HOSPICE TERRITORIALE di MODENA a VILLA MONTECUCCOLI

Finalmente anche a Modena avrà un Hospice territoriale. Promosso dal Comitato Hospice
Modena – Dignità per la vita Cristina Pivetti, che aveva evidenziato la mancanza di una struttura
territoriale di cure palliative nella nostra Provincia, sostenuto da varie associazioni e istituzioni,
si è materializzato infine nell’idea di avvalersi della esistente Villa Montecuccoli.
L’hospice di Villa Montecuccoli sarà una nuova struttura residenziale per pazienti con malattie in
fase avanzata, già inseriti in un percorso di cure palliative.
L’assistenza si caratterizza per “bassa tecnologia e alta umanità” al fine di assicurare una migliore
qualità di vita a pazienti e famigliari. Importante nella scelta della sede la motivazione di
recuperare e rigenerare un bene storico di Modena.La bellissima costruzione, testimone del più
raffinato lavoro artistico e architettonico dei primi dell'800, è circondata da un ampio verde con
alberi secolari. Costituita da un corpo centrale con due ali laterali, di linea architettonica
neoclassica, con elementi decorativi caratteristici della seconda metà dell'Ottocento, la Villa
presenta diverse caratteristiche che oltre al valore architettonico, ne fanno un polo ideale per un
Hospice, dove si accompagneranno pazienti fuori dagli schemi delle terapie ospedaliere, con le
cure necessarie alla loro condizione di persone.
La prima, come già accennato, riguarda il bellissimo parco verde che la circonda. L' area esterna,
un tempo giardino all'italiana, progettata da paesaggista tedesco Karl Hüller subì nel corso dei
decenni un inesorabile declino. Nel 1940 la morfologia del suo disegno, le geometrie, i giochi
d'acqua, i percorsi erano solo un ricordo: non si conosce il motivo, ma in quel periodo venne
distrutto totalmente, lasciando al suo posto un campo incolto che poi venne trasformato negli
anni 70 in un campo da calcio.Il progetto dell'esterno è importante quanto quello interno, come
dimostrano alcuni esempi di ospedali giapponesi e americani dove il "giardino per la guarigione"
diventa una protesi per la risoluzione di problemi terapeutici. In questo progetto il verde esterno
va valorizzato specificamente per un programma di accoglienza, protezione e cura della persona
malata e dei suoi familiari secondo i dettami delle cure palliative.
Secondo motivo una bella dimora può aiutare a dare dignità a giorni di vita difficili secondo i
principi delle cure palliative. L'hospice in Italia è una struttura assistenziale specifica nella quale
sono garantite, in regime di residenzialità, le prestazioni di cure palliative (Hospice in Italia prima
rilevazione ufficiale 2006).Le cure palliative sono costituite da un complesso di prestazioni

sanitarie, tutelari, assistenziali e alberghiere fornite con continuità nell’arco delle 24 ore a malati
affetti da malattie inguaribili, in fase avanzata ed evolutiva.
Paradossalmente, potremo parlare di un ritorno alle origini, perché già nell'antichità lo spazio
deputato alla cura era l'abitazione, cioè lo spazio domestico; con il trascorrere dei secoli siamo poi
passati alla realizzazione di Ospedali, lentamente, ma inesorabilmente, trasformati in "macchine
per guarire". Così, la previsione per il futuro è quella di ritornare al passato e cioè di trasferire
nuovamente negli ambienti domestici e in spazi umanizzati di diretta accessibilità all’interno del
territorio quelle funzioni che possano garantire al paziente la massima condizione di comfort.
Stiamo diventando sempre più consapevoli che esiste una stretta connessione tra l'ambiente e
le condizioni di benessere o di malessere: ambienti non salutari provocano stati di negatività
psico-fisica; ambienti, invece, concepiti e progettati correttamente possono influire positivamente
sullo stato psichico. L’ambiente dell’Hospice costituito quindi da villa e giardino rappresenta una
scelta consapevole per il benessere psichico, non solo dei pazienti ma anche dei sanitari e
volontari. Tenendo conto dell'importante rapporto uomo-ambiente-oggetto e al fine di
rispondere alle esigenze di benessere, comfort e sicurezza dell'utente paziente e visitatore sia
dell'operatore sanitario, i principali requisiti da soddisfare sono rintracciabili negli aspetti di
seguito riportati.
1. Perché è vicina a Modena e all’ospedale di Baggiovara, facilmente raggiungibile con mezzi
pubblici Questa condizione privilegiata di vicinanza rende più agevole l’accesso da parte di
familiari e amici dei ricoverati e dello stesso personale sanitario e dei Volontari.
2. Perché è una struttura solida che non necessita di interventi alle strutture portanti
E’ del 1949 il progetto con il quale il Comune di Modena, entrato nel frattempo nella piena
proprietà del bene, trasforma Villa Montecuccoli in edificio scolastico, per fortuna senza produrre
significative modifiche interne. Il pregevole atrio centrale di distribuzione, tanto al piano terra
quanto al piano primo, risulta conservare l’affresco dipinto sulla volta centrale; così pure i solai in
legno risultano ben conservati sia nell’orditura principale, che in quella secondaria. Altrettanto
pregevole risulta essere la scala interna con colonne in cotto e corrimano ligneo, ancora ben
conservato.
Particolarmente degno di nota, sotto il profilo architettonico, è il portico perimetrale esterno, che
circonda completamente il fabbricato, allargandosi sul fronte posteriore ovest, ad abbracciare in
passato il giardino che qui si sviluppava e che conserva ancora alcuni begli esemplari di pini
secolari ai lati del viottolo di accesso. Particolare per età, 200 anni, e dimensione, svetta con i
suoi 36 metri di altezza e 530 cm di circonferenza, un maestoso cedro del Libano
3. Perché il Comune di Modena, titolare della proprietà, si è reso partecipe al progetto
hospice. L’attenzione dell’amministrazione comunale ai bisogni della comunità modenese
si è realizzata nella pronta disponibilità ad accogliere la richiesta avanzata dal “Comitato
Hospice Modena dignità per la vita”.
4. Perché i costi di recupero non sono superiori ai costi di una struttura ex novo. Una attenta
valutazione dei costi di recupero e adeguamento di Villa Montecuccoli per adibirla ad
hospice è stata effettuata preventivamente da un’équipe di tecnici qualificati. Il progetto
ha quindi preso corpo solo dopo la dimostrazione dell’adeguatezza e della sostenibilità dei

costi rese ancora più accettabile dalla valorizzazione di un edificio di grande importanza
storica e architettonica.
5. Perché recuperare un immobile esistente significa non occupare nuovo terreno, ma
sfruttare spazi già occupati da una costruzione esistente che ben si adatta alla funzione
richiesta, in particolare per il giardino che possiede già alberi secolari non facilmente
presenti in un’ area edificabile
La villa nello stato attuale soddisfa i requisiti sopra elencati; il restauro e la destinazione ad
hospice rappresentano nell’insieme il valore più importante.
Per tutte queste ragioni ISDE Modena sostiene convintamente questa inziativa
Come supportare la realizzazione dell’hospice a Villa Montecuccoli? www.hospicemodena.it
Di Fiorenza Torricelli ISDE Modena

