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DANIELE GENERALI 

La mia presentazione parte descrivendo ciò che ho fatto o che faccio e ciò che sono  all’interno della realtà 

cremonese. Il mio background: ho avuto la fortuna: passando dall’Università alla Specialità in Oncologia 

lavorando nella mia città, Cremona; poi sono partito per lavorare presso l’Università di Oxford. Ho imparato 

l’arte, l’ho messa da parte “come da detto popolare” e sono ritornato a casa, nella mia città. In seguito mi 

sono concesso o mi è stata concessa un’altra opportunità: lavorare all’estero presso un istituto americano. 

Quando ci si approccia a questi percorsi formativi umani e professionali, si è mossi dalla volontà di 

conoscere, da un’ambizione personale positiva di fare nuove esperienze e di immagazzinare ma ti fermi 

poco a chiederti perché le fai, o cos’è stato quel qualcosa che ti ha mosso e ti ha portato al di fuori dei 

confini della propria città, delle tue abitudini, di continuare a mettersi in discussione. Per darsi delle 

risposte hai bisogno di fermarti e di capire perché l’hai fatto. Per fare questo devi guardarti indietro. 

Considerare alcune esperienze che vanno al di là di ciò che hai fatto come medico,  come studente, o come 

ricercatore ma sono quelle esperienze personali che verosimilmente ti danno la spiegazione del perché hai 

avuto la possibilità o hai cercato queste strade, hai scelto una via piuttosto che un’altra per raggiungere ciò 

che tu vuoi o che tu sei. Allora per cercare di rispondere a queste domande ho fatto un salto nel mio 

passato.  

In primis: “Io e la medicina”. La prima domanda è perché ho fatto e faccio medicina. Prima di tutto c’è una 

predisposizione di fondo verosimilmente legata al DNA e nel rispondere a quel quesito di Marco: come 

riesci o come si riesce in un momento difficile a trovare delle opportunità? Prima di tutto bisogna 

probabilmente cercarle. Ci deve essere dentro di sé una motivazione estremamente forte e la medicina mi 

ha dato la possibilità di cercare le opportunità che spesso, soprattutto in momenti di crisi, ci sono o 

sembrano nascoste. La medicina, ogni giorno, mi dà la voglia di conoscere. Io la lego allo stupore, alla 

meraviglia, alla volontà di mettersi in discussione. Dall’altra parte ci deve essere anche un qualcosa che sia 

stato nel proprio percorso formativo in quanto uomo, che ti permetta di dare una certa concretezza allo 

stupore; verosimilmente io l’ho individuata in un qualcosa che si chiama dolore, sofferenza…e la medicina 

mi ha permesso di conoscere questi sentimenti, vederli, viverli, toccarli con mano, condividerli, patirli. Se la 

contestualizziamo all’interno di un periodo cioè è la crisi di oggi, ho cercato di far si che questo dolore non 

si limiti a se stesso ma favorisca la nascita di opportunità.  

Et secundis: “Io e me stesso”: esisteva una persona nella mia vita che mi ha accudito, mentre i miei genitori 

durante il corso di laurea hanno dedicato i primi anni della loro vita a formare la famiglia e a consentire di 

creare quel background che mi permettesse di poter andare avanti, come crescere, studiare, avere interessi 

ect. In quel frangente che è durato circa dieci anni, mi ricordo questo: c’è stata una persona fortemente 

presente a cui ero fortemente legato: m mia nonna, aveva avuto l’unica fortuna di avere molto “sale in 

zucca” come si addice ai buoni vecchi saggi di una volta. In un momento di crisi, nella fase delle II guerra 

mondiale, perse suo marito, unica fonte di sostenimento, ma avendo due figli e dovendo garantire loro un 

futuro, ha dovuto costruire se stessa per cercare di dare ai suoi figli la possibilità di continuare. Nel 2004, 
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appena partito per l’Inghilterra, terminata la specialità di oncologia, non più legami lavorativi con l’Italia, 

viene a mancare un mio punto di riferimento: mia nonna: Si ammala di Alzheimer e nel medesimo  tempo si 

ammala di un cancro delle ovaie. Viene a mancare nel febbraio del 2005. In quell’occasione io vivevo in 

Inghilterra, ho sentito il dovere di andare avanti e indietro. L’ultima cosa mi mia nonna mi ha detto in un 

momento di lucidità è stata: “non abbandonare i tuoi sogni”. Proprio per questo, e riprendo quello che era 

stato scritto su Tracce del 2009, un uomo deve rincorrere i propri sogni concretizzandoli e cercando di 

avere un condottiero da seguire, ha bisogno di qualcuno che lo induca su una strada. E questa è una cosa 

alla quale mi sono estremamente legato. È forse stato anche il leitmotiv per il quale sono andato avanti 

guardando anche indietro, per il quale ho fatto alcune scelte. Perché una persona/e (miei genitori) 

ha/hanno costruito e dato la possibilità, in questo caso a me, di fare medicina. In Inghilterra è un’elite fare 

medicina perché costa molto, quindi comunque il sacrificio di persone hanno permesso a qualcun altro di 

realizzarsi. E stato il realizzarsi dei propri sogni, sogni di una madre nei confronti dei propri figli, di questi 

figli nei miei confronti. Cercare di costruire qualcosa per dare un senso a quello che stavo facendo. Qui 

nasce il mio senso della medicina, che è pratica clinica di tutti i giorni, procedura standardizzata, ma non 

dimenticando mai quale fosse l’atto principale, l’atto più importante dell’essere medico: quello di 

mantenere un certo livello di entusiasmo in quello che si fa, in quello che si produce, e per questo utilizzare 

le opportunità.  

Adesso arrivo alla domanda per il quale Marco mi ha chiesto di parlare della mia esperienza. Siamo in un 

momento difficile, non solo economico ma che si ripercuote sul benessere delle persone. Perché c’è la 

possibilità e la volontà di andare avanti? Prima di tutto perché c’è dentro di noi una fiamma che ci spinge, ci 

fa andare avanti, ci tiene accesi ma da soli non andremmo da nessuna parte. Abbiamo bisogno, come 

diceva il collega Ferrari, di un team, di un qualcuno con cui condividersi fare dei percorsi formativi e nella 

nostra unità abbiamo costruito dei team. Ma ancora una volta da soli non riusciamo. Allora come si è potuti 

andare oltre ad esempio nella nostra Unità ospedaliera? Mantenendo vivi dei collegamenti internazionali a 

questo livello, cercando di muoversi di viaggiare e conoscere nuove realtà, e dare a loro delle nostre 

possibilità come Ospedale di Cremona, e condividere con loro delle opportunità. Perché a questo punto 

facendo network all’interno del quale c’è la persona, sul quale tutto si può muovere, possiamo condividere 

le risorse e cercare di far fruttare al meglio le proprie risorse, potendolo quindi offrire a chi ci sta davanti: il 

paziente e la sua famiglia. Questo è stato il motivo per il quale e come questo ha funzionato e sta 

funzionando il modello cremonese della UO di Patologia Mammaria: rispetto,cuore,sacrificio. Es: a breve 

avremo un incontro con una ditta canadese che vuole investire sul nostro ospedale, sulla nostra unità. Ad 

esempio su Medicina & Persona c’è un bellissimo articolo sui clinical trial e l’utilizzo dei biomarkers nella 

gestione del trattamento; questo è il motivo per cui questi canadesi verranno a Cremona. Abbiamo 

condiviso la nostra routine con il loro aspetto di ricerca; vantaggio per il paziente, l’ospedale fa ricerca e si 

proietta nell’internazionalità, riducendo le proprie spese: ottimo network. Stessa cosa vale per un rapporto 

collaborativo con il Dr Bregni.  So che sono limitato, so che posso offrire qualcosa di più ad una fetta dei 

miei pazienti qualcosa, ma io da solo non ce la posso fare. Ho bisogno di costruire un network. Con Marco 

stiamo costruendo un network dedicato in modo tale che quella parte specifica di pazienti, utilizzando le 

expertise condivise nel network, possa trarne realmente beneficio. Questo è il principio: utilizzare quella 

condizione di difficoltà che si viene a creare come oggi, come poteva essere per la mia nonna nel 

dopoguerra, per costruire e fare sistema con quello che c’è intorno fornendo nel contempo delle 

opportunità. In questo caso per la mia nonna era la sua famiglia per quello che riguarda la mia posizione 

sono i miei pazienti, i miei colleghi e le persone che mi stanno intorno. Non è tutto cosi semplice e non 

sempre si vince. Però il vero successo, l’ho scritto nella mia tesi di dottorato ad Oxford ed è stato 

fondamentalmente l’esempio della mia vita, arriva da un fallimento dopo l’altro, senza mai perdere 

l’entusiasmo. Concludo dicendo che la mia tesi era sull’angiogenesi tumorale della mammella ma vi mostro 
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questa immagine che è il vero miracolo della angiogenesi: questa è la futura mia nascitura, Margherita che 

era il nome di mia nonna, ed è in un momento di crisi, se fossi stato chiuso probabilmente da solo, non 

sarebbe possibile questo miracolo e quindi a volte bisogna osare con entusiasmo per costruirsi la propria 

strada e dare agli altri nuove opportunità.  

 


