
Un piccolo gesto per fare incontrare il paziente e il dottore guardandosi negli occhi 
La campagna parte dall'Inghilterra. E adesso si estende anche al nostro Paese 

"Salve, iosono..." 
quando il medico 
dice il suo nome 
diventa un amico 

MICHELE BOCCI 
ON è solo una for
malità, un fatto di 
educazione. Pre
sentarsi al pazien
te, dire il nome e il 

proprio incarico è il modo per 
stabilire un rapporto umano, e 
magari rendere meno dura la 
convivenzacon la malattia. Pur
troppo però molto spesso il me
dico che legge la tac decisiva, 
quello che spiega come stanno 
andando le terapie o l'infermie
re che avvia la chemio restano 
degli sconosciuti per chi sta ma
le. Distanti, non coinvolti. Un 
piccolo gesto fatto subito po
trebbe già servire a cambiare le 
cose. Ne sono convinti i respon
sabili di Slow medicine, il movi
mento che promuove cure «so
brie, rispettose e giuste». In 
questi giorni stanno avviando 
la campagna #buongiorno io so
no... per spingere chi lavora ne
gli ospedali a presentarsi sem
pre ai pazienti. Perché il cartel
lino con il nome sul camice, ob
bligatorio ormai da una decina 
d'anni, non basta. All'inizio ver
ranno coinvolti i soci di Slowme-

In Italia Slow Medicine 
prende l'iniziativa, orasi 
conta di coinvolgere 
ordini e sindacati 
dicine, tra i quali una trentina di 
società scientifiche. Si conta poi 
di far partecipare gli Ordini e i 
sindacati. Chi aderisce è invita
to a mettere una foto online con 

ilcartello dellacampagna e l'ha-
shtag #buongiornoiosono... Ma 
soprattutto a rispettare il senso 
dello slogan nel lavoro di tutti i 
giorni. 

L'iniziativa di Slow medicine è 
la versione italiana di quella lan-
ciatain Inghilterra daKate Gran-
ger, unadottoressatrentunenne 
che si è ammalata di cancro e do
po aver incontrato colleghi che 
non solo non le dicevano come si 
chiamavano ma non la guarda
vano neanche negli occhi per dir
le che il tumore si stava diffon
dendo, ha creato l'hashtag #hel-
lomYnameis. «Mi hanno fatto 
sentire tante volte come un cor
po malato e non come una perso
na», ha raccontato. La sua inizia
tiva ha avuto un successo enor
me nel Regno Unito. Nel giro di 
qualche mese ben 400 mila di
pendenti dei servizi sanitari in
glese, scozzese e gallese hanno 
aderito, postando la propria im
magine su Twitter. Sul sito hel-
lomvnameis.org.uk sono pubbli
cate centinaia di foto, anche 
quelle di testimonial come David 
Cameron, Bob Geldof e Drew 
Barrymore. Kate Granger spiega 
cosìil sensodi cièche stafacendo: 
«Sono convita che non si tratta 
solo di conoscere 0 nome di qual
cuno ma è qualcosa di più profon
do, a ha che fare con il creare un 
contatto umano, iniziare una re
lazione terapeutica e costruire fi
ducia. È 0 primo passo per dare 
una cura compassionevole». 

Slow medicine si è subito ri
trovata nella campagna inglese. 

«Le nostre tre parole chiave sono 
sobrio, rispettoso e giusto—dice 
lavicepresidentedell'associazio-
ne e responsabile del progetto 
«fare di più non significa fare me
glio», dottoressa Sandra Verne
rò — E presentarsi è sobrio, per
ché facilita l'individuazione del 

"Le tre parole chiave 
sono sobrio, rispettoso 
e giusto". Chi si presenta 
dica il proprio ruolo 
professionista, riduce imalintesi 
e consente a pazienti e familiari 
di fare le richieste giuste alla per
sona giusta. È rispettoso, perché 
segnala attenzione nei confronti 
dell'altro e disponibilità a una re
lazione fra persone. È giusto, per
ché uno dei diritti fondamentali 
di ciascuno è sentirsi accolto e ri
conosciuto nei rapporti interper
sonali: unarelazionecon una per
sona senza nome non è una rela
zione». Vernerò aggiunge che «il 
disorientamento è fra i principa
li motivi di disagio per i pazienti 
che entrano negli ambienti sani
tari. Tra l'altro spesso in queste 
strutture ci sono figure profes
sionali diverse, con compiti di
versi. Presentarsi dicendo anche 
il proprio ruolo è il primo passo 
per stabilire una relazione pro
fessionale ben definita. #buon-
gionrnoiosono... è il biglietto da 
vista che valorizza sia 0 paziente 
che lo stesso operatore, la rela
zione che si svilupperà fra loro è 
professionale, ma chi cura si sen
te impegnato come persona». La 

http://lomvnameis.org.uk


potenza di uno sguardo, una 
stretta di mano, un nome. 

ftUlTALLWI 
Marco Bobbio, cardiologo, 
del gruppo di Slow Medicine 
è uno dei primi medici 
italiani aderenti alla 
campagna 



•"amynumeis.. 

4* - J 


