
Il trasferimento dell’ospedale 
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L’anno   2013   segnerà   una   svolta   epocale  
per la sanità pistoiese in quanto dopo 600 
anni la provincia di Pistoia avrà un Nuovo 
Ospedale. Difficilmente i cittadini dimenti-
cheranno questa data che rappresenterà 
un fatto storico e di grande impatto per tutta 
la comunità locale, e soprattutto per gli 
operatori, che si troveranno ad affrontare 
una diversa realtà lavorativa.  
La macchina organizzativa per il trasferi-
mento è già attiva da mesi in previsione 
dell’apertura  che  avverrà  entro   il  prossimo  
mese  di   luglio.   L’allestimento   interno  della  
struttura  è  già  stato  iniziato  con  l’istallazione  
delle apparecchiature, degli strumenti e dei 
collegamenti informatici e il montaggio degli 
arredi.    E’  prevista   la  progressiva  apertura  
di alcuni servizi (ambulatori, laboratorio 
analisi, farmacia ospedaliera, radiologia, 
ecc…)  essenziali  per  accogliere  gli  amma-
lati. In pratica stanno già allestendo, in ogni 
aspetto, le nuove aree ospedaliere.   
Sarà messa in funzione anche la Palazzina 
dei   Servizi   (collegata   all’ospedale   da   un  

corridoio interrato) che svolge operazioni 
più propriamente tecnologiche e di suppor-
to. Contemporaneamente si svolgeranno i 
collaudi,   le   procedure   per   l’ottenimento  
delle varie autorizzazioni e certificazioni 
previste dalle normative vigenti 
(antincendio,  agibilità,  ecc…).   
Per far funzionare al meglio la complessa 
macchina organizzativa è stato definito uno 
specifico asset aziendale, con compiti e 
responsabilità precise: sono stati creati dei 
Gruppi (Comitato Guida, Gruppo di proget-
to,  Gruppo   di   lavoro,  …)   per   un   totale   di  
oltre 200 operatori che  dall’inizio  del  2012 
stanno analizzando, pianificando e organiz-
zando, nei minimi dettagli, tutte le fasi del 
trasferimento.  I Gruppi rimarranno operativi 
anche durante la fase di attuazione del 
trasferimento.  
Sulla base di un benchmarking con struttu-
re italiane che hanno già affrontato tale 
esperienza, la direzione ha nominato 
anche un project manager identificato nel 
direttore sanitario ospedaliero, dottor 
Roberto Biagini, che è coadiuvato dal 
punto di vista operativo dal dottor Giacomo 
Corsini che è il coordinatore di tutto il 
Gruppo di Progetto.   
Il cronoprogramma prevede, tra la fine di 
giugno e metà luglio, la necessaria modifi-
cazione di alcune attività presenti nel 
vecchio Presidio: qualcuna verrà ridotta; 
altre temporaneamente sospese e altre 
ancora addirittura sdoppiate, anche se per 
un breve tempo,  fra il vecchio ed il nuovo 
ospedale in modo da garantire la sicurezza 

e la continuità assistenziale (sarà questo, per 
esempio, il caso del pronto soccorso e delle 
terapie intensive). È stata allestita una vera e 
propria task force che  dovrà  anche  valutare  e  
monitorare  tutti   i  rischi  con  l’obiettivo  di  assicu-
rare la sicurezza dei pazienti e di tutti i profes-
sionisti.  
Tutte le strutture aziendali, sia ospedaliere che 
territoriali, saranno coinvolte nel progetto di 
trasferimento: la presenza del presidio Ospeda-
liero di Pescia e dello Stabilimento Ospedaliero 
di San Marcello permetterà di vicariare alcune 
funzioni sanitarie che saranno provvisoriamen-
te  interrotte  nell’Ospedale  di  Pistoia.  Durante  la  
fase esecutiva del trasloco il 118 provvederà a 
dirottare gli accessi al Pronto Soccorso verso 
gli ospedali limitrofi, utilizzando il criterio della 
vicinanza e della gravità.  
Numerosi  altri  professionisti,  dall’inizio  del  2012,  
sono invece impegnati nei 18 Gruppi di lavoro 
multiprofessionali, rappresentativi di tutti gli 
ambiti operativi (medici, infermieri, fisioterapisti, 
tecnico sanitari, informatici, ingegneri, ammini-
strativi,   …)   per   “ri-progettare”   nel   Nuovo  

Ospedale i percorsi assistenziali, diagnostici e 
terapeutici,  previsti  dall’intensità  di  cura  con  un  
approccio nei confronti del paziente che sarà 
multi specialistico e multi professionale.   
È stato attivato anche un percorso di confronto 
per condividere, area per area, con tutti i 
professionisti   l’importante   cambiamento   orga-
nizzativo.   L’intento   è   comunque   quello   di  
coinvolgere e far partecipare tutti gli operatori 
dell’Azienda  USL3  a  momenti  comunicativi  che  
possano contribuire a migliorare ulteriormente 
quanto fino ad ora progettato.  
È   operativa   da   oltre   un   anno   un’   apposita  
sezione Intranet aziendale, contenente docu-
menti utili (documenti prodotti dai gruppi di 
lavoro,   delibere,   capitolati   tecnici,   ecc…) per 
eventuali approfondimenti e integrazioni.   
Oltre 600 operatori hanno già visitato il cantiere 
del Nuovo ospedale nel corso degli ultimi mesi.  
È  stato  anche  predisposto  un  “piano  informati-
vo”   per   il   personale (oltre mille tra medici, 
infermieri, ostetriche, operatori socio sanitari, 
tecnici, fisioterapisti, amministrativi) ed uno 
formativo  che  si  svolgerà  all’interno  del  Nuovo  
Ospedale così da permettere agli operatori di 
iniziare a svolgere in modo pratico ogni attività 
per garantire qualità e sicurezza. Per tutti 
saranno mesi particolarmente impegnativi ma 
importanti per una ulteriore crescita professio-
nale proiettata verso una diversa organizzazio-
ne e svolta in una struttura ospedaliera comple-
tamente nuova. In un recente sopralluogo 
alcuni   operatori   hanno   commentato:   “Qui  
dentro sembra finalmente di stare in una 
struttura   europea…”.   Il   sogno   di   lavorare   nel  
Nuovo Ospedale si sta realizzando.   

Formazione  
sul campo  

per gli operatori 

I posti letto del Nuovo Ospedale saranno 
400. Le sale operatorie 13. La superficie 
dell’intervento   è   di   mq   86.800.   Il   numero  
dei piani fuori terra è di 4. Piani interrati 1. 
Sono   stati   dedicati   25.000   mq   all’area  
parcheggio   e   31.000   all’area   a   verde.   La  
superficie interna è di 42.000 mq. Sono 
previsti 36 posti auto e 106 bagni per i 
disabili. Gli operatori già da tempo al lavoro 
per programmare il trasferimento del Nuo-
vo Ospedale sono 200.  
Sono stati creati 18 gruppi di lavoro multi-
professionali e da un anno per un totale di 
200 professionisti stanno riprogettando i 
percorsi assistenziali per intensità di cura 
previsti dalla nuova organizzazione.  
Fino a questo momento 600 dipendenti 
hanno visitato il cantiere.  

È iniziata la riqualifica-
zione del «Lorenzo 
Pacini» che, a pieno 
titolo, svolgerà funzioni 
ospedaliere e territoriali 
integrate. Sarà una 
sorta   di   “cittadella   della  
salute”     della  Montagna  
dove accanto alle 
attività ospedaliere, 
organizzate per livelli di 
intensità di cura (come 
già avviene negli altri 
presidi provinciali e 
regionali), agli ambula-

tori specialistici e alle prestazioni territoriali 
potranno, in prospettiva, collegarsi ulteriori 
progetti come la domotica, atti a migliorare la 
qualità della vita della popolazione montana. 
Di particolare importanza sarà il ruolo della 
Medicina   dell’ospedale,   che   rappresenta   il  
punto forte della risposta alle problematiche 
sanitarie della popolazione e che sarà ancor 
più qualificata. A questo fine la risposta 
medica sarà completata con la presenza di 
tutti gli ambulatori specialistici e si procederà 
a interventi di ristrutturazione per potenziare 
l’endoscopia   digestiva.   La   Medicina   avrà   26  
posti letto. Saranno disponibili anche 2 letti di 
osservazione breve per  migliorare 
l’inquadramento   clinico   del   paziente   e  
l’appropriatezza   del   ricovero.   Per   rispondere  
alla continuità del percorso assistenziale, 
all’interno   del   Pacini   saranno   presenti   la  
Centrale  Operativa  per  l’Assistenza  Domicilia-
re e il Servizio Territoriale per le Dimissioni 
Ospedaliere   Programmate.   All’interno  
dell’Ospedale  saranno  totalmente  trasferiti  gli  
attuali servizi del distretto di via Roma di San 
Marcello e gli ambulatori del Medici di Medici-
na Generale che saranno organizzati nelle 
nuove forme Associazioni funzionali territoriali 
e Unità complesse di cure primarie. La riorga-
nizzazione assegna, infatti, un ruolo chiave ai 
Medici di Medicina Generale che rappresenta-
no il riferimento sanitario in grado di garantire 
una vera e propria presa in carico del pazien-
te. Con questo nuovo assetto si prevede 
anche   un   potenziamento   dell’assistenza  
domiciliare; in particolar modo delle cure 
domiciliari complesse con prestazioni profes-
sionali di tipo medico, infermieristico, riabilita-
tivo e psicologico. Gli attuali contenuti del 
progetto aziendale si sono sviluppati grazie al 
confronto con gli amministratori dei comuni 
montani e le organizzazioni sindacali - con 
queste due realtà è in corso un costante 
confronto -, con le associazioni di volontaria-
to, i medici di medicina generale e con il 
sostanziale contributo dei professionisti 
dell’azienda.   In   particolare   per   rappresentare  
la validità e la funzionalità del progetto in tutte 
le sue specificità sono state organizzate le 
assemblee nelle frazioni della Montagna 
promosse dal Comune di San Marcello ed alle 
quali hanno partecipato i vari professionisti 

siamo in una fase delicata e difficilissima, in 
cui abbiamo dato inizio alla riorganizzazione, 
ma ancora non abbiamo visto niente di con-
creto. Sono necessari i tempi tecnici per 
vedere i risultati, in fondo la riorganizzazione è 
partita  solo  tre  mesi  fa».  Quanto  all’ascolto  dei  
cittadini e al  coinvolgimento dei sindaci, 
«verremo incontro a tutte le esigenze - ha 
detto   l’assessore   - In questo periodo sto 
incontrando  tutte  le  conferenze  dei  sindaci,  c’è  
il massimo ascolto delle esigenze locali e dei 
professionisti». Pochi giorni dopo la visita di 
Marroni  è  giunta  un’altra  notizia   importante  e  
lusinghiera che dimostra attenzione verso 
l’Ospedale  SS  Cosma  e  Damiano,  ma  soprat-
tutto un attestato di qualità in quanto assegna-
to da un organismo esterno. La struttura 
pesciatina   ha   infatti   superato   l’esame   di  
verifica da Gruppo Tecnico Regionale di 
Va l u t a z i o n e .  A l  co n se g u i me n t o 
dell’accreditamento  hanno  partecipato  tutte  le  
strutture aziendali. Il gruppo dei valutatori 
regionali ha individuato nei percorsi medico 
oncologico e riabilitativo i punti di forza 
dell’area  funzionale  medica  di  Pescia.   

Una visita non rituale quella effettuata 
dall’assessore   regionale   Luigi   Marroni,  
che si è svolta nei giorni scorsi 
all’Ospedale   SS   Cosma   e   Damiano   di  
Pescia.   L’assessore   al   diritto   alla   salute  
era  accompagnato dal direttore della Asl 
3 di Pistoia Roberto Abati e da tutti i 
sindaci della Valdinievole. La visita ha 
toccato   tutte   le   zone   dell’ospedale   (225  
posti letto + 24 di day hospital e 17 di day 
surgery), compresi il cantiere del nuovo 
pronto soccorso, che sarà ultimato a 
settembre,  e  l’edificio  della  ex  filanda.   La 
visita   dell’assessore   era   stata   preceduta  
da una serie di allarmismi, riportati nei 
mesi scorsi dai media, su paventate 
chiusure o consistenti riduzioni di attività 
all’interno   dell’ospedale.   «Ai   cittadini   non  
sarà tolto alcun servizio - ha assicurato 
l’assessore   - Stiamo riorganizzando il 
nostro sistema sanitario per farlo sopravvi-
vere, in questa situazione drammatica che 
sta attraversando il Paese. Siamo in una 
fase storica, per il Paese e per la sanità, in 
cui  c’è  una  fortissima  riduzione  di  risorse,  

cui si deve reagire a testa alta, con scelte coraggiose 
di cambiamento. La riforma che stiamo facendo è il 
nostro modo di rispondere alla situazione drammatica 
che  ci  troviamo  di  fronte».  L’assessore  ha  illustrato  le  
linee guida della riorganizzazione in atto: forte poten-
ziamento della rete territoriale e revisione della rete 
ospedaliera: «Un letto vuoto, che non lavora - ha 
spiegato - è uno spreco e toglie risorse a cose che 
servono».   Rivolto   agli   operatori   dell’ospedale,   Luigi  
Marroni ha sottolineato «la passione, la dedizione, 
l’entusiasmo   con   cui   mi   hanno   mostrato   le   ottime  
cose che sono state fatte negli anni. Il fatto che in 
questo ospedale stiamo continuando a investire, nel 
nuovo pronto soccorso e con altri investimenti in atto 
- ha aggiunto - è  il  segnale  di  un’attenzione  da  parte  
della Regione. Non è mai stata messa in dubbio 
l’esistenza   dell’ospedale   di   Pescia,   né   il   fatto   che   i  
cittadini riceveranno anche in futuro gli stessi servizi: 
nessun   depotenziamento”,   ha   ripetuto   ancora   una  
volta  nell’incontro  che  si  è  tenuto  a  conclusione  della  
visita.  L’assessore  ha  insistito  ancora  sulla  necessità  
di intervenire operativamente per far fronte alla crisi in 
atto:  «L’inerzia  ci  porterebbe  a  star  peggio,  ci  farebbe  
entrare in una spirale negativa. Se non si facesse 
questa riforma, sarebbe un vero disastro. Certo, ora 

Sono ormai conclusi i lavori. 

All’ospedale  di  Pescia 

Scelte importanti 
per il futuro 

Il graduale passaggio 
delle attività  

inizierà a fine giugno 

Cure palliative,  
un riparo sicuro  
di calore umano  
e scienza medica 



Il vecchio ospedale 
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L’evoluzione continua in Pediatria 
Anni di crescita insieme  

Profumi, colori e calore 

fu soppressa nel 1844, avendo il Granduca 
deciso che gli studi medici dovevano essere fatti 
solo a Firenze. Eppure nella scuola chirurgica si 
formò Filippo Pacini, insigne studioso cui è 
dedicata la strada in cui si affaccia la parte 
monumentale   dell’Ospedale. Oggi della scuola 
resta una collezione preziosa di ferri chirurgici 
esposti   nell’Accademia   Medica   dell’Ospedale  
posta  di  fronte  all’antico  padiglione  degli   infettivi  
nell’area  storica.  Tali   ferri  sono  stati   tutti  ripristi-
nati e classificati, alcuni risalgono al 1600, 
moltissimi al 1700 e tanti altri al 1800. Per alcuni 
è stato difficile individuarne il corretto uso, 
perché appaiono oggi come «oggetti misterio-
si». Nel 1666 fu edificato un anfiteatro anatomi-
co, in stile neoclassico, arrivato intatto ai nostri 
giorni, che detiene un importante record: è il più 
piccolo   d’Europa.   Interessantissimo - ricorda la 
dottoressa Lupi, il   convento   dell’ospedale   del  
Ceppo, in cui furono ospitate le suore gesuate o 
poverine, a Pistoia dal 1370 e successivamente 
le Oblate e le Ancelle della Carità. Nel convento, 
attualmente  sede  dell’attività   libero  professiona-
le,   c’è   un   importante   affresco   della   «Madonna  
del Latte». L’ultima  annotazione  della  dottoressa  
Lupi è per la chiesa della Madonna del Letto, 
risalente   alla   metà   del   XV   secolo.   All’interno  
troviamo  l’interessantissimo  ritratto  della  Madon-
na  in  volo  e  l’organo  «Tronci»  del  1775.     
1. continua. 

In questo periodo di passaggio tra il vecchio e il 
nuovo ospedale, torna vivo il ricordo del 
“vecchio  Ceppo”  che  ci  ha   lasciato   la  dottores-
sa Cinzia Lupi, recentemente scomparsa. La 
dottoressa Lupi fu per diversi anni direttrice di 
presidio, ma anche appassionata ed esperta 
del patrimonio storico artistico della monumen-
tale struttura. Per questo nel 2009 presentò un 
accurato  studio  dell’area  del  Ceppo  che  resterà  
come testimonianza preziosa e di altissimo 
interesse scientifico e turistico. «Una risorsa 
storica per la città», questo il lungimirante titolo 
che la dottoressa Lupi dette alla sua minuziosa 
ricerca. Un modo per guardare avanti, come 
nel suo stile, visto che ha redatto anche la 
relazione Sanitaria per la costruzione del 
Nuovo Ospedale di Pistoia. Andiamo dunque a 
leggere a grandi linee i contenuti del lavoro 
della dottoressa Lupi. L’ospedale   nasce   nel  
1277   ed   è   gestito   dalla   Compagnia   di   Santa  
Maria del Ceppo e della Crocetta, dipendente 
dall’autorità   ecclesiastica   ed   ha   una   notevole  
influenza nella vita cittadina sia per la posizione 
geografica vicina al centro politico-sociale e per 
le sue attività caritatevoli sia per il suo consi-
stente patrimonio dovuto ai lasciti «pro remedio 
animae» e alle numerose donazioni in «articulo 
mortis».   Nel   1300   diventa   l’ospedale   cittadino  
più importante ed ha una corsia degli uomini 
lungo il corso della Brana, riserva idrica 

dell’ospedale  e  collettore  degli  scarichi  del  medesi-
mo. La ricerca prosegue con tante curiosità e qual-
che aneddoto. Nel 1400 si pensava al ruolo 
dell’ospedale   non   per   curare   i   pazienti,   ma   per  
ospitarne i poveri, mentre i ricchi si curavano a 
domicilio: per un ricco la malattia è guaribile a 
domicilio con purga, salasso e seviziale. Nel  ‘500  a  
Pistoia fu trasferita la scuola medico-chirurgica 
perché a Pisa dove aveva sede era scoppiata la 
peste. L’11   settembre   1784   il   Granduca   Pietro  
Leopoldo - scrive ancora Lupi - approvò un regola-
mento   per   l’ospedale   del  Ceppo  con   ampio   spazio  
alla  scuola  chirurgica.  Nel  1828  ci   fu   l’istituzione  di  
una nuova cattedra di medicina. La scuola pistoiese 

Caro Ceppo, 
si avvicina il momento 
di salutarti ed io sono 
molto triste. 
Con te lascerò alle mie 
spalle gran parte della 
mia vita, la più bella. 
Quando ci siamo 
conosciuti ero una 
bambina. Il maestro, a 
scuola, ci raccontava 
la tua storia e ci faceva 
vedere le foto in bian-

co e nero: lo splendido loggiato, il museo, la sala anatomica. 
Ho lavorato e vissuto in tutte le tue corsie; ho gioito ed ho pianto, 
litigato e fatto pace con te.  
Nella tua sala parto sono nati mio figlio, i figli dei miei amici; ho 
pulito, curato, traslocato, chiuso esperienze e cominciato altre 
avventure. 
Ogni angolo del tuo bel giardino, ogni mattonella scassata, ogni 
spiffero, ogni muro scrostato e perfino le zanzare mi mancheran-
no. 
Nell'aria si diffondeva l'odore del sapone bollito per fare i lavaggi in 
terra, delle mele cotte, del caffè d'orzo o delle famose polpette che 
le suore ci lasciavano da mangiare! 
Si può essere felici del cambiamento ed essere tristi, anzi tristissi-
mi allo stesso tempo? 
Personalmente devo dire che sarà così. 
Ti saluto, caro Ceppo, mi lascio alle spalle il ricordo dei tuoi odori, 
dei colori, e soprattutto quello delle persone che ci hanno lasciato. 
Vi porto tutti con me in questa nuova realtà dove niente sarà più lo 
stesso, sicuramente sarà più bello, moderno, funzionale, ma non 
sarà più lo stesso. 
Intanto dalla fontana davanti al loggiato continua a sgorgare inces-
sante un filo d'acqua limpida, sempre uguale e sempre diversa 
come noi, come te. 
Con affetto. 

Nadia Pacchioni, Infermiera 

Dal saper fare al far sapere, ma soprattutto far essere. 

IN PENSIONE 
Ginanni Fausto, Cps Infermiere; Bennati Adelina Maria, 
Infermiera generica; Giacomelli Francesco, Coadiutore Ammi-
nistrativo; Trippi Gianfranco, Dirigente Medico; Mucci Renata, 
Oss; Donnini Lorena, Cpse Tecnico di Laboratorio; Taboadela 
Liliana Maria, Cpse Fisioterapista, Simoni Daniele, Infermiere 
Generico, Lampi Annarosa, Oss; Comparini Cristiana, Cps 
Infermiera; D’Antona  Doretta, Ota; Calamandrei Pierantonio, 
Dirigente Medico; Consortini Gianna, Cps, Gironi Alfredo, 
Dirigente Chimico. 

Ricordi indelebili 

possibili   destinazioni   d’uso   degli   edifici  
e dei terreni.  
Inoltre saranno vagliati ulteriori iniziative 
per valorizzare anche il restante patri-
monio  dell’Azienda  Usl  3.   
I tecnici dovranno anche verificare la 
possibilità di realizzare, nella parte 
monumentale del Ceppo, un polo 
museale. 

Un gruppo di lavoro misto composto da 
tecnici della Regione Toscana, del 
Comune  di  Pistoia  e  dell’Azienda  Usl  3  
definirà una proposta per la complessi-
va   sistemazione   dell’area   del   vecchio  
Ospedale del Ceppo.   
Sarà tenuta ferma, come base di par-
tenza, la variante al Piano Regolatore 
Generale del febbraio 2007, nella quale 

l’area  è  stata  suddivisa  in  comparti  e  per  
ciascuno di essi sono state indicate 

Ceppo: tecnici già impegnati per la sua sistemazione 

«Una nuova risorsa turistica» 
Ecco cosa ipotizzava la dottoressa Lupi in uno studio sul patrimonio storico. 

Il gruppo di lavoro è composto da: Regione Toscana, Ausl 3 e Comune di Pistoia 

«Porto tutto con me nella nuova realtà». 

Lasciamo 
il Ceppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inizia da questo numero 
la pubblicazione di 
ricordi, aneddoti, pensie-
ri   personali   sull’attività  
lavorativa svolta negli  
anni   all’interno   del  
presidio ospedaliero 
pistoiese denominato  
«Il Ceppo». Se i contri-
buti da parte degli ope-
ratori saranno numerosi 
i testi scritti, nella loro 
versione integrale,  
saranno raccolti e pub-
blicati insieme al mate-
riale fotografico, che 
altri colleghi stanno 
realizzando, per conser-
vare  l a  memor ia 
dell’ospedale   che   dopo  
600 anni stiamo per 
lasciare. 

Il celeberrimo fregio robbiano. 

lizzata per quella coppia-mamma-
bambino e mi piace aggiungere per 
quella famiglia. Il rispetto della pop-
pata, quando il bambino poppa, tutte 
le attività assistenziali vengono 
posticipate;;   il   rispetto   del   sonno;;   l’  
aiuto offerto per la   poppata ai  

segnali di fame;  
mostrare come 
allattare, sono i 
presupposti per 
ottenere quel 
legame cos ì  
importante fra 
madre e figlio.  
Prima di attuare 
questo processo 
di cambiamento 
basavamo la 
nostra gratifica-
zione   sul   “saper  
fare”  le  procedure  
tecniche.  
 La promozione 
dell’allattamento  
al seno sia 
n e l l ’ a s p e t t o  

nutrizionale che relazionale, è dive-
nuto la pratica più qualificante del 
nostro lavoro. Far essere la mamma 
la persona più importante per assi-
stere il proprio bambino, e far emer-
gere in lei le competenze per farlo, 
non sostituirsi a lei, come si faceva 
un tempo. Ed ora siamo pronti a 
trasferire le nostre esperienze profes-
sionali acquisiste e le nostre espe-
rienze nel Nuovo Ospedale.  

Quando  penso  al  “Vecchio  Ceppo”  la  
mente mi porta inevitabilmente al 
ricordo di quei neonati urlanti che  
trascorrevano solitari i primi giorni 
della loro esistenza: separati  dalla 
madre per fedeltà alla tradizione 
della disciplina ospedaliera. Stavano 
dietro ad un 
vetro, nella loro 
cullina, e quando 
sopraggiungeva 
la fame, arrivava 
un biberon di 
latte artificiale 
somminis t rato 
dal le solert i 
“tate”,   a   tampo-
nare un bisogno 
più grande che 
era quello di 
stare con mam-
ma e papà. 
L’infermiera   era    
una sorta di 
m a m m a  i n 
prestito, nutrice 
attenta e scrupo-
losa, sorvegliante insonne. 
Tutto ruotava intorno alle esigenze 
delle routine  ospedaliere e non ai 
bisogni   delle   persone.   Un   “nido  
chiuso”,         dove   i   bambini   venivano  
accuditi con grande riguardo dal 
personale e dove gli ingorghi al seno 
erano la ruotine. 
Il rapporto prioritario era con il bambi-
no, mentre con la madre decisamen-
te secondario (per non parlare del 

padre assolutamente assente): 
qualche consiglio, qualche informa-
zione, e la consegna delle valigetta 
con pannolini, latte artificiale e 
pubblicità. Non è stato facile cambia-
re questa mentalità e imparare a 
relazionarsi con i genitori piuttosto 

che con i lattanti e attivare un pro-
cesso di sensibilizzazione rivolto 
anche ai nonni, attraverso gli incontri 
in gravidanza sulla genitorialità e 
sull’alimentazione  del  bambino. 
Al Nido, negli anni, è stato introdotto 
un notevole cambiamento culturale e 
organizzativo con una personalizza-
zione degli interventi, scandita dai 
ritmi personali e non  da quelli 
dell’orologio,   un’assistenza  persona-

Cinzia Lupi nel giorno del suo pensionamento. 


