
Un trust di 400 ricercatori dichiara guerra alla SlaG estire un’Agenzia che si occupa
di ricerca sulla Sla non è compi-

to semplice, prima di tutto perché si
ha a che fare con una malattia com-
plessa di cui, sebbene sia stata de-
scritta già centocinquanta anni fa, si
hanno pochissime informazioni. Inol-
tre le aspettative che le persone affet-
te e i loro familiari hanno nei con-
fronti della ricerca sono molto eleva-
te, proprio perché in questi ultimi
anni, grazie a un intervento clinico
più efficace, si è arrivati a migliora-
re l’aspettativa e la qualità della vita
- anche se va detto che quest’ultima
rimane molto vincolata all’assisten-
za erogata. Infine, ci sono le giuste
ambizioni dei ricercatori, che dopo
anni di ottimo lavoro sviluppato con
pochi mezzi, ora si aspettano un po’
più di attenzione e di risorse.

In questo complesso scenario, Ari-
Sla opera per assumere un ruolo atti-
vo, attraverso finanziamenti che pos-
sano creare le condizioni per rendere
efficaci - e nel più breve tempo pos-
sibile - i risultati della ricerca. Per
fare questo, abbiamo cercato di svi-
luppare un modello di selezione del-
le idee progettuali che ci permettes-
se di premiare l’eccellenza e si basas-
se esclusivamente sulla meritocra-
zia. Nel nostro primo bando del
2009 sono stati selezionati 5 progetti
giudicati “assolutamente da finanzia-
re” da un comitato di esperti interna-
zionali, che ha avuto il merito di
cogliere la complessità di lettura del-
le cause che portano all’insorgenza
della Sla, ma anche le difficoltà che
i pazienti e i loro familiari devono
affrontare ogni giorno per mantene-
re una buona qualità di vita. La scel-
ta compiuta del comitato scientifico
internazionale di AriSla - impegnato
nella selezione delle proposte presen-
tate attraverso un processo di valuta-
zione in peer review - ha infatti indi-

viduato progetti che affrontano diffe-
renti aree di indagine.

Per l’utilizzo di tecniche e proces-
si innovativi nello studio di alcuni
degli aspetti legati alle cause di insor-
genza della malattia abbiamo scelto
uno studio genetico e due ricerche
sui meccanismi legati all’insorgenza
della malattia.

Un secondo gruppo di progetti è
stato selezionato poiché intende con-
cretamente portare miglioramenti e
opportunità nel quotidiano dei pa-
zienti. Sto parlando, nello specifico,
dello sviluppo di un’interfaccia cer-
vello-computer per supportare la co-
municazione e l’autonomia e di uno
studio clinico sull’uso dei cannabi-

noidi per contrastare i sintomi della
spasticità.

Nel secondo bando del 2010, ab-
biamo dedicato finanziamenti ad
hoc, con budget più limitato, anche
a progetti pilota, cioè sperimentazio-
ni maggiormente innovative: sfide
più rischiose che se, tuttavia, andas-
sero a buon fine potrebbero portare

progressi davvero di rilievo. I ricer-
catori che godranno di questi specia-
li finanziamenti avranno la possibili-
tà di sperimentare nel corso di un
anno le loro intuizioni. Il sostegno a
idee innovative, giudicate di interes-
se dal nostro comitato, dimostra la
volontà di AriSla di voler aggredire
la malattia su più fronti, anche apren-
dosi a strade ancora poco percorse.

Con l’ambizione di pensarci nel
tempo un punto di riferimento per la
comunità scientifica nazionale e in-
ternazionale che si occupa di Sla, il
mio personale impegno e quello del
mio staff è quello di costruire una
relazione di fiducia con i ricercatori,
ponendo AriSla al servizio della lo-
ro attività e facendoci catalizzatori
per lo sviluppo di sinergie tra essi: a
oggi abbiamo più di 400 ricercatori
con cui siamo in contatto grazie alla
nostra newsletter; il nostro sito
(www.arisla.org) dedica uno spazio
all’aggiornamento sullo stato di
avanzamento dei progetti finanziati
e della ricerca; siamo promotori di
un convegno annuale che riunisce la
comunità nazionale e internazionale
dei ricercatori, per condividere gli
aggiornamenti sui passi che la ricer-
ca compie, ma anche e soprattutto
per aprire il confronto sulle nuove
strategie da percorrere.

Siamo consci del fatto che la stra-
da da percorrere è ancora lunga e
difficile e non possiamo certo illude-
re nessuno sui risultati a cui arrivere-
mo, possiamo però garantire che fa-
remo di tutto per percorrere il più
possibile questo cammino, cercando
di ottimizzare le risorse che abbia-
mo a disposizione e ponendoci al
servizio di chiunque avrà un contri-
buto importante per sconfiggere la
Sla.

* Segretario generale AriSla

N el progettare l’ospedale del futuro i clini-
ci, gli architetti, gli ingegneri, e i manager
della Sanità devono, in misura sempre

maggiore rispetto al passato, tenere conto delle
prospettive di evoluzione dei sistemi di cura dei
prossimi anni. Il mondo cambia e si evolve con
velocità sempre crescente e il panorama sociale,
economico e culturale sta mutando rapidamente.

È in questo quadro evolutivo che nel sistema
sanitario nazionale, si inserisce la progettazione di
strutture ospedaliere di nuova concezione. Per
questo è oggi impensabile progettare un nuovo
ospedale senza incorporare le linee di indirizzo
enunciate da Umberto Veronesi nel decalogo
del nuovo ospedale e così declinate da Maurizio
Mauri (direttore generale Fondazione Cerba) nel-
l’ambito del convegno del 9 settembre scorso -
organizzato presso l’ospedale Galliera di Genova
- dal titolo «La realizzazione di strutture ospedalie-
re di nuova concezione».

La struttura sanitaria sarà quindi un luogo:
ospitale, accogliente, umano, domestico, organiz-
zato in modo che la centralità dell’uomo-paziente
modifichi l’organizzazione, la forma e il sistema
di relazioni tra le parti (umanizzazione/socialità);
permeabile, aperto, non più un recinto per proteg-
gere i sani dai malati, bensì un’architettura com-
plessa in cui i luoghi della città, la strada, la
piazza, i negozi, il parco, penetrano fin nel cuore
dell’edificio modificandone la struttura e l’imma-
gine (urbanità/interattività); efficace, affidabile,
sicuro, efficiente, non più organizzato per funzio-
ni all’interno delle singole aree specialistiche, ben-

sì per processi, perché il paziente compie un
percorso orizzontale attraversando nel corso del
trattamento una serie molto articolata di unità
operative diverse (organizzazione/affidabilità);
flessibile, duttile, appropriato, capace di risponde-
re alla continua richiesta di innovazione, alle esi-
genze attuali e del prossimo futuro con un sistema
organizzativo, formale e impiantistico che consen-
ta modificazioni, crescite, scorrimenti senza com-
prometterne la coerenza (appropriatezza/innova-
zione); colto, luogo di accumulo di conoscenza
clinico-scientifica, di ricerca intellettuale, di ag-
giornamento continuo per i medici e il personale
infermieristico, tecnico e gestionale interni ed
esterni e per i cittadini (ricerca/formazione).

Nel nuovo ospedale «tutto va fatto per soddi-
sfare i bisogni del paziente», come afferma Mau-
ri, tenendo presente che non tutto del paziente
malato è malattia. Quindi qualità e comfort sa-
ranno diffusi a tutti gli aspetti della vita ospeda-
liera: dalle camere agli orari per i pasti e per le
visite. Vi saranno delle residenze dedicate ai
parenti e collegamenti con la rete dei servizi
territoriali.

Per realizzare questi cambiamenti, secondo
Mauri, «è necessaria una governance; non è pen-
sabile ipotizzare di ristrutturare vecchi ospedali
ma è necessario realizzare ex novo, partendo da
un approccio funzional-strutturale che integri faci-
lities, percorsi e flussi studiati per i processi di

diagnosi e cura, modularità, standardizzazione e
alta flessibilità strutturale e di utilizzo, facilità
nelle modifiche interne e nelle espansioni, dimen-
sioni contenute e compattezza della struttura con
ottimizzazione dei percorsi, a sviluppo orizzonta-
le, con soluzioni favorevoli per accessi, percorsi,
flussi. Solo così realizzeremo luoghi vivibili, e
non contenitori di ammalati».

Inoltre dovrà essere istituita la figura del medi-
co/infermiere tutor, che si prende in carico il
percorso di cura del paziente all’interno dell’ospe-
dale e attiva i collegamenti necessari con la rete
dei servizi territoriali.

È in questo contesto che si possono inserire le
nuove architetture per la salute, perché il buon
design fa bene al malato. Per l’uomo sono impor-
tanti la piacevolezza di materiali, tonalità di colo-
ri, arredi, odori, luce, avere hall accoglienti, verde
attorno, spazi intelligenti, dolci, amichevoli, rilas-
santi.

L’ospedale sarà attento all’ambiente, perché
un luogo di cura non deve esso stesso essere un
elemento di inquinamento. Esso dovrà essere un
Green hospital, avere rispetto e valorizzazione
dell’ambiente nella scelta del sito e dei materiali,
utilizzare tecnologie per il risparmio energetico e
di risorse.

Con questi concetti due dei massimi esponenti
dell’architettura ospedaliera europea, presenti al
convegno di Genova, stanno progettando alcuni
dei nuovi interventi in Italia, tra questi, il nuovo
Galliera di Genova (Albert De Pineda - Barcello-
na) e i nuovi ospedali di Bergamo e di Monselice
nel Padovano (Aymeric Zublenà - Parigi).

Seguendo tali princìpi nel nuovo ospedale il

DI RENATO POCATERRA *

Il design che fa bene al malato

SFIDA SENZA SOSTE ALLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

Celebrata la terza giornata nazionale

Domenica scorsa è stata celebrata in tutta
Italia, col patrocinio del presidente della

Repubblica e dell’Anci, la terza Giornata nazio-
nale contro la Sla promossa da Aisla Onlus,
Associazione italiana Sclerosi laterale amiotro-
fica presieduta da Mauro Melazzini.

La Sla è una malattia con un fortissimo im-
patto sulla vita di chi ne è colpito e dei suoi
familiari: in Italia i pazienti che ne sono affetti
sono circa 5mila; col tempo, non sono più in
grado di muoversi, comunicare, nutrirsi e respi-
rare autonomamente pur mantenendo, nella
maggior parte dei casi, intatte le capacità co-
gnitive.

La Giornata nazionale è nata nel 2007 per
ricordare il primo sit in dei malati di Sla, riuniti-
si il 18 settembre 2006, sotto il ministero della
Salute, per richiamare l’attenzione delle istitu-
zioni sulla necessità di una presa in carico globa-
le dei bisogni dei pazienti.

Anche quest’anno la Giornata nazionale
contro la Sla ha avuto come obiettivo quello di
promuovere la ricerca, sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica, le autorità politiche, sanitarie e
socio-assistenziali sulle problematiche connes-
se alla Sla e raccogliere fondi per la ricerca
mirata sulla malattia con iniziative di sensibiliz-
zazione promosse in oltre 90 piazze italiane
tramite la distribuzione di materiale informati-
vo sulla malattia.

Umano, domestico, ricco di verde e spazi relax: è l’ospedale su misura per il paziente

Progetto ospedale Galliera, Albert De Pineda: ingresso nuovo Pronto soccorso

Presentati al Galliera di Genova i progetti architettonici di nuova concezione

I progetti finanziati

DI EZIO NICOLÀS BRUNO URBINA *

I progetti vincitori del bando di ricerca 2009 di AriSla
saranno sostenuti dall’Agenzia con un finanziamento
complessivo di 1,5 milioni di euro. AriSla, inoltre, inten-
de investire nei prossimi cinque anni una cifra totale di
almeno 5 milioni di euro a sostegno della ricerca.

● Brindisys (Febo Cincotti - Fondazione Santa Lucia Irc-
cs, Roma) - Progetto di tecnologia assistenziale che ha
l’obiettivo di sviluppare un’interfaccia cervello-computer per
una maggiore autonomia dei pazienti affetti da gravi problemi
motori

● Canals (Mauro Comola, Istituto scientifico-universita-
rio San Raffaele, Milano) - Il progetto intende valutare
l’uso di cannabinoidi nel contrastare i sintomi della spasticità
nei pazienti affetti da Sla, come alternativa ai pochi farmaci
attualmente disponibili, dotati di una limitata efficacia e con
effetti collaterali spesso importanti

● Exomefals (Vincenzo Silani - Università di Milano e
Istituto auxologico italiano, Milano) - Il progetto si pro-
pone di mettere in network l’attività di ricerca dei medici
con quella dei ricercatori di base, mirando all’identificazione
di nuovi geni coinvolti nella Sla familiare

● Prals (Nadia D’Ambrosi - Istituto di Neurobiologia e
Medicina molecolare, Cnr) - Il progetto si propone di
studiare il ruolo del recettore cellulare P2X7 nel processo di
neuroinfiammazione che costituisce uno dei principali eventi
precoci della Sla e che si sospetta possa accelerare la progres-
sione della malattia

● Rbpals (Antonia Ratti - Ist. Auxologico Italiano, Cusano
Milanino, Milano) - Lo scopo del progetto consiste in una
caratterizzazione accurata dei meccanismi di neurodegenera-
zione mediati da due proteine, Tdp-43 e Fus
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peso relativo di spazi dedicati alle degenze e alle
attività diagnostiche e ambulatoriali è ribaltato
rispetto al passato: da 70% di degenza e 30% di
zone ambulatoriali si passa al 30% di degenze e
al 60% dedicato alle aree ambulatoriali, con l’ag-
giunta di spazi, il 10% circa, destinati a funzioni
di accoglienza e ospitalità per i malati e gli accom-
pagnatori. L’ospedale secondo De Pineda «con-
centrerà grande capacità e complessità di presta-
zioni (pur con contenuta capienza dell’area di
degenza), grande impiego di attrezzature speciali-
stiche, forte flessibilità organizzativa, strutturale e
di utilizzo. Le degenze saranno articolate in diver-
si gradi di intensità e specificità di assistenza, non
più assegnate per specialità, con un forte sviluppo
delle prestazioni ambulatoriali e diurne (day ho-
spital e day surgery)».

Il termine di paragone non è più il numero di
posti letto, ma la quantità di prestazioni erogate. Il
modello a tendere dovrà essere inoltre una stanza

di degenza con letto singolo e spazio per un
accompagnatore, nessuno oggi accetterebbe di
condividere una camera di albergo con uno scono-
sciuto.

Il principio ispiratore dei progetti è porre l’uo-
mo al centro sia esso paziente, operatore sanitario,
parente e visitatore occasionale, o cittadino che
percepisce l’edificio-ospedale dall’esterno.

L’architettura sta vivendo un nuovo umanesi-
mo, e come realizzazione di un’opera pubblica,
comunque rappresentativa, si sta riappropriando an-
che della progettazione ospedaliera. Gli ospedali
possono e devono essere anche inseriti armonica-
mente nel contesto ambientale, sia esso un centro
urbano con emergenze monumentali, come il caso
del Galliera, o una pianura con alle spalle i colli
Euganei a Monselice.

* Responsabile unico
del procedimento “Nuovo Ospedale Galliera”

Progetto ospedale Galliera, Albert De Pineda: copertura edificio adibito a piastra terrazzo-giardino Ospedale di Santa Caterina di Salt: Girona, sala d’attesa, Albert De Pineda

I Umanizzazione Centralità della persona

II Urbanità Integrazione con il territorio e la città

III Socialità Appartenenza e solidarietà

IV Organizzazione Efficacia, efficienza e benessere percepito

V Interattività Completezza e continuità assistenziale

VI Appropriatezza Correttezza delle cure e dell’uso delle risorse

VII Affidabilità Sicurezza e tranquillità

VIII Innovazione Rinnovamento diagnostico, terapeutico, tecnologico, informatico

IX Ricerca Impulso all’approfondimento intellettuale e clinico-scientifico

X Formazione Aggiornamento professionale e culturale

Decalogo del nuovo ospedale
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