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UNA SAN ITA 
PIÙ GENEROSA 

A ll'inizio della mia carriera lavoravo in 
un ospedale di provincia, in una Divi
sione di Medicina: 120 posti letto, un 
primario, un aiuto e 4 assistenti con 

30 letti a testa. Quando si faceva la guardia di 
notte ci si fermava la mattina a fare il giro dei 
malati, una era la giornata di riposo settima
nale, spesso utilizzata per frequentare la scuo
la di specializzazione. 

Gli infermieri non erano come oggi laureati, 
ma formati sul campo e nelle «scuole infer
mieri»; erano professionalmente perfetti e si 
impegnavano anche al di là del mansionario. 

La dialettica sindacale non era esasperata: 
l'interesse si commisurava al beneficio di ma
lati e ospedale. I medici di famiglia venivano a 
trovare i loro pazienti ricoverati e avevano con i 
colleghi ospedalieri un rapporto dialettico. 

Gli ospedali non erano aziende, ma struttu
re volute dalle comunità locali che ne control
lavano efficienza e funzionamento. I pazienti 
erano ben curati, si fidavano della struttura e 
dell'impegno di chi li assisteva. Se vi era qual
che carenza, comprendevano le difficoltà, 
senza perdere la fiducia in chi li assisteva, per
ché percepivano oltre all'impegno la generosi
tà. È vero, sono ricordi nostalgici, forse di una 
medicina romantica, di una sanità che però 
aveva al suo intemo una valenza di gratuità 

che si è persa. Oggi il minuto in più è regola
mentato, il tempo per mettere la divisa deve 
essere monetizzato, dopo la guardia nulla può 
essere richiesto, i medici di famiglia sono rigi
di nei loro orari, la richiesta di maggiore impe
gno in prevenzione ed educazione sugli stili di 
vita deve avere un compenso, i diritti vengono 
enfatizzati, i doveri contingentati. 

Certo, le cose sono cambiate: alte tecnolo
gie, alta professionalizzazione, briefing, corsi 
di formazione, commissioni che valutano l'or
ganizzazione... ma sarebbe bello svegliarsi una 
mattina e apprendere che non si guarda più 
all'orologio, che i medici ospedalieri hanno 
fatto della disponibilità una regola, che quelli 
di famiglia hanno deciso spontaneamente, 
senza nulla in cambio, divenire sempre a tro
vare chi ricoverano, che i sindacati sono usciti 
dalla logica che chi dirige è sempre cattivo. 

Sarebbe bello sapere che nei concorsi per 
primario le commissioni valutano anche uma
nità e generosità del candidato, che i direttori 
sanitari si mettono in fila agli sportelli per 
capire le difficoltà di chi è in attesa, che chi 
progetta un ospedale sente prima i bisogni 
degli ammalati. 

I piani sanitari funzionano se si è attenti 
anche a queste cose. 
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