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Ospedale aperto: un percorso possibile? 

Per dare una risposta a questa domanda si sono riuniti ieri a Cagliari, nell’ambito dell’iniziativa 
organizzata da Cittadinanzattiva Cagliari - Rete del Tribunale per i Diritti del Malato, oltre 100 
persone tra medici, infermieri, professionisti, dirigenti, operatori sanitari e cittadini. 
Dal dibattito è emerso che un percorso che porta ad aprire gli ospedali è possibile ed è già una 
realtà in altre strutture ospedaliere italiane. Un’esperienza significativa è quella dell’Ospedale 
Mauriziano di Torino e della Rianimazione del P.O. San Giovanni Bosco di Torino, protagonisti 
dell’evento. 
Non sono certamente mancate valutazioni di quelli che potrebbero essere i “fattori barriera” per 
l’applicazione di questi modelli anche in Sardegna, a partire dalla formazione universitaria in 
materia di umanizzazione delle cure, dalla motivazione del personale sanitario e dalla logistica 
strutturale degli ospedali che non favorisce la compresenza dei familiari. 
È sulla base di queste valutazioni che Cittadinanzattiva Cagliari propone una maggiore apertura dei 
reparti ai familiari delle persone ricoverate, non solo per quanto attiene agli orari di visita ma 
anche nella cura delle relazioni interpersonali, secondo quanto prevede la Carta Europea dei Diritti 
del Malato, a fronte del necessario rispetto per la struttura e gli altri degenti da parte dei cittadini 
e familiari. 
Per Francesca Moccia, vice segretario generale di Cittadinanzattiva, presente all’evento, “aprire le 
porte dell’ospedale e favorire  la relazione tra tutti i soggetti  coinvolti, compresi  i familiari, è una 
realtà già consolidata in molti ospedali italiani. Chiediamo quindi anche ai dirigenti ospedalieri 
della realtà di Cagliari e delle altre province della Sardegna di adottare questo modello 
organizzativo che rispetta la dignità della persona, riducendo il conflitto e garantendo una migliore 
aderenza alla terapia”. 
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