
Umanizzare le cure significa, in senso più ampio, 
occuparsi del paziente non solo da un punto di vista 
biologico, clinico (ad esempio, dell’organo malato 

o della malattia) ma anche di tutti quegli aspetti più 
psicologici, relazionali, 
sociali e spirituali di cui è 
fatta la persona.
Questo concetto è del 
tutto in linea con la 
definizione di Salute che 
l’O.M.S ha dichiarato, 
già nel 1948, come: 
“completo stato di 
benessere fisico, psichico 
e sociale e non mera 
assenza di malattia”. 
Umanizzare le cure 
significa curare la 
persona, non solo la 
malattia. A tal proposito, 
non si può non citare 
la celebre frase di 
Patch Adams, medico 
statunitense e grande 
sostenitore della terapia 
olistica che dice: “Se si 
cura una malattia si vince 
o si perde. Ma se si cura la 
persona si vince sempre, 
qualunque sia l’esito 
delle terapie”. Questo 
ci riporta al significato 
più autentico della parola cura: prendersi cura significa 
occuparsi della persona a 360°. La malattia dovrebbe 
dunque venir considerata una parte della persona, non 
la sua totalità. 
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Confluire con la malattia e perdere di vista il proprio ruolo 
sociale, professionale e familiare può avere degli esiti 
psicologici anche molto importanti per quel che riguarda 
il tono dell’umore, i disturbi d’ansia o dell’adattamento, 

molti studi presenti 
in letteratura lo 
dimostrano. È molto 
importante, dunque, 
che la persona riconosca 
la fase di malattia come 
una parte della sua vita 
e il ricovero in ospedale 
come un momento 
transitorio. Ecco quindi 
che l’umanizzazione 
delle cure serve a 
restituire dignità alla 
persona, ponendosi 
come obiettivo l’ascolto 
dei suoi bisogni clinici, 
umani e spirituali. 
Umanizzare le cure 
non dipende dal “buon 
senso” del singolo 
operatore ma è un 
percorso ben preciso 
con obiettivi concreti 
e misurabili che passa 
attraverso un cambio 
di paradigma sanitario 
(dal modello biomedico, 
che aveva un approccio 

paternalistico nei confronti dei pazienti, al modello bio-
psico-sociale, da definizione O.M.S). Esistono degli 
indicatori che sono in grado di misurare il livello di 
umanizzazione delle cure di un dato contesto sanitario, 
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che sono ad esempio: 
- l’ampiezza degli orari di visita 
giornalieri (ci sono dei reparti, anche di 
terapia intensiva, che sono totalmente 
aperti agli accessi dei familiari. Si 
chiamano proprio Terapie Intensive 
Aperte perché c’è un’attenzione 
maggiore al ruolo della famiglia che 
può entrare senza un vero e proprio 
orario di visite); 
- i tempi e gli spazi dedicati alle 
comunicazioni mediche, ovvero 
l’attenzione a come si comunicano e 
dove si comunicano “cattive notizie”. 
Anche rispetto a questo ci sarebbe 
da aprire una grande riflessione ma ci 
limitiamo a dire che anche il modo in 
cui si comunicano le notizie e il luogo in 
cui queste comunicazioni avvengono 
determina in modo molto significativo 
la comprensione e l’adattamento da 
parte di chi la riceve, che siano pazienti 
o familiari; 
- e poi ancora l’attenzione a riservatezza 
e privacy, ci sono reparti in cui, i 
pazienti più critici, vengono spostati in 
dei box isolati per garantire al paziente 
e ai familiari un comfort maggiore; 
- la presenza di una équipe 
multidisciplinare con l’affiancamento 
al personale medico, infermieristico 
ed oss anche di figure come il 
fisioterapista, il nutrizionista e lo 
psicologo; 
- dei momenti di supervisione d’équipe, 
ovvero degli spazi istituzionalizzati 
entro i quali gli operatori possano 
sentirsi liberi di esprimere i propri 
vissuti; - l’attenzione e la lotta al dolore 
inutile (diritto del cittadino a non 
soffrire inutilmente legge 38/2010); 
- e, infine, un percorso di continuità 
assistenziale post dimissione, con 
l’attivazione di risorse territoriali. 
In questo periodo Covid tutte 
queste importanti attenzioni sono, 
purtroppo, passate in secondo piano, 
mentre le risorse disponibili erano 
impegnate a fronteggiare la grande 
emergenza sanitaria. Troppe persone 
sono state assistite e curate dal punto 
di vista sanitario ma sicuramente sono 
state e si sono sentite sole ed isolate 
dal punto di vista umano e spirituale,  
anche nelle fasi più delicate della 
vita come quella della morte. Non 
è mancata certo la buona volontà 
da parte del sistema sanitario, né 

una sensibilità a questi temi che 
fortunatamente esiste sia a livello 
culturale che istituzionale. Quello che 
è successo - e che è sotto gli occhi di 
tutti - è che siamo stati travolti, lo 
scorso marzo, da un nemico invisibile 
che ci ha trovati tutti sprovvisti di 
difese. La cosa più importante da 
fare era, dunque, isolarsi per non 
contagiarsi. Non ci sono, quindi, a 
mio avviso, colpe da attribuire o 
colpevoli da trovare. Ma non si può 
negare quanto questo distanziamento 
fisico abbia inevitabilmente portato 
ad un distanziamento sociale e 
umano, e le persone che sono state 
ricoverate in strutture ospedaliere 
in questi mesi lo sanno bene.  Così, 
in Toscana, a partire da numerose 
iniziative dislocate di singoli direttori 
sanitari che in questo periodo hanno 
considerato la possibilità di fare delle 
eccezioni alle restrizioni per l’accesso 
dei familiari, si è pensato di mettere 
a punto un protocollo idealmente 
esportabile anche altrove nel quale si 
afferma la necessità di un approccio 
integrale alla persona anche durante 
la pandemia e anche nei reparti 
Covid. È stata così redatta una Delibera 
da parte della Regione Toscana in 
collaborazione con la Commissione 
Regionale di Bioetica, per autorizzare 
le visite in ospedale alle persone 
malate gravi, sia nei reparti Covid 
che in quelli Covid free e agli anziani 
in R.s.a., nel rispetto delle norme 
anti-Covid. Nello specifico la Regione 
Toscana ha proposto delle possibilità 
per l’accesso nelle strutture sanitarie 
dei familiari o di altre persone di 
fiducia, individuate dal paziente 
stesso ai sensi della legge 219/2017 
(come psicologi, assistenti spirituali 
o altre figure richieste). Questo è un 
passaggio molto importante della 
delibera, poiché sancisce il diritto 
della persona di poter scegliere chi 
volere accanto, al di là del legame 
giuridico familiare. Il paziente, dunque, 
in base al bisogno che ha, può scegliere 
se richiedere la presenza di un 
familiare, un amico riconosciuto come 
fiduciario, un assistente spirituale 
o uno psicologo. Il documento è 
la Delibera numero 1642 del 21 
dicembre 2020, in cui si riporta che 
“la vicinanza delle persone sofferenti 

ai propri affetti è un presupposto 
essenziale del processo di cura, la cui 
interruzione – sebbene motivata da 
innegabili ragioni di sicurezza durante 
la pandemia Covid – comporta rischi 
per la salute e il benessere delle 
persone ricoverate”. Ecco dunque che 
tornano i concetti di umanizzazione 
delle cure che dicevamo prima, in 
cui l’obiettivo è una cura integrale, 
per il raggiungimento di un completo 
stato di benessere, non solo fisico ma 
anche psicologico, sociale e spirituale. 
È, infatti, riportato in letteratura 
scientifica che l’accompagnamento 
può influire sul decorso della malattia 
influenzandolo positivamente. La 
vicinanza della famiglia, dunque, 
concepita come risorsa durante 
la malattia, può migliorare il tono 
dell’umore e l’adesione alle terapie. 
Può abbassare i livelli di ansia e di 
attivazione e migliorare l’adattamento 
psicologico alla malattia. Viceversa 
la solitudine, l’isolamento e gli scarsi 
contatti sociali-umani possono portare 
ad un calo del tono dell’umore, 
demoralizzazione, perdita di speranza 
e di fiducia nel futuro, maggiori sintomi 
di ansia, perdita di motivazione e 
minore adattamento alla malattia. 
Con questa Delibera si riconosce che 
stare lontano dalle persone malate 
gravi che si trovano nelle strutture 
sanitarie, che siano ospedali o R.s.a., 
e non avere un rapporto diretto 
con loro può causare un malessere 
importante sia ai pazienti che ai 
familiari. È, quindi,  importantissimo 
sapere di avere questo diritto e sapere 
di poter stare accanto ai propri cari 
malati. Naturalmente, tutto questo 
è un percorso che prenderà forma in 
maniera graduale, è necessario che ogni 
struttura si organizzi per una riapertura 
progressiva ai familiari che possa 
garantire che i contatti avvengano 
in totale sicurezza per i pazienti, 
per gli operatori e per i familiari. 
Ma sapere che c’è una possibilità di 
riunirsi ai propri affetti in ospedale mi 
sembra, in questo momento, una cosa 
molto importante. Perché la vicinanza 
sconsiderata è ancora oggi fonte di 
timore e di contagio ma la vicinanza 
responsabile (vale a dire in sicurezza) 
è un’esperienza positiva e parte del 
processo di cura.
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