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Friendly Hospital, che cosa è? 
Un luogo esoterico, un luogo pieno di esasperato tecnicismo anglofilo, presente fin  dal nome? 
Una nuova operazione di marketing? 
Difficile definire cosa debba essere un Friendly Hospital. 
Intuitivamente non può che essere un luogo di rara bellezza, perché la Bellezza è la luce del mondo. 
Una bellezza che scaturisce dal vedere operare l’intelligenza degli uomini  a servizio del bene altrui. 
La bellezza che scaturisce dal rigore intellettuale e metodologico con cui affrontare i problemi. 
La bellezza che scaturisce dal  vedere operare assieme una comunità di persone, per uno scopo 
condiviso. 
Ma per arrivare al Friendly Hospital, bisogna accettare di mettersi in cammino, come i Magi che 
seguivano la loro stella. 
Come un Samaritano, che circa 2000 anni fa camminava lungo la strada per Gerico, e di improvviso 
si “accorge” che qualcuno soffre sul ciglio della strada. 
Si accorge, a differenza di altri viandanti, della presenza della sofferenza attraverso la visione che la 
“realtà” – la persona sofferente – lascia trasparire, grazie alla sua personale intuizione che va oltre il 
puro apparire del fenomeno: è l’esperienza vissuta, l’Erlebnis che istante dopo istante può essere 
colta nel nostro divenire. (Husserl) 
Il divenire si mostra e appare all’interno della nostra esperienza e riguarda sia gli oggetti della 
natura sia i nostri stati interni. (Bergson) 
Di fronte a questo divenire continuo, che ha nel nulla dell’inizio – prima di nascere la nostra 
intuizione ci colloca nel nulla – e nel nulla della fine – la morte – la cultura occidentale da sempre si 
affanna.   
Prima con la costituzione di un fondamento assoluto di conoscenza – l’episteme greco – poi con la 
negazione di tale fondamento e l’assunzione che la tecnica sarà in grado di sopperire ad ogni 
bisogno dell’uomo: il paradiso tecnologico prossimo venturo, superamento di ogni possibile 
metafisica. 
Incontrare sul ciglio della strada la persona che soffre può generare reazioni diverse: può generare 
l’idea che altri se ne occuperanno, e allora si passa oltre, soffocati dalle più disparate incombenze. 
Può generare l’idea che la tecnica può porre rimedio alla sofferenza o – apparentemente in maniera 
antinomica, ma con la stessa radicalità neo-positivista – che l’amore sarà in grado di annullare e 
porre rimedio alla sofferenza. 
E la stella sparisce dalla nostra vista. 
Incontrare nella quotidianità di ogni giorno il malato che resta tale, il malato cronico o terminale, il 
disabile facilita il nostro Erlebnis. 
Stare con un bambino malato, ferito,  e reso disabile proprio nella funzione che più caratterizza il 
nostro vivere giorno dopo giorno, – la cerebrolesione -, estremizza la nostra angoscia: ci assale un 
senso di impotenza, di vuoto, di rabbia verso un divenire sordo e cieco alla nostra “volontà di 
potenza”. 
La volontà di potenza della nostra cultura è talmente diffusa che a volte rischia di trasformare anche 
il “prendersi cura” in un gigantesco strumento di dominio sull’uomo: il potere dell’amore quale 
tecnica sublime del superamento della sofferenza. 
Di qui i rischi e le contaminazioni di un certo spiritualismo di ritorno che si oppone alla tecnica con 
la stessa volontà di potenza che contesta: il prendersi cura come rifiuto della tecnica, ma al tempo 
stesso modalità onnipotente di rimedio, alter ego del tecnicismo medico che contesta, modello 
totalizzante e unico di interpretazione della cura e della realtà. 
Il bambino disabile può essere invece una esperienza fenomenologica unica che può far emergere 
l’intuizione profonda circa l’ineluttabile dramma del nostro divenire: doloroso, in quanto divenire. 
Ma dalla consapevolezza di questa intuizione può partire l’andare verso il bambino disabile con uno 
spirito nuovo, dispiegando tutta la potenza – consapevolmente relativa – del nostro sapere tecnico e 
scientifico. 
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E recuperare le origini storiche delle cose, adattandole alle nuove conoscenze e alle nuove tecniche. 
Per esempio l’ospedale, per vedere come può diventare “friendly”. 
Nato come luogo dove dare un sollievo alla umana sofferenza, con il tempo è diventato cosa chiusa 
in sé, dove la persona viene isolata dal resto della sua vita sociale, e scomposta nei suoi fattori 
minimi devitalizzati: consequenziale la disumanizzazione latente che aggrava paradossalmente la 
sofferenza: da luogo di sollievo a luogo che incute timore e spavento. 
Di qui la corsa sempre più veloce a fare della permanenza in ospedale una parentesi ipertecnologica 
nel fluire dell’esistenza: ricoveri sempre più brevi e costi tecnologici sempre più estremi. 
E’ una risposta logica e accettabile, se di fronte si ha una sofferenza eliminabile. 
Ma, di fronte al danno ineliminabile -la cerebropatia congenita – che si  manifesta in funzioni 
anomale e inefficaci a far fronte alle sollecitazioni della vita quotidiana, tale impostazione è 
illogica. 
Se, accecati dalla volontà di potenza, concludessimo che, in attesa di nuove e meravigliose 
tecnologie – magari genetiche o bioingegneristiche -, non c’è nulla da fare e che quindi non c’è 
bisogno di un luogo specifico per riabilitare, scivoleremmo in un doppio errore, storico e 
concettuale. 
Storico, perché l’ospedale non è solo un luogo per l’ammalato da guarire, ma è soprattutto una 
comunità di persone che mettono in comune le loro conoscenze e la loro umanità, grazie anche allo 
spazio fisico del luogo che rende possibile sia i processi che la messa in comune delle esperienze. 
Concettuale perché si attarda ad applicare un determinismo neopositivista alla medicina che non ha 
ragione di essere, se la medicina è scienza: dal principio di indeterminazione di Heisemberg in poi è 
evidente che, come tutte le scienze, anche  la medicina è una Doxa che si appoggia sul probabilismo 
e che solo l’esperienza condivisa grazie all’accordo intersoggettivo tra i vari operatori ne determina 
una razionale evoluzione. 
E’ evidente che lo sviluppo delle funzioni che ci caratterizzano è data da una complessa interazione 
tra elementi biologici e elementi esperienziali (apprendimenti, eventi, relazioni) e che proprio tale 
complessità necessita di una conoscenza condivisa tra gli operatori che si occupano di queste 
evoluzioni: in fondo il nostro vivere è soprattutto una dinamica di funzioni e forse in futuro anche la 
medicina più “classica”, dovrà ripiegare su una visione dinamica degli eventi, da cui sarà 
impossibile escludere la componente “esterna” al dato biologico. 
E’ quindi non solo utile, ma addirittura necessario un luogo dove, dall’esperienza applicativa diretta 
si possano trarre regole e modelli di intervento. 
Certo questo luogo di cura, non può avere le medesime caratteristiche che hanno portato l’ospedale 
contemporaneo alla configurazione attuale: diversi sono gli obiettivi dell’intervento. 
Caratteristiche diverse, norme diverse: prima regola per ritrovare la “Bellezza” del luogo. 
E’ necessario creare un luogo dove le funzioni della vita quotidiana possano essere esercitate, dove 
l’”esterno” – ciò che sta nella società -sia continuamente presente e non escluso, dove sia possibile 
intravedere e attuare la continuità tra ciò che sta dentro la struttura e ciò che sta fuori: un ospedale 
“aperto”, in osmosi con l’ambiente, capace poi di portare sempre più in profondità nell’ambiente 
esterno le applicazioni sperimentate all’interno.  
L’ospedale per l’intervento riabilitativo deve quindi essere uno spazio di vita dove una comunità di 
operatori applica e sperimenta insieme alla persona disabile e alla sua famiglia le tecniche più 
accurate di intervento, selezionando quelle modalità di adattamento da verificare e applicare poi 
nella quotidianità di vita. 
E proprio con il bambino diventa intuitivo e immediato percepire come la famiglia sia lo spazio 
fisiologico all’interno del quale avvengono i fenomeni principali che portano all’evoluzione delle 
funzioni: un ospedale di riabilitazione dedicato al bambino deve includere al suo interno anche la 
dimensione famigliare, sia come componente necessaria che accompagna il bambino, sia come 
ambito fondamentale su cui far sviluppare le competenze necessarie a favorire l’evoluzione del 
bambino disabile: è difficile ridurre una tale complessità al pensiero semplice e ingenuo che 
identifica nelle dinamiche famigliari la causa delle difficoltà e quindi si concentra su una ipotetica 
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capacità di cura (la terapia della famiglia)  o che immagina di far sviluppare le competenze 
specifiche necessarie per una condizione comunque innaturale (avere un figlio disabile) attraverso 
la potenza di più ampie disponibilità economiche: ciò non basta e rischia di distogliere dall’essenza 
del problema. 
La famiglia è la prima risorsa per il bambino disabile e l’obiettivo dell’intervento è quello di 
migliorare le risorse famigliari. 
Un “friendly” hospital ha come obiettivo anche quello di migliorare le risorse della famiglia, 
fornendo aiuti specifici: 
 Tecniche per imparare a gestire bambini con particolari difficoltà (posture anomale, 

difficoltà di deglutizione, modalità di comunicazione particolari come nel soggetto autistico, 
caratteristiche evolutive specifiche: il caso di alcune sindromi rare),  

 competenze specifiche per migliorare la capacità di comunicazione e condivisione tra i 
coniugi, perché quando si ha a che fare con un bambino con gravi disabilità è come se “il 
cielo ti cadesse sulla testa” e allora solo la condivisione tra i coniugi consente di far fronte 
alle enormi difficoltà dell’essere genitori: un ospedale “friendly” deve avere le risorse per 
fare ciò e sperimentare soluzioni innovative.  

A tutt’oggi, la famiglia in quanto tale non è un soggetto esistente per le logiche di sistema 
attualmente in essere: e questo pone problemi oggettivi a chi opera in questo campo, perché 
mancano strumenti normativi che consentano di evidenziare tali attività. (ciò che non è evidente non 
esiste: nell’era mediatica questa è la triste realtà)    
Ma se l’ospedale dedicato alla riabilitazione è il luogo dove si sperimentano e si applicano le 
tecniche e lo modalità di adattamento che devono poi essere trasposte nella vita quotidiana, è 
necessario ricomprendere anche quegli ambiti che fisiologicamente caratterizzano, almeno nel 
mondo contemporaneo, l’esistere di un bambino: il gioco e la scuola. 
Non perché il gioco sia una terapia – fantastica sciocchezza di una cultura che vede nel dominio la 
sola possibilità di esistere – e non perché la scuola debba essere snaturata dalla sua funzione, ma 
perché sono ambiti dove naturalmente debbono essere applicate quelle funzioni che risultano 
deficitarie nel disabile: anche qui vale la regola di sviluppo delle funzioni e ricerca del migliore  
adattamento possibile. 
Dove sono le regole che consentano un ordinato svolgimento di tale rapporto imprescindibile? 
Come sperimentare nuove forme di relazione “amichevole” con l’ambiente scolastico una volta 
terminato il periodo intensivo di cura? 
Può la piattaforma SISS essere un sistema in grado di consentire lo sviluppo di una particolare 
forma di telemedicina tra ambienti specifici, come gli ospedali di riabilitazione, e la scuola? 
Noi abbiamo immaginato e sviluppato una forma di counseling via web: un tentativo per gettare un 
ponte tra due mondi che non hanno gli strumenti amministrativi per comunicare. 
Un ospedale che si occupi di riabilitazione,  per essere “friendly”, deve essere modellato per 
rispondere alle caratteristiche  di intervento per cui viene progettato, per riuscire così a centrare 
l’obiettivo di miglioramento reale del benessere del paziente, luogo dove una comunità di operatori 
possa applicare  e sperimentare le più appropriate e efficaci modalità di intervento. 
E proprio la specializzazione dei saperi rende impossibile la commistione di tipologie diverse di 
intervento: come è possibile anche solo pensare che una struttura per “acuti” possa essere anche 
parzialmente trasformata in una struttura che si occupa dei bisogni connessi al recupero delle 
funzioni lese?  
Ospedale “Friendly”,  pensato e costruito attorno a chi soffre, da adattare alle logiche e alle 
necessità del luogo in cui è inserito: i bisogni quotidiani  che vogliamo soddisfatti per poterci sentire 
contenti nel quotidiano divenire sono diversi da cultura a cultura e sono in relazione alle 
contingenze storiche.  
Assurdo non pensare che un ospedale amico oggi non debba essere “inondato” dal verde, non 
perché sia curativo, ma perché la nostra sensibilità sociale attribuisce al verde una componente 
fondamentale del nostro benessere. 
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Impossibile pensare un ospedale amico senza sovrabbondanti benefit a disposizione del paziente. 
Ma nessuna struttura ospedaliera vive senza la linfa che deriva da una continua presenza della 
società civile che costringe l’ospedale ad essere sensibile alle condizioni sociali della società che lo 
circonda: la struttura ospedaliera va saldamente ancorata alla realtà territoriale in cui sorge. 
Ospedale Friendly: un luogo vivo, in osmosi con l’ambiente sociale, sensibile ai gusti dell’epoca, 
coerente rispetto alla tipologia di problemi di cui si deve occupare. 
E proprio la coerenza degli interventi, in un contesto di rapido sviluppo tecnologico, impone una 
crescente specializzazione: un territorio vivo sollecita la specificità  e si preoccupa di mettere in rete 
le proprie risorse. 
Dalla logica della competizione, in vero molto anomala perché la cura è nata dalla solidarietà verso 
l’ammalato, alla logica della cooperazione! 
Tecnologia, ambiente, benefit: gli ospedali hanno un costo. 
Anche sulla strada di Gerico, al nostro samaritano era toccato versare tre denari all’oste perché si 
occupasse del povero malcapitato da lui soccorso: non solo, ne aveva promessi altri al suo ritorno, 
se non fossero bastati. 
Gli osti costano. 
Specie se il Samaritano vuole per il malcapitato il meglio che c’è sul mercato e se comincia a 
pensare che anche le semplici “slogature” siano meritevoli di un passaggio dall’oste o che, peggio 
ancora, solo le persone in splendida forma possono liberamente circolare per le vie: ho 
l’impressione – ma è solo una impressione! – che, caduto ogni episteme,  solo il diritto alla felicità, 
di cui la salute è fondamentale prerequisito, sia l’illusorio fondamento che ci è rimasto.  
E così mentre i vecchi osti arrancavano a cercare di fronteggiare la enorme moltitudine che vi 
veniva inviata, immaginando che solo la qualità dell’olio e del vino fosse fondamentale per la cura, 
la delusione della gente per la felicità comunque non raggiunta, si è trasformata in rabbia: verso gli 
osti e i loro lavoranti, a volte scioccamente arroganti e vanamente saccenti. 
Così il nostro Samaritano, dopo essersi illuso che gli osti avrebbero estirpato la sofferenza dal 
mondo, si è trasformato in Ragioniere e ha pensato di punire la congregazione degli osti e dei loro 
lavoranti. 
Prima teorizzando che gli ospedali non fossero fondamentali per la cura: scienza e tecnica dovevano 
essere disponibili in ogni dove, senza alcun luogo definito: il territorio centro della salute.  
Poi immaginando di trasformare le locande in luoghi di lucro, dove osti scaltri avrebbero saputo 
trarre profitto dalla loro attività, rendendo finalmente efficienti i riottosi lavoranti, e confidando che 
la lucidità dei sofferenti avrebbe potuto comunque tenere a freno l’eventuale eccesso di ingordigia. 
Così gli ospedali sono stati avviati a diventare aziende che generano profitto, dispensando salute, 
sottovalutando la innata capacità degli osti di far profitto – c’era giusto bisogno di sottolinearlo! -
anche annacquando il vino, e sopravvalutando la capacità di far diventare tutti e in breve tempo 
capaci sommelier: è più facile ubriacarsi. 
Infine, rovesciando la logica del Samaritano, pretendendo indietro dall’oste parte dei tre denari 
versati.  
E, beffa finale, la sofferenza rimane intatta. 
La strada appare lunga, per un vero cambiamento: persiste l’idea che sia possibile eliminare la 
sofferenza e che solo l’ingegneria economica, nell’attesa di nuovi rivoluzioni tecnologiche, sia in 
grado di non far sprecare risorse lungo la strada del successo prossimo venturo. 
E così ci si accapiglia tra chi cerca di discriminare le prestazioni essenziali da quelle “voluttuarie”: 
ma come si fa a discriminare se la logica è sempre quella del diritto alla felicità garantito a tutti?, e 
chi, brandendo il principio di uguaglianza come una clava, vuole invece garantire la felicità  a tutti: 
la globalizzazione del “diritto al benessere garantito” è la più beffarda conquista dei no-global. 
Nel frattempo l’ingegneria economica cerca con tagli “intelligenti” di controllare le spese dei nuovi 
osti, prima sollecitati al profitto: ma i tagli, come le bombe, saranno sì  intelligenti, ma sono pur 
sempre soggetti ad errori di mira, che rischiano, come al solito, di colpire proprio i più deboli, 
lasciando intatti gli sprechi. 
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In questa confusione,  è bene cercare qualche punto fermo per ritrovare la stella che ci può guidare. 
La medicina tutta la medicina, va bruscamente riportata nell’alveo della scienza e non 
dell’economia applicata: l’esperienza validata e condivisa dalla intersoggettività dei ricercatori è la 
dimensione prioritaria da cui ripartire: o la medicina è EBM o non ha ragione di esistere. 
E ciò vale anche per la riabilitazione. 
Le strutture ospedaliere, luoghi privilegiati dove opera quella comunità scientifica particolare che si 
occupa della sofferenza, per essere friendly non solo devono essere luoghi  in osmosi con 
l’ambiente esterno, ma devono diventare cittadelle della scienza, ossia comunità vive che hanno 
come scopo primario lo sviluppo della scienza a favore del persona ammalata. (Scienza e tecnica a 
servizio della carità) 
Responsabilità primaria di ogni dirigenza ospedaliera è quella di trasformare un insieme informe di 
persone, in una comunità che fa della scientificità  l’etica attorno alla  quale ricostituire un sapere 
condiviso e una modalità di lavoro compartecipata. 
E proprio il quotidiano incontro con chi soffre può consentire di farci trovare la strada attraverso la 
quale mettere al servizio della condizione umana tutto lo spaventoso potere che la tecnica sta 
mettendoci a disposizione, evitando così di cadere nel fondamentalismo religioso (dalla New Age, 
alla Jihad, ai no-global) quale “pseudo-antidoto” di fronte allo strapotere tecnologico. 
Proprio la ricerca scientifica, con la sua ossessione sul metodo, con il rigore che impone, con la 
necessità a non dare mai nulla per definitivamente acquisito perché la scienza è doxa e non dogma, 
può contribuire a far  recuperare un’etica condivisa del lavoro, mai così necessaria come in questo 
momento, può porre un freno al tragico opportunismo che sta trasformando l’incontro con l’altro 
che soffre in una banale incombenza quotidiana, soggetta a mutevoli convenienze in base alle 
tariffe. 
La ricerca come motore di una nascente comunità etica che, nella dimensione privilegiata 
dell’incontro con l’uomo che soffre, può diventare il luogo di riferimento culturale e sociale per 
l’intera società: l’ospedale di ricerca come luogo del nuovo umanesimo, una sorta di monastero del 
terzo millennio attorno  cui ricostruire il divenire della storia. 
E ritrovare così la Bellezza . 
La ricerca, come antidoto al “politically correct” e al “capitalismo compassionevole” che stanno 
snaturando concetti come solidarietà e prossimità, la ricerca come argine ad un assistenzialismo 
dilatato dai sensi di colpa di una società opulenta che immagina così di tacitare la propria cattiva 
coscienza. 
Purchè la ricerca non sia ritenuta valida solo se incrementa il business delle aziende produttive: 
esiste una ricerca “economicamente non produttiva” ma che è  a vantaggio della collettività e che 
come tale deve essere riconosciuta e finanziata dalla collettività. 
E quale occasione migliore di sperimentare questa evoluzione nei nuovi ospedali dedicati ad 
intervenire su quelle condizioni che istintivamente più scuotono le coscienze, cioè i malati terminali 
e i disabili, specie se bambini?      
Lavorare e ricercare in questi settori è tutt’altro che un business economico, ma è sicuramente un 
investimento sociale di prim’ordine. 
E’ necessario allora creare le condizioni perché tutto ciò possa avvenire. 
Sono necessarie condizioni normative all’interno delle quali lo spirito libero delle persone possa 
avviare concretamente cambiamenti e sperimentazioni: il principio di sussidiarietà. 
Non c’è nulla di più ingiusto del considerare e misurare come  uguali cose disuguali: curioso che il 
cardine del sistema capitalistico, cui si ispira la riforma sanitaria, non trovi poi concreta 
applicazione: quale parentela esiste tra chi riabilita lo stroke nell’anziano e chi lavora per riabilitare 
un bambino cerebroleso dalla nascita?  
Passare dai rigidi vincoli dirigistici di chi credeva di predeterminare la strada della salute attraverso 
il dirigismo burocratico, ai vincoli altrettanto rigidi di chi pensa che la salute sia nient’altro che un 
prodotto tariffabile da sottoporre alle leggi del mercato, non è una grande conquista di libertà. 
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Forse è giunto il momento di chiedere al Samaritano anche gli altri denari che aveva promesso e di 
dire all’oste che non è più tempo di business, perché solo il bilancio sociale sarà l’unità di misura 
della sua attività: integrazione territoriale, miglioramento dei parametri di benessere collettivi del 
territorio di riferimento, ricerca effettuata, sperimentazioni condotte, soddisfazione non solo del 
cliente, ma anche di chi opera all’interno dell’ospedale. 
Solo allora l’ospedale sarà compiutamente “Friendly” 
Se vinceremo la sfida di riuscire a creare una comunità etica stretta attorno al metodo scientifico e 
alla passione per l’uomo, forse vedremo nel buio del nostro divenire esistenziale una luce, forse 
fioca, ma che può dirigere i nostri passi fuori dall’annichilimento contemporaneo che ci angoscia e 
ci opprime, specie dall’annuncio della morte di Dio. 
E’ la luce del Dio della Speranza. 
E si compirà così il disvelamento del nostro esistere, nella intuizione di una Presenza,  cangiante 
come la nostra esistenza, ma irriducibilmente legata all’Essere del “Dio con Noi”. 
Buona Pasqua a tutti!        
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosisio Parini, sabato 12 aprile 2003 
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