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L’ANGOLO DELL’ANMDO

per ottenere l’accreditamento istituzionale3 e 

il Patto per la Salute 2014-2016, all’art. 4, inco-

raggiava le Regioni e le Province Autonome “ad 

attuare interventi di umanizzazione in ambito 

sanitario che coinvolgano gli aspetti struttura-

li, organizzativi e relazionali dell’assistenza… 

nel rispetto della centralità della persona nella 

sua interezza fisica, psicologica e sociale”, pre-

vedendo “al fine di monitorare il grado di sod-

disfazione dei cittadini… l’utilizzo sistematico e 

continuativo di strumenti di valutazione della 

qualità percepita” 4.

  La consapevolezza di un ospedale che 
cura

La letteratura scientifica è ricca di lavori che 

indagano il rapporto tra le caratteristiche degli 

spazi ospedalieri e i processi di cura e guarigio-

ne e dimostrano come l’ambiente condizioni sia 

l’outcome clinico del paziente che il comfort de-

gli operatori sanitari, con conseguenti ripercus-

sioni positive sul loro operato5,6. Quell’“effetto 

positivo della bellezza sulla malattia”, del quale 

parlava Florence Nightingale più di un secolo fa, 

si esprime attraverso fattori come la luce natura-

le, i colori, l’arte, la musica, il verde dei giardini. 

In tal senso l’umanizzazione può essere anche 

considerata un criterio di sostenibilità, in quan-

to veicolo per l’inserimento dei luoghi di cura 

nel contesto di una città ecologica: un ospedale 

‘a misura d’uomo’ è infatti, secondo i principi 

della bioarchitettura, anche biocompatibile ed 

ecosostenibile7. La conoscenza di queste tema-

tiche è importante per tutti gli operatori della 

salute, ma lo è in modo particolare per coloro 

che, in ambito sanitario, sono quotidianamente 

impegnati nella gestione dell’ospedale. I medici 

delle Direzioni ospedaliere che possiedano una 

tale consapevolezza e sviluppino competenze 

sul tema, possono avere un ruolo attivo nello 

studio di interventi di riqualificazione e, ancor 

più, di progettazione di nuove strutture ospe-

daliere. È allora più che mai importante pro-

muovere un dialogo costruttivo tra medicina e 

architettura, discipline apparentemente distanti 

tra loro, ma molto vicine se le si guarda in una 

prospettiva di servizio alla persona. Nella riqua-

lificazione e ristrutturazione degli ospedali già 

Ospedali a misura di cittadino:
perché umanizzare
è una priorità

 Premessa
Con il termine umanizzazione si intende “la ca-

pacità di rendere i luoghi di cura e le stesse pra-

tiche medico-assistenziali aperti, sicuri e senza 

dolore, conciliando politiche di accoglienza, 

informazione e comfort con percorsi assisten-

ziali il più possibile condivisi e partecipati con 

il cittadino”1. Nonostante il verbo umanizzare 

richiami subito alla mente le figure del paziente 

e del medico in una prospettiva relazionale, la 

definizione proposta suggerisce di dare altret-

tanta rilevanza ai contesti assistenziali, quale 

presupposto indispensabile per un efficace pro-

cesso di cura. Qualsiasi intervento progettuale, 

rivolto sia alla realizzazione di nuovi edifici che 

alla riqualificazione di quelli già esistenti, do-

vrebbe avere infatti come fine principale la cre-

azione di spazi e percorsi ‘a misura d’uomo’. Nel 

2000 Umberto Veronesi, da poco Ministro della 

Sanità, promosse la costituzione di un Comitato, 

presieduto dall’architetto Renzo Piano, rivolto 

alla definizione dei principi utili per la costru-

zione dei nuovi ospedali italiani. Ne nacquero 

delle linee guida e un interessante decalogo che 

metteva al primo posto proprio l’umanizzazione 

all’interno di una lista dove comparivano anche 

urbanità, socialità, organizzazione, interatti-

vità, appropriatezza, affidabilità, innovazione, 

ricerca, informazione2. Nel nuovo modello di 

ospedale si sarebbero incentivati “processi dia-

gnostici e terapeutici centrati sulla soluzione 

dei problemi di salute e capaci di soddisfare i 

bisogni quotidiani e i diritti fondamentali del 

paziente” e l’ambiente sarebbe stato “a misura 

d’uomo, confortevole e amico” con un rapporto 

con la tecnologia meno traumatizzante. Il con-

cetto stesso di ospedale come luogo di dolore, 

sofferenza e morte avrebbe lasciato il posto ad 

uno spazio ‘aperto’, di speranza, lotta al dolore 

e sollievo dalla sofferenza.

Quindici anni dopo, la nuova normativa in ma-

teria di accreditamento delle strutture sanitarie 

inseriva l’umanizzazione tra i criteri necessari 
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della Salute12. L’approccio utilizzato è quello ‘esi-

genziale’: le soluzioni proposte sono modellate 

sulle esigenze degli utenti individuati, in primis 

pazienti e operatori sanitari. Sono stati così 

definiti i requisiti ambientali utili a favorire il 

benessere psicoemotivo di pazienti e familiari 

(particolare attenzione è stata posta sulle ca-

mere di degenza) e il benessere lavorativo de-

gli operatori. Anche approcci innovativi come 

il Performance-Based Building Design (PBBD) e 

l’Evidence-Based Design (EBD), basati sul gradi-

mento e sui livelli di soddisfazione dell’utente in 

funzione delle prestazioni offerte dall’edificio, 

testimoniano una rinnovata sensibilità degli ar-

chitetti nei confronti della progettazione ospe-

daliera. Gli operatori sanitari, i medici in parti-

colare, devono essere pronti a fare la loro parte.
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esistenti, ma soprattutto nella progettazione e 

realizzazione dei nuovi, medici e architetti de-

vono essere pronti a lavorare insieme. Un’inte-

ressante esperienza di formazione e confronto 

tra operatori dei due ambiti si sta realizzando 

nel corso ‘Architettura delle strutture sanitarie 

e sociosanitarie’, che si tiene a Reggio Emilia, 

del quale l’ANMDO è tra i promotori. Essendo 

l’architettura del settore sanitario ‘disciplina 

olistica’ in quanto aperta ai bisogni di opera-

tori, pazienti e cittadini, gli organizzatori del 

corso hanno voluto evitare la frammentazione 

dei temi trattati a vantaggio di una esposizione 

quanto più possibile unitaria. 

  Il cittadino ‘misura’ dell’umanizzazione
Insieme a operatori sanitari e architetti, il cit-

tadino ha un ruolo determinante nella valuta-

zione del grado di umanizzazione delle strutture 

sanitarie in quanto è destinatario del servizio e, 

al contempo, committente (stakeholder). La Di-

chiarazione di Alma Ata (1978), al punto 4, affer-

ma che “le persone hanno il diritto e il dovere di 

partecipare individualmente e collettivamente 

alla progettazione e alla realizzazione dell’assi-

stenza sanitaria di cui hanno bisogno”8. Poiché 

in un sistema patient centered la qualità da rag-

giungere e misurare non è solo quella clinica, 

organizzativa o gestionale, ma anche quella per-

cepita9, è importante che sia data al cittadino la 

possibilità di valutare se il servizio offerto corri-

sponda alle sue aspettative e ai suoi bisogni10. Su 

questi presupposti è nato il progetto di ricerca 

Sperimentazione e trasferimento di modelli di 

empowerment organizzativo per la valutazione 

e il miglioramento della qualità dei servizi sa-

nitari, promosso da Agenas, insieme all’Agenzia 

di Valutazione Civica di Cittadinanzattiva e alle 

Regioni, che ha visto la partecipazione attiva di 

cittadini e medici delle Direzioni ospedaliere11. 

Nell’ambito del progetto sono stati individuati 

numerosi indicatori del grado di umanizzazione 

delle strutture di ricovero, tra i quali spiccano 

quelli inerenti all’accessibilità fisica, vivibilità e 

comfort dei luoghi di cura. La centralità dell’u-

tente è anche il cardine della ricerca L’umaniz-

zazione delle strutture sociosanitarie: la nuova 

dimensione dell’architettura ospedaliera, con-

dotta dal Centro di ricerca interuniversitario Te-

sis dell’Università di Firenze e dal Dipartimento 
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