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MARCO BREGNI 

Iniziamo l’assemblea. Il convegno di Giugno, quel minuto in più ha costituito per molti  di 
noi un salto di consapevolezza, cioè abbiamo capito che la carità costituisce parte 
integrante dell’atto medico. È una cosa che già sapevamo, era implicito in qualche 
modo nell’esperienza che stiamo facendo, però il convegno ha contribuito ha renderla 
coscienza comune. L’errore più grosso che potremmo fare è che una volta detto questo 
abbiamo risolto il problema: il convegno è stato invece l’inizio di un lavoro per cui quello 
che vogliamo fare a cominciare dall’assemblea nazionale di oggi è documentare come 
la cultura, la coscienza del minuto in più entra nel nostro atto medico, nella professione, 
nell’organizzazione dei reparti, nella  gestione delle persone a noi affidate, nel rapporto 
coi pazienti. Quindi è questo che vogliamo dirci ed è questo che vogliamo 
documentarci: esperienze, fatti che sono accaduti che so che in molti ospedali, in molte 
situazioni sono accaduti e quindi volgiamo raccontarcele, vogliamo che siano patrimonio 
comune. Abbiamo Giancarlo qui che ci aiuta a dare un giudizio. Direi di cominciare. 

GIULIA GAMBINO 

Sono specializzanda al terzo anno in anestesia e rianimazione alla Pio X. È statale la 
scuola.  
Volevo raccontare una cosa molto piccola che mi è capitata negli ultimi due mesi: io 
sono entrata al terzo anno da luglio e da luglio sono entrata, appunto, a fare la specialità 
a Pio X che, considerato l’ospedale da cui arrivavo prima è stato non esattamente quello 
che mi aspettavo, essendo un ospedale in cui c’era tutto, sono passata da un ospedale 
con 1200 posti letto a 120 posti letto di cui 60 solventi. Il problema è che considerato il 
fatto che devo imparare, considerando che sono in specialità, che sono in reparto dal 
quarto anno di  medicina speravo di andare in posto cominciare a vedere un po’ di 
terapia intensiva e altre cose. Quindi mi sono trovata in questa situazione totalmente 
nuova in cui vedevo oggettivamente che il rischio era quello di fermarmi, di stagnare e 
anzi di dimenticare ciò che di buono avevo imparato negli anni di formazione, prima in 
università e poi nei primi anni di specialità. Una cosa che ha aiutato probabilmente tanto, 
oltre al convegno, è stato il rapporto proprio con molte persone che sono anche qui, sia 
specializzandi che strutturati. La cosa che mi veniva in mente era proprio di rimettere al  
centro della mia attività quotidiana quello che desideravo io cioè il fatto che in primo 
luogo partiva da me se imparavo qualcosa o no, cioè non tanto la struttura, ma in primo 
luogo era la mia posizione. Allora a un certo punto ho cominciato a richiedere questa 
realtà e a tirar fuori questo desiderio di poter imparare anche  con le persone che mi 
erano davanti, con i medici specialisti che mi sono trovata. Senza rinnegare me stessa, 
ma anzi proprio con tutto il mio carico di carattere, intraprendenza e, a volte, faccia di 
bronzo, che mi contraddistingue, essendo seria con me stessa in primo luogo e anche con 
chi mi circondava senza per questo dire “vabbè voi siete un ospedale, cosa volete 
fare?”, ma prendendo sul serio quello che avevo lì, chi avevo davanti partendo dal 
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prendere sul serio me, ho visto ce a un certo punto l’atteggiamento di gran parte delle 
persone che erano lì con me, non il capo, ma tutti gli altri hanno cominciato a cercarmi. 
Abbiamo cominciato a fare delle cose, per esempio  visto che c’ero io cominciavamo a 
usare strumenti che non usavamo prima, tutte le novità che magari aveva portato un 
rappresentante per cui c’erano cose nuove. Tutti venivano a cercarmi “tu l’hai visto, tu 
l’hai provato, tu lo sai usare: vieni ad aiutare me che ho ottant’anni e faccio ancora 
l’anestesista, però tu sei brava”. Insieme provavamo cose nuove.  Quindi la cosa che ho 
visto è che, vedendo che mi muovevo io, si muovevano anche loro, cioè erano portati 
anche loro a   questa curiosità. Poi non so se è perché loro sono curiosi di natura o c’ero 
io, però c’è stato un cambiamento in meglio:  io sono proprio quasi contenta di andare 
tutti i giorni e dire “vediamo cosa facciamo” anche in posto così. E questo mi fa molto 
specie: io sono in un posto in cui, non so se avete sentito delle polemiche che ci sono 
state in questi giorni e negli ultimi mesi sui  medici che si sono rivoltati  contro le offerte che 
ci sono nei gruppi di acquisto delle visite a prezzo scontato. Sui gruppi di acquisto su 
internet, tipo groupon, letsbon ogni giorno compaiono delle offerte speciali per cui “visita 
dermatologica, visita ginecologica a tot se la comperate in ottocento”. Sono un 
fenomeno nuovo di un anno: sono liste che esistono su internet: “se in 500 comprano una 
cosa te la vendo all’ottanta per cento”. Da un paio di mesi anche questo. La cosa che 
nel mio ospedale, in particolare, ha preoccupato i ginecologi è che c’erano queste visite 
e io ho sentito i ginecologi nel mio ospedale prevalentemente, ma poi probabilmente c’è 
anche qualcun altro che se ne è lamentato e dicevano: “Con tutto questo fenomeno 
delle visite a pagamento io vedo sminuito il valore della mia professione”. Alche 
pensando a come esercitano la loro professione per il poco tempo che l’ho visto, 
soprattutto in ospedale, vedendo come lavoravano, mi veniva un po’ da ridere perché il 
valore della professione (puoi sentirti offeso perché dici che la tua prestazione d’opera 
viene valutata x invece che y) ma se non sei in primo luogo che tratti chi hai davanti. 

GIANCARLO CESANA 

Quello che tu stai dicendo è un’esemplificazione del fatto che l’io si comprende in 
azione, cioè che tu capisci te stesso, capisci l’ambiente nel quale sei e provi più gusto ad 
essere dove sei se ti metti in azione, se non fai niente ti spegni qualunque sia il posto dove 
sei. Tu stai esemplificando questo. Ci sono due questioni che conseguono: che cos’è che 
ti mette in azione, per quale ragione tu, essendo arrivata in un ospedale che, secondo te, 
era di qualità inferiore rispetto a quello in cui eri prima, dovendo fare un’attività che in 
fondo non era proprio quella che volevi fare perché ti fanno fare l’anestesista e non ti 
fanno fare il rianimatore, che cos’è che comunque ti ha messo in azione, perché la cosa 
importante in fondo è questa. Perché a un certo punto hai deciso di metterti in moto. 

GIULIA GAMBINO 

Perché ero scontenta sostanzialmente.  
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GIANCARLO CESANA 

Quindi ciò che ci muove è l’infelicità. 

GIULIA GAMBINO 

Non è che è l’infelicità, però io ho detto non è possibile che questo posto non sia una 
possibilità per me. Tutto questo è  nato anche dai rapporti che ho avuto con le persone, 
con alcuni sia specializzando che medici formati. Se io ero arrivata fin là non poteva 
essere che a un certo punto s’intoppava il percorso. Sarebbe stato da cretini considerare 
che a un certo punto arrivare lì e dire: “no, questo non ti serve”. Era innegabile questo, 
perché poi avevo sempre davanti i pazienti. 

GIANCARLO CESANA 

No però è importante identificare cos’è che ci mette in azione in questo modo in cui ti sei 
messa in azione tu. Ma  non solo per te: è importante per tutti. Anche perché questo 
discorso a riguardo del comprendersi in azione e del fatto che bisogna aprirsi alla realtà, 
non so se qui sono tutti di comunione e liberazione, ma nell’ambito di comunione e 
liberazione il capo massimo, cioè Carròn, sta insistendo tantissimo.  E quindi capire 
esemplificamente cosa ci muove è importante. Proprio come esempio. 

GIULIA GAMBINO 

Banalmente anche i pazienti, cioè il fatto che io avevo qualcuno davanti che con la 
stessa intensità mi chiedeva la stessa cosa. 

GIANCARLO CESANA 

Adesso teniamo questa domanda per tutti. Tu dici “banalmente i pazienti”, da un certo 
punto di vista la realtà: i pazienti sono parte della realtà. Ciò che ti mette in azione è la 
realtà, per esempio. Questa è l’ipotesi di risposta. Non so se è sufficiente. Perché poi il 
problema che hai tu ce lo abbiamo tutti. La seconda questione l’ho lasciata cadere 
intanto che pensavo: che cos’è che fa sì che questo mettersi in azione non sia 
semplicemente un volontarismo, cioè uno sforzo che uno fa. Perché se tu fai una cosa per 
sforzo alla fine l’hai fatta, ma non è che sei più contento. 

ALEN PANDOLFI 

È arrivato questo dono di avere questo lavoro lì dove c’è un poliambulatorio che ha 
organizzato un’equipe. 

GIANCARLO CESANA 

È l’eredità di Rusconi. 
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ALEN PANDOLFI 

È ereditato tutto da Rusconi. Quello che desideravo si è realizzato, cioè il fare  il mio lavoro 
con un metodo di lavoro dettato da un’equipe che è quello che per gli ospedalieri è 
normale, per noi è,  sembra la rivoluzione perché poi adesso ci sono anche risvolti 
elettorali, politici, sindacali attualissimi. Il nodo della questione è questo: noi sia come 
esperienza di fede, sia che uno la voglia dire, perché uno può anche decidere di non 
dirla, siamo stati educati a una concezione dell’uomo, del’io come rapporto. Questo non 
annulla l’io, ma lo valorizza. Questo è constatabile in tanti ambienti, in tanti posti. 
L’obiezione che ti fanno è “ma tu sei comunista?”. No, non sono comunista, 
semplicemente constato che l’uomo è fatto così, cioè l’uomo si realizza in un rapporto e 
questo è il portato nostro, il portato, a mio parere, di Medicina & Persona. Che poi lo 
traduciamo in “la carità fa parte dell’atto medico”.  Si può tradurre in tanti modi. A me 
piace dire: un metodo di lavoro d’equipe è ciò che dobbiamo imparare. Lo sto 
imparando. Siamo dieci, dodici. E ad esempio la segretaria che è arrivata da tre mesi, 
prima c’era un’altra signora, adesso c’è la Chiara, non l’ho scelta io, la devo pagare io, 
pur avendo il conto prosciugato, però uno si dà da fare e con l’aiuto degli amici ce la fa, 
va avanti. Questo rapporto con la segretaria mi sta facendo imparare giorno per giorno, 
momento per momento, questa è la questione dell’io in azione, che effettivamente l’io è 
un rapporto. Grazie. 

GIORGIO BORDIN 

Mi riattaccavo un attimo alla cosa che diceva la Giulia. Io prima lavoravo a Novara, con 
1200 posti letto poi sono andato al Bassini, che è vero che sono 350, però ero dentro al 
San Gerardo ed è vero che non c’è Cannatelli al San Gerardo, però insomma Carenzi, 
Bertoglio. Insomma un bell’ospedalone.  Sono andato a fare il primario e dopodiché sono 
andato in un posto da 100 posti letto, non 120 a Parma, visto dall’esterno era disastroso. 
Quindi ho fatto un bel salto di qualità: eravamo sull’orlo dell’abisso e abbiamo fatto un 
passo avanti. Che cosa muove dentro questa cosa? Anche perché lì mi capita una cosa 
strana: io sono un clinico, chi mi conosce sa che, o almeno chi mi conosceva può 
testimoniare che io dieci anni prima se mi avessero detto di occuparmi di questioni 
gestionali avrei detto “neanche morto” perché io curo i pazienti. E sono andato lì a fare il 
clinico  e il direttore sanitario. La dimensione dell’ospedale lo consente, le problematiche 
sono miniaturizzate per certi aspetti, ma comunque dirigere un ospedale piccolo o grosso 
comporta dal punto di vista qualitativo gli stessi problemi dappertutto. Così che io 
racconto che mi trovo a fare dott. Jeckill e Mr. Hide, cioè la mattina, vedendo i malati, 
chiederei alla direzione sanitaria un sacco di cose che poi io bastono da solo. Però 
questa cosa, paradossalmente che la racconto così e sembra schizofrenica, non è una 
schizofrenia, nel senso che come diceva Giancarlo cogliendosi in azione uno per la prima 
volta comincia  a capire davvero delle questioni.  Con la testa le avevo capite perché 
sennò  non sarei andato lì, sapevo verso che cosa andavo, però esserci dentro, cioè 
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farne esperienza, cambia radicalmente l’atteggiamento che uno ha. Una delle prime 
considerazioni, ne faccio soltanto due, è questa: lì dentro ci si dà da fare e il minuto in più 
e la carità di cui parliamo se non ci fossero quelle cose lì, uno dovrebbe scappare via 
subito perché l’orizzonte che sembra di aver davanti è sempre un orizzonte che dà 
l’impressione di chiudere, cioè noi così piccoli nella regione in cui siamo, ma penso che in 
altre regioni sarebbe forse anche peggio abbiamo delle fortune, abbiamo però dei 
vincoli, abbiamo dei livelli di bilancio per cui non ci guarda nessuno. per cui sballare di 
trecentomila euro è un disastro e quindi apparentemente è come se uno fosse con le 
mani legate. Per cui da una parte viene fuori una creatività a fare delle cose nuove, però 
uno si rende anche conto che contro certe condizioni è inutile difendere il proprio 
appezzamento, perché uno deve fare i conti con una realtà che c’è. Questo vuol dire 
dove si può fare il meglio, fare dappertutto il meglio, ma a un certo punto ci sono delle 
questioni che sono quelle e non possono essere cambiate. Su questo io ho sempre in 
mente due immagini: la prima è che l’istituto della schiavitù, la Chiesa come tale, non si è 
mai data da fare con un programma sociale per abolire la schiavitù, ma la schiavitù si è 
spenta in un giro di tempo breve per la storia dell’umanità, ma sicuramente lungo per i 
primi schiavi che erano come Esimo nella lettera e che dovevano accettare questa 
condizione. Allora da una parte io mi rendo conto che uno fa il massimo di quello che fa 
però deve avere l’immagine delle cattedrali, cioè uno comincia a costruire una cosa che 
non è mica detto che  veda lui il risultato. Poi naturalmente c’è il risultato immediato. No 
c’è tempo,ma potrei anche fare degli esempi in cui le cose vanno meglio. La seconda 
questione è chi ti fa star lì perché delle volte mi viene il nervoso  a combattere contro 
l’istituto piuttosto che contro l’Asl. E quindi a uno viene voglia di “basta, pigliamo e 
andiamo via”. Però uno si rende conto prima di tutto che quell’ospedale lì ha un valore 
per la gente e poi un valore. Non è che noi facciamo delle cose che gridano vendetta al 
cospetto di Dio, delle volte ti accorgi che hai veramente un valore. Poi comunque quel 
valore del rapporto con quella persona è innegabile(MIN 25,32).  Chiudere 
quell’ospedale è un di meno per cui ci sta, ama questa cosa che mi ha fatto andar lì e 
che mi fa rimanere è sì l’impatto con la realtà, però è stato Medicina & Persona. Io senza 
Medicina & Persona no avrei mai potuto immaginare di me di fare una cosa di questo 
genere.  Ed è come se tutta la mia storia professionale abbia avuto dei passi che sono 
stati passi che si possono documentare in una carriera, sono andato a fare il primario ecc. 
però mi hanno come formato  e attrezzato e per riuscire a fare una cosa, ma per 
accettarla mentalmente. Allora io non posso pensare che Medicina & Persona mi dà un  
mano domani mattina quando devo fare i budget, quelli sono affari miei, però se non ci 
fosse questa cosa che non solo mi fa tirar su la testa, ma mi fa concepire la realtà 
diversamente e io quel passo non l’avrei fatto. E comunque quel passo è nato di fronte a 
persone che anche loro hanno fatto quel passo lì. Per cui secondo me quello che stiamo 
facendo è importantissimo perché uno nella vita se la cava da solo, ma se non tira su la 
testa a guardar delle cose  e questo comunque ti muove. Poi è chiaro che l’impatto con 
la realtà non è quella che ti tiene su, ma ti rende evidente giorno per giorno che quella 
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roba lì che era un’intuizione diventa sempre più vera. E quella è la realtà di cui l’ospedale 
è delle Piccole Figlie che non varrà niente, ma è tutto per me.  

ENRICO VALVO 

Sono nel reparto di medicina all’ospedale di Siracusa. Tento di reagire alla domanda 
“cosa muove l’io?”. Uno dei fattori è la realtà come si è detto e nel nostro caso la realtà è 
il bisogno che si incontra e il bisogno di essere curato, il bisogno anche di salute 
complessiva che spesso anche travalica la malattia. E io direi che l’altro fattore  per 
esperienza che ho vissuto in questi mesi può essere detto sinteticamente il cuore, cioè 
quell’insopprimibile desiderio di non essere definiti dalle circostanze che sono sempre più 
difficili  e sono sempre più complicate, che rendono sempre più difficile la nostra attività, 
ma che a volte sono capaci anche di determinare anche degli atti proprio di carità. In 
questo periodo aldilà dei piani di rientro che da alcuni anni ci sono quindi con abolizioni 
di servizi, di unità operative complesse, c’è stato un fatto congiunturale. C’è stato un fatto 
congiunturale perché il nostro direttore generale ha sfiorato il commissariamento per aver 
superato il budget di 700/800 mila che aveva, mi sembra. Per cui ha dovuto praticamente 
agire per salvare il suo posto e tra le altre cose ha bloccato per alcuni mesi i nuovi 
incarichi anche degli infermieri. Noi abbiamo, per esempio, nel nostro reparto dieci diversi 
infermieri che sono incaricati con incarichi a scadenza per cui nel giro di questi mesi ci 
siamo trovati con anche un  numero di infermieri in meno rispetto a un numero già poco 
adeguato, diciamo, al servizio di assistenza che è necessario e che è normale. Quindi 
questo ha determinato un carico di lavoro enorme nei confronti appunto degli infermieri. 
E non è stato facile, anche di medico ne è venuto a mancare uno, un medico incaricato 
che no è stato sostituito . nonostante questa situazione in questi mesi in alcuni fatto che 
sono accaduti specifici ho verificato come quello che dicevo: c’è un insopprimibile 
desiderio quando uno è onesto con se stesso e quando uno viene richiamato 
continuamente da un’amicizia, da una compagnia al lavoro che può determinare anche 
fatti di carità.  In particolare brevemente ne documento due: un giorno mi trovo 
appoggiata fuori reparto, perché noi abbiamo anche queste realtà, una 
extracomunitaria polacca cinquantenne giovane in condizioni disastrose in stato 
cachettico, ma soprattutto viveva praticamente da barbona. Per cui tornando in reparto 
mi rendevo conto che rimando appoggiata lì ovviamente la sua situazione non sarebbe 
cambiata in nessun modo. Tono in reparto e chiamo il caposala, un infermieri e chiedo 
“c’è un problema che ha un verso anche etico: sarebbe facile lasciare questa 
extracomunitaria, non  se ne accorgerebbe nessuno, la seguiamo lì, ma la situazione 
rimarrebbe così. L’altra alternativa: la portiamo in reparto e creiamo le condizioni perché 
possa essere seguita”. La cosa che mi ha sorpreso è che dopo venti minuti si sono fatti dei 
cambiamenti in reparto e la paziente era con noi. Era dentro la vasca da bagno e la 
doccia, risistemata in maniera come forse questa paziente non era mai stata ed è stata 
seguita da noi con un carico di lavoro assistenziale, vi assicuro, enorme. L’esito è stato 
quello che sarebbe stato anche in ortopedia, mi sembra, in fase di approccio perché è 
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deceduta la paziente dopo una settimana, però vi assicuro che spesso ci ha ringraziato 
perché probabilmente non era mai stata guardata e assistita come in quel periodo. E un 
altro caso di lì a poco di un’altra extracomunitaria questa volta giovane rumena che 
ormai sono sempre di più le esperienze di gente che viene giù, o penso dappertutto, 
ingannata con l’idea del posto di lavoro e poi si ritrovano, per esempio come questa 
ragazza, buttata in una baracca per dieci, venti euro a settimana per raccogliere 
mandorle per tutta la giornata. Era in condizioni anche questa disastrose e lì al di là del 
fatto che è stata curata e assistita ci siamo messi in moto perché il suo primo desiderio è 
stato quello di tornare in Romania. Non aveva soldi, non aveva nulla e tra l’altro noi 
avevamo il problema di toglierla dalle mani di chi l’aveva condotta da noi e ridotta in 
quello stato. Per cui non avendo altre possibilità si è creata intorno a questo bisogno, a 
questo desiderio direi quasi una gara di solidarietà nel senso che ci siamo mossi in molti a 
recuperare vestiti, a dare dei soldi, a procurare il biglietto, a procurare il viaggio, insomma 
morale della favola la ragazza è tornata in Romania dai suoi contenta di quello che 
aveva avuto. Queste due cose le ho raccontate proprio come documentazione di quello 
che dicevo. In fondo poi quando c’è una capacità di mobilitare il cuore veramente 
l’ultima parola può no essere la condizione in cui si vive. 

GIANCARLO CESANA 

Secondo te è giusto che l’ospedale ha fatto quello che ha fatto? Che ha ricoverato la 
paziente, l’ha messa in una vasca. 

ENRICO VALVO 

La prima paziente è arrivata in ospedale in stato soporoso, andava ricoverata. Non 
capisco la domanda. 

MARCO BREGNI 

Ci sono i servizi sociali non gli ospedali. 

GIANCARLO CESANA 

È giusto che l’ospedale faccia questo? 

ENRICO VALVO 

C’era uno stato però: la signora era arrivata in stato di coma.  

GIANCARLO CESANA 

Mettiamo che non fosse in coma. Noi che al policlinico siamo avanti; la settimana scorsa 
sotto il padiglione sacco hanno visto, dove c’è una porta chiusa che non si entrava, 
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hanno fatto aprire la porta e c’era dentro una signora con un letto che abitava lì ecc. e i 
locali erano stati dati alla signora dall’inquilino precedente.  

ENRICO VALVO 

Ma era una condizione oggettiva . 

GIANCARLO CESANA 

No perché noi stiamo bypassando la questione di prima: una volta gli ospedali 
ricoveravano gli ammalati poveri, perché in genere i poveri hanno dei problemi di salute 
e l’ospedale era ospitale innanzitutto così. Tra l’altro gli ospedali quando  sono nati sono 
nati per i poveri. I ricchi non potevano andare all’ospedale: la Ca’ Granda era per i 
poveri perché il ricco aveva i soldi e si poteva far curare a casa sua anche perché 
l’ospedale come dice don Rodrigo “no io all’ospedale non ci vado, perché all’ospedale 
si va per morire”, in teoria. È uscito un bel libretto di Francesco Agnoli che è intitolato 
“Case di Dio, ospedali degli uomini”, che fa veder tutto questo tragitto. Secondo me noi, 
Medicina & Persona, dovremmo pronunciarci su questo, cioè su a che cosa serve 
l’ospedale, che tipo di bisogno affronta. Siamo arrivati a un punto che l’ospedale è una 
struttura tecnologica  per cui costa tantissimo che fa, deve ridurre le degenze e così via. 
Invece ci stiamo accorgendo che da un punto di vista sanitario diventa sempre minore. Il 
problema che diventa maggiore è bisogno di ospitalità, di un posto che quando uno è 
povero  e conciato ecc. possa andare. Questo è molto importante perché questo vuol 
dire l’immagine diversa dell’ospedalità medica.  

MARCO BREGNI 

La loro azione è stata dettata da un bisogno. Non dalla professionalità. 

GIANCARLO CESANA 

Adesso io ho i miei, sono esperto, per cui veniamo spesso in ospedale: una persona 
anziana che va all’ospedale, l’ospedale è una cosa che la distrugge ed entra in 
ospedale con tutta la gente che parla ecc. ed esce rincoglionito. Perché non c’è la 
riabilitazione, non stanno dentro, non curano le persone. “tu cos’hai? Lo scompenso. Poi 
esci. E mia mamma quando è uscita dall’ospedale ho dovuto riportarla all’ospedale due 
volte. Questo è l’ospedale. Bisogna cominciare a rendersi conto che i problemi sono un 
po’ diversi da quelli che sono stati fino adesso perché poi c’è l’immigrazione, c’è tutta 
una serie di questioni su cui l’ospedale è effettivamente interpellato, già di fatto agisce 
perché per esempio noi abbiamo delle degenze più lunghe della norma  e la ragione 
che dicono è perché c’è un bisogno sociale. La ragione che dicono è perché c’è un 
bisogno sociale che prolunga la degenza per cui questa cosa già si fa, perché non sai 
dove mandare una persona anziana, non la prendono a casa ecc. ma si fanno senza 
una cultura di fondo. A mio avviso questa è una questione da porsi. 
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MARCO BREGNI 

Cioè tu stai dicendo che non dobbiamo curare la malattia, ma dobbiamo curare la 
persona. Sostanzialmente. 

GIANCARLO CESANA 

Bravissimo. Curare le persone vuol dire occuparsi di cose non rispondono più all’immagine 
che è stata coltivata fino ad adesso. Anche perché se ci pensate bene uno dei fattori 
che maggiormente produce malattie è la medicina, perché con la capacità di cura che 
ha prolunga la vita producendo cronicità e questi qui dopo li devi mettere da qualche 
parte non è che dopo li puoi lasciare in giro.  

CLEMENTINA ISIMBALDI 

Io volevo intervenire sulla frase che avevamo sentito al convegno: l’ultima che avevamo 
sentito sabato mattina che mi aveva molto colpito su cui avevo fatto anche un editoriale 
che diceva: “la carità: se andiamo avanti così la spesa sanitaria, la sanità i problemi della 
sanità non li risolveremo mai, mentre la carità è efficiente ed efficace”. Da allora mi sono 
tenuta un po’ nell’orecchio questa cosa detta dal Giancarlo durante il lavoro in 
ospedale. Ho capito, anzi sto capendo ancora adesso, che o uno vive determinato da 
questa domanda o la mattina quando entra in ospedale basta mezz’ora per essere 
determinato dal lamento, dal disagio, dalle cose che non vanno ecc. e tutto concorre 
dentro la struttura a questo: a farti lamentare, a farti vivere il disagio, a recriminare sugli 
altri, a recriminare su te stesso che non basti a questo e quell’altro ecc. cioè a vedere il 
limite. E tutto concorre a farti mollare, cioè quello che uno vive è “tanto sono qui sei ore, 
sono qui dodici, domani c’è di turno un altro”. Questa è la tentazione. Provando invece a 
vedere quest’altra prospettiva che mi era stata indicata ho guardato le cose in questo 
modo: l’altra volta ero intervenuta sul pronto soccorso pediatrico che è un problema, il 
disagio è importante in tutti gli ospedali  dove c’è l’acceso delle visite di pronto soccorso 
pediatriche che arrivano di giorno e di notte. Ormai facciamo notti in piedi non per 
bambini veramente malati, ma perché è un continuo accesso al pronto soccorso di 
codici bianchi, non solo bianchi ma prevalentemente bianchi: le otalgie senza febbre. 
Ecco, io l’altra volta (sempre per ritornare al discorso di prima) sono partita pensando 
“adesso faccio il mio gruppetto, mi metto insieme ai pediatri del territorio, i miei amici 
pediatri, l’Alberto che è il mio primario”, cominciando dalla prima telefonata ho capito 
che il problema è, innanzitutto, la mentalità che abbiamo noi rispetto a questo problema, 
cioè mi sono accorta del lavoro da fare che si diceva, che è la carità, non è 
assolutamente assodato, perché c’è un modo, innanzitutto per me, di fare il pronto 
soccorso che è quello di quando arrivo li, delle palle rotte del tipo, ancora ce n’è un altro, 
cosa sei venuto a fare? Ed è subito percettibile da parte di chi viene questo 
atteggiamento, oppure,  guardare quella persona con il bambino davanti che arriva con 
un bisogno devastante, perché è devastante, infinitamente, che uno venga di notte per 
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un’otalgia in ospedale; cercare di guadarlo in un’altro modo, guardare come quello lì ha 
bisogno di te e allora alla fine, dentro lì, come desiderare di educare quell’altro. L’altro 
esempio. L’educazione è anche tra di noi, perché magari alla prima telefonata, al 
collega del territorio, pediatra, capisci che quello ha immediatamente il terrore che tu gli 
tocchi il suo interesse, come d’altra parte noi abbiamo il terrore che vengano toccati i 
nostri interessi, cosi non si va da nessuna parte. Quindi io ci sto lavorando riprendendo la 
letteratura, i dati, che sono pochissimi, perché è solo in Italia che c’è grossolanamente la 
pediatria di base,il problema della condivisione del paziente pediatrico. Comunque il 
problema diventa davvero una mentalità, innanzitutto.  

 GIANCARLO CESANA 

Ecco, scusa Clementina, per esempio tu qui hai evocato un’altra questione, cioè quella 
che aveva posto Enrico che era il problema di una persona effettivamente bisognosa di 
un intervento che non è previsto. Tu invece stai parlando di persone effettivamente non 
bisognose di un intervento che comunque si dà. 

CLEMENTINA ISIMBALDI 

Diciamo che è un altro il bisogno, che è affettivo in questo caso, è totalmente affettivo 
ormai  in età pediatrica. 

GIANCARLO CESANA 

Però in questo caso non si tratta del problema dell’ospitalità per cui è stato fatto 
l’ospedale. 

CLEMENTINA ISIMBALDI 

Certo, quindi si stratta di educare. Infatti il grosso lavoro del pediatra sarebbe quello di 
educare,  ma per educare uno deve avere lui innanzitutto una mentalità. 

GIANCARLO CESANA 

Si ma non sa neanche se lo deve fare il pediatra, perché ci sono i genitori, ci sono le 
scuole. 

CLEMENTINA ISIMBALDI 

Educare rispetto alla struttura. 

GIANCARLO CESANA 

Ma ho capito, voglio dire, questa è un’altra questione che richiede un giudizio, cioè se 
questo bisogna farlo o no, secondo me questo non bisogna farlo. 
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CLEMENTINA ISIMBALDI 

Gli altri esempi che volevo fare sono sul disagio che dicevamo. In vita tutto concorre  a 
far mollare. L’altro è fare il turnista a cinquantotto anni, io e altri due colleghi che hanno la 
mia stessa età in reparto, perché non è possibile fare diversamente, è un altro modo per 
dire ”chi me lo fa fare? Come lo faccio? mollo, me ne frego, tanto domani ho finito la 
guardia di notte? o durante le consegne faccio il punto su ogni bambino, per quel che mi 
è stato possibile capire durante la mia guardia di quel bambino? Oppure, c’è la nomina 
del primario in rianimazione, tra un po’, è un primario che a mio parere, dal rapporto con 
lui, ha uno sguardo soprattutto sui bambini cerebropatici, che di fatto noi dobbiamo 
assistere, perché a Merate arrivano tanti bambini cerebropatici perché abbiamo i 
chirurghi pediatri e per una facilitazione di gestione del bambino con la PEG, 
l’alimentazione per via gastrostomica, abbiamo bisogno del supporto dei rianimatori; 
allora, nella scelta di quel primario che arriverà tra un po’ perché la primaria è andata 
via, chi scegliamo? Uno che ha già dato dimostrazione di seguire dei bambini in modo 
egregio, o quello che viene da chissà mai quale centro che organizza meravigliosamente 
il reparto? Faccio una serie di esempi. Le ferie, che sono diventate obiettivo di budget per 
cui ti dicono “guarda che se sei sotto ferie devi stare a casa, anche se tu dici di voler 
venire a lavorare”. Ne avrei ancora tantissimi da fare. La carità che io vivo come l’essere 
voluta bene io, cioè io ho visto dai miei amici che mi sento molto voluta bene, anche 
dalla famiglia, questo dono dell’essere voluta bene che mi è stato fatto è come se mi 
aprisse molto di più a desiderare che il bene che ho io lo abbiano anche gli altri e questo 
in termini di sussistenza. Per me è questa energia affettiva che mi è stata trasmessa  che è 
la vocazione alla chiesa, cioè come Cristo dentro le mani, la testa, il cuore è l’energia 
affettiva che tende. Per questo aguzza anche l’ingegno sulle situazioni sia di tipo 
organizzativo, perché vai a evidenziare tutti i buchi o gli altri problemi che ci sono, o 
comunque l’interesse vero al paziente, non mollandolo. Ma perché questo? Innanzitutto 
perché conviene a me, sono più contenta io e poi capisco perché la carità costruisce, 
perché contagia e d’altra parte vedo gli ospedali dove c’è una posizione di questo tipo 
la gente arriva, mentre dagli altri scappano. 

GIANCARLO CESANA 

Sulle guardie di cinquantotto anni ricordo che una volta, negli ospedali, quando si 
arrivava dopo dieci o quindici anni di attività dopo l’assunzione o si di diventava primari o 
fuori a fare la mutua. 

PAOLA MARENCO 

Io ho chiesto di intervenire per dire brevemente una cosa che mi ha colpito tra ieri sera ed 
oggi, mi si è chiarita. Quando due anni fa con te, alle vacanze, ad un tavolo pensato al 
titolo del minuto in più, forse non ci rendevamo conto di quando era lungimirante la cosa. 
E anche dopo il convegno ieri sera mi si è chiarito ulteriormente sentendo i nostri amici di 
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Manfredonia e dell’Italia a cui chiedo di raccontare anche qua. Per questo motivo, cioè 
mi sembra che ci sia veramente qualcosa da cambiare come già viene fuori stamattina. 
Non è più possibile soltanto mettere a posto i dettagli nell’impero , anche della sanità, c’è 
veramente da fare un’altra cosa, mi sembra che questa sia veramente la stessa linea del 
Papa in Germania, per salvare l’umano nella sanità c’è veramente da fare un’altra cosa. 
Io lavoro a Niguarda da quarantadue anni compresi i riscattati, quindi certe sere esco 
così conciata dal lavoro che mi chiedo perché sto lì, e a volte mi rispondo che sto lì per 
una carità, se no come tutti la pensione è la minore energia da spendere 
apparentemente. Lo dico perché ho un motivo e mi do una risposta, che sono i giovani 
che sono lì, una cultura che cerchi di difendere; una serie di cose che si traducono in 
dettagli che non sto qui ad elencare. Per esempio abbiamo accreditato il reparto agli 
standard internazionali per trasmettere una cultura, quattro anni fa l’avevamo anche 
raccontato, adesso devo riaccreditarlo quindi devo fare un grosso lavoro di riscrivere e 
rifare e a volte mi dico se è ancora tempo di fare questo lavoro oppure è meglio farne un 
altro. Però quello che mi colpisce è che d’altro canto il mio direttore, non fosse per 
l’amicizia che c’è quando mi dice che ha quindici milioni, non vorrei sbagliare coi numeri, 
di rientro da fare, non è che io posso fare come non me lo avesse detto. E quando ieri 
sera sentivamo i nostri amici di chiusa che si trovano in ospedale dalla mattina alla sera, 
noi forse non siamo ancora a questo punto ma sicuramente qualcosa va cambiato. Però 
sono andata via ieri sera con la percezione che era una grande possibilità di ridirci a che 
punto siamo della questione e questa cosa veramente mi corrispondeva. Ieri sera mi ha 
chiamato intanto che ero qua a cena una nostra giovane ematologa a cui ieri è 
successo un casino di spostamenti, di lavori ecc. e gli ho detto ti ho risposto diversamente 
perché ho sentito parlare quelli di Manfredonia se no ti avrei risposto in un’altro modo, ma 
vediamo di capire come si può fare, dov’è la giustizia, come si può portare a casa, che 
so io, non è giusto; e invece gli ho detto guarda vediamo cosa ci chiede questa cosa 
perché magari ci chiede un’altra cosa che è una possibilità. No volevo essenzialmente 
dire questo perché io sono molto colpita che abbiamo un’assemblea oggi su questo 
tema. 

MARCO BREGNI 

Volgiamo far parlare Gabriele di Manfredonia? 

GABRIELE VILLANI 

Intanto sono di Foggia e non di Manfredonia. Se volete mi faccio portavoce perché tra 
l’altro la situazione non cosi drammatica come a Manfredonia  ma insomma in Puglia è 
ugualmente dura. Tra l’altro i nostri amici di Manfredonia non sono potuti venire perché 
sono in assemblea permanente perché si sono visti chiudere l’ospedale da un momento 
all’altro. 
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GIANCARLO CESANA 

Ma perché gliel’hanno chiuso? 

GABRIELE VILLANI 

Perché rientra nel piano di rientro della spesa sanitaria, hanno incominciato a chiudere. 

GIANCARLO CESANA 

Quanti letti ha Manfredonia? 

GABRIELE VILLANI 

Manfredonia è una cittadina di trentacinquemila abitanti però quanti posti letto ha non lo 
so. Hanno incominciato a chiudere Ostetricia perche fa 480 parti all’anno. Il problema 
non è questo, hanno incominciato dall’ostetricia e poi con effetto domino hanno 
continuato a chiudere tutti gli altri reparti. È chiaro che va razionalizzato, va organizzato 
ma il problema è che quello che manca è proprio un’organizzazione. Ieri facevo degli 
esempi che, per esempio, in un ospedale della provincia di Lecce, i medici continuano 
ad andare  a lavorare senza fare niente perché hanno chiuso l’ospedale e non si sa che 
fine debba fare così come a Manfredonia stessa. Il 118 ha portato un paziente in un 
reparto e poi hanno dovuto ripiegare su San Giovanni Rotondo perché hanno trovato 
all’improvviso il reparto chiuso. Questo per dire la situazione di drammatica confusione in 
cui vertiamo, e questo crea comunque scompiglio, disagio e la tentazione della 
rassegnazione per la mancanza di prospettiva.  Non c’è un’alternativa, anche i medici 
stessi non sanno che fine faranno. A me quello che interessava,che credo sia la cosa che 
si diceva anche prima, è che in una situazione del genere, comunque, alcuni nostri amici, 
quelli che appunto non sono potuti venire qui, non hanno abbassato la testa, non si sono 
rassegnati. La questione che sarebbe stato chiuso il reparto dei nostri amici di ostetricia, 
già quest’estate si presentava e siccome la cosa calava dall’alto in una maniera anche 
disorganizzata e sopra la testa della gente, anche dei cittadini, rispetto a questo un nostro 
amico non rassegnandosi ad una cosa del genere,  ha continuato ad andare a lavorare 
insieme ad altri due colleghi e in tre hanno mantenuto in piedi un reparto; chiaramente 
lavorando praticamente di continuo e lavorando per gran parte gratuitamente. Questo 
richiamava molto a quel minuto in più che è la carità perché non è appunto soltanto 
qualcosa che ci si gioca nel rapporto personale con il paziente ma è anche proprio una 
posizione che arriva a toccare gli ambiti organizzativi e che comunque non si rassegna a 
farsi calare le cose dall’alto senza una spiegazione, o comunque senza una possibile 
alternativa. 
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GIANCARLO CESANA 

Tu introduci una ulteriore questione perché abbiamo visto un ospedale di fronte a un 
bisogno reale. 

GABRIELE VILLANI 

Posso dire un’altra cosa:  è talmente vero il disagio che si crea e che non riguarda 
soltanto  la disorganizzazione, ma la mancanza di prospettiva che, per esempio, anche in 
altri luoghi, come ad esempio l’ospedale di Foggia, per cui senza alcuna prospettiva di 
chiudere, il disorientamento è tale per cui anche tra i colleghi medici, nelle discussioni la 
parola più diffusa è pensioni, quella di andare in pensione perché abbiamo 50/60 anni. La 
prospettiva è diventata quella: come un fuggire da una situazione di disagio e di 
confusione totale. Questo per dire il clima che si genera. In un clima come questo la 
posizione interessante è quella dire: “no, noi su questo non ci rassegniamo: non sappiamo 
cosa possiamo fare, faremo un comunicato un volantino, qualche cosa, sicuramente le 
cose andranno come sono già state decise dall’alto, perché sono cose più grandi di noi. 
Però comunque pone una posizione di non rassegnazione.  

GIANCARLO CESANA 

Appunto noi abbiamo visto una situazione in cui l’ospedale di fronte a un bisogno che c’è 
e che non è canonicamente riconosciuto risponde poco o risponde male. Poi abbiamo 
visto l’ospedale che risponde molto a un bisogno che non c’è, che non è sanitario. Tu stai 
introducendo un’altra questione: che la carità la fai nei confronti delle persone, non 
dell’ospedale, inteso come struttura. Per cui, giustamente, se a Manfredonia arriva una 
donna che deve partorire farai quello che devi fare come minimo ecc. Ma un reparto 
dove  fanno 450 parti va chiuso capisci? Quindi come a Milano 11 emodinamiche vanno 
chiuse, che ci sia il trapianto al policlinico, al Niguarda. Vanno chiuse. Bisogna tagliare. 
Non c’è niente da fare, non si può andare avanti così, diventa rischioso. Costa troppo e 
diventa rischioso e non ce la facciamo più a tenerlo su. Per cui si sente questa cosa come 
imposizione dall’alto o dall’amministratore.  Come se non conoscessimo le linee guida.. 
perché a Parigi ci sono tre ospedali  che fanno l’emodinamica, a Vienna ce n’è solo uno? 
Ci sarà un motivo. Io ho presente quando passo da Gixi che c’è un ospedale che l’aveva 
fatto Remo Gaspeau con svincoli autostradali. Non funziona. Su queste cose bisogna 
cercare di capire, persuadersi e sapere bene che cosa fare perché se tu lo sai e lo 
capisci lo fai, sennò se non lo sai, lo subisci.  

MARCO BREGNI 

La loro non è stata una serie di programmazioni: da un giorno all’altro si sono trovati il 
reparto chiuso. 
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GIANCARLO CESANA 

Ma sai quanti debiti ha la Puglia sulla sanità? 

MARCO BREGNI 

Ma non saranno quelle 450 donne che dovranno pagare il debito della Puglia. 

GANCARLO CESANA 

Ho capito ma non sono quelle 450 lì, non sono le 500 di là ecc. ma la Puglia chi è che la 
paga? Leggete l’articolo di Volpi sul foglio sulla distribuzione della spesa sanitaria che è 
uscito tre giorni fa che vi fate subito un’idea di come gira il mondo. È un disastro. Non si sa 
quanti soldi mancano, non si sa.  

GABRIELE VILLANI 

È una cosa fatta male che cerca di ripagare le cose che sono state fatte male nel 
passato.  

GIANCARLO CESANA 

E certo prima non ci hanno mai pensato e improvvisamente chiudiamo Manfredonia e 
uno giustamente si arrabbia. Capisco i medici, capisco le persone perché è un problema 
drammatico, ma è un problema che da qualche parte si deve cominciare. E 
sicuramente, come poi è effettivamente successo, non è che cominci con un piano 
sistematico. Però se noi sappiamo come è il mondo, quando succedono queste cose ti 
attrezzi e le affronti sia personalmente, sia insieme.  

FABIO CATTANEO 

Io mi sono chiesto cos’è che mi fa muovere, cos’è che mi dà veramente soddisfazione. 

GIANCARLO CESANA       

Sapete la differenza di spesa sanitaria procapite tra Lugano e noi? A Lugano spendono il 
doppio, invece che 2400 euro, ne spendono 5000. È il secondo paese nel mondo che 
spende di più nella sanità.  

FABIO CATTANEO  

Io sono diabetologo e endocrinologo. Lavoro in uno studio, in ospedale collaboro solo per 
i consulti. Ho ripensato al mio lavoro anche dopo una predica noiosa di un prete che 
parlava del lavoro come idolo. La cosa mi aveva colpito sul momento. Mi sono chiesto 
perché lavoro tanto e sono contento. Io sono contento, contentissimo. Ogni tanto è mia 
moglie che mi deve richiamare. Il primo livello è narcisista come tutti; è chiaro che sono 
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soddisfatto quando vedo che arriva la persona nuova col diabete, c’è un’analisi ben 
fatta, lo guardo da cima a fondo e se ne va, spero anche, curato meglio. Però è tutto 
contento perché qualcuno lo ha guardato in faccia, lo ha ascoltato. Lì c’è un primo 
livello di soddisfazione, quando azzecchi una cosa difficile, un nodulo tiroideo, cioè una 
bella diagnosi. Però evidentemente questo non basta. Allora ho pensato all’ultima 
settimana e mi sono venute in mente delle cose sorprendenti; avevo avuto tra le altre 
cose un ragazzo giovane, diabetico anche lui extracomunitario, un richiedente d’asilo, un 
kosovaro diciottenne, diabete tipo uno finora in giro per l’Europa e curato male. Il 
problema non era lì: la sua ragazza aveva avuto una bambina e per questa bambina di 
sei mesi loro con 50 franchi a settimana dovevano comprare tutto tra cibo, pannolini ecc. 
e ovviamente non ci stavano. Allora mi sono trovato ad aiutarli a trovare i vestiti per 
l’Inverno per Angelina, questa bimba. E poi arriva una signora che aveva dei problemi 
assicurativi/amministrativi e non sapeva più dove sbattere la testa ci ho messo mezz’ora. 
Su delle cose così.  Anche per un’altra che non riguardava proprio per niente 
l’endocrinologia organizzare una visita altrove dopo che la paziente aveva litigato con 
tutti e sette gli oculisti di Lugano. Un anno fa avevo detto “fate anche un po’ gli assistenti 
sociali”. All’inizio questa cosa mi dava quasi scandalo: dicevo “risorse sprecate”, poi io 
non sono così bravo: la rete di rapporti, tener dietro alle persone, il collegarli, mandarli. 
Non è che sia particolarmente dotato, ma di fatto se facevo il bilancio dei miei ultimi 
dieci giorni mi sono venute in mente quelle tre cose lì. Non il modulo difficile o 
l’emoglobina glicata che  è scesa (che quello spero che duri). Però in fondo l’esperienza 
di far parte di una misura un po’ più grande della mia con delle cose così è quello che 
veramente mi dà soddisfazione. Se no ci fosse, io anche con le emoglobine glicate che 
migliorano  la sera sarei arido, sarei triste. E mi accorgo, e forse semplifico, che la sfida per 
me è lo starci il più possibile con il io collega di piano, più due amici , più i dieci gatti di 
Medicina & Persona che acquista misura più grande e continuamente mi danno 
testimonianza, mi provocano e mi educano. In fondo riduco la questione a quello, forse è 
una semplificazione. 

PASQUALE CANNATELLI 

Io volevo da una parte ringraziare perché l’aver messo a tema nell’ultimo periodo dal 
convegno, ma anche nell’intervento che tu hai fatto al meeting questo punto della carità 
io capisco che è sempre di più ciò che dobbiamo ritirare fuori, ma non come una parola 
astratta, ma perché dobbiamo ripartire da ciò che è stato l’origine. Ogni tanto mi capita 
di andare o mi chiamano a incontrare la gente e oggi non posso più non dire l’origine, 
cioè dove e quando  sono nati gli ospedali e per che cosa sono nati e che deve ripartire 
quella cultura, quella posizione.  E si tiene presente ogni giorno lo scopo. E lo scopo è 
quello di rispondere alla domanda di bisogno della salute che viene da noi, che viene 
presso i nostri luoghi. Tenendo presente questo allora man mano riesco a muovermi 
dentro la realtà. E proprio per questo il discorso della carità parte come prima cosa nel 
condividere con quelli che hai ciò che sostiene te. Noi abbiamo un luogo che ci aiuta e 
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che ci educa, ci dà degli strumenti. I discorsi del Papa in Germania sono non per lo spirito, 
sono ciò che può sostenerci, che può farci lavorare con creatività forza ed energia. Allora 
l’ho dato a quelli che sento con me non del movimento, ma  quello che sento con me nel 
lavoro e nella responsabilità. L’articolo che è uscito e che mi hanno dato, che hai fatto tu, 
Giancarlo, che riparte da quello e dal lavoro che stiamo facendo con il Movimento, io 
questo lo vedo e l’ho dato come giudizio e come carità a quelli che ho con me. Perché o 
li sosteniamo, condividiamo con gli altri e offro loro ciò che sostiene me e mi dà l’energia 
per riprendere oppure continua il lamento. Il secondo punto: la situazione è pesante. Ce 
ne accorgiamo tutti perché viviamo non solo in questo mondo, in questa realtà, ma 
perché viviamo anche nei nostri ospedali. Mancano delle risorse. Non andiamo a vedere 
di chi è la colpa. C’è una situazione in cui occorre rimboccarsi le maniche. E questo è 
ancora carità perché il problema, che è anche una domanda, nella cura non è solo 
l’efficacia, ma anche l’efficienza. Ciò che spreco va contro lo scopo per cui io sono lì: 
prendermi cura. Allora le ore che si sprecano, perché se le assommi si sprecano rispetto ai 
processi in cui lavoriamo, sono un far venir meno allo scopo, a quello che mi interessa, a 
quello per cui sono lì,  cui voglio bene, mi faccio sottrarre delle risorse e delle energie. E su 
questo entri nel dettaglio dei processi. Allora io mi diverto in questo periodo a chiedere 
“quanto costa un’ora di sala operatoria?”. In tanti non sanno dirmelo, ma se uno va a 
contare quanto c’è da quando comincia la sala operatoria, alle persone che sono ferme 
lì, sono centinaia di euro. Allora entri nel dettaglio di questo e di tutta una serie di altri 
processi: per esempio che una persona sta ricoverata quattro giorni in attesa di un esame 
anche se potrebbe stare molto meglio al Galli e allora sottraggo a lui qualcosa. Poi 
sottraggo al sistema perché porto via  ad un altro che ha bisogno quel letto. Sottraggo 
dei soldi. Su tutto questo abbiamo una responsabilità, ma per quella carità non perché 
devo fare un piacere a Formigoni, al direttore generale; ma questo oggi ci costringe a 
riprendere con energia, con passione e creatività. Per cui entri dentro i vari aspetti. 
Questo punto è di tutti, non di uno. E ognuno di noi è dentro ciò che ha tra le mani. E il 
minuto in più non è quello che do in più, che posso anche dare in più, perché a me 
quando mi chiamano per sostituire una gravidanza e vado a vedere e la gente che alle 
38 ore se ne va a casa se solo in dieci mi date quattro ore a testa abbiamo già sostituito 
tutto. E non è che sia molto chiamandoci dirigenti, siamo a questi livelli. Riprendiamo tra le 
mani ciò che abbiamo ognuno per la sua parte.  

GIANCARLO CESANA 

La carità, intesa come gratuità, è una dimensione della vita umana. Dimensione vuol dire 
misura e per tanto è in tutte le espressioni umane. Ma propriamente l’atto di carità si 
rivolge alla persona, a te. È intrinseco al rapporto. La gestione, come l’organizzazione è un 
atto di intelligenza. Non che non ci voglia la gratuità. È come l’esito della posizione 
umana aperta che deve diventare capace e intelligente. Perché tu devi sapere bene 
dove vuoi andare. E questo è un problema di intelligenza,cioè di comprensione effettiva 
delle cose che certamente è favorita da un atteggiamento aperto nei confronti della 
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realtà, gratuito, ma ha bisogno di una scuola, di un addestramento, di esperienza, ha 
bisogno delle linee guida sennò no  gestisci niente. 

PASQUALE CANNATELLI 

L’altro aspetto che toccavi tu prima è che carità è anche iniziare a entrare nel merito, nel 
discorso di rete e di sistema.   

GIANCARLO CESANA 

La gratuità come dimensione dell’esperienza umana, come atteggiamento nei confronti 
del lavoro è fondamentale.  Ma tu quando dirigi Niguarda devi sapere come è fatto un 
ospedale. Anche perché la sanità dal punto di vista della complessità, dal punto di vista 
dell’organizzazione, è la seconda realtà più complessa dopo i voli spaziali. In Italia è la 
prima; non solo perché non ci sono i voli spaziali. 

FRANCO CAVALOT 

Lavoro in ospedali universitari nella periferia di Torino. Io volevo ripartire dalla domanda 
“cosa ti mette in azione?”. 

GIANCARLO CESANA 

Questo passaggio qua è importante. Vi riporto un esempio che mi fece Baroncini una 
volta:  se tu vai a cantare al coro, lo fai per caritativa? Se lo fai per caritativa sei scemo. 
Tu vai a cantare nel coro perché ti piace la musica. Ci vuole la gratuità per uscire tutte le 
sere al coro, ma ti deve piacere la musica. Così se tu gestisci l’ospedale, non è quel livello 
di condivisione elementare del destino altrui in  cui si gioca la carità che non dipende 
dall’istruzione, ma dipende solo dalla grazia di Dio e dalla tua libertà. Perché la libertà ha 
questo vantaggio: dipende solo dalla grazia di Dio e dalla tua libertà. Non ci vuole altro. 
Non ci vuole scuola, non ci vuole istruzione, non ci vuole niente. Ma invece per fare 
l’ospedale ci vuole istruzione. Ci vuole qualcos’altro.  

FRANCO CAVALOT 

Caritas in veritate: prima di tutto uno deve anche sapere perché lo fa, qual è la sua 
identità anche nel fare le cose. Per me la prima domanda è “perché sono lì, perché lo 
faccio?”.  

GIANCARLO CESANA 

Infatti la grazia di Dio è la proposta della verità, e la libertà è la tua adesione.  
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FRANCO CAVALOT 

Allora perché lo faccio? Perché parto dalla coscienza che io sono dono e la realtà è un 
dono e quindi da un pregiudizio positivo sulla realtà, cioè dall’evidenza di una positività 
della realtà. Senza di questo forse non vale la pena darsi da fare. Un giudizio positivo per 
tutta la storia che ho avuto. Da questo non penso si possa prescindere. Io vengo dal 
Piemonte e anche noi abbiamo i nostri piani di rientro. La crisi deve essere un’opportunità 
per tutto e anche per la sanità. Siamo in una situazione precaria, anche se precari lo 
siamo sempre stati e continueremo ad esserlo. Forse però anche questa visione che 
quando viene giù tutto resta solo la carità è un po’ pessimistica perché non è che sta 
venendo giù tutto, forse dobbiamo regolarci. Quindi all’interno dei nostri sistemi ci 
giochiamo. Le problematiche sono già venute fuori. Il primo problema che io mi pongo 
quando ricovero un ammalato è dirmi “cosa ne faccio di questa persona, qual ‘è il 
destino di questa persona nel momento in cui io non l’ho curato, dove andrà a finire, 
quale sarà la sua sistemazione dopo”. E la rete ospedaliera dovrebbe anche servire a 
creare delle strutture diverse forse dagli ospedali iperacuti che abbiano la possibilità di 
fare un’accoglienza. La riconversione degli ospedali o ospedali con minore intensità di 
cura potrebbero essere una soluzione. Il fatto di appartenere a Medicina & Persona è una 
fonte di giudizio sulla realtà e un aiuto sulla presenza dove siamo. Noi in Piemonte non è 
che siamo tanti, ma ci si trova. C’è una continuità, c’è un criterio, un aiuto sia con i medici 
di famiglia che con chi lavora in ospedale. Dipende dall’impegno e dalla coscienza che 
uno ci mette perché al di fuori di questo non c’è una cosa aprioristica a cui appartenere. 
Oggi sono contento infatti che sono venuti anche un’allieva infermiera una 
specializzanda perché si sono coinvolte: se uno non ci mette del suo non nasce niente. Io 
avevo fatto anche un’editoriale perché i nostri sindacati quando c’è stata l’ipotesi che si 
allungasse l’età di pensionamento sono montati sulle barricate. Il mio giudizio è stato che 
un medico che forse studia fino ai trent’anni e che forse abbia solo trent’anni di attività 
professionale è un po’ poco. Quindi l’attività professionale va valutata e sfruttata, tra 
virgolette, di più, perché comunque pagare uno stipendio o pagare una pensione 
cambia poco. 

GIANCARLO CESANA 
 
Il problema delle pensioni però è un altro: essendo aumentata l’aspettativa di vita, la 
contribuzione non paga più il tempo del non lavoro e noi in Italia abbiamo di spesa 
pensionistica, sulla spesa della pubblica istruzione, il 45% cioè il 10% in più della media 
europea; checché  ne dica la Lega checché ne dica Tremonti checché ne dicano tutti, 
e questo ci sta mettendo in mutande! 
Cioè, il dramma del manager è che il problema della crisi è che tutti pensavano di vivere 
in un mondo in perenne espansione, invece si capisce che la risorsa è limitata. Quando le 
risorse sono limitate si cominciano a fare i conti. Allora cominciano a gridare quelli che 
perdono tanto, il corriere della sera, la repubblica perché questi qui stanno su sulla borsa, 
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la borsa ha perso non so quanti punti e questi qui gridano come degli agnelli condotti.. no 
l’agnello condotto al macello sta muto, come una gallina che viene sgozzata. Non so se 
voi avete mai visto le vostre nonne che ammazzano la gallina mettendogli dentro qui 
nella tempia la forbice.. 
Allora questi qui gridano e poi a poco a poco la cosa ricade, soprattutto sulle persone a 
basso reddito, perché chiudono le aziende, chiudono le fabbriche cioè non c’è più 
lavoro: questa è la crisi. 
E non c’è più il lavoro, nel senso che il lavoro che non c’è oggi comunque 20 anni fa, 
negli anni ’80, ce n’era ancora meno, cioè non è che adesso stiamo peggio, perché il 
debito italiano è stato fatto a metà degli anni ’80. C’era il 25% di disoccupazione e il 25% 
di svalutazione e hanno cominciato a riempire l’amministrazione pubblica in particolare 
gli ospedali, in particolare il mio, e c’è un sacco di gente che dice “allora come si fa?Si 
tengono gli stipendi bassi per fare poco”, questa è l’Italia. 
 
FRANCO CAVALOT 
 
Comunque, l’aziendalizzazione ci ha permesso per lo meno di sapere due conti, perché 
adesso noi ci lamentiamo. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Se i conti li fai. 
Perché non è un’aziendalizzazione, gli ospedali non sono aziende, è il sistema che è la 
vera azienda. 
Perché se c’è un direttore generale come Cannatelli che decide, lui non è un’azienda 
non ha un ha consiglio di amministrazione, se va sotto, mica gli vanno a chiedere i soldi a 
lui, non è un’azienda. Ti mandano a casa quando sei proprio cattivo, devi essere molto 
cattivo. 
Quello lì lo fanno comunque, quello lì non c’entra anche se sei stato bravo quando gli 
gira ti mandano a casa; appunto non è un’azienda. Cioè noi giochiamo anche con le 
parole. 
 
FRANCO CAVALOT 
 
Una cosa su cui dobbiamo anche lavorare non poco è quella dell’appropriatezza come 
professionisti. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Cioè sono stati introdotti dei criteri gestionali di tipo manageriale nel SSR “sistema sanitario 
regionale” che è la vera azienda. Noi siamo dei manager, io sono presidente di una 
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fondazione con tutta filosofia, voi siete dei manager di un sistema che è la vera azienda. 
Se tu fossi un’azienda, quando perdi paghi. 
 
RAFFAELE PUGLIESE 
 
Io volevo raccontare brevemente l’esperienza che faccio. Certo io mi accorgo del 
mondo in cui vivo, e il meeting l’ha descritto in modo affascinante, molto chiaramente, 
siamo in un momento che anche tu hai scritto, di crisi, la crisi politica, la crisi economica. 
Se ne disinteressano, si litigano di continuo invece di porsi il problema del bene comune, 
non riescono a mettere a tema il bene comune perché il problema del potere è 
principale il problema del consenso e sperperano le risorse. E in questa situazione l’uomo 
cosa fa? Si sveglia la mattina, io mi sveglio la mattina e dico prima di tutto devo 
resuscitare, mi metto con mia moglie leggiamo, preghiamo e diamo vita all’Io, alla 
coscienza perché tutto comincia a compiersi lì, che è appunto il risveglio. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Tanto è vero che se voi leggete per esempio “ciò che abbiamo di più caro”  ci sono 
pagine e pagine dedicate alla sveglia del mattino. E mi ricordo che questo era un 
esempio che Giussani faceva sempre perché il risveglio della coscienza è il risveglio del 
mattino è il principio della giornata. 
 
RAFFAELE PUGLIESE 
 
Perché non è che io sono diverso dagli altri, e quindi dormo, tendenzialmente dormo 
dopo dieci minuti che mi sono svegliato. Allora bisogna risvegliare la coscienza perché 
tutto, tutto si gioca nella coscienza. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Bisogna mettersi nella posizione per cui se ti addormenti poi ti svegli. 
 
RAFFAELE PUGLIESE 
 
Certo, oppure ti metti nella condizione per cui se ti addormenti ti risvegli perché sei 
insieme a chi ti risveglia, la memoria riparte. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Non come facevo io all’ultimo banco nascosto giù in fondo, al primo! 
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RAFFAELE PUGLIESE 
 
Assolutamente, al primo banco, e hai degli amici per cui se ti addormenti ti svegliano. Ma 
questo vale nel lavoro, per cui poi le due cose, che per me sono centrali (mi sono state 
dette quando ero piccolo e sono fondamentali) sono affettività e lavoro; perché sono gli 
strumenti dove l’Io si può esprimere, l’Io risvegliato si esprime, cioè si mette in azione. Ma 
l’azione parte prima, parte appunto nella coscienza, perché tutti si muovono, tutti fanno, 
ma non sanno chi sono, fanno quel cazzo che possono fare perché chi sono io è una 
domanda che viene e ti viene data, se tu poni la domanda qualcuno risponde perché se 
non risponde non lo sa. Allora accorgersi della risposta è accorgersi dell’inizio. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Io capisco che è veramente vero quello che dice Péguy cioè che per sperare devi aver 
ricevuto una grande grazia, un grande dono. 
 
RAFFAELE PUGLIESE 
 
E così riconoscendo appunto chi sei riconosci che c’è un dato positivo, non è la fine 
quello che stiamo vivendo, anche con questi politici, cioè non è la fine. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Non ti dico cosa pensano i politici dei medici. 
 
RAFFAELE PUGLIESE 
 
Non importa cosa pensano. Vi racconterò se mi permettete alcuni esempi di questi giorni, 
uno del congresso a cui mi hanno invitato a parlare della robotica l’altro giorno e uno di 
un altro congresso. Ve li racconto perché sono emblematici. 
Perché ci si lamenta, per esempio, del fatto che gli avvocati fanno marketing dicendo 
venite da noi che dividiamo i soldi e ci si lamenta, però non si capisce da dove arriva, 
l’origine di quella cosa. Io dico non accetto di dire che dobbiamo leggere perché se non 
capiamo l’origine da dove arriva, ci si lamenta del conflitto tra medico e paziente, e poi si 
dice il sacro va eliminato la coscienza è soggettiva, un congresso in cui mi sono alzato a 
reagire, ma dico l’origine di questo conflitto dov’è? Può esserci una relazione non 
conflittuale se è tutto soggettivo? Il Papa lo dice continuamente dobbiamo riscoprire chi 
è l’uomo, chi sono io, per dire che allora puoi rifondare una relazione e rifondarla in modo 
realistico, in cui si sa che io sono limitato ,si sa che posso sbagliare, si sa che posso 
peccare ma è realistico, realistico il rapporto. Oggi non c’è un rapporto realistico è un 
rapporto presuntuoso. 
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GIANCARLO CESANA 
 
È un dato di fatto che la medicina non ha una posizione riguardo il suo oggetto di studio, 
che è l’uomo. 
 
RAFFAELE PUGLIESE 
 
Allora io ho fatto un centro di formazione in cui ci pecchiamo di far formazione. La prima 
questione è la mia formazione, la formazione del gruppo, ma formazione della coscienza. 
Perché io non ho accettato di chiamare il centro di formazione “IRCAD Milano”? Perché 
l’IRCAD l’ha fatto Marescaux alla sua cultura, e io gli ho detto noi amici in rete, ma voglio 
che qui si esprime la coscienza di chi la fa, che non so come si esprimerà perché è un 
cammino, è un percorso, non è mai chiuso. Perché quando il Papa dice che è una 
finestra aperta dice che noi la realtà la impattiamo, ci viene incontro e ci provoca. Noi 
desideriamo conoscere la verità, cioè la radice della realtà, ma è un’approssimazione. 
Dio ci trascina all’infinito a sé quindi non possiamo mettere il punto, il punto sulla 
conoscenza. E allora quando lui mi ha dato l’incarico di dirigere il dipartimento gli ho 
detto “adesso guarda che io mi metto a farlo seriamente”, che vuol dire che io devo 
cambiare per farlo perché è un’occasione. Qualsiasi cosa tu mi dici è un’occasione. 
Questo vuol dire che noi siamo abituati a marcare il territorio, come gli animali, l’unità 
operativa. Noi marchiamo il territorio allora io gli ho chiamati e gli ho detto guardate 
incomincio a smettere di marcare il territorio io perché da ora in poi non si marca più il 
territorio. Noi diciamo sempre che mettiamo al centro il paziente, cioè la funzione che noi 
abbiamo di accoglierlo e curarlo. Questo vuol dire che dobbiamo cambiare: non 
conosciamo il tutto cioè non abbiamo una visione completa, ma sappiamo che 
dobbiamo inserirci in un percorso e allora quando ci sono i limiti che ci sono e abbiamo 
un investimento sul robot , per esempio. Io ovviamente sono partito 6 anni fa e avevo non 
so 150 mila euro gli altri 100mila.  Ad un certo punto mi sono detto “facciamo un’analisi di 
cosa serve e dove è indispensabile” cioè dove dà un valore aggiunto. Mi accorgo che il 
valore aggiunto lo dà solo nella prostata, urologia, allora lui mi dice abbiamo un deficit 
dobbiamo rientrare allora io dico va bene vuol dire che siccome da me è un gioco 
carino e divertente fa qualcosa ma quest’anno io prendo i miei soldi chiamo l’urologo e 
dico tu li hai finiti? Non sai come andare avanti? Ti prendi sto budget e tu fai le prostate 
non tolgo la meno invasiva io mi reputo un grande esperto facciamo la meno invasiva 
ma il robot sta lì e per di più scopro che in Romania pagano la metà invece di 500 euro 
l’uso di una volta per strumento perché sono furbi come le bisce le aziende allora 
attacchi lo strumento al computer del robot lo attacchi gli togli una vita lo usi mezz’ora 
una vita lo usi 6 ore ciucciata una vita 10 vite lo butti via. Dicono lo sai è per la sicurezza. 
Non è per la sicurezza scusate perché se io lo uso 60 ore 6ore alla volta per 10 volte fa 60 
ore se io lo uso 4 ore è uguale, la sostenibilità economica è un problema che non 
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riguarda solo l’Italia la regione Lombardia l’ospedale Niguarda e le aziende no. Allora mi 
invitano al congresso perché io l’avevo utilizzato per primo in Lombardia per cui vado li e 
gli dico vedete questo qui è la mia esperienza del tumore dello stomaco in robot, questa 
è in laparoscopia normale, i risultati non cambiano è carino io sono seduto e ho l’acqua 
vicino va bene ergonomico ma costa 3000euro in più. Mi dovete dire perché io devo 
usarlo ma io vi dico che oggi non è sostenibile e i miei soldi li ho dati all’urologo questo 
l’ho detto dove c’era l’azienda che sponsorizzava ieri, scandalo generale di tutti, arriva 
uno e dice ma il robot è una filosofia! Lo strumento è diventato una filosofia ho detto. 
Adesso vuol dire veramente essere in un altro mondo! 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Si però lo scandalo generale che dici tu è proprio il provincialismo nostro perché queste 
cose qui le sanno tutti. 
 
RAFFAELE PUGLIESE 
 
No non le sanno perché al San Raffaele ne stanno ordinando 6. E io voglio sapere, vado 
da Lucchina a chiedergli se glieli paga la regione e con che criterio lo usano perché noi 
ne abbiamo preso uno e lo usiamo tutti e io lo dirigo. Così dicendo i soldi sono limitati va 
bene, l’urologo è l’unico che dà un vantaggio ai pazienti in più. L’altra roba sono i letti. 
Perché noi siamo così abituati e facciamo così fatica quando si parlava dell’unità 
operativa perché tutti dicevano l’unità operativa è una panacea chi l’ha detto? Così 
come è concepita è anche uno strumento in cui uno marca il suo territorio ed è il luogo 
dove nessun altro interviene, dove tu non ti paragoni nemmeno con un’ipotesi di virtù nel 
processo o nelle procedure. Allora io dico no!  
 
MARCO BREGNI 
 
Scusa Raffaele ma l’unità operativa non ha solo difetti. 
 
RAFFAELE PUGLIESE 
 
No sto dicendo che nell’organizzazione generale la responsabilità sull’ammalato deve 
continuare ad esistere. Ma non solo e ti dico di più, la cosa di cui mi sono accorto e di cui 
mi accorgo sempre di più, è che tu hai parlato di una complessità, una grande 
complessità, ed è verissimo ma la complessità non è solo nel macro, ma è anche nel 
micro. Nella cura dell’ammalato oggi non c’è nessuno che può dire che lui fa la sintesi 
perché c’è una complessità che deve riconoscere subito, e se non ti organizzi e organizzi 
la struttura in modo dipartimentale e interdipartimentale per dire che ti organizzi in modo 
multidisciplinare tu non avrai ne conoscenza per fare le cose perché quando ti poni la 
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domanda di che cosa si tratta, vuol dire porre una domanda complessa a cui tu non puoi 
rispondere, hai bisogno di altri. E quando ti poni la domanda cosa fare? Ti poni una 
domanda complessa in cui tu non sai cosa fare da solo e allora dall’inizio tu hai bisogno di 
allargare il giro ed è il giro non che tu occasionalmente inviti alla consulenza, ma è luogo 
di sintesi. Il mio dipartimento cerco di organizzarlo così come luogo di sintesi in cui la sintesi 
non la faccio io che ho tutta la conoscenza che non ho, ma abbiamo bisogno l’uno 
dell’altro per dire che dobbiamo curare seriamente gli ammalati. E questi qui quando li 
affronti così capiscono che non c’è uno che si sente Dio, capisce che c’è uno che ha 
un’apertura per cui coinvolge tutto il coinvolgibile, nell’accoglierlo e affrontare il suo 
problema. 
Quindi aprire la mente, usare la ragione vuol dire andare al di là dell’istinto per cui 
marcheremmo dei territori. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Io volevo semplicemente dire una cosa che noi soprattutto nei nostri ambiti medici ci 
accapigliamo per cose che sono chiarissime ed evidenti. Chiare ed evidenti no? Cioè 
che il robot abbia questa funzione lo sanno anche i sassi. È da noi che si fa perché tutti 
vogliono il robot e allora compriamo il robot. 
 
RAFFAELE PUGLIESE 
 
Per marketing, si fa per marketing quello che invece dovrebbe essere una risorsa utile per i 
pazienti. E allora perché diventi utile per i pazienti bisogna porre il problema bisogna porlo 
a tema e quindi capire di che cosa si tratta. Non che sia inutile, stiamo facendo una 
ricerca sulla micro robotica, ma capire vuol dire aprire la testa e usare la ragione e 
andare al di la di ciò che è il buyers, il vero buyer è l’interesse come uno concepisce il 
proprio interesse. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Comunque su questo torniamo al discorso di prima che bisogna avere chiaro l’obiettivo. 
 
RAFFAELE PUGLIESE 
 
E l’obiettivo è, quando noi diciamo che l’obiettivo è il paziente allora il vero obiettivo di 
tutti noi nell’organizzare le cose è la funzione che noi abbiamo cioè l’accoglienza e la 
cura. E non lo sappiamo che tipo di organizzazione ci vuole dobbiamo provare, questo 
vuol dire un’apertura di mente per rischiare, e per rischiare cambiando. La prima cosa è 
incominciare a cambiare se stessi, accettare i cambiamenti. 
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CARLO FEDERICO PERNO 
 
Avevo ragionato un attimo sul discorso della gratuità della salute come dono e non come 
diritto e come a me ha cambiato veramente l’approccio della pratica clinica. Però 
stamattina ho sentito dei passaggi molto interessanti sul tema del grande ospedale e la 
differenza tra il grande ospedale e l’ospedale grande. In realtà io credo che fortemente 
dobbiamo impostare il nostro lavoro non tanto sul fatto che lavoriamo in un grande posto 
ma quanto sia grande il nostro cuore nel mettere tutto noi stessi nel lavoro che noi 
facciamo. Cioè resto convinto che la grandezza del Niguarda non è fatto dai suoi posti 
letto, che tra l’altro inevitabilmente non rappresentano più la qualità, ma dal fatto che 
c’è un grande direttore generale e dal fatto che c’è una grande attenzione alle malattie 
ematologiche e che c’è una grande attenzione alle malattie infettive da parte di tutti 
coloro che ci lavorano. Allora io credo fortemente che dobbiamo veramente ripensare 
quello che è il nostro approccio al posto dove lavoriamo. Non è lo stare in un grande 
ospedale che ci fa partire bene, quello che ci fa partire bene secondo me è il cuore che 
noi mettiamo nel nostro lavoro, nella nostra quotidianità questo è il passaggio che ritengo 
essenziale perché se no diventa facile per tutti dire io sono in un grande posto do un 
piccolo contributo e va bene; no. Il problema è arrivare nel posto dove siamo e mettere 
veramente il cuore per dare del nostro meglio per poter lavorare perché quel dono che 
noi facciamo diventa però veramente un qualche cosa che serve. In questo senso resto 
dell’idea veramente che non è grande il luogo dove lavoriamo ma deve essere 
veramente grande il cuore di noi che ci lavoriamo. Se passiamo su questo approccio 
sono convinto che tutti noi faremo del nostro meglio. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Si, questa è veramente la questione perché se il problema fosse che deve essere un 
grande ospedale non basta mai no? Perché se vai alla Pio X dici che devi andare in un 
ospedale più grande se vai li dici che devi andare al Niguarda dici che devi andare alla 
Columbia non finisce mai e uno si sente sempre sfortunato perché non è nato nel posto 
dove si vincono i premi nobel. Va che c’è gente che vive così. 
 
CARLO FEDERICO PERNO 
 
Ed è il grande nostro problema, questo pensare di poter lavorare bene solo se il posto già 
lavora bene. 
 
GIORGIO CELSI 
 
Ho avuto l’onore di essere stato invitato, io sono presidente di un’associazione pro-life “ora 
et labora in difesa della vita” e faccio parte anche del movimento per la vita. Sono stato 
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a Rimini a raccogliere le firme per un comitato referendario per l’abrogazione della legge 
194 sull’aborto. Parlano tanti luminari sulla crisi, però nessuno dice che la crisi è perché 
non abbiamo più fiducia nella vita, non crediamo più nella vita. Facciamo 135000 aborti 
ogni anno, usiamo pillole sempre più sofisticate per uccidere bambini e abbiamo paura di 
accogliere dei bambini che poi sono quelli che un domani daranno un futuro a questa 
nazione Perché è una nazione che è in pieno inverno demografico. E la cosa si ripercuote 
anche in campo sanitario dove ho visto tutti questi problemi che anzi io ne sapevo meno 
e invece sono di più. Poi volevo dire che ottimizziamo l’assistenza io non ho mai sentito 
dire che la gravidanza è una malattia perché spendere, io sono largo, però ci credo, 
5000 euro per ogni aborto facendo il calcolo 135000 aborti all’anno, 300000 scatole di 
pillole del giorno dopo, l’ Ellaone, la RU-486 se ne parla poco, se questi soldi venissero 
incanalati per curare le malattie forse.. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Guarda che qui ne parliamo tanto, da tanti anni. 
 
GIORGIO CELSI 
 
No io in generale, io è la prima volta che vengo 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Qui è un posto dove di questo problema se ne è parlato tantissimo e si è fatto anche 
tantissimo. 
 
GIORGIO CELSI 
 
Si, io volevo fare notare che ho una diffida aperta con il collegio degli infermieri, e al 
lavoro mi hanno fatto un procedimento disciplinare, che poi per dare un contentino ai 
radicali di Torino che si sono lamentati perché noi andiamo fuori dagli ospedali a 
testimoniare contro l’aborto, e abbiamo testimoniato anche contro l’eutanasia perché 
sarà la prossima battaglia,e niente, noi siamo in prima linea io poi sono in divisa da 
infermiere perché nel mio codice deontologico c’è scritto. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Tu la conosci la Clementina che è a Carate Brianza anche lei? 
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GIORGIO CELSI 
 
Di vista forse. E io nell’articolo 38 ho sempre letto che l’infermiere non attua e non 
partecipa ad interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene 
dall’assistito. Quindi anche se una mamma vuole uccidere suo figlio, io non devo 
collaborare a queste cose. Anche se Eluana forse ha detto che voleva morire ci sono stati 
20 infermieri che l’hanno aiutata a morire. E poi l’infermiere segnala al proprio collegio 
professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia. Io lo 
sto facendo in divisa da infermiere e vengo diffidato. Io ho detto al presidente Muttilo del 
collegio di Milano quando gli infermieri smetteranno di fare gli aborti in collaborazione 
con i medici, diciamo i medici finiranno di fare gli aborti in collaborazione con gli 
infermieri, io cesserò di andare fuori in divisa a testimoniare. Si sono messi a ridere all’inizio 
e adesso io continuo la mia battaglia. Sul bancone qua fuori metterò i volantini della 
nostra associazione e di questo comitato referendario di cui io sono il responsabile di 
Monza-Brianza. Il Dr. Guerini ha indetto questo comitato referendario che ha già 6000 
iscritti e spero che dopo questa riunione.. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Referendum per l’abolizione della legge 194?  
 
GIORGIO CELSI 
 
Si o riduzione di alcuni punti, per ridurre un po’ questa macelleria di stato come dice 
Ferrara. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Questo meriterebbe tutto un altro discorso che facciamo un’altra volta. 
 
DIEGO RIVA 
 
Volevo raccontare dell’esperienza che stiamo facendo come organizzazione delle due 
unità operative di ostetricia e ginecologia fra Cantù e Como, nel senso che abbiamo 
deciso con la direzione generale di accentrare le competenze, nel senso che alcuni 
interventi si fanno solo a Como altri solo a Cantù. Ad esempio a Como si fa tutta 
l’oncologia ginecologica si fa la patologia della gravidanza, a Cantù si fa tutta la 
patologia del pavimento pelvico. Questo non avviene solo con scambio di pazienti ma 
avviene anche con scambio di medici per cui c’è praticamente un’equipe medica unica 
che si sposta a seconda degli interventi che sono necessari fare in un polo o nell’altro. 
Secondo noi questo ha una serie di aspetti positivi: la valorizzazione delle competenze 
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perché è chiaro che in ciascuno dei due poli ci sono competenze diverse, voglio dire 
fortunatamente nel senso che i due direttori non sono bravi a fare le stesse cose.  
 
MARCO BREGNI 
 
Cioè non siete la stessa azienda? 
 
DIEGO RIVA 
 
Si, siamo la stessa azienda Como - Cantù poi c’è anche Menaggio e Mariano ma sono 
più periferici.  
Questo ha permesso di aprire a Cantù un gruppo multidisciplinare per lo studio e la 
terapia delle disfunzioni del pavimento pelvico che coinvolge ginecologi e urologi anche 
di Como fisiatri anche di Como e di colon proctologi, permette di innalzare lo standard di 
qualità degli interventi che si fanno e di raggiungere dei numeri significativi, per cui anche 
a livello scientifico è chiaro che è molto meglio operare 100 pazienti con un tumore a 
Como e 100 col prolasso a Cantù piuttosto che 30 e 40 o 20 e 70. Permette di fare 
crescere gli specializzandi gli studenti e i giovani assistenti che abbiamo perché permette 
appunto di indirizzarli in un posto o nell’altro rispetto alle competenze che vogliono avere. 
Permette anche un risparmio di risorse con vantaggi per tutti, ovviamente, e maggiore 
soddisfazione dei medici che ci lavorano. L’unico aspetto negativo può essere che il 
paziente deve spostarsi ma fortunatamente siamo a 12 Km di distanza quindi non ci 
sembra un grosso sacrificio. Oltretutto il medico che si sposta insieme alla sua paziente fa 
in modo che la paziente non si senta abbandonata, nel senso che è chiaro che magari la 
opero io però il paziente è uno di Como e quello viene ad operarlo insieme a me per cui 
la segue mi sembra un’esperienza interessante che volevo comunicarvi. 
 
ANNA EMATOLOGA, NIGUARDA  
 
Diciamo che mi ritrovo tantissimo in una grossa contraddizione tra il bello del lavorare, la 
passione proprio anche di curare i pazienti, di essere intraprendente nel lavoro che 
faccio. Adesso faccio l’ematologia domiciliare per cui mi ritrovo ad assistere sia pazienti 
terminali che in chemioterapia attiva. E mi rendo conto di questo aspetto della carità. Ero 
venuta al congresso di Medicina & Persona che hanno fatto a Giugno, la vivo proprio 
anche forse per una gratuità di esperienza che ho ricevuto. Dall’altra parte c’è tutto lo 
sfascio del mondo in cui viviamo e nel quale come diceva forse qualcun altro tutte le 
mattine ti ritrovi a fare i conti. Quindi vedo proprio come cosa che la carità opera nel 
fango, cioè che sei li con le mani dentro un mondo pieno di contraddizioni di difficoltà 
contrattuale, per me instabilità economica, una capa che è sindacalista e tutti i giorni 
ricatta, ricatta me il mio direttore, ricatta tutti quelli che gli stanno intorno e dall’altra 
parte quando vado dai pazienti mi rendo conto che è tutto un altro vivere cioè vivi un 
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respiro che è completamente diverso. E a me ha colpito tantissimo la roba che hai scritto 
tu sul sussidiario soprattutto quando dici che la politica e l’economia sono degli strumenti 
importanti ma sono strumenti la cui efficacia dipende da quell’unico fattore che può 
lavorare che è l’uomo. Ma dell’uomo nessuno si preoccupa. Ecco a me sembra che in 
questi giorni dico “vado a fare la scaffalista al Bennet”, nel senso che mi sembra di essere 
una grandissima pedina che viene presa e spostata quando è comodo. E questa qua è 
una condizione che succede a tanti giovani medici, soprattutto quelli che lavorano in 
specialità poco richieste o problematiche. E io invece mi rendo conto che sono una 
donna, sono una madre, sono una professionista, voglio lavorare voglio impegnarmi nel 
lavoro, ho l’interesse anche a dare un’impronta rispetto a quello che vedo come utile per 
i pazienti e questo mi sembra che sia un po’ difficile. Sono venuta qui sta mattina, su invito 
della Marenco, perché per me la sfida è rimettermi nel rapporto con lei prima di tutto, 
che è quella che mi sta di fianco anche se magari non è la mia più grande amica, e con 
le persone che  li al Niguarda lavorano cioè ho sentito Cannatelli e Pugliese adesso e mi 
sono ritrovata perfettamente in quello che hanno descritto, per cui io non me ne vado di 
qui perché qui per me è il posto in cui ho la possibilità di concretizzare quel bello che 
vedo di carità che vivo nei confronti dei pazienti. 
 
VINICIO LOMBARDI 
 
Io vorrei riprendere quello che prima Raffaele Pugliese ci stava dicendo sulla vicenda 
della coscienza, che mi sembra un aspetto decisivo. Ma ripartendo dal tema di oggi, nel 
giudizio sulla situazione attuale di crisi totale, qual è la posizione da tenere? Mi ha colpito 
molto una cosa che mi introduce due esempi e una conclusione: una cosa che ho letto 
recentemente di McIntyre quando spiega quello che succede con la caduta dell’Impero 
Romano e quello che, in un’epoca di barbarie così, fa un gruppo di monaci. 
Ad un certo punto lui dice “ quello che conta in questa fase,” perché lui fa il paragone 
con la situazione attuale in cui noi oggi viviamo, “è la costruzione di forme locali di 
comunità al cui interno la civiltà e la vita morale e intellettuale possano essere conservate 
attraverso i nuovi secoli oscuri che già incombono su di noi”. 
 
GIANCARLO CESANA 
 
Così sono nati gli ospedali. 
 
VINICIO LOMBARDI 
 
Ed aggiunge “ed è la nostra inconsapevolezza di questo fatto a costituire parte delle 
nostre difficoltà, stiamo aspettando non Godot, ma un altro San Benedetto senza dubbio 
molto diverso.” Ma è interessante il commento di don Giussani “anche se non 
precisamente in questi termini noi apparteniamo a questo flusso di novità. Ogni mattina al 
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risveglio dobbiamo riprendere la consapevolezza di questa responsabilità, che 
nell’amicizia e nella compagnia subito si verifica, è sostenuta, e viene saltata.” Allora 
racconto due fatti.  
Il primo riguarda la vicenda di Manfredonia dove la cosa più importante non è stata la 
chiusura dell’ospedale, la chiusura dell’ospedale è stata già decisa perché ci sono dei 
livelli e dei meccanismi che purtroppo sono più grandi di noi. Ma il punto è un altro. È che 
quando Floriana e Ciro mi hanno chiamato, dicendomi di questa cosa, eravamo alla fine 
dell’estate e ci siamo anche incontrati. La prima cosa che ho detto è stata “scusate, ma 
in una situazione di questo tipo, se io fossi lì, la prima cosa che farei è incontrare tutti, dalla 
caposala agli altri colleghi e metterei a tema che cosa state facendo, che cosa sta 
succedendo”. Fatto sta che è stato quello che poi è accaduto. C’è un particolare, che 
chi aveva mandato la lettera di chiusura del reparto di ginecologia era stato il primario, 
perché per tenere in piedi il reparto doveva fare anche lui le guardie, cosa che non 
voleva fare. È successo che loro intanto hanno fatto questo incontro si sono visti etc.. ma 
la cosa bella è stata che hanno ricevuto tantissime lettere di gente che da loro era stata 
trattata, proprio di stima, o la stessa caposala che era in chemioterapia che andava a 
lavorare tutti i giorni. Fatto sta che il primario è andato a questo incontro e a un certo 
punto ha detto “datemi due giorni per pensarci”. Questo dopo due giorni ha ritirato la sua 
lettera, cioè il reparto è andato avanti per altri due mesi. Ma il problema non è questo è 
quello che è venuto fuori; la posizione umana loro che è cambiata in quella situazione, 
perché a me sembra che il nostro compito non è quello di tenere  aperti gli ospedali o le 
strutture innanzitutto, a me sembra che il nostro compito sia quello di un’apertura 
dell’umano in noi e intorno a noi. Ma racconto un altro fatto. È successo che l’anno 
scorso abbiamo fatto un’assemblea regionale a Matera, è andata molto bene e si era 
anche diffusa la notizia. Una nostra amica Valeria che è qui mi ha mandato una mail in 
cui appunto aveva detto “saremmo contenti se voi veniste giù in Calabria” solo che noi 
siamo solo tre e insomma ci siamo inventati questa vacanzina al mare a settembre dal 16 
al 18 e siamo arrivati in 70. E la cosa eccezionale non è il numero ma quello che lì è 
accaduto e che continua ad accadere. Cioè il punto decisivo è che quando una 
domanda è posta, quello che poi succede dopo non lo prevedi prima ma se la 
domanda è viva quello che poi accade è una sorpresa, ma per tutti. E concludo 
semplicemente con questa cosa, che ho visto recentemente e che mi ha colpito 
moltissimo, che si riallaccia con quello che ci siamo detti fino ad ora. C’è un film che si 
chiama “Uomini di dio” che è la vicenda di quel gruppo di monaci in Algeria che 
vengono praticamente uccisi sgozzati etc. e c’è un passaggio durante il film in cui loro 
stanno decidendo quello che devono fare. C’è uno di questi monaci che parla con un 
po’ di persone e citando il vangelo giustifica la sua posizione perché lui voleva andare 
via, e dice “ma noi siamo uccelli sui rami, cioè andiamo da un ramo all’altro”. Al ché 
risponde una donna che dice “no guarda forse non hai capito gli uccelli siamo noi i rami 
siete voi!” Cioè la sorpresa è che quello che noi facciamo, che noi siamo è un punto di 
speranza per noi e per tutti, ma non la nostra opera, ma l’esperienza che portiamo. Infatti 
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tutta la sfida, almeno per come la vedo io oggi, che noi dobbiamo avere i coraggio di 
buttare dentro la realtà a qualsiasi livello l’originalità che siamo, perché è questo ciò che 
investe la realtà, è questa la novità nella realtà. Al di fuori di questo siamo come tutti gli 
altri, schiacciati come tutti gli altri.  
 
ADRIANO RUSCONI 

Volevo comunicare che la realtà è testarda. In Lombardia ci sono fuori 9000 medici di 
medicina generale, fuori sul territorio e se l’ospedale non apre le finestre e non guarda sul 
territorio non sa neanche scoprire le risorse che ci sono.  Noi abbiamo deciso di fare un 
convegno a metà gennaio in cui vogliamo solo far conoscere chi  è sto medico di 
medicina generale. Perché abbiamo l’impressione che ci sia un’assoluta ignoranza.  Lo 
facciamo approfittando della questione dei Creg, usiamo questo sistema. Partiamo dalla 
storia della medicina per  fare vedere come ci sia un sistema così capillare di assistenza in 
Italia che è il secondo paese che ha l’aspettativa di vita più alta. C’è una capillarità che 
vuol dire che ogni cittadino italiano ha diritto a un medico. E quindi c’è un punto di 
riferimento qualificato a cui  ogni sistema sanitario può  rivolgersi.  

GIANCARLO CESANA 

Comunque tu lo sai che in Italia l’aspettativa di vita è più alta dove l’assistenza sanitaria è 
peggiore.  

ADRIANO RUSCONI 

Io sono andato in pensione. Io sono un medico bravissimo, sono il miglior medico che 
c’era sul territorio. I miei mutuati non hanno pianto, hanno preso un latro medico perché 
ne hanno bisogno. Di fatto che il mutuato abbia come riferimento un medico, che lo 
manda in ospedale e lo riaccoglie bene, non è scontato. Non è che il medico di base si 
mette in testa che lui ha un rapporto privilegiato con il paziente, ce l’ha per struttura. Io 
ho avuto pazienti per trent’anni. Da questo punto di vista c’è un punto di conoscenza e 
quindi un punto di non rapporto che, siccome in Lombardia è molto separato l’ospedale 
dalla asl rispetto all’Emilia, si è andati avanti in maniera completamente diversa. 
Praticamente l’ospedaliero non capisce cosa dice il medico di base e il medico di base 
non capisce cosa gli dice l’ospedaliero, pur essendo medici che hanno fatto 
praticamente l’università insieme. C’è un divaricamento che deve essere sicuramente 
corretto . 

GIANCARLO CESANA 

La tua è un’esperienza eccezionale. 
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ADRIANO RUSCONI 

Siccome sapevamo questa obiezione portiamo al convegno l’esperienza di 500 medici di 
Brescia, di 300 medici di Como. E il concetto è che se tu fai un progetto  e coinvolgi il 
medico, 

GIANCARLO CESANA 

Non c’è tempo e non ti racconto, ma io ho cercato di fare un progetto  al policlinico 
coinvolgendo anche i medici di base. 

 ADRIANO RUSCONI 

No perché voi usate linguaggi diversi. 

GIANCARLO CESANA 

Ma che linguaggi diversi? Ma figurati,  uno non si è presentato, l’altro l’unica cosa che 
domanda è “ ma voi avete degli appartamenti che potete darci per fare gli studi?”. 

ADRIANO RUSCONI 

Questa non può essere una ragione per squalificare 9000 medici. Ce li avete lì, li pagate 
no?  Non è possibile che non possiate collaborare. Secondo me comunque siete troppo 
ospedalocentrici. Come dice il Papa “ Aprite le finestre!”, invece che chiudere le porte 
dei pronti soccorsi perché non vengono ricoveri inappropriati, aprite le finestre e vedete 
un po’ che cavolo c’è in giro. Allora in questa prospettiva, vorremmo fare questo 
convegno. 

GIANCARLO CESANA 

Sono d’accordissimo sul convegno e in cui racconterai la tua esperienza, ma la medicina 
di base non è così come la fai tu. 

ADRIANO RUSCONI 

Ma no non è come la faccio io. Attenti, perché noi non abbiamo mai potuto parlare in 
quanto siamo considerate persone eccezionali.  

MARCO BREGNI 

Bè tu e la Fernanda siete persone eccezionali. 

ADRIANO RUSCONI 

Ecco, quindi non possiamo parlare né io né la Fernanda. No però questo è un problema 
serio, perché io avevo 1500 mutuati, di questi  500 sono anziani, sono sopra i 65 anni. È 
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chiaro che è cambiata la modalità con cui questi qui devono essere seguiti, la modalità 
con cui mi rapporto con gli specialisti o con la lungo degenza.  Se non si tiene presente 
questa risorsa che  io sono, che me lo trovo li perché questo qui mi ha scelto, non è che 
me la trovo lì perché sono bravo,  me la trovo lì di fatto. Non tenete presente questo fatto 
reale. A me dispiace che non sia tanto presente, perché a me non interessa molto visto 
che sono anche in pensione, però che queste possibilità non siano valorizzate, e che 
quindi non ci sia un respiro, molto più grande anche per i pazienti, oltre che per voi, io 
sono d’accordissimo che sarebbe saggissimo mandare fuori i cinquantenni  tanto ormai 
non diventeranno più primari sul territorio, che così almeno  sappiamo come si ragiona 
sugli ospedali. Sarebbe una delle proposte che noi faremmo. Però c’è questo tipo di 
problema, che noi poniamo tranquillamente, diciamo come stanno le cose, non 
abbiamo soluzioni immediate o fantasmagoriche, però tenete presente quel che siamo. 

MARCO BREGNI 

È interessante come questo convegno che era nato sulla provocazione dei Creg, a 
questo punto invece cresce e diventa “qual è l’identità del medico della medicina 
generale”.  Ne abbiamo bisogno.  

ADRIANO RUSCONI 

Anche perché poi usciranno le infermiere, usciranno i segretari. 

MARCO TRIVELLI 

Vorrei tornare sul tema delle risorse. A Manfredonia si è chiuso un reparto e 
tendenzialmente in questo fase di chiusure delle strutture sono d’accordo. Mi 
sembrerebbe utile anche in Lombardia, potrebbe essere chiuso anche qualche pezzo di 
Niguarda. Questo non mi sembra che sia una violazione del rapporto libero tra medico e 
paziente. In questa fase non mi sembra il momento dei direttori amministrativi. Chi può 
dare un contributo oggi mi sembra di più il clinico, medico o infermiere. Perché bisogna 
riuscire a fare sanità e cura in modi nuovi. Quello che diceva Pugliese prima è 
interessante, è la strada secondo me. Perché un medico oggi quando fa un semplice 
atto diagnostico a un paziente, almeno a Niguarda, usa, ha a disposizione, è necessario 
per lui avere 4milioni di euro di struttura intorno. Non è vero che il medico è da solo nel 
rapporto con il paziente, oggi. È necessario avere 4 milioni di euro procapite. Ha un 
budget significativo quotidiano, per essere lì ha una storia, quindi una formazione e risorse 
quello che si chiede oggi che anziché avere per due anni 4 milioni e ogni anno passare 
da 3 milioni e 8 a 3 milioni e 9, da 4milioni a 4 milioni e 100 potersi fermare due anni o 
sarebbe auspicabile scendere a tre milioni e nove. Però questo non lo può fare 
l’amministratore (almeno io direttore amministrativo). Se lo faccio per costrizione, cioè 
perché diventa obbligatorio sicuramente faccio male. Se invece c’è la capacità anche 
interessata e paziente, proprio per l’interesse di poter continuare a curare nel tempo, se 
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nasce dai clinici la possibilità di poter scendere da 4 milioni a 3 milioni e 9 procapite, 
questo è possibile.  

GIANCARLO CESANA 

Comunque su questo se riusciremo scriveremo un libro dove dimostriamo una cosa molto 
semplice: che lo sviluppo sanitario è in rapporto ai soldi che ci sono. Punto. Per cui si taglia 
si scende si sale a seconda dei soldi che ci sono. Voglio semplicemente dire che quello 
che ha detto adesso Trivelli è proprio la questione: che siccome non siamo più in un 
periodo espansivo allora ti sembra che ti manchi l’aria.  

FERNANDA BASTIANI 

Si sta concludendo a Parma in questo momento un congresso internazionale 
sull’innovazione delle cure primarie. Ieri c’era il ministro Fazio, il presidente della nostra 
regione, c’erano molti assessori regionali di tutta Italia, c’era una rappresentanza inglese, 
una catalana 8che sono i due modelli di cura primaria di riferimento). Il ministro Fazio ha 
molto apprezzato la sperimentazione sui Creg. Questo è il primo passaggio. Questo 
convegno è stato molto bello. Sono venuta via prima, ma mi è dispiaciuto perché è 
veramente importante per il nostro lavoro. Tutte queste cose che sono state prospetta, 
tutte le esperienze che sono state raccontate con gli indicatori di qualità che hanno 
aumentato la qualità del lavoro, la soddisfazione dei pazienti non stanno su da sole. E non 
stanno su da sole né per il sistema né per i pazienti, e soprattutto non stanno su da sole 
per noi. E questa era una cosa evidente che ci siamo detti con Rossella e anche con altri, 
perché ci vuole altro. È un bellissimo segno perché noi cambieremo pelle per la sesta 
volta nella storia della medicina e questa non è una cosa che può stare su da sola. Ci 
vuole un soggetto che tenga su queste cose qui. Ci vuole qualcuno che si gioca in un 
certo modo nella realtà altrimenti non è una risposta sufficiente. Il secondo passaggio è 
che Parma è stata detto dal ministro e poi dagli altri il punto di riferimento nazionale, oggi 
perché è avanzata: ha più case della salute, ha più qualità, noi abbiamo cominciato sei 
anni fa un progetto con la Jefferson University di Philadelphia con Vittorio Maio che valuta 
quello che stiamo facendo non solo nella spesa sanitaria, la farmacologia, ma soprattutto 
secondo le linee guida, cioè fa una valutazione della qualità sulle patologie croniche. 
Tutti i mesi abbiamo un report, lo valutiamo insieme, lo discutiamo da sei anni. È utile. È 
faticoso, ma è utile.  

GIANCARLO CESANA  

Ho molti dubbi su questa cosa 

FERNANDA BASTIANI 

No ma dopo te lo spiego. Tu vedi che lavori meglio.  
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GIANCARLO CESANA  

Mi basta quello che mi dici.  

FERNANDA BASTIANI 

Ma mi sono accorta che non basta vedere che lavori meglio. E non ho dormito sta notte: 
perché noi siamo diventati il punto di riferimento nazionale? Io credo che siamo diventati 
il punto di riferimento nazionale perché abbiamo fatto esperienza di qualcosa e 
l’abbiamo fatto insieme.  

GIANCARLO CESANA 

Voi chi siete? 

FERNANDA BASTIANI 

Noi siamo trecento medici di Medicina & Persona di Parma. 

GIANCARLO CESANA 

Siete riferimento nazionale? 

FERNANDA BASTIANI 

L’ha detto il ministro. Non l’ho detto io: io non me l’aspettavo, infatti stanotte non ho 
dormito.  

GIANCARLO CESANA 

Ma tu ci credi al ministro? 

FERNANDA BASTIANI 

No, però io ci credo in questo senso: ho visto qualcosa che mi ha cambiato la vita nel 
senso che noi avevamo un amico che il 24 ottobre è un anno che è stato ucciso, che 
lavorava anche la domenica, che di fatto era un santo perché il vescovo di Parma l’ha 
detto proprio una settimana fa quando l’abbiamo commemorato. Noi abbiamo fatto 
esperienza di questa cosa qui. Noi abbiamo collaborato con lui: lui era il primo che si 
buttava nelle innovazioni e quando noi non avevamo il coraggio di farlo ci diceva 
“andiamo avanti ragazzi perché ne vale la pena”. E siamo cresciuti insieme. Non so come 
sia successa questa cosa, non vela sto neanche a raccontare, però abbiamo fatto 
esperienza di qualcosa. Ultimo passaggio e poi concludo: la questione della carità è 
proprio vera. E lo dico perché ultimamente sta cambiando la mia vita  questa cosa qui: 
cioè io ho avuto un contraccolpo da tutta un serie di avvenimenti, ma soprattutto da 
queste cose che sono accadute, da Claudio in poi sul lavoro, direttamente sul lavoro e mi 
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sono accorta per la prima volta con stupore di quello che avevo fra le mani. E quello che 
avevo davanti e di cui non mi ero accorta se non in modo superficiale per tanti anni. E 
questa cosa è proprio vera e val la pena fare questa esperienza qui, a di là di tutto il resto 
che può tenere su un sistema. 

GIANCARLO CESANA  

Bergamo. È vero che avete costruito un ospedale nuovo in un acquitrino. 

CARLO NICORA 

Ci stiamo provando. Io da quest’anno faccio il direttore generale. Non vi dico dove 
lavoravo negli 8 anni precedenti perché sennò è troppo nominato questo ospedale e 
non va bene. Due considerazioni. La prima è una battuta: io credo che l’esperienza dei 
medici di base di Parma (io conosco anche quella di Brescia e di Bergamo) e credo che 
sia un’esperienza importante, cioè quella della possibilità di avere uno strumento e con 
questo confrontarsi. Possono essere le schede, può essere il budget, può essere tutto 
quello che vuoi. Penso che sia importante che una volta venga spiegato in modo che 
venga utilizzato nella maniera corretta, almeno noi in ospedale questa esperienza ce 
l’abbiamo da anni però devo fare due considerazioni allora la prima: noi facciamo parte 
di una di quelle regioni, sono sei, che sono in equilibrio di bilancio. La Lombardia è otto 
anni che è in equilibrio di bilancio. Noi facciamo parte di un sistema sanitario regionale 
che è particolarmente fortunato per noi perché l’abbiamo fatto noi i nostri politici, i nostri 
dirigenti, i nostri medici, i nostri infermieri. Quindi noi prima di tutto siamo dentro a una 
situazione che in questo momento non voglio dire  che è positiva però dobbiamo partire 
d lì. Seconda considerazione che faccio: io leggo tutte le mattine, e questo l’ho imparato 
dove lavoravo prima, tutte le lamentele, poche, e tutte le stime, tante. E parlano di come 
i nostri medici, i nostri infermieri accolgono i nostri pazienti. Ma questo siamo noi. Quindi io 
sottolineo con forza che c’è veramente tanto di positività dentro i nostri ospedali, dentro i 
nostri medici di base, dentro i nostri sistemi. Poi abbiamo il problema dei costi. Benissimo, è 
un problema che riguarda non solo ‘Italia, riguarda tutti noie anche su questo mi 
permetto di sottolineare una cosa che ha detto Trivelli: abbiamo partecipato ieri a un 
convegno a Bologna e il problema del risparmio è un problema che riguarda tutti. Allora 
non è un problema di risparmiare, l’ha detto qualcuno prima di me: è un problema di 
come utilizziamo quello che ci viene dato e nel nostro sistema è tanto. Provate ad andare 
nelle altre regioni e vedere se avete le opportunità come le avete qui. Non dobbiamo 
dimenticarcelo questo. Poi dobbiamo risparmiare: no! Dobbiamo riutilizzare al meglio le 
risorse che abbiamo e ciò che riusciamo a recuperare. O si reinvestono in altre attività 
che non riusciamo a fare o aumentiamo la qualità di quello che stiamo facendo adesso e 
anche questo nell’attività nostra di tutti i giorni. Non ci credo che uno di noi si alza e non 
pensa a questo. Quindi è vero che ci può essere la fatica. Ho sentito dire che qualche 
volta c’è qualcosa che non va, la lamentela fa parte di tutti noi dal direttore generale 
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all’usciere. L’ultima provocazione e questa la faccio a te, perché secondo me quello di 
cui dovremmo parlare in futuro: allora la salute non è un diritto, è un dono e se è un dono 
è dentro di noi. Allora la salute è negoziabile e sulla salute dobbiamo iniziare a porci 
questa domanda: come e in che maniera dobbiamo e possiamo gestire a risorse scarse 
per i prossimi anno quello che dovremo fare.  

GIANCARLO CESANA  

Si io credo che essendo in un momento di crisi, di trasformazione della medicina e della 
domanda sanitaria, il compito di questa associazione sia approfondire le questioni come 
fanno i medici di base, così si può fare sull’ospedale, sulle sue caratteristiche, sulle risorse. 
Perché la caratteristica appunto di un momento critico è quella di costringere a 
individuare in termini sempre più precisi ciò che va a coltivare ciò che vale e a togliere 
quello che rimane. Che è molto perché quando la situazione è larga nessuno tira 
spontaneamente la cinghia o si preoccupa seriamente di risparmiare, ma quando la 
situazione diventa più stretta questo atteggiamento diventa inevitabile. Noi siamo in una 
situazione che è diventata più stretta. Per cui per esempio la Lombardia che ha sempre 
avuto il pareggio di bilancio, uno dei terrori di Lucchina è che invece pareggio di bilancio 
l’anno prossimo non ci sarà più. Voi sapete che insieme al pareggio di bilancio che non 
c’è più, c’è anche il commissariamento, quindi questa è anche la ragione del perché la 
politica, l’amministrazione stringe. Perché l’hanno legata ad un loro interesse: quest’idea 
per cui se una regione non è in pari, viene praticamente commissariata e la ragione per 
cui una regione on è in pari è la sanità perché l’80% del bilancio regionale è della sanità. 
Per cui tutto questo ci costringe a pensare e a renderci conto che c’è effettivamente una 
grande possibilità di cambiare e di migliorare come diceva anche Pugliese, perché 
secondo una stima recente dell’edizione mondiale della sanità lo spreco in ambito 
sanitario è il 40%. Non so se è vero  o non è vero, però vedendo come va l’ospedale, 
vedendo come va un ospedale dall’interno, dal punto di vista amministrativo 
effettivamente le spese sono troppe. Tutto questo per dire che lo scopo di questa 
associazione è proprio quello di approfondire le varie questioni magari con un calendario 
, magari dei debiti, per cercare appunto di non essere approssimativi. Credo che la prima 
carità sia quella di cercare di capire bene, di rendersi conto e di affrontare in termini 
adeguati le cose. Detto questo io tornerei al punto da cui siamo partiti ch in un momento 
critico, ma non solo in un momento critico, ma in uno qualunque della giornata 
soprattutto quando uno deve ripartire sul lavoro diventa decisivo perché come ci siamo 
detti questa mattina e come ha aggiunto la Fernanda alla fine, il problema della sanità 
non è solo organizzare: è un soggetto, cioè non si può pensare appunto solo come fare 
gli ospedali, come organizzare i medici di base. C’è anche un soggetto che affronterà  
queste cose e quindi è fondamentale capire chi è questo soggetto. Come questo 
soggetto si mette in moto, agisce, come può riprendere, come può fare. E giustamente 
all’inizio abbiamo detto che l’io si comprende in azione. Tu ti capisci quando ti metti in 
azione, che no vuol dire che l’io si comprende quando corre. È chiaro?non bisogna 
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essere meccanici. In azione non vuol dire che ti metti a correre e fai footing e allora tu 
capisci chi sei. Ma in azione vuol dire che ti muovi verso la verità. Questo è l’io che si 
comprende. L’io si comprende in azione quando si commuove per aderire a quello che è 
vero, perché no capisce in questo modo di che cosa è fatto. E in questo senso, come è 
stato detto molto giustamente, tutto è un’opportunità, cioè la considerazione fatta da 
Perno che non ci vuole un grande ospedale, ma un grande cuore. È la considerazione 
fondamentale per la vita di tutti i giorni. Quello che ci chiede la vita di tutti i giorni è un 
grande cuore perché il valore del lavoro nella nostra vita, e ringrazio il mio giovane 
collega Michele Riva che occupandosi della storia della medicina ha fatto un articolo 
sulla medicina del lavoro del periodo classico mettendo in evidenza che l’idea del lavoro 
è un’idea cristiana perché in epoca classica lavoravano gli schiavi. Non c’era il 
lavoratore. Dal vangelo in poi è dio che è l’eterno lavoratore. Per cui c’è quest’idea del 
lavoro, cioè del cambiamento di sé e del mondo come compito della vita. Per fare 
questo ogni opportunità è buona, anzi si comincia da quello che è il dato, come dice 
Carròn, da quello che è il dato. E non c’entra se è un grande ospedale, un piccolo 
ospedale, se fai l’anestesista, il rianimatore. Parti da lì, perché se non parti da lì comunque 
non parti. Per cui voi capite bene che in un momento critico un atteggiamento di questo 
genere è fondamentale. E partire dal dato vuol dire quell’atteggiamento positivo per cui 
la realtà è dono. Come io sono un dono, la realtà è dono. Bisogna partire da qui. Questa 
è la questione, è quello di cui ci dobbiamo rendere conto. E in questo senso tutto inizia 
come opportunità. Poi quello che viene dipenderà certamente da te  e dalle circostanze. 
Tu puoi essere bravissimo, le circostanze molto negative e non combinerai poco oppure le 
circostanze possono essere sommamente favorevoli e tu essere incapace. Comunque 
quello che potrà essere dipende da come si sa cogliere l’opportunità  presente. Quindi 
da come ci si mette in azione, da quanto si percepisce il vero che c’è. E si cerca di 
aderire nella condizione in cui si è, non in un’altra. E appunto cosa ci mette in azione? 
Che cosa fa nascere nell’uomo la domanda per cui l’uomo si mette in movimento e 
agisce. Appunto la realtà, cioè quello che c’è e che ci provoca il cuore, il grande cuore, 
cioè quello che uno sente a riguardo della realtà come percezione che la realtà è 
positiva. Come diceva Bordin: Medicina & Persona, cioè una compagnia, un’amicizia. 
Questi sono i tre fattori che ci mettono in azione. Dove certamente perché, lo sappiamo 
tutti, noi percepiamo la verità delle cose, ma percependo la verità delle cose, non è che 
siamo sempre coerenti nel perseguirla. A un certo punto ci viene come una vertigine, non 
siamo capaci. L’uomo da solo non è capace, l’uomo non è fatto per vivere solo. Diceva 
don Giussani che è come se tu devi camminare sulla riga bianca: s e la riga bianca è sulla 
strada cammini e vai, se la tiri su a un metro, quando si è da soli è come se la riga bianca 
fosse tirata su a un metro e per questo è stata fatta Medicina & Persona e cioè per essere 
questa compagnia e  per essere n un’occasione di confronto. Quindi la prima parte 
come  livello per cui appunto ci si deve confrontare su come stanno evolvendo le cose e 
poi ci dobbiamo sostenere. Da questo punto di vista secondo me la cosa più importante 
che noi possiamo fare è cercare di capire bene in che mondo viviamo questo è lo scopo 
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della società, la cosa più importante perché la carità che dobbiamo esercitare a 
vicenda gli uni verso gli altri è quella di proporre qualcosa di chiaro, perché guardando il 
mondo che stiamo vivendo adesso, la gente, la chiesa a me l’impressione che viene di 
più è che si tratti di pecore senza pastore, gente che non sa dove sbattere la testa, 
bisogna cercare di capire dove dobbiamo andare per aiutarci in questa messa in azione. 
Don Giussani fa quel bellissimo esempio “immaginate di nascere con la testa il primo 
moto di fronte alla realtà sarebbe lo stupore” perché tu incontri la realtà, senza una 
provocazione tu ti perdi, il problema è che la realtà è una provocazione, ma è una 
provocazione molto legata a quanto noi ci facciamo provocare e in secondo luogo poi 
porta dentro anche una ambiguità, un’ostilità. Per poter affrontare la realtà bisogna 
avere la chiave, bisogna essere capaci di entrare nella realtà, per permanere nella realtà 
bisogna avere la chiave per entrare nelle cose e noi dobbiamo aiutarci in questo. 

MARCO BREGNI 

Grazie Giancarlo e grazie a tutti quelli che sono intervenuti, effettivamente facevo anche 
io questa considerazione perché due anni fa quando ci siamo trovati alla vacanze e 
abbiamo deciso il tema del convegno di quest’anno io non avrei immaginato che 
saremmo andati avanti cosi con questa ricchezza di esperienza che è venuta fuori oggi. 
Proprio per quello che diceva adesso Giancarlo e perché la prima carità è il giudizio e il 
compito dell’Associazione è quello di aiutarci a capire bene la realtà in cui siamo, oggi 
pomeriggio ci diremo i momenti pubblici che caratterizzeranno l’attività dell’Associazione 
nei prossimi mesi. C’era Anna che diceva che la realtà opera nel fango, attenzione che il 
fango è anche quello che leggiamo sulle riviste internazionali: per esempio un articolo di 
Remuzzi che parlava della nascita della scienza in Italia e diceva che maggiore ostacolo 
alla crescita è stata la chiesa cattolica che è esattamente il contrario dell’esperienza che 
noi facciamo, quindi un primo aspetto dell’intelligenza del reale è anche cercare di 
rispondere in modo motivato a queste affermazioni. 

GIANCARLO CESANA 

Due sono i punti su cui bisogna lavorare insieme cioè la medicina di base e la fisionomia 
nuova dell’ospedale con tutti i discorsi che abbiamo fatto. Facciamoci una idea su 
queste cose 


