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Dott.ssa Paola Marenco 
L'inizio della guerra che c'è da fare è aiutarci a non rassegnarci; per questo ci vuole un "io", che è la 
parola più vicina che metterei alla parola "professionista": cioè qualcuno che pro-fessi, cioè dichiari 
davanti a tutti la sua concezione di uomo e la sua volontà di bene nello specifico della sua 
competenza. Ci viene però detto che non basta avere un pensiero o un'idea sulle cose, ma bisogna 
che qualcuno ci dica "guarda!", ci additi un'esperienza in atto, per aver voglia di andare avanti a 
costruire, a fare la guerra e la fatica e il lavoro, che oggi pomeriggio sono stati indicati come la 
condizione per la costruzione. Questa sera siamo qui ad ascoltare tre persone che in campi diversi ci 
fanno vedere che cosa vuol dire nella loro vita costruire. 
Prima di tutto li ringraziamo per questa disponibilità; chiederei di cominciare alla professoressa 
Marisa Cantarelli, ben conosciuta a tutte le nostre infermiere, perchè ha avuto una grande 
intuizione: nel 1974 ha fondato la Scuola Universitaria di Scienze Infermieristiche, che è una scuola 
che ha formato i dirigenti della formazione dei servizi infermieristici collegata con l'Università di 
Milano. Le domande che facciamo a lei, come facciamo anche agli altri, sono: che cosa, cioè qual è 
stata la molla, la spinta di questa intuizione? Che cosa l'ha aiutata a resistere, ad andare avanti 
contro i vincoli, contro le circostanze? E quali sono stati gli alleati in questa cosa? Grazie! 
 
Prof.ssa Marisa Cantarelli 
Grazie a voi. Grazie prima di tutto di avermi invitato; ringrazio chi l'ha fatto perchè ritengo questa 
un'esperienza nuova per me, e mi piace questo tipo di colloquio e spero diventi tale: ecco non vorrei 
essere qui a parlare, ma spero di sollecitare un pochettino le vostre domande e poterne fare una 
discussione. 
Che cosa mi ha stimolato a fare quello che ho fatto, non lo so. Io ho avuto una grande fortuna: 
quella di scegliere una professione che mi piace, mi è sempre piaciuta. Io mi sono diplomata 
infermiera professionale nel 1950, e da allora ho lavorato con varie sfaccettature nell'ambito della 
professione, ma sempre con grosso interesse. Partirei però da che cosa mi ha disturbato, e mi ha 
stimolato a far qualcosa. Ecco, a prescindere dal fatto che mi piaceva enormemente questo tipo di 
lavoro -anche se voi vi rendete conto che nel '50 era una situazione abbastanza difficile: in Croce 
Rossa di infermiere ce n'erano pochissime-, però mi trovavo a disagio nel rapporto col malato, e 
questo l'ho vissuto negli anni e, sempre più forte. Mi rendevo conto che il tipo di organizzazione e 
tutto ciò che mi circondava mi obbligava a fare determinate cose, ed era difficile creare un rapporto. 
Perchè? Spieghiamoci in termini molto semplici: il lavoro era impostato proprio con un metodo 
classico di "taillorismo": fai, fai tanto, nel più breve tempo possibile. L'organizzazione del lavoro 
era quella di lavorare moltissimo, ma ognuno aveva dei compiti; questi compiti -non so, una corsia 
voi non ve le sognate, una corsia di 90 letti- potevano portare al fatto che un'infermiera per tutta la 
mattina facesse le intramuscolari e non faceva altro, un'altra faceva un altro tipo di terapia, un'altra 
un altro tipo di attività. Cioè il lavoro era impostato sul compito e mai sull'assistenza alla persona. 
Questo è stato un discorso che mi ha disturbato moltissimo, mi disturbava il fatto che 
l'organizzazione dell'ospedale dicesse che alle quattro del mattino bisognava svegliare i malati per 
fare i letti . Ma per quale motivo bisognava fare questo? Perchè le infermiere erano poche, e alle 
sette del mattino il cinquanta per cento della corsia doveva essere a posto e, soprattutto, alle otto 
doveva essere tutto lindo e pulito. Mi sono sempre chiesta il perchè! Perchè non seguiamo il 
bisogno di una persona e non semplicemente un discorso di organizzazione?. Ecco questi sono stati 
gli stimoli forti, duri da combattere, perchè era la consuetudine. 
Nel fare poi per anni l'infermiera di sanità pubblica come assistente sanitaria, mi sono resa conto 
che gestire invece la mia attività mi permetteva di avvicinarmi molto di più alla persona e alla 
famiglia. Ed ecco che, al momento in cui sono passata sia alla direzione di una scuola per infermieri 



VACANZA M&P - LA THUILE 23-27 giugno 2004 
 

professionali che ho aperto (quella di Magenta), e poi quando si è aperta la Scuola Universitaria di 
Discipline Infermieristiche, in cui sono stata chiamata dall' Università agli Studi di Milano, mi sono 
posta degli obiettivi precisi. Primo: puntare su un'assistenza alla persona, cioè personalizzare 
l'assistenza. Secondo: far si che gli infermieri si rendessero esattamente conto del loro ruolo, di ciò 
che era la loro competenza. Questo è un discorso che ho incominciato a fare in modo molto serio 
all'interno dell'Università, perchè l'Università mi dava gli spazi per poter fare sia ricerca che 
formazione. 
Come cambiare? Le ricerche sono andate su due canali ben precisi. Il primo: vedere effettivamente 
qual era la competenza infermieristica. Vi dico che abbiamo cominciato un grosso lavoro di ricerca 
nell'andare a vedere che cosa effettivamente era di competenza infermieristica. Le infermiere 
lavoravano con una legge, un mansionario, io l'ho sempre chiamato l'elenco della spesa; non era 
sicuramente un discorso da professionisti: "questo lo puoi fare quel altro non lo puoi fare", e, se  
ricordate, ci sono stati dei periodi di fuoco coi sindacati nei quali "non si fa questo, si fa quello, si 
deve fare....": pazzesco! Allora andiamo effettivamente a vedere qual è la responsabilità, e, 
attraverso dei gruppi di studio, avendo poi la possibilità di insegnare in Università che mi 
permetteva di avere studenti da tutta Italia, andare ad analizzare effettivamente che cosa veniva 
fatto in corsia, e che cosa disturbava gli infermieri che non erano contenti. Praticamente, in tutta 
Italia le attività erano identiche. Le questioni su che cos'erano? Abbastanza banali: "endovenose: le 
faccio sì , le faccio no; le vaccinazioni: le faccio sì, le faccio no; responsabilità mia, responsabilità 
tua; ma il medico, ma si, ma no, perchè?". Era chiaro che bisognava puntare su un aspetto ben 
preciso: eliminare il mansionario, ma dare un'alternativa agli infermieri. Se l'infermiere è un 
professionista ha una competenza sua specifica; questa competenza deve essere ben chiarita e, 
contemporaneamente, deve dare anche un'indicazione di comportamento preciso; non è solo ciò che 
fai, ma come lo fai: il discorso deontologico. Noi abbiamo puntato molto, inizialmente, sul discorso 
dello specifico professionale. Una sola è stata l'intuizione della ricerca. Nell'analizzare questo 
elenco delle attività infermieristiche, non si poteva pensare che gli infermieri cambiassero che cosa 
dovevano fare; era il modo che doveva essere cambiato. L'intuizione è stata semplicemente questa: 
proviamo a sistematizzare tutto ciò che gli infermieri stanno facendo in una risposta ai bisogni di 
assistenza infermieristica, non semplicemente un elenco di cose da fare. Cioè: io infermiere mi 
avvicino ad un paziente e vado ad analizzare quali sono i suoi bisogni, e definiamo effettivamente -
e siamo partiti dalla pratica- quali sono i bisogni di assistenza infermieristica, che significa ciò che 
deve fare l'infermiere, esclusivamente l'infermiere, ma di cui l'infermiere è totalmente responsabile, 
non è delegato da qualcun' altro. Ecco che ne nasce la figura del professionista. Il sistematizzare 
questo, che poi è uscito in un discorso di undici bisogni infermieristici, ha portato, nel tempo, a un 
mutamento della legge: è stato un discorso di annullamento del mansionario e della nascita di un 
profilo professionale, che dice chiaramente che l'infermiere risponde ai bisogni di assistenza 
infermieristica e non ha più un elenco di cose da fare. Il modello che ho studiato, all'interno della 
scuola, con la collaborazione non solo dei docenti, ma di tutti gli studenti che sono passati dalla 
scuola, attraverso le loro esperienze, è proprio stato quello di individuare e di dare dei contenuti 
nella risposta a questi bisogni. Ecco, per darvi un esempio, noi diciamo che nel modello 
riconosciamo undici bisogni, e di riscontro l'infermiere eroga undici prestazioni. La scoperta di 
questo lavoro è che nove risposte a questi bisogni sono totalmente autonome, di totale 
responsabilità dell'infermiere, cioè l'infermiere è un professionista che ha uno spazio suo ben 
preciso che non è delegato da altri e che deve saper leggere per poter rispondere; due bisogni sono 
invece di corresponsabilità con un altra figura: la figura medica. Perchè corresponsabilità? Perchè 
non è una delega del medico, ma semplicemente i due professionisti hanno due momenti diversi per 
una stessa prestazione; in un momento, per un aspetto, è responsabile il medico -è quello di diagnosi 
e cura-, per l'assistenza è responsabile l'infermiere. Ecco, il nocciolo del modello è questo. 
Questo che cosa porta? Porta -io adesso la faccio breve- allo studio di strumenti che sono, ad 
esempio, la cartella infermieristica, che ormai sta girando tutta Italia, all'analisi dei bisogni della 
persona, e di come rispondere a questi bisogni. Ecco questo è il punto fondamentale. Come vedete 
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era un discorso di personalizzazione; non ci sono arrivata con tanta semplicità, i passaggi sono stati 
molti e diversi. Per anni ho lavorato in ricerca in un discorso di organizzazione; sono stata mandata 
dal Ministero della Sanità in paesi stranieri a vedere qual era il tipo di organizzazione degli 
ospedali: abbiamo riportato il discorso delle piccole equipe: ottimo! Però è un discorso 
organizzativo: mi basta che mi manchi un infermiere e non riesco più a reggere la struttura. Se 
invece preparo le persone a rispondere ai bisogni, questo rimane, qualunque sia il numero delle 
persone con cui mi trovo a lavorare. Cioè, diventa patrimonio della persona assistere un'altra 
persona. Il concetto è proprio questo di persona. Voi qui fate il discorso di "Medicina e Persona"; 
nel modello, noi diciamo da anni questo discorso di persona. Non parliamo mai nè di pazienti, nè di 
utenti, ma di persone, al punto che arriviamo a dire che anche chi sta vicino, non parliamo mai di 
familiari, ma di persone che stanno vicine a coloro che hanno bisogno, e che possono intervenire. 
Dal punto di vista dell'assistenza, tenete conto che questo è stato il discorso fondamentale: 
assistenza alla persona ed individualizzazione della persona. Dal punto di vista professionale è 
molto importante, perchè questo è uno strumento che dà molta sicurezza all'infermiere, perchè 
l'infermiere sa esattamente cosa deve fare, sa quali sono i propri spazi, e può così rispondere. 
Non so se questo discorso, in questi termini, così concentrato, è stato chiaro. Per me questo è stato 
un discorso molto importante: l'ho portato all'interno dell'Università, è passato nella formazione del 
Corso di Laurea per Infermieri e c'è una collana di libri che si basano sul modello, per poter vedere 
tutti gli aspetti. Abbiamo fatto ricerche in tutte le specialità per vedere effettivamente se i malati, nei 
vari settori, avevano gli stessi bisogni. Per esempio -una cosa bellissima- in pediatria i bimbi hanno 
anche un bisogno ludico; nella rianimazione l'impostazione della prestazione è diversa: perchè deve 
essere rapida, l'infermiere deve avvicinarsi con un discorso di urgenza. Le sfaccettature sono 
diverse, ma non si cambia nella sostanza. Nella medicina preventiva è lo stesso; cioè io rispondo a 
dei bisogni anche nella medicina preventiva, nel momento in cui io insegno ad una persona il 
problema dell'alimentazione o insegno a respirare, o insegno come muoversi: è una sfaccettatura 
degli stessi bisogni che noi vediamo. Lascerei così il discorso e vorrei sentire le vostre domande. 
Grazie. 
 
Dott.ssa Paola Marenco 
Ringrazio molto della sintesi, che ci permette di stare nei tempi e di fare qualche domanda. Mi 
hanno colpito i passaggi che ha fatto: essere partita da un disagio, avere avuto la forza di vincere 
una consuetudine, perchè vuol dire che uno tiene in mano il suo desiderio fino in fondo. 
 
Prof.ssa Marisa Cantarelli 
 ..anche perchè gli ostacoli non erano pochi e, onestamente, spesso all'interno della professione, 
perchè dire "si è sempre fatto così" diventa facile, ammettiamolo tutti! Se ho una consuetudine, un 
modo di fare, il cambiare è difficile. La soddisfazione è proprio quella di vedere nei corsi di 
formazione permanente, gli infermieri della corsia: è come se aprisse una finestra, quando fai questi 
discorsi, e ti seguono e sono entusiasti. Questo dà una grossa carica a chi lavora. 
 
Dott.ssa Paola Marenco 
Sottolinerei anche queste due cose che mi hanno colpito: uno fa un modello e, siccome si 
appassiona a questo, arriva fino a chiedere al legislatore di modificare qualcosa: modificare o 
abolire il mansionario. E' un'evoluzione corretta, non il contrario. E poi il giocare tutto sulla 
persona; cioè educare la persona. Dico questo perchè l'idea di questa sera, pur avendo qui delle 
persone eccezionali, non è di guardarle come eccezionali, ma di cercare di capire qual è il tratto, 
nella loro costruzione, che ognuno di noi può fare, aprendo la porta del suo ambulatorio, del suo 
reparto, del suo consultorio ogni mattina. Mi piacerebbe che anche le domande vertessero su questo 
interesse, perchè siamo qui per questo.  
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La seconda persona che abbiamo con noi è il Dott. Sansavini, che è il presidente del gruppo Villa 
Maria, che è un polo ospedaliero nel privato accreditato, che gestisce ben 13 ospedali, più qualcuno 
ancora in costruzione, con qualcosa come 1600 letti, e che ci racconta la sua storia. 
 
Dott. Sansavini 
Grazie! In effetti il gruppo Villa Maria è stato da me avviato nel 1973 con un primo ospedale: una 
classica casa di cura di Medicina e Chirurgia, a Cotignola, in provincia di Ravenna. Lì fu una scelta  
precisa e diretta, perchè, all'epoca, avevo già 10 anni d'esperienza in un'altra clinica. Questo mi 
valse l'interesse di questa società, che mi offrì il posto di Direttore Amministrativo, che all'epoca era 
un pò il "factotum": era anche il Direttore Sanitario, era quello residente, che si doveva occupare 
dalle pulizie fino al rapporto con le mutue. Sono molto sensibile a ciò che ha raccontato la 
Professoressa, perchè ho avuto per 20 anni una Scuola Infermieri dell'Ordine di Malta, che mi è 
valsa anche un titolo di una laurea ad honorem, riconoscimento di questo impegno che ho messo 
nella mia attività. C'era anche un convitto, prevalentemente femminile, e i ragazzi venivano da tutto 
il mondo, perchè il titolo di Infermiere Professionale dell'Ordine di Malta era riconosciuto in tutto il 
mondo. E' per me un grande onore essere qui stasera con la Professoressa, che ha raccontato una 
così bella storia nel settore degli infermieri professionali. 
Sono arrivato per caso ad occuparmi di sanità. Rimasi orfano molto presto, eravamo cinque fratelli, 
dovevamo lavorare per sbarcare il lunario. C'erano tre sorelle ed un fratello più grande, e io ero 
quello un pochino più attivo. Il fratello più grande era un gran lavoratore, ma l'iniziativa la lasciava 
tutta a me, ero quasi il padre di famiglia. E così mi diedi da fare. Smisi in terza media di studiare e 
incominciai a lavorare, però alla sera andavo a scuola. Feci tre anni di Tecnico di Laboratorio 
Analisi, che mi valse poi il titolo da usare nell'apertura della Casa di cura a Cotignola. Allora non si 
trovavano tecnici di laboratorio e così, oltre ad essere il direttore amministrativo, fui anche il 
tecnico di laboratorio. Proseguii, occupandomi di amministrazione, con la scuola serale e mi 
diplomai ragioniere. All' università seguii un percorso in Scienze Politiche che non terminai, perchè 
ero molto occupato in questa clinica di Cotignola. Andai a condizioni ben precise -avevo già 11 
anni di esperienza (andai nella prima clinica che avevo 16-17 anni)- e dissi: " Vengo a condizione 
che si possa fare un ospedale americano". Mi chiesero cosa significasse fare un ospedale americano. 
Dissi: "un ospedale dove i medici stanno lì e non vengono al pomeriggio o alla sera, dopo che sono 
stati in ospedale; voglio fare un ospedale". Mi dissero che la cosa era difficile, perchè i medici in 
clinica privata non vengono. "Mi darò da fare, perchè questi abbiano fiducia." Ricordo le sere e le 
notti che ho impegnato a convincere i medici a venire in casa di cura; qualche pensionato e 
qualcuno più giovane. Mi trovai una volta a scegliere un chirurgo, un titolato: tre specializzazioni, 
due libere docenze; entrò in sala operatoria e, se non finiva l'intervento l'assistente, non sarebbe 
stato completato l'intervento di chirurgia generale. A volte i titoli soltanto non servono, serve anche 
la pratica. Mi resi conto che poteva essere meglio far crescere l'assistente come chirurgo, piuttosto 
che andare a cercare il grande titolato. 
Mi occupai di questo  anche a seguito di una necessità. Dove avevo la clinica, nel 1973, fu terreno 
di sperimentazione della nuova riforma sanitaria, entrata poi in vigore nel 1978. Dal '73 al '74 
lavorai con le mutue, con le quali riuscii ad avere subito la convenzione; poi la Regione Emilia 
Romagna mi "sconvenzionò" totalmente, unico esempio in Italia. Mi trovai a piedi: 128 dipendenti 
e 6 ammalati. Così la cosa non poteva reggere, mi dovevo dare da fare. Una sera in televisione vidi 
Azolina che suonava la chitarra e cantava e dissi: voglio fare  cardiochirurgia. Andai a trovare 
Azolina: gli raccontai di questo mio progetto e lui disse: "Dov'è Cotignola?". "In provincia di 
Ravenna", e gli feci vedere la cartina geografica. " Ma io non so neanche dove sia Ravenna." "Lei 
provi a venire." "Ma sa, ho bisogno della rianimazione." "Non si preoccupi perchè lì c'è tutto". In 
effetti c'era tutto: 4 letti di rianimazione, una bella clinica nuova, 186 posti letto, 4 sale operatorie. 
Lui venne, si innamorò della clinica e disse: "Va bene, ci sto." Iniziammo la cardiochirurgia alla 
fine del 1974.  Però dal 1974 al 1978 fece solo 4 interventi e quindi dovetti darmi da fare per 
trovare altre soluzioni. I pazienti non venivano, perchè i medici avevano l'ordine preciso di non 
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mandare i pazienti, per costringerci a chiudere bottega. Vengo a sapere di questi stranieri che 
vengono in Italia: -libici, tunisini-, e decisi di andare all'Ambasciata libica a chiedere se era 
possibile lavorare con loro. Stetti una settimana intera, 5 o 6 giorni, notte e giorno, fino a che un 
sabato mattina l'Ambasciatore disse: "La vedo qui da una settimana: ma che cosa fa, che cosa 
vuole?". "Voglio che lei mi firmi questa convenzione!" "Ma lei chi è?". Per farla breve, aspettai fino 
a sera anche quel giorno, però andai a casa con la convenzione firmata. Così fu l'avvio di un 
ospedale dedicato prevalentemente a degli stranieri. Mi dispiace dirlo in questo contesto, ma 
addirittura feci a questi libici anche la Mecca. C'era la vecchia casa dei muratori, la sistemai e loro 
andavano, al mercoledì, al mercato di Lugo a comprare gli agnelli e li sgozzavano rivolti verso la 
Mecca. Quello era un rito, insieme al tè che mi portavano al pomeriggio. Fu una storia che durò fino 
alla fine del 1979, quando si conclusero i rapporti con la Libia. 
Nel frattempo migliorarono le condizioni della cardiochirurgia, con l'emodinamica. Si faceva allora 
"chirurgia generale ad alto rischio": un'invenzione, perchè significava operare di tutto: -tonsille, 
appendicite, gambe rotte- in pazienti cardiopatici. Così sbarcammo il lunario e riuscii anche a 
guadagnare abbastanza. Questo, fra alti e bassi, perchè la politica locale fu micidiale, al punto tale 
che per tenere in piedi la struttura, ero sempre impegnato a comprare delle azioni, ovviamente a 
basso costo -perchè di soldi non ne avevo-, di coloro che avviliti volevano vendere. Se da una parte 
i bilanci andavano bene, dall'altra a livello politico locale ce ne facevano di tutti i colori e quindi era 
avvilente; la sanità privata non era assolutamente accettata. Mi trovai impegnato a portare avanti la 
struttura ed anche a diventare imprenditore, cosa che mi piaceva anche e faceva parte del mio 
progetto. Mi licenziai dalla struttura precedente, portai 3 milioni di liquidazione al mio 
commercialista e dissi che volevo essere socio per tale cifra. Questi mi guardò, non lo lasciai 
nemmeno parlare e dissi: "Sono pochi?" "No, sono tanti". E così il mio patrimonio lo misi lì, con il 
pensiero un giorno di contare qualcosa. 
All'inizio degli anni '80 riesco ad avere la maggioranza della società e così riuscii a portare avanti il 
mio progetto, che era quello di una catena di Ospedali di Alta Specialità, perchè intanto imparai 
cosa significava "alta specialità", che cos'era la cardiochirurgia e così via. Nel 1979 si affacciò alla 
clinica un emodinamista che disse: "So che tu hai un'idea, che è quella di portare i cardiochirurghi 
stranieri o, comunque, i bravi cardiochirurghi in Italia; io ti aiuto in questo." E così fu. Alla fine del 
'79 cominciammo e alla fine del 1980 facemmo il 10% della cardiochirurgia italiana, che erano 
allora 250-300 casi (in tutto erano 3000). Il problema era un problema economico, perchè i pazienti 
non avevano tutti le condizioni per pagare e così dovemmo risolvere quel problema. All'epoca, 
parlando di convenzioni per le case di cura, erano 100.000-150.000 lire al giorno: non potevano 
essere sufficienti. Bisognava arrivare a delle tariffe remunerative per quel tipo di attività. Così mi 
diedi da fare presso le Regioni, affinchè riconoscessero anche per i centri italiani che facevano 
cardiochirurgia, che all'epoca eravamo solo noi, il rimborso pari all'estero. Viaggiai per tutte le 
regioni d'Italia per far sì che ci fossero delle delibere per riconoscere questi rimborsi per la 
cardiochirurgia. Riuscimmo ad ottenere questo e si avviò la cardiochirurgia con successo, sempre 
insieme a tanti, tanti problemi. I medici pubblici non accettavano che un privato si affacciasse ad un 
impegno così importante in sanità, quale poteva essere l'alta specialità e la cardiochirurgia. Noi 
riuscimmo ad avere successo ed io ad avere la maggioranza della società per portare avanti i 
progetti di espansione: il capitale sociale era poco e quindi la soluzione poteva essere quella di 
prendere delle strutture decotte in giro per l'Italia e risorgerle. Prendemmo delle case di cura che 
erano in fallimento o quasi, che erano da ristrutturare e da riattivare per l'alta specialità. In giro per 
l'Italia da Torino a Palermo, perchè non potevo fare le cardiochirurgie tutte nella stessa regione. Se 
ho fatto di tutto perchè i pazienti non andassero all'estero, oggi devo fare di tutto perchè i pazienti 
non si spostino dalle loro regioni. Il mio impegno è stato quello; quindi nacque il reparto a Palermo; 
c'era poi necessità in tutte le regioni: Firenze, Torino, Rapallo, Bari, Lecce, e così via. Oggi siamo 
nelle condizioni che facciamo circa 6000 interventi l'anno a cuore aperto, 20000 procedure di 
emodinamica ed altri numeri che non sto qui ad elencarvi. Ovviamente, insieme alla 
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cardiochirurgia, i nostri ospedali erano polispecialistici: c'erano la neurochirurgia, la radioterapia ed 
altre attività. 
Come vi dicevo, la mia scelta all'inizio non è stata ben definita e chiara, anche se da piccolo volevo 
fare il dottore. Quando andai per la prima volta in clinica, al centralino telefonico, mi diedero un 
camice bianco da mettermi; mi guardai e dissi: "Accidenti, ho un camice bianco da dottore!" 
Qualche volta -non vi nascondo- se mi chiedevano qualche informazione, anche medica, cercavo 
addirittura di darla, facendomi passare per dottore. La voglia era tanta, purtroppo ho dovuto 
rinunciarci, e quindi ho aiutato gli altri a fare i dottori. Questa è la mia storia di imprenditore. Ci 
tengo a dire che sono un imprenditore e non un manager. Penso ci sia una differenza fra 
imprenditore e manager. L'imprenditore è colui che rischia di più rispetto al manager: cioè ci mette 
del suo. Ci mette del suo capitale, e ci mette anche la necessità di decidere. Questo è quello che ho 
cercato di fare nella mia vita imprenditoriale. Quello che credo sia importante, e lo voglio dire ai 
giovani, perchè ho sentito dei giovani un pò scoraggiati, magari avviliti dalla loro situazione non 
chiara, una situazione che non gli permette di soddisfare le loro esigenze professionali. Vorrei dire 
che ciò che conta nella vita è la determinazione, e il voler continuare, mai mollare. Questo è un 
suggerimento che mi permetto di dare ai giovani professionisti, che ho sentito oggi molto 
disponibili verso gli altri. Veramente cercate di essere forti, di non mollare mai, e di insistere, 
perchè prima o dopo ciò che voi desiderate arriverà. Come mi diceva mio padre: "Tu insisti nelle 
cose, perchè prima o poi  le pere -lui faceva il contadino- prima o dopo cadono dall'albero". Come 
mi diceva anche: "Tu non fare mai le cose per i soldi, falle per farle bene, poi quando le hai fatte 
bene i soldi arrivano da soli." Ho cercato di applicare questa regola e devo dire che non mi è andata 
male. Ho guadagnato -vi confesso- abbastanza soldi anche facendo un'attività come quella sanitaria, 
e ho dovuto  sopportare il rimprovero di voler fare profitto in sanità e quindi sulla pelle della gente. 
Ho cercato le cose di farle bene, ho anche guadagnato, non me ne vergogno, perchè credo che il 
giusto profitto sia un dovere di colui che fa impresa e non soltanto un diritto. In questi 30 anni i 
soldi guadagnati li ho tutti reinvestiti, vale a dire: ho pagato tutti i debiti che man mano ho fatto per 
crescere. Questa è stata la mia forza, se ho fatto qualcosa l'ho fatto per la determinazione. Invito e 
prego i giovani di essere così! Grazie.! 
 
 
Dott.ssa Paola Marenco 
Grazie molte per questa testimonianza, che non credo dobbiamo relegare al privato. Penso che 
questo incitamento ad essere imprenditori e non manager (cioè a considerare mio quello che trovo 
ogni mattina andando a lavorare), valga in tutti i posti e sia fondamentale anche nel pubblico. 
Grazie veramente! 


