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è calcolato soffra il 25% della po-
polazione mondiale, e a Berga-
mo è ragionevole pensare che al-
meno 250 mila abitanti abbiano
condizioni invalidanti da dolore
cronico. Si investe ancora poco 
nel dolore come patologia a sé 
stante, e gli stessi medici hanno 
difficoltà a inquadrare in una 
giusta terapia i pazienti che la-
mentano un dolore cronico. La 
necessità di investire di più sul 
dolore cronico deriva anche dal 
fatto che chi ha questo tipo di li-
mitazione ha ripercussioni sia 
sulla produttività sia nella vita 
quotidiana. Oltretutto il dolore 
cronico costituisce una voce in 
costante aumento, nella spesa 
sanitaria nazionale». A Bruxel-
les in occasione del simposio, il 
medico bergamasco interverrà 
sul tema «Pain, rehabilitation 
and reintegration of workers in 
the work force (Dolore, riabili-
tazione e reinserimento lavora-
tivo)». Casale è anche l’ideatore 
della scuola internazionale del 
dolore che richiama massimi 
esperti mondiali ogni anno a 
Bergamo e che si tiene nella sede
di Habilita in città: «Il convegno 
internazionale è interamente 
sostenuto da Habilita, che mo-
stra un grande interesse al tema 
della cura del dolore e non solo 
alla riabilitazione, tanto che ha 
finanziato anche due borse di 
studio proprio per giovani ricer-
catori sulla medicina del dolore:
quest’anno, alla nona edizione, 
la scuola si terrà a ottobre, nella 
sede Habilita per una intera set-
timana, e per un incontro speci-
fico sarà a BergamoScienza». 
Ca. T,

questione del dolore cronico de-
ve essere al centro dello studio 
non solo dei medici ma anche e 
soprattutto di chi si occupa di 
programmazione di politiche 
sanitarie – evidenzia Roberto 
Casale – . Quando parliamo di 
dolore cronico, il pensiero co-
mune va ai malati di tumore in 
stadio avanzato. Ma nella stra-
grande maggioranza dei casi chi 
ne soffre ha per esempio proble-
mi all’apparato scheletrico, ar-
trosi, artriti, postumi di fratture,
o patologie neurologiche più o 
meno gravi. Di dolore cronico si 
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«Il dolore cronico è 
una malattia a sé: dobbiamo im-
parare a riconoscere i segni di 
una situazione patologica che è 
molto invalidante, e che ha un 
grande impatto sociale, ma che 
continua a essere taciuta: per 
dolore cronico si calcolano 60 
giorni lavorativi persi l’anno per 
ogni persona che ne soffre. E chi
ne soffre spesso è emarginato, 
quando non isolato, sia a livello 
lavorativo sia a livello familia-
re». Roberto Casale, direttore 
scientifico di Habilita (Gruppo 
ospedaliero bergamasco specia-
lizzato sulla riabilitazione neu-
rologia e la robotica, oltre che sui
trattamenti, anche riabilitativi, 
in camera iperbarica), da 20 an-
ni concentrato sullo studio del 
dolore, parlerà di questi temi a 
Bruxelles il 23 e 24 maggio. Il di-
rettore scientifico di Habilita, 
infatti, è stato invitato al Parla-
mento europeo per intervenire 
al simposio organizzato dalla 
Sip, Societal Impact of Pain. «La

Dolore cronico 
L’esperto di Habilita
al Parlamento Ue

Roberto Casale

CARMEN TANCREDI

Chi l’avrebbe mai det-
to: il vecchio spaccio di bevande 
e tabacchi dell’ex manicomio di 
via Borgo Palazzo si è trasforma-
to in ristorante e bar. Di più: 
quello che all’epoca era l’unico 
luogo di aggregazione per i de-
genti, che vi si recavano per bere
un caffè o comprare le sigarette, 
ritrova una nuova dimensione 
perché sta già diventando il pun-
to di riferimento per uno spunti-
no veloce per quanti lavorano 
nelle strutture dell’ex Onp 
(ospedale neuropsichiatrico) e 
anche perché offre occasione di 
occupazione a persone con for-
me di disagio, e a breve anche a 
utenti del Day Care (tra le strut-
ture riabilitative della Psichia-
tria dell’Asst Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo). 

Lotta allo stigma

Una scommessa vinta, anche 
nella lotta allo stigma che ancora
avvolge tutto ciò che ha a che ve-
dere con il disagio mentale: una 
scommessa frutto di lavoro di 
squadra, che vede come capofila
Aps, Agenzia di promozione so-
ciale, composta da medici, ope-
ratori sanitari, volontari, asso-
ciazioni di familiari e dei pazien-
ti con gli operatori, che da alme-
no 10 anni inseguiva il sogno di 
trasformare l’ex spaccio in un 
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punto di ristoro e di aggregazio-
ne. Ora il sogno è diventato real-
tà: da metà aprile è aperto Onp 
Bistrò, e sabato ci sarà l’inaugu-
razione con il taglio del nastro 
affidato a un paziente psichia-
trico. «Per quanti, come me, in 
quell’ospedale psichiatrico han-
no studiato e lavorato è un’emo-
zione indescrivibile – spiega 
Massimo Rota, psichiatra, fon-
datore di Aps – . L’obiettivo, da 
sempre, con la chiusura dell’ex 
ospedale psichiatrico a fine anni
’90 era creare, anche con il so-
stegno di familiari di ex degenti 
oltre che con l’apporto fonda-
mentale delle istituzioni, un 
luogo di socializzazione aperto 
alla città». 

Traguardo laborioso

La costruzione del sogno è stata 
lunga e laboriosa, irta di ostacoli
burocratici e di occasioni sfu-
mate. È l’incontro con la coope-
rativa sociale La Bonne Seman-
ce (già in partnership con la psi-
chiatria per inserimenti resi-
denziali riabilitativi, perché ge-
stisce due comunità) a dare la 
svolta. «L’ex spaccio andava ri-
strutturato e riarredato – spiega
Giovanni Faggioli, de La Bonne 
Semence – . Abbiamo messo sul 
campo la nostra esperienza nel-
la residenzialità, non potevamo 
farlo per la ristorazione». L’idea 

della «joint-venture» con un’al-
tra cooperativa sociale, la Na-
masté, che aveva già specificità 
nel campo, oltre che l’apporto 
professionale portato dalla ex 
cooperativa Magnolia, ora in-
globata nella Namasté, ha risol-
to l’ultimo nodo: «Ci è piaciuta la
possibilità di metterci in gioco 
anche valorizzando potenzialità
che erano già in essere, come 
quelle della cooperativa Magno-
lia – spiega Flavio Valli, direttore
di Namasté – . E contiamo di es-
sere anche apripista di nuove 
collaborazioni tra terzo settore 
e istituzioni per progetti che ri-
portino in vita luoghi “epici” di 
Bergamo». 

Vivere nella bellezza

 Perché è la bellezza a essere 
l’anima dei molti luoghi. «Sulla 
bellezza abbiamo voluto punta-
re nel punto di ristoro – sottoli-
nea Giancarlo Cadeo, gestore 
per la Namasté dell’Onp Bistrò –
. Nel bello le persone stanno me-
glio. Bello non solo per lo spazio,
ma anche in qualità.Il bistrot 
funziona dalle 7 alle 16 da lunedì
al venerdì, e offre una linea di 
self service oltre al servizio bar. 
La città già sta rispondendo: al-
l’ex Onp tra Asl e ospedale, lavo-
rano circa 500 persone, il primo
giorno di apertura abbiamo to-
talizzato oltre 100 coperti». E a 

lavorare al bistrò sono già inseri-
te persone in situazioni di disa-
gio e fragilità: «Questo ci fa so-
stenere con convinzione questi 
progetti di reinserimento socia-
le», sottolinea Massimo Rabbo-
ni, direttore del Dipartimento di
Salute mentale e di Psichiatria 2
del Papa Giovanni. L’Asst Papa 
Giovanni, oltre all’Asl e al Comu-
ne, ha un ruolo fondamentale in
questo progetto, perché ha con-
cesso in comodato d’uso per 30 
anni all’Aps l’ex spaccio, la ri-
strutturazione è stata fatta dalla
Bonne Semence, i finanziamen-
ti da Fondazione della Comuni-
tà Bergamasca, Fondazione Ca-
riplo, contributi da Ubi Banca, 
Chiesa valdese e per la ristruttu-
razione del secondo piano desti-
nato a sala polivalente aperta al-
la città, anche dall’azienda Aeg 
Gobbo per l’installazione di un 
ascensore. 

Un rientro sui costi è infine
garantito dall’affitto che la coo-
perativa Namasté corrisponde 
alla Bonne Semence. Il costo del
progetto attualmente sfiora i 
600 mila euro. Otto le persone 
occupate nel Bistrò: cuoco e ba-
rista professionisti, alcuni inse-
rimenti lavorativi per persone 
con fragilità oltre ad alcuni tiro-
cini Enaip, mentre debutterà a 
giorni anche il primo inseri-
mento psichiatrico.

Sabato l’inaugurazione

Opere d’arte
e visita guidata
nell’ex Onp

Sarà un paziente psichiatrico 

delle strutture riabilitative 

dell’ospedale di Bergamo a 

tagliare il nastro dell’Onp Bistrò, 

il punto ristoro ricavato nell’ex 

spaccio del vecchio manicomio 

cittadino: l’appuntamento è per 

sabato a partire dalle 16. Verrà 

infatti aperta anche una esposi-

zione di cinque opere di arte 

irregolare allestita all’ingresso 

monumentale dell’ex ospedale 

psichiatrico (in collaborazione 

con l’associazione Tarcisio Mera-

ti, il pittore oggi defunto, ex 

ospite del manicomio e diventa-

to artista quotato a livello inter-

nazionale), a cui seguirà una 

visita guidata all’ex complesso 

ospedaliero a cura di Fondazio-

ne Bergamo nella Storia. Alle 

18,30 il vero taglio del nastro 

all’Onp Bistrò, con un momento 

teatrale con Ivan Criscuolo, 

seguirà un buffet a cura de «La 

Magnolia catering» di Namasté. 

La visita guidata all’ex comples-

so si potrà fare anche domenica 

22 maggio alle 11, e la mostra di 

arte irregolare sarà visitabile 

fino alle 13.
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