
di Clemente Pistilli

Prima i viali e poi pure i vialetti, 
prima 250mila euro e poi altri 
130 mila. Una parte delle dona-
zioni per l’emergenza Covid ri-
cevute dallo “Spallanzani” sono 
state utilizzate per sistemare la 
viabilità  interna  dell’ospedale.  
Ben 380mila euro. 

L’Inmi continua a invitare i cit-
tadini  a  contribuire  alla  lotta  
contro il virus, donando «un im-
porto che sarà destinato alla ge-
stione dell’emergenza». Di più: 
«Ora più che mai, restiamo uni-
ti!». Una campagna che funzio-
na. In due anni, stando ai dati 
del 31 dicembre scorso, tra con-
tributi per l’attività assistenzia-
le e quelli per la ricerca, l’Istitu-
to di via Portuense ha infatti in-
cassato 31,7 milioni di euro da 
aziende e singoli cittadini. Chi 
pensava però che quelle somme 
servissero soltanto ai ricoveri e 
agli studi per combattere con-
tro il Coronavirus ha sbagliato. 
Il denaro è stato infatti impiega-
to anche per  il  restyling della  
struttura. 

All’Inmi hanno deciso di effet-
tuare dei lavori senza attingere 
ai  fondi  ordinari  dell’istituto.  
Per quella che sembra un’attivi-
tà di manutenzione è stato stabi-
lito di usare parte del mezzo mi-
lione di euro donato da Ubi Ban-
ca, ora Intesa Sanpaolo, con l’o-
biettivo di «fornire un rilevante 
contributo economico per il con-
trasto alla pandemia Covid-19». 
Il  6  maggio dell’anno scorso è 
stato approvato dallo “Spallan-
zani” un progetto ad hoc: «Co-

vid-19  Inmi  Patient  Journey».  
Un’iniziativa con cui ingenti ri-
sorse sono finite nell’asfalto con 
cui rifare strade e vialetti dell’i-
stituto. 

Anche il restyling è una neces-
sità. Oltre a pensare ai posti let-
to e a mettere a punto strategie 
per  affrontare  la  pandemia,  è  
stato così bandito un appalto e 
il 14 ottobre dell’anno scorso è 
stato  affidato  alla  società  Edil  
Pi.Ma. srl di Monte San Giovanni 

Campano, centro di 13mila abi-
tanti in provincia di Frosinone, 
l’incarico di sistemare strade e 
vialetti  dell’Istituto  nazionale  
per le malattie infettive. Lavori 
costati circa 247mila euro,  ma 
che hanno riguardato solo «il ri-
facimento dei percorsi principa-
li all’interno del perimetro dell’I-
stituto». 

In via Portuense hanno deciso 
di fare le cose bene. Finiti i lavo-
ri il 23 febbraio scorso, la Dire-

zione della struttura ha quindi 
«manifestato l’esigenza di inter-
venire anche sui restanti vialetti 
secondari non inclusi nella pri-
ma fase di lavorazioni». L’obiet-
tivo? «Rendere tutti  i  percorsi  
all’interno  dell’Istituto  omoge-
nei». E hanno pure valutato che 
non era necessario bandire un 
altro appalto, essendo sufficien-
te una variante per far eseguire 
gli ulteriori interventi sempre al-
la Edil Pi.Ma. Con un ribasso del 
30,2%, è andato così all’azienda 
di Monte San Giovanni Campa-
no l’incarico anche per i vialetti, 
su cui l’Inmi ha investito oltre 
132mila euro. Una proposta fat-
ta dal direttore facente funzioni 
dell’Unità servizio tecnico, l’ing. 
Federico Pelliccioni, e subito ac-
colta dal direttore generale del-
lo “Spallanzani”, Francesco Va-
ia. 

Verranno realizzate «opere di 
bitumazione del manto strada-
le, comprensive di opere prope-
deutiche su cigli, cordoli, cadito-
ie  e  chiusini  lungo  i  viali  per  
un’estensione  di  4mila  metri  
quadrati». L’Istituto di via Por-
tuense, polo nazionale contro il 
bioterrorismo e indicato come il 
faro nella lotta al Covid, grazie 
alle  somme  incassate  per  far  
fronte alla pandemia può così  
continuare  a  migliorare  l’assi-
stenza, a fare ricerca contro i co-
ronavirus, e garantire allo stes-
so tempo ai  pazienti  un certo  
comfort,  potendo  passeggiare  
tra un padiglione e l’altro su via-
li e vialetti fatti a regola d’arte. 
Nessun problema nell’utilizzare 
la  donazione per  stendere del  
nuovo  asfalto.  Nella  delibera  
con cui ha dato il via libera ai la-
vori, il direttore generale Fran-
cesco Vaia precisa che il provve-
dimento proposto dal dirigente 
dell’Unità servizio tecnico è, «a 
seguito dell’istruttoria effettua-
ta, nella forma e nella sostanza 
totalmente legittimo, utile e pro-
ficuo per il servizio pubblico» e 
pure in base ai «criteri di econo-
micità e di efficacia». Un vero af-
fare.

di Arianna Di Cori 

«Barbara, respira! Adesso dobbiamo 
passare  la  gamba  dall’altra  parte,  
piano piano». C’è paura negli occhi 
verdi di Barbara Pennese, 53 anni, 
mentre i due fisioterapisti le solleva-
no  la  gamba  sinistra,  lentamente,  
per riuscire a farla salire in groppa 
alla  cavalla  Luna.  Da  quando,  nel  
2015, ha subito un intervento per un 
tumore, Barbara ha scoperto di esse-
re affetta da atassia, una condizione 
che  compromette  il  controllo  dei  
muscoli. Non cammina: è arrivata al 
maneggio dell’ospedale San Giovan-
ni Battista - centro di riabilitazione 
dei Cavalieri Italiani dell’Ordine di 
Malta che si occupa di pazienti po-
st-traumatici,  affetti  da  patologie  
neurologiche ma anche con disturbi 
a livello muscolare come il Long Co-
vid - in sedia a rotelle. 

Luna parte al passo, Barbara ini-

zia  a  ondeggiare  mollemente  se-
guendo i movimenti del cavallo. Si 
toglie la mascherina – siamo nel par-
co  di  pertinenza  della  struttura  
ospedaliera che sorge nel Castello 
della Magliana – scopre un sorriso ra-
dioso. Giro dopo giro ritrova forza, 
sicurezza, equilibrio. Tanto che una 
volta scesa a terra, Barbara muove 
alcuni passi in autonomia, appoggia-
ta a Luna. «Non ci credo nemmeno 
io – dice – ma succede sempre così. 
Ho paura di tutto, ma sul cavallo è di-
verso, torno a sentirmi libera, come 
ero prima. Ritrovo me stessa».

La storia di Barbara non è un mira-
colo contemporaneo. I risultati che 

riesce ad  ottenere  ogni  settimana 
dalle sessioni di terapia assistita con 
animali (Taa) presso l’ospedale – l’u-
nico a Roma con un maneggio, con 3 
cavalli e 2 pony – sono solo la confer-
ma di come l’impiego degli equini 
porti risultati sempre più incorag-
gianti in ambito psico-neuro moto-
rio. Il progetto di questa particolare 
fisioterapia  riabilitativa  è  partito  
nel 2016: nel 2021 al San Giovanni 
Battista  sono  stati  effettuati  circa  
815 interventi con finalità terapeuti-
ca e il 92% dei pazienti trattati ha 
raggiunto  gli  obiettivi  riabilitativi  
proposti.  «Io  stessa  ero  scettica  
quando  ho  cominciato  a  lavorare  

qui -  spiega la  dottoressa Barbara 
Morandini - ho dovuto vedere con i 
miei occhi cosa riescono a fare i pa-
zienti con l’aiuto dei cavalli, i risulta-
ti sono strepitosi». Da una parte, il 
contesto deospedalizzato aiuta a tro-
vare  la  motivazione.  «Ma la  parte  
più importante – spiega il medico – è 
l’inversione dei ruoli. Da ‘accuditi’ i 
pazienti si trovano a dover accudire 
qualcuno». Cavalli, in questo caso. 
«Non avrei mai creduto che fossero 
capaci di tanta empatia, si accorgo-
no di tutto», aggiunge Massimo Co-
radini, 63 anni. Lui è un ex paziente. 
Nel 2021 il Covid lo ha costretto in te-
rapia intensiva per 43 giorni. «Una 
volta guarito non riuscivo più a muo-
vermi, ma qua ho ritrovato la vita - 
spiega,  mentre si  avvicina a Luna 
(che lo riconosce e gli si struscia ad-
dosso) -. E’ qualcosa di inspiegabile, 
una sorta di osmosi. E’ come se il ca-
vallo sia in grado di passarti la sua 
forza. Per me, è un miracolo”. 

La delibera

Restyling Mezzo milione di euro 
donato da Ubi Banca per il 
contrasto alla pandemia Covid-19 è 
stato utilizzato in parte dall’Inmi per 
rifare prima i viali e poi pure i vialetti 
della struttura di via Portuense, 
spendendo circa 380mila euro nelle 
nuove asfaltature.
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San Giovanni Battista

Un maneggio come reparto
“Risultati strepitosi con i cavalli”

Roma Cronaca
Spallanzani

Donazioni Covid per asfaltare i viali
Il regalo di Vaia a un’azienda ciociara
Intesa Sanpaolo

ha destinato alle cure
mezzo milione. Ma 
380mila euro sono

stati dirottati per
il restyling delle aree 
interne dell’istituto

kL’altra terapia Il contatto con gli 
equini soluzione pure al Long Covid

Il via libera del direttore 
generale Francesco Vaia al 
secondo appalto
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