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Riceviamo una lettera (firmata) sull’articolo di La Repubblica “La Cassazione: 
no ai malati dimessi perché l’ospedale vuole ricoveri brevi” 

Avevo letto ieri la notizia. Mi sembra che le argomentazioni giornalistiche sono 
molto banali e insufficienti. Sfido a trovare un medico che sia totalmente 
condizionato a fare il ragioniere dimenticando la sua missione. L'articolo è poi 
per me fuorviante in quanto ripropone un dualismo nella professione medica. Il 
mio vecchio capo diceva che 'la chirurgia è ricchezza' e così spendeva e 
spandeva. Oggi pensare così è da folli. C'è un aspetto gestionale e burocratico 
senza del quale è impossibile offrire a lungo un'adeguata assistenza al 
paziente. 
La discussione semmai è: 
1. è poi vero che questo allargare i nostri orizzonti professionali anche 
all'aspetto 'burocratico, gestionale, ragioneristico' ci impedisce un adeguato 
rapporto medico paziente? 
2. Perché poi l'aspetto economico deve essere un handicap per il paziente 
ricoverato in ospedale mentre non lo è per il paziente per es pagante in clinica 
privata o anche in intra moenia? (Lì anche il paziente preferisce farsi dimettere 
prima!). 
Da quando faccio il primario chirurgo sto accrescendo il rapporto con il 
paziente che è finalmente quotidiano e contemporaneamente ho dimezzato la 
degenza nel mio reparto (chirurgia da 1500 interventi l'anno) e questo non mi 
fa dire: ma che burocrate che sono!  
Occorre poi smetterla di parlare di episodi ma iniziamo a documentare la cd. 
'deriva ragioneristica' del nostro lavoro (quanti casi simili a quello descritto 
abbiamo avuto? a quanti esami abbiamo dovuto rinunciare per un paziente? 
quando abbiamo dimesso un paziente in scadenti condizioni? ecc ecc e 
valutiamo l'impatto su tutto il lavoro svolto. Fatti e non aria fritta. 
Forse è tempo di riprendere a fare i medici considerando qualcosa in più del 
nostro piccolo sapere (che ogni anno che passa è un 'già saputo' e deve essere 
continuamente rinnovato) senza lamenti o peggio chiacchiericci da bar del sole. 
Comunque si può dialogare interrogandoci sul tipo e modo di lavorare.  

 


