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GIANCARLO CESANA 

Due giorni fa, giovedì, mi hanno detto che c’è stata  un’assemblea del pronto soccorso del Policlinico. È il 

momento dei pronto soccorsi. C’è stata un’assemblea di due ore e mezza con medici, infermieri… e tutti si 

lamentavano per l’affollamento, la crisi… fino a che la direttrice sanitaria è intervenuta dicendo che gli 

accessi sono in diminuzione. Due ore e mezza di discussione.   

Ecco noi dobbiamo cercare di non parlare della crisi in questo modo, cioè di evitare di enfatizzare questa 

difficoltà senza avere i termini concreti di che cosa essa significhi e soprattutto senza avere una capacità 

critica. Perché nella crisi ciò che è importante è la capacità critica, che è la capacità di vedere, in mezzo alle 

cose che non vanno, quelle che vanno e perseguirle. Altrimenti la difficoltà, reale o presunta, ci sovrasta. La 

difficoltà esterna può essere un deterrente per sfogare tutte le proprie insoddisfazioni e allora è facile che 

la crisi, come infatti succede, abbia sull’esperienza umana un effetto di carattere depressivo, aggravando 

ulteriormente la crisi stessa. Mentre noi dobbiamo essere capaci, innanzitutto per noi stessi, e poi come 

contributo, per quello che riusciamo, anche per gli altri, di non perdere la bussola, cioè di mantenere la 

coscienza chiara di ciò che vale, di ciò che ci permette di affrontare la condizione difficile nella quale ci 

troviamo, che poi è una condizione difficile, non drammatica. Perché noi non siamo quelli che stanno 

perdendo centinaia di milioni in borsa, che possiedono i giornali e quindi pompano per far crollare i governi. 

Siamo gente normale, con uno stipendio normale, con delle difficoltà normali e ora la situazione è un po’ 

più limata rispetto all’anno scorso. Insomma non stiamo affondando.  

Una posizione critica innanzitutto ci fa comprendere che i momenti di difficoltà, come ha detto anche 

Carron all’assemblea dei responsabili e come suggerito dal volantino fatto da CL sulla crisi, sono i momenti 

della persona. Sono i momenti in cui viene fuori la persona. Allora la cosa più importante è capire di che 

cosa è fatta la persona, di che cosa siamo fatti noi. Se è il momento della persona, e quindi il mio momento, 

cioè il momento in cui la prima risorsa sono io, io di che cosa sono fatto? Questa risorsa di che cosa vive? 

Questo è il primo e fondamentale elemento di cui noi dobbiamo preoccuparci. Oggi pomeriggio devo 

andare il Val Brembana perché c’è uno che ha insistito tanto, della UCID (Unione Cristiana Imprenditori 

Dirigenti) che vuole che parli di come il fatto di essere cristiano influenzi la mia funzione sociale. A questi 

spiegherò una cosa molto semplice: che prima di tutto io dove vado lo sanno già tutti che sono cristiano, 

non ho il problema di dirlo e anche che sono di CL, perché la mia fama mi precede. Sanno a che cosa 

appartengo. E in secondo dirò che l’essere cristiano in un certo posto vuol dire appartenere a qualcuno, 

legarsi a qualcuno, cioè fare comunità con qualcuno.  Non è un’idea, un pensiero. Quindi la costituzione 

della mia persona è il legame che ho con ciò che mi costituisce come ideale, cioè con Cristo. Ma avere un 

legame con Cristo è avere il legame con il corpo di Cristo, cioè con la Chiesa, con la comunità cristiana, cioè 

con i cristiani che ci sono in un certo ambiente. Questa è la prima cosa. Perché? Perché questo è il 

fondamento della mia persona. La seconda cosa che viene fuori da questa consapevolezza, cioè che noi 

siamo stati fatti oggetto di un’amicizia e che viviamo di amicizia, è la gratitudine, che è l’altro elemento 

fondamentale nei momenti di difficoltà, cioè il principio della gratuità, che è quello che sopperisce a quanto 
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viene meno. Quindi la prima cosa di cui noi ci dobbiamo preoccupare in un momento di difficoltà così è noi 

stessi, cioè quello che ci costituisce come persona, la risorsa che ci fa vivere e, facendo vivere noi, aiuta a 

vivere gli altri.. 

Detto questo, che abbiamo detto tante volte, a mio avviso, noi dobbiamo cercare di avere un rapporto 

adeguato con la realtà perché altrimenti siamo infelici, perché un rapporto non adeguato con la realtà 

rende infelici, fa far fatica di più a vivere. Noi dobbiamo cercare di capire, essendo anche un’associazione 

professionale, cercare di aiutarci a capire come stanno effettivamente la cose. Una cosa che mi fa 

arrabbiare è quando si comincia a dire: “Non ci sono più medici”. L’Italia è il paese che ha  più medici per 

mille abitanti in Europa. Cosa vuol dire che non ci sono più medici? I pediatri dicono che non ci sono 

pediatri, i medici di famiglia, i medici di famiglia, i chirurghi dicono che non ci sono chirurghi. C’è magari un 

reparto di chirurgia con venti chirurghi di cui solo tre operano. Cerchiamo di chiarirci le idee, cioè di capire 

come stanno effettivamente le cose. Il problema dei costi, delle infrastrutture, degli ospedali che sono 

vecchi, degli ospedali che sono da fare, quello che si è speso per pensare alla Città della Salute (per 

pensarci, non per farla!) o a quello che bisognerà spendere poi per farla. E poi il problema egli appalti. E poi 

il problema del “project financing”. Quello della corruzione. Bisogna sapere effettivamente queste cose , 

cosa valgono, che peso hanno, come affrontarle. Sono i contenuti alla base delle nostre discussioni e del 

nostro lavoro. Questi contenuti noi non li approfondiamo. Cerchiamo invece di pensarci, di fare il punto su 

queste situazioni. Perché il pubblico deve costantemente costare più del privato? Perché gli ospedali 

pubblici devono sempre essere in perdita? Cerchiamo di capire . Perché è vero che ci sono tanti margini di 

risparmio: l’organizzazione mondiale della sanità in un recente rapporto dice che gli sprechi in sanità vanno 

dal 20 al 40%. Questi sono temi che io butto lì così, ma a me piacerebbe sentire uno che ce li dice, che ce li 

spiega, a cui poter fare delle domande per poterci chiarire effettivamente le idee. Perché il processo verso 

cui si va è una progressiva industrializzazione della medicina, delle prestazioni sanitarie, cioè produrre lo 

stesso o di più a costi minori. Ed è questa la vite che stringe. Soprattutto i medici, che sono i primi 

interlocutori di cui si tiene conto in questo tentativo di migliorare la produzione, perché sono quelli che poi 

determinano la spesa, sono quelli che prescrivono, si sentono avvitati. La persona, la gratuità, la libertà 

sono questioni fondamentali in una professione come la nostra. Proprio perché il processo di 

industrializzazione, di produzione a costi sempre più bassi verrà spinto avanti con forza sempre maggiore, il 

problema della persona, della libertà della persona, della gratuità saranno problemi fondamentali:  il nostro 

non è un lavoro che si può fare in termini solamente industriali perché ha a che fare con gli uomini.  

Bisogna ridurre i costi sono in continuo aumento. Per esempio: i ricoveri diminuiscono, ma i costi 

aumentano e non si capisce se è perché pompano i DRG per incassare di più o perché i casi sono 

effettivamente più gravi..  Questo introduce a un’altra questione (dopo i costi e le infrastrutture), al 

problema delle informazioni. Noi adesso stiamo raccogliendo un sacco di dati, ma non abbiamo 

informazioni, cioè noi rispetto a questi dati non sappiamo effettivamente come stanno le cose. E invece 

queste informazioni bisogna cercare di ottenerle, bisogna costruire dei sistemi che le diano. Noi siamo 

un’associazione professionale perché ci occupiamo di queste cose.  

E infine la grande questione: il governo della sanità, essendo la salute un diritto, è sempre più centralizzato. 

Cioè praticamente chi governa il budget della sanità non si fida dei dirigenti che ha fuori, li controlla e li 

determina. È così? Tutti i medici sono convinti che stanno facendo il massimo, tutti gli infermieri e gli 

amministrativi sono convinti che stanno facendo il massimo: è una catena di trasmissione.  Non discutiamo 

più di La sussidiarietà, della necessità di coinvolgere  altri partner pubblici e privati, di reperire altre 

risorse…? Sono temi su cui noi dobbiamo costruire una vera e propria scuola perché c’è il rischio 

dell’autoreferenzialità, cioè dire che noi siamo bravi, che facciamo noi, senza paragone, senza confronto, 

senza conoscere.  
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Dobbiamo veramente aiutarci. La crisi è utile se costringe a criticare, cioè se costringe a far  capire le cose 

meglio di prima. E adesso noi dobbiamo evitare di cadere nella tentazione che c’è in tutti i periodi di 

difficoltà: vivere al minimo, reggere al minimo mettendo in discussione il minimo perché la situazione è già 

difficile. Mentre adesso è una situazione che va fatta esplodere culturalmente, concettualmente e 

soprattutto in sanità dove le idee che sosteniamo da tempo, la persona, la carità, la gratuità sono le idee 

fondamentali.  Adesso tutti capiscono che se non ci sono queste cose il sistema non va avanti più. E in 

futuro sarà ancora più così. Pensate a tutti gli ammalati cronici, alla gente anziana, all’assistenza di cui 

hanno bisogno.. Affrontiamo le questioni che sono in ballo e che, è importante sottolinearlo, vengono 

prese in considerazione negli editoriali di Medicina & Persona, e  i quali sono un vero tentativo di scuola. 

Innanzitutto dobbiamo fare in modo  in essi si esprima un giudizio comune, possibilmente. (La cosa 

importante è che escano tutte le settimane;  a poco a poco poi si farà il giudizio comune .) Ma poi che siano 

lo spunto per ritrovarci.  Per esempio possono diventare uno spunto per introdurre queste assemblee 

nazionali. Da quando la salute è stata riconosciuta come diritto, sulla salute si gioca molto la politica, il 

consenso politico. Quando le cose diventano prerogativa della politica se ne dicono di tutti i colori perché 

ciò che vince alla fine è la faziosità, cioè la mia parte contro la tua. Noi invece dobbiamo cercare di riportare 

la questione nell’ambito suo proprio che è professionale. Certo con degli addentellati politici e 

amministrativi, ma si tratta  soprattutto di un mestiere, un’opera di carità. Penso che voi leggiate gli articoli 

che vengono dedicati alla salute sui giornali, dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, ma 

non gli stupidi, anche  gente di cultura. E  noi dobbiamo sentire come compito nostro quello di aiutarci a 

chiarire, a chiarire per noi e a chiarire per gli altri, cioè di diventare una vera e propria scuola. Soprattutto 

per la difficoltà che ha l’università, perché questo paese ha iniziato ad andare in barca quando ha iniziato a 

mandare in barca l’università, cioè la leadership intellettuale. L’università cosa dice sulla sanità? Niente.  

C’è da ridurre i costi,  valutare l’efficacia,  l’efficienza, le informazioni, i cosiddetti “outcome”, cioè gli esiti di 

quello che si fa. Tutte queste cose devono essere oggetto innanzitutto di un insegnamento da parte di chi le 

sa e poi  di una discussione, di un confronto.  L’educazione è un lavoro, cioè noi dobbiamo a metterci a 

lavorare veramente, innanzitutto facendo riferimento a chi ci può aiutare al meglio e tra di noi oramai 

abbiamo molte persone che ci possono aiutare e secondo me anche questi incontri assembleari dobbiamo 

usarli di più. Dobbiamo farci fare delle lezioni, non tanto  a un livello accademico  ma di vero di confronto, 

così che la nostra associazione soddisfi uno dei suoi scopi primari: quello culturale.  

 


