
"Basta ospedali 
come casenrie" 
la lotta per avere 
più comfort in corsia 
Sveglia all'alba, pasti a ore impossibili 
e troppe limitazioni alle visite dei parenti 
Anche i medici ora chiedono di cambiare 

MICHELE BOCCI 

SVEGLIA alle sei per 
il prelievo del san-
gue, pranzo a 

mezzogiorno e cena 
alle 18. Alle 20, luci V 
spente e tutti a dormi-
re.Edèandatabeneseipa-
renti sono rimasti tutto il po-
meriggio, e non un paio d'ore co-
me previsto in certi reparti. Oggi 
come quaranta o cinquant'anni 
fa, gli ospedali italiani sono orga-
nizzati come fossero caserme. Si 
potrebbe pensare che la rigida 
disciplina, con orari anticipati di 
almeno un paio d'ore rispetto al 
normale, abbia a che fare con la 
salute del paziente. Non è vero: i 
ritmi sono più che altro legati ad 
esigenze organizzative, a que-
stioni di turni dei lavoratori. Va-
ri studi scientifici hanno dimo-
strato i danni provocati ai malati 
dagli orari, e anche nel nostro 
Paese è nato un movimento ete-
rogeneo di società scientifiche, 
ma anche aziende sanitarie o sin-
goli primari, che propongono di 
cambiarli. 

«Sa quali sono le tre cose di cui 
si lamentano di più la maggior 
parte dei ricoverati in Italia? Che 
mangiano male, non dormono e 
non vanno al bagno». Nicola 
Montano dirige una medicina in-
terna del Sacco di Milano e si au-
gura che medici, infermieri e as-
sistenti sanitari ripensino insie-
me il sistema dell'accoglienza. 
Del resto per molti ricoverati la 

sveglia suona alle sei perché a 
quell'ora dei prelievi e della con-
segna dei farmaci si occupano gli 
infermieri della notte, che smon-
tano alle sette, e non i colleghi 
che iniziano a lavorare la matti-
na, gravati da altri impegni. 
Stessa cosa vale per gli orari del 
pasto, legati ai turni di chi distri-
buisce il cibo. «Bisognerebbe 
riorganizzare gli ospedali a mi-
sura dei pazienti, rispettando la 

L'alterazione dei ritmi 
di vita ha effetti pesanti, 
servono strutture a 
misura di paziente 

loro fisiologia. Altrimenti finisce 
che oltre a soffrire di una deter-
minata malattia, devono affron-
tare gli effetti pesanti dell'alte-
razione dei ritmi di vita». 

Di recente negli ospedali sta-
tunitensi è partita una campa-
gna incentrata soprattutto sulla 
qualità del sonno. Non deve es-
sere interrotto durante la notte e 
neanche la mattina presto, pena 
un peggioramento delle condi-
zioni dell'assistito. Se i pazienti 
dormono regolarmente, senza 
risvegli dovuti a luci accese e ru-
mori vari nel reparto oppure a te-
rapie che possono essere rinvia-
te, il loro benessere aumenta. 
Più di uno studio scientifico ha di-
mostrato che la privazione del 

sonno o l'interruzione del ritmo 

sonno-veglia sono fattori che 
provocano danni alla salute, ad-
dirittura un quarto dei ricovera-
ti anziani vanno incontro al "de-
lirium", che è uno stato di confu-
sione mentale acuta, se non ri-
posano bene e in modo regolare. 

Niccolò Marchionni è profes-
sore di geriatria all'Università di 
Firenze e presidente della so-
cietà di cardiologia geriatrica. 
Da sempre lavora per migliorare 
l'accoglienza dei pazienti. Nei 
suoi reparti di degenzaordinar ia 
e terapia intensiva a Careggi l'o-
rario di visita dura 12 ore, da 
mezzogiorno a mezzanotte. 
«Abbiamo anche pubblicato uno 
studio per dimostrare come la 

presenza di parenti e amici non 
mette a rischio i malati ma fa be-
ne. Purtroppo nel nostro Paese ci 
sono ancora tanti reparti aperti 
ai visitatori poche ore. Lavoria-
mo anche sui pasti. Per chi nonha 
problemi particolari, intanto, te-
niamo in caldo i vassoi della cena 
e li facciamo consumare anche 
alle 20. E poi abbiamo abolito l'u-
sanza barbara di far mangiare a 
letto anche chi si può alzare. Non 
ci dimentichiamo che i nostri so-
no luoghi di cura dove, per assur-
do, tanti anziani sviluppano pro-
blemi di denutrizione, anche a 
causa degli or ari e delmodo in cui 
vengono consumati i pasti». 

Una visione di insieme la dà 
Francesco Ripa di Meana, che 
guidalaFiaso, lafederazionedel-
le AsL «Varie aziende sanitarie e 
ospedaliere si stanno muovendo 



verso l'umanizzazione dell'assi-
stenza, migliorando l'accoglien-
za. Ma per intervenire sui ritmi 
delle mense o sulla diversifica-
zione dei menu ci vogliono risor-
se, e purtroppo siamo in un pe-

riodo ditagliorizzontali.Bisogna 
comunque ricordare che non 
stiamo parlando di alberghi. De-
terminati orari devono esistere, 
perché sono dettati dai tempi di 
altri servizi, come ad esempio 

dei laboratori di analisi». È vero, 
non si parla di alberghi, ma tra 
queste strutture e le caserme esi-
stono vie di mezzo. 
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Gli orari da "caserma" 
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Gli ospedali 

1.100 ospedali 
in Italia 

probi 

4 5 % le strutture 
private 
accreditate 

MALNUTRIZIONE 
Molti pazienti, anche a causa dei 
cambiamenti degli orari dei pasti 
rispetto a casa, mangiano troppo poco 

CONFUSIONE MENTALE 
Un quarto dei pazienti anziani 
va incontro a problemi a causa 
del sonno irregolare 

DOLORE 
Il cambio dello stile di vita 
provoca una maggiore 
sofferenza dei pazienti 
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6,5 i ricoveri 
milioni ordinari in 

un anno 

2,3 le giornate 
milioni dj ricovero 

in day hospital 

44 il numero 
milioni di giornate 

di ricovero 

© 6,8 la durata 
giorni media della 

degenza 
I RICOVERI (in %) 

problemi problemi problemi 
cardiologici ortopedici gastrici 


