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CON
GRATITUDINE,
PENSANDO
AGLI INIZI

Quando il Santo Padre, sfogliando le pagine del
nostro periodico, ha deciso che i suoi suggerimenti
sulla cura alle persone potessero maturare in un’intervista vera e propria, ho vissuto una gratitudine
profonda, commista a pudore, del genere che si
prova quando si riceve un regalo, tanto grande,
quanto imprevisto.
E quando il cuore è grato e più facile risalire alla radice di ciò che stai vivendo e ho subito pensato a
quel garage, da cui partimmo appena laureati, animati dall’amicizia con un sacerdote, parroco nella
periferia di Tor Vergata, arrivando a dare oggi lavoro e offrire assistenza a oltre 50mila persone.
Quanti volti abbiamo incrociato in questa nostra

piccola singolare storia, che ha potuto lambire questo grande uomo, il quale ogni giorno richiama il
mondo all’attenzione verso gli ultimi.
Da quella periferia romana fino alle “periferie esistenziali”, che noi attraversiamo quotidianamente, in
tanti territori e grazie al lavoro di tutti voi.
È con questi sentimenti che desidero augurare a voi
e alle vostre famiglie buon Natale, nell’auspicio che
quel Bambino, che ha scelto una povera grotta per
nascere, ci aiuti a ritrovare la felicità, conosciuta da
coloro che in quella notte lo hanno incontrato, quasi
per caso.
Giuseppe Maria Milanese
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LE
PAROLE
DI
FRANCESCO
È bastato, semplicemente, chiederglielo.
«Santo Padre, questo è il giornale che distilliamo dal nostro lavoro quotidiano». Lui
lo ha sfogliato: con attenzione, cogliendo
la sofferenza delle vite che incrociamo ogni
giorno. E si è lasciato intervistare. Papa Francesco non ha bisogno di presentazioni. Noi
accogliamo la sua generosità come un dono,
la sua umanità come un esempio.
La pandemia ha costretto il mondo a fare i
conti con la vulnerabilità. E, di conseguenza, ad attribuire il giusto peso alle vicende,
ai valori, ai sentimenti, finanche al linguaggio. Noi abbiamo voluto cominciare dalle
parole, individuandone alcune in particolare che possono restituire alla cura delle persone significati perduti col tempo.
Quella a cui teniamo di più è: «premura»,
perché la intendiamo come una soglia più
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“La grande prova vissuta nella
pandemia spero che ci abbia fatto
tornare la nostalgia di una vicinanza
nuova tra di noi. [...]
I bambini e i vecchi sono
i principali cittadini delle «periferie
esistenziali». [...]
Solo quando torneremo a occuparci
di chi è ai margini daremo segno di
un cambiamento vero. [...]
Grazie per quello che fate, perché
aiutate molte persone ad attraversare
il loro buio”

avanzata di assistenza, come una nuova
umanità della cura. Santità, Lei potrebbe
suggerirci altre parole, per accompagnarci
nelle nostre attività quotidiane?
Una delle parole a cui tengo molto è la parola ‘tenerezza’.
Mi piace molto come termine perché credo che la tenerezza sia il modo attraverso
cui Dio si è fatto presente nella vita di ogni
uomo, soprattutto attraverso Gesù. La tenerezza indica vicinanza non solo, però, attraverso la competenza ma soprattutto mediante la partecipazione alla vita concreta
delle persone. È una vicinanza intesa come
condivisione, prossimità, cura e amore. La
grande prova che abbiamo vissuto nella
pandemia spero che ci abbia fatto tornare
la nostalgia di una vicinanza nuova tra di noi.
Una tenerezza nuova.
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Durante il Suo intero apostolato sembra
aver avuto a cuore specialmente i vecchi e
i bambini. Si è speso cioè in molteplici occasioni e nei modi più accorati per le fasi
iniziale e finale dell’uomo, come se dovessero considerarsi più vulnerabili di altri
momenti dell’esistenza. Può spiegarcene
i motivi e offrirci delle indicazioni perché
noi stessi – lettori di questo giornale, lavoratori di questa cooperativa che più spesso hanno a che fare con vecchi e bambini
– possiamo imparare comportamenti via
via più virtuosi?
I bambini e i vecchi sono i principali cittadini di quelle che ho definito le «periferie
esistenziali». Siamo abituati a vivere in una
società che si definisce a partire dalla produttività, dall’economia, dallo sfruttamento,
dal consumismo. Viene da sé allora che coloro che non contribuiscono in maniera diretta a questo tipo di meccanismo vengono
messi ai margini. La loro vita viene percepita
come inutile. Io credo, invece, che l’incontro
generazionale tra i bambini e i vecchi debba essere colmato da una cultura che sappia fare incontrare e integrare questo tipo di
fragilità. Non è semplicemente una questione civica, ma è innanzitutto una questione
umana. Solo quando torneremo a occuparci
soprattutto di chi è ai margini daremo segno
di un cambiamento vero. Quando lavoriamo
perché non ci sia più un conflitto generazionale, ma troveremo il coraggio di rimettere
insieme i piccoli e i grandi, i bambini e i vecchi, solo allora sperimenteremo una qualità
nuova di vivere nella società.
Per la maggior parte del nostro tempo noi
assistiamo persone a domicilio; e lo facciamo per una scelta che è nata ormai 35 anni
addietro, consapevoli cioè che la casa rappresenta lo spazio più caldo, più sicuro,
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più confortevole per ciascuno. A maggior
ragione quando si è fiaccati da una malattia o dall’invalidità o semplicemente dalla
debolezza inflitta dalla vecchiaia. L’assistenza domiciliare diventa quindi, quando
possibile (ovvero quando non è necessario il ricorso all’ospedale), uno strumento
di accudimento più affettuoso. Che cosa
significa per Lei la casa? E, se fosse necessario, Jorge Mario Bergoglio – non Papa
Francesco - si farebbe curare nell’intimità
di una sua casa?
La casa non è semplicemente un luogo, è
soprattutto relazione. Lasciare che una persona che vive una sofferenza, una malattia,
un’invalidità possa sentirsi accolto e cura-

to in un ambiente che gli offre relazione di
bene, credo che trovi una forza nuova anche
per affrontare la sua personale prova. Questo non significa che le strutture sanitarie
sono inutili, ma devono diventare l’extrema
ratio nell’esperienza della malattia e della
sofferenza. Penso che tutti noi se dovessimo
scegliere di vivere un’esperienza difficile da
soli o accanto a delle persone che conosciamo, di cui ci fidiamo e che sentiamo che ci
vogliono bene, penso che tutti sceglieremo
ovviamente questa seconda opzione. Incoraggio, quindi, il lavoro che voi fate perché
rende possibile l’esperienza del dolore e
della malattia in un ambiente certamente
più accogliente, più umano e più capace di
umanizzare anche una parte della vita che,
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proprio perché è difficile, ci fa sentire più
soli, più incompresi e più vulnerabili.
Lei ha avuto, ahinoi, diverse occasioni per
verificare personalmente la qualità dell’offerta sanitaria. In occasione di un recente
intervento chirurgico ha anche speso parole di elogio per i medici e gli infermieri che l’avevano curata. Lei, però, è certamente un paziente «speciale», che avrà
avuto i migliori riguardi. La situazione generale della salute pubblica non è tuttavia
sempre di buona qualità, e non tanto per
le competenze professionali, quanto per
l’umanità elargita. Se Lei potesse stilare
due, tre regole che ogni medico o infermiere o operatore sanitario dovrebbe seguire mentre ha tra le mani la vita di un
malato, quali sarebbero?
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Le regole che mi vengono in mente sono
molto semplici e credo che possano riguardare tutte le persone che vogliono vivere in
maniera umana il loro servizio e il loro lavoro.
Non soltanto gli operatori sanitari a cui è chiesto un surplus di umanità, proprio per la delicatezza del loro lavoro. Credo che la prima
cosa sia guardare negli occhi le persone, considerarle nella loro sofferenza senza mai banalizzarle. Ma accanto allo sguardo un grande
ascolto, cioè perdere tempo per lasciare che
queste persone possano affidare la sofferenza
che vivono, le difficoltà che hanno a qualcuno.
Lo sguardo, l’ascolto; la cura è la terza parola
che si dovrebbe tradurre attraverso un modo
mai violento, mai scontato e mai meccanico
di offrire un aiuto, un sostegno e una prestazione professionale. La gente semplice percepisce subito questa differenza di qualità,
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percepisce quando qualcuno fissa il nostro
sguardo, ci ascolta davvero, si avvicina a noi
con la tenerezza di cui parlavamo prima.
Il giornale per cui ha acconsentito così
tanto generosamente a rilasciare un’intervista si chiama “50milavolti”, non soltanto perché la comunità di assistenti ed
assistiti della nostra cooperativa ammonta a circa 50mila persone. Anche perché
vogliamo raccontare le storie e quindi le
vite di questa larga comunità attraverso
i volti delle donne e degli uomini che la
popolano. I sorrisi di quei volti non devono però trarre in inganno. Assistere le
persone non è sempre una storia a lieto
fine. Si attraversa anzi il dolore, talvolta si
incrocia, inevitabilmente, la morte. Come
potrà ben immaginare, a meno che non si
possa godere di una fede salda, è difficile spiegarsi il dolore, forse è impossibile
giustificare la morte. Può il Papa, questo
Papa che ha saputo dimostrare così tanto
efficacemente la propria umanità, aiutarci a superare la pena di una malattia o lo
strazio per la perdita di una persona cara,
senza ricorrere all’esempio di Cristo?
Anche se non nominassimo ad alta voce l’esperienza e l’esempio di Cristo non potremmo farne mai veramente a meno. Perché
fare tesoro dell’esperienza e dell’esempio
di Cristo significa capire che l’unico modo
per poter vivere la croce non è la teologia,
non è, cioè, una semplice spiegazione della
sofferenza. Basta vivere una reale esperienza
di dolore per accorgersi come i discorsi, più
che essere di aiuto o di consolazione, procurano ancora più sofferenza.
Gesù ci ha portato un esempio che è valido
per tutti perché è un esempio di umanità:
saper stare anche nei momenti di prova e di
dolore anche quando non abbiamo delle ri-

sposte ai perché, anche quando ci troviamo
davanti allo scandalo del dolore innocente,
allo scandalo del dolore di un bambino. Poter vivere questi momenti e affrontarli significa innanzitutto per noi non scappare, rimanere accanto.
Anche un silenzio che testimonia una presenza può essere un aiuto valido in situazioni simili. Inoltre, credo che tutti coloro che
vivono un grande dolore debbano cercare di
allontanare da sé la tentazione di rinchiudersi, di isolarsi, di rompere le relazioni.
Più soffriamo, più sentiamo di avere bisogno
anche noi di un Cireneo che ci aiuti a portare
la nostra Croce.
Se Gesù si è fatto bisognoso di qualcuno che
lo aiutasse nella sua personale esperienza di
sofferenza, chi siamo noi per pensare di poter affrontare da sole simili cose. In questo
senso non ho delle ricette. Ho però davanti
agli occhi ciò che Gesù ha fatto e ha compiuto, che è valido sempre anche quando la
fede vacilla o è completamente assente. Dio
trova sempre un modo di farsi presente dentro la nostra vita, anche quando lo sentiamo
lontano o ci sentiamo abbandonati.
È questa la nostra forza.
E anche se non lo sappiamo, in quel buio sta
già operando la Pasqua. Solo col tempo ci
accorgiamo che è nascosta una luce anche
nel buio più profondo. In attesa di accorgercene possiamo solo andare avanti aiutandoci
a vicenda. Grazie per quello che fate, perché
aiutate molte persone ad attraversare il loro
buio, a non sentirsi soli, a non scoraggiarsi e
a poter vivere e attraversare ciò che da soli
non potrebbero mai né vivere né affrontare.

Giuseppe Florio
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UNA STORIA
DI INCONTRI
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SVEVA
CHE
FINALMENTE
PUÒ
SOGNARE
Sveva da grande vuole fare la “dottoressa
dei bambini”. Oppure la ballerina, visto che
ha iniziato a prendere lezioni di danza. Eppure quand’è nata, 4 anni fa, con un difetto del
setto interventricolare perimembranoso, una
delle patologie cardiache più diffuse al mondo, potevano ballarle solamente gli occhi.
Oggi che corre insieme al gemello Manfredi lungo il corridoio di casa, fino a saltare in
braccio alla fisioterapista di OSA, Antonietta
Ficarra, faticheresti a crederci. Perché Sveva
è vitale, allegra, dolce, spensierata come una
bimba della sua età deve essere. Eppure se
ascolti la sua storia e incroci lo sguardo di
papà Alessandro e mamma Valeria, biologi
marini e ricercatori del CNR, capisci che questa famiglia di Palermo ha vissuto tante giornate di buio prima di arrivare a vedere la luce:

Nata con una grave patologia
cardiaca, la bimba è stata
assistita a Palermo da OSA
sin dalla dimissione protetta
dall’ospedale. Oggi, dopo
un lungo percorso di cure
domiciliari insieme alla
fisioterapista Antonietta e
all’infermiere Gaetano, la sua
storia è giunta ad un lieto fine

il sorriso della loro bambina. È una mattina
d’autunno gonfia di pioggia e di traffico. Il
coordinatore dei fisioterapisti palermitani di
OSA, Emanuele Consumati, ci accompagna
a casa di Sveva nella zona popolosa intorno
a via Oreto. La città lo ha adottato 14 anni
fa, lui che è reatino e qui doveva restarci solo
due settimane prima di andare chissà dove.
Oggi, con il suo accento metà laziale e metà
siciliano, guida per le strade di Palermo con
la stessa sicurezza di chi ci è nato. Altrettanto
bene conosce i pazienti di cui OSA si prende
cura, ogni giorno, con il servizio di assistenza
domiciliare ed è un punto di riferimento costante per i suoi “ragazzi”, i 156 fisioterapisti
e logopedisti che quotidianamente entrano
nelle case dei siciliani. E infatti il suo telefono
è bollente, tante sono le chiamate che arri-
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vano. Tra queste anche quella di Antonietta
Ficarra, collega del gruppo ADI dedicato ai
minori, un unicum nel panorama delle cure
domiciliari che fa da porto sicuro per 52 minori e le loro famiglie. Ci dice di essere ormai
prossima all’appuntamento.
La sua Panda blu si piazza proprio sotto al
portone dove abitano Sveva e la sua famiglia. Un palazzo che si contende il cielo con
gli altri, nel reticolato di strade e stradine che
si allungano tra la stazione e il policlinico e
quasi soffocano tra bar, negozi e altri casermoni. Qui Antonietta è di casa, perché OSA
è di casa. La Cooperativa, infatti, ha preso in
carico Sveva, e di pari passo la sua famiglia,
quando la piccola venne dimessa in modalità
protetta dall’ospedale il 7 febbraio del 2018.
E le ha affiancato sempre gli stessi operatori,
Antonietta appunto, e l’infermiere Gaetano

Antonietta
ha iniziato
ad assistere
Sveva fin da
piccolissima.

Lo Coco, sino a quando le condizioni di salute
della bambina non sono migliorate a tal punto da non avere più bisogno prima dell’assistenza fisioterapica e poi di quella infermieristica. Parliamo dell’ottobre scorso, perché
il percorso che Sveva ha dovuto affrontare
è stato tortuoso e per niente facile. Quattro
anni di vita vissuta insieme, in una relazione
costante con lei e i suoi genitori. Basta salire al quinto piano e aspettare che mamma
Valeria apra la porta per venire travolti dalla
gioia di vivere di Manfredi e di Sveva. “Con
OSA siamo stati fortunati, la Cooperativa è
insieme a noi da quando mia figlia aveva 7
mesi, non appena dimessa dall’ospedale”,
dice papà Alessandro, barba lunga e capelli
raccolti da una coda. “Sveva è nata prematura con un difetto interventricolare e dopo
due interventi per la chiusura del dotto, nel
giugno 2018 i medici si sono accorti che sof-
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friva di ipertensione polmonare per la quale
abbiamo dovuto intraprendere una cura sperimentale.
Fino allo scorso anno abbiamo vissuto con
l’incertezza se potesse essere operata o no,
poi i suoi parametri sono migliorati e a settembre ha potuto sottoporsi all’intervento. Ora siamo in attesa di rivalutazione”. In
questo percorso, consumato tra speranze,
paure, vittorie e piccole sconfitte, incazzature e scontri con la burocrazia e i suoi sodali,
Alessandro e Valeria non si sono mai arresi e,
anzi, da ricercatori si sono messi a studiare le
pubblicazioni scientifiche sulla patologia cardiaca della figlia fino a raggiungere adeguata consapevolezza e ad avere una cognizione
di causa ben documentata sulla sua salute.
Tutto questo insieme ai professionisti di
OSA, che non hanno mai fatto venir meno
il loro supporto. Non solo professionale, ma
anche umano. Antonietta riavvolge il nastro di un’assistenza complessa. Un lavoro
meticoloso fatto di curve, salite e discese,
di progressi e regressi, di telefonate e confronti serrati con il collega infermiere, il suo
coordinatore e con il cardiologo che seguiva
Sveva. I primi mesi a casa con il bombolone dell’ossigeno e il saturimetro “a scandire
le giornate”, le sedute di fisioterapia, prima
nella penombra della camera da letto con
mamma Valeria al fianco e poi in salone, la
terapia quotidiana con la giostrina delle api,
i pupazzi e i sonaglini per stimolare il più possibile quello scricciolo che alla nascita pesava
appena 910 grammi e, una volta fuori, era arrivata faticosamente a poco più di 2 kg. “Una
bambola”, come la definisce amorevolmente la mamma, che muoveva solo gli occhi
per comunicare e che per giunta, a causa di
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lunghi periodi di intubazione, non riusciva ad
emettere alcun suono, neanche con il pianto.
“Quando era piccolissima abbiamo iniziato
lavorando sulla sua postura, perché Sveva
per mesi era stata messa sempre nella stessa posizione. Successivamente la terapia si è
concentrata sulla stimolazione propriocettiva
con il gioco, abituandola anche ai cambi di
luce. È stata dura però, piano piano siamo
riusciti ad arrivare ad un punto di emancipazione. Certo, con fatica, perché Sveva, come
tutti, ha avuto i suoi tempi e potevamo fare
determinati passi solo dopo il benestare del
cardiologo. Desaturava spesso e se non avevi il contatto visivo con lei non riuscivi a capire se stesse bene o meno, perché anche se
piangeva non emetteva suoni”.
Antonietta ha trascorso per due anni, 5 giorni su 7, tante ore a casa di Sveva, Gaetano 6
su 7 fino a qualche mese fa. “Spesso la inserivo alla fine della giornata, per avere tutto il
tempo necessario da dedicarle. Qui, più che
in altre situazioni, non ho mai badato all’orologio”, afferma la fisioterapista. Il lavoro
d’équipe con il collega infermiere è stato
serrato, così come totale è stata la collaborazione della famiglia. “Se i genitori sposano
in pieno il progetto assistenziale”, sottolinea
Emanuele, “il professionista non è solo e può
raggiungere con più efficacia l’obiettivo.
Con Alessandro e Valeria è stato così, sono
persone speciali”. “Dico sempre che il fisioterapista deve sì riabilitare il paziente ma anche formare il caregiver, aiutarlo ad essere indipendente e, in questo, Alessandro e Valeria
sono stati formidabili”, aggiunge Antonietta
mentre sistema lo smalto sulle unghiette di

18 ASSISTENZA DOMICILIARE

ASSISTENZA DOMICILIARE

Sveva. “Quando sono entrato in questa casa,
la bambina veniva da tanti mesi in terapia intensiva”, racconta Gaetano, “era una situazione complicata eppure i suoi genitori non si
sono mai persi d’animo, hanno fatto squadra
con i nonni e con noi dell’équipe domiciliare.
Inizialmente ho aiutato Alessandro e Valeria a
capire come gestire la loro figlia anche quando non c’ero, spiegando loro come praticare
un massaggio cardiovascolare o la ventilazione. Poi piano piano, sono riusciti ad acquisire
la giusta autonomia e insieme abbiamo raggiunto i risultati odierni. È stato un percorso
lungo che ha funzionato bene perché tra noi
si è creato un rapporto di fiducia, complicità,
familiarità che dura ancora oggi.
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salotto, gioca insieme al fratellino in un chiasso che sa di vita felice. Sembra impossibile
vederla così solo a dare un’occhiata alle foto
che Alessandro custodisce nel suo pc e che
raccontano un cammino dentro e fuori dagli
ospedali e poi con l’assistenza domiciliare
di OSA. Il primo bagnetto, da poco a casa,
con la mano salda dell’infermiere Gaetano,
le foto sul divano con Antonietta e il nonno
nella pausa tra una terapia e l’altra, il setting
costruito nello studio di mamma e papà con
il tunnel e la vasca con le palline. Gli aneddoti
sono e sarebbero milioni, come i sogni che
Sveva ora può finalmente inseguire.

Come quello di fare la dottoressa che cura i
bambini o una ballerina che salta sul tappeto
Vedere Sveva che sta bene e va a scuola rap- elastico e si appende a testa in giù proprio
presenta la parte più bella di questo lavoro”. sotto ai nostri occhi.
La piccola improvvisa una sfilata, solleva la
gamba fin sul bracciolo del divano verde del Francesco Valentini
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PITTORE

TI VOGLIO
PARLARE

È dura la panchina, e fredda, come il coperchio che si mette su quelli che non ci sono più.
Riccardo ci ha dormito tutta la notte, la prima dopo 16 anni nello stesso letto.
L’orfanotrofio è a poche centinaia di metri.
Quando, il giorno prima, lo hanno congedato con le sue poche cose non aveva saputo
darsi una direzione e si era fermato, seduto
e disteso lì, con un ventoso parco invernale a
fare da cordone ombelicale alla sua infanzia.
Si guarda nuovamente intorno, in quella
città che lo ha ospitato a lungo senza mai
conoscerlo, né riconoscerlo. Parenti ce ne
sarebbero, a iosa, 12 tra fratelli e fratellastri,
una madre ed un padre forse ancora vivi,
ma tutti dimenticati, come loro avevano dimenticato lui, subito dopo averlo abbandonato, pargolo di 3 anni, sulle soglie di un
convento.
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Tutto il calore e la serenità che
mancavano fin dall’infanzia
ritrovate nel biancore di un
calzino e di una tela vergine
davanti al lago di Como. Un
breve ritratto di Riccardo
Ciampi, il pittore che nella
residenza Bellagio ha
riscattato sé stesso e firmato
con forza la propria vita

Un ultimo sguardo alle spalle, un groviglio
di panni in un sacchetto, un nodo di sensazioni nello stomaco e il coraggio di un
primo passo verso chissà dove: inizia così la
sua vita di maggiorenne.
È il 2 febbraio del 1958 e l’Italia si appresta
a vivere i suoi ruggenti anni ‘60.
Oggi Riccardo Ciampi è una voce stentata
appoggiata ad un tutore, vittima di un ictus
che gli ha succhiato via le energie che negli
ultimi 20 anni aveva saputo convogliare sulla tela.
Ce ne sono tante, di sue opere, sulle pareti
della residenza Bellagio.
Sono soprattutto paesaggi marini e campestri, fiori, barche; esplosioni di luce che cristallizzano lo stupore di uno sguardo su una
cascata, su un albero, su un orizzonte. Chi li
osserva affonda in quella luce, ne assorbe il
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calore, ne resta quasi accecato.
Ne ha dipinti centinaia, Giovanni, usando il
proprio letto come cavalletto e un calzino
bianco, di filo di Scozia, come pennello.
Un talento che ha scoperto a 50 anni, quando in una residenza a Vercelli ha diviso il
proprio destino con un altro artista, Ermes
Mantovani. Autodidatta come lui, è Ermes
a trasmettergli le basi per la sua tecnica in
acrilico proprio mentre nella sua vita arriva
un sentimento mai provato prima: l’amore.
“Lì sono rinato a nuova vita. Ho conosciuto la mia carissima Vittorina che mi porterò
sempre nel cuore. Lei è l’unica persona al
mondo che ho molto amato”.

Riccardo, nel racconto che fa di sé, riporta spesso il discorso su Ligabue. Come il
grande pittore, sente anche lui di aver trovato nell’arte la capacità di impedire alla
vita di vincere.
“La pittura con tutte le sue vite mi ha fatto
pensare che anche io ce l’avrei potuta fare.
La mia vita è simile a quella di personaggi
della Storia che sono risorti dalle loro miserie”.
Resiste infatti anche al nuovo strappo sulla
tela che lo aspetta all’angolo: le patrie galere.
14 anni di pena dovuti a piccoli furti, cose
non troppo gravi, cose non troppo malva-
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gie, perché Riccardo è un buono, un generoso, una persona incapace perfino di
pensarlo, il male, ma che troppo spesso
ha dovuto fare i conti con la fame, con le
difficoltà di una vita disagiata, con una solitudine che non lo ha mai abbandonato.
No, lei no.
A Bellagio vive dal 2016. Prima di quel momento ha fatto di tutto per sbarcare il lunario: ha aggiustato occhiali ed orologi, è stato falegname, ha sperimentato la vita del
circo, così vicina al suo essere in continuo
movimento, sempre alla ricerca di un posto
nuovo dove provare ad attecchire.
Non è un caso che nelle sue opere, che
ancora oggi guarda, sfoglia e descrive con
amore e passione, persista quello che i latini amavano definire locus amoenus, un
rettangolo di paradiso in terra che traspira
serenità, morbidezza, calore.
L’opposto delle asperità, delle durezze, del freddo con cui ha dovuto fare i
conti, ogni giorno, per oltre 60 anni, fin
quando ha trovato la sua oasi, il suo luogo dell’anima nella residenza Bellagio, la
sua collocazione nel mondo, accanto alle
persone che, come Carmelina e Giada, si
prendono cura di lui.

Quello che stupisce, ascoltando le sue faticose parole o leggendo quegli striminziti appunti che riesce a stento a vergare, è
l’assoluta mancanza di rancore.
Non ce l’ha con nessuno, Riccardo, non ce
l’ha con gli abbandoni che hanno costellato la sua vita fin dalla prima infanzia.
Il suo è uno sguardo bambino che continua
a poggiarsi con stupore sul mondo che lo
circonda.
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Su un tavolino, accanto a tele arrotolate,
una mezza bottiglia di latte gonfia di pennelli e tubetti sbavati di colore, giace un
cannocchiale acquistato in un mercatino
della zona. Ogni giorno, quando stava meglio, infilava gli occhi in quelle fessure e li
puntava sui monti che circondano il lago di
Como, a cercare rapaci uno spunto, un colore, un movimento che potessero dar fuoco alla sua immaginazione.
Ed ecco allora una radura diventare eden,
un lago diventare mare, una fontana diventare cascata, nell’impeto di un desiderio di
impadronirsi e di appartenere, di trattenere
per essere trattenuto, di esser visto, individuato, riconosciuto, come un veliero solitario in mezzo al mare.
Grazie all’aiuto della psicologa di OSA,
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Francesca Mauri, Riccardo sta ripercorrendo le motivazioni e le ispirazioni che lo hanno stimolato a creare ogni singola opera.
“La pittura per me è essenziale, non posso
più farne a meno” racconta, “con lei sono
riuscito a ritrovare la mia interiorità, la mia
autenticità, grazie ai quadri e a questo luogo, alle persone che oggi mi ascoltano e mi
curano, posso esprimerla fino in fondo”.
Quando te ne vai, quando lasci la sua stanza, di quell’orgia di colori alle pareti ti resta
addosso solo il verde dei suoi occhi e l’eco
della sua voce, delle parole, queste chiare,
cristalline, luminose, con cui ti saluta: “Mi
raccomando, non ti scordare di me”.
Massimiliano Zaccagnini
(ha collaborato Cosimo Saracino)
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PRIMA VIENE
LA RELAZIONE

Ora, non sarà edificante e non lo si dovrebbe manco pubblicizzare, ma l’immagine del
suo profilo Whatsapp è quella di un tachimetro che segna i 270 km orari. E, nel caso
fosse stato necessario, il motto che rincara
quella foto è: «Sempre a tavoletta». Così
si presenta Massimo D’Ovidio, come uno
che ci dà dentro, che preme sull’acceleratore fino in fondo, che non teme le sfide.
Ma è un infermiere, non Lewis Hamilton,
si potrebbe obiettare. E invece no, è un
infermiere dell’Assistenza Domiciliare – e
questa è un’altra roba – e pure di quelli
bravi. Il curriculum stesso racconta di pit
stop della vita, magari non sempre sbrigati
nel tempo giusto, e di curve, accelerazioni
subitanee e rettilinei imboccati all’ultimo:
e competizioni sui circuiti più disparati del

La storia di Massimo D’Ovidio,
da 20 anni in OSA come
infermiere nell’Assistenza
Domiciliare.
Per entrare nelle case
occorre anzitutto
«capire che davanti abbiamo
persone e non malattie»

Paese. Fuor di metafora, OSA ha puntato
molto su questo campione dell’ADI e lui ha
ricambiato, portando in dote una passione
inusitata e assicurando una lealtà che dura
ormai da 20 anni.
A parlarci, non sembrerebbe un tipo sfrenato. Magari, piuttosto, indulge all’epica del
racconto: «Ecco, guarda un po’ questa foto.
Qui ero nel materano su una Panda 4x4,
stavo guadando un torrente che era lì lì per
straripare, una situazione mica da poco, eh,
epperò dovevo farcela per forza, altrimenti
chi lo raggiungeva quel mio paziente, quel
giorno». Ciò che non ci si aspetterebbe è
una vena neppure troppo carsica di tenerezza: «Tu mi chiedi qual è la ragione profonda per cui un infermiere dovrebbe scegliere
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l’Assistenza Domiciliare anziché un comodo
reparto di ospedale? E io ti rispondo con un
ricordo di cui non è giusto raccontare i dettagli. Assistevo Andrea in un paesino romano che non ti sto a specificare, era malato
terminale, tra noi si era stabilito un legame
forte, di quelli sempre difficili da spiegare.

luogo e invece commenta: “Non sentivamo
papà ridere da anni”. In quella frase per me
c’è il motivo per fare il lavoro che faccio».

Massimo, romano che ci tiene alla romanità (coltiva la cadenza del romanesco, interpunta la chiacchierata con il colorito slang
trasteverino, suggerisce che Roma è ancora
Una mattina, uno scambio di battute im- “caput mundi”), è schietto e ricco, di comprovvise, come per un copione non previ- petenze ma anche di sentimenti e valori: e
sto, e lui scoppia a ridere così tanto fragoro- questo basterebbe per capire che c’è un
samente da allarmare la figlia, che viveva un parametro non quantificabile nel modello
piano più su e che, ovviamente, si precipita scientifico di assistenza. Che è tutto fona capire l’accaduto. Beh, ci trova in lacrime dato sull’umanità: «Il sorriso non deve mai
per questa gioia che poteva apparire fuori mancare nel lavoro». Allevato da una non-
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na maestra e un nonno laureato non lesina
sui ricordi. «Sono approdato in OSA che ero
disperato. Avevo lasciato il posto fisso, ero
infermiere in un Pronto Soccorso, e avevo
perso un mare di soldi nella gestione di una
casa di riposo chiusa per intoppi burocratici», racconta con voce stanca nell’unico momento della giornata in cui non è impegnato
tra le mura domestiche di qualche assistito.
«Nell’attività infermieristica domiciliare ho
trovato un tipo di impegno professionale
che mi ha entusiasmato fin da subito.
Ogni giorno è differente dal precedente,
ogni mattina c’è da affrontare una sfida
nuova». Due decenni addietro aveva battuto palmo a palmo il territorio ad est della
Capitale: Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere. Per sette anni entra così nelle case
di pazienti, maneggia con responsabilità le
loro malattie e conquista la loro confidenza:
«Ero così famoso nella zona che mi chiamavano simpaticamente “lu Sindaco”». E non
è mica facile guadagnare popolarità tra le
pieghe del dolore. Sono gli anni in cui la
cooperativa avvia l’attività in quella zona e
Massimo si impegna anche, per così dire,
nel marketing territoriale.
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perde d’animo ed anzi porta con sé quell’aria scanzonata che sembra proprio servirgli
per superare le avversità. Ci resta 2 anni, nei
piccoli centri del materano talvolta manca
persino la farmacia e il medico di famiglia,
allertato, si caracolla con difficoltà. Massimo
ancora una volta fa di necessità virtù, chiede
ed ottiene dai Comuni una stanza in cui periodicamente invita gli anziani a frotte: offre
loro il monitoraggio della pressione arteriosa, il controllo della glicemia, un consulto
con il medico della zona.

«C’era gente in difficoltà in quei luoghi, con
pochi riferimenti per la salute». Ma il viaggio con OSA non si ferma, dalla Basilicata
rimbalza in Sicilia. «Nell’isola ho consumato
un’esperienza straordinaria, talvolta mi accompagnavano addirittura i carabinieri per
trovare le case dei miei pazienti, e non per
un problema di sicurezza, ma per una forma
di attenzione nei confronti di un infermiere
nuovo del posto». Da dieci anni Massimo è
rientrato nella Capitale. La sua specializzazione lo porta ad assistere pazienti affetti da
SLA. «È dura tutti i giorni. Pur entrando in
punta di piedi, all’inizio non vieni accettato
perché visto come un estraneo che a tutti i
costi vuole infilarsi in una vita che non può
Si dà un gran da fare per contattare i medici essere la sua: ma la passione per l’umanità
di base e proporre l’Assistenza Domiciliare aiuta a superare ogni diffidenza».
Integrata, e cioè una risposta più appropriata e premurosa ai bisogni di salute di chi sa- Per lavorare come infermiere nell’Assistenrebbe insensato (e forse disumano) scarica- za Domiciliare occorre anzitutto «capire che
re nelle lungodegenze o in un nosocomio. davanti abbiamo persone e non malattie». E
Il numero delle persone seguite cresce e si poi, suggella, «prima viene la relazione, poi
consolida e così OSA chiama il nostro infer- la cura».
miere ad una nuova sfida: in Basilicata, catapultato tra i paesini della provincia di Ma- Giuseppe Florio
tera. In Lucania, lontano dagli affetti, non si (ha collaborato Cosimo Saracino)
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SERENA

È VIVA,

EVVIVA
SERENA

«Ma che stai a di’?». La voce di Serena è
ilare, ha ascoltato con pazienza il mio sragionamento di ottuso padre meridionale
(«Mia figlia ha ancora 8 anni, spero che non
si sposi prima dei 50»), poi non ha resistito e
ha chiosato, prendendosi romanescamente
gioco di me.
Dall’attenzione con cui ha seguito la conversazione intrattenuta con sua madre Carmela
e dalla perizia con cui ha chiarito, sindacato,
contrappuntato le risposte che costei mi ha
dato, sinceramente non mi sembra sorda.
Eppure qualche parascienziato della medicina aveva trinciato una diagnosi senza appello: «Serena sarà sorda e cieca» (con lei
che replica: «Non so’ sorda pe’ gnente!»).
Anche sulla cosiddetta cecità avrei da ridire,
questa venticinquenne ha occhietti vispi e
corvini, di quel lucido che indica – sempre
– acutezza. Così, all’impronta, sembrerebbe
timida, schermendosi nel momento delle

«Morirà», avevano pronunciato
diversi Esculapio della salute
romana, e invece respira, mangia,
gioca, stringe amicizie, come fanno
un po’ tutti i vivi. L’incontro con
OSA è arrivato per caso, come
spesso accade nelle vicende di
cura: il passaparola con un’altra
madre incrociata in una ASL,
qualche visita in altre strutture, poi
il centro di via Majorana

presentazioni: tuttavia 5 minuti dopo rivelando un carattere curioso e birichino.
È viva Serena e qui c’è da spendere paradossalmente qualche parola. Perché è viva, anche qui, a dispetto di una prognosi infausta:
«Morirà», avevano pronunciato diversi Esculapio della salute romana, e invece respira,
mangia, gioca, stringe amicizie, come fanno
un po’ tutti i vivi. È viva anche perché ha superato diciassette (17!) interventi chirurgici
quasi tutti maggiori, quasi tutti di necessaria macelleria su una silhouette gracile. Ed
è viva perché, fuor di retorica, sprigiona una
vitalità esemplare, proprio nel senso che è
impossibile non prenderla ad esempio. Alla
fine della chiacchierata, consumata nei locali in cui OSA svolge attività di riabilitazione
ex articolo 26 (formula burocratica consuetamente sgraziata per dire che si dedica a
pazienti con disabilità complesse in regime
semiresidenziale), un’idea più o meno precisa sulle ragioni di questo piccolo grande
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miracolo rappresentato da Serena me la sarei anche fatta.
Era nata a 26 settimane, giusto il tempo per
pesare 700 grammi – un involto di carne che
si tiene su un palmo di mano – ed essere intubata per 6 mesi, trascorrere il primo anno
in camerette di ospedali, subire l’asportazione di gran parte dell’intestino, farsi sopraffare dalle convulsioni, alimentarsi attraverso
un sondino nasogastrico per 4 anni. Nondimeno, il medico che l’aveva fatta nascere,
intuendo il vigore di Serena, l’aveva prontamente soprannominata “Highlander”. Serena era la risposta alla circonvenzione del
dolore, era la vita che non si lascia assediare
dalla morte.

Serena non ha, comprensibilmente, fatto
tutto da sola. Con tutta probabilità, e questo lo precisa mamma Carmela, lo sguardo
benevolo del buon Dio ci ha messo del suo.
Ma sarebbe stolto non considerare come
due genitori premurosi e positivi abbiano
costituito il principale fattore di resistenza
alle avversità: «Siamo felici, mia figlia vive
in un ambiente sereno, io ho potuto tenerla sempre con me anche durante il lavoro,
avendo la fortuna di far la custode in un
portierato, casa e bottega, insomma…».
Carmela, 52enne col volto di una teenager
(anche questo fenomeno ha del miracoloso: una mamma piagata dalle angustie dovrebbe sembrare ottuagenaria), ha il piglio
dell’alpino davanti ad un lungo sentiero in
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salita ripida: mi tocca e quindi m’incammino. Non si tratta, come potrebbe travisarsi,
di coraggio, di quel coraggio retorico che
permea le storie epiche. No, è proprio un
atteggiamento semplicemente positivo rispetto a ciò che, nel bene e nel male, può
riservare la vita. Tanto che argomenta senza
troppi fronzoli: «Il segreto? Non fasciarsi la
testa prima di rompersela». Se neppure lo
avesse spiegato, sarebbe stato sufficiente
centrare il suo sguardo, che è lo sguardo di
una felice doverista, non di una belligerante
arrabbiata con la malasorte.
L’incontro con OSA è arrivato per caso,
come spesso accade nelle vicende di cura:
il passaparola con un’altra madre incrociata
in una ASL, qualche visita in altre strutture
sonoramente bocciate dal pianto di Serena,
poi il centro di via Majorana a ottobre del
2018: «L’abbiamo sentito subito familiare,
ci hanno accolto nel modo migliore». Qui
Serena svolge volenterosamente quotidiana fisioterapia con Viviana («Le voglio molto bene»), è seguita dall’assistente sociale
Concetta Camardella, gioca con l’operatrice
Teresa (una donna dalle eccezionali qualità
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umane e poi professionali, tanto che a conoscerla ti verrebbe di chiederle di essere
assistito anche senza averne necessità) e coi
compagni. «Chi è il tuo compagno di giochi
preferito?». «Tutti», risponde con equanimità e si capisce che davvero non vuol destinare il suo affetto ad uno soltanto. Mentre
si lascia fotografare dischiudendo la luce di
un sorriso, attorno gli operatori del centro
brulicano per il gran daffare, come in un
operoso formicaio. L’arrivo di Enzo Palmieri,
responsabile della Divisione, è salutato con
brio, i ragazzi lo tirano per il giaccone e ciascuno vuol raccontargli la sua anche mentre
si confronta con la dottoressa Licia Carletto,
medico responsabile del presidio. Da una
parte all’altra della struttura imperversa Daniele, non parla ma eccome se comunica. Si
prende la briga di unire mani e braccia di
lavoratori e ospiti del centro oppure di avvicinare le loro teste, come chiedendo che si
bacino. Daniele, connettore di quella specie
rara che non chiede alcunché in cambio, è il
simbolo perfetto di una dimensione in cui la
premura si affianca e sovrappone alla cura.
Giuseppe Florio
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DURANTE
DI NOI
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Con un’iniziativa pilota,
OSA aiuta un gruppo di ragazzi
con disabilità a socializzare
e ad essere autonomi nella vita
di tutti i giorni, lavorando sulla
condivisione, sul rispetto delle
regole e sulla convivenza.
È il Progetto Weekend,
ideato dal servizio di Adi Sociale
di Grottaferrata

Viviana e Caterina si pettinano allo specchio
e la foto che le immortala sembra quasi un
quadro. Emiliano, invece, è immerso nei
suoi pensieri mentre gioca a carte: guance appoggiate ai pugni, gomiti sul tavolo
verde, sguardo da consumato giocatore di
poker. Basta un microfono però e l’appartamento di Montefiascone, paese della Tuscia
a due passi da Viterbo, val bene un locale
qualunque dove fare del karaoke.

casa significa imparare a conoscersi, acquisire nuove competenze, esplorare i confini
e le regole del vivere comune. Ha insomma
i contorni innovativi e nitidi del Durante di
Noi quello che OSA ha ribattezzato Progetto Weekend. Una ricetta semplice che al
contrario ha un portato di umanità potentissimo e rappresenta una perla rara in quell’universo-mondo di storie che è la Divisione
Sociale della Cooperativa.

Se la parola weekend per tutti è sinonimo di
libertà, per Eugenio, Simone, Paolo, Emiliano, Viviana, Caterina e Massimiliano ha invece l’orizzonte della conquista. Perché per
questi 7 ragazzi con vari livelli di disabilità
fisica e cognitiva - tutti tra i 20 e i 40 anni
assistiti dal servizio di Adi Sociale di Grottaferrata - vivere un fine settimana lontano da

Una comunità di 3mila anime diversissime
tra loro - anziani, disabili, donne vittime di
violenza, figli di famiglie complicate – annodate dal filo rosso del lavoro quotidiano e
infaticabile di quasi 500 professionisti. L’idea nasce nelle stanze della Centrale Operativa di Grottaferrata, un occhio di vetrina
affacciato sul traffico di viale San Nilo.
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Qui Laura Lolli, psicologa e coordinatrice
del servizio che ha in carico quasi 200 utenti
con disabilità nel territorio dei Castelli Romani, ci mostra orgogliosa le foto che intasano il suo telefono e raccontano di questo
progetto pilota che OSA assicura ad Eugenio e compagni, assecondando un desiderio di autonomia che arriva direttamente
dalle famiglie e dagli stessi utenti e che è
un format che non trova eguali, soprattutto
perché organizzato al di fuori del perimetro
della commessa. “Lo facciamo a prescindere da quelli che sono i programmi sulle
autonomie previsti dalle Amministrazioni
Comunali”, spiega, “proprio per venire incontro ai bisogni di integrazione e socialità
dei nostri ragazzi. Spesso progetti inclusivi
di questo tipo non vengono finanziati, così
abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa in maniera indipendente”.
Una volta al mese, dal venerdì fino alla domenica, il gruppo del Progetto Weekend
parte verso una destinazione individuata
dagli stessi partecipanti e dalle loro famiglie, a seconda delle inclinazioni e dei gusti
personali. Insieme agli assistiti si alternano
gli operatori Lara De Angelis e Valerio Barletta, educatori, e Riccardo Villani e Maria
Cristina Lolli, OSS. A vederla da fuori sembra una gita. E invece è una scuola dove si
imparano l’emancipazione, l’indipendenza,
la convivenza responsabile, un quadro di
regole sociali, il rispetto. Dove ci si diverte
e si scoprono nuovi posti. Dove si ride e si
scherza con spensieratezza.
Gli operatori curano l’esperienza nei minimi dettagli. Dalla scelta della struttura, di
solito un appartamento, al programma che
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scandisce nei due giorni e mezzo di permanenza fuori le iniziative più disparate. Attività semplici come fare la spesa o andare
a mangiare una pizza, ma anche momenti
di socialità come giochi in scatola, balli o
canzoni. I ragazzi viaggiano insieme agli
operatori, arrivano nella struttura prescelta, familiarizzano con il nuovo ambiente,
rifanno i letti, vanno al supermercato sotto
la supervisione di un operatore, cucinano,
escono il sabato sera per una passeggiata
o per visitare qualche monumento.
Affrontano questa esperienza con l’entusiasmo di chi scopre com’è fatta la vita. Semplicemente imparano ad essere autonomi. I
weekend sono iniziati nella Casa del Dopo
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di noi, la struttura gestita da OSA a Frosinone, e poi sono proseguiti a Montefiascone
in un agriturismo.
Quindi Roma con destinazione Musei Vaticani e stadio Olimpico. “Perché c’è pure
qualche ragazzo che vuole vedere lo stadio”, scherza Laura Lolli. Uno di questi,
Emiliano, entra come un uragano nel bel
mezzo della nostra conversazione. Per lui,
un ragazzone del posto nascosto dal cappello di lana e dalla sciarpa, i weekend
sono “bellissimi, ma io so’ della Lazio e
vojo anna’ all’Olimpico”.
Francesco Valentini

I PRIMI FRUTTI DI UN LAVORO COMUNE

PARTE SECONDA – INTRODUZIONE
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Pianeta Salute: coltiviamo, più che in passato,
la fiducia che qualcosa stia cambiando e non

che tutto cambi «se vogliamo che tutto rimanga
com’è», per dirla con Tomasi di Lampedusa.
I segnali raccolti durante il travagliato anno

che stiamo lasciandoci alle spalle lasciano sperare.
Sulle spalle dei decisori politici pesa

la responsabilità di una scelta epocale,

da cui dipenderà il futuro della comunità nazionale.
Perciò, con Confcooperative Sanità non abbiamo
lesinato sforzi per portare un contributo

di esperienza e di prospettiva all’attenzione tanto
dei legislatori, quanto dell’opinione pubblica.

Noi crediamo che anche questo lavoro stia portando
buoni frutti. Nelle pagine che seguono, alcuni
degli interventi più interessanti pubblicati

sulla stampa nazionale. Tali riflessioni originano

dall’azione e dalla storia che la nostra cooperativa
ha portato a fattor comune insieme alle altre,
costituendo in Confcooperative un pezzo
importante del Paese.
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ARRIVANO
I DOLLARI
“Arrivano i dollari!”, titolava una vecchia, ormai vecchissima commedia (cast eccezionale: Alberto Sordi, Nino Taranto, Mario Riva),
che speculava sui turpi vizi di cinque nipoti
voraci, destinatari immeritevoli dell’eredità
di uno zio d’America.
Arrivano gli euro anche per gli italiani, «eredi» del lascito e della programmazione del
PNRR, e bisognerà dimostrare di esserne degni, lungimiranti, accorti. Fuori dalla
triangolazione di questi criteri - che sono
anche e forse soprattutto valori politici si rischierà una serie di errori difficilmente
compensabili e plausibilmente rovinosi.
A me non garba indossare i panni della Cassandra e quindi non intervengo per preannunciare scenari di sventure. Sono tuttavia
abituato a considerare l’esperienza come
tesoro, quando positiva, o come precedente negativo, appunto per evitarne la reiterazione. E, proprio per fare i conti della serva,
l’Italia, fatte salve le debite differenze, praticamente ogni volta che ha potuto misurarsi
con ingenti quantità di finanziamenti, non
ha dimostrato le spiccate qualità delle massaie. Semplicemente, non ha investito dove
necessario (o nella misura in cui lo era) e ha

sperperato senza senno, dilapidando con il
denaro anche preziose e spesso irripetibili
opportunità di investimento.
Oggi siamo a un dipresso da un’occasione
forse senza precedenti. È in arrivo - letteralmente - una marea di risorse, e questo, ça va
sans dire, è un bene. È un bene, e dunque
un valore utile a compensare una filiera di
necessità anche impellenti, ma un bene, nel
contesto sbagliato, può ribaltarsi e diventare, paradossalmente, una iattura. Ragioniamo insieme almeno rispetto a due versanti,
solo apparentemente disomogenei: il regionalismo e il Sistema Sanitario Nazionale.
Entrambi, peraltro strettamente connessi
tra loro, configurano una frammentazione
dell’assetto del Paese. Da un lato 20 autonomie legislative e amministrative in cui il
decentramento previsto dalla Carta è stato
rinforzato dal Titolo V; dall’altro 20 format
della salute pubblica, troppo spesso declinati in scioltezza ai sublivelli provinciali. Non
ho competenze da analista e però la vicenda
Covid, e con ciò intendo il modo e l’efficacia
di fronteggiare l’aggressione della pandemia
nello Stivale, mi sembra sufficientemente didascalica. I protocolli, le direttive, le procedure, i comitati, gli esperti, gli stop-and-go,

42 IN PRIMO PIANO
le previsioni, le smentite, quanti saranno stati, complessivamente, nell’Italia dei campanili? Soltanto 20? O mille e ancora cento, per
dirla con Catullo? E questa proliferazione di
attività e disposizioni ha contribuito a migliorare o peggiorare la cura e l’assistenza per i
bisognosi?
Di pari passo, dando per scontata la risposta,
io temo che quella marea di risorse possa disperdersi in una raggiera di rivoli proprio a
causa della nostra frammentarietà strutturale.
Così si rende impellente una legge di riforma
del SSN che non ne snaturi la matrice universalistica, principio imprescindibile, e mobiliti e
raccordi tutte le forze sane utili ad affrontare
le emergenze nazionali di cronicità e non autosufficienze.
Non è casuale che Confcooperative Sanità
abbia negli scorsi mesi moltiplicato il proprio
impegno in direzione di un dialogo fattivo e
costante con le Istituzioni democratiche e la
classe politica più sensibile a certe tematiche: è una determinazione ben precisa che
si innesta nel solco di una lunga tradizione
sussidiaria, svolta al servizio della comunità
nazionale, che ha dimostrato una encomiabile efficacia nei frangenti più drammatici
dello scorso anno. Abbiamo proposto ai nostri qualificati interlocutori di incrementare,
a fronte di inequivocabili dati documentali,
i volumi dell’offerta di servizi sociosanitari
che, per l’Assistenza Domiciliare Integrata
e le Residenze Sanitarie Assistite si assestano, e questo è un elemento storicizzato, a
livelli assai bassi. Ciò sarebbe necessario ma
insufficiente se tuttavia non si procedesse ad
una qualificazione di quei servizi in termini di

una più avanzata soglia di cura, codificata da
protocolli univoci per il territorio nazionale.
La cooperazione, non ci stancheremo di ripeterlo, è pronta a fare la propria parte in
un sistema così (ri)configurato, soprattutto
motivata dal grande fermento profilatosi in
questi mesi.
I significativi progressi consumati nella legge di Bilancio con il Comma 406, nel lavoro
della Commissione presieduta da Monsignor
Paglia e nella stesura del PNRR restituiscono
un nuovo vigore, aprendo allo scenario di un
Pianeta Salute finalmente adeguato ai tempi
e alle esigenze dei cittadini utenti.
Le luci del Piano preparato dal Governo
Draghi sono tuttavia venate da ombre che
è necessario dissolvere a stretto giro. Due
considerazioni su tutte: il previsto considerevole incremento di risorse destinate alle
cure domiciliari va pianificato e incanalato a
dovere, per non rischiare di lasciare scoperte
da assistenza larghe fasce di popolazione in
stato di necessità. Desta inoltre perplessità
l’annunciata proliferazione di strutture pubbliche (case e ospedali di comunità) ormai
antistoriche, perché superate dalla teoria e
dalla prassi dell’assistenza nelle più efficienti
sanità occidentali.
La tragedia della pandemia deve segnare
un prima e un dopo nella linea della Storia
anche per una nuova assunzione di responsabilità di legislatori e operatori della salute:
in alternativa si perderebbe credibilità agli
occhi di anziani, bambini, fragili. E per quella
non ci sarebbe rimedio né riparo.
Giuseppe Maria Milanese
Panorama della Sanità – luglio 2021
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COOPERAZIONE
È LA RISPOSTA
AL VIRUS
«Siamo giovani professionisti squattrinati, ci
suggerisca una formula per risparmiare il più
possibile».
«La soluzione più economica è quella di aprire una cooperativa».
Fu questo, più o meno, il dialogo che intercorse tra noi - medici e psicologi alle primissime armi - e un paziente notaio capitolino
quando decidemmo di darci una qualsiasi
forma d’impresa per assistere a casa i malati
di AIDS. La cooperazione, evidentemente,
non fu una scelta di vita ma una ineludibile
necessità materiale.
Imparammo la lezione della cooperazione
poi, con la pratica del lavoro comune, attraverso le scelte quotidiane, costruendo mat-

tone dopo mattone una comunità via via
sempre più larga. Fino ad essere convinti che
quel bivio originario ci aveva condotti sulla
strada giusta.
Oggi ribadiamo la nostra convinzione con
nuove ragioni e, se possibile, un vigore ancora maggiore. Poche settimane addietro
è ricorso il centenario dalla nascita di Edgar
Morin, uno dei più autorevoli pensatori del
Novecento, e non mi è sembrato casuale «nulla accade per caso» è il refrain con cui
tormento i miei collaboratori - che coincidesse con il pieno di una crisi planetaria senza
precedenti. Morin è stata la voce intellettuale che forse più di ogni altra ha sollecitato
alla costruzione di reti di solidarietà, fraternità e pensiero creativo. In questa terna di ele-
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menti valoriali, una volta consapevole, io ho
inquadrato il senso stesso della cooperazione e, in prima battuta, della mutualità, che è
la base fondativa della cooperazione stessa.
All’indomani della pandemia - conclusione
nient’affatto raggiunta ma data per approssimazione - e cioè acclarate le devastanti conseguenze della tempesta perfetta provocata
dal Covid-19, ci troviamo a dover fare i conti
con un mondo ribaltato, solo apparentemente identico al precedente sé seppur disorientato o attonito, e tuttavia completamente diverso dal sé di ieri. Ignorare lo iato nella linea
del tempo o anche sottovalutarlo ci marchierebbe con lo stigma della stoltezza. Davanti

a inedite condizioni, dobbiamo rispondere
con soluzioni inedite. O mai applicate fino in
fondo. Ecco, io credo che questa sia l’occasione di attribuire un nuovo valore alle parole, alle relazioni, al campo del lavoro, ai
servizi alle persone ed alle comunità. Non si
tratta di un esercizio di stile o di ragionamenti sui massimi sistemi, è sufficiente guardare all’anno appena trascorso e distillarne gli
esempi resilienti. Sono provenuti, mi azzardo a dire, in maggior parte dalle più avanzate pratiche di cooperazione. Sono pronto
ad argomentarlo, confortato da recenti dati
non equivocabili. Risale ai primi di agosto la
pubblicazione dell’osservatorio realizzato da
Ipsos per cui «dopo la pandemia gli italiani
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desiderano più mutualismo». Secondo tale
ricerca, il Covid-19, le emergenze ambientali, le disuguaglianze in aumento hanno risvegliato nel Paese la consapevolezza che serva
un nuovo modello di sviluppo. La ricerca del
benessere sembrerebbe essere mutata di
paradigma: dall’edonismo di matrice (iper)
liberista, all’emersione di dimensioni come
«il cooperare tra le persone, il condividere
esperienze e servizi, il sostegno reciproco, la
compartecipazione a progetti comunitari, la
ricerca di armonia tra vita quotidiana e lavoro, tra economia e natura, tra io e gli altri».
Parole che, mi sia perdonato l’ardire, potrebbero tranquillamente essere state pronunciate da Morin.
Tale orientamento è consolidato dalle percentuali: le imprese cooperative come soggetti benefici per l’economia italiana (51%),
per le persone (35%), per lo stesso mercato
(27%). Di più: l’indagine chiarisce come per
i due terzi dell’opinione pubblica le imprese
di capitale debbano darsi «uno scopo», ma
anche che nel mercato debba essere presente un numero crescente di imprese dallo scopo mutualistico. La logica mutualistica come
traccia portante di un sistema economico da
cambiare alle radici.
Di pari passo il Rapporto Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche)
2021, che dedica un intero capitolo su 8 agli
“Scenari evolutivi del Terzo Settore”, evidenziando senza giri di parole come il non profit
abbia rivestito un ruolo cruciale durante la
crisi sanitaria causata dalla pandemia: «Tale
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emergenza (…) ha stimolato significativamente la vocazione solidaristica e la finalità
civica che anima le istituzioni non profit. (…)
Le organizzazioni solidaristiche del nostro
Paese hanno dato prova di capacità di mobilitazione e di messa in campo di interventi rilevanti per il contenimento degli impatti
della pandemia, specie per le popolazioni
più vulnerabili».
Noi che abbiamo lavorato senza sosta nelle trincee più calde, anche e soprattutto nei
momenti più drammatici degli scorsi mesi, lo
sapevamo già. Sapevamo di aver esercitato
con orgoglio ed onore la funzione sussidiaria consegnataci dalla Carta Costituzionale.
Sapevamo di aver finanche coniato nuovi
modelli assistenziali, progettando e programmando i Covid Hotel o somministrando
tamponi a domicilio nel cuore delle zone rosse o scegliendo di chiudere i nostri assistenti
delle RSA in «bolle di salute» o distribuendo
a domicilio farmaci e derrate alimentari di
prima necessità ad anziani e bisognosi. Noi
sapevamo già di aver adeguato parole quali
cooperazione, premura, continuità alla fase
della Storia che si era improvvisamente dischiusa sotto ai nostri piedi.

Giuseppe Maria Milanese
Panorama della Sanità – settembre 2021
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RICONGIUNGERE
IL SISTEMA ASSISTENZIALE
E SANITARIO
Nel settembre dello scorso anno il Ministro
Speranza nominò Monsignor Paglia alla
presidenza di una Commissione ministeriale
destinata a riformare l’assistenza agli anziani. Dodici mesi dopo, la «Carta per i diritti
delle persone anziane e i doveri della comunità», consegnata nelle mani del Presidente
Draghi, capovolge letteralmente i modelli
dell’assistenza alla vecchiaia.
Il testo introduce una soglia più avanzata
di cura, che mi piace definire «premura» e
che, mantenendo lo sguardo sulle necessità contingenti, si ispira o orienta rispetto
all’«altrove». Lo spiego con Pessoa e i versi
di “L’Altrove”: «Lì si incominciano a vedere
le cose». Lì «non avremo bisogno di nulla»
se non «delle nostre speranze finché saranno belle» e questo potrà accadere nella misura in cui riusciremo a farci carico di quella
parte della comunità che abbiamo finora
scartato. Parlo anzitutto degli anziani, componente sociale dai più percepita come un
peso improduttivo e inutilizzabile.
Il documento Paglia apre una breccia attraverso cui incominciare «a vedere le cose»:

ad esempio che i vecchi hanno diritti da non
degradare per convenienza, che le comunità
in cui vivono hanno doveri nei loro confronti e che tale combinato disposto configura
un quadro di riequilibrio sociale e quindi di
dignità. Oppure che la casa (e non più l’ospedale!) diventa il principale luogo di cura.
O ancora che il sistema assistenziale sociale
debba essere ricongiunto a quello sanitario.
Oppure che strutturando un «continuum»
assistenziale si potranno fornire risposte appropriate ai diversi bisogni di salute.
O che i processi di accreditamento spazzeranno via la corruttela e il ribasso negli standard di qualità che avevano un po’ dappertutto piagato il settore.
La nostra speranza è tutta in questo paradigma nuovo che segna la prospettiva di un
rinnovato umanesimo. E il Terzo Settore è
pronto – come previsto dalla Costituzione
e come scritto negli annali degli ultimi 70
anni - a fare la propria parte.
Giuseppe Maria Milanese

Corriere Salute - 4 novembre 2021
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PNRR,
SERVONO SUSSIDIARIETÀ
E PARTENARIATO
Dal momento della sua approvazione il
PNRR è divenuto, inevitabilmente, la pietra di paragone di qualsiasi ipotesi di ammodernamento del SSN, soprattutto sul
versante della sanità territoriale.
Le linee di investimento previste, infatti,
individuano con nettezza i modelli organizzativi su cui fondare un nuovo assetto
dell’assistenza sul territorio, risorse e tempi compresi. Mi riferisco a modelli, cifre e
dati ampiamente conosciuti e dibattuti.
Eppure è utile rifletterci su, non foss’altro
perché dalle schede progettuali del PNRR
emergono alcuni elementi di criticità che
pongono qualche interrogativo circa la
“solidità” della nuova architettura del territorio.
Il primo riguarda le nuove strutture.
Com’è noto, le risorse stanziate per le
1.288 case della comunità e per i 381
ospedali di comunità saranno assorbite
dalla costruzione o ristrutturazione e dalla
dotazione tecnologica dei nuovi presidi,
con un costo medio per struttura stimato
in 1,6 milioni per le prime e in 2,6 milioni
per i secondi. Accantonando la mia perplessità sulla reale efficacia di estendere,

a livello nazionale, modelli con una precisa identità regionale (tosco-emiliana,
per le case della comunità; veneta, per gli
ospedali di comunità), la questione pesa
sul personale necessario per sostenere a
regime queste strutture.
Per le case di comunità, se si escludono i medici di medicina generale, il fabbisogno di personale è stimato in 6.440
amministrativi e 10.091 infermieri. Sono
stati stanziati solo 94,5 milioni (appostati
nel Decreto Rilancio) per l’assunzione di
2.363 infermieri di comunità, mentre per
le restanti 14mila unità il PNRR non contempla oneri aggiuntivi a carico del SSN,
in virtù di una complessiva riorganizzazione del personale delle cure primarie. Si
presume, pertanto, un vasto spostamento di risorse umane da altre strutture.
Per gli ospedali di comunità, invece, a
fronte di un fabbisogno di 3.429 infermieri e 2.286 OSS (a cui si devono aggiungere 534.924 ore mediche/anno), è stata
calcolata una spesa ulteriore di circa 240
milioni, da coprire attraverso i futuri risparmi derivanti dal cosiddetto “Piano di
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Sostenibilità”. Si tratta della riduzione delle
ospedalizzazioni per malattie croniche e degli accessi inappropriati nei PS per i codici
bianchi e verdi, nonché della minore spesa
farmaceutica per tre classi di farmaci ad elevato consumo e alto rischio di inappropriatezza. Un discorso analogo investe anche
l’assistenza domiciliare. I costi per assistere
a domicilio 807.970 nuovi pazienti ammontano infatti a 1,6 miliardi, di cui solo 500
milioni sono finanziati dal Decreto Rilancio.
Dal 2027 mancheranno all’appello 1,1 miliardi, da reperire sempre attraverso il Piano
di Sostenibilità.
Pur convinto che una maggiore capacità di
risposta sul territorio genererà economie
sui livelli di maggiore complessità, ospedale
in primis, è difficile prevedere risparmi per
oltre 1,3 miliardi nel 2027 come prospettato
dal Piano. Anche perché, e ciò conduce al
secondo aspetto critico, il PNRR reitera uno
dei principali fattori di debolezza dell’assistenza domiciliare nel nostro Paese. C’è infatti una questione di ampiezza del bacino
di utenza, considerando che non ci schiodiamo dal 2,8% di over-65 trattati, ma c’è
anche un problema di continuità dell’ADI,
con una media nazionale desolante di 15
ore/anno di assistenza per paziente. La stratificazione contenuta nel PNRR prevede tra
le 12 e le 36 ore di assistenza all’anno per
l’80% dei nuovi utenti.
Numeri affatto distanti dagli standard europei e che ripropongono, in chiave sanitaria,
la celebre storia del “pollo di Trilussa”, per
cui tutti i pazienti, in termini di distribuzione
statistica, sembrano assistiti, mentre nei fatti solo il 20% riceve cure degne. Tra l’altro,
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con livelli assistenziali così bassi, è difficile
immaginare quei benefici attesi sul setting
ospedaliero su cui si fonda l’attendibilità del
Piano di risparmi.
L’ultima criticità riguarda il personale, rischiamo infatti una riforma “senza braccia”. Rispetto alla sola ADI, per sostenere
900mila nuove prese in carico occorreranno almeno 110mila operatori, perlopiù infermieri, che non ci sono. Il PNNR calcola
96mila nuovi infermieri formati per il 2027,
ma bisogna considerare i pensionamenti,
stimati nel Piano ottimisticamente in 26mila
(2020-2026), rispetto ad un dato reale di
quasi 38mila infermieri pensionati tra il 2014
e il 2018. I conti non tornano, per cui sarà
utile configurare nuovi profili professionali
(l’OSS specializzato) con una formazione ad
hoc nell’ADI, sotto la supervisione ed il coordinamento infermieristico.
Nessun quadro a tinte fosche ma, perché
tale riforma sia sostenibile sul lungo periodo senza alimentare una mole di spesa corrente ingestibile, sarà necessaria una scelta
di metodo. Nella mia prospettiva tale metodo non può che essere la sussidiarietà e
il partenariato tra sistema pubblico ed erogatori privati accreditati, chiamati, in virtù
della loro flessibilità, a gestire l’erogazione
dei servizi.

Giuseppe Maria Milanese

Sanità 24 Il Sole 24 Ore - 29 novembre 2021
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L’AMBIENTE
SIAMO NOI
Rosina ha vissuto nella stessa casa
per quasi tutta la sua vita. È mancata lo scorso anno, proprio a ridosso
delle feste natalizie. Aveva novantasei anni, una tempra forte, una storia tenace
che l’ha accompagnata nel tempo. Sempre
la stessa abitazione che con gli anni si è trasformata, ha lasciato spazio a nuovi ospiti, al
vivere delle nuove generazioni. Una dimora
che si è affollata per poi tornare alla sua dimensione domestica, quotidiana, semplice.
Roma: più Eur che i Parioli, più campagna
che città, più tradizione contadina che la
modernità del nuovo secolo. Negli ultimi
anni una demenza senile l’ha colta ma ha
sempre mantenuto un’intelligenza capace
di spiazzare, un’ironia in grado di sorprendere. Poi quasi all’improvviso il suo decadimento si è fatto scivoloso, repentino, drastico. I figli si sono chiesti il motivo di questa
accelerazione così rapida, senza possibilità
di ritorno. È risaputo che una variazione ambientale, nelle persone colte da demenza
può causare uno shock e quindi una drammatica sensazione di spaesamento, la perdita dei pochi punti fermi a cui la mente cerca
ancora di ancorarsi. Ma Rosina ha continuato a vivere nella medesima casa, sino al suo
ultimo giorno. A far la differenza solo un
particolare: la nuova badante. Svetlana non
aveva nulla in meno di colei che l’aveva pre-

ceduta, la medesima umanità e serietà professionale. Eppure, la sua presenza aveva
modificato l’habitat, destabilizzato Rosina.
Quel contesto le era diventato sconosciuto,
ostile, perché l’ambiente non è solamente
la fotografia statica del perimetro abitativo,
i metri quadrati e la disposizione delle stanze, ma con esso bisogna tenere in considerazione tutti coloro che lo vivono. I volti, i
gesti, ciò che costituisce l’azione umana, le
relazioni che all’interno e con la struttura si
generano, nascono o periscono. L’ambiente è la rappresentazione del teatro sociale
che chiamiamo vita: mani che accarezzano,
braccia che sostengono, il volto dell’altro in
cui riconosciamo la nostra stessa genesi.
Rosina ci ha fornito uno specchio. Ed è sorprendente guardare e rendersi conto di
quanto i temi (l’assistenza agli anziani) che
nei prossimi vent’anni costituiranno i nodi
cruciali da sciogliere per le Istituzioni, non
saranno “salvati” dai codici deontologici,
ma da quella carezza e da quel volto che
incontreremo sulla nostra strada. La cura è
relazione. L’ambiente è quel luogo in cui le
nostre mani si posano per costruire ponti o
scavare fossati. L’ambiente siamo noi.
Fabio Cavallari
Scrittore

