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Marco Bregni 

A volte si dice che Medicina e Persona sia nata nel ‘99 per una rivendicazione 
riguardante la legge Bindi: è vero solo in parte, in realtà Medicina e Persona è nata 
dall’esperienza di un positivo, l’esperienza di un’iniziale risposta a un bisogno che 
ciascuno di noi ha nella professione, che è quello di valorizzare l’umano nel rapporto con 
paziente, nel rapporto coi colleghi, con le persone che ci sono affidate, quindi è da un 
positivo che nasce questa esperienza. Questo bisogno di valorizzare l’umano si scontra 
con un dato, cioè una sproporzione tra ciò che si desidera di bello, di buono e quello che 
si riesce a realizzare. Di fronte a questo l’esigenza che abbiamo è quella di non lasciar 
perdere questo desiderio e Medicina e Persona ha come scopo questo, quello di aiutarci 
stando insieme a fare in modo che questo desiderio di vivere l’umano all’interno della 
professione non venga meno. Questo è il primo contributo culturale che noi diamo come 
associazione, e siccome siamo un’associazione di professionisti questo va visto all’interno 
della professione, cioè all’interno dell’esperienza professionale che noi facciamo: è 
importante in questa fase della nostra storia, nel momento storico che stiamo vivendo 
recuperare perché ci siamo messi assieme, documentare come nell’esperienza 
professionale l’associazione ci aiuta a giudicare e a costruire secondo questo bisogno 
che abbiamo. Per questo abbiamo convocato l’Assemblea Nazionale: nel corso della 
mattinata facciamo assemblea libera e poi nel pomeriggio daremo gli avvisi sulla vita 
dell’Associazione. 

Per aiutarci a cominciare il lavoro abbiamo chiesto a due colleghi, Raffaele Pugliese e 
Federico Villa, di raccontarci la loro esperienza, di farci capire come la persona, a partire 
da questo bisogno, effettivamente costruisce all’interno della realtà professionale.  

Raffaele Pugliese (trascrizione non rivista dall’autore) 

Federico Villa (trascrizione non rivista dall’autore) 

Marco Bregni 

Mi sembra che entrambi gli interventi rispondano bene alle domande che avevamo fatto 
nell’ordine del giorno: che cosa sta accadendo nei nostri ambienti di lavoro, e da dove 
partiamo per giudicare? E in che cosa l’associazione ci aiuta in questo giudizio? Adesso 
assemblea libera. 

Paola Marenco 

Sono stata molto colpita dalla nettezza dei punti dell’ordine del giorno: due riflessioni in 
merito.  

1)È proprio vero che un’associazione come la nostra deve ogni volta ripartire 
dall’esperienza della positività e del compito affascinante che è il nostro lavoro; infatti è 
solo da lì che si può ogni volta riprendere. Che sia così vero che l’esperienza che 
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facciamo con i pazienti è ricca di positività umana persino è stato chiaro anche 
recentemente quando mi è accaduto di andare a parlare in una scuola dove è morta 
una ragazzina di leucemia. Si trattava di spiegare cos’è la leucemia, l’esperienza di 
malattia, la cura col trapianto ecc… un giorno sono andata io e il giorno dopo ho 
mandato un mio paziente e sua moglie; mi hanno poi detto che è stata un’esperienza 
per la classe (e anche per il paziente) straordinaria e questo mi ha colpito perché dice 
ancora una volta come ci sia più ricchezza nell’esperienza che facciamo di quella di cui 
probabilmente ci rendiamo conto.  

2) poi l’ordine del giorno parla di una sproporzione che si sperimenta esercitando la 
professione che è verissima, non fosse altro per il limite di tempo e di spazio che non ti 
consente di fare spesso quello che vorresti fare in un certo modo. L’esperienza della 
sproporzione non la possiamo togliere, cioè non fosse altro almeno abbiamo il limite di 
spazio e di tempo che ce la ricorda; ma poi il testo specifica che “si sente una frattura fra 
lo scopo del nostro lavoro e le condizioni in cui si esercita” e questo mi sembra sintetizzi 
esattamente che cosa sta accadendo nei nostri ambienti di lavoro. La frattura fra lo 
scopo del lavoro e le condizioni in cui lo esercitiamo. Oggi, purtroppo, tale frattura è 
meno consapevole, e perciò sembra estendersi; faccio un esempio banale, chi si 
accorge oggi di quanto tempo si spende a rispondere alle infinite mail nell’orario di 
lavoro, quanto tempo è portato via a quello che è il nostro vero lavoro? Allora in questa 
confusione anche non voluta da dove ripartire? L’altro giorno un amico, che è qui, e 
lavora con un bravissimo primario in un reparto dove è facile essere sempre ricattati dalla 
super emergenza, mi parlava del suo desiderio di migliorare l’organizzazione del reparto 
per lo scopo e si chiedeva come fare per non rispondere sempre solo all’emergenza. 
Allora pensando alla mia esperienza, pur in situazione differente, gli ho risposto che 
quando ho organizzato il mio reparto ho pensato: “ ma se dovesse essere ricoverato per 
un trapianto un mio amico che percorso vorrei che facesse?, che cosa vorrei potesse 
trovare?” e anche adesso, dopo 25 anni il tipo di organizzazione del reparto nasce da 
questo. Perciò anche lui forse poteva provare a farsi questa domanda e chiedersi se 
avesse dovuto ricoverare un suo amico come avrebbe voluto fargli trovare il reparto. In 
questo modo mi sembra che un pochettino si possa migliorare quella frattura fra lo scopo 
del lavoro e le condizioni in cui lo si esercita.  

Tra l’altro è proprio per questo che tengo molto alla sessione del convegno sul lavoro in 
Ospedale e ho insistito perché in qualche modo provasse a rispondere alla domanda 
“ma possiamo ancora lavorare e costruire per ciò che veramente serve?" ciò che serve ai 
pazienti che abbiamo di fronte intendo, perché mi sembra che la frattura stia proprio a 
questo livello: come se qualcuno ogni giorno ci chiedesse di lavorare a partire da 
qualche cosa di diverso rispetto a ciò che serve a quello che viene lì e che ha bisogno; e 
così dopo tutto si confonde e non si vede neanche più lo scopo vero. Mentre investire le 
proprie energie e il tempo a partire da ciò che serve è il modo con cui rispondi anche a 
quello che serve a te. Ora, anche rispetto a quello che serve a noi che lavoriamo: da 
cosa partiamo per giudicare? mi sembra che se siamo leali dobbiamo riconoscere che 
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per giudicare in fondo partiamo da quello che un po’ ci soddisfa, ci soddisfa nel rapporto 
con quello che abbiamo davanti, ci soddisfa nel lavoro, nella modalità di lavorare con i 
colleghi, mi sembra che sia l’esperienza comune che i pazienti non ti chiedono di risolvere 
il loro problema se non è possibile, ma certo ti chiedono di esserci e questo livello di 
relazione umana è soddisfacente anche per te. 

Rispetto a tutto ciò mi sembra chiarissimo che cos’è per me l’associazione: 

 È la possibilità di aiutarsi a tenere su queste posizioni. 

 È la possibilità di continuare a sorprenderti: ad esempio, a Niguarda abbiamo fatto 
anche quest’anno la cena delle tende AVSI con 140 persone; all’invito rispondono 
sempre molti primari, colleghi, medici, pazienti dell’ospedale e alla fine abbiamo 
presentato il convegno più estesamente; un primario mi ha fermato e mi ha 
chiesto di fargli avere per esteso il programma perché il tema era troppo 
interessante, anche se, diceva, di non sapere bene come fare per vivere questo 
minuto in più visto che lavorava in radiologia. Allora gli ho detto che quello che fa 
tutti i giorni, quando si trova a ridiscutere le lastre con i colleghi degli altri reparti, 
questo è già il minuto in più; lui era sorpreso di vedere riconosciuta una cosa che 
lui faceva, a cui non sapeva dare un nome ma che capiva essergli 
corrispondente. E secondo me un compito importante dell’associazione è di offrire 
a tutti quello che sorprende noi come positivo. 

  da ultimo direi l’associazione ci aiuta a distinguere fra la reazione e il giudizio 
perché la reazione è molto facile nel nostro campo e fa di ogni erba un fascio; 
mentre il giudizio tiene conto della totalità dei fattori, delle risorse che non ci sono 
ecc…. per questo penso sia molto importante che in associazione si lavori insieme 
professionisti e gestori, che nell’associazione permangano dei punti di lavoro 
trasversali.  Infatti, se qualcuno ci parla delle risorse che ci sono o non ci sono, io 
non posso più solo dire ho bisogno di questo e di quello per il mio lavoro e, 
viceversa per chi gestisce. Penso sia fondamentale non ridurre a reazione in un 
momento così difficile l’intervento nostro. 

Giancarlo Cesana 

Due osservazioni, la sproporzione non è semplicemente un fatto morale, anche perché 
c’è un’inadeguatezza della libertà al compito. C'è addirittura una frase di San Agostino 
che dice “non si rimane a lungo senza peccare mortalmente”, per cui la sproporzione è 
un fatto strutturale è proprio il gradiente che determina la spinta al lavoro. Questa come 
prima considerazione. Quindi come ha detto la Marenco, non solo è ineliminabile ma è la 
condizione da cui si parte. La seconda considerazione è che l’associazione a mio avviso 
è un giudizio e un aiuto specifico sulla professione. Poi ci sono tanti altri modi di aiutarsi dal 
punto di vista della domanda umana. Il modo per cui l'aiuto sia reale è di essere molto 
concreti. Per esempio mi ha molto colpito l’osservazione sulle e-mail, se bisogna 



 

Incontro Nazionale M&P 

Milano, Hotel Contessa Jolanda 05/03/2011 

 

 

Associazione Medicina  e Persona – www.medicinaepersona.org     4   

 

rispondere alle e-mail o no. Sono un aspetto fondamentale della nostra vita quotidiana. 
Facciamoci un congresso: il medico deve rispondere alle e-mail, quanto tempo, perché, 
a che cosa serve. Secondo me l’associazione deve arrivare a questo livello. 

Roberto Sega  

Voglio raccontare l’esperienza che stiamo facendo riguardo all’organizzazione “per 
intensità di cura” attuata nel mio Ospedale. E’ dal 1202 che si documentano le prime 
attività dell’Ospedale di Vimercate nel luogo sito in centro città. Quella delle Unità 
Operative, (cioè dell’Unità alleanza malati/infermieri/medici che Opera!), è stata l’ultima 
forma di organizzazione, prima dell’imposizione di quella basata sull’intensità di cura. 

A metà novembre 2010, con il trasferimento al nuovo Ospedale, siamo stati costretti ad 
adottare questo “nuovo modello”, mutuato dall’industria, e ” basato sull’intensità di 
cura”.  Né i corsi (numerosi), né le testimonianze (ospedali della Toscana) sono riusciti a 
chiarire sia il perché del cambiamento, sia l’articolazione del funzionamento che, anche 
nella teoria, mostrava grandi lacune (URCs, Tutors, moduli, ecc.). Neanche negli ospedali 
toscani, venuti a testimoniarci la loro esperienza, tali problemi erano stati risolti. L’ospedale 
è stato costruito per isolare l’attività dei medici e infermieri in diversi luoghi (distanti fra 
loro) ruoli, processi e gradi di intensità di cura. Nel “Tulipano Rosso” i pazienti ad alta 
intensità, nel Giallo a media intensità ed in quello Bianco quelli a media/bassa intensità, 
lontani l’uno dall’altro. Il medico, dal momento del trasferimento, si sposta in 
continuazione per cercare il “suo” ammalato, i suoi colleghi, gli infermieri. Tutti in 
cammino! Dopo alcuni mesi si lavoro in queste condizioni, si documenta quello che era 
intuibile e (inopportuna e opportunamente) molte, moltissime volte tentati in vano di 
mettere in evidenza ai livelli superiori. Per fare lo stesso lavoro di prima ci vuole almeno il 
doppio del tempo con la moltiplicazione del rischio di errore.  

Il criterio di selezione del paziente all’ingresso (Accettazione/PS) è molto discutibile, 
interpretabile e arbitrario ed una volta accettato non si potrebbe cambiare la “location 
del paziente”. Ogni URC (Unità di responsabilità di cura) ha circa 12 letti, che però 
devono essere divisi nelle 3 intensità di cura che sono localizzate in tre petali diversi. 
Faccio notare che l’età media dei nostri pazienti è superiore ai 75 anni, e nella stragrande 
maggioranza affetti da più patologie (difficile molte volte individuare una sola causa). 
Inoltre, molto frequentemente si passa da una condizione di intensità di cura ad un’altra 
in brevissimo tempo e con molta facilità. Si vedono pazienti del petalo ad alta intensità 
che deambulano liberamente per i corridoi a poche ore dall’ingresso, e viceversa, 
pazienti ricoverati negli altri petali che hanno bisogno di notevoli risorse mediche / 
infermieristiche. Infine, i pazienti vengono ri-ricoverati sia per le stesse che per altre 
patologie ma seguiti da sanitari diversi. Si dovrebbe confidare sui percorsi diagnostico – 
terapeutico – assistenziale elaborati per tutti a tavolino? 

I medici della Medicina Interna devono dividere il loro tempo in, 40% del tempo Pronto 
Soccorso, il restante 60%, nei tre petali, nelle due aree di ambulatori (strumentale, piano 
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terra corpo centrale, e non strumentale, primo piano corpo anteriore), facendo le visite 
nei sei petali (3 del dipartimento chirurgico e 3 del dipartimento medico), “Day Hospital” 
presso il tulipano bianco. Un ulteriore motivo di preoccupazione è quello della gestione 
delle SDO e dei documenti clinici, in gestione a tutte le coordinatrici infermieristiche del 
dipartimento medico. Il luogo dove spogliarsi è al primo piano sotto terra (armadietto 
“tipo piscina” dove si fa fatica a mettere il cappotto). Le scarpe (stivali per le donne) 
devono essere lasciate fuori per terra (ci sono stati furti), mentre gli studi medici sono al 
secondo piano sotto terra, corpo centrale, praticamente non frequentati da nessuno. 

Descrivo sommariamente la distribuzione degli spazi perché voglio dare un’idea della 
grandissima dispersione nella quale ci troviamo. I medici, sempre lo stesso numero, smarriti 
ed indaffarati non riescono a “tener in mano” la situazione dei pazienti non riuscendo a 
garantire una presenza costante (vedi anche ferie, riposi, congressi, malattie, ecc.), i 
direttori, che non sanno dove sono i medici della propria U.O. (che esiste solo sulla carta e 
per i problemi legati ad aspetti legali ed amministrativi), gli infermieri e “hostess”, che 
devono “rincorrere” telefonicamente i “tutors”delle URC per le richieste o i chiarimenti 
propri dei pazienti/familiari che non sanno più a chi rivolgersi ed hanno molta difficoltà a 
rapportarsi con i medici curanti. 

Il nuovo modello per intensità di cure è quello di una condizione ostile alla quale ci si 
adatta difendendosi (medicina difensiva). Il capitale umano, soprattutto medico, conta 
poco. 

Ho provato molte, moltissime volte a discutere e fare presente queste considerazioni ai 
miei superiori venendo considerato un guastafeste o un conservatore, che vuole resistere 
al cambiamento. Devo dire che non sono un “ottimista del progresso” di per sé, e che 
preferisco (oggi sono ancora più convinto) l’atteggiamento di Alexis Carrel quando 
afferma che“molta osservazione e poco ragionamento portano alla verità e viceversa 
alla menzogna”. Pensare di applicare un modello astratto per noi distrugge un 
patrimonio, soprattutto umano che sarà molto difficile ricostruire e che produce già ora 
un peggioramento della qualità dell’assistenza che era stata raggiunta nei nostri ospedali, 
e per di più con un maggior costo umano ed economico. 

Riassumendo: Credo che esista il problema di ottimizzare secondo intensità di cura ma 
che è controproducente affrontarlo dalla divisione secondo compiti e funzioni rigide. 
Serve invece un’UNITA’, un’UNITA’ OPERATIVA (nel senso letterario) dove sia chiara 
“L’Opera” e la responsabilità. Introdurre il merito, il bastone e la carota, non solo il 
bastone. Urge una discussione tra quelli che hanno già sperimentato l’organizzazione per 
intensità di cure che, se non’altro hanno avuto il merito di costringerci a riflettere 
(dolorosamente) per dare un giudizio su questo tema. 
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Giancarlo Cesana 

Il problema posto da Roberto mi sembra un problema che varrebbe la pena di affrontare 
perché tutti gli ospedali si stanno indirizzando verso questo tipo di impostazione. La 
ragione è evidentemente, non solo economica, è anche di un'attenzione al bisogno 
sanitario, perché gli ospedali negli ultimi anni si sono sviluppati soprattutto come centri di 
trattamento dell’urgenza. Esiste un problema di ospitalità che non è urgente come viene 
normalmente intesa l'urgenza, ma è comunque umanamente e socialmente urgente. 
Quindi è necessario rivedere la figura dell’ospedale in quanto ospitale, appunto, per 
intensità di cura in modo che si tengano presenti gli urgenti, medi urgenti e quelli che 
debbono essere ospitati. Dopo il congresso sulle mail bisogna fare un congresso su questo. 
Io vorrei sentire veramente chi ha pensato e impostato queste cose perché l’idea 
dell’intensità di cura ha come principio, almeno nei paesi anglosassoni, che non ci sono i 
primari, che il reparto è dell’infermiera, che il medico affitta il reparto dall’infermiera che è 
responsabile lui del suo malato che porta dentro lui, una cosa completamente diversa. 

Corrado Italia 

Lavoro agli Ospedali Riuniti di Bergamo nel reparto di Radioterapia Oncologica; cerco di 
rispondere alle domande che erano in agenda oggi.  
Con il nostro gruppetto che segue l’associazione a Bergamo, in linea di massima, 
riconosciamo di essere contenti di lavorare nei posti dove siamo, pur ovviamente 
registrando anche noi delle difficoltà.  
A livello dell’ospedale, ad esempio, c’è un disagio legato al fatto che abbiamo in corso 
un annoso trasferimento in una sede nuova, con associata la prospettiva di una diversa 
organizzazione dell’attività; per questo motivo quindi molti hanno incertezze e timori su 
come sarà il momento del passaggio, su come lavoreremo nel posto nuovo e tutto 
questo può creare delle difficoltà. A livello di in ASL si sono avuti altri problemi legati in 
particolare all’aspetto formativo-educativo di nuovo personale.  
Cercando di rispondere a queste relative difficoltà ci siamo guardati in faccia e chi siamo 
chiesti come rispondere. Potremmo rispondere solo con la miglior tecnica possibile, quindi 
con la miglior organizzazione e con la miglior prestazione oppure possiamo aprire la 
mente e andare a livello delle motivazioni, cioè del movente che ognuno di noi mette in 
quello che fa. Così abbiamo cercato di mettere in piedi alcune attività, occasioni che 
fossero culturali in senso lato:  
◦ in Ospedale la mostra di Medicina e Persona “IL Bene e il Bello” sull’origine dei luoghi di 

cura, sulle motivazioni dei luoghi di cura  
◦ ancora in Ospedale una serata di alto livello con illustri relatori, anche qui presenti, sui 

modelli di organizzazione degli ospedali  
◦ in ambito Ordine dei Medici una conferenza di Giorgio Bordin su Arte, Scienza e 

Conoscenza 
◦ ancora in ambito Ordine dei Medici è in programma un incontro su tematiche 

educative 
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Queste cose aiutano ad aprire la nostra mente e incontrano sicuramente un certo 
interesse da parte delle persone, quindi non disperiamo che ci possa essere una certa 
ripresa di coscienza sul senso e il compito del proprio lavoro.  
Ma questo è sufficiente? Cioè, basta che ognuno di noi cambi la sua testa? Sicuramente 
sì, è un importante punto di partenza, però ci affascina l’idea che questa coscienza 
personale possa diventare un po’ di più collettiva, condivisa, che si veda sempre di più.  
E’ proprio questo che ci chiediamo tra di noi e chiediamo all’Associazione in senso un po’ 
più lato, attraverso tutti gli strumenti ci sono. Ovviamente spezzo personalmente una 
lancia a favore della rivista, ma abbiamo il convegno, la rassegna stampa, il sito, 
abbiamo tantissime altre nostre attività.  
Resta un po’ il dispiacere del fatto che grazie ai soliti soloni, sono bastati relativamente 
pochi anni e tutto un mondo medico ha cambiato la sua mentalità. Da una medicina 
che e nasce dalla carità nel giro di pochi decenni siamo alle riduzione economica, 
tecnica, meccanica, biologica e tutto quello che volete. Per ricostruire si fa tanta fatica, si 
viaggia col vento contrario, è un elemento un po’ deludente ma forse è il compito di 
tutta la nostra esistenza. 

Giancarlo Cesana 

Questa osservazione che fai è capitale perché la consapevolezza, la coscienza è il punto 
di partenza, ma il punto di partenza per cambiare perché è se cambia. La vita non è un 
pensiero la vita è un cambiamento e questo è quello che veramente ci misura soprattutto 
come associazione. La cosa più importante che possiamo fare è chiedere perdono a Dio 
di quello che siamo, ma dal punto di vista di un’associazione professionale lo scopo è 
cambiare la professione, quanto sia difficile lo vediamo. Non è un ordine del medico 
cambiare il mondo dove si è, ma è certamente la misura della forza con cui si è. Cristo e 
gli apostoli, dodici analfabeti hanno cambiato il mondo e la storia, non hanno solo 
pensato e noi siamo legati a questi qua perché questi qua hanno cambiato ed è 
innegabile, hanno riempito le città di chiese, di edifici, di ospedali. Per cui il peccato più 
grande sarebbe quello di essere subordinati alla cultura prevalente e soprattutto di essere 
scoraggiati a riguardo del cambiamento. Non vuol dire che io cambio tutto il mondo 
però cambio io, cambia il rapporto con la realtà. Un’associazione come questa non è per 
fare della filosofia è per aumentare la consapevolezza del giudizio a riguardo del mestiere 
e possibilmente cambiarlo. Tutto il discorso che ha fatto Pugliese sull’opera. L'opera che 
cos’è, un cambiamento, e deve cambiare perché è il lavoro in cui si vede il soggetto che 
fa il lavoro, ma si vede il soggetto che fa il lavoro nel senso che si vede da che cosa 
dipende il soggetto, cioè qual è la consistenza del soggetto che fa il lavoro. Nella 
cattedrale si vedeva l’opera di Pietro di Craon, era l’espressione del popolo e la 
cattedrale era per il popolo, cioè cambiava la vita del popolo se no la cattedrale era nel 
deserto, questo è un problema, questo è il vero problema dell’opera e noi siamo 
impegnati in questo, non siamo impegnati semplicemente in una riflessione sulla vita.  
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Io volevo rispondere a tre domande che ci hai fatto. Questi mesi sono stati davvero una 
grandissima ricchezza per mettere a frutto il tema del nostro convegno: “Quel minuto in 
più”. Velocissimamente vado a descrivere tre cose.  

Primo: essersi giocato di più nella rivista come vera grande opportunità per coinvolgere 
miei colleghi (non solo italiani) nell’impegnarsi su questo strumento che è fondamentale 
per farsi conoscere. 

Marco Bregni 

La rivista è uno strumento che deve aiutarci non deve essere l’obiettivo di quello che 
facciamo; il problema della rivista, detto molto sinteticamente, è che ci costa molto e ha 
un grosso impatto sulle casse dell’associazione. 

Giancarlo Cesana 

Il problema della rivista è che ci costa molto ed è arrivata a un punto tale per cui 
potrebbe arrivare ad essere indicizzata che poi è lo scopo, la ragione per cui la gente 
scrive sulle riviste. 

Michele Vitacca 

La seconda cosa che è capitata nel mio ambiente è il fatto di rinvigorire un ambulatorio 
dedicato a pazienti con SLA e malattie neuromuscolari attivo da 15 anni: il grosso 
impegno è stato sulla comunicazione della prognosi, sul fatto di seguire in modo integrato 
dal punto di vista pneumologico e neurologico, sul creare un network sulla parte 
educazionale dei nostri pazienti mettendo insieme una serie di pneumologie italiane,  
cercando di capire cosa mancava ai nostri pazienti, raccogliendo dati da mandare alle 
nostre società scientifiche e ai nostri congressi oppure l’implicazione del mettersi in gioco 
su cosa sono i percorsi di palliatività nelle patologie respiratorie non oncologiche sul quale 
argomento non c’è nulla di pratico e di letteratura. Il fatto di aver proposto alla mia 
società, cioè l’AIPO, di scrivere una POSITION paper che tra poco verrà pubblicata  su 
questo delicato argomento è stato mettersi in gioco partendo direttamente dal giudizio 
che c’era qua tra noi, è stato un lavoro che mi ha fatto venire i brividi alla schiena, 
perché voleva dire (cosa non facile) parlare di palliatività fuori da quest’aula quindi in 
ambienti duri con posizioni ideologiche molto distanti da noi.  E’  stato un lavoro 
incredibile in cui si è arrivati a un prodotto che forse non è l’ideale in termini di  “nostra 
ortodossia” ma ho capito che chi si gioca sul serio nell’esperienza di tutti i giorni può 
veramente parlare, condividere rispetto a tante persone che parlano parlano e non 
sanno cosa stanno dicendo soprattutto su temi legati alla palliatività e al fine vita. Un altro 
aspetto importante è stato la paternità nei confronti di figure non mediche coinvolgendo 
infermieri, terapisti per lavorare per la nostra rivista.  Un’ultima battuta sulla meglio 
gioventù di cui si è parlato un po’ nei nostri recenti articoli:  io dico che tutto sommato nei 
nostri ospedali esiste anche un certo cinismo da parte di quella che dovrebbe essere la 
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meglio gioventù infatti non è poi così vero che tutti i giovani siano disponibili, dediti con la 
voglia di mettersi in gioco: quindi come aiutare le persone più giovani fra noi ? 

Ora alla domanda da dove cogliamo il giudizio ? sicuramente da chi mi ha insegnato la 
serietà, la disponibilità, da chi mi ha insegnato che l’esperienza del mio lavoro è la cosa 
più importante, dove c’è già la risposta, cioè nel fare il medico nel farlo bene si può 
cogliere già il giudizio sulle cose anche su quelle più delicate che ci capitano tutti i giorni.  
Cosa ci possiamo chiedere ? quello che chiedeva Giancarlo e cioè un salto  
metodologico tra noi. 

Giancarlo Cesana 

Fare il così detto salto bio-scientifico vuol dire entrare in un livello di applicazione di ricerca 
che è sicuramente affascinante ma è anche molto impegnativo, non che sia una cosa 
impossibile, però è impegnativo. Il racconto di esperienza come quella che ha detto lui 
adesso è una cosa importante per tutti perché è una documentazione che il 
cambiamento c’è. Sicuramente quello che ha raccontato lui non è un articolo scientifico, 
non è una nuova scoperta. La rivista questo lo sacrifica un po’ perché è in inglese, la 
devono leggere solo alcuni...Io sono un grande sostenitore della rivista perché è bisogna 
arrivare ad Harvard. D'altra parte bisogna essere critici, fare il passo seconda la gamba, 
sapere cosa fare, quindi fare una valutazione e decidere perché con i costi che ha se 
non è supportata noi rischiamo di andare avanti per anni praticamente senza ottenere 
niente di più di quello che abbiamo adesso. 

Marco Bregni 

È vero anche che fare questo salto metodologico è frutto di un lavoro e di una 
educazione che comunque noi in questi anni stiamo facendo. L’ideale non è fare due 
lavori, è farne uno. 

Giancarlo Cesana 

Lui è un medico ospedaliero che ha trovato questa possibilità che di norma invece fa 
parte del curriculum universitario. Lui è un medico ospedaliero che ha praticamente, dal 
punto di vista scientifico, un curriculum universitario, però è uno. 

Clementina Isimbaldi 

Sono pediatra e lavoro in ospedale. Mi ha colpito l’intervento del dottor Pugliese, in 
particolare quando ha detto che il lavoro è una domanda continua. Mi ha colpito  
perché è vero:  non solo perché ogni giorno è diverso, ma perché le domande che la 
realtà pone sono spesso irrisolvibili dentro un semplice livello organizzativo, anche se una 
buona organizzazione è sempre necessaria. Io vivo il lavoro con questa necessità: di 
compiermi; cioè nel lavoro io voglio poter usare le cose secondo un destino che è quello 
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della felicità mia e dell’altro. Questo lo sento in modo molto radicale, cioè 
drammaticamente e in modo molto concreto, fino al risvolto pratico sul lavoro.  

Racconto della mia situazione. In ospedale è un momento molto difficile; il lavoro del 
pediatra sembra ormai diventato un lavoro “usurante” – come dice Doctor News, per 
quel che può valere - tanto che nessuno vuol più farlo. Da un certo punto di vista questo 
può essere vero. Se ripenso alle mie giornate in reparto, dove tutte le mattine inizio con il 
desiderio di lavorare per essere contenta, cioè essere utile, cercando di costruire una 
organizzazione che serva al mio lavoro, vedo svilirsi il mio desiderio di fronte a quello che 
accade, soprattutto quando questo desiderio si impatta con la realtà dell’accesso 
selvaggio dei genitori e dei bambini al Pronto soccorso, senza che nessuno stabilisca o 
possa stabilire priorità. Ieri ho fatto  guardia diurna, 12 ore di durata. Si impara sempre da 
tutto quello che si fa se il desiderio è quello che ho detto prima. Ma intanto il lavoro che 
fai è innanzitutto frenetico, senza sosta e poi totalmente inappropriato rispetto a quello 
che dovrebbe essere per uno che fa il pediatra ospedaliero: voglio dire che i motivi per 
cui il mio lavoro “urgente” è richiesto in PS sono totalmente inadeguati e attualmente non 
sono più tutelata da nessuno se voglio essere io – come dovrebbe essere - a stabilire le 
priorità del mio intervento (specie quando ho bambini ricoverati che richiedono da una 
parte assistenza e dall’altra una valutazione diagnostica e terapeutica magari ancora da 
completare e tempestivamente).  Diventano interminabili le questioni che sorgono con 
chi non ha nessuna intenzione di aspettare il proprio turno di visita, talora  ci sono litigi 
anche tra genitori che attendono. Questa è la situazione. Io questo lo vivo in modo 
drammatico, come domanda.  Non si può nemmeno dire che la causa di ciò sia 
l’assenza dei pediatri del territorio, perché spesso i genitori vengono riferendo di essere già 
stati valutati dal Pediatra Curante e quindi fanno due visite al giorno, prima dal pediatra e 
poi vengono in ospedale.  

In ogni caso, quello che è chiesto a me è di esserci e di guardare in faccia la realtà 
osando dire di che cosa ho bisogno io adesso e questo viene da quello che ho detto  
prima, cioè da come uno coglie il bisogno.  Il fatto di approcciare la domanda e di 
ipotizzare una risposta è sempre più vera con i  miei colleghi  perché in questo periodo ci 
stiamo sostenendo, anche ironicamente, nel tentativo di elaborare risposte. La situazione 
culturale è davvero pesante perché il clima è quello della prestazione frenetica, con 
tempi predeterminati da chi è in sala di attesa, fino a commenti sul tempo impiegato per 
la visita del bambino, troppo lungo ovviamente. E’ una situazione culturale non banale, 
ma questo è il clima, anche se i genitori non sono tutti uguali.  

Mettersi insieme viene come dono prima di tutto da questa percezione drammatica del 
bisogno di una risposta che intravedo; per me viene dai tanti amici e dall’incontro che ho 
fatto con l’associazione, questo mi dà ancora più forza per porre domande e cercare 
una risposta, anche organizzativa. In questo periodo in reparto, la cosa più utile da fare 
sarebbe, invece che incontri d’aggiornamento, incontri in cui ognuno possa esprimendo il 



 

Incontro Nazionale M&P 

Milano, Hotel Contessa Jolanda 05/03/2011 

 

 

Associazione Medicina  e Persona – www.medicinaepersona.org     11   

 

disagio pensare a soluzioni possibili, prima di tutto circa la salvaguardia delle priorità che 
oggi nessuno più difende.  

L’altro esempio è sul testamento biologico. Ci tengo a sottolineare che il testamento 
biologico non è una “questione bioetica”;  come io ho sempre sostenuto non ci 
interessano le questioni bioetiche, ci interessa parlare di alcune questioni perché 
impattano totalmente con il nostro lavoro, in questo senso sono interessanti, non perché ci 
interessa “la bioetica”.  Anche quando il titolo delle nostre Rassegne è bioetico è perché 
in realtà interessa la nostra pratica professionale. E’ cogente.  

Di fatto ci interessa il testamento biologico perché ci riguarda e sarà la nostra Caporetto. 
Noi abbiamo espresso un giudizio, abbiamo continuato a dire perché una legge non 
serve, e questo giudizio è tutt’ora vero: cioè tenendo conto di tutti i fattori una legge sul  
testamento biologico non serve. Infatti per come si sta connotando il disegno di legge in 
discussione alla Camera è evidente che il medico - non vincolato al rispetto delle 
dichiarazioni anticipate del suo paziente - se sarà un medico che come giudizio culturale 
vive una positività sulla vita sarà un medico che, come diceva Federico prima, farà tutta 
la fatica per continuare ad assistere il suo paziente;  se è un medico non motivato a 
questo, culturalmente esitante o sostenitore della autodeterminazione con questa legge 
avrà l’opportunità di abbandonare le cure “perché inefficaci”, pur trattandosi di una 
legge che nei primi paragrafi afferma di essere nata per la vita e contro l’eutanasia. 

Dunque il nostro giudizio rimane: sarà una Caporetto perché anche oggi sui quotidiani 
leggiamo che anche quelli che fino a ieri erano contrari alla legge oggi sono diventati 
favorevoli. In realtà non è una Caporetto, è un “capo retto”, cioè stiamo con la testa alta, 
non sottomessi a una mentalità.  Siamo entrati su questa vicenda e questo ci ha permesso 
di diventare tutti i giorni più consapevoli di quello che vuol dire la nostra professione, 
credo che quello che bisogna chiedere oggi all’associazione sia esattamente questo, 
questo “esserci” che è quello che ha detto prima  anche Michele Vitacca. 

Giancarlo Cesana   

Un'altra occasione di confronto dovrebbe essere la pediatria perché mi hanno detto che 
al Buzzi ci sono quasi 25000 accessi all'anno e sette codici rossi. Per quanto riguarda il 
testamento biologico anche io non sono affatto favorevole alla legge. Tuttavia i vescovi, i 
politici cattolici che sono dietro questa legge sono quelli che tengono più conto del 
giudizio della chiesa. Noi quello che dovevamo dire l’abbiamo detto. Loro sanno 
benissimo quello che abbiamo detto e che cosa pensiamo: adesso si vedrà chi ha 
ragione.  

Tommaso Mauri (trascrizione non rivista dall’autore) 
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Marco Bregni 

Il minuto in più non è oltre al gesto tecnico, è nel gesto tecnico, quello che voi avete fatto 
scrivendo quella lettera all’anestesista francese: questo è il minuto in più, cioè prendere in 
considerazione tutta la persona in quanto tale, non sul bisogno che emerge dalla 
malattia ma sul bisogno della persona in quanto tale, che questo si esprima poi riducendo 
i tempi di lavoro va benissimo, il punto è che io non uso il minuto il più per chiedergli chi è, 
come sta, non è questo: il punto è che all’interno della professione io uso tutte le risorse 
professionali e umane che ho. 

Giancarlo Cesana 

Soprattutto secondo me il minuti in più è l’atto di gratuità che la persona ha bisogno e 
che chiede, quindi il minuto in più è la risposta a una domanda del paziente, del parente, 
cioè a ciò che rende umano il lavoro in ospedale. Questo è il concetto secondo me, non 
bisogna costruirci su. 

Gemma Migliaro 

Vengo da Genova, volevo raccontarvi la mia esperienza personale perché mi sembra 
che esemplifichi un po’ quello che Giancarlo diceva in un intervento precedente. Ho 
cominciato a interessarmi del problema della deontologia in occasione della riforma del 
codice deontologico come consigliere dell’Ordine dei Medici; da lì ho iniziato a 
interessarmi di bioetica di cui ho seguito un Corso di perfezionamento. Nel frattempo mi è 
stato chiesto di occuparmi dell’associazione Scienza e Vita, di cui sono diventata 
presidente a Genova. Ovviamente continuo a fare l’anestesista, lavoro all’ospedale 
Galliera. Questo ospedale è nato per il lascito della Duchessa di Galliera, una donna che 
ha avuto disgrazie terribili nella sua vita ma essendo molto ricca ha deciso con il marito di 
costruire questa opera bellissima, ma che adesso non è più strutturalmente adeguata alle 
esigenze sanitarie e che perciò è al momento in una fase di grandi trasformazioni. Mi è 
stato chiesto di pensare a dei momenti di aggiornamento per approfondire le motivazioni 
del nostro lavoro. Il motivo per cui io vi parlo di questo è che dentro a tutte queste cose 
che io faccio era facile perdersi, invece Medicina e Persona attraverso le persone con cui 
sono amica, soprattutto giovani e pur  vivendo “in periferia”,  attraverso la lettura del sito, 
gli editoriali, che a volte non condivido, le rassegne stampa eccetera mi ha fatto dare un 
giudizio che vi racconto con un esempio. Ieri parlavo con un amico medico del fatto che 
avevo avuto una settimana di lavoro faticosissima, io ho 57 anni e faccio un mestiere 
faticoso, in più c’erano state cinque ore di “minuto in più”, altre ore di “minuti in più” nei 
giorni precedenti, insomma c’erano stati tutta una serie di episodi grande tensione e 
stanchezza anche fisica. E dicevo “sai è proprio una fatica  terribile” e lui mi dice “perché 
non pianti li quello che stai facendo e chiedi di fare un dottorato?”. In quel momento mi 
sono resa conto che io non volevo proprio fare quello, assolutamente no, è stata 
veramente grandiosa questa provocazione, io voglio fare il medico, voglio continuare a 
fare l’anestesista e voglio continuare a offrire il meglio di quello che so fare ai miei 
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pazienti. E tutto quello di cui mi occupo “senza camice”, è per il mio lavoro, per far meglio 
il mio lavoro. Ho accettato quindi volentieri la proposta di organizzare questi incontri di 
aggiornamento di cui ho detto sopra. E’ quindi nato un piccolo ciclo di incontri:  in uno 
viene Palma Sgreccia a parlare di dolore e morte, in un altro viene Matilde Leonardi a 
parlare della disabilità, e l’ultimo riguarda proprio le metodologie dell’intensità di cura. 
Quest’ultimo incontro origina dal fatto che da noi viene proposto il metodo Lean (che è 
un acronimo ma che significa anche “snello”) che è una proposta di organizzazione 
ospedaliera che nasce come filosofia di organizzazione industriale (nata nell’ambito della 
Toyota). Quando ho fatto il corso base di questo metodo Lean, è venuto un ingegnere a 
spiegarci i fondamenti che mi ha ricordato quando tu un po’ di anni fa dicesti che i nostri 
bambini diventeranno scintoisti perché vedono i cartoni animati giapponesi. Sentendo 
parlare l’ingegnere la logica era la stessa: noi dobbiamo seguire questo metodo perché è 
“bene”, ma l’idea di bene proposta sembra consistere principalmente nelle 
semplificazione della modalità organizzativa. Proprio per questo l’incontro che ho 
organizzato ha per titolo “I nuovi modelli di organizzazione ospedaliera: quali fondamenti 
antropologici ed etici?”.  

Claudio Ciacco 

Faccio il pneumologo all’Ospedale San Luigi in provincia di Torino, voglio raccontare 
un’esperienza nella quale mi sono scoperto ad applicare un metodo che ho imparato in 
questi anni partecipando all’associazione.  

Un nostra amica ricoverata in ortopedia per una frattura di femore e affetta da una 
forma rara di sclerosi multipla in fase avanzata, paraplegica, subisce un intervento di 
riduzione chirurgica. Nel post-operatorio insorge una crisi respiratoria, in seconda giornata, 
di sera, chiamano il medico di guardia, il neurologo, e il rianimatore. Viene presa in 
considerazione l’ipotesi di trasferirla in rianimazione con la possibilità di intubazione. Il 
neurologo propone di attendere e tentare la ventilazione non invasiva e terapia medica. 
La scelta si rivelò indicata e successivamente ho continuato a seguirla dal punto di vista 
respiratorio osservando progressivi miglioramenti, fino allo svezzamento dalla ventilazione 
meccanica. Nel frattempo veniva alimentata con sondino naso-gastrico (da circa 1 
mese) ed era stata trasferita nel reparto di riabilitazione. Ho posto il problema 
dell’alimentazione ai colleghi per valutare la possibilità  di un’alimentazione normale, 
previa verifica della deglutizione. Intanto si cominciava anche a pensare al 
posizionamento della PEG.  

Io andavo a visitarla tutti i giorni e cercavo di coinvolgere gli altri colleghi nel condividere 
l’iter diagnostico-terapeutico. Ai primi tentativi di deglutizione non ottimale, alcuni 
avevano deciso di non proseguire oltre e destinare la paziente all’alimentazione 
esclusivamente tramite PEG.  

Mi venne in mente ciò che la paziente mi confidò il giorno i cui le fu rimosso il sondino 
naso-gastrico, su mia richiesta per poterla sottoporre a degli esami strumentali, : “ 
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finalmente posso soffiarmi il naso, questo tubo mi disturbava molto, e poi ho assaggiato 
qualche goccia  di caffè!”.  Gesti che noi compiamo in modo automatico e cui non 
facciamo caso. Ciò mi spinse a verificare caparbiamente se c’era la possibilità di farle 
assumere anche in minima parte qualche alimento attraverso la bocca.  Senza escludere 
il posizionamento della PEG. Sarebbe stato incisivo sulla “qualità di vista” di cui tanto si 
parla.  Decidemmo comunque di comunicarle, insieme, la necessità di posizionare la PEG. 
Per la prima volta mi sono trovato di fronte ad un paziente che accettava tale terapia 
con disponibilità e tranquillità.  Pertanto, sempre coinvolgendo i colleghi nelle decisioni, 
ad un ennesimo controllo della deglutizione si osservò un miglioramento che avrebbe 
permesso l’assunzione di cibo, ancorché in quantità minime.  Sempre lei disse ”finalmente 
posso risentire il gusto del caffè!”.  

Dopo alcune settimane è stata dimessa con la PEG, ma la nutrizione prevedeva anche 
l’assunzione di cibi per bocca dopo un’attenta rieducazione alla deglutizione. 

Ho raccontato questo per sottolineare che in questi mesi seguire questa malata ha 
significato per me coinvolgere nel lavoro gli altri colleghi. Io non ricopro alcun ruolo di 
responsabilità in ospedale, l’unica responsabilità che mi sento addosso è quella nei 
confronti del malato. Coinvolgere i colleghi, a volte obbligandoli a trovarci insieme per 
prendere delle decisioni ha cambiato molto il  rapporto con alcuni di loro  e con la 
paziente. Ho visto miei colleghi che andavano a parlare con questa paziente con un 
atteggiamento diverso dal solito approccio carico di formalismo che il più delle volte si 
esercita nella comunicazione con il paziente.  

In questa esperienza ho verificato cosa significa e che valore assume “quel minuto in più”. 
E tutto quanto vi ho raccontato è stato anche tema di confronto con gli amici più stretti 
dell’associazione. 

Anche sulla rivista vorrei esprimere un pensiero: al ritorno dal meeting di Rimini, mi era 
venuta voglia di collaborare alla rivista. Ho ripreso un lavoro iniziato già da qualche 
tempo e ho deciso di inviarlo alla nostra rivista, riconoscendone il valore che attribuiamo, 
anche se alcuni miei colleghi volevano inviarlo ad una rivista di settore. Penso che sia un 
modo utile per sostenerla, oltre all’abbonamento 

Carlo Alberto Tersalvi 

A me colpisce quello che raccontava Raffaele Pugliese rispetto alla iniziativa di 
formazione per chirurghi  

Mi sembra che ci sia bisogno di maestri, ci sia bisogno di discepoli nel senso che, rispetto a 
quello che, per esempio, ha messo in piedi Raffaele, avessero in mente di poter portare 
avanti quest’opera, perché mi sembra che la cultura è che permanga un giudizio dentro 
nella storia e quindi che permanga anche un’opera all’interno della quale possa far 
crescere qualcuno che la porta avanti . 
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In questi anni noi abbiamo espresso professionalità anche eccezionali ma, talvolta, si fa 
fatica a percepire una continuità. 

Non c’è bisogno che noi si tiri su qualcuno? 

Giancarlo Cesana 

Un maestro si capisce da un fatto, se ha dei discepoli, cioè che uno sia un maestro lo si 
capisce se lascia qualcuno dopo di sé, altrimenti può essere bravissimo, ci sono persone 
veramente brave che non insegnano nulla a nessuno. Anche perché a scuola ci vuole un 
metodo, è uno sforzo gigantesco. La grandezza di Giussani è che ha dato un metodo. 
Dice Alexis Carrel tanta osservazione poco ragionamento, bisogna ragionar di meno cioè 
bisogna ascoltare di più, bisogna ascoltare, paragonarsi. È la forma della lectio 
medioevale, cioè san Tommaso che era un gigante leggeva Aristotele che era un 
gigante e lo commentava davanti a persone che sono diventate dei giganti. Questa è la 
scuola, come impostazione il movimento questa cosa qua ce l’ha, Medicina e Persona 
può averla. Bisogna avere la preoccupazione della continuità e si realizza attraverso una 
impostazione di metodo e un grande maestro non è solo chi sa insegnare lui ma capisce 
chi può insegnare e quindi gli affida l’insegnamento. 

Fernanda Bastiani (trascrizione non rivista dall’autore) 

Giancarlo Cesana 

A Brescia hanno tutto un sistema di collegamento anche computerizzato, hanno un 
archivio clinico, è veramente una cosa notevolissima che ha dato esito anche a lavori 
molto significativi 

Fernanda Bastiani (trascrizione non rivista dall’autore) 

Giancarlo Cesana 

Invece secondo me questa esperienza, proprio per la significatività che ha deve essere 
comunicata: una cosa a cui tu ti puoi impegnare è fare un altro convegno dopo quello di 
pediatria ecc su questo web due per le persone interessate perché è una cosa 
fondamentale. 

Claudio Betto (trascrizione non rivista dall’autore) 

Edoardo Beretta(trascrizione non rivista dall’autore) 

Giancarlo Cesana  

Il criterio economico non è soprattutto è sotto tutto cioè è la base su cui si costruisce lo 
scopo perché è la normativa delle risorse, non si può fare il passo più lungo della gamba, 
dopo si può discutere su come si controlla però non si può non controllare. 
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Edoardo Beretta (trascrizione non rivista dall’autore) 

Giancarlo Cesana  

Noi amministrativi pensiamo che i medici si lamentano sempre, quando abbiamo dato in 
mano il progetto del nuovo policlinico ai medici hanno chiesto una quantità di spazi e 
attrezzature che raddoppiava la struttura che era progettata. 

Franco Cavalot (trascrizione non rivista dall’autore) 

Giancarlo Cesana 

Questa è un’altra mozione molto seria perché è certamente vero che dal punto di vista 
dell’assistenza sanitaria ospedaliera la Lombardia è una realtà efficiente, di un efficienza 
superiore alla media italiana, però è altrettanto vera che la Lombardia è un realtà 
ospedalo-centrica e c’è il problema di aprire sul territorio cosa che adesso stanno 
pensando però secondo me se diamo un aiuto è meglio.  

Franco Cavalot (trascrizione non rivista dall’autore) 

Giancarlo Cesana 

Mettono un  tetto, cioè la sanità si controlla non controllando la domanda ma 
controllando la risposta alla domanda per cui tu, l’ospedale di Niguarda ti metto un tetto 
quando tu hai raggiunto quel tetto rallenti così non spendi di più, poi ci sono alcune 
patologie fuori tetto e alcuni come Cannatelli che possono andare fuori tetto. 

Franco Cavalot (trascrizione non rivista dall’autore) 

Pasquale Cannatelli  

La coscienza è che a noi la realtà è data: possiamo vivere subendo le circostanze o 
essere protagonisti nelle circostanze, vederne le opportunità e costruire; io capisco il 
valore dell’Associazione Medicina e Persona del nostro ritrovarci, dagli strumenti che ci 
vengono offerti come aiuto a far si che dove siamo ci sia un soggetto che sia 
protagonista pur nella difficoltà e contraddizioni, rispondendo al proprio bisogno e a 
quello di coloro che tutti i giorni vengono nei nostri ospedali, ambulatori, servizi con una 
domanda , con un bisogno di cure, di assistenza, di accoglienza. 

Nella realtà in cui vivo e per le responsabilità che ho, mi accorgo ogni giorno 
dell’importanza di questa posizione, la riconosco in alcuni e mi è di testimonianza, cerco 
di viverla io. 

Faccio riferimento ad alcune situazioni o esperienze: 

1. Se ne parla molto in questo momento, non penso solo in Lombardia, dei nuovi modelli 
organizzativi sia nella realtà ospedaliera (intensità di cure) che territoriale (CREG e cure 
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sub acute); sono proposte di importanti cambiamenti organizzativi ma anche culturali 
e professionali: o ci lavoriamo o ci andremo a lamentare subendo qualcosa che ci 
viene imposto; su questi temi ci sono delle proposte, dei tentativi di sperimentazione 
con cui ci possiamo confrontare, su cui lavorare verificando quanto questi 
cambiamenti possono aiutarci nello scopo prioritario del nostro lavoro che è la cura e 
l’assistenza della persona, non possiamo rifiutarli a priori o subirli. In certe situazioni 
siamo addirittura favoriti perché abbiamo come interlocutori istituzionali  colleghi e 
persone che hanno una affinità culturale e ideale con l’associazione; non possiamo 
evitare la fatica e la passione del confronto: è un’occasione e non possiamo perderla. 

2. Raffaele Pugliese raccontava della Fondazione che ha costruito in questi anni a 
Niguarda: è un grande esempio di un professionista che ha preso iniziativa nella realtà 
in cui lavora, mosso da un desiderio buono e che ha costruito addirittura una 
Fondazione, un’opera, all’interno di un Ospedale Pubblico, per la gestione di un 
centro di formazione; se guardo alla realtà in cui lavoro, l’Ospedale di Niguarda, ci 
sono tutta una serie di esperienze, alcune grandi altre più piccole, che sono vere e 
proprie opere tese alla costruzione del bene comune nate dall’iniziativa di un 
soggetto che c’é. Un esempio recente che ho incontrato visitando, perché invitato, 
una struttura semplice di neuropsichiatria infantile in cui lavorano delle nostre amiche 
che mi ha colpito perché è un luogo  di cura, è un luogo che forma, è un luogo che si 
prende cura ed accoglie globalmente sia i ragazzi che i genitori degli stessi: uno se ne 
accorge e ne coglie il valore e il clima subito, hanno messo in piedi anche il 
doposcuola per alcuni ragazzi più disagiati che frequentano il centro, anche se non 
era compito loro (forse è quel minuto in più?): sono rimasto colpito, mi hanno 
testimoniato nei fatti quello che ci diciamo, capisco che il mio compito come Direttore 
Generale è favorire e far vivere queste capacità professionali umane, appassionate di 
rispondere alla domanda di salute delle gente. 

3. Mi sono accorto che nel mio Ospedale c’è una ricchezza professionale e 
organizzativa che è un patrimonio che può essere, anzi deve essere, condiviso (è una 
delle cose che l’associazione e il Movimento in questi anni ci ha insegnato; pensiamo 
ai nostri rapporti internazionali) per cui seguendo anche le indicazioni regionali del 
Presidente e della Giunta abbiamo attivato una serie di rapporti, collaborazioni 
gemellaggi con altri paesi del Mondo (siamo ormai nei vari continenti salvo l’Oceania) 
e nelle altre regioni d’Italia: abbiamo messo a disposizione formazione per medici ed 
infermieri presso il nostro ospedale e presso ospedali di queste città, ospitato pazienti 
per patologie complesse, partecipato all’organizzazione di nuovi reparti o ospedali; 
abbiamo partecipato a progetti di ricerca e cura a livello non solo nazionale ma 
internazionale. In un tempo in cui l’orizzonte è il mondo non possiamo fermarci alle 
nostre quattro mura, non solo andando ad imparare dagli altri ma facendo fruttare 
come servizio ma anche come recupero di risorse, quanto conosciamo e sappiamo 
fare: si può trafficare i talenti che ci sono dati e condividerli con chi ne ha bisogno,  
confrontandoci con chi lavora come noi o meglio. 
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4. Il minuto in più: purtroppo a volte c’è ancora l’idea che abbiamo solo dei diritti e che 
anche ciò che dovrebbe essere normale tempo per il lavoro (vestizione) va pagato, è 
una logica contraria ai tanti esempi, che dicevo, ci sono dal minuto in più che ci sono 
come posizione umana e quindi professionale; anche su questo siamo chiamati a un 
lavoro educativo e culturale; un esempio di questo è stato la cena AVSI fatta a 
Niguarda a cui hanno partecipato 140 colleghi di lavoro in cui un’amica che è 
andata ad Haiti ci ha testimoniato che ha speso tempo e lavoro dando “un minuto in 
più” nel costruire con una gratuità utile a sé e agli altri e che educa anche al lavoro di 
tutti i giorni. 

Vinicio Lombardi  

Nell’ordine del giorno di oggi è scritto a certo un punto “Medicina e Persona è una 
amicizia che sfida”.  Questo fatto io non voglio più darlo per scontato, come non voglio 
dare più per scontato il fatto di essere qui oggi. Infatti la sorpresa è che ci sia un’amicizia, 
laicamente si chiama amicizia, cristianamente si chiama comunione. Se non ci fosse un 
rapporto umano così, io forse non sarei questo sabato mattino qui a Milano, al termine di 
una settimana intensa, starei con la mia famiglia. E’ a partire da questo che diventa 
possibile accettare la sfida che la realtà pone.  La conseguenza è che cresce e si 
sviluppa un soggetto, un io. Un esempio è quello che Paola Marenco ci diceva quando 
parlava della contrapposizione tra reazione e giudizio: il giudizio può essere qualcosa che 
viene dopo un fatto, una circostanza; invece è qualcosa che viene prima, cioè è la 
coscienza di un compito ed è per questo che dentro la realtà posso accettare qualsiasi 
circostanza e qualsiasi situazione. 

Vorrei riportare due fatti. 

Recentemente ho incontrato una persona di ottant’anni che mi ha raccontato la sua 
vita. Era lì perché voleva l’accompagnamento (l’assegno per l’invalidità civile - io sono 
presidente di Commissione Invalidi Civili). Mi ha detto che aveva sempre combattuto 
nella vita. A 18 anni era scappato di casa perché non lo volevano far studiare. Aveva 
dormito per alcuni giorni alla stazione di Napoli.  Poi un amico lo ha invitato a  lavorare 
con lui. Dopo aver fatto lo scaricatore di porto si è messo a studiare e si è laureato in 
giurisprudenza.  Aveva una passione: l’oro. Fa fortuna come commerciante d’oro, fin 
quando un giorno i ladri vanno a casa e gli rubano tutto quello che aveva. Lui vende 
quello che aveva da parte e ricomincia. Ma un anno dopo la camorra gli ammazza il 
figlio. A quel punto era in ginocchio, la vita era finita. Si presentava a me per chiedere 
l’accompagnamento per la figlia e le nipoti.  

Io ho risposto che l’accompagnamento non gli spettava, però se era lì un motivo c’era, e 
che nella vita bastava  un istante per ricominciare. Alla fine si è alzato mi ha stretto la 
mano e mi ha detto che avrebbe seguito il consiglio che gli stavo dando.  
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La sorpresa è che davvero dentro questo rapporto tra uomini, anche professionale, può 
accadere qualcosa che rimette in moto la vita di una persona. 

C’è un secondo aspetto che volevo condividere con voi, che riguarda un’ iniquità che 
sta colpendo i soggetti più deboli della società italiana, chiaramente i più poveri, che è la 
fascia degli invalidi civili, perché dall’anno scorso è partita la riforma nazionale per gli 
invalidi civili. Purtroppo per una serie di motivi la gran parte dei soggetti che hanno fatto 
nel 2010 la visita di revisione si sono visti sospendere la pensione pur avendone diritto, 
perché tutte le liquidazioni erano state sospese a livello centrale. Ad un certo punto sono 
dovuto scendere in campo perché ad una vedova, non vedente e senza una gamba, le 
avevano sospeso la pensione ed era finita nel giro dell’usura. Nonostante le mie varie mail 
di sollecito  l’INPS rispondeva che non si poteva fare nulla. A quel punto ho scritto una 
lettera a Bernard Scholz che ha parlato con il ministro Sacconi e stiamo lavorando per 
affrontare tutta la problematica. Il vero nemico resta comunque l’indifferenza e 
l’insensibilità rispetto al grido ed al pianto dei più deboli spesso dignitosamente silenzioso. 

Giancarlo Cesana 

C’era già la polemica con De Mita diceva voi avete la cassa di integrazione guadagni 
noi abbiamo le pensioni di invalidità. Non è un problema medico questo è un problema 
sociale.  

Matteo Marzotto 

Lavoro all’ospedale di Magenta sono urologo, e svolgo la mia attività con soddisfazione, 
però vorrei richiamare l’attenzione sul congresso di cui si parlava  sulla intensità di cura 
che potrebbe migliorare la nuova gestione dei reparti ospedalieri.  A Magenta da 4/5 
anni hanno creato un reparto di alta intensità chirurgica (CAI) dove ricoveriamo alcuni 
pazienti, ma con dei disagi. Ricordo che il Professor A. Zanollo aveva dedicato tanto 
tempo per organizzare corsi per infermieri per approfondire alcuni aspetti della uro 
riabilitazione, con partecipazione da tutto il Nord Italia.  Ma adesso i pazienti che hanno 
diverse necessità di assistenza infermieristica sono “mescolati” (ricoverati insieme) sia 
dopo una cistectomia  che dopo una resezione del colon. 

 Questo oltre che richiedere diverse competenze infermieristiche, aumenta anche il rischio 
di inquinamento, perché il paziente che ha una colostomia può rappresentare un rischio 
di infezione per chi gli sta vicino. Inoltre l’infermiere che non ha una preparazione 
urologica può incontrare difficoltà nel gestire  un catetere vescicale con lavaggi per 
evacuare coaguli di sangue, oppure gestire cateterini ureterali.  Anche la disponibilità di 
un medico specialista che passa da un reparto e da un piano all’altro è da considerare, 
perché non è sempre reperibile per affrontare problemi urgenti come emorragie, arresto 
cardio respiratorio, crisi dispnoiche … 
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Il secondo problema è il pronto soccorso che è stracarico di pazienti che non sono 
urgenti: per cercare di arginare questo problema bisogna organizzare un filtro, per 
esempio se il paziente che si reca al P.S. non ha richiesto prima un consulto del medico di 
base, dovrebbe essere “richiamato”  e inoltre dovremmo aumentare le prestazioni con 
codice bianco (spesso non pagati)  che dovrebbero disincentivare l’afflusso al P.S.  

Se il filtro del P.S. funzionasse meglio,  si potrebbe liberare lo specialista da molte visite 
inutili in modo da reinvestire il suo tempo in qualcosa di più utile, come l’organizzazione di 
incontri con i medici di base su argomenti specifici, per esempio la gestione a domicilio 
dei pazienti nel post operatorio per diminuire i tempi di degenza, corsi di prevenzione,…. 

Giancarlo Cesana 

A me preme sottolineare fondamentalmente un concetto, la questione del minuto in più 
è suggerita dall’intervento che don Giussani fece alle infermiere nel 1988. Disse che le 
infermiere si lamentano sempre, non ne ho mai trovata una che non si lamenti, la stessa 
cosa si può dire dei medici, come si può dire per tanta gente, il minuto in più è 
esattamente questo: la gratuità è esattamente la reazione, la ribellione contro la 
lamentazione non costruttiva e il minuto in più che noi dobbiamo dedicare agli altri lo 
dobbiamo dedicare anche a noi stessi, se noi non lo dedichiamo a noi stessi non siamo 
capaci di farlo con gli altri. Ci sono tanti minuti in più che uno deve dedicare a sé, ci sono 
dei minuti molto più fondamentali di quelli che richiede un’associazione medica. Se non si 
affronta questa questione si è disarmati, alla fine ci si disarma progressivamente, per cui, 
non è che, l’associazione Medicina e Persona è la risposta globale alla vita: è un aiuto 
come è stato detto sulla questione del lavoro; dentro a questo concetto del minuto 
dedicato a sé stessi, oggi sono venuti fuori tanti problemi che ci impongono di avere stima 
oltre che per gli altri per noi stessi cioè di fermarci a considerarli e di avere la pazienza di 
dedicarci cioè di farci un lavoro soprattutto perché siamo in un momento di grande 
trasformazione.  

Marco Bregni 

Volevo dirvi che Martina Mureddu che doveva venire qui oggi ha mandato una mail 
dicendo che ha perso l’aereo quindi è dispiaciuta e vi saluta: per dire come il nostro giro 
viene da tutta Italia. Io sono rimasto colpito dall’assemblea di oggi, riprendo solo due 
cose che diceva Raffaele: una è quella che costruire il soggetto è il compito che 
abbiamo per mantenere vive le ragioni e oggi si è visto che le cose si vedono, i problemi 
vengono alla luce; la seconda cosa che mi ha colpito è la dinamica che ha usato 
Giancarlo che di fronte al problema che nasce ci sollecita a fare un incontro pubblico, 
perché questa qui è la nostra dinamica: cioè noi non siamo qui per coltivare un’amicizia, 
noi siamo qui per vivere assieme le problematiche della professione quindi da questo 
punto di vista tutte le provocazioni di oggi sono destinate a diventare delle tematiche 
che porgiamo all’attenzione di tutti.  


