
Il progetto di portare la
c o m u n i c a z i o n e
nellÕAzienda Ospedaliera
nasce con la finalit� di inne-
scare e sviluppare percorsi
di normalizzazione ed uma-
nizzazione dellÕAzienda
Ospedaliera - fra gli obietti-
vi indicati dalla Carta di
Ottawa e dal Piano
Sanitario Nazionale -, ren-
dendola maggiormente
interattiva con la citt� e
migliorando le strutture e i
servizi offerti, anche attra-
verso lÕinserimento di nego-
zi, ristoranti e componenti
di arredo urbano. Iniziative
che possono trovare le risor-
se necessarie per realizzarsi
con lÕintroduzione di spazi
dedicati alla pubblicit�
allÕinterno dellÕospedale. 
La pubblicit� nellÕambito
degli ospedali � accolta
favorevolmente dai pazien-
ti, dai dipendenti e dai visi-
tatori. Questo dato � emerso
da una recente indagine
dellÕEurisko, che ha intervi-
stato 730 persone fra degen-
ti, infermieri, medici, diri-
genti e visitatori che ogni
giorno transitano in quegli
ospedali della Lombardia
che hanno introdotto la
comunicazione commercia-
le. LÕ83% degli intervistati
giudica ÒnormaleÓ la pub-
blicit� allÕinterno dellÕospe-
dale, ritenendo che non
disturbi affatto e che anzi

distragga piacevolmente,
conferendo un tono di mag-
giore normalit� a un
ambiente di per s� non alle-
gro. Il progetto ideato per
lÕinserimento di spazi pub-
blicitari allÕinterno del San
Camillo - Forlanini, oltre al
reperimento di fondi per
lÕAzienda Ospedaliera da
investire in progetti specifi-
ci, con un costante ritorno
economico senza la neces-
sit� di alcun investimento,
si propone di migliorare il
contesto ambientale e
lÕinformazione allÕinterno
dellÕospedale. I supporti
che si � progettato di inseri-
re nellÕospedale, infatti,
hanno un design teso a
valorizzare lÕestetica del
contesto ambientale conten-
gono, al fianco dello spazio
di comunicazione commer-
ciale, una sezione informati-
va su temi attuali e storici
inerenti il mondo della
sanit�, attraverso lÕutilizzo
anche di strumenti multi-
mediali. Nello sviluppare
questo progetto si pu� adot-
tare, inoltre, una strategia
tesa a costruire un forte rap-
porto con la citt� di Roma,
sia attraverso lÕutilizzo di
una concessionaria del ter-
ritorio per la realizzazione
del circuito di pubblicit�
tabellare, sia prediligendo
sponsor locali, rispetto a
quelli nazionali. 

LÕattivit� di fund raising non � funzionale
unicamente al reperimento di risorse da
investire - in modo immediato e diretto -
nella realizzazione di progetti sociali per
lÕAzienda Ospedaliera, ma è uno stru-
mento strategico per costruire rapporti e
relazioni con singoli, associazioni e impre-
se. 
Negli ultimi anni le politiche di raccolta
fondi, nella maggioranza dei casi, sono
state indirizzate alla realizzazione di ini-
ziative di marketing sociale e sono state
accolte con estremo favore dallÕopinione
pubblica: il 92% degli italiani, infatti, si
dichiara favorevole a simili attivit� ed il
43% ritiene che il marketing sociale garan-
tisca uguali vantaggi allÕimpresa ed allÕor-
ganizzazione sociale coinvolta. Per realiz-
zare un processo articolato di raccolta
fondi per il San Camillo-Forlanini diventa
necessario attivare convenzioni e pro-
grammi di Òcause related marketingÓ, una
vera e propria operazione di marketing
sociale, dove le imprese e lÕAzienda
Ospedaliera formano una partnership al
fine di promuovere unÕimmagine, un pro-
dotto o un servizio, con benefici reciproci
per i due soggetti.  
Da tali iniziative lÕAzienda Ospedaliera
pu� ottenere immediati vantaggi, come la
promozione capillare della propria causa
sociale, lÕopportunit� di creare partner-
ship attraverso iniziative di licensing
(ottenendo un contributo per la concessio-
ne del logo), lÕimplementazione del data-
base dei donatori e dei potenziali donato-
ri e la possibilit� di acquisire e utilizzare
metodologie e competenze manageriali di
gestione del settore profit. 
Diverse sono, inoltre, le azioni che si pos-
sono realizzare con le imprese, che posso-
no sostenere le campagne istituzionali

dellÕOspedale relative allo sviluppo di
conoscenze e informazioni su patologie,
prevenzione, eccellenza, oppure possono
finanziare progetti specifici o ancora atti-
vare un meccanismo di coinvolgimento
della comunit� locale attraverso eventi
mirati. 
AllÕesterno dei diversi padiglioni si imma-
gina di realizzare installazioni su grandi
totem, con foto e testi che testimonino ÒI
donatoriÓ (quanti hanno messo la propria
vita al servizio della ricerca e del progres-
so dellÕumanit�, premi Nobel, ricercatori,
figure di spicco del volontariato) e che
informino i visitatori su storie personali,
scoperte scientifiche, testimonianze  ed
esempi di buona sanit�. Un semplice
intervento che, oltre a fornire conoscenze
utili per gli utenti dellÕOspedale, contri-
buisce ad umanizzare lÕambiente ospeda-
liero e a valorizzare le diverse professiona-
lit�.
La filosofia, che dovr� indirizzare lÕintero
progetto, � innanzitutto ispirata a un con-
creto miglioramento delle condizioni dei
pazienti, dei dipendenti e dei visitatori
dellÕOspedale e tiene presente le peculia-
rit� del contesto su cui si interviene. Ad
esempio, considerando che il San Camillo-
Forlanini � al centro di un vastissimo
parco, si pu� intervenire con unÕopera di
riqualificazione del polmone verde, non
solo attraverso il suo abbellimento, ma
anche con interventi capaci di valorizzare
e catalogare le specie arboree, realizzando
specifici percorsi naturalistici. Un simile
progetto pu� portare alla riqualificazione
di unÕimportante area  urbana, densamen-
te abitata, alla costruzione di un ÒteatroÓ
ideale per  installazioni artistiche, mostre
ed eventi e alla valorizzazione patrimo-
niale della struttura ospedaliera. 
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Òcome esistono comunicazione e pubbli-
cit� in altri luoghi che viviamo, non si
capisce perch� non dovremmo avere
comunicazione e pubblicit� anche nel con-
testo di unÕAzienda ospedalieraÓ. Parola
di Natale Accetta, Presidente OC&M-
Centro Media da undici anni, componen-
te di Assocomunicazioni, pronto a com-
mentare positivamente lÕiniziativa ÒLa
Citt� EticaÓ.

Dottor Accetta che idea si � fatto di un
progetto come questo?
ÒSono convinto che si tratti di unÕiniziati-
va corretta e al passo con i tempi, capace
di mutare anche lÕidea che ci siamo sem-
pre fatti degli ospedali. E sono anche con-
vinto che se finalmente cominciamo ad
avere strutture pi� vicine ai pazienti, pos-
siamo migliorare alcune situazioni appa-
rentemente senza soluzione. 
Secondo me � corretto avvicinare lÕutente
dellÕospedale - e qui mi permetta di ricor-
dare che alla fin dei conti siamo tutti uten-
ti degli ospedali - alla struttura stessa, ren-
dendola molto pi� umanaÓ.

Che idea si � fatto di un progetto come
ÒLa Citt� EticaÓ?
ÒSe finalmente cominciamo ad avere
strutture pi� vicine al cittadino, capaci di
farlo sentire meno distaccato da quella che

� lÕAzienda ospedaliera, facciamo passi da
gigante. Perch� Ð ammettiamolo - fa sem-
pre paura la struttura ospedaliera: viene
spesso vissuta con grande distacco per il
semplice fatto che negli anni le stesse
strutture ospedaliere ci hanno abituato a
essere vissute con distaccoÓ.

Qual � stata la sua prima sensazione
quando � venuto a conoscenza di questo
progetto?
ÒLa prima sensazione � stata di stupore,
ho detto caspita, bisogna riuscire a porta-
re avanti questÕidea che, anche se pionieri-
stica, in Italia non � mai stata attuataÓ.

Sensazione anomala, andiamo in una
struttura sanitaria per curarci e poi ne
abbiamo paura. EÕ plausibile?
ÒNo, � una situazione chiarissima, fa parte
della cosiddetta disumanizzazione del
sistema sanitario che cÕ� stata fino a oggi e
che in Italia � nota. 
Soltanto da pochissimo tempo cÕ� stato un
riavvicinamento a quello che, normal-
mente, era un aspetto tipico di quelle
strutture ospedaliere, pubbliche o private,
che usufruivano dellÕassistenza del siste-
ma cattolicoÓ.

Questo tentativo di umanizzare il siste-
ma sanitario italiano secondo lei pu� riu-
scire? E soprattutto, pu� diventare un

punto di partenza per il nostro Paese?
ÒNon cÕ� dubbio: una delle opportunit�
vere che ha il paziente di migliorare la
propria condizione � proprio legata al
fatto di essere trattato meglio. Solo che �
un traguardo talmente difficile da rag-
giungere, in Italia, che rappresenta il
nostro vero problemaÓ.

Quando vengono proposte innovazioni
come questa si ha il timore di viverle con
un certo distacco. Primo perch� pensia-
mo di non avere mai bisogno di un ospe-
dale, in secondo luogo perch� fermiamo
la nostra attenzione su altre questioni
quotidiane, per nulla legate al migliora-
mento dei nostri ospedali. Secondo lei
ÒLa Citt� EticaÓ pu� diventare un esem-
pio per altre strutture sanitarie italiane?
ÒSenza dubbio. LÔiniziativa del San
Camillo � lodevole e lungimirante e chia-
ramente la possiamo considerare una
punta avanzata. Ma non basta, bisogna
lavorare molto, e di fino, sulla professio-
nalizzazione nellÕaccoglienza del paziente
e nellÕassistenza del paziente stessoÓ. 

Cosa intende per professionalizzazione?
ÒChe lÕattenzione verso il paziente deve
essere seguita immediatamente da un
senso pieno della carit�Ó.

La comunicazione allÕinterno degli ospe-

dali contribuisce allÕumanizzazione?
ÒS�, nella maniera pi� assoluta. Se lÕospe-
dale deve diventare un luogo pi� umano
e dunque alla portata di tutti, deve essere
vissuto come un luogo normale e un
momento di passaggio per lÕutente.
Dunque, bisogna renderlo assolutamente
normale e accogliente. Perch� la gente, nel
momento in cui � pi� debole, deve sentir-
si coccolata e sperare. E la comunicazione,
anche in questo contesto, aiuta a vivere
una vita normaleÓ.

ÒLa Citt� EticaÓ pu� rappresentare un
punto di partenza o di arrivo?
ÒSenza dubbio un punto di partenza per
cercare di avvicinare il nostro Paese alle
strutture del nord Europa che gi� da
tempo lavorano in questa maniera. In
Svizzera, in alcuni ospedali, questa situa-
zione � allÕordine del giorno. Una volta
entrai a Losanna, in un ospedale, ma ero
convinto di trovarmi in una clinica priva-
ta. Osservai i clienti assistiti essere trattati
con garbo, coccolati. Ecco, il paziente � un
cliente da coccolareÓ. 

E i costi?
ÒLe assicuro, i costi non vanno presi in
considerazione. Basti pensare che un
ospedale svizzero come quello che le ho
appena descritto costa molto meno di una
clinica privata italianaÓ.

Natale Accetta: ÒLa comunicazione contribuisce 
allÕumanizzazione degli ospedaliÓ

Il presidente OC&M-Centro Media analizza il progetto ÒLa Citt� EticaÓ
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