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Il professionista e …  gli altri professionisti 
 
Il tema di questo incontro è fortemente collegato alle riflessioni proposte nella prima lezione: l’azione del 
professionista in sanità è, infatti, subordinata all’agire con altri professionisti, e questa è una necessità strutturale. 
Anche le più recenti spinte istituzionali (nuove modalità di erogazione dei servizi sanitari sul territorio, più efficace 
integrazione ospedale-territorio, rimodulazione degli spazi di attività e di responsabilità fra medici e altri professionisti 
sanitari)  rendono più evidente il concetto che l’integrazione è la trama di tutto il lavoro sanitario.  
Per questi motivi è opportuno ripensare ai rapporti tra i professionisti a partire da tre temi: 
 
1. (Ri)pensare l’idea di collaborazione. 
Poiché la collaborazione è un tema centrale dell’azione organizzativa, è necessario collegare questo al tema dell’azione 
organizzativa. 
La presenza di nuove professionalità, la frammentazione delle competenze tecniche all’interno dei gruppi professionali  
e la costruzione di nuovi spazi  di azione e di responsabilità per gli infermieri nelle varie aree assistenziali, sono 
caratteristiche sempre più evidenti nelle realtà sanitarie. 
Tutti questi fatti fanno emergere la necessità di ripensare all’idea di collaborazione.  
Al momento il termine collaborazione sembra indicare prevalentemente l’idea di una successione automatica di azioni, 
cioè una modalità di lavoro il cui successo è garantito da un dispositivo sovrapersonale e per certi versi indipendente 
dall’azione del singolo.  
Serve un lavoro di rielaborazione che parta da un’idea dei rapporti organizzativi come rapporti a pieno titolo, cioè come 
partnership sostenute dalla responsabilità individuale (alternativa al dispositivo), passo fondamentale per la 
costruzione di un pensiero organizzativo post-burocratico.. 
Costruire l’idea di collaborazione a partire da questo punto, è il primo passo per un cambiamento (anche organizzativo) 
delle relazioni fra professionisti. 
 
2. (Ri)costruire il coordinamento. 
L’esperienza di lavoro nelle istituzioni sanitarie porta a osservare come molti professionisti, inclusi i coordinatori, non 
pensino al coordinamento come un’attività di programmazione, ma operino come se la loro funzione fosse quella di 
ricucire a posteriori i fallimenti dei processi di raccordo o di integrazione. 
Il moltiplicarsi delle professionalità, e la conseguente differenziazione organizzativa, rendono ancora più urgente 
rivisitare una simile idea per costruire prassi di lavoro coerentemente allineate alle necessità organizzative. 
Dedicare tempo e lavoro a costruire strumenti di coordinamento all’altezza delle necessità comporterà, fra l’altro, una 
profonda rielaborazione di molte abitudini di lavoro e della cultura organizzativa. 
Intraprendere questo lavoro, rifiutando la scorciatoia rappresentata dalla tentazione di costruire il coordinamento sul 
legame gerarchico (magari affidato a nuove figure professionali), è probabilmente uno dei lavori più sfidanti per 
favorire l’integrazione.  
 
3. Rendere più efficace la comunicazione 
Colpisce, nel frequentare le istituzioni sanitarie, la commistione fra comunicazione professionale e comunicazione 
genericamente “sociale”, che in alcune situazioni appaiono talmente embricate da risultare indistinguibili.  
Pur non negando affatto il valore della comunicazione sociale in un sistema di rapporti, come sono le organizzazioni 
sanitarie, la crescente complessità del contesto richiede uno sforzo deciso per tutelare la comunicazione finalizzata allo 
svolgimento delle attività di cura. 
In particolare il diverso assetto dei rapporti professionali richiede un ripensamento della comunicazione e dell’efficacia 
degli strumenti per comunicare.  
Diventa necessario non solo modificare l’attuale tendenza al formalismo ma soprattutto diffondere l’idea che l’efficacia 
dell’atto comunicativo si misura sul ricevente.  
 


