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Buone pratiche,alleanza 
tra cittadini,istituzioni, 
professionisti
È’ questo il titolo ed il tema della XIX ° Conferenza nazionale Reti Italiane HPH, 
cui è dedicato il nostro giornale: si terrà a Torino l’8 novembre 2019 nell’ Aula 
Magna e Aule Universitarie della “Città della salute e delle Scienze”, Ospedale 
Molinette

Il Cipes e la “Città della Salute” di 
Torino hanno organizzato questo 
importante focus sulle raccoman-
dazioni di New Haven (24° Confe-

renza Internazionale delle Reti HPH) 
dedicate alla partnership con persone 
assistite, famiglie e cittadini per mi-
gliorare le prestazioni e la qualità ne-
gli ospedali e servizi sanitari. 

Le azioni raccomandate sono struttu-

rate seguendo tre livelli di priorità:(A)
Sostenere il coinvolgimento di pazien-
ti e famiglie nel momento di fruizione 
del servizio (livello micro);(B) Sostenere 
il coinvolgimento di pazienti, famiglie 
e cittadini in ospedali e servizi sanitari 
(livello meso); (C) Sostenere il coinvol-
gimento di pazienti, famiglie e cittadini 
nella pianificazione di sistemi e politi-
che di erogazione dell’assistenza sani-
taria (livello macro).

Si tratta dunque di un momento par-
ticolarmente interessante di confronto 
tra operatori, studiosi, ricercatori per 
esaminare le esperienze, le buone pra-
tiche, i progetti avviati, avendo come 
obiettivo una nuova cultura del siste-
ma salute che permetta il coinvolgi-
mento e la responsabilizzazione non 
solo di tutte le sue componenti( servi-
zi, professionisti, pazienti), ma anche di 
quegli altri attori sociali, in particolare 
le famiglie, chiamati a diventare part-
ner attivi e coproduttori di assistenza.

Per assicurare che i bisogni, gli obiet-
tivi e le capacità dei pazienti e dei fa-
miliari vengano intercettati lungo tut-

Editoriale

Continua a pagina 19

Su questo 
numero

Riceviamo da Sante Bajardi fondatore del CIPES e 
suo Presidente onorario questo messaggio:

“Il CIPES ha svolto un ruolo fondamentale per 
l’adesione delle Aziende Sanitarie del Piemonte 
alla Rete europea degli Ospedali che promuovo-
no salute, costituendo la Rete Piemontese HPH 
-della quale coordina tutte le attività e le inizia-
tive progettuali- e per la costituzione della Rete 
Italiana HPH.

A tutti i partecipanti alla XIX CONFERENZA ITA-
LIANA

AUGURI DI BUON LAVORO”
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La dieta di Matusalemme
Siamo sicuri di voler vivere 120 anni, all’interno di un sistema privo di tutele?

Claudio Mellana

C’è un santone con i capelli 
lunghi che imperversa in 
una o più televisioni pri-
vate il quale garantisce di 

far vivere sino a 120 anni in buona, 
se non in ottima, salute chi segue i 
dettami della sua dieta e, per rag-
giungere lo scopo, compera, per 
poi ingurgitare, i libri (ma questi 
non è obbligatorio mangiarli) e gli 
integratori del santone stesso.

Dato che non sono uno scienzia-
to del ramo, non mi permetterò di 
avanzare dubbi sulla validità della 
tesi del capellone, invece mi per-
metto di avanzare corpose perples-
sità sul fatto che vivere sino a 120 
anni sia una cosa apprezzabile.

Cominciamo con la riforma For-
nero.

Se oggi, con una vita media intor-
no agli 87 anni, per avere la pensio-
ne devi lavorare sino a 67- perché 
il sistema pensionistico regge se la 
pensioni la prendi per 20 anni (me-
dia)- se si dovesse vivere sino a 120 
anni si andrà in pensione a 100.

E’ vero: il santone garantisce che 
con la sua ricetta magica si sarà lon-
gevi e arzilli, ma l’idea di lavorare 
80 anni prima di andare in pensione 
non è francamente allettante.

Certamente con tanti anni di con-
tributi versati la pensione sarà più 

che buona, ma questo non sembra 
sufficiente come incentivo.

Poi c’è la questione occupaziona-
le.

Se si lavora sino a 100 anni, i po-
sti di lavoro per giovani, bene che 
vada, si rendono liberi quando sono 
ex giovani, verso i 40  anni.

Cosicché mettere su famiglia 
ad una età fertile sarà molto, ma 
molto, difficile, il tasso di natalità 
scenderà ulteriormente e nel giro 
di qualche anno ci saranno più cen-
tenari che ventenni.

Per onestà devo dire che qualche 

vantaggio potrebbe anche esserci: 
giocatori bravi come Messi e Ro-
naldo, grazie alla dieta, potranno 
giocare e deliziarci sino a quando 
avranno compiuto anche 60 anni. 

Ma anche questo aspetto, a ben 
pensarci, non mi entusiasma.

No, diventare un novello Matusa-
lemme penso che mi annoierebbe.

Tra l’altro mi hanno confidato da 
fonte sicura che si stia preparando 
una clamorosa manifestazione con-
tro il santone (organizzata dalle im-
prese di pompe funebri,mi pare di 
aver capito).
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DESTINATARI
N° 150 di tutte le professioni

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Giulio FORNERO

COMITATO SCIENTIFICO
Patrizia LEMMA
Elena COFFANO
Alessandra D’ALFONSO
Giulio FORNERO
Ilaria SIMONELLI
Antonio CHIARENZA
Cristina AGUZZOLI
Giorgio GALLI
Elisabetta CONFALONI

PROGETTISTA
Angela RAGACCIO

DOCENTI
Susan FRAMPTON
Patrizia LEMMA
Emanuele SCAFATO
Anna DE SANTI
Franco RIPA
Mirella ANGARAMO
Giulio FORNERO
Ilaria SIMONELLI
Antonio CHIARENZA
Cristina AGUZZOLI
Giorgio GALLI
Elisabetta CONFALONI 
Nerina DIRINDIN
Giovanni ROMANO
Carla ZOTTI

NOTE
L’evento è gratuito

Per i dipendenti CSS il corso è 
in orario di servizio (cod.11)

XIX Conferenza Nazionale 
Reti Italiane HPH

Salute, Comunità, Patient Engagement, Buone Pratiche Alleanza tra Cittadini, 
Istituzioni, Professionisti

8 novembre 2019 - dalle ore 9 alle ore 18 (registrazione ore 8.30)
Aula Magna e aule per sessioni parallele Presidio Molinette – C.so Bramante 88 - TORINO

PROGRAMMA
9.00 – 9.30:  Saluti delle autorità e introduzione ai temi della giornata. 

(Luigi Genesio Icardi, Assessore Salute Regione Piemonte, Silvio 
Falco, Direttore Generale AOU Città della Salute Torino). 

 Il ruolo delle Conferenze Aziendali di partecipazione. (Giovan-
ni La Valle, Direttore Sanitario AOU Città della Salute Torino)

 Moderatori della giornata: A. Chiarenza, L. Di Marco, G. Fornero
9.30-11.30:  The New Haven Recommendations on partnering with patien-

ts, families and citizens to enhance performance and quality in 
health promoting hospitals and health services: meaning and 
impact on health services.

 (Susan Frampton, President Planetree International) 
 Patient Engagement e Piano di Cronicità: un anno di lavoro 

HPH Piemonte. (s, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica 
e Pediatriche Università di Torino)

 Le good practice europee per le linee guida di prevenzione per la 
riduzione dei rischi causati dall’alcol nei contesti di vita e di lavoro.

 (Emanuele Scafato, Direttore Osservatorio Nazionale Alcol, Di-
rettore Centro OMS per la promozione della salute e la ricerca 
sull’alcol, Istituto Superiore di Sanità)

 Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità per la valutazione 
della comunicazione medico paziente e familiari.

 (Anna De Santi, Primo Ricercatore Dipartimento di Neuroscienze, 
Istituto Superiore di Sanità)

 Piano Cronicità: dalla sperimentazione di buone pratiche alla 
loro applicazione.

 (Franco Ripa, Mirella Angaramo, Assessorato alla Salute Regio-
ne Piemonte)

11.30-13.00: Presentazione progetti ed esperienze delle Reti Regionali e de-
gli aderenti HPH. Laboratori paralleli per presentazioni secon-
do i tre livelli di priorità delle Raccomandazioni di New Haven.

 (VEDI DETTAGLIO IN ALLEGATO)
 13.00-14.00 Pausa Pranzo
 14.00-15.00: Presentazione progetti ed esperienze delle Reti Regionali e de-

gli aderenti HPH. Laboratori paralleli per presentazioni secon-
do i tre livelli di priorità delle Raccomandazioni di New Haven.

 (VEDI DETTAGLIO IN ALLEGATO)
15.00-16.00:  The Five Drivers of Excellence in Creating a Patient-Centered 

System. (Susan Frampton, President Planetree International)
16.00 – 17.00: Riflessioni sui modelli proposti
 (Ilaria Simonelli, Antonio Chiarenza, Cristina Aguzzoli, Giorgio Gal-

li, Elisabetta Confaloni, Coordinatori Reti Italiane HPH, Nerina Dirin-
din, Giovanni Romano, CIPES, Carla Zotti, Presidente CLI UniTO)

 Partecipano:Rappresentanti Associazioni Cittadini
17.00-18.00: Discussione plenaria, valutazione e conclusioni.
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AREADEL DOSSIER FORMATIVO
OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PRO-
FESSIONALI 

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE 
NAZIONALE

 EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E 
PROMOZIONE DELLA SALUTE CON 
ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO- 
PROFESSIONALI

 REA TEMATICA REGIONALE
 PREVENZIONE E PROMOZIONE DEL-
LA SALUTE

FINALITA’/OBIETTIVO/I DEL CORSO
 “Le raccomandazioni di New Haven 
sulla partnership con persone assisti-
te, famiglie e cittadini per migliorare le 
prestazioni e la qualità negli ospedali e 
servizi sanitari” identificano strategie e 
azioni specifiche per una collaborazio-
ne efficace.
Le azioni raccomandate sono struttu-
rate seguendo tre livelli di priorità: (A) 
Sostenere il coinvolgimento di pazienti 
e famiglie nel momento di fruizione del 
servizio (livello micro); (B) Sostenere il 
coinvolgimento di pazienti, famiglie e 
cittadini in ospedali e servizi sanitari 
(livello meso); (C) Sostenere il coinvol-
gimento di pazienti, famiglie e cittadini 
nella pianificazione di sistemi e politiche 
di erogazione dell’assistenza sanitaria 
(livello macro).
Per fornire un effettivo contributo alla 
realizzazione di questa partnership, le 
Reti Regionali HPH hanno promosso 
e organizzato la presentazione di pro-
getti ed esperienze coerenti con l’ap-
proccio di New Haven. A questo fine, 
sono state selezionate alcune espe-
rienze- chiave coerenti con i tre livelli 
di priorità (A; B; C). L’obiettivo è quel-
lo di condividere il lavoro svolto da di-
versi gruppi a livello nazionale al fine 
di sviluppare progressivamente evi-
denze intorno all’efficacia delle azioni 
di engagement e sviluppare una cul-
tura di coinvolgimento della persona 
e della famiglia , delle istituzioni e dei 
professionisti con la prospettiva e l’intenzione di creare servizi sanitari che 
mettano sempre di più la persona “al centro”.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER GLI INTERNI A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE
1. Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito ECM 

Regione Piemonte www.formazionesanitapiemonte.it
2. Cliccare su “Offerta formativa”
3. Scegliere il corso
4. Cliccare sull’icona per iscriversi
5. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona
6.  Confermare la preiscrizione con “OK”
7. Verificare l’avvenuta approvazione della pre-iscrizione da 

parte del Coordinatore/Referente formativo
8. Verificare la CONFERMA dell’iscrizione: potrà essere visua-

lizzata in piattaforma almeno 20 giorni prima del corso, 
nella sezione riepilogo iscrizioni, SOLO dopo la definitiva 
accettazione dell’iscrizione da parte della segreteria orga-
nizzativa

PER GLI ESTERNI DIPENDENTI DEL SSR
1. Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito ECM 

Regione Piemonte www.formazionesanitapiemonte.it
2. Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi 

Regionali Accreditati”
3.  dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori 

sede”
4.  Scegliere il corso
5.  Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare 

sull’icona per iscriversi
6.  Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona
7.  Conferma la preiscrizione con “OK”
8.  La conferma della preiscrizione potrà essere visualizzata in 

piattaforma nella sezione riepilogo iscrizioni, solo dopo la 
definitiva accettazione dell’iscrizione da parte della segre-
teria organizzativa

PER GLI ESTERNI ALLA REGIONE E PER I NON DIPENDENTI 
DEL SSR
I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI SONO INVIATI ALLA SE-
GRETERIA ORGANIZZATIVA ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019: 
ftertulliani@cittadellasalute.to.it
indicando:
Cognome Nome
Luogo e data di nascita
Professione

COMUNICAZIONE
Lia DI MARCO urpmolinette@cittadellasalute.to.it Giuseppina 
VIOLA urp@aslcittaditorino.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesca TERTULLIANI
mail ftertulliani@cittadellasalute.to.it tel. 011-6335381 – FAX 
011-011-6335116
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DETTAGLIO PROGETTI ED ESPERIENZE DELLE RETI REGIONALI E DEGLI 
ADERENTI HPH. LABORATORI PARALLELI PER PRESENTAZIONI SECONDO 

I TRE LIVELLI DI PRIORITÀ DELLE RACCOMANDAZIONI DI NEW HAVEN
(11.30-13.00 E 14.00-15.00)
Progetto:
Promozione della salute e implementazione del 

lavoro negli ambulatori specializzati: D.U.A. (Di-
sturbi da Uso di Alcol) Referente e Enti coinvolti :

Presidente Associazione ACAT To Centro: Ivana 
De Micheli

AO Ordine Mauriziano di Torino Presidio Umberto 
I - prof. Sarino Arico’

Progetto:
Promozione della salute e implementazione del 

lavoro negli ambulatori specializzati: Problemi le-
gati al fumo

Referente e Enti coinvolti:
Presidente Associazione ACAT To Centro: Ivana 

De Micheli Ospedale San Giovanni Bosco-prof. Fa-
bio Beatrice

Progetto:
La Comunità Locale e i bisogni di salute: espe-

rienze di presa in carico delle persone affette da 
disabilità complessa in età evolutiva-ASL TO4

Referente e Enti coinvolti:
C. Bena – Neuro-psichiatria infantile, fisiatria, ser-

vizio di psicologia età evolutiva, PLS/MMG, NET 
Servizio Socio-Assistenziale, Comune di Settimo, 
Cooperativa Frassati e Valdocco, Associazione Pai-
deia

Progetto:
L’accoglienza della persona in reparto: chiave di 

accesso al percorso di cura” AOU Città della Salu-
te e della Scienza di Torino 

Referente e associazioni coinvolte:
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

- G. Ariaudo – Formazione permanente e aggior-
namento, URP, Strutture Complesse dell’Azienda, 
Direzioni Sanitarie di Presidio, DiPSa, Qualità e Risk 
Management, Cittadinanzattiva, AVO, AITF bimbi, 
Federazione volontari OIRM, ABIO, UGI, CP, Api-
stom, Fondazione Forma, RA.VI.

Progetto:
Il caregiver: un’alleanza terapeutica possibile- 

ASL Città di Torino
Referente:
S. De Angelis , M. Camattari, S.Ottone, A.Ragone-

se, L.Sechi in collaborazione con famiglie, pazienti e 
caregiver

Progetto:
Empowerment di Comunità-ASL Biella
Referente e associazioni/enti coinvolti:
M. Bacchi, B. Bragante, P. Tempia - Comuni provin-

cia di Biella, Servizi aziendali ASL Biella, Fondo Edo 
ed Elvio Tempia, Fondazione Angelino Biella, AIMA 
Biella

Progetto:
Il consenso informato come percorso condiviso 

di scelta
Referente e Enti coinvolti :
P. Ragni, A. Nini, G. Gualandri, L. Strozzi – AUSL 

Reggio Emilia – Rappresentanti dei Cittadini nei 
CCM

 Progetto:
Ampliamento dell’orario di visita presso le strut-

ture di degenza dell’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino

Referente e associazioni coinvolte:
P. Borelli - Direzione generale, Direzioni sanitarie 

di Presidio, RM, URP, Formazione. Associazioni: Cit-
tadinanzAttiva, ABIO, AVO, ACAT, APISTOM, RAVI, 
UGI

Progetto:
Applicazione del metodo Safety Walk Round se-

condo la prospettiva Safety-II
Referente e associazioni coinvolte:
I. Raciti, P. Borelli – Associazioni di volontariato 

aziendali, CittadinanzAttiva
Progetto:
A casa con cura!-ASL TO5
Referente e associazioni coinvolte:
E. Gelormino, E. Tosco, A. De Clemente, Cittadi-

nanzAttiva, A.S.S.A.M. Chieri, V.I.T.A. e Banca del 
Tempo Chieri

Progetto:
Integrare sociale e sanitario per una migliore ge-

stione della dimissione protetta
Referente e Enti coinvolti :
P. Martinoli, M.G. Bresich AOU Maggiore della Ca-

rità, ASL NO – Tutela dei Diritti del malato
Progetto:
Nutrire l’Anima: l’alimentazione multietnica/

multireligiosa in ospedale - AOU Città della Salute 
e della Scienza di Torino

Referente e associazioni coinvolte:
M. Caserta - URP, Rete di Nutrizione Clinica e 

Dietetica della Regione Piemonte, Dietetica e Nu-
trizione Clinica ASL Città di Torino, CDL in Scienze 
e tecnologie alimentari, Dipartimento Scienze Me-
diche UniTO, Fondazione Benvenuti in Italia, Rap-
presentanti delle Comunità religiose (Associazione 
Islamica delle Alpi, Parrocchia Ortodossa Romena 
di Santa Croce, Comunità Ebraica di Torino, Chiesa 
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Avventista di Torino, Unione Buddista Italiana, Cen-
tro Buddha della Medicina, Monastero Induista di 
Altare – SV)

Progetto:
La sperimentazione del progetto CoNSENSo : 

modello di presa in carico della popolazione anzia-
na nell’ASL VCO

Referente e Enti coinvolti :
L. Materossi, Distretto ASL VCO, Sindaci dei 21 

Comuni del VCO partecipanti
Progetto:
Unità di transizione Domiciliare (UTD): un nuovo 

percorso per facilitare la dimissione pediatrica di 
pazienti cronici complessi

Referente e Enti coinvolti :
M. Raponi, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù, Roma – Varie Associazioni
Progetto:
Il Team Diabetologico Multidisciplinare ospeda-

liero. Modello organizzativo innovativo negli ospe-
dali del FVG per la presa in carico socio-sanitaria 
della persona con iperglicemia e/o diabete mellito

Referente e Enti coinvolti :
A. De Monte, ASUITs, Trieste – Direzione Centra-

le Salute FVG, Aziende sanitarie di FVG e Strutture 
Formazione, Dip. Scienze Politiche e Sociali Univ. 
Trieste, Associazioni persone con diabete

Progetto:
“INSIEME A TE”. Valutazione della Qualità Per-

cepita sugli interventi di assistenza straordinaria ai 
minori ricoverati presso il Presidio OIRM in caso di 
assenza di un familiare o tutore

Referente e Associazioni coinvolte:
G. Ariaudo, SC e Direzione Sanitaria Presidio 

OIRM – federazione Volontari OIRM, ABIO, AITF 
Bimbi, AVO, UGI, AABC

Progetto:
Biblioteca psicoeducazionale. Strumenti di utiliz-

zo per operatori e pazienti
Referente e Enti coinvolti:
P. Portolan, AAS5 Friuli Occidentale – Ospedale, 

Territorio, Associazioni di Volontariato
Progetto:
Volontari di sala d’attesa nel Pronto Soccorso di 

Monfalcone (GO)
Referente e Enti coinvolti:
R. Bellogi, SC ERMQC, AAS2 Friuli Venezia Giulia 

– Associazioni locali di Volontariato
Progetto:
Gli “Incontri a tema” e il programma Patient Edu-

cation & Empowerment al Centro di Riferimento 
Oncologico: un’organizzazione attenta a cogliere 
i bisogni dei pazienti Referente e Enti coinvolti:

E. Ferrarin, C. Cipolat Mis, Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano IRCCS - Associazioni locali di 

Volontariato, cittadini, pazienti e diversi contesti so-
ciali (scuole...)

Progetto:
Promozione del benessere dei dipendenti dell’A-

OU Città della Salute e della Scienza di Torino: for-
mazione per sviluppare e riattivare l’energia vitale 
con i gruppi di cammino aziendali e l’arte del Tai 
chi chuan

Referente:
A. De Luca – SC Terapia del Dolore e Cure Palliti-

ve, SS URP e Formazione e Aggiornamento CSS di 
Torino

Progetto:
Percorso assistenziale per la gestione del pa-

ziente con scompenso cardiaco
Referente e Enti coinvolti :
M.T. Padovan, – Azienda per i Servizi Sanitari n.2 

Bassa Friulana Isontina (AAS2) – pazienti e familiari 
in contatto con AFT e ambulatori scompenso

Progetto:
La voce dei pazienti nella valutazione e proget-

tazione del PDTA dello scompenso cardiaco
Referente e Enti coinvolti :
B. Riboldi, A. Chiarenza, M. Greci, S. Storani, I. 

Dall’Asta – AUSL Reggio Emilia, CERGAS, Universi-
tà Bocconi Milano – Cure primarie, Case della salute, 
Associazioni pazienti

Progetto:
I reclami dei pazienti per il miglioramento della 

qualità e della sicurezza delle cure
Referente e Enti coinvolti :
S. Mastrangelo, F. Gazzotti, C. Marchesi, C. Le-

onardi, A. Olmi - AUSL Reggio Emilia, URP, Ufficio 
Comunicazione Aziendale, Comitati Consultivi Misti, 
UNIMORE

Progetto:
Una comunità che si cura: l’esperienza dell’Open 

Lab nella Casa della Salute di Puianello
Referente e Enti coinvolti :
M. Aicardi, A. Panzavolta – AUSL Reggio Emilia, 

Form-attiva Reggio Emilia
Progetto:
La Carta dei Valori dell’informazione e della co-

municazione in Sanità
Referente e Enti coinvolti :
L. Masseria – ASL Città di Torino, Rete Oncologica 

Piemonte e valle d’Aosta
Progetto:
“Il Valore della Cura”: un’esperienza di PCTO 

(percorso per le competenze trasversali e l’orien-
tamento)

Referente e Enti coinvolti :
N. Ferrazza – I.I.S. Paolo Boselli
Progetto:
Camminiamo insieme. Le passeggiate facili per tutti



A
s

s
o

c
ia

z
io

n
i

7
P

a
t
ie

n
t
 E

n
g

a
g

e
m

e
n

t

Referente e Enti coinvolti :
A. Castiglion – Azienda USL Valle d’Aosta – Asso-

ciazioni del territorio e Gruppi di Interesse
Progetto:
Insieme per la sicurezza della terapia
Referente e e associazioni coinvolte::
A. D’Alfonso – ASL Città di Torino – CittadinanzAt-

tiva, associazioni di pazienti
Progetto:
Accoglienza e accompagnamento delle persone 

con disabilità nelle cure ospedaliere: un percorso 
costruito con le Associazioni dei cittadini

Referente e e associazioni coinvolte::
M. Monterosso – APSS Trento – Associazioni di 

Cittadini
Progetto:
Intrecci e Alleanze per una comunità che ha cura di sè
Referente e e associazioni coinvolte:
A. Cosola – ASL TO3 – La Bottega del Possibile, 

Comune di Piossasco, Consorzio CiDiS, Consorzio 

Socialcoop, Cooperativa Itaca, Associazione Casa di 
Riposo per Anziani San Giacomo Onlus, Master di 
Infermieristica di famiglia e di Comunità UniTO

Progetto:
Promozione dell’alfabetizzazione sanitaria attra-

verso il portale della FNOMCeO “Dottoremavero-
che”

Referente e e associazioni coinvolte:
A. Conte – AAS3 Friuli Venezia Giulia – FNOMCeO
Progetto:
Ambulatorio integrato per i Disturbi Alimentari 

dell’Infanzia e Adolescenza
Referente e e associazioni coinvolte:
F. Amianto – UniTO – Dietetica e Nutrizione Clini-

ca OIRM, CRE per i DCA Molinette
Progetto:
Centro Internazionale per la promozione della 

salute e del benessere dell’ASL Roma 1
Referente
A. Santisi – ASL Roma 1
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La rete HPH internazionale 
Cos’è e cosa fa la Network of Health Promoting Hospitals and Health Services

Nel 1993 l’Organizzazione Mondiale della Sanità diede inizio alla Rete degli Ospedali e dei Servi-
zi sanitari per la salute (Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) con 
lo scopo di riorientare le istituzioni sanitarie attraverso l’integrazione dell’educazione e della 
promozione della salute, la prevenzione delle malattie e i servizi di riabilitazione. Attualmente 

la rete HPH internazionale include più di 700 membri e 25 reti regionali o nazionali che appartengono a 
più 40 Stati diversi. 

 Le attività e i prodotti della rete HPH sono indirizzati ai pazienti, al personale sanitario, alla comunità e 
alle organizzazioni degli ospedali e dei servizi sanitari Un ospedale che promuove la salute ha lo scopo di 
incorporare i concetti, i valori, le strategie e gli standards della promozione della salute all’interno delle 
strutture organizzative e della cultura degli ospedali e dei servizi sanitari. L’obiettivo è quello di migliorare 
la qualità dell’assistenza sanitaria, la relazione tra ospedale e comunità e le condizioni e la soddisfazione 
dei pazienti, del personale e dei familiari. I principi e gli scopi su cui si basa sono contenuti nella  Carta di 
Ottawa per la Promozione della Salute (1986) e nelle Raccomandazioni di Vienna (1997).

Gli obiettivi di questa rete sono:
• Integrare la promozione della salute nella cultura degli ospedali
• Ampliare l’interesse del management ospedaliero e delle strutture verso la tutela della salute e non 

limitarlo solo alla cura delle malattie;
• Sviluppare esempi di buone pratiche evidence based, che possano essere trasferiti ad altri ospedali;
• Facilitare e incoraggiare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli ospedali della stessa 

Regione o Paese, includendo l’identificazione di aree di interesse comune, la condivisione di risorse 
e lo sviluppo di un sistema di valutazione comune.

La rete HPH internazionale è costituita da:
• A livello operativo: reti nazionali e regionali, task force, gruppi di lavoro e singoli Ospedali
• A livello organizzativo: Governance Board , l’Assemblea Generale e la Segreteria HPH internazio-

nale.
Il Governance Board è costituito da 7 Coordinatori delle Reti eletti dall’Assemblea Generale, dall’OMS, 

dal WHO Collaborating Centre di Copenaghen e dal  WHO Collaborating Centre di Vienna .
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Coordinatori delle reti HPH, dai coordinatori delle Task 

Force e dai rappresentanti dell’OMS; questo organo si riunisce annualmente prima della Conferenza inter-
nazionale HPH che si tiene ogni anno.

 
Per maggiori informazioni: http://www.hphnet.org/
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Che cos’è l’UGI?
Intervista al Vice Presidente dell’associazione UGI ONLUS Franco Sarchioni

Mirko Pia

L’UGI - Unione Genitori Ita-
liani contro il tumore dei 
bambini – ONLUS, è nata nel 
1980 a Torino per volere di 

un gruppo di genitori di bambini 
affetti da tumore che desideravano 
offrire ad altri genitori un sostegno 
nel percorso di cura e ai bambini 
attività di gioco e didattiche. 

Nel tempo le attività si sono mol-
to sviluppate sia sul piano dell’as-
sistenza alle famiglie  sia sul soste-
gno psico-fisico ai bambini malati di 
tumore.

Quali sono le attività che svolge 
l’UGI?

Possiamo in sintesi indicare 3 
grandi gruppi di attività:

1. Assistenza alle famiglie 
2. Accoglienza in casa UGI 
3. Aiuti al reparto di Oncoemato-

logia del Regina Margherita e 
agli altri servizi dell’Ospedale

L’assistenza alle famiglie si con-
cretizza con l’intervento dei vo-
lontari direttamente in ospedale 
presso il reparto sia nei confronti 
dei ricoverati che dei parenti che li 
seguono, con l’erogazione di con-
tributi economici per le situazioni di 
particolare disagio e con l’assisten-
za logistica.

L’accoglienza in casa Ugi dei bam-
bini ammalati e delle loro famiglie 
riguarda quei casi per i quali il re-
parto segnala la necessità di cure 
che abbisognano dell’ assistenza 
da parte di parenti residenti lonta-
no da Torino, addirittura all’estero. 
Si tratta di 22 alloggi messi a dispo-
sizione gratuitamente  e dotati del 
necessario per un soggiorno che 
può durare anche  anni.

Per il reparto di Oncoematologia e 
altri servizi dell’Ospedale contribuia-

mo al finanziamento della ricerca sia 
attraverso borse di studio che con 
assunzioni come prestazioni d’opera 
professionali;  in qualche caso sono 
state finanziate scuole di specialità e 
borse di studio; inoltre, si provvede 
all’ acquisto di attrezzature.

Di recente è stata avviata UGI2 
che svolgerà attività anche con i 
non domiciliati presso la struttura 
per alcune necessità specifiche.

La nuova struttura UGI 2 non sarà 
una residenza, ma una sede dove 
l’Associazione ospiterà progetti 
formativi, ricreativi e sociali studiati 
in sinergia con enti e realtà del ter-
ritorio e organizzerà attività, labo-
ratori ed iniziative per i pazienti off 
therapy e per le loro famiglie, In-
teresserà anche quei pazienti che, 
con l’autorizzazione dei medici, po-
tranno svolgere attività extra ospe-
daliere. Quindi sarà il luogo dove 
si forniranno strumenti per aiutare 
famiglie ed ex pazienti a riprendere 
il cammino della propria vita.

Quale rapporto si è instaurato 
tra l’ UGI e l’ospedale Regina Mar-
gherita?

Il rapporto con l’ospedale è con-
tinuo, in particolare col reparto di 
Oncologia pediatrica.  Inoltre un’as-
sistente  sociale e due psicologhe, 
nostre dipendenti, lavorano metà 
tempo nel reparto e l’altra 
metà  con l’Ugi facilitando 
la continuità tra attività 
ospedaliera ed extrao-
spedaliera.

Tra ospedale ed as-
sociazione vi è un le-
game forte, alla base 
di tutta l’attività.

Con le  attività svol-
te dall’Ugi pensate sia 
più facile garantire che 
i bambini siano ricoverati 
solo quando strettamente ne-

cessario?
Sicuramente aver un domicilio 

vicino all’ospedale permette di evi-
tare giornate di ricovero ordinario 
non strettamente necessarie così 
che i piccoli pazienti possano es-
sere curati in day hospital oppure 
a livello ambulatoriale. Per evitare 
l’ Ospedale è stato sviluppato an-
che un progetto in collaborazione 
con il servizio di Oncoematologia 
del Regina Margherita e della Città 
della Salute che si chiama “VOGLIO 
STARE A CASA …VIENI TU” dove 
gli infermieri possono effettuare i 
prelievi ematici e le medicazioni a 
domicilio. Ciò permette di diminui-
re gli accessi in ospedale e il tempo 
di attesa, con conseguente riduzio-
ne dei disagi. Inoltre, le finalità di 
tale progetto sono di ridurre il disa-
gio psicologico dei giovani pazienti, 
garantire un insieme di prestazioni 
mediche, infermieristiche e riabili-
tative e agevolare e velocizzare gli 
accessi agli ambulatori in ospedale.

L’Ugi Insieme all’AIL ha finanziato 
le assunzioni del personale infer-
mieristico necessario.

Quali attività di  gioco, ricrea-
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zione e studio potete assicurare ?
In casa Ugi tutti i pomeriggi, 

compresi sabato e domenica,  dalle 
15,30 si organizzano, con volontari 
e professionisti esterni che garan-
tiscono qualità, giochi, attività e 
laboratori di pittura, fotografia, ini-
ziative musicali e registrazioni delle 
trasmissioni di Radio UGI.

Per le famiglie c’è la partecipa-
zione alle attività dei figli e altre 
attività quali gite, eventi culturali, 
sia esterni che organizzati da UGI, 
soggiorni nei week end in strutture 
come la “Collina degli elfi” in am-
biente rilassante ricco di stimoli con 
la presenza di animali e aspetti  ca-
ratteristici della vita di campagna.

Per i genitori sono anche orga-
nizzati corsi di sartoria e maglieria, 
di fotografia,decoupage oltre che 
di ginnastica dolce, Yoga ,massaggi 
shiatsu, nonché  la possibilità di uti-
lizzare le prestazioni di un osteopata.

Per la vostra esperienza i genitori 
rischiano di perdere il lavoro o co-
munque di avere importanti danni 
economici a causa della necessità di 
assistere i figli? 

La situazione è molto diversifica-
ta. Per i genitori che lavorano in Ita-
lia vi sono le garanzie di Legge (in 
particolare della legge 104/92) che 
riguardano però sostanzialmente i 
contratti del personale dipenden-
te. Per molti lavori precari o attivi-

tà professionali o imprenditoriali vi 
sono più problemi e in alcuni casi 
la necessità di assistere per lungo 
tempo i figli comporta la perdita 
del lavoro. Comunque vi sono casi 
in cui c’è la necessità di un suppor-
to economico. Per i genitori pro-
venienti dall’estero dipende dalle 
condizioni legislative dei paesi d’o-
rigine, ma in molti casi le situazioni 
sono assai problematiche.

Sulla base della vostra esperien-
za come possono influire le attivi-
tà di volontariato sull’andamento 
dell’assistenza ai bambini ammalati 
di tumore?

Le famiglie che seguiamo nel corso 
di questi lunghi e complicati periodi 
non devono più preoccuparsi dei 
problemi logistici e di vita quotidiana 
potendo quindi dedicarsi maggior-
mente ai figli ed ad affrontare anche 
il proprio difficile vissuto. Quindi 
sono affrontati i problemi di allog-
gio per le famiglie che abitano lon-
tano (una buona parte provenienti 
dall’estero, dal Sud America ai paesi 
dell’Europa orientale), di trasporti 
dai luoghi di cura al domicilio, di as-
sistenza per le pratiche burocratiche 
ed anche di supporto psicofisico con 
i volontari e con i professionisti che 
collaborano con noi.

Ai bambini e ragazzi che seguia-
mo cerchiamo di offrire un ambiente 
ospitale e che permetta loro di svi-
luppare la propria personalità e le 
proprie capacità pure in un periodo 
così difficile della vita, limitando il più 
possibile il loro disagio psicologico.
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Psicanalista e paziente: una 
collaborazione obbligatoria
Come nasce un rapporto costruttivo e quando la cura è di tipo psicologico

Valentina Basiglio

“Per fare ordine bi-
sogna prima fare 
disordine” cioè è 
necessario scompa-

ginare e sconvolgere uno status 
quo per poterlo modificare, fare 
ordine e pulizia dopo aver tirato 
fuori tutto e visto cosa c’è  da te-
nere o buttare.

Ed è normale che la iniziale situa-
zione di caos, spaesamento, sco-
raggiamento sarà ben ricompensa-
ta dalla sensazione di appagamento 
una volta che sarà tutto in ordine e 
sistemato.

Questa può essere una similitudi-
ne che si avvicina a cosa può succe-
dere a chi sceglie di intraprendere 
un percorso di terapia.

Magari si parte ben motivati, de-
cisi a continuare, a proseguire, ma 
poi è molto facile, mano a mano 
che la terapia avanza, rimanere 
spiazzati, quasi spaventati dal caos 
che sta emergendo.

E, scoraggiati pensiamo “stavo 
meglio prima, da quando vengo i 
problemi sono aumentati”, ma que-
sta è solo la sensazione conseguen-
te allo smarrimento del trovarsi in 
una situazione nuova,  priva di an-
coraggi, di sicurezze, forniti invece 
dalle situazioni conosciute, le cosid-
dette ‘comfort zone’, ed è normale 
che tutto ciò spaventi.

Ma non dobbiamo farci spaventa-
re, bensì, procedere con fiducia sul 
quel cammino che eravamo inten-
zionati a percorrere spinti dal desi-
derio di stare meglio.

Non è solo il desiderio di stare 
meglio a convincerci ad intrapren-
dere un percorso di tipo terapeu-

tico, ma la volontà di cambiare 
qualcosa, di chiarirsi le idee con 
qualcuno di altro, di estraneo, per 
poter prendere così decisioni a 
mente libera e sgombra da pensieri 
invadenti e fuorvianti, è il desiderio 
e la voglia di condividere, è la vo-
lontà di conoscersi meglio riuscen-
do magari a capire il perché di no-
stri determinati comportamenti o di 
nostre determinate azioni.

Steve Jobs nel suo discorso ai ne-
olaureati di Stanford ha detto che 
alla fine tutti i puntini si uniranno e 
riusciremmo a vedere il disegno che 
ne emergerà.

E così possiamo immaginare il la-
voro terapeutico nel vivo, quando 
comincia ad emergere del materia-
le nuovo: un ammasso di puntini a 

formare quello che può sembrare a 
prima vista un quadro astratto, sen-
za senso, o meglio senza un signi-
ficato preciso, il quale invece, con 
fiducia nel lavoro che stiamo facen-
do, con un po’ di tempo ed un po’ 
di pazienza, prenderà forma ed ac-
quisterà un senso ed un significato 
preciso.

Ecco perché è importante la fi-
ducia nel rapporto paziente - tera-
peuta, per potersi affidare ad essa 
nel caos del mare in tempesta come 
alla luce di un faro che ci rassicura 
sull’esistenza di un’uscita di sicurez-
za da questo quadro burrascoso.

Questo paziente non è inerme 
di fronte al terapeuta ad aspettare 
una magica soluzione che pioverà  
dall’alto, ma la fiducia in questo rap-

 Il patient engagement alla base anche 
delle buone pratiche in psicoterapia
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porto aiuterà nella decisione di pro-
seguire più tranquilli ed ottimisti. 

Anche perché il lavoro terapeuti-
co si basa sul principio della coo-
perazione tra terapeuta e paziente, 
dove non vi è qualcuno che dall’al-
to del suo sapere fornisce indica-
zioni ad un altro affinché svolga 
una determinata azione o tenga 
un determinato comportamento, 
ma saranno decisioni maturate  alla 
luce del materiale emerso e di cui si 
è discusso, senza nessuna prescri-
zione o ricetta miracolosa.

Se dovessimo schematizzare 
quanto detto sinora in quello che 
potremmo definire e chiamare un 
diagramma di flusso, ne emerge-
rebbe questo:

• Decido di intraprendere un 
percorso di tipo psicologico 
perché sento che qualcosa mi 
infastidisce -> quindi decido 
di fare ordine -> quindi deci-
do di lavorarci su e ne sono 
contento e soddisfatto -> il la-
voro procede ed emerge del 
nuovo materiale – ma cosa 
succede? Mi spavento perché 
mi sembra di non migliorare, 
anzi ho la sensazione di stare 
peggio.

• Ma non è che sto peggio: 
semplicemente prima mi ero 
abituato a vivere in un deter-
minato modo, costruendomi 
una determinata corazza che 
ora vedo colpire, attaccare.

E posso scegliere:
• o mi spavento ed interrompo 

la terapia
• o continuo, ho fiducia ed il 

disegno confuso può pren-
dere forma.

Ovviamente le resistenze mostra-
te dal paziente mano a mano che il 
lavoro terapeutico procede, sono 
frutto di una costruzione andata a 
formarsi negli anni per difendersi, 
resistere, proteggersi da ogni avver-
sità, da eventuali attacchi, ed il tera-
peuta deve rispettare ed avere ogni 
riguardo possibile per questa fortez-
za, senza attaccarla né distruggerla.

È un alleato il terapeuta non un 
nemico intento ad attaccare a colpi 
di cannone e con le catapulte, bom-
bardando quel muro di cinta eretto 
a protezione del castello, dal quale 
dobbiamo difenderci con forza.

A seconda poi del tipo di percor-
so che intendiamo intraprendere, 
scelto in base a cosa per noi può 
essere maggiormente d’aiuto, può 

variare il livello di quantità di ma-
teriale emerso, il focus della tera-
pia, anche il tempo impiegato per 
raggiungere il risultato del tratta-
mento, ma il rispetto per le difese 
innalzate e per le resistenze mo-
strate, rimane sempre, a prescin-
dere dall’orientamento e dal tipo 
di percorso.

Si sente talvolta paragonare il 
lavoro terapeutico a quello dell’ar-
cheologo: probabilmente l’attinen-
za deriva dalla tendenza dei due a 
scavare a fondo per recuperare te-
sori sommersi e sepolti che rischia-
no di andare perduti o di rimanere 
nascosti, tesori che una volta dis-
seppelliti potranno rivelarci prezio-
se informazioni.

E nel presentare il suo libro “Dal-
la terra alla storia”, proprio un 
archeologo, Paolo Matthiae, ha ri-
lasciato una curiosa dichiarazione 
che ben rappresenta questa simi-
litudine: inevitabilmente quando 
un archeologo scava, distrugge(dal 
momento che deve intervenire su 
un qualche cosa di preesistente, 
andato a formarsi negli anni strato 
dopo strato sul sito, apportando 
per forza di cose un qualche tipo 
di cambiamento) – il che sembre-
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quanto noi pensiamo solitamente, 
afferma l’esperto archeologo. Ma 
quando devono togliere il deposito 
archeologico (così viene chiamato 
dagli esperti), ecco, questa è un’o-
perazione eseguita con il massimo 
riguardo ed rispetto per i dati e le 
informazioni che questo deposito 
può contenere, e per questo biso-
gna essere molto attenti a decidere 
quando toglierlo, come toglierlo, e 
come preservare quanto in esso è 
contenuto.

E l’archeologo deciderà quanto 
scavare in profondità e quando in-
vece fermarsi.

Le resistenze del paziente po-
trebbero essere paragonate al de-
posito archeologico innalzatosi nel 
corso degli anni a difesa del tesoro 
sommerso, verso cui ci si muove e 
verso cui si agisce con il massimo 
rispetto senza bruschi interventi.

Ovviamente il terapeuta farà di 
tutto per non distruggere il preesi-
stente, perciò non bisogna spaven-
tarsi, qui la parola distruggere è da 
considerarsi quasi un sinonimo mi 
viene da dire della parola cambia-
re, in quanto si vuole apportare un 
cambiamento con la terapia.

Le resistenze serviranno poi al 
professionista come una guida 
durante tutto l’arco del lavoro, in-
dicando dove intervenire, dove 
insistere o dove invece lasciare an-
dare, e soprattutto saranno un’utile 
indicazione per calibrare il grado 
del nostro intervento, per misurare 
quanto possiamo incidere, come se 
fossero loro la nostra bussola du-
rante questo viaggio.

Spesso capita che venga incolpa-
to il professionista, il terapeuta, “è 
stato lui a metterti in testa queste 
cose? Sei tu a parlare o sono paro-
le del tuo terapeuta?” e sono criti-
che portate dai dubbi dello stesso 
paziente, o possono provenire dai 
familiari, i quali vedono il paziente 
cambiato, diverso, ‘non sei più lo 
stesso’ oppure può capitare nel-
la terapia di coppia di incolpare il 
professionista con frasi del tipo ‘ci 
siamo lasciati per colpa sua…’

Ma non è così, è solo può capita-

re di prendere coscienza, di trovare 
il coraggio, per mostrare un atteg-
giamento differente da prima, per-
ché ora si è più consapevoli di sé e 
del risultato che si vuole raggiunge-
re, senza più essere frenati da tabù, 
da divieti che prima ingessavano 
impedendo una libera espressione.

Il terapeuta non spinge mai in una 
direzione o in un’altra anche perché 
sarebbe scorretto, ma può succe-
dere che, grazie al lavoro terapeuti-
co, ci si senta più sicuri, liberi, forti, 
spalleggiati, pronti per affrontare 
argomenti che prima magari non si 
aveva il coraggio di affrontare.

Chi decide di andare da uno psi-
cologo, di farsi seguire da un tera-

peuta è una persona che ha scelto 
e deciso di prendersi cura di sé, di 
essere felice, di stare bene, di stare 
meglio, è una persona che è riusci-
ta a prendere consapevolezza di sé 
e decisa a  tramutare una propria 
condizione di pesantezza in una 
condizione di leggerezza.

Sitografia
https://www.benesserepsico-

logico.net/stereotipi-e-pregiudi-
zi-sul-ruolo-dello-psicologo/

https://www.facebook.com/
QuanteStorieRai3/videos/vb.43827
6222950458/551400648647055/?t
ype=2&theater
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Caregivers:
la vicinanza come cura
L’importanza del coinvolgimento della persona assistita

Gabriella Martinengo 

Uno degli aspetti fonda-
mentali delle lezioni di 
Pedagogia rivolte agli 
studenti nel corso d’Infer-

mieristica , è proprio l’attenzione 
al coinvolgimento della persona 
assistita e di coloro che gli sono 
più vicini (caregivers) in tutte le 
azioni dirette alla cura. Chi ha biso-
gno di assistenza sanitaria si trova 
in una particolare situazione mista 
a timore e sofferenza. 

La paura è di non riuscire a su-
perare l’evento traumatico, non ri-
uscire a raggiungere le prestazioni 
precedenti, non poter più sperare, 
in sintesi, in un futuro degno di es-

sere vissuto. Altro fattore che incre-
menta questi sentimenti è spesso 
una non adeguata conoscenza della 
patologia (a volte minimizzata, più 
spesso ingigantita). Soprattutto 
poi, per coloro che vengono speda-
lizzati, possono verificarsi fenomeni 
di regressione che rendono la per-
sona passiva ed inerte o eccessiva-
mente dipendente. 

Meccanismi a volte alimentati 
da familiari che esasperano le loro 
premure sostituendosi al malato. 
Proprio per questi motivi il compi-
to educativo dell’infermiere diventa 
fondamentale. Spiegare in termini 
semplici ed esaustivi il tipo di pro-
blema sanitario, le cure che si stan-
no effettuando, le prossime terapie 
e il nuovo stile di vita da tenere, sia 

al malato che ai suoi familiari, rende 
dignità al paziente e gli consentirà 
di collaborare senza scoraggiarsi. 

Utilizzando le teorie di grandi 
pedagogisti contemporanei o del 
passato, si insegna agli studenti, 
prossimi infermieri, ad affrontare la 
difficile relazione con chi si trova in 
una condizione di disagio. 

Malcom Knowles (che si è oc-
cupato dell’apprendimento degli 
adulti) o Etienne Wenger (formato-
re che ha evidenziato le dinamiche 
di gruppo nel risolvere i problemi 
in campo lavorativo) hanno sotto-
lineato nei loro studi l’importanza 
del confronto e dell’attenzione alle 
competenze preesistenti fra tutti 
coloro che devono raggiungere un 
obiettivo. 

L’obiettivo, di fronte a una pato-
logia o a un trauma, è  imparare a 
condurre una vita il più possibile 
sana, anche in caso di limitazioni 
permanenti. Di fronte a una situa-
zione gravemente critica la persona 
ha come uno shock, Jack Mezirow 
(docente di Scienze Sociali ed Edu-
cazione) ha parlato di “dilemma 
disorientante”, che mette in for-
se tutte le precedenti certezze e 
progetti. La presa di coscienza e la 
rielaborazione del proprio sé modi-
ficato da quanto si sta vivendo, è un 
primo passo e l’infermiere, insieme 
agli altri professionisti sanitari, fun-
geranno da facilitatori e accompa-
gneranno la persona in un percorso 
nuovo che le consentirà di affronta-
re al meglio l’evento e ad arrivare a 
un buon livello di autonomia e rein-
tegrazione. 

Non bastano, anche se assoluta-
mente necessarie, le competenze 
tecniche dei professionisti, per il 
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successo di una cura è importantissima  la re-
ciproca fiducia e collaborazione fra personale 
addetto e malato. Si consideri inoltre che il 
coinvolgimento del paziente non è solo au-
spicabile ma è anche un diritto della persona 
malata.  

Nel libro “Mille fili mi legano qui” la Profes-
soressa Silvia Bonino, docente di Psicologia 
dello Sviluppo, racconta la sua esperienza di 
“affetta da sclerosi multipla”, di come la sua 
vita sia cambiata sia dal punto di vista lavora-
tivo che sociale (nel 2006 ha dovuto interrom-
pere la sua brillante carriera per motivi di salu-
te), e di quanto bisogno ci sia di una relazione 
corretta ed empatica con medici ed infermieri. 
Motivare ad un’attiva partecipazione è utile 
anche nei casi più gravi, persino per i termi-
nali, proprio per far si che il residuo periodo 
di vita sia vissuto con pienezza. La “speranza 
pedagogica”, con i rinforzi offerti a livello tec-
nico ed emotivo, permetterà di dare un senso 
e un valore anche agli ultimi istanti. 

* padupa.g@gmail.com
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Dichiarazione conclusiva della 
Conferenza nazionale per Salute Mentale
Promossa nella Conferenza di Roma del maggio 2018 e sostenuta da 31 iniziative 
locali, cui hanno partecipato migliaia di persone, si conclude con una dichiarazione

Dichiarazione conclusiva
I partecipanti alla Conferenza nazionale Salute Men-

tale 2019

richiamando
i principi contenuti nella Dichiarazione di Helsinki 

dell’OMS “Non c’è salute senza salute mentale”, nella 
Convenzione Onu del 2006 “le persone con disabilità 
hanno diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per le 
proprie famiglie” e l’articolo 32 della nostra Costituzio-
ne: “la tutela della Salute è fondamentale diritto dell’indi-
viduo e interesse della collettività”;

convinti
che per rendere effettivi questi principi occorra in-

tervenire con politiche adeguate su tutti i determinanti 
delle diseguaglianze nella salute, costruendo una so-
cietà più giusta che non discrimini alcun essere umano, 
italiano o straniero che sia;

che la Legge 180/78, sviluppata con la legge 
833/78, abbia allargato gli spazi della cittadinanza e 
della democrazia sancendo la chiusura dei manicomi, 
liberando migliaia di uomini e di donne rinchiusi e re-
stituendo diritti, dignità e cittadinanza alle persone 
con disturbo mentale;

consapevoli
che, a partire dalla Legge 180/78, l’Italia è conside-

rata dall’OMS il Paese che dispone della legislazione 
più rispettosa dei diritti delle persone con disturbi 
mentali;

che anche oggi, seppure ostacolata, solo parzial-
mente attuata e persino tradita, la legge 180 - insieme 
alla legge 833 - sia un potente motore di trasforma-
zione delle istituzioni e di affermazione dei diritti 
civili e sociali dei soggetti più fragili;

che la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudizia-
ri, conquistata nel solco della legge 180, necessita di 
essere sviluppata e correttamente applicata per supe-
rare ogni logica manicomiale, come prevede la legge 
81/2014 con misure alternative alla detenzione, consi-
derando le REMS una extrema ratio;

ribadiscono
che l’esistenza, a livello locale, di numerose espe-

rienze positive - nei Servizi di Salute mentale, nelle as-
sociazioni, nelle cooperazione sociale e nelle comunità 
locali raccontate e rese visibili anche in questa Confe-
renza - dimostra come le risorse esistenti, pur insuffi-
cienti, possano essere integrate e spese meglio, in 
particolare riducendo i troppi letti in residenze e co-
munità (diventate in gran parte cronicari), spostando i 
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fondi verso i servizi di comunità (sostegno all’abitare, 
piccoli gruppi di convivenza, ecc) e per aiutare le per-
sone a restare nel proprio ambiente di vita;

che per rendere attuali i principi e gli obiettivi richia-
mati in premessa bisogna respingere ogni tentativo 
di modifica della legge 180, rilanciare una rivisitazio-
ne dei modelli organizzativi e una riqualificazione dei 
servizi di salute mentale (e più in generale delle po-
litiche sanitarie e sociali), riprendendo con strumenti 
adeguati la battaglia culturale per sradicare lo stigma 
verso “il diverso”, che associa pericolosità e follia, 
emarginando e discriminando le persone con disturbi 
mentali e i loro familiari;

RICHIEDONO
A GOVERNO, PARLAMENTO, CONFERENZA DEL-
LE REGIONI E ANCI, CIASCUNO PER LE RISPETTI-

VE COMPETENZE,
di

garantire la partecipazione delle persone che utiliz-
zano i servizi, compresi i familiari, negli organismi 

decisionali a tutti i livelli istituzionali;

1. inserire la Salute Mentale fra le priorità dell’agen-
da politica, anche in relazione all’aumento della 
sofferenza e del disagio a causa della persistente 
crisi, e analizzare in modo non episodico e non for-
male l’implementazione delle politiche per la salute 
mentale istituendo l’obbligo da parte del Governo 
di presentare una Relazione annuale al Parlamen-
to, anche attraverso il coinvolgimento delle forze 
sociali e sindacali;

2. prevedere, già con la prossima legge di Bilancio, 
finanziamenti adeguati per il SSN, (oggi largamen-
te sottofinanziato) e una dotazione per la Salute 
Mentale almeno pari al 5% del Fabbisogno Sanita-
rio Nazionale (già nel prossimo Patto per la Salute), 
da raggiungere con un piano triennale di riallocazio-
ne della spesa;

3. applicare il nuovo sistema di garanzia per i Livel-
li Essenziali di Assistenza (Intesa Stato Regioni 
236/2018), inserendo uno specifico set di indicatori 
per la salute mentale in particolare per l’assistenza 
territoriale (oggi del tutto carenti) e per le persone 
più a rischio di abbandono (adolescenti e giovani 
adulti, senza lavoro, migranti, persone private della 
libertà personale, …);

4. definire con specifico provvedimento standard qua-
litativi, strutturali, organizzativi e quantitativi per 
l’assistenza distrettuale per la salute mentale (come 
già previsto per l’assistenza ospedaliera dal decreto 
70/2015) con la necessaria attenzione a quelli riferiti 
al personale;

5. incentivare con precise misure modelli organizzati-
vi di servizi di prossimità, Centri di Salute Menta-
le con ambiti territoriali di piccola scala, fortemen-

te radicati nelle comunità - aperti almeno 12 ore al 
giorno e fino a 24 ore, 7 giorni su 7 - ad alta integra-
zione con i servizi sociali e sanitari, per promuovere 
inclusione e cittadinanza;

6. incentivare la riallocazione delle risorse dalla resi-
denzialità di lungo periodo verso la domiciliarità at-
traverso progetti di cura personalizzati sostenuti 
dal budget di salute;

7. prevedere specifiche misure per il contrasto delle 
“cattive pratiche”, che violano i diritti delle per-
sone in cura, con particolare riferimento alla con-
tenzione - a partire da un preciso monitoraggio e 
dalla formazione degli operatori - e alle modalità 
inappropriate nell’esecuzione dei TSO, anche pre-
vedendo il divieto dell’impiego del taser;

8. promuovere un impegno delle Università per la for-
mazione di professionisti orientata alle evidenze 
scientifiche internazionali, in particolare ai determi-
nanti sociali della malattia mentale e alla territoria-
lità della cura;

9. ricostituire l’Organismo di monitoraggio sul pro-
cesso di superamento degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari (OPG), composto dalle Istituzioni e dalle 
Associazioni che in questi anni si sono impegnate 
nel processo, anche per garantire il rispetto del 
diritto all’assistenza e alla tutela della salute per 
le persone autori di reato (in coerenza con quanto 
sancito dalla recente sentenza delle Corte Costitu-
zionale 99/2019) e promuovere protocolli tra i ser-
vizi di salute mentale e il sistema giudiziario (come 
indicato dal CSM nella risoluzione del 9/2018) onde 
favorire pratiche condivise nella presa in carico delle 
persone con disturbo mentale autori di reati;

10. formalizzare luoghi e modalità per assicurare la pie-
na partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini 
e delle forze sociali e sindacali negli organismi deci-
sionali a tutti i livelli, a partire dal Tavolo istituito con 
decreto ministeriale e in coerenza con le raccoman-
dazioni ONU per la Promozione della Salute nell’A-
genda 2030 per gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

La Conferenza non termina oggi. Oltre a mettere a di-
sposizione i materiali del dibattito di questi giorni, grazie 
alla disponibilità dei partecipanti di inviare un testo scrit-
to, la Conferenza si impegna a organizzare e sviluppare 
un ampio dibattito, nelle diverse regioni, sui contenuti di 
questo documento finale, al fine di favorirne l’attuazione
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Ironia, doppi sensi e irriverenti pernacchie ai 
luoghi comuni, ma anche arguzia e bizzarrie: 
le mille sfaccettature dell’Autore sapranno 
come divertire qualsiasi lettore nello spazio di 

poche righe, a volte di poche parole. Il suo stile 
leggero, quasitelegrafico, non smette di portare 
con sé un sapiente mix di humour e filosofia, in-
vitando a ripensare comportamenti sociali e po-
litici alla luce della positività di chi sa ridere di sé 
e far ridere tutti gli altri.

Ci dice Bruno Gambarotta nella sua prefazio-
ne al libro, che la lettura di questa raccolta lo 
invita a pensare e a riflettere sulle parole che 
usiamo e sulla loro intrinseca ambiguità. Gli in-
segna a stare sempre inguardia. Legge i giornali 
e pensa ad esempio che il presidente Bolsonaro 
per trovare i suoi elettori ha raschiato il fondo 
del Brasile...“In sostanza – scrive – questa rac-
colta è una prova  di  stima per  il lettore, un 
omaggio alla sua intelligenza, una scommessa 
vinta”.

Non lasciatevi sfuggire quest’opera familiare 
firmata dalla Mellana&family, perché se la spe-
ranza è l’ultima a morire, chi le farà il funerale?

Claudio Mellana

LO SPUTASENTENZE
AFORISMI CALEMBOURS

E RIFLESSIONI

584 aforismi, di Claudio Mellana, 
esperto di vignette e umorismo,

per riflettere sulla società,
ridere di sé e degli altri.

CLAUDIO MELLANA inizia pubblicando  
disegni satirici e umoristici su riviste under-
ground CA BALA’, Se la Patria chiama, Paria, 
Gero Zoom, Salvo Imprevisti, Carta Stampa-
ta, per approdare poi a L’Unità, La Stampa, 
Stampa Sera, Paese Sera, Help!, ABC, Nuo-
vasocietà, Off Side, Radiocorriere, Il Colle-
zionista, Pianeta. Non si ferma e attualmente 
i suoi disegni e gli aforismi compaiono su 
diverse riviste online (Buduar, Tellsufolio,Tori-
nofan, Vicenzapiù, Cialiguria).

Con l’amico Dino Aloi ha curato per Fel-
trinelli il libro Un lavoro da ridere (antologia 
della satira del movimento operaio dall’otto-
cento a oggi) e per dieci anni il premio Gior-
gio Cavallo, ovvero l’Oscar dell’umorismo, 
per il Comune di Moncalieri. E poi tante 
mostre, molte collettive, alcune personali.

80 pagine - ISBN 978 88 6608 3115 - € 12,00

Era talmente razzista che se 
avesse potuto avreb-
be proibito l’umori-
smo nero.

Come disse lo scarabeo stercorraio:
«Ancheoggi, perfortuna, siamo 
nella merda».

Era un vulcano di idee, tanto che era 
sotto costante controllo della 
protezione civile.
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Sempre più ampio il patrimonio 
bibliografico del Centro di 
documentazione  Cipes
Il CIPES dispone di un Centro di Documentazione (Ce.Do.) sui temi della promozione 
della salute con un ricco patrimonio bibliografico accessibile presso la sede o dalla 
pagina web. Al 30/09/2019 sono stati effettuati 8.750 inserimenti. Dal sito (cipesalu-
te.org,), aprendo la voce Documenti, si entra nella banca dati.

Selezione a cura di Tommaso Cravero

Segnaliamo alcuni contenuti

NUM. TITOLO ABSTRACT

8653 Nel 2018 la spesa sanitaria ar-
riva a 116 mld. Peggiora il di-
savanzo (-1,2 mld). Boom spe-
sa privata che supera i 32 mld. 
Il nuovo report della Ragione-
ria dello Stato. “Recuperare 
maggiori livelli di efficienza” 
- Pubblicato l’ultimo rapporto 
sul monitoraggio sulla spesa 
sanitaria italiana.

Il rapporto della Ragioneria dello Stato sul Monitoraggio della spesa sani-
taria 2018 rileva che a contribuire all’aumento della spesa e’ principalmen-
te la farmaceutica ospedaliera e gli acquisti di beni e servizi. E’ cresciuta 
anche la spesa per i redditi da lavoro, mentre prosegue il calo inesorabile 
della spesa per la farmaceutica convenzionata.

8656 Manuale Piemonte per la mo-
vimentazione manuale dei pa-
zienti

Questo l’indice:
Capitolo primo: La valutazione e il controllo dei rischi da movimentazione 
manuale di carichi nelle attività assistenziali sanitarie
Capitolo secondo: Ergonomia della movimentazione dei carichi
Capitolo terzo: Note di anatomia e biomeccanica del rachide
Capitolo quarto: Movimentazione del paziente durante le attività profes-
sionali.

8658 Oms lancia la prima Giorna-
ta mondiale sulla sicurezza 
dei pazienti: “Ogni minuto 
5 persone muoiono per cure 
non sicure” - Il Manuale del 
Percorso Formativo sulla Si-
curezza del Paziente Edizione 
multidisciplinare

Gli errori in sanità provocano ogni anno 134 milioni di eventi avversi negli 
ospedali contribuendo a 2,6 milioni di decessi ogni anno. E’ quanto rile-
va l’Oms in occasione della prima Giornata mondiale della sicurezza dei 
pazienti che si celebrera’ ogni anno il 17 settembre e in cui si stima che 1 
paziente su 10 subisca danni durante le cure ospedaliere nei paesi ad alto 
reddito e 1 ricovero su 4 ogni anno provoca danni ai pazienti nei paesi a 
basso e medio reddito. Errori che provocano anche danni economici: i costi 
per la sola perdita di produttivita’ ammontano tra 1,4 e 1,6 trilioni di dollari 
all’anno.

8662 Meno ricette farmaceutiche 
e meno ospedali. Si riduce 
anche il numero di medici di 
famiglia, pediatri e guardie 
mediche, ma cresce l’assisten-
za domiciliare integrata. Ecco 
l’Annuario statistico del Ssn 
2017

I dati dell’ultimo annuario statistico del Servizio sanitario nazionale 2017 ri-
levano che in cinque anni, dal 2012 al 2017, il Servizio sanitario nazionale ha 
perso 91 strutture di ricovero (60 pubbliche e 31 private), 401 strutture di 
specialistica ambulatoriale (299 nel pubblico e 102 nel privato). Nel settore 
dell’assistenza territoriale residenziale le strutture pubbliche si sono ridot-
te di 216 unità, mentre quelle private sono aumentate di 1062; per l’assi-
stenza territoriale semiresidenziale si registra -31 nel pubblico e +330 nel 
privato; per l’altra assistenza territoriale -122 pubbliche e +96 private; per 
l’assistenza riabilitativa -1 pubblica e + 96 private. In sostanza il pubblico ha 
perso il 6,39% di strutture e il privato ne ha guadagnato l’8,84. In valori as-
soluti il pubblico conta in tutto 11.412 strutture sanitarie e il privato 15.621.
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8666 Spesa farmaceutica fuori con-
trollo. Nei primi 4 mesi del 
2019 tetti sfondati di oltre 1 
mld - Monitoraggio della Spe-
sa Farmaceutica Nazionale 
e Regionale Gennaio-Aprile 
2019

In allegato il testo del documento, articolato in 6 sezioni:
1. Verifica Provvisoria del Tetto della Spesa farmaceutica convenzionata
2. Spesa per farmaci Innovativi e verifica dell’eventuale eccedenza di spesa 
rispetto ai fondi innovativi
3. Verifica Provvisoria del Tetto della Spesa farmaceutica per acquisti diretti
4. Spesa farmaceutica complessiva gennaio-aprile 2019 e verifica del ri-
spetto delle risorse complessive
5. Fonte dei dati
6. Appendice

8690 Facciamo luce sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Le indicazioni luminose nei luoghi di lavoro migliorano la sicurezza dei la-
voratori e la prevenzione degli infortuni. Le proposte, le soluzioni e l’espe-
rienza di Progtech Srl

8693 L’attività fisica è una ‘cura mi-
racolosa’. Ecco perché e come 
prescriverla

Riduce del 30% la mortalità per tutte le cause, del 30-40% il rischio di 
diabete di tipo 2 e sindrome metabolica, del 25-30% il rischio di malattie 
cardiovascolari. Ad ottenere questi risultati straordinari non è un farmaco 
delle meraviglie ma l’attività fisica

8694 Tumori: il 63% delle donne e 
il 54% degli uomini sono vivi 
a 5 anni dalla diagnosi. Ma la 
battaglia è tutt’altro che vin-
ta. Nel 2019 stimati 371mila 
nuovi. Mammella, colon-retto 
e polmone i più frequenti. In 
Friuli Venezia Giulia l’inciden-
za maggiore, in Calabria la più 
bassa. Ecco tutti i numeri del 
cancro

Escludendo i tumori della cute (non melanomi), negli uomini prevale il tu-
more della prostata che rappresenta il 19% di tutti i tumori diagnosticati; 
seguono il tumore del polmone (15%), il tumore del colon-retto (14%), della 
vescica (12%) e dello stomaco (4%). Tra le donne il tumore della mammella 
rappresenta il 30% delle neoplasie femminili, seguito da colon-retto (12%), 
polmone (12%), tiroide (5%) e corpo dell’utero (5%)

8703 ProSa: un sistema informativo 
che conta!

Pro.Sa. è uno strumento di raccolta, analisi e diffusione di progetti, inter-
venti, politiche e buone pratiche di prevenzione e promozione della Salute 
che ha l’obiettivo di documentare, condividere e mettere in rete i progetti 
e i loro risultati per supportare le attività di operatori, decisori e stakehol-
ders

8704 Il modello di empowerment 
per la società e la salute

L’empowerment è la capacità di individui, gruppi e comunità di muoversi 
verso il superamento delle proprie conoscenze, abilità e competenze per 
cambiare le strutture non eque presenti nella società. Scopo dell’articolo 
è analizzare come l’empowerment possa influenzare la salute nella società

8710 Farmacia dei servizi. Regio-
ne Piemonte, Federfarma e 
Assofarm siglano accordo - Il 
progetto pilota durerà fino al 
31 dicembre 2022

Queste le novità previste dall’accordo:
- prevenzione primaria dell’ipertensione arteriosa e aderenza alla terapia 
dei pazienti in cura con medicinali antiipertensivi
- partecipazione al Progetto Prevenzione Serena
- aderenza alla terapia di pazienti in cura con medicinali prescritti per la 
broncopneumopatia cronica ostruttiva
- INR (International Normalized Ratio): monitoraggio del tempo di protrom-
bina da parte di pazienti gestiti presso i centri TAO (Terapia Anticoagulante 
Orale)
- attività di back office per agevolare e aumentare l’accesso e l’utilizzo del 
Fascicolo sanitario elettronico
- coinvolgimento delle farmacie nelle campagne vaccinali per gli anni 
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
- conferma della modalità in distribuzione per conto dei presidi di assisten-
za integrativa per diabetici e per incontinenza

8724 La salute nelle Regioni: Pro-
mosse Veneto e Trentino-Alto 
Adige, flop per Campania e 
Valle d’Aosta. Ecco la nuova 
indagine dell’Istat

L’Istituto di statistica ha elaborato una classifica della salute nelle Regioni 
italiane nell’ultimo decennio. Per farlo ha selezionato 24 indicatori (dal con-
sumo di alcol, al sovrappeso fino alla speranza di vita). Dall’analisi emergo-
no 5 macro gruppi, anche se fondamentalmente l’Italia rimane divisa tra il 
Nord che sta meglio e il Sud che fatica.
Quattro regioni, rappresentate da tre gruppi, definiscono due poli opposti 
nei profili di salute: le condizioni ottimali del Veneto e del Trentino-Alto 
Adige (gruppo 2) si contrappongono alle condizioni più critiche della Valle 
d’Aosta (gruppo 1) e della Campania (gruppo 4), caratterizzate da compor-
tamenti profondamente atipici rispetto al contesto generale.
Le caratteristiche comuni agli altri due gruppi (3 e 4) sono tendenzialmente 
polarizzate anche se con un differenziale di salute meno marcato rispetto 
ai gruppi precedenti
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8733 Codice di prevenzione incen-
di: gli ingegneri professionisti 
antincendio esprimono giudi-
zi e prospettive - IL CODICE 
DI PREVENZIONE INCENDI 
D.M. 03/08/2015 NORME 
TECNICHE DI PREVENZIONE 
INCENDI

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, con il supporto del grup-
po di lavoro sicurezza e prevenzione incendi del CNI, ha svolto un’indagine, 
a cui hanno partecipato quasi 5mila ingegneri, che è stata effettuata rivol-
gendo domande in forma anonima esclusivamente ai professionisti antin-
cendio iscritti all’Albo.
In allegato i risultati del sondaggio che ne analizzato tutti gli elementi cru-
ciali nonché il suo grado di applicabilità e di conoscenza del codice

8741 Giornata nazionale per la sicu-
rezza delle cure e della perso-
na assistita Roma, 17 settem-
bre 2019

Nata per sottolineare che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del 
diritto alla salute, come previsto nell’art.1 della Legge 24 del 2017, la Gior-
nata è stata ufficialmente indetta nel nostro Paese con direttiva del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, su proposta del Ministro 
della Salute e in accordo con la Commissione Salute della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome, aderendo alle indicazioni dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità (OMS)

8744 Mattone della salute. A Ve-
neto confermato al coor-
dinamento 2020-2022 del 
programma. Il programma 
Mattone internazionale salute 
(ProMIS), rappresenta l’evolu-
zione del Progetto Mattone 
Internazionale (PMI), nato per 
rispondere all’esigenza di por-
tare la sanità delle Regioni in 
Europa e l’Europa nei sistemi 
sanitari italiani

Sarà di nuovo la Regione del Veneto a coordinare il Programma Mattone 
Internazionale Salute, iniziativa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni 
e incentrata sulla realizzazione di attività formative dedicate alle strutture 
ministeriali, alle Regioni e alle Province Autonome italiane, alle Ullss e alle 
Aziende Ospedaliere, nonché ai principali stakeholder coinvolti, per pro-
muovere in Italia le politiche sanitarie europee e le possibilità di accesso 
ai finanziamenti europei e internazionali per la salute, la ricerca e l’innova-
zione

8750 Farmaci. Con l’avvicinarsi del-
la Brexit nel 2018 tornano a 
crescere le sperimentazioni 
cliniche in Italia (+18%). Il Rap-
porto Aifa

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il 18° Rapporto nazionale sulla 
Sperimentazione Clinica dei medicinali in Italia, con i dati relativi al 2018. Il 
Rapporto fornisce un aggiornamento periodico sull’andamento qualitativo 
e quantitativo della ricerca clinica in Italia. Allegato: il Rapporto

8752 Rapporto Asvis 2019: “Bene 
l’Italia su raggiungimento 
obiettivi di salute e benessere 
dell’Agenda 2030. Sul resto 
molto è da fare”

Forte riduzione della probabilità di morte sotto i 5 anni e la diminuzione 
della popolazione urbana all’esposizione da inquinamento di particolato. 
Aumenta la speranza di vita in Europa e diminuiscono i casi di tubercolosi 
e Hiv del 28 %. L’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile propone il 
monitoraggio sui livelli di equità e salute e si appella al governo: “Serve una 
legge annuale per lo sviluppo sostenibile a partire dalla prossima Legge di 
Bilancio”. Allegato: IL RAPPORTO

8771 Ma l’hamburger fa male o no? 
- Come disorientare il pubbli-
co

Secondo una serie di studi pubblicati su Annals of Internal Medicine dal 
gruppo di ricercatori NutriRECS, la carne rossa presenterebbero un rischio 
trascurabile di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete e cancro.lla luce 
di questi risultati il gruppo NutriRECS ha elaborato nuove linee guida nu-
trizionali con queste due raccomandazioni: “Il gruppo di esperti suggerisce 
che gli adulti continuino l’attuale consumo di carne rossa non trattata
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to il percorso di assistenza occorre 
innanzitutto la loro conoscenza, poi 
una riorganizzazione delle strutture 
e dei processi negli ospedali e nel 
complesso dei servizi sanitari, infi-
ne il sostegno dell’intero sistema 
delle politiche sanitarie.

Per fornire un effettivo contributo 
alla realizzazione di questa partner-
ship, le Reti Regionali HPH hanno 
promosso e organizzato la presenta-
zione di progetti ed esperienze coe-
renti con l’approccio di New Haven. 
A questo fine, sono state selezionate 
alcune esperienze-chiave coerenti 
con i tre livelli di priorità (A; B; C). 
L’obiettivo è quello di condividere 
il lavoro svolto da diversi gruppi di 
lavoro a livello nazionale per svilup-
pare progressivamente evidenze in-
torno all’efficacia delle azioni di en-
gagement. Scopo finale l’attivazione 
di una cultura di coinvolgimento 
della persona e della famiglia , delle 
istituzioni e dei professionisti con la 
prospettiva e l’intenzione di creare 
servizi sanitari che mettano sempre 
di più la persona “al centro”.

Al Dott. Giulio Fornero respon-
sabile scientifico della Conferenza, 
nonché Direttore del CIPES Pie-
monte abbiamo posto alcune do-
mande.

l) Come è nata l’idea di tenere 
a Torino la XIX ° Conferenza della 
Rete HPH Italia?

Il Piemonte e il Cipes in particola-
re sono sempre stati in prima linea 
sul concetto di “ospedale che crea 
salute” ed insieme ad altre Regioni 
-Emilia Romagna, Friuli Venezia Giu-
lia,  Lazio e Valle d’Aosta- nell’ulti-
mo incontro di coordinamento del-
le reti regionali HPH Italia (a Roma 
nel maggio scorso) ha proposto 
di approfondire il tema della col-
laborazione con persone assistite 
e familiari, team dei servizi di assi-
stenza e comunità, per migliorare la 
qualità degli ospedali e dei servizi 
sanitari che promuovono salute. La 
rete HPH Piemonte ha quindi pre-
sentato uno schema- poi adotta-
to-, elaborato insieme alla Prof.ssa 

Patrizia Lemma, per presentare le 
esperienze ritenute “esemplari” e 
condividere il lavoro fatto dai vari 
soggetti in una sorta di “comunità 
di pratica” di cui la conferenza spe-
riamo sia la cassa di risonanza.

2) La 27° Conferenza interna-
zionale della Rete HPH tenutasi 
a fine maggio a Varsavia aveva 
come tema “Equilibrare alta tec-
nologia e high touch nell’assisten-
za sanitaria:sfide e possibilità di 
digitalizzazione per il dialogo”: le 
buone pratiche che verranno por-
tate all’attenzione del pubblico 
nel prossimo evento hanno a che 
vedere con i cambiamenti tecnolo-
gici all’interno del sistema salute? 

A Varsavia sono state portate 
esperienze molto all’avanguardia in 
termini di uso della tecnologia per 
implementare la salute, restando 
evidente che l’accesso a queste tec-
nologie è ancora molto costoso,e 
quindi diseguale da Paese a Paese. 
Per nuove tecnologie dobbiamo co-
munque intendere anche quelle del-
la comunicazione che portino ad in-
crementare la capacità ed il potere 
dei pazienti e delle famiglie: anche 
per questo sono necessarie risorse.

3)Tra i relatori alla Conferenza 
spicca la dottoressa Susan Framp-
ton, Presidente di Planetree In-
ternational con una relazione dal 
titolo “The New Haven Recom-
mendations on partnering with 
patients, families and citizens to 
enhance performance and quality 
in health promoting hospitals and 

health services: meaning and im-
pact on health services. “ ed un’al-
tra, nel pomeriggio su “The Five 
Drivers of Excellence in Creating 
a Patient-Centered System”.Può 
dirci cosa aspettarci dauna pre-
senza così prestigiosa?

La dott.ssa Susan Frampton me-
dico antropologo del Connecticut, 
sostenitrice dei diritti dei pazienti, 
esperta di politiche incentrate sui 
pazienti e presidente di Planetree - 
la più antica associazione no-profit 
di pazienti e famiglie negli Stati Uni-
ti- è al centro di un movimento per 
cui l’impegno di pazienti e famiglie 
nella progettazione e nel coordina-
mento dei servizi sanitari a livello 
di politiche e di organizzazione è il 
fulcro degli sforzi di miglioramento 
dell’assistenza sanitaria. La dott.ssa 
Frampton attualmente co-presiede 
il Consorzio di leadership del Natio-
nal Quality Partnership del National 
Quality Forum e nel 2009 è stata 
nominata una delle “20 persone 
che migliorano l’assistenza sanita-
ria” dalla rivista Health Leaders. 

La Dott.ssa Frampton ci confer-
merà che promuovere il coinvolgi-
mento dei pazienti e dei familiari, 
rendere i risultati della ricerca acces-
sibili e comprensibili,cominciare a 
rompere le barriere tra i diversi “por-
tatori di interesse”, si traduce anche 
in un risparmio ed in una migliore 
gestione finanziaria delle risorse 
destinate alla salute. Per noi, in una 
maggiore sostenibilità del SSN.

Mirella Calvano 

 Dalla prima

Giulio Fornero


