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 La recente e tutt’ora in atto crisi pandemica ha generato una serie di impatti sia diretti che 

consequenziali dei quali siamo tutti più o meno consapevoli; con particolare riferimento al 

comparto ospedaliero e a tutti quegli Enti e strutture orbitanti attorno al settore sanitario, l’evento 

Covid-19 ha messo a dura prova qualsivoglia ambito caratteristico, dai protocolli alle procedure, 

dalla logistica alla pianificazione e gestione, dalle competenze professionali agli aspetti più 

intimamente personali degli operatori. 

 Gli strumenti normativi che sono stati predisposti day-by-day, nonché le linee guida sia a 

carattere nazionale che regionale varate navigando a vista in un mare di dubbi ed incertezze, hanno 

costretto numerose realtà ed attività a rimodularsi, a volte a reinventarsi, spesso a discapito dei 

cosiddetti pazienti e ospiti i quali, attori passivi in giorni così drammatici, si sono sentiti 

disorientati, abbandonati ed addirittura privati del rispetto nei confronti dei propri sacrosanti diritti. 

 

 

 

 I momenti del travaglio e del parto nonché le situazioni di assistenza ad anziani non 

autosufficienti, circostanze ineludibilmente connotate dalla presenza di anime fragili, impegnate 

nelle delicate fasi iniziale e finale del ciclo della vita, sono state messe duramente alla prova; 

dall’esperienza degli operatori specifici e dall’analisi dell’evoluzione dell’emergenza, ne 

scaturiscono i reali rischi, le criticità specifiche e, soprattutto, una serie di considerazioni ed aspetti 

talora irrisolti che ci auspichiamo possano rientrare a pieno titolo nel capitolo delle cosiddette 

lessons learned. 

 



 

1. La Maternità ai tempi del Covid-19 

 

La gravidanza, come momento della vita della donna, è caratterizzata da sentimenti 

contrastanti; all’inizio del percorso lottano tra loro gioia e smarrimento, stanchezza ed euforia, nel 

secondo trimestre arrivano piacevolezza, benessere e bisogno di attività fisica, ma quando si 

avvicina al parto, la mamma è assalita dai pensieri e da una intima paura di affrontare il momento: 

l’attesa lo fa desiderare, l’uscita lo fa temere. 

Questa miriade di emozioni che si alternano lungo tutto il percorso della maternità, ha 

bisogno di trovare sicurezza e stabilità, attraverso punti di riferimento certi rappresentati da figure 

professionali liberamente scelte; è per questi motivi che, la donna in attesa, sceglie da subito un 

ginecologo e un’ostetrica di riferimento e, avvicinandosi alla fatidica data, sceglie la struttura 

ospedaliera ove partorire, nella quale potersi sentire al sicuro sapendo che i suoi diritti di madre e di 

donna saranno pienamente rispettati. 

Si tratta degli stessi motivi che spingono molte gestanti a frequentare un corso preparto 

durante il quale, confrontandosi con altre future mamme, scoprono che le loro sono paure comuni, 

condivise più o meno da tutte le compagne di corso, e questo infonde loro notevole fiducia e 

sicurezza. 

E’ fondamentale vivere con loro questo altalenarsi di sentimenti, accogliendo le loro 

diversità e cercando sempre quel punto di forza, assolutamente personale, che le aiuterà a far 

emergere il modo migliore di accogliere il loro bambino, contando su quelle forze che, talvolta, 

nemmeno loro sanno di avere. 

Il momento del parto sublima tutti questi sentimenti, essendo il momento in cui la 

partoriente ha più bisogno di certezze, degli sguardi di volti amici e della mano che conosce per non 

sentirsi sola nel momento più difficile, ovvero il travaglio. 

La consapevolezza di tutto ciò, negli ultimi cinquant’anni, ha consentito di trasformare il 

parto, da momento di dolorosa solitudine e spesso esperienza traumatica nella vita di una donna, in 

un’esperienza più serena e di condivisione con il futuro padre; tutto ciò, fino al momento in cui è 

iniziata la crisi pandemica che ancora stiamo vivendo. 

Improvvisamente, infatti, all’inizio di marzo 2020 tutte le donne in dolce attesa sono state 

catapultate indietro di ben 50 anni, in una realtà surreale fatta di solitudine, di paura, di incertezza e 

di improvvisa perdita dei punti di riferimento costruiti nei mesi precedenti. 

“Era un venerdì mattina, giorno del corso preparto frontale con le future mamme, quando 

arrivò la comunicazione ufficiale che quello sarebbe stato l'ultimo incontro; la sospensione 



 

immediata del corso, che da oltre vent’anni consentiva di prepararsi alla nascita del futuro figlio, 

lasciò le mamme sbigottite e smarrite. 

Tornate a casa impaurite per l'improvviso isolamento, non sono più potute uscire di casa, ed 

il percorso di preparazione al loro parto si è interrotto improvvisamente; inoltre, sentendosi 

telefonicamente, non capivano come mai la maggior parte dei ginecologi stessero cancellando le 

visite di controllo già fissate da tempo: la percezione diffusa era come se la gravidanza, 

all’improvviso, non avesse più valore”. 

Il senso di smarrimento ha colto ovviamente anche gli operatori coinvolti, considerando che 

le notizie che arrivavano tramite i mezzi di informazione erano catastrofiche e spesso contrastanti; 

viste le circostanze, le mamme li tempestavano di domande alle quali non si riuscivano comunque a 

dare risposte certe. 

Non sospendere il corso preparto, in quel momento, poteva essere l’unico punto di 

riferimento per le future mamme che, improvvisamente, si erano trovate sole; fu quindi deciso di 

delocalizzarlo direttamente su una piattaforma on-line senza saltare nemmeno un incontro: il corso 

preparto, da frontale e da erogarsi in 72 ore, è stato trasformato in digitale. 

I feedbacks delle mamme, ricevuti in seguito, hanno fatto comprendere il reale valore 

dell’iniziativa che, da allora, viene svolta regolarmente per sei ore alla settimana, continuando da 

remoto ad occuparsi attivamente sia della ginnastica che delle lezioni teoriche.  

Affrontare con rapidità i timori nei confronti del mezzo telematico, ha consentito di 

rimanere vicini alle mamme e alle loro paure durante tutta la fase del cosiddetto lockdown, nonché 

di poterle aiutare condividendo le loro ansie proseguendo il percorso di formazione verso un evento 

di parto che non poteva certamente essere “rinviato” a causa della pandemia in atto. 

 Mentre nella fase di assistenza e sostegno preparto si è riusciti a far fronte alla situazione nel 

succitato modo, ancora oggi, a lockdown concluso, la fase del momento del parto continua a 

rimanere senza soluzione. 

Infatti, da quel famoso lunedì 9 marzo 2020, nel quale le strutture ospedaliere si sono 

organizzate bloccando gli accessi e gestendo l’ingresso della partoriente in maniera diversa da 

ospedale a ospedale, dal punto di vista della futura mamma, per quanto riguarda il parto, si è 

veramente verificata una regressione di almeno mezzo secolo. 

Gli ospedali, applicando le direttive Covid-19, sono stati costretti a consentire l’accesso alla 

sola partoriente, senza alcun accompagnamento né da parte del padre, compagno o marito, né da 

parte dell’ostetrica libera professionista. 



 

Le strutture cosiddette Covid-free hanno invece applicato un protocollo leggermente diverso 

nel quale, per certificare la negatività, nelle ultime settimane di gravidanza veniva eseguito il 

tampone solo alla futura mamma, permettendo al padre, o compagno o marito, di entrare in sala 

parto solo dopo aver ricevuto l’esito negativo del tampone materno. 

Qualora dopo il parto la madre si fosse trovata in una camera singola, veniva concesso al 

padre di starle accanto limitatamente alle ore diurne, mentre nel caso la puerpera avesse condiviso 

la stanza con una compagna, ogni accesso sarebbe stato fortemente limitato anche al padre. 

Se invece la struttura ospedaliera ospita un reparto cosiddetto “Covid attivo”, i vincoli 

imposti risultano essere ancora più restrittivi, dove alle mamme e al compagno vengono infatti 

eseguiti i tamponi solo al momento dell’ingresso in ospedale per il travaglio; da quel momento, e 

fino all’arrivo dei risultati dei tamponi, la puerpera è gestita come paziente Covid e il compagno è 

obbligato a restare all’esterno della struttura. 

 

 

 

Tutto ciò purtroppo si concretizza nel fatto che le partorienti, trattate come pazienti Covid, 

travaglino con la mascherina e spesso senza avere neppure il compagno accanto nel momento della 

nascita; pertanto, improvvisamente e senza alcuna preparazione, le mamme vivono il tanto atteso 

momento del parto in solitudine e nella totale angoscia. 

Lunghe telefonate prima, durante e dopo il parto, alternate tra la mamma in ospedale ed il 

compagno fuori, raccogliendo la loro rabbia e la loro angoscia in quanto lasciati soli, lontani dagli 

affetti più cari, ad affrontare separatamente non solo il parto ma anche tutta la gestione dei primi 

giorni di puerperio; lunghe telefonate per sopperire alle difficoltà materiali e morali generate, oltre 

che dal provante momento (ferite perineali o addominali in caso di cesareo, stanchezza e sfinimento 



 

per l’avvio dell’allattamento con tutte le sue problematiche), anche da rapporti non sempre 

costruttivi con un personale sanitario stanco, stressato, impaurito e perennemente sottodimensionato 

nell’organico. 

Se tutto questo può trovare una motivazione nell’enorme difficoltà di gestione della crisi 

pandemica Covid-19, non è altrettanto comprensibile come il ruolo professionale ed assistenziale 

dell’Ostetrica libera professionista non sia stato ritenuto fondamentale per la donna nel periodo 

della maternità; dagli inizi del mese di marzo 2020 non è stato infatti più concesso, alle ostetriche 

libere professioniste, l’accesso negli ospedali di qualunque ordine e grado, tanto negli ospedali con i 

reparti “Covid attivi” quanto negli ospedali Covid-free. 

L’ulteriore paradosso è che, a fronte di un personale interno ai reparti al quale non è mai 

stato effettuato il tampone, ma unicamente il test sul sangue all’inizio dell’epidemia, alle ostetriche 

libere professioniste non viene concesso di entrare neppure qualora presentino un tampone recente e 

dal risultato negativo. 

E’ grande il rammarico, in molte mamme che hanno partorito, per un Servizio sanitario che 

non ha assolutamente tenuto conto del loro reale stato, lasciandole completamente sole in attesa del 

risultato di un tampone che spesso è arrivato a parto avvenuto, quando avrebbero potuto avere 

accanto almeno la loro ostetrica di fiducia con tanto di tampone negativo. 

 Ad oggi, prima settimana di giugno 2020 e con lockdown terminato, è consentita la libera 

circolazione tra regioni e tra poco anche le frontiere verranno riaperte, ma negli ospedali, per le 

mamme in procinto di partorire, nulla è cambiato: le regole restrittive che non permetteranno il 

libero accesso ai futuri papà né alle ostetriche libere professioniste di riferimento restano 

rigidamente applicate. 

 Come è possibile che non vengano rapidamente rimossi tali vincoli, che hanno costretto le 

donne del 2020 a vivere la loro maternità rinunciando ai traguardi conquistati? 

 Come può essere che, con frontiere aperte e una libera circolazione ormai consolidata, non ci 

sia altra possibilità che quella di costringere le donne a partorire sole, e sempre sole a vivere i primi 

giorni di puerperio indipendentemente da quanto questo percorso possa essere difficile e doloroso? 

 A fronte dell’estrema eccezionalità del momento, ove tuttavia la tecnologia ha consentito di 

non rinunciare ad un percorso utile e sereno per prepararsi al meglio ad uno dei momenti più belli 

ed importanti della vita di una donna e di un uomo, è auspicabile che quanto prima possa esserci un 

modo efficace per non protrarre ulteriormente regole e procedure particolarmente dure e restrittive 

per ogni donna che deve dare alla vita. 

 
 



 

2. La realtà delle Residenze Sanitarie Assistenziali 

 Il luogo dove oggi è possibile incontrare un malato di Covid-19, una persona sospetta di 

esserlo e una che è sicuramente sana, è l’ambiente delle cosiddette RSA, ovvero le Residenze 

Sanitarie Assistenziali; ne esistono sia per Adulti disabili (dai 18 ai 65 anni) che per Anziani non 

autosufficienti (over 65 anni): quest’ultime, in particolare, sono l’oggetto della presente analisi. 

 Le RSA di recente costruzione ospitano 120 persone suddivise in Nuclei da 30 persone 

cadauno, ma sul territorio nazionale ne esistono di svariate dimensioni, sempre divise secondo 

l’unità funzionale detta Nucleo; i livelli di assistenza sono due e vengono definiti tramite un’Unità 

di valutazione multidimensionale attraverso uno strumento valutativo che, in virtù di un algoritmo, 

determina il cosiddetto profilo di autonomia del soggetto.  

 Le valutazioni comprendono 4 dimensioni principali: la capacità cognitiva, quella di 

mobilità, quella funzionale e quella sanitaria; l’intersezione delle capacità residue in questi ambiti 

fornirà appunto un Profilo di autonomia del soggetto. 

 Quindi, dopo i 65 anni d’età, le persone con ridotta autonomia possono essere assistite in 

questi luoghi residenziali, accedendo negli ospedali solo in caso di acuzie. 

 

 

 

 Con il progressivo invecchiamento della popolazione, la presa in carico sanitaria si è 

incontrata con il bisogno sociale, e quindi all’interno del Long Term Care , ovvero “ogni forma di 

cura fornita a persone non autosufficienti, lungo un periodo di tempo esteso, senza data di termine 

predefinita” (OCSE), troviamo diversi profili: dalle persone autonome sul piano motorio ma non 

cognitivo, a chi ha bisogno di cure palliative perché in fine vita, attraversando tutto lo spettro della 



 

non autosufficienza (pazienti allettati, demenze, malattie cronico-degenerative e problematiche 

psichiatriche) fino ai bisognosi di riabilitazioni estensive perché non possibili le riabilitazioni 

intensive. 

 Dal punto di vista sanitario dopo i 65 anni si rientra sotto le cure geriatriche, quindi per 

definizione multi-morbilità, trovandoci di fronte il cosiddetto “anziano fragile”; nella pratica, 

l’equipe che lavora all’interno delle RSA è capace di accogliere una popolazione eterogenea, sia sul 

piano fisico, mentale e sanitario, ed è quindi in capo all’organizzazione riuscire a far convivere 

esigenze personali molto diverse. 

  Ciascuna persona che entra in struttura ha a disposizione un Progetto individuale (PAI) 

attraverso il quale è possibile programmare obiettivi per il mantenimento o il miglioramento delle 

proprie capacità, dal mantenimento delle relazioni famigliari alla gestione della propria salute con la 

presenza di morbilità croniche o post acute , fino al sostegno psicologico, intrecciandolo nell’aiuto 

diretto a potersi alzare dal letto, spostarsi,  e ricevere tutto ciò che vuol dire vivere e non 

sopravvivere.  

 Il range di età è elevato e, visto l’incrementarsi della vita media, non è raro a volte 

incontrare due generazioni insieme anche dello stesso nucleo famigliare; ma cosa è stato richiesto a 

questi luoghi nel momento in cui è iniziata la recente crisi pandemica?  

 Nella pratica, le linee guida equiparano l’infezione da SARS Cov-19 a una delle Infezioni 

Correlate all’Assistenza (ICA), ovvero le ex infezioni ospedaliere o nosocomiali, ove “si stima che 

in Europa provochino circa 37.000 decessi diretti all’anno” (fonte Ministero della Salute).  

 Quindi le principali azioni richieste sono quelle di Prevenzione e Controllo, alla luce però di 

una conoscenza molto vaga del virus, senza ancora una cura validata né, tanto meno, un vaccino; 

pertanto, i protocolli per le altre ICA necessitano di implementare non solo procedure nuove ma 

anche, soprattutto, un profondo riassetto organizzativo. 

 
3. Le linee guida ufficiali 

 Istituto Superiore di Sanità, Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo 

dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. Versione 17 aprile 2020. 

Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni – COVID-19 2020, ii, 25 p. Rapporti 

ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev.  

 Le misure generali prevedono un rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali 

di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), inclusa un’adeguata 

formazione degli operatori; il rafforzamento deve prevedere una robusta preparazione della struttura 



 

per prevenire l’ingresso di casi di Covid-19, e per gestire eventuali sospetti/probabili/confermati che 

si dovessero verificare tra i residenti.  

 Le misure prevedono altresì la necessità di un’adeguata sorveglianza attiva tra i residenti e 

gli operatori per l’identificazione precoce di casi. 

 Le strutture inoltre devono essere in grado di effettuare un isolamento temporaneo dei casi 

sospetti e, in caso di impossibilità di un efficace isolamento per la gestione clinica del caso 

confermato, effettuare il trasferimento in un ambiente ospedaliero o in un’altra struttura adeguata 

all’isolamento, per un’ulteriore valutazione clinica e le cure necessarie, come ad esempio una 

struttura dedicata a pazienti Covid-19. 

 
4. Il confronto con la situazione reale 

 

 Le categorie di pazienti possibili sono: pazienti positivi sintomatici e asintomatici, pazienti 

negativi sintomatici, pazienti negativi di rientro ospedaliero, pazienti negativi asintomatici ma con 

contatti stretti di positivi ed infine pazienti negativi sani senza contatto o altro rischio di contagio. 

 Ciò è chiaramente possibile a screening avvenuto, ma dobbiamo pensare che fino al mese di 

marzo 2020 non esisteva una sorveglianza attiva tramite campionamento, e quindi era importante 

individuare delle aree che potessero accogliere eventuali pazienti; il Dipartimento di Prevenzione 

suggeriva moduli che potessero corrispondere alla camera di degenza ma non solo, in caso di 

elevato numero di contagi, era utile individuare determinate aree, quali ad esempio la sala da pranzo 

ed il luogo di culto, per trasformarle eventualmente in aree di cura.  

 

 



 

 Dal punto di vista gestionale, anche a screening in atto, non solo è necessario garantire la 

compartimentazione fisica delle aree, ma anche individuare un gruppo di operatori sanitari dedicati 

ai pazienti positivi e dividere i percorsi sporco-pulito delle diverse aree in modo tale da evitare 

interferenze.  

 Le difficoltà oggettive derivano essenzialmente da due fattori, ovvero la mutabilità dei 

numeri e il fatto che le persone non sono alla stregua di oggetti da spostare da un locale all’altro; 

non per tutti è facile accettare lo spostamento e, inoltre, spesso nella gestione di molti casi con 

demenza è difficile anche il solo riuscire ad impedire che non escano dalla stanza e non si 

avvicinino agli altri pazienti.   

 Il numero di allettamento, se ci sono positivi, aumenta notevolmente e la prevenzione dei 

danni terziari deve avvenire con una presa in carico maggiore; trattare un paziente positivo oppure 

5, o 30, modifica totalmente sia l’organizzazione dell’assistenza che la gestione dei D.P.I. 

(Dispositivi di Protezione Individuale), nonché i Set per la determinazione delle aree 

verdi/gialle/rosse ove vestirsi, svestirsi e trattare i pazienti sia infettati che sospetti.  

 

 

   



 

 In un contesto simile, la modifica di una procedura potrebbe avvenire nel giro di pochi 

giorni, o addirittura di ore, mantenendo però un’elevata difficoltà nel poter essere implementata 

durante l’operatività. 

 Un altro considerevole aspetto è l’osservazione di coloro che costituiscono l’equipe di cura 

all’interno di una RSA poiché, ad esempio, non in tutte le Regioni nelle RSA è presente un 

Responsabile Sanitario: ciò appare veramente inverosimile, poiché è un obbligo che hanno, ad 

esempio, addirittura i poliambulatori. 

 Per quanto riguarda le RSA convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, è presente un 

Coordinatore ASL di struttura; si tratta solitamente di un medico specialista che dirige le unità 

operative interne ma che ha in carico anche altre strutture, ovvero una figura organizzativa esterna: 

ci sono poi medici di medicina generale, che non hanno alcun ruolo organizzativo, ai quali secondo 

convenzione vengono assegnati dei pazienti. 

 Gli standards presenti sono diversi da regione a regione e, prendendo come esempio il 

Veneto, viene garantito un solo infermiere ogni 15 ospiti nell’arco delle 24 ore; esiste inoltre un 

Coordinatore infermieristico che gestisce il quadro dei 120 pazienti e mantiene i rapporti diretti con 

i medici: sono infine presenti anche altre figure sanitarie, in rapporto di 1/60, come l’educatore, il 

fisioterapista e l’assistente sociale e, con un rapporto di addirittura 1/120, lo psicologo (queste 

ultime figure sono attive durante il giorno nelle 36 ore settimanali). 

 E’ davvero difficile da immaginare cosa significhi gestire un’epidemia all’interno di una 

struttura del genere. 

 

 



 

 La Clinical Governance non risponde solo agli indici di efficacia, efficienza ed 

appropriatezza, ma anche di sicurezza, coinvolgimento degli utenti ed equità di accesso; queste aree 

possono essere usate come indici di qualità solo se siamo consapevoli di doverli leggere nel 

profondo (quindi a parte dai dati “freddi”, dai numeri e dalle statistiche) ed anche come Warm Data, 

citando Nora Bateson, ovvero come l’insieme di informazioni tra contesti e sulle interrelazioni. 

 Tanto più che il dato a cui siamo abituati vale sempre come descrizione del passato 

nonostante si operi in un sistema dinamico; viviamo infatti in un gerundio dove la realtà è in una 

mutevolezza costante e la capacità predittiva è assolutamente impotente: siamo ovvero ciechi e 

ciechi a ciò che ci rende tali (citando i sistemici).  

 Non possiamo descrivere le sensazioni, le paure, le illogicità, le ambiguità, il lutto, il 

rapporto con i famigliari che sono all’esterno, le difficoltà personali che un gruppo di lavoro 

affronta e l’incapacità di avere una visione totale comune; la medicina è un atto culturale e non può 

essere affrontato solo sul piano sostanziale, poichè fallirebbe il proprio mandato anche sul piano 

biomedico stesso. 

 Come dice A. Cartabellotta, affrontando l’area della Sicurezza nella valutazione della qualità 

assistenziale, il grado con cui vengono evitati i potenziali rischi e minimizzati i danni conseguenti 

all’assistenza sanitaria; pertanto, obiettivo prioritario di tutte le organizzazioni sanitarie dovrebbe 

essere il Risk management, il quale oltre all’applicazione degli strumenti, deve essere sostenuto da 

radicali progressi culturali e organizzativi. 

 In particolare, solo considerando l’errore come “difetto del sistema e non del singolo 

professionista”, è possibile mettere in atto adeguate contromisure per aumentare la sicurezza dei 

pazienti (La valutazione multidimensionale della qualità assistenziale. L’efficienza continua a 

oscurare gli indicatori di Clinical Governance? - A. Cartabellotta). 

 Nel giro di un giorno l’organizzazione delle RSA si è trovata a dover rispondere ad una 

mission diversa, e quindi a dover stravolgere la propria operatività quotidiana; qualcosa che era 

assistenziale si è trovata ad essere ospedale, o per lo meno a fare i conti con una nuova cultura 

dell’assistenza, che prevede operatività nuove, tempi e azioni necessarie alla Sopravvivenza e non 

al Saper vivere. 

 Ciò che un clinico sa molto bene è che la vita, la salute, la malattia e il prendersi cura e 

curare ha a che fare con l’incertezza; saper agire con pochi dati e dati non chiari è la situazione nella 

quale ci si trova costantemente nella pratica clinica individuale, ed è difficile accettare che questo 

accada anche nella collettività.  

 Usando il frame antropologico della malattia ne riconosciamo il disease, ovvero la 



 

componente biomedica che studieremo domani sui libri di virologia, e la componente  soggettiva 

(illness) che possiamo solo ascoltare nei racconti di malattia dei singoli; in questo momento però 

dobbiamo concentrarci sulla dimensione che definiamo col termine sickness, ovvero la dimensione 

sociale, perché gli individui sono in relazione con altri, scelgono luoghi e abitano lo spazio e il 

tempo in un insieme di contesti che si intrecciano.  

 

CONCLUSIONI. 

 

 Quello che dovremmo cominciare a narrare è la cura, non solo dal punto di vista 

farmacologico ma anche da quelli preventivo e sociale, poiché l’implementazione di comportamenti 

avviene tramite il riconoscimento di un valore, di un ruolo sociale e di una mission. 

 La cura non rappresenta solamente un problema sostanziale, non significa cioè spostare, 

evitare, fare o non fare, bensì comprendere una situazione ascoltandola; è necessario chiedersi quale 

sia il dispositivo di ascolto sociale che si attiva per curare al meglio noi stessi ed anche la nostra 

comunità. 

 Sospendendo un attimo la valutazione ed il giudizio rispetto a cosa è successo fino ad oggi, 

dovremmo porci senz’altro delle domande: 

• Il Sistema di cura è più anti-fragile di prima?  

• Da questo stress/trauma il sistema ha appreso e migliorato il suo approccio di cura?   

• Sono stati individuati gli errori che hanno portato il virus in un luogo di cura di soggetti 

cosiddetti fragili? 

• Quali azioni di prevenzione nuove sono state adottate?  

• La politica sanitaria e l’organizzazione delle cure primarie hanno subito modifiche dopo 

l’esperienza della crisi pandemica?  

 Le attuali linee guida per affrontare la Fase 2 nelle RSA, ad esempio, prevedono una 

sorveglianza e confermano la suddivisione di eventuali casi sospetti probabili o confermati, nonché 

la riapertura a nuovi ingressi, ovvero a pazienti che dal domicilio dovranno entrare nelle strutture; 

nessuna procedura per valutare in anticipo il rischio, se non un triage telefonico per escludere 

eventuali contatti stretti, ed un test che verrà poi eseguito una volta che l’ospite sarà accolto, 

lasciando ancora una volta in mano all’RSA la gestione dell’eventuale caso positivo.  

• Qual è il costo organizzativo necessario per gestire l’implementazione di un’attività di 

prevenzione e controllo? 



 

• La sorveglianza sanitaria degli operatori è in carico a chi si deve, per missione, curare dei 

pazienti? 

• Ci sono le basi organizzative e strutturali per tornare alla vita di prima? 

 

 

 

 Non esistono ovviamente facili soluzioni, come non ci sono cure farmacologiche per tutto; 

dopo questa esperienza è però doveroso e necessario interrogarci su cosa significhi curare. 

 Rispettare uno standard o far notare che lo standard vale relativamente, può essere 

considerata l’essenza del curare? 

 Ciascuno di noi può essere un numero o un racconto che lascia un piccolo segno e si mette 

in relazione ad altri segni, dove la capacità di leggere, o meglio intelligere, può avvenire solo 

creando dispositivi di ascolto di queste problematiche e non lasciandole in balìa di loro stesse, 

proprio come prima. 

 Perché la Natura torna, e ricorda all’uomo quanto sia fragile. 
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