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La medicina ieri?

“the doctor” , 1861

La medicina e l’ospedale che 
cambiano ….



La medicina oggi?

Si è spostata l’attenzione dalla relazione con la persona malata a quella con la malattia, stravolgendo il
ruolo tradizionale del terapeuta e sostituendolo con quello del tecnico e dello specialista



“L’ospedale non è un hotel né una piscina. 
Vi si può sopravvivere o morire. 
Il progettista lo deve rendere protettivo”

E. Sottsass
da “L’ospedale ridefinito”

“ Why, in health architecture, we look to 
other sectors?”
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Sapere
accademico
specialistico
consolidato

Ente erogatore
di prestazione

Paziente
ricoverato

legato alla sua
patologia
principale

Aumento
dell’importanza

del sapere, 
delle

tecnologie e 
della loro

condivisione

Paziente con il
suo sistema
affettivo e 
relazionale

Percorsi di
cura

personalizzati
per ogni
paziente



Centralità della persona con il suo sistema 

affettivo e relazionale

Modello di sviluppo urbano dedicato alla salute

Modello di pubblico virtuoso, sostenibile, 

innovativo

Misura dell’ equità di accesso alle cure

Luogo della medicina delle 4P (Predittiva, 

Preventiva, Personalizzata, Partecipativa)

La città della salute



Luogo di condivisione del sapere

Contiguità dei soggetti che compiono 
ricerca di base, traslazionale e 
clinica

Presenza di dati clinici di notevole 
numerosità (biobanche e 
bioteche)

Numerosità e completezza tecnologie 
Alte Energie (ciclotrone, 
radiochimica, GammaCamere, Ct-
Pet, LinAc, IMRT, CyberKnife, 
MR, fMR, ??)

Completezza servizi diagnostici e 
clinici

La città della ricerca



Ospedale e urbanità
nuove interpretazioni dello spazio per la salute

Le strutture ospedaliere spesso ridisegnano il territorio



Il rapporto con la città

 Nasce nel 1456 (posa della prima 
pietra) ad opera di Francesco 
Sforza; progettista Antonio 
Averlino “il Filarete”, il progetto 
nasce “all’insegna di quello spirito 
di razionalità che motivò …
soluzioni similari.”

 P.to di riferimento per la città con 
il castello Sforzesco (Sforzinda) 
ed il sistema dei navigli

 I continui apporti dei donatori ne 
permettono il sostentamento

 Nel ‘900, per ottemperare allo 
scopo, edifica l’ospedale a 
padiglioni Policlinico (oltre il 
naviglio), l’ospedale Niguarda, 
l’ospedale di Sesto San Giovanni, 
il San Carlo.



La città della salute : le aree possibili

Opportunità di localizzazione 
dei poli di attrazione

Opportunità di 
ridisegno urbano della 
rete dei servizi e della 
continuità assistenziale



Need for innovation

My interest is in the future because I am going to spend the 

rest of my life there. Charles F. Kettering

…grazie

Alessandro.caviglia@istituto-besta.it


