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Trascrizione incontro 25 giugno 2004 – Testo non rivisto dagli autori 
 
 
ACHILLI 
Il tentativo che abbiamo fatto quest’anno è secondo me stato caratterizzato da 2 cose: da una 
parte dalla consapevolezza, dall’esperienza che quello che portiamo come valore è tutt’altro che 
scontato, cioè non è un dato già conosciuto, ma è come un’esperienza, appunto, qualcosa che più 
si va avanti e più si approfondisce. 
L’altro aspetto è, secondo me, il tentativo che noi abbiamo fatto di stare alla realtà, cioè stare e 
cercare di entrare nel merito di quello che fa il nostro ambiente, che fa il nostro lavoro avendo la 
consapevolezza che la domanda di bene, di costruzione che caratterizza il nostro tentativo umano 
non è separabile, è una e riguarda tutta la vita, non solo un aspetto. 
Allora siccome questa giornata che abbiamo fatto prima di oggi mi sembra che sia stata ricca di 
provocazioni, di questioni, di discussioni, ecc., io direi di non perdere tempo e di cominciare a 
lavorare. Il tema è appunto questo: “com’è possibile, che cosa vuol dire o che cosa oggi stiamo 
costruendo in un ambiente così complesso, complicato e da un certo punto di vista difficile come 
quello che viviamo tutti i giorni professionalmente?” 
 
DOMANDE 
1. Che cosa ne pensa della medicina di base? Noi siamo qui, alcuni dei 45.000 medici di medicina 
di base che ci sono in Italia. Pensiamo che la situazione sia difficile per tutti perchè la popolazione 
invecchia, gli ammalati cronici devono esser gestiti sul territorio, il singolo medico da solo si trova a 
disagio e impreparato ad affrontare la situazione. Noi difendiamo (contrariamente a molti altri 
pareri tecnici ma non popolari) che i medici di base cerchino di fare nella maggioranza seriamente 
il loro mestiere. Il grande valore del medico di base è quello di essere il medico di riferimento di 
ogni persona. Costruire per noi in una sanità difficile è cercare di aiutarci collaborando con 
specialisti, infermieri, ecc. e mettendoci insieme nel rispondere ai bisogni più o meno espressi, in 
un modo che non risulti frutto di temperamenti particolari o eccezionali ma di una cosa che 
possano ritenere fattibile anche i colleghi che al fondo hanno a cuore il paziente. 
In questo senso anche da un punto di vista culturale ci sembra importante valorizzare ogni 
iniziativa che nasca da colleghi anche lontani da noi e rendere evidente come l’adesione ad alcune 
iniziative regionali possa rendere più efficace il nostro lavoro. 
Ci sembra importante valorizzare anche le iniziative che nascono da comuni, ASL, privati cittadini 
e che in nome di un bene comune si mobilitano e aiutano la nostra possibilità di aggregazione e di 
risposta ai bisogni. 
A noi sembra particolarmente importante l’aiuto che gli ospedalieri e i vari operatori sanitari 
possono darci per cogliere e valorizzare queste situazioni. 
Ci sembra inoltre importante che possano affiancarsi a noi in questo lavoro anche giovani medici 
che almeno in Lombardia da circa 8 anni non possono entrare nelle graduatorie perchè non ci 
sono aree carenti. Ci sembra pertanto molto importante che la risposta al bisogno delle persone 
avvenga in una logica di sussidiarietà e non di statalismo e che questo possa essere posto a tema 
nei nostri incontri e anche con articoli sul giornale. 
 
CESANA 
Quello che penso io fondamentalmente è questo, cioè anch’io credo che la stragrande 
maggioranza dei medici di base cerchi di fare seriamente il proprio lavoro però il problema è che 
quando si fa un lavoro non basta l’intenzione di farlo seriamente, bisogna poi avere anche i mezzi 
per farlo perchè se io voglio fare serissimamente una cosa ma non ho i mezzi per farlo è ovvio che 
il risultato che ottengo è molto più basso. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia 
un’esigenza riguardo alla medicina di base che grosso modo va nella direzione  di un lavoro in 
gruppo e non più solo come singoli e cioè di rendere più complessa, più completa la prestazione 
sia per quanto riguarda il primo intervento, per esempio, tutto un certo livello di pronto soccorso, 
sia per quanto riguarda la vera e propria sorveglianza sanitaria di un determinato territorio. 
Ecco su questo come tu sai, i medici di base di Milano si sono opposti. Io credo che a livello 
dell’amministrazione regionale ci siano tutte le intenzioni di spingere in questa direzione addirittura 
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anche di fare degli esperimenti per cui al medico di base viene completamente lasciato il budget 
della prestazione  come han fatto, per esempio mi hanno spiegato, a Barcellona mi pare, di 
lasciare completamente il budget della loro prestazione di modo che il medico di base gestisca 
tutto il livello delle cure primarie. Il problema è poi che i professionisti questo lo accettino. Da quello 
che ho visto, perchè mi han detto che la situazione non è uguale dappertutto, Milano città è molto 
difficile: su questo c’è un rifiuto, da altre parti dicono che le cose vanno un pò meglio ma 
certamente c’è una questione e cioè che non basta un intervento di riforma a livello della sanità 
ospedaliera, cioè il problema della medicina di base è un fattore sempre più decisivo anche perchè 
l’ospedale funzioni bene. Da questo punto di vista io credo, tu già lo fai da 20 anni, introdurre dei 
sistemi di associazione, dei sistemi di formazione nell’ambito dell’attività di medicina di base mi 
sembra che sia una cosa che il sistema vigente già permette di fare e quindi si potrebbe fare.   
  
2. Sono Tiziana e vengo da Napoli. Lavoro come medico radiologo all’ospedale civile di Caserta. 
Volevo farti una domanda, magari anche ad altri che vorranno rispondermi. Lavoro in una realtà un 
pò particolare probabilmente o forse ce ne saranno altre non so, comunque quella Campana non è 
delle più felici sicuramente. Esistono una serie di ospedali fantasma, ci sono poche strutture che 
sono effettivamente efficienti e che quindi rispondono al bisogno e sono oberatissime di lavoro, 
sovraccariche, e altre invece che sono lì e servono semplicemente per garantire un elettorato così 
come  la politica regolamenta, diciamo decide dei destini di un ospedale perchè decide le figure 
apicali di un ospedale, i primari e così via. Lo spreco è all’ordine del giorno, la disorganizzazione 
pure. Allora io mi chiedevo, in una realtà come questa, che cosa significa costruire, perchè il 
sentimento che spesso dilaga è quello dell’impotenza, cioè di trovarsi a operare in una situazione 
che è ormai cristallizzata da tempo e apparentemente immodificabile. 
 
CESANA 
Secondo me costruire significa essere coscienti di tutti i limiti che ci sono in una 
determinata situazione, ma non essere abbattuti da questi per cui avere la consapevolezza 
della guerra che bisogna condurre. Costruire secondo me è questo e io credo che questo che 
cambierà la situazione, io sono perfettamente con te che la situazione della Campania e un pò di 
tutto il sud dal punto di vista sanitario è una situazione difficilissima e sono d’accordo con te sulle 
ragioni per cui è difficilissima anche perchè il livello di funzionamento non è certamente ottimale e 
non è ottimale con una spesa pro capite che è uguale a quella che c’è qua, quindi ci sarà qualcosa 
che non funziona. Per cui sono perfettamente d’accordo con te su tutto. Quello su cui noi 
dobbiamo aiutarci a mio avviso è di non rassegnarci perchè è sicuramente una guerra lunga, dura, 
molto difficile però appunto non si può smettere. Si costruisce quando non c’è quello che si 
vuole ma si vuole farlo e quindi si costruisce quando si ha coscienza dei limiti che ci sono 
ma soprattutto quando si ha voglia di cambiare. 
 
3.  Anch’io vengo dal sud, sono Piero e vengo da Catania. 
Le ultime vacanze con i colleghi che operano nel mondo sanitario le ho fatte più di 20 anni fa a 
Corvara con Società e Salute. Queste sono le prime che faccio con Medicina e Persona. 
In modo completamente diverso, e proprio per questo mi hanno colpito soprattutto nel pomeriggio 
di ieri alcuni interventi che potevano apparire settoriali, per esempio si parlava di contratto allora 
riflettevo, è una categoria sindacale forse io la potrei svilupppare meglio, potrei interloquire meglio 
se entrassi in un sindacato a parlare di questo. Poi si parlava di risorse, aspetti economici, forse li 
potrei sviluppare meglio andando in un gruppo di management sanitario e poi si parlava di 
precariato che bisogna reimmettere e ricordavo quando agli inizi della carriera salutammo tutti con 
grande soddisfazione la stabilizzazione del posto di lavoro, tant’è che questo spirito ancora un pò 
c’è e quando il collega dichiarava che il 1° luglio a 30 anni sarà assunto a tempo indeterminato è 
stato accolto da un applauso e la motivazione c’è. Io vi dico un’esperienza che riguarda il mio 
reparto. Un aiuto tra i più anziani leggeva sempre il giornale di Gente e Motori. Hanno mandato a 
dire che facevano un corso di informatica di base e gli dico: “tu il computer lo sai usare?”, “No”, “e 
allora guarda, comincia”; cioè l’ho dovuto stimolare anche per fargli fare qualcosa di diverso. Ha 
finito questo corso e continuo a non vederlo in reparto, allora ho chiesto al mio aiuto più anziano: 
“senti, ma legge ancora il giornale?”, “No no, gioca al solitario al computer!”. Al di là della battuta, 
ci sono aspetti che certamente il precariato è un’instabilità. 
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Ci sono dei termini che bisogna chiarirsi, un conto è la licenziabilità di un assunto a tempo 
indeterminato, un conto è l’illicenziabilità. Comunque io volevo dire questo: ieri, Stefano ha detto 
“Io guardo il pubblico e vedo che è un cesso”, faccio una sintesi molto personale, “guardo il privato 
e vedo che è un cesso”,  un paese dove ci sono tanti cessi voi potete immaginare cos’è. 
Forse lui ha esasperato un concetto, però è una visione che abbiamo chiara questa e io dinnanzi a 
questa visione che mi sono ulteriormente chiarita mi sono chiesto, come si è chiesto lui, e lui ha 
dato una risposta alla fine, “ma noi come Medicina e Persona come possiamo costruire?”, questa è 
la domanda che ti ripropongo e soprattuto “come ci possiamo appassionare a costruire insieme 
perchè di sindacato ne dobbiamo capire e ne parliamo e l’esperienza matura di Società e Salute è 
che parliamo qui di aspetti sindacali, di rinnovo di contratto. 
Di aspetti economici ne dobbiamo capire e l’aspetto maturo è che ne parliamo e che cerchiamo di 
dare soluzioni. 
Di precariato e quindi di riforma del Servizio Sanitario Nazionale ne parliamo e quindi di aspetti 
legislativi, e quindi parliamo di aspetti politici e se noi vogliamo essere interlocutori non possiamo 
fare solo i proclami o il tazebao o il manifesto che affiggiamo. Avere la possibilità e la capacità di 
interloquire, quindi di interloquire a livello sindacale, a livello economico, a livello politico-legislativo 
perchè altrimenti noi chiediamo le riforme, ma chi le farà? 
Io non voglio andare oltre però ho cercato di trovare quello che è il punto edificante di questi 
aspetti, di queste categorie che ci interessano e ci coinvolgono. Il punto edificante è la persona, è 
l’io Giancarlo, è l’io che parte innanzitutto da noi, tant’è che i nostri congressi hanno avuto come 
titolo “Medico cura te stesso”. L’altro io o l’io è la persona che mi sta di fronte, il malato, gli 
operatori sanitari con cui vivo e tutti questi insieme siamo il valore e il punto di arrivo e di partenza. 
Questo ci può portare a un’unità perchè altrimenti noi avremo dei superspecialisti di management 
sanitario, di economia aziendale, di sindacalismo o di riformismo e qual è quello che ci fa stare 
insieme. Quello che ci fa stare insieme è passione per la persona che noi ritroviamo in questa 
compagnia . 
Io conosco solo 10 sui 500 che ci sono qui ma sono risalito insieme affaticandomi sulla montagna    
Sentendo una spinta e uno sguardo che è quello che cerco. Questa compagnia, che poi era la 
parola di speranza anche di Stefano, però che bisogna approfondire, è una via per costruire e io ti 
interrogo su questo. 
 
CESANA 
Come potrebbe dire Achilli, noi ci siamo sempre detti che Medicina e Persona è un movimento 
culturale all’interno della realtà sanitaria, cioè è fondamentalmente un movimento culturale 
all’interno della realtà sanitaria che vuol dire che non è un movimento sindacale, che non è un 
movimento imprenditoriale, che di per sè come definizione non è un movimento religioso. Cioè 
Medicina e Persona è un movimento fatto da persone che si interessano del loro mestiere di 
sanitari e che cercano di capire due cose fondamentalmmente: 

- primo, come hai detto giustamente tu alla fine, qual è la sorgente umana di lavoro in 
sanità, cioè qual è la sorgente mia, cioè antropologicamente, umanamente, che cosa 
è richiesto a chi lavora in sanità. Questa è la prima cosa e certamente dentro qui un 
aspetto decisivo è la tradizione cristiana da cui un’iniziativa di questo genere, pur non 
essendo confessionale, nasce perchè c’è nel nostro stare insieme un’unità di concezione 
dell’uomo che deriva dalla tradizione cristiana e che è quella che ci proponiamo 
vicendevolmente e che proponiamo a tutti come la più adeguata a vivere non solo il lavoro 
in sanità, ma a vivere la vita.   
Quindi movimento culturale innanzitutto che approfondisce questo. L’idea, per esempio, di 
fare Medicina e Persona come rivista concernente gli aspetti umanistici in medicina nasce 
innanzitutto da questa preoccupazione, cioè la preoccupazione di sapere in fondo chi è il 
medico e chi è l’uomo che fa il medico e quindi anche chi è il malato, perchè l’uomo è uomo 
sia che sia medico, sai che sia malato;  

- l’altro punto è quello di cercare di chiarirci le idee sui problemi, cioè sulla realtà nella 
quale viviamo. Di chiarirci le idee di fondo, non di fare dei programmi di dettaglio che 
possono essere una competenza che sfugge a noi nel suo insieme, Per esempio, i 
radiologi per sistemare una radiologia devono fare un discorso dettagliato sulla radiologia 
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che noi nell’insieme non possiamo fare, però noi certi aspetti, tu citavi il contratto, possiamo 
chiarirceli e documentarceli a vicenda in modo tale da combattere per quello che è il verme 
che c’è dentro la nostra categoria e l’approccio che c’è normalmente alla sanità che è la 
confusione. Il lamento e la confusione. 

Per esempio, tu hai detto che gli ospedali pubblici sono cessi e l’insieme è tutto un cesso, è stato 
detto questo. Noi siamo proprio sicuri di questo? 
Secondo me non è assolutamente vero. E’ vero che ci sono tanti problemi come ha detto la nostra 
amica della Campania, è vero che ci sono delle sperequazioni nel funzionamento della sanità del 
nostro paese, ma come disse un membro, (voi sapete che adesso si fa tutto il discorso della 
qualità, della qualità delle prestazioni e soprattutto della qualità delle prestazioni ospedaliere), 
come disse un membro dell Joint Commission, che è questa società americana che la regione 
Lombardia ha coinvolto per fare la valutazione della qualità del funzionamento degli ospedali 
lombardi, al mio attuale direttore sanitario, che prima era direttore sanitario dell’azienda di Busto, 
gli disse che avevano fatto la valutazione di qualità con i criteri della Joint Commission all’ospedale 
di Saronno e questo membro americano della Joint Commission gli ha chiesto: “ma scusa, questo  
è il servizio sanitario che voi offrite a tutta la popolazione?”, “Si”, e gli ha detto “tenetevelo, perchè 
il servizio sanitario che c’è da noi non funziona così omogeneamente”. 
Certo ci sono le punte, ma ci sono un sacco di problemi. Sapete anche che in una classifica 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a riguardo del livello di qualità delle prestazioni sanitarie 
dei diversi sistemi dei diversi paesi, prima la Francia, seconda l’Italia. 
Quindi magari, secondo me, in questa classifica hanno esagerato un pò, saranno stati dell’Ulivo, 
però per esempio, chiarirci le idee su queste cose non è tempo buttato, cioè sapere che noi in 
fondo abbiamo un sistema sanitario dove spendendo relativamente poco come risorse della 
società, perchè noi spendiamo sul 7% di fronte al 10% della Francia, della Germania, 
addirittura il 15% degli Stati Uniti, cioè non spendendo tanto tuttavia riusciamo a capire, 
almeno per certe prestazioni essenziali certo non in modo omogeneo a tutto il territorio, i 
bisogni fondamentali di cure e di assistenza della popolazione, sapere questo non è poco.   
E questo è un punto di partenza da non buttare via. Così noi non è che dobbiamo fare un piano 
dettagliato sulla medicina di base però dobbiamo chiarirci le idee che se si vuole che la medicina di 
base funzioni, quello che diceva prima Rusconi, cioè deve diventare più completa nella 
prestazione a tutti i livelli e così potrei andare avanti...contratti. Il contratto dev’essere che rispetta 
la professionalità. La categoria medica: se ci sono quelli che giocano al computer è ovvio che c’è 
un certo giudizio sulla categoria, cioè sapere certe cose, dirsele, chiarire e combattere contro la 
confusione generale di chi generalmente tende a buttar giù acriticamente tutto. Secondo me noi 
dobbiamo aiutarci a fare questo perchè questo ci dà, questo è il secondo punto della nostra azione 
culturale, perchè questo ci dà consapevolezza di dove dobbiamo portare l’azione e per esempio 
sapere che non è vero che la Lombardia ha privatizzato tutto ma anzi è vero esattamente da un 
certo punto di vista il contrario e sapere perchè il sistema sanitario lombardo funziona meglio di 
altri sistemi sanitari, cioè queste sono cose fondamentali per chi lavora in Campania, lavora in 
Sicilia, cioè che non si faccio tutto un mazzo, che non si dicano tutte queste scemenze che si 
sentono dire continuamente non solo dal pubblico che non se ne intende, ma anche da persone 
hanno responsabilità nell’ambito della sanità che dicono cose che non stanno nè in cielo nè in 
terra, come i sindacati che dicono contro la privatizzazione della sanità...e chi è che la vuol 
privatizzare? Qual è il privato che se la compra la sanità, con quello che costa? Non c’è nessuno. 
E così via, si potrebbe andare avanti, cioè io credo quindi che noi dobbiamo aiutarci su questi due 
punti: primo la concezione antropologica, la concezione di umanità che noi abbiamo a riguardo 
della risorsa del nostro lavoro e a riguardo appunto dell’idea che noi abbiamo di uomo, perchè fare 
il medico, fare l’infermiere, fare il sanitario in genere, vuol dire avere a che fare con l’uomo e avere 
una certa idea dell’uomo piuttosto che un’altra, non è indifferente. 
Secondo me, aiutarci a chiarire le idee sulla situazione come è e quindi su che cosa vale la pena di 
fare o di perseguire. 
 
  
 4.  Giorgio,medicina, lavoro a Cinisello Balsamo: una considerazione e due questioni. 
 Una per dire che facendo un pò il bilancio in questi anni Medicina e Persona ha cambiato e 
cambia il modo in cui lavoro in modalità analoga a come lo fa qualsiasi altro strumento 
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professionale che io possa avere perchè introduce dei criteri e delle modalità che hanno 
praticamente a che fare con la concretezza del mio lavoro sotto tutti i punti di vista, però nello 
stesso tempo mi accorgo che è assolutamente un luogo unico tra tutte le possibilità e tutti gli 
strumenti che potrei avere e soprattutto non è sostituibile perchè riempie di valore tutti gli altri e 
praticamente per me è diventato  non un modo di stare al lavoro, ma come una forma nuova di 
stare dentro il lavoro, da questo punto di vista è una cosa a cui tengo sempre di più. Una difficoltà: 
nelle azioni professionali in genere, forse in particolare nella nostra, ma non penso solo, ci sono 
due estremi: da una parte c’è quello che dipende totalmente da me, per esempio il rapporto col 
paziente, il rapporto con l’istante, la cosa che faccio in quel momento lì, e poi invece dall’altra parte 
c’è quello che è possibile solo per l’aspetto armonizzato di una serie di attori, una serie di sistemi 
che nelle organizzazioni, o meglio che al crescere della complessità delle organizzazioni lo 
rendono sempre più difficile per cui non è detto che assolutamente venga fuori quello che io avevo 
in mente di fare. Tra l’altro le cose più grandi, più interessanti, quelle più incidenti sono 
esattamente qui. Quindi questo lo ponevo come questione, cioè come darsi un aiuto? 
Cioè se io da qui mi porto via un’idea che verifico nel rapporto personale tra me e il paziente in 
quel momento lì io lo gioco totalmente o vien fuori o non viene fuori, sbaglio, faccio giusto lo 
verifico, ma quando per esempio c’è l’idea di mettere in piedi una situazione per esempio per la 
gestione di processi di cura, di diagnosi, di ambulatori, del territorio, ecc., nel momento in cui viene 
in testa un’idea questa cosa deve cominciare a passare dal direttore sanitario, da quello del 
presidio, da quello dell’azienda. 
 
CESANA: si si, ma anche l’idea che tu percepisci che riguarda te e il paziente deve passare da te, 
deve passare dal paziente. 
 
…(4) si, dico che nell’altro c’è un livello di complessità che rende molto più difficile  
 
CESANA 
Ma in te c’è un livello di complessità, perchè una certa idea passi dipende dalla tua libertà, dalla 
concezione che hai, dall’educazione che hai avuto, dal modo con cui concepisci le cose, cioè 
voglio dire non ci sono delle cose che dipendono totalmente da noi e altre no. Quello che dipende 
totalmente da noi è una cosa sola e cioè che la libertà aderisca al vero che riconosce.   
Poi, dipende totalmente da noi: c’è la grazia, siamo cristiani, quindi anche quello non dipende 
totalmente da noi. Ecco quello che dipende totalmente da noi e ci porterà all’inferno: è dire di no al 
vero che si riconosce, questo è tutto nostro. Questa è la cosa che dipende veramente da noi. Si 
chiama peccato. Tutto il resto, cioè tutta la positività, ecc., è qualcosa che c’è perchè qualcuno ce 
la dà, perchè la vita c’è perchè qualcuno ce l’ha data, così il fatto che respiri dipende dal fatto che 
qualcuno mi ha dato questo, non dipende da me, non è mio. E così il fatto di poter dire di si a 
qualcosa di bello dipende dal fatto che ci sia qualcosa di bello a cui dire di si e l’energia di dire di si 
dipende dalla positività in cui sono inserito. 
Da questo punto di vista tutto è dato e tutto ciò che è dato deve essere riconosciuto. La nostra 
responsabilità è proprio quella di rispondere, di non dire di no; di rispondere positivamente e come 
siamo capaci  , di realizzare quello che siamo chiamati a realizzare, nel rapporto con noi stessi, 
(perchè c’è anche questo), nel rapporto coi pazienti e fino all’organizzazione più complessa 
dell’ospedale o della realtà sanitaria. 
 
…(4) l’ultima cosa e poi chiudo è che vedo come un rischio che vedo prima in me sicuramente 
però nello stesso tempo lo sento anche parlando con altri, si avverte anche un pò qui ed è un 
rischio simile a quello che conosciamo bene con l’idea della scelta religiosa, cioè di non pensare 
che una volta che uno si è messo a posto appunto il livello del proprio rapporto col paziente, tutto 
va male ma dentro questo io sono a posto. 
 
CESANA: il livello del rapporto col paziente secondo me è la cosa che si mette a posto peggio 
perchè il paziente va male. Come diceva Shakespeare “lunga agonia è la vita” obiettivamente, 
tant’è vero, qui interviene la concezione dell’uomo, perchè lo curi?  
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5. faccio il chirurgo ortopedico; ho chiacchierato un pò coi miei amici in specialità, siamo all’ultimo 
anno e mi viene in mente quando abbiamo discusso all’inizio e come discutiamo adesso che 
stiamo finendo. Eravamo 5-6 amici, quasi tutti volevamo andare in ospedale, fare i chirurghi e così, 
adesso praticamente l’orizzonte è che non ci vuole andare nessuno. Allora uno è figlio di un 
primario ed è a posto, fa un pò di artroscopia, l’altro lavora nei bodygim, l’altro è andato in un 
piccolo centro perchè tira su un pò di pazienti, un altro che voleva fare la traumatologia ha detto: 
“adesso non so neanche se mi piace più”. La cosa che mi colpisce è che  ero anch’io lì al Pini dove 
facevamo la nostra professione, cercavamo tre pazienti, ecc., o magari più che curare i pazienti 
curavamo il loro 740 e facevamo i segretari di quelli che avevamo davanti. 
Dal 740 in su nel senso che la cosa impressionante non era solo il fatto che non era allettante, 
perchè erano assicurati e si facevano in casa di cura, ma più che altro non c’è più un 
insegnamento perchè ci siamo rivisti e non sapevamo più dare neanche le indicazioni chirurgiche, 
perchè alla fine l’ indicazione era sempre data sul fatto che fossero assicurati o non lo fossero. 
Poi a un certo punto è successo questo, che alcuni di noi avevano comunque un interesse per 
alcune patologie. Io mi ero sempre occupato della chirurgia del bacino e un primario che mi 
conosceva mi ha detto che doveva iniziare a fare il bacino in un grosso ospedale di Milano, a 
Niguarda, e ha iniziato perchè c’è il trauma center. Io ho preso e sono venuto lì e sono 
contentissimo della scelta che ho fatto nel senso che io ho un sacco di anni davanti .  
Io quello che vedo di diverso adesso ridiscutendo con loro è l’idea che è chiaro che sarà una 
mobilità continua per noi, dovremo render conto di quello che sappiamo fare, …. ma quello che è 
molto difficile per noi giovani è il fatto che comunque se tu inizi a capire che hai una struttura in cui 
quella chirurgia la puoi fare e si può fare in 2 o3 centri perchè la chirurgia della pelvi si fa al 
Maggiore o al CTO di Torino, in un centro a Cesena, tu ti imbarchi a fare una cosa per cui hai un 
interesse..; però la cosa che mi ha inquietato è quando parlando con loro mi han detto “tu puoi 
anche andare avanti, poi tra 40 anni, quando sei lì che lo fai, arriverà il primo figlio del primario e 
metteranno lui a fare quella cosa lì, piuttosto che un altro”. Questo perchè noi abbiamo questa 
prospettiva, da una parte il convenzionato pubblico dove è vero che c’è una legge che è 
economica, dall’altra l’ospedale, dove vediamo una legge che è solo politica. 
 
CESANA 
Che casino! Allora, secondo me, il punto da cui bisogna partire è questo e cioè che i santi, 
l’essere santo è una vocazione che dà Dio, non è uno sforzo che uno fa, anche perchè uno, 
per quanto si sforzi non può. Non che lo sforzo sia inutile, lo sforzo è necessario, ma non è 
sufficiente, cioè nella vita bisogna sforzarsi, ma i nostri sforzi non sono sufficienti. Quindi questo è 
il primo principio da tener presente. Per cui se uno capisce che guadagna 100.000 euro facendo le 
artroscopie al pomeriggio e invece ne guadagna 10.000 lavorando come un negro in ospedale, 
prendendosi responsabilità, ecc., è molto facile che opti per la prima soluzione e non per la 
seconda. E questo tutti, cattolici e non cattolici, tutti. Bisogna solo avere la sincerità di riconoscerlo. 
Il problema qual è? Il problema è che siccome ci sono tanti medici in Italia, e lo dico sempre, siamo 
il secondo paese dopo Cuba per numero di medici per 1000 abitanti, ci sono più medici che 
infermieri, non so se avete visto su Medicina e Persona i dati, allora tutti questi medici cosa fanno: 
per campare si suddividono in rivoli di sottomedicina che sono appunto certe attività diagnostiche e 
terapeutiche di nicchia in cui uno si mette dentro, costruisce la sua nicchia che viene 
sovvenzionata a prescindere dal sistema pubblico perchè è una prestazione che in sè e per sè non 
costa molto, viene fatta più rapidamente, ecc., e di quella lì campa. 
Questa è la realtà dei medici italiani. Il problema qual è: dopo che uno fa le guardie tutti i giorni, si 
stufa e vorrebbe non farle più ed è anche giusto, comprensibilissimo e allora cosa fa, se è in 
università, mette l’universitario, il ragazzino che passa per la strada e lui gioca al computer e gli 
dice : “quando succede qualcosa, mi chiami”. 
E’ così e lo sappiamo tutti. Certo che ci sono delle eccezioni. Allora, conclusione: quello che noi 
dobbiamo aiutarci a capire sono due cose, primo non scandalizzarci di quello che siamo e di quello 
che sono gli altri; secondo, che per vincere questa riduzione a cui si è umanamente sottoposti, per 
esempio lo stesso problema di quando arriva il ragazzo di 19 anni: “voglio fare medicina, ma mio 
papà mi dice di no perchè non c’è posto, il mio medico curante dice di no perchè tanto non si 
riesce, ecc.” , io invece gli dico: “falla! Ti piace medicina? Fai medicina, tira fino in fondo e 
buttati dentro e fai tu quello che non fanno gli altri e non pensare solo ai soldi, pensa a te 
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stesso, pensa al bene che c’è”. Bisogna avere questo spirito, cioè bisogna avere una vera 
coscienza della positività della vita perchè allora non si demorde e bisogna, visto che siamo 
cristiani, pregare Dio perchè questa coscienza ce la dia e stare con degli amici che ce la 
sostengano, e ce la sostengano testimoniandocela, perchè il nostro problema umano, quello 
culturale di cui dicevo prima, nasce da qui, non è che nasce da chissà dove, in modo tale da non 
rassegnarsi, perchè se no si finisce per fare una professione abbastanza protetta, ben pagata, a 
poco rischio, che però ultimamente ci annoia e l’unica cosa che si cerca è il weekend o le ferie, 
dopo i 45 anni l’amante, potendoselo permettere! 
E’ la ragione per cui nelle classi borghesi dopo una certa età, si sfasciano molto di più che nella 
classe operaia, perchè l’operaio con l’amante...è una vita dura! Il dottore invece ha più aria! 
 
6.  Sono Andrea, faccio il chirurgo a Milano. Due cose. La prima: volevo dire l’esperienza grande 
che ho fatto dentro l’associazione quest’anno. E’ stata la rivista, è stata l’unica cosa a cui mi sono 
dedicato e devo dire che il lavoro culturale che abbiamo fatto, in un gruppetto di persone, è stato 
veramente straordinario secondo me, e i risultati credo che qualcosa si sia visto. E’ un’opera in 
costruzione, ma io sono veramente contento di dare un piccolo contributo ed è anche una grande 
occasione di incontrare colleghi e di proporre un approccio culturale al lavoro che è molto 
dimenticato o vissuto solo in termini molto tecnici. 
 
CESANA: io ringrazio Costanzi per questo accenno alla rivista, perchè la rivista ha due aspetti: 
uno positivo e cioè che è l’espressione di quello che siamo e l’altro, secondo me, altrettanto 
positivo, cioè che fa vedere bene come non ci siamo ancora ad affrontare i problemi, a descriverli, 
a metterli giù, ad affrontarli scientificamente, non si rispettano neanche le norme per gli autori. Si 
va così, a spanne. E’ positivo anche questo perchè uno capisce come si deve mettere in moto e la 
rivista l’abbiamo voluta e io spero che venga fuori veramente una bella rivista. Comunque io voglio 
ringraziare tutti quelli che ci si dedicano perchè questa è proprio un’opera gratuita di educazione 
comune. 
 
…(6) la seconda cosa: volevo parlare del mio lavoro. Io faccio il chirurgo a Niguarda e sono molto 
appassionato al mio lavoro, per quello che posso dedico tutto il tempo in più a questa cosa, circa 
700 ore di straordinario all’anno. Lo faccio proprio per una passione che ho, a 36 anni sono il più 
giovane del mio reparto, strutturato. Siamo in 28 e un pò per tutte le condizioni che ci sono quello 
che mi tocca chirurgicamente in prima persona, faccio 40 interventi chirurgici l’anno e alcuni dei più 
anziani mi guardano molto male come se questa cosa fosse sbagliata per un giovane o forse 
anche per una preferenza che vedono nei miei confronti. Pur contentissimo di quello che faccio e 
di come lo faccio adesso e della prospettiva che lavorare col mio primario mi offre, perchè c’è. Io 
però mordo un pò il freno perchè settimana scorsa abbiamo avuto un congresso, sono venuti un 
americano di 40 anni e un inglese di 39 anni che alla loro età sono leader di patologia in quello che 
fanno e vanno nel mondo a parlare con autorevolezza dei risultati dei loro interventi. Io dico 
questo, anche rispetto a quello che si diceva ieri, io ho un contratto indeterminato a vita, domani lo 
cambierei per un contratto legato a degli obiettivi, a dei risultati se ci fosse la possibilità di crescere 
più rapidamente perchè ho questa domanda e questo desiderio, però ho come l’impressione che 
non ci crediamo fino in fondo che questa cosa possa cambiare, appunto che anche il discorso sui 
giovani sia un discorso che difficilmente andrà fino in fondo. C’è come uno scetticismo che si 
coglieva anche nelle parole che diceva Del Missier ieri. A me succede che, per esempio, in sala 
operatoria se si arriva a una certa ora e tocca operare a me all’una del pomeriggio e la seduta 
deve finire alle due, gli anestesisti, il personale di sala, ecc., fan chiamare un altro perchè è più 
veloce di me. Allora io dico, rispetto a questa cosa, anche il management deve credere in questo 
cambiamento perchè l’università non li forma i chirurghi in questo momento. Allora dei grossi 
ospedali che sono degli ospedali di insegnamento devono avere anche questa attenzione e non 
dico che dipenda tutto da quello, perchè dipende da me, dipende dal mio primario, dipende da 
tante cose, però che anche le condizioni cambino in questo senso, altrimenti diventeremo 
autonomi, bravi, ecc., ma a 50 anni. 
 
CESANA  
Quello che dici è giustissimo, a parte il fatto che tu questa voglia ce l’hai per quello che hai detto, 
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poi sei anche andato in Africa, quindi vuol dire che ci tieni a un certo tipo di sviluppo professionale, 
di modalità di presenza, e così via. 
Bisogna tener conto che la medicina italiana è diversa dalla medicina americana o inglese perchè 
sono diverse proprio le condizioni di lavoro e poi è soprattutto diverso, perchè questo non si 
calcola mai, il numero di operatori che c’è. 
Lì il giro comincia alle 4 di mattina e le ore medie alla settimana sono 110 e una che fa la 
residenza giovane (non a 36 anni, ma a 25-26 anni), chirurgo, fa 4-5 anni così, quando viene fuori 
da lì, che è un ospedale di insegnamento, e in quanto ospedale di insegnamento è pagato di più 
dell’ospedale normale, perchè si calcola che un ospedale di insegnamento costi, gli americani 
dicono, il 25% in più di un ospedale normale. Noi, che non siamo americani, facciamo il 15% in più, 
perchè bisogna insegnare, perchè come ha detto lui bisogna se si fa operare un giovane, allungare 
i tempi, bisogna stargli dietro, ecc., ed è vero, quello che ha detto lui e che è il dramma per cui poi 
lui si trova in questa condizione, che nelle scuole cosiddette di specializzazione, la medicina, nel 
senso applicativo operatorio, soprattutto quando richiede un intervento personale, non si insegna. 
Lo specializzando serve per le fotocopie, serve per portare in giro il professore, cioè in pochi casi 
serve anche per fare il dottore, non è una questione fondamentale. Le scuole di specializzazione 
continuano a prendere specializzandi, e questa qui è una cosa assolutamente ridicola perchè per 
esempio nel mio ospedale la scuola di specializzazione in chirurgia generale ha 6 specializzandi 
per anno, sono 6 anni, 6 x 6 =36 e cosa devono fare questi qua? Non esiste, ma così tutto. Per cui 
ci sono questi problemi, cioè la nostra vita è una medicina diversa da quella là con questi problemi 
che sono molto seri, che non si risolveranno brevemente e che quindi ci devono far pensare di 
affrontare il nostro mondo in modo diverso da quel criterio ideale e astratto che normalmente si 
usa, cioè che uno sappia che fare il chirurgo in Italia non è come fare il chirurgo in America, quindi 
sono confronti perfettamente inutili quelli che si fanno,deve sapere che tipo di professione vuole 
fare e come la vuole svolgere, ecc. 
In questo noi proprio come confronto, dobbiamo aiutarci, perchè queste non sono idee a riguardo 
di particolari, queste sono idee a riguardo di questioni sostanziali. D’altra parte ormai la 
specializzazione è richiesta, gli studenti di medicina se non fanno la specializzazione non possono 
andare a lavorare in ospedale, c’è anche il corso di formazione per il medico curante e quindi tutti 
fanno la specializzazione. La specializzazione negli ospedali così detti di insegnamento, che non 
sono di insegnamento, crea un intasamento assoluto che determina che chi si specializza non 
impara a lavorare. Allora chi si specializza deve cominciare a fare andare il cervello, quindi per 
esempio, ma anche non solo chi si specializza, deve dire “io piuttosto vado a lavorare di notte, 
vado in un certo posto, ecc.” , bisogna aiutarsi in questo e uno impara a stare al mondo. 
 
7. Alberto, milanese a tutti gli effetti, attualmente operante in alta brianza all’ospedale di Merate, al 
piano sopra il dott. Achilli, presso la pediatria. 
Volevo raccontarvi un fatto che mi ha molto colpito , di questi ultimi giorni, perchè quello che 
volevo dire è che l’opera più grande che io vedo è quando la nostra amicizia riconosciuta diventa 
veramente un fatto in azione. Parto da una piccolissima premessa: avevamo organizzato un corso 
con i volontari dell’ Abio, su degli argomenti tra cui c’era l’accoglienza del diverso, l’accoglienza del 
bambino che nasceva con problemi di handicap e avevo invitato il dott. Paolo Arosio a parlare, 
essendo presidente di una associazione vicino alla Famiglia dell’accoglienza, di questo argomento, 
pensando che lui parlasse un pò dei bambini cerebropatici. In realtà lui ha parlato dell’accoglienza 
dei bambini con sindrome di Down e alla fine, per quanto bellissimo l’intervento, mi sono detto: “ma 
in 4 anni, 3000 nati, abbiamo visto un bambino con la sindrome di Down”, perchè tra aborto 
selettivo, ecc. ...per cui ero molto contento ma mi sembrava un fatto un pò astratto in questa 
situazione in cui siamo. Neanche a farlo apposta  10 giorni fa, nasce un bambino con la sindrome 
di Down alle due di notte e c’era un collega fortunatamente del movimento, la Clementina, quindi 
già un’accoglienza diversa da quella che avrebbero potuto dare i miei altri colleghi e il giorno 
stesso ho parlato con la mamma che praticamente mi ha detto “io questo bambino non lo 
riconosco, non ne voglio sapere, ci risentiamo un’altra volta, gli ostetrici mi hanno imbrogliata, 
ecc.”. 
Noi stessi, mentre si stavano muovendo psicologi, neuropsichiatri, perchè in queste occasioni 
arrivano sempre quando non sono richiesti. 
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Il secondo giorno, parlando con la mamma, mentre il papà aveva già dato il nome al bambino, 
Luigi, bè “un bel nome”, gli dico, “ un mio grande amico si chiama Luigi, per cui siamo sulla buona 
strada”, la mamma comunque era come un muro , assolutamente impenetrabile, ho detto “ma 
perchè non parlate con questo amico, con questo collega che è presidente di una associazione 
che si occupa di bambini con questi problemi?”. 
Il terzo giorno sono arrivati dicendo “ci faccia conoscere questa persona, così parliamo un attimo 
insieme”, anche se lei era sempre dell’idea di non accogliere questo bambino con giudizi degli 
infermieri che andavano dal fatto di dire “ma guarda che cretina questa donna di 35 anni che non 
ha fatto l’amniocentesi”, giudizi di questo genere, per cui immaginatevi la neuropsichiatra che 
vuole visitare il bambino e io le dico “guarda, non te lo abbiamo chiesto”. 
La cosa bella è stata che col colloquio col Paolo, cui io sono stato per una parte poi sono andato a 
preparare il caffè perchè ho capito che era buona cosa lasciar parlare i genitori con lui, è emerso 
proprio il giudizio , cioè il dire questo è un bambino da amare e da accogliere; “chi l’accoglie?” ha 
detto il papà, “lo accogliamo noi”. La madre ancora rigida. 
Il giorno dopo finalmente l’hanno accettato. Il Paolo Arosio, che iniziava il suo lavoro ad Arcore, ha 
avuto come primo paziente questo bambino che è stato spero iscritto, perchè è di un’altra 
provincia quindi non parliamo dei problemi burocratici per passare da una provincia all’altra. Faccio 
presente ai nostri amministrativi che per la scelta dei pazienti bisognerebbe considerare che se un 
paese è a 5 km da un altro, ma di un’altra provincia, forse non bisognerebbe mettere 3500 lacci 
amministrativi. Comunque, io da questa esperienza ho capito che l’opera più grande è la nostra 
amicizia in azione quando viene riconosciuta perchè quando si muove in questo modo e con le 
persone giuste, è veramente un’altra cosa. 
 
CESANA: quando noi la riconosciamo, ci appoggiamo ad essa senza scoraggiarci di fronte 
agli ostacoli. 
 
…(7) lunedì li ho chiamati e la mamma mi dice “ma perchè mi chiama?Abbiamo sistemato le 
cose”. Ho detto:”oggi e S.Luigi, volevo fare gli auguri al suo bambino” e dice “grazie, perchè senza 
di voi non avremmo preso questa decisione”. 
 
 
8. Andrea, ospedale Bassini di Cinisello. Io volevo raccontare che cosa vuol dire per me Medicina 
e Persona nel mio lavoro. Io da un anno sono diventato primario otorino lì all’ospedale di Cinisello 
e mi sono accorto in quest’anno che la difficoltà maggiore non l’ho avuta tanto nell’aspetto tecnico, 
professionale o gestionale, anche se questo è stato un aspetto importante, ma l’ho avuto nella 
percezione di dovere in qualche modo rimotivare e far riappassionare le persone che erano lì, cioè 
medici, infermieri e quant’altri a quello che stava facendo lì e a tutto quello che stava accadendo in 
un momento di trasformazione. 
Allora la prima questione, ma non che non fossero bravi, perchè proprio si percepiva, si tagliava 
questa difficoltà. Allora la prima questione di cui mi sono accorto è questo che ciascuno ha 
un’opinione di come dovrebbe essere un reparto otorino, ci dev’essere il reparto, i letti, la sala 
operatoria, l’ambulatorio, cioè un’idea . Mentre invece lì il reparto non c’era, perchè lì ci veniva 
chiesto di partire facendo varie intensità di cura per cui c’era la parte per  pazienti che avevano 
degenza media di 4 giorni, c’erano dei posti di degenza ordinaria insieme a delle altre specialità, 
c’erano in pediatria i bambini perchè si era deciso che era meglio ricoverarli in pediatria, c’erano in 
intensiva, gli oncologici gravi, ecc. Per cui eravamo distribuiti circa su 6 piani in tutto tra 
l’endoscopia e gli ambulatori e la cosa che mi colpiva è che per ciascuno tutto partiva o da quello 
che lui pensava, la vera difficoltà, o da un interesse particolare che aveva che tentava in qualche 
modo di proiettare su una realtà che non corrispondeva mai. Qualsiasi cosa si potesse cambiare 
era questo. La prima questione che ho cercato di fare è stata quella di cercare di capire io e di 
spiegare a loro, ma anche di capirlo insieme, quale era lo scopo di tutte quelle cose lì, che sembra 
una cosa scontata però capire lo scopo del perchè qualcuno decide di fare certe cose, ecc., e 
quindi dopo tu le devi non subire ma sono gli strumenti con cui lavori, è una cosa decisiva, tant’è 
che per esempio, alcune questioni, parlando e capendo lo scopo, poi le abbiamo cambiate…. 
Quindi la prima cosa che ho capito è che c’è una posizione completamente diversa e in questo lo 
riconosco come peculiare di un’esperienza di Medicina e Persona che stiamo facendo tra 
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l’espressione di una serie di pensieri e di opinioni che noi abbiamo sulla realtà rispetto alle 
formulazioni di un giudizio cioè di qualcosa che tenga conto di un lavoro che si fa per cercare di 
capire la realtà e lo scopo che ha. 
La seconda questione che veniva fuori subito dopo questo era che comunque questa realtà, anche 
se magari si intuisce perchè ha determinati scopi, è sempre inevitabile e qui è come se si 
generasse una seconda sindrome che è quella che, allora siccome è così non posso cambiare 
nulla, devo subirla e allora sembra che non corrisponda,ecc. 
Rispetto a questo la cosa che mi ha colpito dell’esperienza che faccio io è questa che è proprio 
vero che la realtà è inevitabile, però questa realtà inevitabile è cattiva o è buona? Io che tipo di 
cambiamento posso introdurre in questa realtà rispetto a ciò che faccio, con il lavoro che faccio? 
La risposta alla prima domanda mi è venuta per questa questione perchè l’evidenza che questa 
realtà è inevitabile è buona, almeno in alcuni aspetti, io ce l’ho qui, cioè guardando e stando a una 
questione come Medicina e Persona, partecipando a un’opera come la fondazione Moscati, e 
quindi percependo ciò come parte di quell’inevitabile che non decido io perchè, come dicevamo io 
e il Leo adesso, mi diceva lui venendo in gita: “io non ho fatto niente per essere qui in 500 oggi 
eppure ci siamo”, e questa questione capisco che diventa veramente sempre più decisiva nel 
modo con cui io guardo anche tutti gli aspetti contraddittori che vengono fuori da questa realtà che 
rimane inevitabile. La seconda questione che io cerco di dir così, non so se si capisce, ma che ciò 
che cambia questa realtà, o meglio l’esito del cambiamento del mio lavoro non è perchè io faccio,  
ma è perchè io offro, nel senso che “fare offrendo” vuol dire essere estremamente liberi dall’esito, 
anzi accorgerci che in una situazione che potrebbe essere paradossalmente il massimo della 
contraddizione, fare offrendo vuol dire per me essere dentro, passare di lì accorgendosi pian piano 
di un esito inaspettato che è sempre più grande di quello che io immagino.  
 
CESANA 
Comunque che la realtà sia buona è la prima evidenza, che si manifesta all’occhio 
dell’uomo perchè il bambino Down di cui si è parlato prima quando apre gli occhi davanti la 
realtà è contento perchè respira, sta bene. Chi gli fa passare la positività della realtà è sua 
mamma che non lo prende. Chi introduce il veleno nella realtà è chi lo porta, cioè l’uomo. Di 
fronte a questa constatazione cioè che la promessa della realtà è buona ma vedo tanto male 
intorno a me e poi alla fine anche si muore, chi mi dà la possibilità di mantenere il senso della 
positività di ciò che c’è? 
Questa è la ragione per cui siamo cristiani, solo Cristo, non c’è nient’altro. Quello che può 
fare Medicina e Persona , come ha detto Franzetti, è rimotivarti. Rimotivare vuol dire mantenere 
presente il motivo per cui si fa una certa cosa. Il motivo per cui si fa una certa cosa non è un 
pensiero o un’idea, perchè un  pensiero o un’idea durano poco. Il motivo per cui si fa una certa 
cosa è la testimonianza della realtà cambiata. Per questo bisogna stare insieme perchè 
essendo insieme questa testimonianza è visibile e riconoscibile e poi può esserci qualcuno che ti 
richiama e te lo indica, è è questo che dà il motivo dell’azione. Pensiero è semplicemente 
un’intuizione, se l’intuizione non si attacca a un esempio reale, cioè non dice “vedi”, non valorizza 
quello che c’è. Il motivo decade. Perchè l’uomo agisce per la convenienza cui l’azione lo conduce 
anche quando si sacrifica perchè il sacrificio lo fai per un bene, non lo fai per un male e quindi lo 
fai ultimamente per una convenienza che se non è per te è per quelli che ami, ma il fatto che tu li 
ami, se loro stan bene, stai bene anche tu. Per questo fai il sacrificio. 
 
9. Jose Maria da Barcellona. A Barcellona da alcuni mesi , ci troviamo in un gruppo di amici 
sanitari con il desiderio di aiutarci nella nostra professione, vedendo bene che cosa sta 
succedendo. Ci domandiamo, in quale momento è adeguato che l’iniziativa che sorge tra noi sia 
pubblica? 
 
CESANA: subito! Senza nessuna esitazione. Cioè, uno se vive una cosa che è un bene per sé lo 
dice a tutti perché, come ci è stato insegnato, finchè una cosa non è pubblica non è vera. Se tu hai 
la morosa ma non hai il coraggio di dirlo a nessuno, vuol dire che non è una morosa vera. 
 
10. Io sono Agnese  della provincia di Cuneo, sono la moglie di un medico quindi parlo come 
moglie e come utente. Come moglie perché per noi il lavoro è una questione più difficile e come 
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utente perché anch’io vedo accadere delle cose che adesso ho voglia di condividere qua. Rimango 
sul secondo aspetto di cui parlavo prima. Tu Giancarlo hai detto due questioni: la prima l’aiuto 
all’io, la seconda un giudizio sulla realtà attuale. Ecco, io sto sulla seconda. Allora, noi della 
provincia di Cuneo è come se vedessimo che (almeno noi, ma poi anche altri amici che vivono 
anche la professione medica)  vivessimo le cose abbastanza diversamente da come tu prima 
descrivevi: cioè questi qua non è che si stufano, questi crepano di fatica negli ospedali tanto che 
normalmente se ne vanno, ma non uno o due… 
Io penso che uno abbia proprio bisogno di essere aiutato. Ci sembra che quando ad esempio c’è 
stato il volantino relativo allo sciopero in cui si diceva che forse lo sciopero era motivato 
principalmente da un’avversione al governo, per noi non era assolutamente così: è che vediamo 
che c’è un’ottica aziendalistica che prevale così tanto che i tagli si fanno alla cieca. Questi medici 
(almeno da noi è così, poi, per fortuna, se in lombardia è diverso, tanto meglio) però da noi i tagli si 
fanno talmente alla cieca che alla fine gli utenti come noi patiscono tantissimo e i medici non ce la 
fanno più ad andare avanti. Allora volevo sapere se come sembra a noi, forse le cose in 
Lombardia vanno così meglio che alla fine Medicina e Persona fa un discorso che riguarda la 
Lombardia e quindi noi non possiamo essere aiutati. 
 
CESANA 
No, no,no secondo me bisogna fare una cosa diversa, bisogna fare un confronto tra i medici di 
Cuneo e i medici lombardi o di un’altra parte e vedere come stanno veramente le cose, perché mi 
sembra difficile che Cuneo sia così, però è possibile. La fatica è grave quando non ha uno 
scopo, cioè quando non capisci per cosa la fai, o ti si oscura il motivo per cui lo fai, allora la 
fatica diventa veramente grave. Perché la fatica è inevitabile perché nel mondo si fa fatica 
per il semplice fatto che il mondo, non avendolo fatto noi, per poterlo vivere, dobbiamo 
adattarci e questo vuol dire far fatica, vuol dire consumarsi e infatti ci moriremo noi in questo 
mondo a causa della fatica. Quindi la fatica è inevitabile. Il problema è il senso della fatica, cioè lo 
scopo per cui la si fa. 
 
…(10) si può però anche dare un giudizio storico e dire il corso delle cose rispetto alla sanità, che 
fa fare più fatica a tutti. 
 
CESANA: su questo non si discute. Però a mio avviso la cosa più importante che bisognerebbe 
fare è realizzare un confronto, vedere quali sono questi fattori di così grande disagio rispetto al 
giudizio che se ne dà insieme. 
 
…(10) e come farlo questo confronto? 
 
CESANA: telefoni ad Achilli, lo inviti a mangiare dalle tue parti, che si mangia meglio che non dalle 
sue e secondo me si fa il confronto. 
 
11. Mi chiamo Marina, faccio l’infermiera a Niguarda. Io volevo dire che questa associazione nasce 
da un’amicizia per me, per alcuni di noi, quest’anno è diventato evidente che la dinamica con cui ti 
aiuta è il coinvolgersi, è il coinvolgimento e l’esempio che volevo portare è quello del convegno che 
abbiamo fatto “è ancora possibile prendersi cura?”, per preparare il quale ci siamo trovati con la 
gente che veniva da Udine, dall’Emilia Romagna, da Firenze, ci siamo trovati a Milano. Ci siamo 
trovati anche a Bologna: sono venuti relatori anche lì da Udine e Palermo, c’era tanta gente, sono 
state dette cose anche interessanti, cioè io ,anche ripensandoci, rivedendole, cose che è difficile 
trovare anche normalmente sui libri, sulle riviste anche dette da persone che dell’associazione non 
erano, probabilmente per le domande che hanno avuto. La cosa però che colpisce di più me e noi 
è che, come dire, l’associazione diventa percepibile come aiuto a te nel tuo quotidiano e anche di 
essere presenza di aiuto, come dire, nel mondo, nel dare giudizi, coinvolgendoci, cioè lavorandoci, 
facendo la fatica di andare, di trovarsi, di fare, di costruire. Tutto qua. 
 
12. Io mi chiamo Flavia e mi sono specializzata a Novembre in Chirurgia Generale a Monza. Sono 
la più vecchia di quei 36 che dicevi, quindi ho schivato gli altri di misura. Il mio quesito era su come 
noi siamo stati cresciuti, noi appunto trentenni neoprofessionisti, perché vedo che proprio il 
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programma di studi, il modo di stare con gli altri, ci ha cresciuto con il timore medico legale, di tutto 
quello che noi facciamo. Per cui vedo, senza andare lontano, mio marito, che fa il chirurgo anche 
lui, va in PS, in sala operatoria sempre con l’idea di pararsi la schiena e che diventa il criterio. 
Tanto per farvi un esempio io ho passato un anno della scuola di specialità in cui le lezioni che 
c’erano erano tutte di medicina legale e non di tecnica chirurgica. Quindi volevo una mano in 
questo senso, non vorrei che questo diventasse il criterio che giudica come ci si muove nel nostro 
mestiere. 
 
CESANA  
Prima di tutto in Italia le cause contro i medici sono ancora relativamente poche: abbiamo ancora 
speranza. Secondo motivo che in genere la pena si realizza sul piano civile, mai su quello penale, 
raramente sul piano penale, e su quello civile ci sono le assicurazioni. In terzo luogo, per quanto 
riguarda l’errore in quanto tale, cioè la valutazione dell’errore in quanto tale, è assodato da tutti gli 
studi che sono stati fatti in questo genere, che sono soprattutto americani, che l’errore medico 
raramente è dovuto a negligenza personale, quasi sempre è un problema connesso con 
l’organizzazione e questo ne attutisce ovviamente le conseguenze, per cui non ti preoccupare, tu 
taglia! 
 
13. Mi chiamo Franco e lavoro in una struttura complessa di cardiologia dell’ospedale Santa 
Corona che è a Pietra Ligure, in Liguria e il mio ambito di provenienza è quello di Genova e mi è 
stato chiesto di intervenire anche da parte di Medicina e Persona della Liguria. La cosa importante 
per cui sono qui e per cui credo di dover prendere la parola è che Medicina e Persona costituisce 
oggi una realtà non per chi è qui, ma in realtà un luogo di giudizio così originale e così rispondente 
al vero bisogno di tutti gli operatori della sanità che coglie il mio bisogno, io sono qui perché 
rinnovo nell’essere qui la domanda di significato. Credo di conoscere bene la realtà degli ospedali, 
il mondo delle società scientifiche e credo che effettivamente il problema principale sia quello della 
motivazione, del significato. Di fronte ai luoghi di lavoro in cui si pensa solo a lavorare, di fronte al 
mondo delle società scientifica in cui il problema è quello di apparire o comunque di creare degli 
spazi per se stessi, il motivo, il significato io l’ho, nel mio passato come storia personale, ma l’ho 
ritrovato perfettamente aderente al bisogno mio dentro al lavoro di Medicina e Persona. Med. e 
Persona in Liguria ha fatto un qualcosa che è fortemente originale, fortemente innovativo, ha 
convogliato su di sé incontri con persone che provenivano dall’area cattolica e non e le ha tenute 
insieme in tutto questo tempo perché ha rinnovato negli incontri che si sono tenuti tutti i mesi, ha 
rinnovato la possibilità per le persone che arrivavano di ritrovare dentro il problema del lavoro il 
significato. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda è che oggi la sanità, oggi il nostro 
lavoro si gioca su una scala che è diversa da quella delle nostre istituzioni: è una scala di carattere 
sempre maggiore, regionale, nazionale. Noi non possiamo prescindere dal fatto che la sanità oggi 
non è stare chiusi nel proprio angolo, non è stare chiusi nella propria stretta competenza, le 
competenze si muovono e tu non puoi non avere un grande respiro, non puoi non avere 
effettivamente possibilità di confronto al più alto livello possibile, non puoi collocarti in un ottica che 
sia angusta, che sia miope. Allora da questo punto di vista credo che le possibilità che per 
esempio Medicina e Persona ha dato, (io sono cardiologo,) nell’ambito degli incontri con i 
cardiologi, quelli che ci sono stati a Milano per l’area lombarda, ma anche quelli che ci sono stati 
per noi in Liguria, sono qualche cosa che ha aperto, che ha iniziato una dimensione che non sia 
quella territoriale stretta. Noi abbiamo bisogno di portare i problemi reali che viviamo dentro ad un 
piano che è differente, che è diverso da quello forse sul quale ci siamo mossi fino adesso, cioè è 
un piano di scambi, di forte e immediato scambio di opinioni, di giudizi, di valutazioni, di 
aggiornamento e su questo penso che Medicina e Persona possa dire molto. 
 
14. Sono la dottoressa Venturini dell’Università di Napoli di medicina legale, di cui sono dirigente 
psicologa. Allora, volevo prima di tutto dire una mia osservazione che avevo fatto qui ieri. La cosa 
che mi piace è vedere tanti colleghi, l’umiltà di porsi in discussione di ognuno dei colleghi qua 
presenti. Questo mi ha fatto sentire bene perché ultimamente, nel posto di lavoro dove io sono, 
questa umiltà non tanto si coglie; d’accordo in ambienti elevati c’è l’ambizione. La cosa positiva 
che io ho trovata è tanta energia, cioè questo interrogarsi, anche scendendo dalla montagna c’era 
questo. Però poi volevo fare altre due osservazioni: la prima è sul discorso della mancanza di 



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

 13

mezzi. È vero noi nel sud (io sono di Napoli) non abbiamo molti mezzi però ci sforziamo di fare del 
nostro meglio per quanto riguarda , io mi occupo di attività assistenziali, nel recupero di alcolisti, 
oppure mi occupo di psicologia giuridica o di criminologia e cerchiamo di fare il nostro meglio. Io mi 
autotasso e faccio ricerca  e ho collaborato anche con l’ospedale di Torre del Greco, proprio per 
una ricerca sulle donne, mi sono autotassata. Comunque si lavora, si fa quel che si può, al di là dei 
mezzi e un’altra cosa che volevo dire è per la formazione: è vero che l’università ha dei limiti ma gli 
specializzandi, (io insegno medicina del lavoro), attualmente ci sono delle convenzioni e i nostri 
specializzandi vanno all’INAIL a formarsi, vanno in altri posti per cui imparano, se non imparano 
dipende anche da loro. 
 
CESANA 
Io vi rigrazio! Soprattutto questi ultimi due interventi chiariscono lo scopo nel senso che sono degli 
esempi e mi permetto solo di riassumere quelli che secondo me sono i tre punti conclusivi che 
emergono dall’incontro di oggi. I primi due riguardano una coscienza più chiara dello scopo 
che ha la nostra associazione e, come è stato detto benissimo meglio di come l’ho detto io,: 

1. sostegno all’io e quindi anche al tu, perché l’io senza il tu non esiste, e il tu è il paziente, il 
marito, il collega ecc. sostegno  all’io e  

2. chiarificazione del giudizio sulla realtà sanitaria, perché Medicina e Persona si occupa 
di questo, non di tutta la realtà. Ci chiariamo sulla sanità, ci chiariamo un po’ anche sul 
resto, però sulla sanità. 

3. è che il motivo dell’azione non è semplicemente un’idea, ma è una testimonianza. 
Detto più banalmente è un esempio, ovvero la dimostrazione di una realtà cambiata, poco, 
tanto, ecc.. di una realtà cambiata perché si riesce a cambiarla o perché non riuscendo a 
cambiarla, come è stato l’intervento ultimo però si capisce,  cioè non riuscendo a 
cambiarla nel tempo, di farla diventare come si vorrebbe, o facendo fatica in questo, si 
capisce però che il primo cambiamento che si realizza nella realtà è che è diverso l’io della 
persona che si pone dentro. Perché il bambino di cui si è parlato col mongolismo non è 
che gli si fa passare il mongolismo, la realtà è quella lì, però si capisce bene che 
l’atteggiamento con cui l’hanno guardato i nostri amici ha cambiato la realtà, ha collocato i 
rapporti tra le cose in modo diverso, cioè gli ha dato senso, significato, cioè ha affermato 
che il rapporto tra le cose c’è, il rapporto tra te che sei nato e me che sono tua mamma c’è, 
non è che non c’è perché tu non sei come volevo io. A parte il fatto che questa è una pura 
illusione perché un bambino bellissimo può avere poi dei problemi che lo distanziano dalla 
mamma e dal papà non solo di natura fisica, ma anche di natura psicologica, caratteriale, 
di idee diverse. Amare vuol dire veramente accogliere l’altro. Quindi sostegno dell’io, 
chiarificazione del giudizio sulla realtà sanitaria, e testimonianze di esempi di costruzione 
con  

4. un quarto aspetto che a mio avviso ha fatto emergere Rusconi e che secondo me 
sottolinea la nostra responsabilità, cioè una responsabilità educativa, che è stato anche 
fatto emergere quando si è parlato della rivista. Una responsabilità educativa di 
educazione reciproca e poi a mio avviso anche dei giovani, che siano entusiasti di quello 
che vivono e di quello che fanno, non scettici o peggio ancora cinici, che quando hanno 23 
anni parlano già come un medico di 53 che non è riuscito a fare carriera. 

 


