

tenere conto dell’aspetto della 

solidarietà. Il fondo pubblico 

per la non autosufficienza 

dovrebbe provvedere a quello 

che è il livello essenziale di 

assistenza, mentre i fondi 

integrativi dovrebbero cercare 

di provvedere alla quota che 

viene chiesta per pagare il 

sovrappiù che sostiene 

l’elevato tenore di vita 

dell’assistito. Se una persona 

fino al giorno prima ha 

mangiato le aragoste, non si può pensare che, 

per il fatto di essere stato colpito da una 

malattia cronico-degenerativa che provoca una 

situazione di non autosufficienza, rinunci ad un 
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buon vitto, quando, invece, proprio in quella 

situazione, le “poche gioie della vita” che 

restano sono quelle del cibo. 

 

Una proposta potrebbe essere questa 
Al futuro ed alle sue difficoltà bisognerebbe 

cominciare a pensarci da giovani ed anche in 

maniera congrua. Non si tratta di cifre enormi, si 

badi bene, si parla di 10.000-20.000 euro in 

tutto, sufficienti a integrare le necessità della 

non autosufficienza media, somme che 

mediante sacrifici spalmati sul corso della vita 

possono essere immesse in un fondo 

mutualistico che le distribuirà a seconda del 

vario bisogno in forma solidale a coloro che ne 

avranno più bisogno, nei casi che andranno oltre 

la media del periodo di non autosufficienza, che 

resta relativamente ridotto (un anno, un anno e 

mezzo) e stabile nel tempo, purché non si 

introducano su larga scala interventi “eroici” che 

sono in grado di prolungare la fine. Con 

un’integrazione di 1000 euro al mese si 

potrebbe garantire un livello di assistenza 

adeguato alle proprie necessità e anche, perché 

no, al proprio tenore di vita precedente, senza 

intaccare il patrimonio personale, spesso 

rappresentato dall’abitazione in proprietà. 

 

La valutazione della qualità 

dell’assistenza 

Dal 1994 sono stati istituiti in Emilia Romagna i 

Comitati Consultivi Misti (CCM) costituiti dai 

rappresentanti di associazioni di difesa dei diritti 

dei malati e delle persone con disabilità, degli 

utenti dei servizi e dei loro familiari, dei 

sindacati pensionati col compito di verificare la 

qualità percepita delle cure e dell’assistenza 

sanitaria.  

Dobbiamo risalire all’art.14 del decreto delegato 

502 del 92 per trovare nell’ordinamento 

nazionale la prima norma concernente la qualità 

percepita da parte degli utenti, in parallelo con 

l’art. 10 sulla qualità delle cure misurata dagli 

esperti, che introduce la regola della medicina 

basata sull’evidenza (EBM), le buone prassi, le 

linee guida.  

Dal 2006 al 2008 il Ministero della salute aveva 

demandato all’istituto Superiore della Sanità, in 

particolare al Prof. Pierluigi Morosini, la 

valutazione della qualità dell’assistenza: 

“Progetto di miglioramento e valutazione in 

campo psichiatrico con la partecipazione attiva 

del volontariato”, con le associazioni di familiari 

e dei malati nell’ambito della psichiatria.  

Nelle RSA la disabilità mentale e la malattia 

psichiatrica sono frequentissime e quindi il 

discorso è qui molto pertinente. L’idea base del 

progetto ministeriale era che ci vuole un 

training per giudicare le cure e l’assistenza, 

bisogna imparare come si fa.  

Abbiamo fatto, parecchi anni fa, una valutazione 

in alcune case di riposo protette e RSA in Emilia 

Romagna, e ci siamo accorti che per esempio da 

parte dei parenti c’era una tendenza esagerata a 

voler rimpinzare di cibo i loro familiari 

ricoverati. Questo non solo andava contro la  

buona regola del mangiare a giusto modo, senza 

mai esagerare, ma andava anche contro le 

richieste degli utenti ancora in grado di 

esprimere la loro volontà. Bisogna insegnare a 

queste persone, ai componenti attivi di queste 

associazioni, i criteri per fare bene la 

valutazione, altrimenti emergono i difetti di 

rappresentanza nei quali mi sono imbattuto 

nella mia lunghissima esperienza di 

associazionismo per la difesa dei diritti del 

malato e del disabile, iniziata nel lontano 1972.  

Occorre dare una competenza e una conoscenza 

adeguata anche agli utenti, perché altrimenti 

rischiano di cercare quello che non è il loro 

bene, quello che non serve a nulla. Dopo aver 

svolto un’azione informativa e formativa, 

potremo utilizzare al meglio le risorse umane 

delle associazioni, per rappresentare la volontà 

di coloro che sono impossibilitati ad esprimerla. 

La formazione e l’azione devono andare di pari 

passo. 

 

Personalizzazione, umanizzazione, 

confort: come misurarli?  
Questi fattori contribuiscono alla qualità della 

vita e possono essere rilevati mediante i QALY, 

indici di misura della durata e della relativa 

qualità della vita: facendo riferimento al 

gradimento dell’assistito ed alla qualità di vita 

percepita, nei paesi anglosassoni fin dagli anni 
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‘70 si incominciò a misurare con questo indice 

quantitativo la qualità dell’anno di vita vissuto. 

Prima si garantisce comunque il livello minimo 

che ti fa durare la vita quello che può durare, 

poi si punta l’attenzione sulla qualità della vita, 

dando un valore più elevato agli anni di vita 

passati in buona qualità di vita; l’indice è uguale 

a 1 soltanto se l’anno è vissuto e percepito in 

perfetta salute, altrimenti viene ridotto in 

proporzione. Questo metodo che all’estero è 

stato già usato tantissime volte, per tantissime 

malattie e tantissime situazioni di disabilità, 

deve cominciare ad entrare nell’uso corrente 

anche in Italia.  

L’anno scorso il gruppo di Economia sanitaria di 

Tor Vergata ha cominciato a costruire i QALY 

all’italiana, perché secondo prime indagini 

diversa è la percezione degli italiani nei 

confronti della qualità di vita in questa o quella 

condizione patologica. Di questa valutazione 

non si può fare a meno quando gli interventi 

non prolungano la vita, ma si limitano a 

migliorarne la qualità: la qualità del vitto fa 

parte di questa categoria di interventi ed i 

risultati di un miglioramento del confort 

alberghiero, dell’animazione delle giornate, 

della personalizzazione dei servizi possono 

essere valutati nello stesso modo e contribuire 

alla valutazione dei risultati in termini di QALY. 

Gli economisti della salute di Tor Vergata 

intendono fare emergere la particolarità del 

nostro senso della vita, che è quello italiano, e 

bisognerebbe raccordarsi con questo lavoro 

perché il prodotto finale delle RSA e 

dell’assistenza domiciliare non è soltanto un 

numero di anni di vita in più, ma anche una 

migliore qualità di vita degli anni che restano. Il 

prodotto finale deve poi essere messo a fronte 

dei costi, per ottenere la valutazione 

dell’efficienza dei servizi.  

Anche l’audit può essere un mezzo importante 

per ottenere la valutazione della qualità. Però 

l’audit che viene condotto da un’organizzazione 

profit o no profit che viene retribuita 

dall’ospedale o dalla RSA rischia di non 

esprimere un giudizio indipendente. L’audit 

dovrebbe esser fatto da un esterno del tutto 

indipendente e le associazioni degli utenti e gli 

utenti stessi dovrebbero essere il riferimento 

principale. Per le aziende ospedaliere e sanitarie 

il Movimento Cittadinanzattiva ha proposto 

l’audit civico, che è un primo passo per uscire 

dall’autoreferenzialità, ma essendo retribuito 

dall’azienda o dalla Regione, i cui funzionari 

sono molto presenti nei procedimenti, non gode 

della piena libertà. 

 

 

                                                           
 

 

                                                                                                

 

 

Ricordo di Pier Cesare Bori 
(Casale Monf., 3 feb. 1937 – Bologna, 4 nov. 2012) 
 
Studioso di giurisprudenza, teologia e scienze 
bibliche, dal 1970 insegnò Storia del Cristianesimo 
e delle Chiese, Filosofia morale e Diritti umani 
nell’Università di Bologna. 
Vogliamo ricordarlo segnalando la recente uscita 
della sua autobiografia: 
CV 1937-2012 ( Il Mulino, Bologna 2012) 
Giunto a un momento critico della sua vita, 
P.C.Bori ha voluto narrare la propria storia nella 
forma breve del Curriculum Vitae, inanellando 
date, luoghi, eventi, regalandoci un autoritratto 
sobrio e scarno, ma capace di insegnare molto a chi 
avrà voglia di leggerlo. 

 


