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LE REGOLE D’ORO IN OSPEDALE

ESSERE PAZIENTI,
MA PIÙ INFORMATI

Dalla Carta dei diritti ai consigli per vivere al meglio il ricovero
e il periodo della degenza: ecco una guida pratica per il malato
FEDERICO MERETA

“PERCHÉ non accada ad altri”. È
scoppiataconquestefrase,contenuta in una lettera scritta da una mamma in seguito alla morte della figlia
in condizioni non accettabili all’internodiunospedaleitaliano,larivoluzione dei diritti dei malati all’interno di un nosocomio.
Erail1979eneltemposonoentrate nel pensiero comune diverse associazioni che si occupano di lottare
contro le sofferenze inutili di chi è
malato, da Cittadinanzattiva al Tribunale del Malato, per dare dignità e
diritti alla persona ricoverata. Oggi,
rispetto ad allora, la situazione è
profondamente
mutata, pur se le
lamentele sono
L’ESEMPIO
all’ordine del
DEL GALLIERA giorno sotto forAll’ingresso ma di segnalac’è un’area zioni di atteggiache fornisce menti poco gentili del personale
tutte le
verso i malati o i
indicazioni familiari, oppure di scarsa comprensione della propria condizione
e di mancanza di dialogo con chi assiste i pazienti. Ma non deve essere
così: oggi il malato ha diritti ben precisi, sanciti dalle carte dei diritti del
paziente disponibili all’accesso nel
nosocomio e sui vari siti internet.
Per un ricovero soddisfacente, specie quando si tratta di una permanenza in ospedale programmata, ciò
che conta è quindi partire bene ed
essere informati.
«Importante è capire subito come
orientarsi e per questo al Galliera
abbiamo creato un’area in corrispondenzadell’ingressodovelapersona può avere tutte le informazioni
necessarie e conoscere le nove associazioni che hanno firmato un protocollo d’intesa con l’ospedale»
spiega Micaela Pagliano, responsabile dell’Ufficio relazione con il pubblico del nosocomio genovese.
Prima di tutto, quindi identificate
subito chi sono i vostri “interlocuto-

COME ORIENTARSI
TRA MEDICI E CORSIE
Prima di entrare in ospedale
Cosa posso portare?

È utile avere con sé documenti come la tessera sanitaria, la carta d’identità, oltre
al materiale sanitario disponibile. Per radio, computer o televisori ricordatevi le cuffie

Conviene portare denaro?

No. Tenete a disposizione solo qualche decina di euro, per le piccole spese.
Non portate gioielli o altri oggetti di valore. I dipendenti non rispondono
per eventuali smarrimenti in ospedale

Durante il ricovero
A chi mi devo rivolgere?

I nomi del primario e della caposala sono indicati sulla targa all’entrata di ogni reparto,
oltre ad altre informazioni. È importante sapere con chi parlare per un quadro chiaro
della propria situazione

Si può usare il telefonino?

In generale sì, a patto che non disturbi gli altri ricoverati e non sia in corso la visita medica.
Se possibile utilizzare l’auricolare. In vicinanza di apparecchi di tecnologia diagnostica,
meglio spegnerlo

Il paziente deve conoscere i rischi della cura?

È un diritto del malato essere totalmente informato sul proprio stato di salute e conoscere
vantaggi e possibili rischi di una cura. Per gli stranieri esistono servizi di mediazione culturale
che aiutano a comprendere

Solo il malato ha diritto a sapere la situazione?

Si, la privacy deve essere sempre rispettata. Ovviamente i familiari possono
chiedere informazioni. Il paziente può comunque indicare un’altra persona
con cui il medico può parlare

Si può rimanere oltre l’orario di visita?

Se non esistono particolari problemi assistenziali l’orario di visita va sempre rispettato.
Si ha diritto però a stare vicino ai pazienti molto anziani: in alcuni ospedali italiani,
in questi casi, si può entrare a qualsiasi ora

Chi è celiaco deve portarsi il cibo da casa?

No. Intolleranze alimentari e celiachia vanno però indicati fin dal primo accesso in ospedale.
Anche altre scelte alimentari vanno segnalate al personale

Alla dimissione
Si può rimanere più a lungo in ospedale?

Prolungare la degenza non è semplice. Tuttavia il medico di medicina generale può parlare
con i colleghi ospedalieri qualora il malato presenti problemi che ne rendono complesso
il ritorno a casa

Occorre sempre parlare con un medico alla dimissione?

Sì. Occorre aver chiara la situazione, soprattutto se bisogna continuare la cura a casa
o se è necessario un periodo di riabilitazione

ri” per non fare errori. Basta guardare il colore della divisa. Medici, infermieri e inservienti hanno “camici” diversi, e come non si può certo
chiedere ad un medico di essere accompagnati in bagno, così non si
debbono richiedere informazioni
sulla propria salute ad un inserviente. Per questo è consigliabile individuare subito il responsabile del reparto e la caposala, i due “puntichiave” sulle vostre necessità di salute in corsia. Secondo punto: il
malato ha il diritto di essere perfettamente informato sul suo stato di
salute e per ogni atto medico cui viene sottoposto deve firmare un consensoinformato.Primadiapporrela
firma sul modulo richiedete tutti i
chiarimenti necessari, a partire dal
rischio di potenziali effetti collaterali del trattamento, fino all’oggettiva necessità di sottoporsi ad un esame diagnostico che magari presuppone manovre invasive.
Inoltre il ricoverato ha diritto a richiederecheleinformazionideimedici sulla sua salute non siano divulgate ai parenti: leggete bene il documento sulla privacy e prima di firmarlo, indicate se lo ritenete chi
deve conoscere il vostro quadro clinico. Potete “nominare” anche un
amico o un vicino di casa. Ancora: è
un vostro diritto avere il tempo necessario da parte del medico che deve sempre dare informazioni sulla
situazione clinica.
E se non vi sentite soddisfatti dell’impostazione di cura cui siete sottoposti nella divisione che vi ospita,
potete richiedere un consulto da
parte di uno specialista di un’altra
struttura, previo via libera del primario. Ultima raccomandazione:
coinvolgete sempre nel vostro percorso il medico di medicina generale, che deve conoscere e “guidarvi”,
magari anche durante il ricovero,
ma certamente dal momento della
dimissione, nei meandri del sistema
sanitario.
Ciò che vale per gli adulti è ancor
più vero per i bambini. Lo conferma
la Carta dei Diritti del bambino dell’Ospedale Gaslini. Ovviamente è
difficilepensareadunassensoinformato alle cure nel bambino piccolo,
percuiadecideresonoigenitori.Ma
appenailpiccoloèingradodicapire,
ovverointornoaisetteanni,dovrebbe comprendere quanto lo attende e
scegliereconmammaepapà,perpoi
diventare il vero protagonista delle
scelte quando arriva all’adolescenza. A quel punto, ha il pieno diritto di
conoscere il suo futuro!

femereta@tin.it
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Obesità uguale
a una malattia
«L’effetto
è devastante»
L’OBESITÀ è considerata oggi una
malattia, ma secondo i ricercatori
questo porta a un circolo vizioso.
Dopo che l’American Medical Association ha dato questa definizione, nel giugno scorso, le università
di Richmond e del Minnesota ne
hanno studiato gli effetti psicologici con un sondaggio online sottoposto a 700 persone. Il gruppo è
stato diviso in tre: una parte ha letto un articolo che riportava appunto la classificazione di malattia,
uno con una considerazione opposta e l’ultimo con un messaggio
standard sui problemi di peso.
L’American Medical Association
aveva raggiunto questa decisione
per spingere i medici a dare più attenzione al problema e arginare la
diffusione del diabete di tipo 2, dipendente in modo diretto dal peso.
Una delle principali ragioni era anche quella di diminuire lo stigma
sociale collegato alla condizione di
obesità. La questione negli Stati
Uniti riguarda anche le assicurazioni e i rimborsi dovuti per medicine e chirurgia, ma secondo la
nuova ricerca le persone rinuncerebbero a diete e altri cambiamenti
nello stile di vita proprio in favore
di trattamenti sanitari.
Crystal Hoyt, la psicologa che ha
condotto la ricerca, ha spiegato che
sarebbe importante dare un messaggio più sfumato rispetto a
«l’obesità è una malattia», e che
questo avrebbe implicazioni significative per i pazienti e le politiche:
«L’obesità è un problema cruciale
nel campo della salute pubblica»
ha spiegato Hoyt. Al momento riguarda, infatti, circa un terzo della
popolazione americana.
Leggendo che l’obesità è una malattia, le persone con un alto indice
di massa corporea, calcolato nel
sondaggio, si sono dichiarate più
soddisfatte del proprio aspetto fisico rispetto alle altre e hanno manifestato meno interesse verso i cambiamenti di stile di vita e le diete.
Anche la scelta di un panino in un
menù è ricaduta in media su quello
con più calorie. Sembra quindi che
per ora MacDonalds e gli altri fast
food continueranno ad avere successo, almeno finché non diventeranno adulti i nove milioni di bambini che, nelle scuole di tutto il Paese, usufruiscono dei pasti gratuiti
e sani del programma di Michelle
Obama.
I. M. L.
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NONLASCIARECHE
LASUOCERAVISEPARI
Tiscrivoperchétupossatrovareparolaperdarepacealmio
cuore. Misonosposatacheero
quasiunabambina(20anni)
poisonoarrivati2figliemia
suoceramihaoffesopesantemente,primachesposassimio
maritoedopo. Haodiatoibambiniancorapiùdime,michiedo
comesipossaarrivareaquesto
punto. Allafine,miomaritoha
decisodiallontanarcidalei,ma
dopoilsecondofiglio,sièallontanatoanchedame.Trovasemprequalchescusapernonfare
l’amoreconme. Èunbravo
papà,macredocheancheuna
moglievadaamataecoccolata.
A30anni,sognoilprincipeazzurro,gligirolaschienanelletto
doveluigiàdormeepiango.
ANNALISAe-mail

Ciao,Annalisa.Credochesopportarelaguerradituasuocerasia

statoduro.Macredoanchechela
ragionedelcomportamentodituo
maritosiapropriodentroquesta
sofferenza. Tuomaritohascelto
(giustamente,secondome),diproteggerelafamigliachehasceltodi
costruiredallainvadenzamaligna
dellamadre.Maunapartedilui
nonriesceaperdonarsidiaverla
“allontanata”. Esiccomeidentificacontelamotivazionecheloha
obbligatoasceglieretradue
“amori”dellasuavita,nonriescea
amartifisicamente,ovverolàdove
iltrasporto,l’impulso,ildesiderio
giocanounaparteessenziale.
Sembrapsicologiadiaccatto?
Forseloè,mailvantaggiodistudiarelapsichescientificamentee
diessere,contemporaneamente,
unascrittrice,unaromanzierache
incontrapersonaggiviviepoili
racconta,èchesipossono“sentire”
lestoriedegliAltri. Quantoal
PrincipeAzzurro,ilfattochetu
(fortunatamente)loscrivaconla
minuscola,dicechenoncicredi
proprio... Chefare?Forseaccet-

tarediritrovarelasuocera,pensandoaquantosiasolaedisperataunadonnacheinvecediesserefelicedellafelicitàdisuofiglio,
cercadidistruggerla.

STAIMALE?SMETTILA
DICOMPATIRTI
Credodiesserevicinaalsuicidio
psicologico...Nonvogliopiù
provareemozioni,nonvoglio
piùprovaredolore.Nonsarebbetuttopiùrazionalesenza
emozioni?Nonaverel’anima
dilaniataeilcuoreinmillepezzi.
Ticostruisciunabellacorazza
indistruttibileetidimentichidi
loro.Fieradeltuocuorestanco
dicicatriciestufodivedersene
procurarealtre.Nonvogliopiù
piangeredidolore.Diquel
piantochefastarepeggio.Cheti
chiedicomeacciailCieloanon
sentirlo.Nonsaiseriusciraia
scacciarlooteneammalerai.A
cosaserveDio?Acosaporterà
tuttoquesto?Sentocheèque-

stoposto.Devocambiareariaal
piùpresto.Adessomentreti
scrivo, piango.E’lamiaanima.
Cihomessounpezzettinodella
miaanimainquestalettera.

bile,nellatuastorianoncen’è.
ParlodeldoloredellemammecoLacosastranadiquestaletteraè
reanechehannopersoilorofigli
cheNONdicenulla.Nonracconta nelnaufragiodeltraghettoaffinulla. Nonspiegacosaèsuccesso. datoauncomandantecheèfug(anchesesipuòindovinarloetra
gitosullaprimascialuppa(anche
breveciproverò).Questaletteraè lui...).Direiche,invece,iltuoèil
soloetuttainteraunlamento.I
nostrosolito,classico,imprescingreciantichichiamavanoquesto
dibilelamentofemminile:“Luimi
tipodicomposizioneletteraria
halasciato”.Luicilascia“sem“trenodia”:lamento,appunto.
pre”:neinostriincubi,neinostri
Questalettera,invece,sicommipensieri,perfinodentrolefelicità
seraèbasta.Nonèunbelverbo,
dicoppia,dormequestopensiero
“commiserarsi”enonègentileche angoscioso: “Esefinisse?”.La
iolorivolgaate,chemihaiscritto pauradiperderequellochesipospersfogareesattamentel’emosiedeèscrittanellanostrapsiche,
zionechevorrestinonprovarepiù. mapossiamofarequalcosaper
Macredosianecessariaetichiedo evitarecheuccidaognigioia. Posscusa.Perché(equicomincioa
siamo,semplicemente(escusami
“fare”lascrittriceeaprovareari- sesonoparecchioassertiva,ma
conoscereilromanzodellatua
cometuttisonostatalasciataeho
vita,magarisbaglio)direichedi
lasciatoancheio),accettarela
dolorevero,assoluto,inconsolagioiaoingeneralel’esperienzache
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abbiamovissuto.La“corazza”,
comeilcoraggio,unononselapuò
dare.Malaserenità,quellasìche
possiamodarcela.Dipendedanoi.
Dacattolica,direicheilCieloha
altrodafarecheoccuparsidelle
nostrepeneamorose,maforse
sonounpo’durae,probabilmente,
nelcuorediDioc’èpostopertutto.
Eadessovienelaparteancora
peggiorediquestamiarisposta.
Che,diprimoacchito,tisembrerà
lanegazionedellapreghierache
mihairivoltonelleultimerighe:
“Abbicuradellamiaanima”.Per
avercuradite,bisognasbattertiin
faccialaveraverità,credoioedi
nuovo,magari,sbaglio.Perché,comedicevaEpitteto,ildestino
èilcarattereedunqueilcarattere
chelatualetteramostraforsepotrebbediventarelasvoltadellatua
vita.Smettidicompatirti. Vaia
vedere“Gigolòpercaso”,delizioso
filmdiTurturroappenauscito:
“Inogniamore,c’èdolore”dicela
protagonista.Nontidicocomeva
afinire.
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COME CONTATTARE
GLI ESPERTI

lunedì

ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it
martedì

TAX CORNER
taxcorner@libero.it
mercoledì

LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it
giovedì

LA STAGIONE
DELL’AMORE

lestatedelcuore@ilsecoloxix.it

DOMANI
venerdì

PREVIDENZA
FACILE

previdenza@ilsecoloxix.it
sabato

L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA

giovannacomande@fastwebnet.it

domenica

BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

