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Felice Achilli
Introducendo i lavori del Convegno, vorrei brevemente ricordare quali sono le ragioni che ci hanno
condotto a un gesto come questo. Innanzitutto, siamo partiti da un problema di realismo. Medico
cura te stesso, cioè questo primo Congresso nazionale, viene innanzitutto, e c’è, per un problema di
realismo. Perché è un dato della realtà, quindi non un problema di un’opzione ideologica, o di un
punto di vista religioso: è un dato della realtà che chi ha a che fare con il mondo, appunto, della
sanità, ha a che fare con l’uomo, cioè ha a che fare con uomini.
Ed è un dato della realtà che chi affronta questo livello della vita dell’uomo è anch’egli  un uomo.
Cioè una persona che dentro l’esperienza della malattia, oppure cercando di affrontarla,
accompagnarla, condividerla, sono continuamente provocati a ricercare dentro quello che fanno il
senso, il senso ultimo per cui si sta al mondo. Tengo a sottolineare questo.
E’ un problema assolutamente laico, ed è un problema assolutamente di realismo. Il problema
quindi di riaffermare la connotazione umanistica del nostro lavoro non è un hobby per spiriti
sensibili. Fa parte, condiziona, cambia il modo con cui si lavora, si indirizza la medicina, si usano le
risorse.
Il titolo del convegno, che è evidentemente profondamente provocatorio, Medico cura te stesso,
richiama esattamente questo livello della questione.
Non ci sentiamo, medici o infermieri, assolutamente rappresentati da questa immagine di medico
onnipotente, che sembra prevalere e dominare la cultura medica del nostro tempo, e che soprattutto
sembra, in forza di un progresso tecnologico, senza ombra di dubbio utilissimo e indispensabile,
pretendere di ridurre l’uomo, appunto, a un dato eminentemente biologico.
Diceva un nostro amico stamattina in un’intervista a Libero, che tutto il problema della medicina, e
quindi della posizione di chi la opera e di chi la pratica, è dato dalla domanda, di fronte a un
paziente con un problema, se è giusto dirlo o non dirlo. Perché questa dinamica fra due uomini,
consapevoli della propria fragilità, introduce un approccio della vita, un approccio della medicina,
un approccio dell’uomo che riconosce come, al fondo della vita, questo dramma della sofferenza e
della malattia sia un mistero.
Noi non ci sentiamo padroni di quello che abbiamo per le mani. Medicina e Persona non esiste per
un progetto di potere, non esiste per un problema ideologico o di supporto, esiste per riconquistare
questa concezione di sé e del proprio lavoro.
Dicevo, Medico cura te stesso ha dentro queste due valenze. La prima è che il medico nell’affronto
della malattia è costretto a vedere nell’oggetto del proprio lavoro il proprio destino, di uomo fragile,
con dentro un limite. La seconda è che proprio per questo livello il medico, che è un professionista,
deve ogni volta, ripossedere le ragioni che lo sostengono in questo lavoro.
Il secondo punto che ha fatto nascere questo convegno, e da cui è partita tutta la questione di
Medicina e Persona, questa avventura strana, che ci ha condotti fino a qua, è certamente la
sottolineatura del carattere professionale del lavoro di chi opera in sanità. Che noi sentiamo
profondamente legato alla possibilità che poi il lavoro in sanità possa rispondere in modo adeguato
allo scopo che ha.
Volevo leggere una citazione che mi sembra assolutamente pertinente. “ Compito del medico – è di
uno dei più grandi internisti americani, Harrison – compito del medico è guidare il paziente
attraverso la malattia. La medicina è un’arte.  Anche nel senso che i medici non possono mai essere
soddisfatti dal solo perseguimento dello scopo di chiarificare le leggi della natura. Non possono
procedere nel loro lavoro con il freddo distacco dello scienziato, il cui fine è la vittoria del vero, e
che nel fare questo conduce un esperimento controllato. Il loro obiettivo primario e tradizionale è
utilitaristico: la prevenzione e la cura delle malattie, l’alleviamento della sofferenza, sia essa
dell’anima o del corpo”.
Se riconosciamo questo come dato del reale, è evidente che la professione in sanità, a tutti i diversi
livelli, dobbiamo riconoscere che implichi totalmente la libertà, la capacità di dedizione, di
sacrificio del fattore umano implicato.



Allora è evidente che la professione implica una esplicitazione di sé, una messa in gioco di quali
sono le ragioni che sostengono il lavoro. Noi pensiamo che, qualunque esse siano, metterle in gioco
costituisca una caratteristica, una connotazione indispensabile per poter rendere realmente
funzionale allo scopo del nostro lavoro la nostra attività.
Medicina e Persona ha avuto un’altra caratteristica. Non è arrivata a porre questa questione in modo
astratto. Non vogliamo fare la filosofia della medicina. Ci è capitato di approfondire questa
posizione, di essere provocati da queste domande, che sono la nostra vera forza, perché ci sentiamo
molto piccoli in termini di capacità di risposta, ma ci sentiamo molto grandi per il livello di
domande che l’incontro con la realtà ci suscita.
Dicevo: la nostra storia è stata caratterizzata appunto dal tentativo di giudicare, di riprendere in
mano il contesto dentro cui lavoriamo. Siamo stati diseducati a questo, e secondo me non
casualmente. Siamo stati diseducati a pensare che il lavoro non è solo il rapporto tra te e il tuo
paziente, ma coinvolge in termini di giudizio, cioè in termini di capacità critica, anche le domande
relativamente a dove sta andando la medicina, dove stanno andando gli ospedali, in che termini si
risolve il conflitto tra principio economico e principio solidaristico, ... Ecco questo per noi è una
scoperta, è un cammino. Però sottolineo questo: per noi è cominciato quando abbiamo cominciato a
riprendere seriamente, a giudicare quello che ci accadeva.
Ci tenevo a dire queste cose per evitare, non so come dire, equivoci circa la natura
dell’Associazione. E’ una associazione laica, vuole essere laica, perché laiche e umane,
strutturalmente legate alla persona, sono le domande che noi portiamo.

Angelo Scola
Volevo a mia volta ringraziare il Dott. Achilli e Medicina e Persona che mi ha offerto l’occasione
per ritornare un’altra volta a riflettere in maniera un po’ organica su questi temi. Pensavo adesso,
venendo da Roma in aereo, che la prima volta che mi sono imbattuto con questioni postemi da
taluni di voi, taluni amici medici, era ormai la fine degli anni Sessanta, e da allora ho avuto più
volte occasione per ritornare sopra questa dimensione profonda della vita dell’uomo che non è
evidentemente riservata all’operatore sanitario, ma che riguarda l’uomo come tale, e i primi testi li
ho scritti già alla fine degli anni Settanta. E facendo questo ultimo passo mi è venuta la voglia di
rimetterli insieme tutti, e così ho deciso di fare un libro intitolato “La Vera Guarigione”, con
sottotitolo – così reclamizzo me stesso, perché gli editori dicono che un buon autore deve farsi
pubblicità, e ho cominciato esattamente da qui – con sottotitolo “La salute tra speranza e utopia”,
dove comparirà come capitolo centrale anche il testo che sto per leggervi ora, appunto, di cui
ringrazio Medicina e Persona perché mi ha stimolato a presentarlo, ma ringrazio i molti tra voi che
mi hanno sempre in continuazione in questi anni posto domande in merito, a partire dai miei medici
personali, che scoccio abbastanza frequentemente, perché ho un lato un po’ speciale del mio
carattere – in questo sono un po’ ipocondriaco – quindi i miei medici ne fanno talora le spese.
Allora, io  ho scandito la mia esposizione in talune parti, dico anche i titoli. Dunque mi hanno dato
un’ora, io prendo un’ora. Sto cominciando alle 10.23, non alle 10.00 come era stabilito, e quindi
parlo, spero, fino alle 11.23.
Dicevo: l’ho scandito in titoli e titoletti per facilitarvi l’ascolto. Dico subito, per tranquillizzare
molti tra voi, che è un testo un po’ più piano di quelli che faccio di solito, quindi … potete stare
rilassati, e poi lo potrete rileggere anche.
Allora, il titolo è Carità e cura, che voi mi avete dato, e ha come sottotitolo La vera guarigione.
Il primo punto si situa spontaneamente su un terreno che il Dott. Achilli ha aperto all’inizio, e
quindi facilita il mio compito e anche il vostro. E’ intitolato La necessità di autoesporsi. Medico,
cura te stesso. Questo motto, dal sapore autoprovocatorio è diffuso in molte culture antiche e
moderne. Se ne possono trovare dei paralleli nella letteratura ebraica, in quella pagana e in quella



cristiana. Ne potremo però scoprire tutta la portata leggendolo a partire dall’episodio narrato nel
Vangelo di Luca (4, 16-30) in cui queste parole sulla bocca di Gesù stesso ricevono secondo me una
luce del tutto particolare (lettura laica della Bibbia, sono molto d’accordo).
Primo: pagare di persona. In quel testo si narra della predicazione e del rifiuto di Gesù a Nazareth,
suo paese natale. L’episodio vi è ben noto. Gesù arriva a Nazareth di ritorno da Gerusalemme, entra
secondo il suo solito di sabato nella sinagoga, e si alza a leggere. Proclamato un brano del profeta
Isaia esce in quella sconvolgente affermazione con la quale identifica se stesso col Messia,
manifestandolo così presente in mezzo a loro. “Oggi si è adempiuta – dice – questa scrittura”. Dopo
il primo contraccolpo di sorpresa positiva, lo scetticismo si impadronisce degli astanti. “Ma non è
questo il figlio di Giuseppe?” E a questo punto Gesù, esplicitando ciò che la loro domanda
insinuava, si autoespone proprio facendo ricorso al motto in questione. “Di certo voi mi citerete il
proverbio ‘medico cura te stesso’”. Il brano, nel suo contesto complessivo, potrebbe adeguatamente
essere interpretato così: questa tua inattesa affermazione (che sei il Messia) ci interessa, potremmo
anche prenderla sul serio. Mostraci però che sei veramente tu l’unto di Jahvè, che veramente lo
Spirito del Signore è sopra di te, e mostracelo compiendo anche qui, nella tua terra, gli stessi
miracoli che hai compiuto altrove, per esempio a Cafarnao (era già arrivata la notizia della cosa). Fa
seguire i fatti alle parole, e poi forse ti crederemo. Gesù, come farà poi anche sul Calvario, quando
taluni schernendolo gli chiederanno di dar prova della Sua divinità scendendo dalla croce, non si
piega al ricatto della loro incredulità, e risponde con un altro importante proverbio: “Nessun profeta
è ben accetto in patria”. Né si ferma qui, ma affaccia l’ipotesi che il Messia, rifiutato da Israele,
avrebbe finito per rivolgere il Suo annuncio di salvezza a tutti, ai pagani, cioè anche a noi. La
conseguenza di questa ulteriore, più radicale autoesposizione di Gesù alla fine del brano è ben nota:
i suoi concittadini, indignati, lo cacciarono fuori dalla città e tentarono perfino di buttarlo giù dal
precipizio su cui la città sorgeva. “Ma Egli – commenta lapidariamente l’evangelista – passando in
mezzo a loro se ne andò”.
Su questa base, l’autoprovocazione Medico cura te stesso viene a dire una cosa: non è possibile
affrontare fino in fondo le questioni relative alla medicina (perché la provocazione ve la siete fatta
da voi) senza esplicitare il soggetto che la pratica.
E per farlo, non basta formulare una qualche teoria, come lui ha detto, neanche la meglio fondata
scientificamente, storicamente, antropologicamente e teologicamente (la letteratura su questi temi è
sterminata, sul medico e sugli atti che è chiamato a compiere). Non basta questo per rispondere fino
in fondo alla domanda di salute di ognuno di noi. Il soggetto diventa esplicito solo se, e solo
quando, in modo libero e personale, si autoespone. Ma diciamo subito, e senza mezzi termini la
parola più completa che mai sia stata usata in vocabolario umano per indicare questa iniziativa
umana decisiva di autoesporsi: è la parola ‘testimonianza’. Appellandosi al celebre motto citato –
medico cura te stesso – l’operatore sanitario si prende una grande responsabilità , resta per così dire
disarmato, non avrà più alcuna scusa. Né trincerandosi dietro la complessità dell’organizzazione
sanitaria propria dei Paesi ricchi del Nord del pianeta, né paventando l’indiscutibile drammaticità
dei problemi implicati nella sua professione, né facendo leva sull’articolata poliedricità delle
scienze e delle tecnologie esigite dalla pratica medica, egli potrà ormai evitare il rischio della
provocazione ad autoesporsi, a testimoniare, contenuta in quel Medico cura te stesso. E a ciascun
operatore sanitario, una volta postosi come testimone, non sarà possibile sfuggire alle conseguenze
non sempre gradevoli della sua scelta. Chi si espone paga di persona.
Ma nessun uomo compie qualcosa di significativo nella vita finché non entra in questa logica di
testimonianza. Men che meno può farlo l’operatore sanitario, nel cui agire è sempre alla fine, alla
fine, questione di vita o di morte
Secondo passo: esplicitare il soggetto. A partire dall’epoca moderna, ma più precisamente dopo la
scelta di Claude Bernard di applicare la scienza sperimentale alla clinica medica – scelta che, ben
inteso, in se stessa non si intende mettere in discussione, in se stessa -, tutto quanto il mondo
sanitario si è trovato di fatto coinvolto in un processo non solo di marginalizzazione, ma di vera e
propria esclusione del soggetto testimoniante, dalla pratica medica.



Invece quest’ultima – la pratica medica – da sempre si era articolata proprio intorno a questo
soggetto testimoniante, e soprattutto dopo l’avvento del cristianesimo.
Con l’avvento della medicina sperimentale, la manifestazione di ogni identità testimoniante viene al
massimo lasciata all’iniziativa individuale e privata del singolo operatore sanitario, magari
delegando un ultimo residuo di attenzione al soggetto paziente , alla presenza delle cappellanie e del
volontariato ospedaliero. Lo stesso massiccio ricorso alla psicologia, tanto sul versante del normale
rapporto medico–paziente (Balint) che su quello dell’accompagnamento del malato terminale
(Kublerose), anche questa scelta fa parte del processo di esclusione del soggetto. Anche in questi
tentativi, la preoccupazione dominante è quella di oggettivare il rapporto medico – paziente secondo
precisi canoni scientifici e secondo questa logica: per oggettivare bisogna escludere il soggetto.
In parole semplici, se il medico vuole veramente curare se stesso, deve rischiare di essere testimone,
ma lo potrà fare solo ribaltando questa situazione, recuperando appieno una sua personale identità
entro la quale affrontare il suo stesso lavoro.

Secondo passo, seconda parte: cura, la cura.
Un  soggetto che compie atti clinici con arte terapeutica, senza nulla togliere alla incisiva efficacia
del titolo “Carità e cura” - ... Mi propongo di svolgerlo togliendo di mezzo la congiunzione ‘e’.
“Carità e cura”: via quella ‘e’. Essa rischia equivocamente di mantenerci dentro l’emarginazione del
soggetto, come se fosse possibile una cura del tutto coincidente con gli atti, le procedure, i luoghi ad
essa deputati alla quale poi l’operatore sanitario, in particolare se cristiano, può se lo vuole
aggiungere la motivazione privata ed individuale della carità.
Ho la pretesa di dire che o la carità è l’esprimersi di un soggetto rinnovato per grazia nelle azioni
specifiche esigite dalla cura, oppure, fatta salva la potenza della grazia, rischia di restare velleitaria
e del tutto inincidente.
Nella carità autenticamente intesa, cioè nell’agire del testimone, è invece in gioco una concezione
del metodo di vita integrale, a cui anche l’operatore sanitario deve decidersi a fare spazio se vuole
davvero rispondere compiutamente alla domanda di salute.
Sinteticamente si può affermare che gli operatori sanitari debbono recuperare una concezione
integrale della cura, ... della cura, concepita come la ragione dell’essere del rapporto medico –
paziente.
La cura poi si esplica mediante la sequenza di atti clinici concepiti come veicolo – introduco qui
una categoria che può spaventare, ma poi la spiego – atti clinici concepiti come veicolo, cioè come
sacramento, quasi, dell’arte terapeutica.
L’arte terapeutica descrive la modalità con la quale, all’interno del libero, personale, comunitario
medico – paziente, i soggetti in azione si fanno carico della domanda di salute / salvezza sempre in
gioco.
Quindi per abolire la congiunzione ‘e’ e mostrare la profonda unità del lavoro sanitario, è necessario
ripensare la categoria di cura e mostrare come in essa sono simultaneamente implicati i soggetti –
medico e paziente -, la loro domanda interamente considerata – salute e salvezza-, gli atti clinici e
l’arte terapeutica che specificamente determinano i rapporti tra i soggetti in medicina.
Vi domanderete: perché fare ricorso ad una categoria come quella di sacramento? Infatti, dicendo
che l’operatore sanitario è colui che opera appunto attraverso precisi atti clinici, non si fa altro che
descrivere ciò che ognuno di voi compie ogni giorno, nelle corsie di ospedale, nel proprio
ambulatorio o nella casa del paziente. Ma sostenendo che questi atti sono veicolo o quasi
sacramento di un’arte terapeutica, si mette subito in evidenza la necessità che la domanda di salute,
che è la ragion d’essere del ricorso del paziente a voi, la domanda di salute venga assunta in tutta la
sua interezza, cioè come domanda di salvezza, o come la drammatica richiesta di liberazione dal
timore della malattia e della morte. Si può dire per inciso che la categoria di guarigione – la vera
guarigione – è forse la più adatta per trattenere simultaneamente la duplice richiesta di salute e di
salvezza del paziente. Solo facendosi carico di questa domanda compiuta, il rapporto medico –



paziente può acquistare la dignità della cura, diventando capace di assumere il bisogno di una
effettiva prospettiva di guarigione.
Rischiando un certo schematismo, si può dire che l’atto clinico, usando qui la terminologia
sacramentale, è la materia della cura – usare lo stetoscopio, ecc. è la materia della cura – e non potrà
non essere a base scientifico – sperimentale.
Per impiegare i termini della tradizione greca, non potrà non riferirsi alla techné. Nessun timore
quindi delle più avanzate e sofisticate scoperte, frutto del connubio scienze / tecnologie. Mentre la
terapia, cioè la forma di quella materia, sempre per usare il linguaggio sacramentale, mettendo
inesorabilmente in gioco il soggetto e quindi l’antropologia e l’etica a cui si riferisce, non potrà non
fare riferimento all’arte, cioè alla creatività propria della poiesis. Il risultato di questo armonico e
unitario operare – atto clinico e arte terapeutica -  sarà poi la cura, la celebra ars curandi, che
dovrebbe quindi essere sempre simultaneamente techné e poiesis, tecnica e arte. Una condivisione
tra soggetti, quindi – l’operatore sanitario  e il paziente – che partendo dalla domanda di guarigione
tende ad abbracciare tutto l’altro. Condivisione tanto più potente quanto più gratuita: ecco la forza
della carità, ma impossibile senza il personale e libero coinvolgimento dell’operatore sanitario in
qualità di testimone.
Cercherò allora di sviluppare questa idea di cura integrale in due punti, cui aggiungerò poi una
postilla conclusiva. Nel primo farò qualche osservazione circa un modo riduttivo di applicare la
cura, secondo me il più diffuso oggi. Nella seconda proverò a dire in cosa potrebbe invece
consistere questa cura integrale. Nella conclusione avanzerò un suggerimento pratico per tentare la
strada della cura integrale nell’attuale ambito della medicina.
Quindi, terzo passaggio, una concezione e una pratica riduttive della cura.
Primo punto di questo terzo passaggio: pratica medica, scienze e tecnologie. Anche se spesso questa
convinzione è contestata, mi pare appropriato affermare in ultima analisi, che la medicina non è una
scienza, ma è una pratica. L’esperienza diretta rende inoltre facilmente consapevoli che proprio
questo statuto singolare della medicina rende complesso il lavoro dell’operatore sanitario. Infatti, la
pratica medica, che non è in se stessa una scienza, si serve però di molte scienze, e soprattutto deve
fare sempre più spazio a una pluralità di tecnologie non più separabili dalle scienze stesse. Infatti,
come acutamente ha mostrato Ionas, grande studioso della gnosi, che significativamente, soprattutto
negli ultimi anni della sua esistenza, ha prodotto una articolata riflessione sui problemi della
medicina, all’incirca duecento anni fa, a partire dallo sviluppo della fisica sub molecolare, il legame
scienze tecnologie è diventato inscindibile. Le due si influenzano a tal punto che non è più possibile
relegare le prime nell’ambito del sapere speculativo e le seconde in quelle del sapere pratico.
Questo stato di cose ha subìto in questi ultimi decenni una folgorante accelerazione a partire dagli
sviluppi della biologia e soprattutto delle biotecnologie. Se alle molteplici e sempre più intricate
questioni derivanti da questo connubio scienze tecnologie si aggiungono le problematiche
economiche e quelle relative alla organizzazione e alla gestione, ormai imprescindibile anche per la
pratica medica più elementare, il grado di complessità del vostro lavoro si fa sempre più imponente.
Se poi si pone mente al peso che le scienze del diritto, veicolo diretto ed immediato nell’attuale
società civile delle implicazioni psicologiche, etiche e antropologiche connesse all’atto medico,
hanno assunto nell’attività dell’operatore sanitario, viene da domandarsi se ciò che oggi si pretende
da chi opera nel campo della salute non sia disumano e delirante.
Forse soltanto la radicalità con cui la domanda di salute mette in campo il bisogno di immortalità
può non dico giustificare, ma almeno spiegare la pretesa che la società esercita nei vostri confronti.
In questa sede ovviamente non è possibile esaminare le modalità e i limiti soprattutto epistemologici
con cui queste scienze e tecnologie devono intrecciarsi nella pratica medica. Mi soffermerò però su
qualche osservazione che mi sembra utile circa il comune linguaggio che le attraversa tutte.
Secondo sottopunto: il linguaggio dell’universalismo scientifico. Ai fini di descrivere brevemente i
termini di questo linguaggio comune, comune alle scienze e alle tecnologie che voi usate, propongo
di impiegare la categoria dell’universalismo scientifico. Solo se parla la sua lingua, infatti, oggi, un
sapere sembra in grado di entrare nel novero di quelli da inserire obbligatoriamente nel bagaglio di



un operatore sanitario. Nel frangente storico attuale, i risultati raggiunti nei più svariati campi e a
ritmo incalzante dal connubio scienze tecnologie, sono presentati come gli unici in grado di fornire
un giudizio incontrovertibile, apodittico, su qualunque aspetto del reale. Per questo io sono solito
definire questo linguaggio comune a moltissimi saperi, il cui statuto ovviamente è ben differenziato,
con la parola universalismo: si occupa di tutto questo linguaggio, parla su tutto, solo se si parla
questo linguaggio si è sapienti. E l’ ‘ismo’ (universalismo) , con il suo voluto sapore negativo, deve
poi essere qualificato con l’aggettivo ‘scientifico’, perché questo linguaggio impiega ultimamente il
modello algebrico di misurazione, la cui fortuna è esplosa negli ultimi decenni per il dominio, a
livello della comunicazione della cosiddetta ‘società delle reti’, favorito dai processi di
globalizzazione nell’economia. Universalismo scientifico. Un singolare critico, in un libro
apparentemente assai lontano dal mondo delle scienze, Roberto Galasso, direttore di Adelphi, ha
scritto di recente: “Il polo analogico del cervello è stato soppiantato dal polo digitale, che è il polo
della sostituzione del valore di scambio della convenzione su cui si fonda il linguaggio, e
l’imponente rete di procedure in mezzo a cui viviamo. Questo fenomeno, al tempo stesso psichico,
economico, sociale, logico, è il risultato di una rivoluzione che è durata millenni e dura ancora.
Unica rivoluzione permanente che  si possa testimoniare – questo è il punto che mi interessa – il suo
Zeus – il suo Dio – è l’algoritmo. Questo è l’evento da cui tutto il resto discende”. Nel linguaggio
dell’universalismo scientifico, lo Zeus dell’algoritmo, attraversando scienze disparatissime, sembra
in grado di convincere le masse che su ogni aspetto del reale non c’è giudizio che non possa essere
ricondotto al calcolo algebrico, sia esso quello della tavola pitagorica, o quello dell’algebra di Bool.
Certo, oggi non si troverò più nessuno disposto a negare che tutti i giudizi scientifici sono
falsificabili, valgono finché un altro non dimostra di essere più valido, ma raramente  si dirà che
sono falsificabili solo da altri giudizi della stessa natura. Cambia dunque il grado dell’assenso
domandato, ma non cambia la natura dell’assenso. Chiediamoci: per quale merito l’algoritmo è
potuto assurgere al più alto trono dell’Olimpo? Proprio perché fornisce gli elementi base necessari
per formulare simili universali giudizi, consentendo loro di pretendersi neutri, svincolati da
qualunque criterio di valore ultimamente riferito all’etica e all’antropologia. Faccio notare che
questa pretesa di neutralità coincide proprio con la cosiddetta scientificità, intesa come esito
imponente dell’operazione tutta moderna di progressiva esclusione del soggetto e del soggetto
testimoniante. Chi tenta di opporsi a questo linguaggio viene considerato peggio del celebre tronco
cui Aristotele riduceva il negatore del principio di non contraddizione. Se poi degli irriducibili di
questo genere, come potrebbe essere Società e Persona, giungessero ad allearsi, dando vita a
soggetti comunitari e a costruire delle opere, sarebbero trattati quali novelle e un po’ riottose riserve
indiane, ma potranno essere tranquillamente assorbite dall’ospitale possente macchina olistica della
società dell’universalismo scientifico: gli diamo il loro spazietto, si agitino lì, parlino lì di queste
loro cose, ma poi il mondo, la realtà, è un’altra questione.
Ma veramente possiamo accettare che su ogni aspetto dell’umano si possano e si debbano formulare
unicamente giudizi di questa natura? Non è a tutti noi evidente che per interpretare adeguatamente i
molteplici aspetti del reale ne sono necessari ben altri, sono necessari anche altri tipi di giudizi?
Come tradurre per esempio in un algoritmo i giudizi relativi al mondo degli affetti, dell’educazione,
della religione, in una parola i cosiddetti giudizi di valore? Chi di noi sarebbe disposto a costringere
l’amore che si esprime nel sorriso di una madre a suo figlio in una formula di tipo algebrico
matematico? Eppure, il giudizio “Mia madre mi ama” è ben più importante di “due più due fa
quattro”. Non voglio tacere un accenno a una imponente conseguenza dell’universalismo scientifico
che riguarda assai da vicino la pratica medica, ed è proprio all’origine del rovesciamento del
cosiddetto imperativo categorico kantiano - Kant diceva: “Tu devi, perciò puoi” - in una sorte di
imperativo tecnologico: “Tu puoi, perciò devi”. Tutte le questioni della bioetica sono oggi dominate
da questa logica.
Ma se avessimo il coraggio di spingere fino in fondo la nostra capacità critica, dovremmo
accorgerci che proprio nella pretesa di trasformare le proposizioni scientifiche in norme – ecco il
punto: l’universalismo scientifico rivela la sua natura ideologica. Esso tace, anzi propriamente cela,



nasconde – il che, come diceva Marx (è bene citarlo adesso qualche volta) è tipico di ogni ideologia
– la natura ideologica dell’universalismo si vede perché tace i suoi obiettivi limiti epistemologici, i
limiti dei criteri scientifici su cui si fonda. Per farlo batte la grancassa sui risultati. Basta aprire i
giornali tutti i giorni. Batte la grancassa sui risultati mentre mette il silenziatore sui limitati metodi
con cui li persegue. Tutti i saperi che sono invece radicati in giudizi di valore (Mia madre mi ama),
non possono e non devono adottare questo linguaggio. Non lo possono fare. Allora sono considerati
alla stregua di non saperi. Tanto meno si è disposti a riconoscere loro un valore universale. Ieri o
l’altro ieri sul Corriere c’era questa stroncatura di Einzensberger sulla pretesa degli scienziati di
essere dei redentori. Non condivido il quadro apocalittico, ma è interessante secondo me tenere
conto delle sue osservazioni e anche della prospettiva verso cui si va con una logica così. Allora, i
giudizi di valore, il fatto che essi siano, propriamente parlando, inconfutabili, perché il loro criterio
di verità - mia madre mi ama è un giudizio ultimamente inconfutabile perché il suo criterio di verità
è l’esperienza: l’esperienza si può confermare, ma non si può confutare, questo li rende agli occhi
dell’universalismo scientifico irrilevanti. Irrilevanti. Così dal linguaggio protervo
dell’universalismo scientifico, il cui criterio è  l’esperimento, che può solo falsificare, ma mai
verificare, i saperi che si occupano di giudizi di valore, come la filosofia, la teologia, soprattutto
quando giungono a interrogarsi sul senso ultimo dell’uomo e della realtà, sono trattati come
l’espressione evanescente e contraddittoria di un soggettivismo relativistico. I giudizi di valore sono
lasciati al puro libitum del singolo, e nella vita civile sono svenati in un fittissimo reticolato di
norme formalistiche – una rete che soffoca – ultimamente fondate sullo pseudo principio del vietato
vietare.
Non è un caso che all’operatore sanitario si possano chiedere tempi di aggiornamento faticoso e
costoso sulla gestione, oltre che sul loro mestiere, sugli atti clinici, sulla tecnica, sulla gestione
sanitaria, sulle pratiche del lavoro di gruppo ..., ma ci si guarderà bene dall’investire danaro e tempo
perché studi in modo organico questioni di antropologia, di morale, di Weltanschaung. Questi saperi
non essendo neppure sfiorati dal re Mida dell’universalismo scientifico non hanno nessun pregio,
non meritano tempo, non meritano (... perdere la vostra ora qui è soltanto frutto della vostra libera
iniziativa, per ascoltare uno che parla di queste cose. Altrimenti, chi pagherebbe questo come un
aggiornamento? Ma siamo matti? Se vogliono fare, lo facciano di notte). Le domande ultime
dell’io, gli inestirpabili interrogativi sul significato della realtà, il senso religioso, non meritano, per
chi è preposto alla gestione della salute, impegno di studio e di danaro.
Terzo piccolo passo dentro questo punto: affermare l’identità della persona.
L’ovvia conseguenza di questa scelta – perché di una ben precisa scelta, compiuta dalla modernità,
qui si tratta – è l’irrimediabile riduzione della concezione e della pratica della cura. Diciamo queste
cose per realismo, perché vogliamo fare bene il medico, non perché siamo spiritualisti, o perché
abbiamo la fissa della religione. In particolare, lo svilimento progressivo di quel sapere
dell’esperienza che è alla base di ogni arte terapeutica, come si vede dall’affresco qui raffigurato,
confina la cura in una indefinita e massacrante sequenza di meri atti clinici in cui tutt’al più al
singolo operatore sanitario è lasciato come unico criterio unificante un po’ del suo buon senso. La
pratica medica, che dalla più remota antichità fino a tutta la modernità, pur servendosi giustamente
sempre di tecniche, di scienze, operava tuttavia sempre riferita al mondo dei valori, ora ipertrofizza
il peso delle scienze e delle tecnologie e si inanisce totalmente il riferimento ai valori. L’arte
terapeutica è sacrificata dall’universalismo scientifico sull’altare della pura clinica. I potenti risultati
del connubio scienze tecnologie diventano norme obbliganti prometeicamente concepite come gli
unici mezzi capaci di produrre la guarigione. E la guarigione è assoluta: ad essi e solo ad essi è
affidata la salvezza, cioè la possibilità della definitiva eliminazione del timore della morte e della
morte stessa. Sarà solo una questione di tempo. Ovviamente questa riduzione della cura è soltanto
l’espressione, per altro carica di malessere di cui il medico e il paziente fanno quotidiana
esperienza, di una più radicale mutilazione dell’identità della persona umana. Essa è certo oggi
indirettamente favorita dall’enfasi sempre più marcata posta sui risultati delle biotecnologie. Ci si
comporta come se, per scoprire i tratti dell’identità della persona umana e della sua esperienza



elementare, fosse sufficiente analizzarne le componenti biologiche e le catene genetiche. Andremo
in giro con il cariotipo nel portafoglio ... E’ una bella cosa, è una bella cosa, però l’uomo è trattato
come un puro oggetto. L’implacabile logica dell’universalismo scientifico, che per sua natura non
può non basarsi su una conoscenza ex post, sembra destinata così al dominio assoluto anche sul
mondo della salute.
Ma, contro questo gigantesco Golia, si erge come Davide irriducibile, l’esperienza elementare
comune a tutti e a ciascuno. Essa inesorabilmente ripropone fin dentro ogni singolo atto di libertà il
dato che ogni azione dell’io apre all’altro, ed è quindi transitiva. Io non posso essere ridotto a un
oggetto, a una cosa da analizzare da un sapere che mi tratta come un prodotto, a una cosa ex post,
che viene dopo, perché il mio stesso atto di libertà mostra che se anche è condizionato dalla
situazione biologica in cui è compiuto, tuttavia è un avvenimento imprevedibile, la mia azione è un
avvenimento imprevedibile di libertà, che non è riducibile al puro dato biologico. Questo atto di
libertà dice che l’identità di ognuno di noi si manifesta proprio nel continuo debordare da ogni
tentativo di ridurre l’io a puro oggetto di conoscenza cosificata, ex post. Ogni medico, ogni giorno,
di fronte allo sguardo smarrito e implorante del paziente, è provocato da questa grande domanda,
che ovunque e sempre ci portiamo addosso: che senso ha questo essere che io sono, questo essere
capace di interrogarsi sul senso? Questa è la domanda di salvezza che sempre fa capolino dentro la
più banale e concreta richiesta di salute, e ogni medico, volente o nolente  se ne fa carico e dà la
propria risposta. Ma allora non è più conveniente decidersi a una concezione integrale della cura, in
cui i soggetti implicati, con piena consapevolezza, assumano integralmente questa domanda,
mediante un’arte terapeutica veicolata dagli atti clinici? Questo ovviamente esige il coinvolgimento
libero e personale del soggetto operatore sanitario con il soggetto paziente. Esige una condivisione,
un autoesporsi che mette in gioco tutto di sé, dei propri legami, delle proprie appartenenze, senza
riserve. E’ un soggetto che nel caso specifico nel mondo della salute si decida a fare spazio alla
verità liberamente testimoniata, anche a costo di mettere in discussione i dogmi dell’universalismo
scientifico.
Quarto passo: la cura, allora, nella sua fisionomia integrale.
L’esperienza umana elementare reclama quindi di essere presa in considerazione compiutamente.
Per quanto si possa seppellirla sotto una sequenza interminabile di atti clinici sempre più sofisticati
e complessi, essa è come. brace coperta da cenere: basta poco perché ritorni a produrre fiamma. In
fondo, basta la domanda che con intensità e sfumature diverse sta dentro ogni malattia o ogni
infortunio. Potremmo lapidariamente formularla così: può la sofferenza essere solo sofferenza? Se
la sofferenza fosse solo sofferenza, dovremmo concludere, come il protagonista del bel film di
Attenborough, Viaggio in Inghilterra, che quand’anche riconoscessimo che Dio esiste, non gliene
importa niente, e che noi siamo come i topi, lui dice, di un esperimento cosmico di cui Lui è il
vivisezionatore. Di fronte alla perdita della moglie, il protagonista del film esplode nel grido:
Perché amare, se perdersi fa così male? Né gli basta la saggia formula a cui pure pazientemente la
moglie, malata terminale di cancro, lo andava preparando ad accettare la sua morte: il dolore di
domani, diceva lei, fa parte della felicità di oggi. Parole assai realistiche, ma insufficienti. In ogni
caso, è questo il livello delle questioni, apparentemente irrilevanti per l’universalismo scientifico,
che costituiscono la stoffa di ogni domanda di guarigione. Come può allora il medico farsene carico
adeguatamente? Quale può essere il concetto integrale di cura con cui portare a verità la domanda di
salvezza sempre palpitante dentro quella di salute? La risposta possiede una sua evidenza
elementare: la cura, la cura integrale, è quella cura, cioè quel rapporto integrale tra uomini come
sono il medico e il paziente, che accetta la sfida della questione radicale, cioè la sfida della morte, e
non si accontenta di risposte parziali. Testimoniare ciò che Cristo può in favore del morituro.
Occorre però a questo punto sgombrare subito il campo da un equivoco. La questione della morte e
quella del suo anticipo – sofferenza, malattia – non sopporta di trovare risposta esistenzialmente
compiuta in una teoria. In sé e per sé, neppure in quella cristiana. Non perché non si possa, o non si
debba fare un discorso compiuto sulla morte, non perché non esista in proposito la verità, ma perché
a livello della morte e del suo pungolo, il peccato e il male, è immediatamente evidente il dato che



la verità stessa ha scelto di attestarsi nel mondo passando attraverso la libertà dell’uomo. Affermava
Giovanni Paolo II nell’Omelia dell'Ascensione: “Gli uomini di oggi riescono sovente ad accettare
un Dio creatore. Ma che Dio si sia fatto uno tra gli uomini, abbia patito, si sia lasciato crocifiggere,
sia risorto, questo è scandalo e follia.” Eppure è questa la strada scelta dalla verità: la strada della
libertà. La libertà del Figlio di Dio che si è lasciato crocifiggere. Quindi nessun uomo, nessuno di
noi, a nessuna condizione può accogliere e comunicare la verità, anche la verità sulla morte, se non
pagando di persona. Solo il testimone è credibile. A ben vedere, è qui aperta la via maestra per
illustrare il concetto integrale di cura, e soprattutto per  indicare quale sia il metodo di una adeguata
arte terapeutica: la testimonianza. L’operatore sanitario, soprattutto se cristiano, è chiamato a dare
atto – questo è il senso della parola testimonianza: testimone è colui che è nel tre, è il terzo, colui
che fa valere il rapporto, in questo caso, tra Cristo e il paziente, il morituro – il suo compito è quello
di dare atto di ciò che Cristo può in favore del morituro. Questa è la base dell’arte terapeutica. Tu
devi dare atto di ciò che Cristo può in favore del morituro. Questa documentazione si [produce]
però nella mia propria carne di paziente, nella tua carne di paziente o di operatore sanitario. Questa
documentazione si [produce] nella sua carne, chiamata pertanto ad essere il luogo dove trova eco
l’esperienza della lotta vittoriosa di Gesù di fronte alla morte. Dice Paolo in proposito: “Completo
nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo”. Egli si riferisce così a quella esperienza
straordinaria che la liturgia descrive nel folgorante versetto della sequenza pasquale: “Mors et vita
duello conflixere mirando. Dux vitae mortus regnat vivus.” La singolare – questa è la risposta da
testimoniare – la singolare, cioè l’unica, irripetibile morte di Cristo in croce produce la vittoria
definitiva sulla morte comune di ognuno di noi. Una vittoria sulla morte, perché sulla causa che ha
prodotto la morte, cioè il peccato (il pungolo della morte è il peccato). Colui che è assolutamente
innocente si offre liberamente alla morte. Essendo il Suo l’umano morire del Figlio di Dio, cioè di
Colui che si è lasciato mandare nella carne per combattere e vincere la morte, in una parola di Colui
che poteva non morire. Si può dire, come dice Paolo con quella potentissima espressione di I
Corinti, che la morte è stata definitivamente ingoiata dal di sotto. I Cor. 15, 55. Come, come
testimoniare al paziente questa grande, drammatica verità senza ridurla a una teoria, magari
plausibile, ma incapace di liberarlo dalla schiavitù del timore della morte? Come convincerlo che
questa è la prospettiva compiuta della guarigione, entro la quale trova posto sia l’integrabile,
temporaneo recupero dello stato di salute, sia il finale trapasso nelle braccia del Padre? Perché
questo è il concetto integrale di guarigione: solo vivendo, come ci insegna Paolo, esistenzialmente il
nostro Battesimo. “Se uno è morto per tutti, allora tutti sono morti, perché nessuno vive più per se
stesso, ma per Colui che è morto e risorto per tutti”. La testimonianza come strada per fare spazio e
comunicare Cristo nella nostra vita, dentro ogni affetto e ogni lavoro, diventa l’unica adeguata
modalità di conoscenza e di condivisione di questo nucleo incandescente della realtà: Gesù Cristo
vita eterna. “Completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo” significa acquisire con
tenace libertà, in ogni rapporto, secondo le modalità di volta in volta esigite dal rapporto stesso, nel
caso medico – paziente nell’atto clinico (perché non stiamo parlando di intenzioni, stiamo parlando
del modo in cui si fa il medico, concretamente: acquisire nell’atto clinico un livello di relazione che
non si arresti prima di avere insieme all’altro toccato questo centro). Qui sta la chiave per
rispondere alla domanda di guarigione, salute e salvezza che sempre sgorga drammatica dal timore
della morte e dal suo bruciante anticipo che è la malattia. La sofferenza è solo sofferenza? O in altri
termini: se siamo risorti con Cristo, perché si muore ancora? Il contenuto centrale dell’Evangelo
investe così, con tutta la sua forza provocatoria, il testimone. La domanda di salvezza del paziente,
soprattutto quando, come nel caso della malattia mortale, non può essere più rinviata, mette alla
prova la fede nel suo punto culminante: “Tuo fratello risusciterà. Credi tu questo?” Solo qui la
domanda di salvezza trova risposta adeguata al bisogno – desiderio di durare sempre che è
costitutivo del cuore dell’uomo, e solo qui la cura incontra il suo orizzonte integrale. Se attingono a
questo fondamento, se gli atti clinici attingono a questo fondamento, possono diventare quasi
sacramento di un’arte terapeutico, e la cura si pone.
Ultimo sottopasso di questo punto, poi una breve conclusione: corpo e carne.



Senza esonerare nessuno di noi, nessun operatore sanitario dalla necessità di autoesporsi nella
testimonianza attraverso il suo lavoro, attraverso gli atti clinici, non sarà tuttavia inutile aggiungere
un’importante considerazione circa l’obiettiva incidenza di questo straordinario contenuto della
nostra fede – la resurrezione della carne – sulla pratica medica. Il cattolicesimo esplica il suo genio
in due punti, in due grandi dogmi: l’eucarestia – corpo – e resurrezione della carne. Quindi uno non
può essere cristiano, lavorare, amare, senza che queste due cose entrino in gioco tutti i giorni. In
essa, nella pratica medica oggi, si tende a identificare corpo e carne. Invece, a rigore, si può dire che
corpo è solo quello inanimato – questo è un corpo -: la carne è il corpo vivente. Così tra corpo e
carne corre una radicale diversità, e ciò con buona pace della neuroscience, oggi tanto di moda, che
è la variante più acuta, che si imporrà da noi tra poco, dell’universalismo scientifico di cui ho
parlato, per la quale non esiste alcuna diversità veramente essenziale tra i corpi. Invece il corpo non
sente, non prova nulla, non si soffre, il corpo, non si ama, non si desidera. La carne sì. Il corpo non
desidera e non ama le cose che lo circondano. Parafrasando Heidegger, si può dire che il quadro,
mero corpo, probabilmente da anni appeso a quella parete, appeso al muro, non lo tocca.
Nell’uomo, almeno finché non diventi cadavere, il corpo è sempre carne. Egli sente e soffre
qualunque realtà gli sia vicina nel suo corpo e nella sua carne. La carne è sorgente inesauribile di
sofferenza e di gioia, di possibile continua rinascita. Nella carne l’uomo è attraversato da desiderio,
da timore, da sofferenza, in modo tale che tutto questo entra a costituire la sua sostanziale identità.
Come acutamente scrive il filosofo parigino, in un bellissimo libro intitolato Incarnazione, Michel
Henri, ben lungi dal fatto che l’analisi del corpo possa diventare quella della nostra carne, e il
principio un giorno della sua spiegazione (come l’universalismo scientifico pretenderebbe,
aggiungiamo noi), è il contrario ad essere vero. Solo la nostra carne ci permette di conoscere
qualcosa come un corpo. Così si profila davanti a noi un capovolgimento radicale: l’uomo, questo
piccolo povero essere fragile che non sa di nulla, ne sa assai di più di un ipotetico spirito
onnisciente situato al termine dello sviluppo ideale delle scienze ai cui occhi tutto l’avvenire e tutto
il passato fossero simultaneamente presenti. E’ la carne che conosce il corpo, non viceversa.

… non bisogna mai pensare l’uno senza l’altro. La verità dell’io è quella della nostra carne, e non
quella del nostro corpo organico. E pertanto il corpo che mi costituisce, indice di finitudine e di
morte, diventa in realtà la strada attraverso la quale io entro in relazione con l’altro. Il proprium del
corpo umano è di essere carne, cioè luogo, non puro spazio. È spazio vissuto, è luogo. Così essere
nel posto assegnatoci dal nostro corpo tra gli altri corpi non è essere chiusi come un pesce rosso nel
suo vaso, ma essere strutturalmente comunicativi ed aperti. Mondo, carne e linguaggio sono i
fattori, tra loro indissolubilmente legati, che ci sottraggono alla solitudine ontologica, e ci
spalancano a quel compimento che costituisce ciò a cui il cuore dell’uomo anela con tutte le sue
forze.

La differenza tra corpo e carne aiuta a comprendere quello che abbiamo definito come la
fisionomia integrale della cura. Assumersi il rischio di curare se stesso significa per l’operatore
sanitario trovare la baldanza ingenua di introdurre nel mondo della salute questo capovolgimento. Si
capisce allora perché la cura possa ricevere la propria piena fisionomia dall’evento centrale del
Cristianesimo. Mi riferisco alla vittoria sulla morte operata da Cristo e al destino di resurrezione
della carne, già in atto nel qui e ora della storia personale e comunitaria di ciascuno di noi. «Se siete
risorti con Cristo», non se risorgerete, Col. 3,1. Per questo la liturgia pasquale ci fa esclamare
nell’inno una cosa stupenda: Culpat caro, purgat caro, resurget caro Verbum Dei: attraverso la
carne la colpa, la carne è ciò che ti purga dalla colpa, ma risorge la carne nel Verbo di Dio. Anche
quanti si reputano non credenti potrebbero, secondo me, trarre notevole vantaggio nel praticare la
medicina come insieme di atti clinici che veicolano una simile arte terapeutica. Anche se non
credono, basta che non rinuncino ad affrontare a viso scoperto la domanda delle domande: «ed io,
che sono?».



Conclusione: un dono alla libertà. Vorrei offrire, non senza un certo timore e tremore, uno
spunto per tentar di mostrare come quanto detto possa diventare praticabile concretamente. Senza
ritornare in questa sede sull’idea di Ospitale, magari illuminandola attraverso migliaia di opere in
cui l’intelligenza cristiana coniugata alla carità non ha cessato lungo i secoli di dare vita — venendo
su da Roma stamattina sull’Avvenire ho visto che sono reclamizzati molti libri su don Gnocchi,
oggi, e mi viene in mente don Gnocchi, cioè il saggio di don Gnocchi sul dolore innocente è
insuperato; non conosco un testo che valga quel testo lì su queste tematiche; andate a leggerlo
perché è una cosa assolutamente straordinaria, attualissima e potente —, senza tuttavia entrare
adesso su questo tema, vorrei invitarvi a correre con coraggio il rischio di prendervi cura di voi
stessi come operatori sanitari, nei termini detti. Il gesto che state compiendo è già l’espressione di
un soggetto in atto. Medicina e Persona intende essere questo soggetto. La sua pretesa
trovagiustificazione nella capacità di questo soggetto di essere simultaneamente personale e
comunitario. Per vivere la professione di operatore sanitario come testimonianza occorre un noi, un
noi all’opera dentro la trama delle realtà sanitarie.

Ma il mio spunto va in due direzioni: primo, Eucaristia e Risurrezione. Orbene, cioè la comunità
cristiana sensibilmente espressa nell’ambiente, incontra ogni giorno nell’Eucaristia la sua grande
scuola. Cosa succede nel supremo gesto che è l’Eucaristia? Succede che la libertà di Dio si dona
alla libertà dell’uomo e la chiama a coinvolgersi. Il valore supremo dell’Eucaristia dove sta? Sta nel
dono, in Colui che si dona. Egli mi smuove, mi chiama a incontrarlo fisicamente nell’atto
elementare in cui si offre come mio cibo assimilandomi a Sé. Nell’Eucaristia, invertendo il normale
processo dell’alimentazione, non sono io ad assimilare il Corpo di Cristo, ma come acutamente
notavano i Padri, Egli mi assimila a Sé, mi incorpora alla Chiesa. Non solo io non sono più un
oggetto ex post, una cosa, un puro corpo perché sono carne viva, ma scopro di essere carne destinata
all’eternità. La mia libertà è messa in condizioni di trascinare circostanze e rapporti che
costituiscono la trama della mia esperienza quotidiana, dentro il movimento di trasfigurazione e di
risurrezione della carne assicurato in Gesù Cristo e anticipato in Maria. Maria vive in-confusa col
suo vero corpo nel seno della Trinità, dove il Figlio stesso sta col suo vero Corpo. Quindi, guardare
l’Eucaristia.

Secondo: cura e guarigione. La modalità con cui il Padre, ridonando ogni giorno nell’Eucaristia
alla mia libertà Gesù Cristo morto e risorto si prende cura di me — perché questo è un prendersi
cura: l’Eucaristia è un prendersi cura, da parte del Padre, di ognuno di noi ogni giorno, perché è
accompagnarci ogni giorno alla trasfigurazione della carne nella resurrezione, nella vita eterna —,
bene, questo prendersi cura del Padre può essere il paradigma della cura integrale nel rapporto tra
medico e paziente. Nella specie del Pane e del Vino, materia del Sacramento, Cristo si dona e
trasfigura i nostri corpi mortali destinando la nostra carne all’eternità.

Il medico che investa con questa logica sacramentale — qui logica sta per logos, per esperienza,
non per teoria —, il medico che investa con questa logica sacramentale la domanda di salute del
paziente — senza temere di identificarsi con l’umile atto clinico che deve compiere, esattamente
come Gesù non ha esitato a comunicarsi con l’umile pezzo di pane e con un sorso di vino —, bene,
il medico che si fa carico di tutta la domanda del paziente, senza temere di identificarsi con l’umile
atto clinico, trattato come materia, fa inesorabilmente emergere la forma, la domanda di salvezza
che abita in lui e nel paziente. Si dispone in tal modo, con l’arte terapeutica che gli proviene da
questa umanità integralmente dispiegata, a prendersi cura di tutto l’altro. Fa qui la sua apparizione
la guarigione in senso proprio, cioè la liberazione totale dalla malattia, dalla morte, e dal loro
timore.

Si può ben dire, allora, senza tema di esagerare, che tutta quanta la Trinità sia impegnata con
l’operatore sanitario in quella forma singolare di testimonianza che è la sua professione.

Felice Achilli
Io ringrazio ancora Mons. Scola. Una cosa è certa: la sfida che lui ha posto, cioè che dentro il nostro
lavoro, indipendentemente dalla fede che uno professa, che non ci si fermi, cioè che abbia il



coraggio di diventare e di arrivare fino alla questione ultima, la domanda ultima, che significa ogni
altra domanda, e che questo è possibile farlo condividendo un noi, io sono convinto che questa è la
natura laica e lo scopo di questi giorni di lavoro, cioè l’approfondimento di questi giorni di lavoro.
È per questo che parleremo di comunicazione in Sanità, di sindacato, di professione, di eutanasia, di
cure palliative, cioè di tutto quello che fa il nostro lavoro .
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Luca Munari
La sanità è ormai protagonista della cronaca e la nostra attenzione è quotidianamente mobilitata da
notizie che giungono dal mondo sanitario suscitando curiosità, attese, talvolta indignazione. Per
questo, in apertura di questo congresso si è ritenuto opportuno affrontare questo tema sotto il
duplice aspetto dell’informazione (cioè il processo di raccolta, verifica e diffusione dei dati) e della
comunicazione, che veicola un contenuto a partire da un soggetto in funzione di chi è
l’interlocutore.
     I relatori che interverranno esprimono ciascuno un’angolazione diversa, una visione diversa del
mondo della comunicazione e dell’informazione. Antonella Cremonese si occupa di cronaca
sanitaria da circa vent’anni, e dopo un’esperienza al Corriere Medico e poi al Corriere della Salute è
attualmente cronista di sanità al Corriere della Sera. La sua esperienza racconta del contatto con il
pubblico, il grande pubblico, attraverso la cronaca. Ivo Spagnoli, medico, è responsabile dell’area
comunicazione istituzionale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e interpreta qui il
momento della comunicazione da parte dell’azienda, dell’organizzazione anche attraverso l’ufficio
di relazioni con il pubblico, nei confronti dell’utenza, cioè del pubblico che diventa paziente.
Giuseppe Gaudenzi è giornalista scientifico ed oltre a collaborare a periodici e quotidiani, è autore
di libri di storia della scienza. Con altri, è socio fondatore di Zadig, un’agenzia di giornalismo
scientifico particolarmente attiva nel campo della divulgazione e aggiornamento in ambito
professionale, rappresentando un aspetto della comunicazione come strumento per chi esercita una
professione sanitaria. Infine Roberto Turno, giornalista del Sole 24 Ore e coordinatore
dell’editoriale del settimanale il Sole 24 Ore Sanità, propone l’esperienza dell’informazione e della
comunicazione dal punto di vista di chi ha come interlocutore il sistema sanitario, nelle diverse
componenti: professionale, aziendale, commerciale, politico-istituzionale, e tratta notizie che
raggiungono il tavolo dei livelli decisionali più alti ma che costituiscono per chi si occupa di sanità
pubblica uno strumento di lavoro come fonte di dati.

La prima domanda, rivolta ad Antonella Cremonese, riguarda il rapporto, per così dire,
ambivalente che il grande pubblico manifesta nei confronti della medicina. Da un lato sempre più
l’informazione medica ha quasi una valenza normativa; spesso i consigli di carattere sanitario
vengono quasi considerati imperativi etici - pensiamo ad esempio ad una certa deriva salutista della
prevenzione -.  Quindi la medicina in senso astratto ha una grande autorevolezza nei confronti del
pubblico a fonte della quale, tuttavia, si rileva una certa diffidenza, che a volte è anche sostanziale
— si veda il problema della medicina difensiva —, nei confronti delle strutture sanitarie, del
professionista, rivolta a chi di fatto esercita questa medicina. Come si spiega questo paradosso?

Antonella Cremonese
In effetti, come cronista di Sanità mi trovo a constatare tutti i giorni di persona, perché i lettori
telefonano, mandano lettere, una situazione quasi schizofrenica. Da una parte c’è una grandissima
attesa da parte del pubblico. I medici conoscono e si sentono anche gratificati da questa forte
aspettativa di guarigione, di stare meglio. Non a caso il nuovo ministero del Welfare comprenderà
un ministero della Sanità denominato ministero della Salute, proprio a sottolineare questa
differenza, il passo con i tempi. Ma quest’attesa quasi miracolistica viene stranamente contraddetta
da una diffidenza diffusa alla quale fanno eccezione, tutto sommato, i medici di famiglia che ancora
negli ultimi sondaggi sono in testa al gradimento degli Italiani. In generale, però, c’è diffidenza:
appena il paziente non viene guarito o la sua attesa non è colmata accusa il medico di imperizia e
negligenza. Tant’è che a un recente convegno di giuristi su questo problema è emerso che ci sono
ogni anno 12.000 cause intentate nei confronti delle strutture sanitarie, verso i medici. Come si
combinano allora queste due facce della medaglia: questa grande fiducia e questa grande sfiducia?
Probabilmente sono due aspetti che appartengono allo stesso ambito, nel senso che siccome in
questa generale — consentitemi — perdita di valori della nostra società qualunque attesa della
persona si è spostata sulla salute, si ha da parte del pubblico la sensazione che la medicina debba



per forza guarire, che in qualche maniera deve esistere l’immortalità, che chi entra in ospedale deve
uscirne guarito o comunque molto migliorato. Quando questo non accade, allora è la struttura che
ha sbagliato, è il medico che si è reso colpevole di imperizia e negligenza.

Per un giornalista è sempre una cosa molto problematica affrontare una notizia di malasanità.
Ogni giorno riceviamo continuamente telefonate di lettori che segnalano casi di questo tipo ed è
necessario naturalmente effettuare delle verifiche. A questo punto però il cronista deve rivolgersi a
strutture e ospedali che forse non hanno ancora sviluppato un’abitudine alla trasparenza vera e
propria, al controllo che i giornalisti esercitano, in fondo in nome dell’azionariato, rappresentato
appunto dai cittadini, e tendono a negare tutto. E’ molto difficile a questo punto ricostruire la
notizia: non ci si può affidare acriticamente né alla segnalazione del cittadino, né alle dichiarazioni
della struttura, e diventa estremamente complesso comporre una rappresentazione equanime della
realtà dalla quale può emergere che non si è trattato né di imperizia né di negligenza. Può esserci
stata ad esempio fretta, mancanza di spiegazioni al paziente. Per un pubblico di addetti ai lavori
penso sia interessante sapere che questo lo verifico personalmente, chiedendo alla persona che ha
segnalato il caso se ha avuto un colloquio con il direttore sanitario o si è rivolto all’ufficio relazioni
col pubblico. In molti casi, questi contatti non ci sono stati e spesso sono gli stessi cittadini a
telefonarmi il giorno dopo, riconoscendo di aver ricevuto spiegazioni adeguate.Questa è la
situazione ottimale. E’ esperienza anche nostra, come giornalisti, constatare che non spiegarsi
significa in pratica collocarsi dalla parte del torto. Un po’ paradossalmente, un medico osservava
come  «siamo in una situazione in cui ognuno di noi deve curare il marketing di se stesso». Credo
che molto spesso effettivamente un medico simpatico sia reputato bravo mentre al contrario il
medico frettoloso, scontroso, anche se capace viene considerato con diffidenza. Sono considerazioni
pertinenti al lavoro del giornalista perché, appunto, bisogna capire fino a che punto si spinge l’attesa
del cittadino, quali problemi genera l’attesa delusa, e la notizia di sanità che cosa può diventare a
fronte di questo scenario parecchio conflittuale.

Luca Munari
E’ interessante a questo punto sentire l’opinione di Spagnoli, perché è stato chiamato in causa
direttamente l’ufficio relazioni con il pubblico con le problematiche relative alla comunicazione
rivolta al paziente.

Ivo Spagnoli
Quello che ha detto Antonella Cremonese è estremamente interessante e importante. L’ufficio
relazioni con il pubblico (URP), nella maggior parte delle aziende è stato sempre considerato una
specie di vaso di Pandora dove collocare l’operatore non qualificato che si trovava a disagio nel suo
ambiente di lavoro — stiamo delineando un quadro pessimistico, ma ancora attuale in molte
realtà—. Se un operatore viene destinato all’URP in modo conflittuale, questa conflittualità si
riflette inevitabilmente sull’ufficio relazioni con il pubblico.

L’anno scorso è stata emanata una legge importantissima: la legge sulla comunicazione pubblica,
la legge 152000. Questa ha rappresentato una svolta particolarmente rilevante nella teoria e pratica
della comunicazione pubblica, perché ha dato mandato a tutte le aziende (anche sanitarie
ovviamente) e a tutto ciò che è pubblica amministrazione, di attrezzarsi con gli opportuni strumenti
di comunicazione e informazione. Senza dilungarmi sulla legge, queste figure sono il portavoce,
l’ufficio stampa, l’ufficio relazioni con il pubblico. Per quanto riguarda le funzioni di portavoce e
ufficio stampa, molto opportunamente sono attribuite a colleghi iscritti all’Ordine dei giornalisti, e
hanno il compito dell’informazione. L’ufficio relazioni con il pubblico ha il compito della
comunicazione. Comunicazione cos’è, a mio modo di vedere? comunicazione è informazione
modulata, orientata al target, lavorata.

Ho voluto fare questa piccola, breve introduzione perché voglio esprimervi come vedo io, come
si vede — io e tanti altri colleghi — l’ufficio relazioni con il pubblico. L’ufficio relazioni con il
pubblico è il punto di snodo strategico — non a caso in molte aziende l’ufficio relazioni con il



pubblico è in staff, come sapete, alla direzione generale — tra il cliente interno, cioè tutti i nostri
colleghi, e il cliente esterno (perdonatemi questo termine, che non mi piace ma ormai esprime una
realtà). Quindi l’ufficio relazioni con il pubblico deve travalicare i compiti che gli sono stati
tradizionalmente assegnati. Parlando di vaso di Pandora mi riferivo infatti all’ufficio reclami.
Nell’immaginario collettivo l’URP è l’ufficio reclami e non c’è niente di più sbagliato, deteriore,
antistrategico, per l’azienda intendo dire. Siamo quindi tornati a quello che ci interessa, cioè
l’azienda sanitaria. Personalmente, vedo l’ufficio relazioni con il pubblico come il posto dove
vengono declinati due fattori fondamentali della qualità. Come affermato anche
dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità, la qualità espressa dall’azienda è solo in parte legata ad
aspetti gestionali, manageriali, tecnologici, ma soprattutto al tipo di interazioni umane che la
persona ha vissuto nell’ambito dell’azienda sanitaria. Personalmente vedo due grosse componenti
che qualificano questa qualità delle interazioni umane percepite dal nostro paziente, che sono il
fatto, l’atto comunicazionale e la componente etica.

Luca Munari
Ritornando al grande pubblico, nella creazione di aspettative c’è un aspetto legato alla divulgazione
scientifica, cioè ai contenuti della ricerca, ecc., su cui ascoltiamo l’opinione di Gaudenzi.

Giuseppe Gaudenzi
La schizofrenia di cui parlava Antonella Cremonese è anzitutto spiegata  dall’aver fatto della
medicina,  in questi ultimi vent’anni, —  e in tutto il mondo occidentale si assiste a questo
fenomeno — della medicina una specie di religione del nostro tempo, di religione secolarizzata,
cosa che io da laico guardo come una vera e propria iattura, e però vedere che la gente continua a
morire (di cancro si muore ancora nel 50% dei casi, e forse Veronesi è un po’ troppo ottimista), che
la medicina, come diceva un editorialista del “British Medical Journal”, non ha ancora scoperto il
rimedio contro il raffreddore. Questi due piani diversi — l’onnipotenza, e dall’altro il fallimento del
successo — crea questa situazione: da una parte di visione metafisica della medicina e dall’altra di
diffidenza e di scontentezza, di delusione.

Mi riallaccio a quello che appena accennato Cremonese quando dice che in realtà tutto questo
nasconde delle verità e dei fatti che emergono poco alla luce. Per esempio, se si va a chiedere a
cento persone – in Italia ma anche nel mondo occidentale - quale giudizio dare del loro servizio
sanitario, pubblico o privato che sia, danno un giudizio negativo; gli Italiani danno un giudizio
negativo del servizio sanitario nazionale in oltre il 50/60% dei casi. Sono indagini fatte qualche
anno fa dall’EURISKO. Se però si va a scindere in maniera più settoriale il giudizio sul medico di
famiglia, sull’ospedale, addirittura sui servizi burocratici forniti dalle ASL, si scopre che gli Italiani
sono contenti del loro medico di famiglia in più del 90% dei casi, che i servizi ospedalieri sono
considerati accettabili in una larga maggioranza, addirittura che le file che si fanno all’ASL sono
tollerabili. C’è quindi un elemento di contraddizione, in cui la stampa, l’informazione, gioca un
ruolo preponderante.

Devo dire che la mia prospettiva è diversa da quella di Antonella Cremonese, che si occupa di
cronaca, ed è più impegnata nell’affrontare giorno per giorno gli avvenimenti che si presentano
sotto gli occhi. Il termine malasanità cerco di non usarlo mai, perché mi pare uno slogan, un totem,
poco comprensibile. Tuttavia la stampa ha certamente delle responsabilità in questo campo. Del
resto, io faccio questo mestiere dalla metà degli anni ’70 e ho vissuto questa esperienza
rivoluzionaria per un giornalista. Negli anni in cui ho cominciato la mia attività, il giornalismo
medico-scientifico era una Cenerentola, era affidato a qualche autorevolissimo giornalista
autorizzato — mi ricordo, per esempio, Ulrico di Eickenburg ne La Stampa —, oppure alla penna di
grandi clinici o grandi scienziati che si degnavano di scrivere l’elzeviro, l’articolo di cultura sui
grandi giornali, alcune volte ottenendo magnifici risultati — come per esempio Adriano Buzzati
Traverso, Luigi Cavalli Sforza, straordinari esempi di divulgazione scientifica —, altre volte
utilizzando questi spazi esclusivamente come una loro tribuna autopromozionale. In seguito, è



scoppiata l’informazione scientifica. Oggi l’informazione scientifica, in campo medico soprattutto,
ha sui giornali quasi lo stesso peso dell’economia e dello sport. E sicuramente questa grande
esplosione improvvisa ha portato a distorsioni, a fughe in avanti difficilmente controllabili.

Luca Munari
Una battuta di Turno, sulla questione delle aspettative del pubblico.

Roberto Turno
Mi riallaccerei a questa ambivalenza tra l’autorevolezza della medicina e invece la diffidenza che
nutre l’assistito, il cittadino, verso i medici, verso le strutture.
C’è da dire che l’autorevolezza la si conquista con i fatti concreti, e questo vale sia per i medici che
per le strutture. Direi che la diffidenza per tutti deve essere un’attitudine, tanto più che per me c’è
un fatto che dà molto fastidio in questi anni, e che sta crescendo molto: questo “miracolismo”, che
ci sta sommergendo, delle informazioni scientifiche; non può non metterci in guardia; lo voglio dire
rivolgendomi sia ai pazienti che ai medici stessi, che poi sono i primi attori sul fronte.
Ma questo lo dico non tanto nei confronti degli operatori - e sicuramente lo dico per gli assistiti -
ma soprattutto per rivolgere un’autocritica severissima alla categoria cui appartengo, perché noi
giornalisti dovremmo saper scremare quello che ci viene propinato a chili sulle scrivanie. Vi
assicuro che sono carte e carte e carte che ci sommergono di cure, prodotti, ecc. ecc. Scremare
significa non illudere, significa non montare le notizie come fosse panna. E questo sta accadendo
sempre più. La cura dell’immortalità ci viene propinata tutti i giorni sui giornali — cioè la
propiniamo noi. Allora, penso che in medicina la prima virtù sia la cautela. La prima virtù deve
essere la cautela per noi giornalisti, che poi siamo i portatori delle azioni vostre. Altrimenti si cade
nel sensazionalismo. Non voglio entrare nel caso Di Bella adesso, perché presenta aspetti un po’
diversi, però il giornalismo è sempre più sensazionalismo. In questo modo non si potrà mai essere
utili; credo che un medico, un infermiere, un direttore generale e, perché no, un giornalista, devono
essere fuori dalle parti. Altrimenti si rischia soltanto di “tirare la volata” agli interessi di circostanza.
E sono tantissimi.

Luca Munari
Rispetto alla conquista dell’autorevolezza, nel rapporto con la struttura e con il medico, c’è un
aspetto per cui nella comunicazione scientifica, ma anche nella divulgazione delle possibilità che
offre la medicina, si è sviluppata una cultura della prestazione. Cioè oggi le persone, gli utenti,
cercano direttamente  la prestazione, e vanno direttamente a cercare questo - pensiamo al problema
delle liste d’attesa -. E’ come se il rapporto con il medico da questo punto di vista fosse
direttamente saltato, o sbaglio?

Ivo Spagnoli
Infatti. Questa è una domanda che bisognerebbe porre ai medici di famiglia più che a noi, delle
aziende, degli IRCCS perché probabilmente è corretto affermare che è saltato uno step
fondamentale nell’arrivare alla prestazione corretta, quindi nella appropriatezza dell’erogazione
della prestazione. Ripeto però che questo è un grosso problema che riguarda il medico di famiglia,
detto al giorno d’oggi medico di medicina generale. Io posso iniziare a rispondere a partire dal
punto in cui giunge la richiesta di prestazione non appropriata. Gestire queste problematiche è
compito del front line, per esempio. Ed è necessario un addestramento del personale di front line,
corretto, compartecipe, condiviso, in cui si insegni in diretta comunanza con il medico a spiegare al
paziente/utente che forse, prima di arrivare alla TAC o alla risonanza magnetica, un’ecografia non
farebbe male.
Putroppo, sulla non appropriatezza delle prestazioni, come è noto, c’è una corsa all’esame più
costoso, più indaginoso, a volte purtroppo più invasivo, perché nell’immaginario collettivo si crede



che un esame più complesso, più all’ultima moda, sia più valido nel giungere ad una diagnosi
corretta.
Diciamo che questo rientra un po’ nella eticità del sistema, ed erano le due componenti che volevo
brevemente illustrare: come cioè si compenetrano l’eticità e l’atto – ne parlo dal mio punto di vista
di comunicazione istituzionale, e soprattutto in questo momento come responsabile anche
dell’URP-. Noi vediamo tutti i giorni quanto sia importante anche e non solo il nostro cliente
esterno, cioè il paziente, ma il cliente interno: i nostri colleghi. Far comprendere ai nostri colleghi
quanto sia fondamentale parlare tra di noi e non restare ancorati ad una visione dell’azienda -
l’IRCCS o quant’altro - a compartimenti stagni. Ed iniziare a pensare che coltivare il proprio
orticello sia sufficientemente strumentale, nella miglior accezione del termine, alla buona riuscita di
un obiettivo. Può essere così, ma allora in questa situazione quale stimolo può avere il paziente ad
interagire?
Mi hanno colpito, all’inizio della mattinata, due frasi, una detta da Carlo Borsani e una detta da
Mons. Scola — antitetiche, apparentemente, tra di loro. Carlo Borsani, in un impeto di ottimismo
costruttivo, ha affermato che parlare di fattore etico può essere scontato. Mons. Scola ha affermato
che: «sarebbe utile studiare l’etica». Personalmente ritengo che la componente etica di ciascun
nostro atto sanitario e non, sicuramente ha un aspetto riferito al sé, una dimensione riferita a ciò che
ci portiamo dentro. Però sono assolutamente convinto che l’etica si impara (anche), e auspicherei
che a livello di scuole di specialità, di facoltà di medicina, degli ordini professionali, si pensi a
questa ipotesi. Solo così, a mio modo di vedere, si arriva a un “entusiasmo etico”. Cioè un
plusvalore che noi diamo al nostro - chiamiamolo così - atto sanitario, perché di questo si sta
parlando. Ma questo entusiasmo etico non porta solo valore aggiunto all’atto sanitario, e quindi al
successo d’azienda, ma ad una soddisfazione personale del quotidiano, che secondo me è una cosa
estremamente per riuscire poi a esplicitare al meglio l’atto sanitario. Quindi io pongo questo
problema: quanto sia opportuno pensare a scuole di etica, di etica applicata.

Luca Munari
Questo è un aspetto interessante. Ma sarebbe interessante capire da chi si occupa della cronaca - ed
è quindi a contatto con le reazioni dei pazienti - rispetto all’aspettativa per una certa prestazione, di
che cosa si lamenta di più il pubblico? Del fatto di non avere di fronte una persona che è
professionalmente preparata a spiegare come questa prestazione non sia adeguata, oppure del fatto
che la prestazione non gli viene data, o del fatto di non essere accompagnata attraverso l’esperienza
che sta facendo, cioè di non avere qualcuno con cui discutere, un passo dopo l’altro, quello che di
volta in volta la sua malattia presenta, come bisogno?

Antonella Cremonese
Io penso che sia prevalentemente la terza ipotesi. Non per niente, ad esempio, un modello di cui
abbiamo anche parlato sui giornali è il quello della Mayo Clinic. Quando un paziente entra in
ospedale gli viene assegnato una specie di tutor, che lo accompagna attraverso tutto il percorso di
diagnosi e cura, e al quale sia il paziente fa riferimento, per tutte le informazioni sul suo stato di
salute e sullo sviluppo della terapia, sia i medici che fanno parte di questo pool di curanti
relazionano. Il paziente — il paziente che noi vediamo poi arrivarci come elettore — si lamenta
soprattutto del fatto di non avere spiegazioni. Poi, un’altra importante lamentela del paziente
riguarda sul risultato. E qui, l’etica della comunicazione, di cui ha voluto in questo momento
interessarsi Gaudenzi, si potrebbe anche trasportarla sui giornali. La medicina, la evidence based
medicine, è la medicina basata sull’evidenza; però poche volte si sente evocare una valutazione al
risultato della medicina. Per esempio, conosco una classifica dei centri di diabetologia, in cui il
criterio di eccellenza si basava sugli eventi secondari negativi evitati. Oppure, a proposito di
comunicazione, e parlando anche delle guide dell’OMS sempre in relazione al diabete: dà migliori
risultati fornire al paziente tutte le informazioni su come si deve attuare la sua cura contro il diabete,
che non il ricorso a diagnostiche raffinate, o un atteggiamento tecnologicamente aggressivo. Questo



però è un problema da addetti ai lavori. Se lo spostiamo sul problema visto dalla parte dei giornali,
anche noi secondo me dovremmo applicarci — e qui faccio eco all’autocritica che prima evocava
Turno -  per andare a vedere i risultati. E’ perfettamente inutile che si parli di fecondazione
medicalmente assistita, che adesso Veronesi ha autorizzato la sperimentazione a Bologna, quando
poi non si informano le coppie che chiedono questo intervento su quali siano i reali risultati, che nei
centri migliori sono equivalenti a meno del 15% del cosiddetto “bimbo in braccio”. Perché su
questo aspetto, ad esempio, i centri per la fecondazione assistita possono giocare: numero di
gravidanze avviate. Se noi sappiamo fare il nostro mestiere, nel senso che andiamo a fondo
dell’informazione, e se vogliamo essere etici nella comunicazione, dobbiamo dire che non ci
interessano le gravidanze avviate: noi vogliamo vedere la statistica del “bimbo in braccio”, che
rappresenta il risultato concreto. E allora vedrete che tutta la galassia dei Centri che promettono
miracoli alle coppie si affloscia come un soufflé.

Luca Munari
Questo è molto interessante. Nell’informazione scientifica, soprattutto quella divulgativa, ci sono le
cosiddette classifiche. Data la diffusione all’accesso di queste notizie, ma anche al fatto che vanno
di moda, abbiamo classifiche riguardanti l’eccellenza nelle prestazioni sanitarie o nella possibilità di
eseguire certe cure. I consigli del grande medico sul Corriere Salute, per esempio, o altre rubriche.
Esaminiamo allora l’aspetto del creare questo valore professionale – quasi - o del creare non solo
l’aspettativa relativa alla prestazione ma anche rispetto a che cosa una persona può attendersi come
risposta.

Giuseppe Gaudenzi
Essendoci direttamente implicato — perché ne ho fatte anch’io di classifiche — penso che se sono
fatte con correttezza e onestà intellettuale, siano etiche, e siano storiche. Storiche nel senso che da
almeno 10/15 anni nei paesi del mondo occidentale vengono compilate, e hanno buoni risultati.
Faccio l’esempio delle classifiche alle quali io mi sono ispirato per prime, cioè quelle che venivano
fatte negli ospedali del New England, anzi nello Stato di New York nei primi anni ’90, da
giornalisti, sulla casistica della mortalità nelle cardiochirurgie. All’inizio scatenarono violente
reazioni, perché riunivano i dati in maniera bruta, grezza. Ad esempio, si accomunavano i dati di
mortalità della casa di cura che poteva selezionare il paziente migliore, il paziente meno grave, con
il grande ospedale che invece doveva offrire assistenza ai primi venuti, a quelli che avevano una
crisi cardiaca improvvisa. Fu un grande pandemonio, un danno effettivo. Poi via via, anno per anno,
le classifiche si sono affinate raggiungendo una standardizzazione accettabile, che la comunità
scientifica ha riconosciuto. E il risultato è stato che nelle cardiochirurgie dello Stato di New York la
mortalità è diminuita. Ed è vero che questa riduzione era osservata in tutti gli Stati Uniti, ma negli
ospedali, nelle cardiochirurgie degli Stati Uniti dove non c’era questa usanza la diminuzione è stata
inferiore. Poi le classifiche sono transitate in Francia, Inghilterra, Svizzera addirittura, e sono giunte
anche in Italia. Trovo sia un fatto civile, a costo che siano condotte con onestà intellettuale. Questo
vuol dire che occorrono parametri obiettivi e non manipolabili. Uno di questi è appunto la casistica
della mortalità, poi corretta per le variabili che gli studi epidemiologici hanno prodotto.

Voglio fare un esempio che riguarda l’Italia. Il primo studio di questo genere venne fatto da un
epidemiologo di Roma, Carlo Perucci, direttore dell’Osservatorio epidemiologico romano, sulle
sette Cardiochirurgie della città, della capitale. Senza voler darsi pubblicità, questo studio ometteva
di dire i nomi delle istituzioni che venivano prese in considerazione. Venne pubblicato su un
autorevole organo scientifico, “Epidemiologia e Prevenzione”, e informò sul fatto che una di queste,
indicata con la lettera E, aveva una mortalità che si scostava in maniera intollerabile rispetto alle
altre e rispetto agli standard normalmente accettati — attorno al 14-15%. Cosa accadde? Che
l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, presa visione di questo studio, sistemò la situazione in
quel grande ospedale romano; rimosse i responsabili — lo poteva fare —, chiamò un bravo
cardiochirurgo che nel frattempo operava a Londra, e nel giro di qualche mese — non nel giro di



ere epocali — questo ospedale romano moltiplicò la sua casistica e ridusse la mortalità a livelli
inferiori a quelli mitici, leggendari, dello Stato di New York. Questo vuol dire che le classifiche, se
sono fatte con onestà intellettuale e se utilizzano parametri obiettivi, sono utili.

Luca Munari
La possibilità di stabilire confronti richiama la classifica come strumento della libera scelta del
paziente. La libera scelta in questo momento è stata un po’ accusata di essere un fattore di crescita
della spesa sanitaria. C’è la possibilità di scegliere le cure, c’è un aumento del volume di
prestazioni, e da questo punto di vista viene chiamata in causa una responsabilità delle Regioni.
Sembra quasi che le Regioni che hanno più investito su questo aspetto siano quelle oggi nel mirino
per la questione della spesa.

Roberto Turno
Facciamo tanti fondi integrativi, se ce la facciamo, se no si fanno sostitutivi, in via assicurativa.
Preciso che sono pienamente d’accordo con quanto ha affermato Gaudenzi, perché è stato autore di
una classifica che ho apprezzato tantissimo, a differenza di altre classifiche comparse su settimanali
concorrenti. Per riallacciarmi a Spagnoli, è vero che esiste una debolezza dei medici di famiglia —
parlando delle prestazioni —. Forse qui entra già in campo la spesa, perché se si osserva un
aumento è perché qualcuno i farmaci li prescrive. Però non basta fermarsi ai medici di famiglia.
Anche in questo caso sono troppi gli interessi in gioco, cioè quanto è salutismo, quanto è indotto,
quanto pesa il mercato su tutto questo, sulla richiesta di prestazioni che scavalca poi il medico? E
ancora: l’assistito è davvero così consapevole come vogliono farci credere tante indagini di
mercato? Sarebbe utile, fra l’altro, che chi svolge indagini di mercato ci dicesse chi l’ha
commissionata. Non è evidentemente una critica ai medici di famiglia, e non si spara mai nel
mucchio. So con precisione che diverse indagini che ci hanno dato sono state commissionate dalle
categorie. Ed è il fatto per cui, ancora prima di dar questo ci dovremmo sincerare e chi ci dà
l’indagine ce lo dovrebbe dire. Se no, non c’è comunicazione. Ma quanto incide la concorrenza tra
medici e strutture, sulla domanda di prestazioni? I nuovi strumenti telematici, internet, quanto
pesano già e quanto peseranno? Ora, il governo che verrà si troverà alle prese con un’eredità
pesante, in tutti i sensi. Sulla Sanità ci sono da fare tante cose, si potrà scegliere una linea diversa.
Ma il primo passo — e qui si parla di metà luglio — sarà la definizione dei livelli essenziali di
assistenza, cioè quanto sarà dato sempre. Ecco, siamo sicuri che, a parte noi cittadini che paghiamo,
la classe medica sia pronta a partecipare a questa sfida? E ancora, Spagnoli ha affermato che
bisogna studiare l’etica. Ben venga, certo, ma poi l’etica va applicata, e soprattutto penso che ci
dovrebbe essere, e sulla carta c’è, chi ha il dovere di controllare che l’etica sia applicata. Avete
degli Ordini, poi ci sono pure dei casi penali … Che cosa fate? Mi risulta che gli Ordini si rifanno
all’impossibilità ad intervenire perché spetta al Ministero. Questo è un vero punto che attiene alla
vostra categoria, al dovere di fare applicare l’etica.

Ivo Spagnoli
Etica non significa solo ed esclusivamente andare contro una norma deontologica. A mio parere,
etica è qualcosa di più quotidiano, continuo, a ogni minuto e secondo della nostra attività
professionale — e per attività professionale intendo nella sua interezza: medici, infermieri e tutti gli
operatori del pianeta Sanità. Etica vuol dire essere felici, contenti, di intervenire in quel momento,
di entrare in empatia con il nostro interlocutore-paziente, al di là di norme, leggi e norme
deontologiche; è una cosa che deve essere dentro di noi; ripeto, al di là di tutte le norme. Ribadisco
che questo è patrimonio soprattutto della cultura nord europea, che l’insegnamento dell’etica
applicata, che adesso, nel termine più solistico - per usare un aggettivo di moda - è un patrimonio
ormai comune, soprattutto nei paesi anglosassoni del Nord Europa. Sono assolutamente d’accordo
sul fatto che ci sono norme e leggi che devono essere rispettate. Ma davo per scontato la base, e



dicevo: facciamo qualcosina in più. Se non devo darlo per scontato peccherò, come Borsani, di
ottimismo.

Luca Munari
Prima di lasciare un brevissimo spazio per due domande dal pubblico — mi scuso per il salto di
argomento —, volevo evidenziare una cosa che emergeva dall’intervento di Turno, e cioè l’aspetto
della medicina quasi esercitata attraverso internet, o comunque dell’informazione tramite questa
diffusa rete divulgativa: come vediamo il rapporto con il pubblico attraverso questo sistema?

Antonella Cremonese
Io penso che noi ci troviamo davanti a una svolta —. La gente che legge i giornali, tutto sommato,
sono sei milioni di giornali quotidiani e sono sei milioni di persone che lo comperano, poi l’indice
di lettura sarà un po’ più alto. Ma soprattutto, i mezzi come internet e come la televisione — il caso
di Celentano con la sua dichiarazione sui trapianti ce l’ha dimostrato - travolgono tutte le cose che
stiamo dicendo. La televisione c’è già arrivata, e a questo punto internet sta raggiungendo il
pubblico saltando l’intero schieramento della medicina veicolando contenuti che sono anche non
controllati. Ci può essere il medico che predispone il suo sito, oppure il grande ospedale che
comunica con modalità controllata, ma si può trattare delle informazioni più diverse, così come si
vendono farmaci anche molto pericolosi via internet. Questo argomento probabilmente dovrebbe far
parte di un secondo convegno. Ma tutti gli altri soggetti della comunicazione devono fare i conti
con il fatto che siamo alle soglie del futuro.

Luca Munari
Un suggerimento di Gaudenzi sulla sua esperienza con Zadig, che è un’agenzia che ha internet
come canale anche di divulgazione e diffusione, soprattutto nei confronti del medico.

Giuseppe Gaudenzi
Io ho una diffidenza — ormai ho diversi anni di professione — nei confronti di questo strumento.
Però è una diffidenza epidermica, e al di là dello strumento in sé, alla base di questo ragionamento
sta un concetto di base, e cioè: come si valuta il fenomeno che oggi più di ieri l’assistito, il
potenziale paziente è disposto a oltrepassare la figura istituzionale del medico, o comunque
dell’istituzione medica, per accedere a servizi medici. Non lo valuto negativamente, anzi, sarei
propenso a valutarlo positivamente. Io credo che nell’organizzazione di un Paese, di una società
moderna l’automedicazione, l’autopromozione della salute sia occasione di miglioramento delle
condizioni di salute — ovviamente con tutti i limiti del caso. Credo cioè che il destino della figura
del medico sia quello di spogliarsi delle vesti paternalistiche, sacerdotali che finora ha avuto per
assumere invece quelle più laiche, più comuni, del consulente. E quindi non vedo affatto in maniera
negativa che il paziente possa accedere a informazioni mediche tramite internet. Trovo che
l’informazione abbia un valore in sé, un valore da difendere in sé, anche se non servisse a niente.
Per quello che ho detto prima, poi, ci sono dimostrazioni che l’informazione aiuta a stare meglio. In
fondo, se si guarda a quali sono i motivi … Gli epidemiologi stanno a dibattere su qual è il ruolo
della medicina nell’aver prolungato la vita media, nell’aver migliorato le condizioni di salute, e
sono sostanzialmente concordi sul fatto che non è la medicina tecnologica, non è la medicina dei
farmaci ma è la medicina delle campagne per i nuovi stili di vita, per comportamenti salutari. In
questo l’informazione ha un ruolo decisivo. Se finalmente si comincia a morire un po’ meno di
tumore, è probabile che il merito stia soprattutto nel fatto che la gente ha iniziato a fumare di meno;
se si muore meno, come si muore meno, di malattie cardiovascolari, il merito probabilmente sta nel
fatto che la gente impara ad alimentarsi con più raziocinio — anche qui a smettere di fumare —,
ecc. In questo il ruolo dell’informazione è decisivo.



Mi permetto soltanto di cogliere una frase riportata recentemente, perché è di un quotidiano, del
Giorno del 21 maggio. Una frase di un autorevole esponente della Sanità, in cui si dice: «Con le
biotecnologie allungheremo del 30% la durata della vita, risolveremo il problema dei tumori e
soprattutto aumenteremo le coltivazioni di riso».

Giuseppe Gaudenzi
Questo è l’aspetto ciarlatanesco della medicina cosiddetta ufficiale, perché la medicina miracolistica
è incanalata dai giornali, e io spargo cenere sopra i capelli, però ci sono autorevoli scienziati che
prima di pubblicare le loro ricerche su “Nature” o su “New England Journal of Medicine”
organizzano conferenze stampa e annunciano ai quattro venti scoperte che poi si sfaldano nel giro di
poche settimane.

Luca Munari
Abbiamo cinque minuti per due brevi domande dal pubblico.

Domanda
In un film di Kurosawa del ’53 — ma mi porto subito ai nostri giorni—, un paziente si reca nello
studio del medico perché teme di avere un cancro nello stomaco; c’è un altro paziente che aspetta
con lui, e gli dice: «Guarda, se quando entri guarda le lastre, fa un sorriso, poi ti dà una pacca sulla
spalla e ti dice: stai tranquillo, puoi mangiare tutto, faremo solo qualche accertamento, allora è
sicuro che tu hai il cancro dello stomaco»; e in questo modo lui viene a sapere della sua malattia.
L’importanza della comunicazione e dell’informazione: - noi lo vediamo oggi, lo ricordava
Cremonese- le interazioni umane sono alla base anche dell’accensione di procedimenti giudiziari,
che aumenteranno ancora. Perché si può comunicare senza informare e si può informare
burocraticamente senza comunicare, mentre bisogna informare e comunicare. E questo presuppone
anche la conoscenza di tecniche. Senza arrivare alle scuole di etica, ma sono necessarie scuole di
comunicazione e informazione. Noi oggi stiamo comunicando, ma non solo verbalmente. La
comunicazione verbale è il 10%; c’è quella paraverbale, gestuale, … Allora io volevo richiamare
l’attenzione —  se siamo d’accordo — sulla necessità di educare il medico, che non è più in un
rapporto paternalistico, perché la medicina paternalistica è finita. Da vent’anni c’è un nuovo
modello. È durata da Ippocrate fino a vent’anni fa, quando il medico era leader, paternalista, e sul
principio di beneficialità decideva quello che era bene per il paziente — non comunicava. Siamo
ora entrati in una fase moderna in cui medico e paziente sono entrati in un rapporto di partnership,
ma già ci avviamo a un altro modello, che è quello della stewardship. E allora sta per essere
superato anche questo rapporto di partnership, in cui la comunicazione assume una grandissima
importanza; ci avviamo verso un modello post-moderno determinato dalle risorse che diminuiscono,
dall’aziendalizzazione, dal risultato, dalla concorrenza e competizione, per cui le classifiche di
eccellenza hanno un significato. Il medico si mette nell’ottica di una stewardship, cioè è erogatore
di servizi. Bene. Allora, secondo voi, è importante che avvenga questa educazione? Voi come
responsabili dei mezzi di comunicazione col paziente, cittadino o utente ora, secondo il codice di
deontologia medica, che deve essere educato ad una attesa e non ad una pretesa, e gli operatori,
medici e infermieri, capaci, senza arrivare alla Clinica Mayo col tutor per ogni paziente perché mi
sembrerebbe veramente utopistico per i nostri tempi, ma educato ad informare e comunicare.

Domanda
Sono un medico di medicina generale che opera in provincia di Milano e volevo fare due
osservazioni. Una è quella delle nostre pressioni, che noi riceviamo quando un paziente vuole
sottoporsi a certe indagini. Spesso il paziente arriva già con l’idea dell’accertamento da fare, e noi
abbiamo un bel daffare a scardinare questo preconcetto. La seconda riguarda, oltre alla
comunicazione con il paziente, la comunicazione con gli specialisti dell’ospedale, a mio parere
importantissima. La situazione è migliorata molto negli ultimi anni, però purtroppo non è ancora

Luca Munari



diventata una cosa come si dovrebbe. Faccio due esempi: 1) si segue quasi giornalmente un paziente
ricoverato, si concorda con lo specialista  le sue dimissioni, e poi si riceve una telefonata: il paziente
è a casa. Questo è un esempio banale, succede tutti i giorni. 2) si chiede una consulenza personale
con un cardiologo per ricevere la sintesi del caso del proprio paziente, seguito dallo specialista per
alcune settimane. Ci si ritrova in ospedale con il cardiologo, che sostiene che in quel momento non
ha tempo (anche se sapeva di avere l’appuntamento con me). Il consulto è invece un aspetto
importantissimo se non determinante del processo di diagnosi e cura di un paziente. Questi sono due
esempi, ma se migliorasse anche questo aspetto, probabilmente ci guadagnerebbe anche il paziente.

Luca Munari
Una breve battuta di reazione a questi interventi.

Ivo Spagnoli
Risposta al collega: sono assolutamente d’accordo; non a scopo autocelebrativo per l’Istituto dei
Tumori, ma l’Istituto tiene un corso per i medici di medicina generale in oncologia pratica, diciamo,
e abbiamo istituito un club (passatemi il termine) che si chiama Medico Amico: ogni medico
generale ha una sua scheda con un numero personale per ragioni di privacy. Può telefonare in un
determinato orario durante la settimana, dà nome e cognome e il numero identificativo, e può
ottenere informazioni. Quando c’è un medico in sala operatoria anche la segretaria di reparto,
avendo verificato l’identità del chiamante e in osservanza della tutela della privacy, può dare una
risposta.
Sono poi d’accordo con il collega che è intervenuto, sul fatto che si può informare senza
comunicare; non sono d’accordo quando dice che si può comunicare senza informare, perché a mio
modo di vedere, e anche nell’accezione della comunicazione, comunicare è ascolto, comprensione e
condivisione. Quindi comporta entrare in una certa empatia con l’interlocutore, e quindi non si può
comunicare senza informare.
Battuta finale: approfitto dell’assenza di Mons. Scola per citare uno dei più grandi teologi cristiani
del XX secolo, che era Karl Barth. Karl Barth invocava Dio chiedendogli meno religione e più fede.
Io, in modo molto più prosaico, invoco Dio chiedendogli meno Stato e più attenzione alla persona
nell’atto sanitario.

Luca Munari
Chiedo una battuta a Gaudenzi sulla questione dell’educazione del medico.

Giuseppe Gaudenzi
Dunque, quel film di Yakuro Kurosawa si chiama “Vivere”, ed è fenomenale. Purtroppo tra la
filmistica di Kurosava è uno dei meno conosciuti, ma è veramente fenomenale. Forse le scuole di
educazione medica dei medici potrebbero inserire “Vivere” tra le materie in programma insieme a
La morte di Ivan Ilich di Tolstoj — e a tanti altri libri, evidentemente. La battuta finale — è una
provocazione — è che io non vedo aprioristicamente in maniera negativa l’aumento della litigiosità
tra medico e paziente. Trovo che da certi punti di vista sia meritevole di interesse il fatto che il
paziente si renda consapevole dei propri diritti, ovviamente non alle distorsioni come quelle
americane in cui negli ospedali circolano i garzoni degli avvocati per andare a pescare e a lucrare
sulle situazioni, a creare delle situazioni di dissidio. Quello che io trovo è che come costante tra i
momenti di litigiosità tra il paziente e il medico sempre, alla base, c’è una cattiva informazione, una
cattiva comunicazione. Quando, anche nelle situazioni più drammatiche e più controverse, questa
comunicazione viene tenuta viva, e l’informazione è fatta in maniera corretta, tra partsner e non tra
sacerdote e discepolo, come succedeva un tempo — e non sono così d’accordo che la situazione sia
così radicalmente cambiata ora —, allora succedono questi fatti incresciosi; quando la
comunicazione è reale, la litigiosità quasi si annulla.



Luca Munari
Prima di ringraziarli e di salutarli ancora, io volevo chiedere ai nostri relatori una battuta,
un’opinione sul titolo di questo convegno.

Roberto Turno
“Medico cura te stesso” lo interpreto un po’ sulla linea di quanto detto prima, calvinista. Voglio
leggerlo anche come il tentativo dei medici di guardarsi dentro: un momento, insomma, di
autocritica, per migliorarsi, un sano esercizio che vale sempre per tutti; anche per noi giornalisti, ma
mi sembra che tra Cremonese, Gaudenzi e me non sono mancati gli “autoflagellamenti”, in qualche
modo forse un po’ eccessivi, però fa parte del gioco. Comunque ricorderei che quando parliamo di
Sanità, di informazione, stiamo parlando di un mondo che fa girare 180000 miliardi l’anno; diciamo
131000 di fondo sanitario, con 10000 che ci possono essere di buco fanno 140000, 50000 di spesa
privata: forse si va a centonovantamila, più l’indotto. Sono fatti che contano, come pressioni su tutti
gli operatori del settore, sia noi che voi, per cui ci vuole una forza, forza etica, professionale, e poi
ciò che ci spetta che non è mai un merito, perché è un dovere. Tutto qui.

Ivo Spagnoli
Turno ha dato giustamente una lettura calvinista del titolo. Io propongo una lettura comunicazionale
del titolo. Dopo che ho affisso il manifesto nel mio Istituto molti,  colleghi e non, sono venuti da me
dicendo: «Ma cosa vuol dire quel titolo?». Io ritengo questo un enorme successo, perché il destare
l’attenzione in questa marea di informazione montante è un enorme successo, e quindi la
provocazione esplosiva, concettuale, ma formalmente già ben esplicitata, lo ritengo un estremo
successo comunicazionale.

Luca Munari
Forse tocca un tasto scoperto, ancora. Gaudenzi?

Giuseppe Gaudenzi
Mi metti in imbarazzo. Meglio sarebbe dire “Giornalista cura te stesso”. Io uso una similitudine, che
è presa dalla cronaca, o da rilevazioni statistiche: risulta che i medici in Italia, ma anche in altri
Paesi, fumino; statisticamente, fumano di più dei loro assistiti. Ecco, mi sembra che sia
significativa, questa osservazione, e che forse da questa osservazione, di carattere molto concreto,
molto pratico, potrebbero discenderne altre, di carattere invece comunicazione e relazionale, come
ha detto il collega Spagnoli.

Antonella Cremonese
Devo dire che un pochino mi irrita questo “Medico cura te stesso”, perché sembra che il medico sia
ancora quello dell’epoca di Ippocrate, senza essere inseriti in una rete di servizi, di relazioni ecc.,
per cui vorrei passare a dire “ASL cura te stessa”, “Ospedale cura te stesso”, “Servizio sanitario
cura te stesso”, perché mi sembra improprio scaricare sul medico — lo posso dire, non è una difesa
corporativa perché io non sono un medico, sono giornalista —; improprio, cioè questo qui non è da
solo davanti al paziente, ma è condizionato in moltissime maniere, e poi dovrebbe rispondere come
una specie di capro espiatorio. A me sembra improprio, visto che il mondo è andato avanti e il
medico, lo vediamo, quando gli diciamo Medice cura te ipsum, come se fosse ancora il medico di
cinquanta o cento anni fa. Quindi un pochino mi irrita, devo confessare.

Felice Achilli
Antonella Cremonese è sempre pungente. Secondo me è proprio per quello che diceva nel suo
intervento, e per le affermazioni di Turno, che c’è bisogno di curare il soggetto. E’ proprio vero che



nella professione esistono certamente contesti, questioni che condizionano pesantemente un uomo
(perché il medico è un uomo, come il giornalista è un uomo) nel compiere il proprio mestiere.
Penso che il problema del “medico cura te stesso” è innanzitutto un dovere, cioè una questione di
lealtà rispetto allo scopo del proprio lavoro, e quindi al compito di bene, perché nessuno di noi
sarebbe qui se non sentisse urgente per sé che attraverso la propria azione si costruisca qualcosa di
utile. Allora io volevo semplicemente ringraziare ancora ognuno di loro, perché è la prima volta che
noi tentiamo, un gesto come questo, cioè di mettere a tema ‘comunicare’. Non abbiamo scelto
‘informare’. Esiste un’informazione e un dato oggettivo, esiste nel comunicare sempre l’esposizione
di sé, l’esposizione di un’ipotesi. Quello a cui saremo sempre ferocemente contro è il tentativo di
far credere che esista un’informazione senza comunicazione. E speriamo con loro, per la grande
responsabilità che hanno, possa continuare un lavoro proficuo. Io garantisco, da parte mia, che il
nostro scopo è solamente quello di rimettere sempre sul banco - sul tema, sul pezzo -la
responsabilità che ognuno di noi porta, qualunque sia l’ipotesi da cui si parte.

Contributo di Antonella Cremonese

Il cronista che si occupa di sanità si trova davanti tutti i giorni  a una specie di  schizofrenia del
suo pubblico di lettori. Da una parte si ha della Medicina una visione miracolistica, dall'altra si
attribuiscono ai medici e agli ospedali tutte le nefandezze concepibili. E' solo apparentemente una
situazione schizofrenica . In realtà, il secondo atteggiamento è la diretta conseguenza
dell'aspettazione miracolistica : se il medico o l'ospedale non mi guariscono o perlomeno non mi
fanno star
meglio, significa che lo fanno per "imperizia e negligenza". Che la gente la pensi così, lo dice
l'enorme numero di cause per risarcimento aperte contro medici e ospedali: oltre 12mila in tutta
Italia.
Il cronista di sanità deve fare i conti tutti i giorni con le due facce della medaglia, e deve fare
grande attenzione nel trattare le notizie. Vediamo come.
La notizia scientifica    Almeno una volta alla settimana, preceduta e accompagnata  dal tam-tam
dei "lanci" di agenzie nazionali o internazionali, da un congresso di specialisti  o a seguito della
pubblicazione su autorevoli riviste scientifiche (tipo JAMA, New England Journal, British Journal)
esce una notizia di una certa rilevanza. La cronaca dei giornali la recepisce semplificandola e
puntando al titolo a sensazione. Scatta così una trappola mediatica micidiale, perchè la notizia
perde qualsiasi "distinguo"e qualsiasi carattere dubitativo, e nei titoli acquisisce carattere di
certezza anche se chi ha scritto l'articolo si è preoccupato di mantenere una certa  cautela. Quante
<cure del cancro> si sono susseguite sulle pagine dei quotidiani? E quanti di essi si sono curati di
seguire lo sviluppo di quelle notizie? Scrivendo, il cronista responsabile non può dimenticare
nemmeno per un momento l'enorme impatto emotivo che queste notizie sono destinate a suscitare,
le illusioni che possono far sorgere, gli equivoci che possono autorizzare. Deve fare i conti anche
con un fenomeno singolare, che non  mi risulta sia stato mai analizzato, e che definirei
<disattenzione per eccesso di emozione>. Mi spiego: se la notizia sulla cura o l'intervento
chirurgico  viene letta da una persona  direttamente coinvolta in quel problema, il giornalista
constaterà il più delle volte che anche i suoi
modesti tentativi d'inserire nell'articolo una specie di "guida  alla notizia"  sono stati saltati a piè
pari.  A riprova, ricordo ancora – quasi con divertimento - un articolo in cui avevo chiaramente
scritto  che un certo intervento oculistico era possibile "dai 12 anni in su". Nononostante ciò, per
alcuni giorni dopo l'uscita dell'articolo ebbi al telefono un bel numero di madri di bambini piccoli,
che chiedevano informazioni aggiuntive.
La verifica della notizia scientifica  Nei quotidiani, in cui la notizia di una terapia o di una scoperta
può arrivare improvvisa alle nove di sera, col giornale  che sta viaggiando velocemente verso la
chiusura della prima edizione, la verifica della notizia  scientifica può costituire un vero problema.
E' vero che ognuno di noi si è costituito negli anni un certo numero di referenti affidabili di cui si



posseggono anche i preziosissimi numeri di telefonino, ma si tratta di un pronto soccorso
artigianale.
Recentemente il professor Alberto Peracchia, direttore del dipartimento di chirurgia dell'Ospedale
Maggiore Policlinico, mi ha detto di aver messo in cantiere un'iniziativa che sembra interessante e
importante: creare un gruppo di medici di tutte le branche specialistiche, un "gruppo di
comunicazione", disponibile a mettere a disposizione di giornalisti che lavorano sul filo dei minuti
quel parere veloce ma fondato che serve a diffondere notizie corrette. E' chiaro che il rischio è
quello di creare un pool di esperti che potrebbero monopolizzare l'informazione  e cercare una
"vetrina", ma starà al gruppo di lavoro, sotto pena di una perdita di credibilità, evitare il rischio
individuando regole di comportamento.
La notizia di cronaca.  Per un cronista di sanità, si tratta di un intero universo di notizie di
carattere disparato. Da scrivere, o semplicemente da controllare.  E' quindi suo il compito di
"agganciarsi"  al lavoro già svolto da un collega che fa la cronaca nera, e avere i dettagli  medici
sulle condizioni di un ferito, assicurando nello stesso tempo la privacy della persona e la
completezza della notizia. E' suo il compito (sicuramente ingrato) di seguire vicende come la
malattia e la morte di Enrico Cuccia, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè. Notizie che sono in
partenza ad "altissimo indice di lettura", e che scatenano la concorrenzialità tra giornali e quindi
la guerra tra cronisti per mezzo dettaglio in più. E' suo anche il compito  di seguire vicende come la
nascita di otto gemelli , e lo sciopero della fame e della sete di Emma Bonino.  Nel trattare questo
tipo
di notizie, il cronista potrà spendere soltanto il capitale  che si è guadagnato negli anni , in termini
di credibilità e correttezza nei suoi rapporti con medici e ospedali. Il "buon lavoro" verrà fuori non
tanto dal fatto di avere "molte conoscenze", ma di essere stato, nel tempo, un interlocutore
affidabile.
La notizia di "malasanità"  E' esperienza comune, nei rapporti coi lettori (sotto forma di "lettere al
giornale", telefonate o più recentemente anche messaggi e-mail) trovarsi quasi costantemente
davanti alla denuncia di casi di cosiddetta "malasanità".  Come dicevo all'inizio, c'è una fiducia
smisurata nelle alte tecnologie, negli interventi chirurgici di frontiera, nelle altissime specialità. E
c'è invece un atteggiamento di sospetto e di sostanziale sfiducia verso chi gestisce la salute. Non è
facile fare l'"ascolto telefonico" di lettori infuriati, e individuare nei loro racconti, spesso confusi,
se la loro denuncia ha carattere di notizia  (vale a dire: il fatto è successo veramente) o di semplice
sfogo verso una macchina sanitaria che magari sa curare bene, ma che troppo spesso non sa
dialogare.  Uno sgarbo, una fretta eccessiva, una cattiva notizia data  con sbrigativa  brutalità, il
non essersi dati la pena di spiegare. Come ben sanno gli uffici di relazione col pubblico, sono
questi i punti di debolezza del Servizio sanitario. L'impatto di questi comportamenti con persone
preoccupate, allarmate e a volte disperate crea sempre una miscela esplosiva che porta il cittadino
a definire "malasanità"  qualunque cosa o circostanza  che possa essere vissuta come un'ulteriore
aggressione a chi già si trova in  condizioni di fragilità a causa della malattia. Un medico faceva
questa  riflessione: <E' paradossale, ma è molto probabile che i pazienti  considerino "bravo"  il
medico che sa essere "simpatico", anche se poi in  realtà è una bestia. Viceversa, il medico bravo
ma poco comunicativo (o peggio ancora, caratterialmente poco cortese) ha grosse probabilità di
essere di considerato insufficiente sul piano professionale.> Come ci si mette rimedio, è un
problema interno agli ospedali e alla categoria medica.  Dal punto di vista del cronista, si tratterà
di saper discernere, e di  controllare la cosiddetta "notizia di malasanità" con grande scrupolo.
Senza appiattirsi sulle posizioni del sistema (l'ospedale che non spiega nulla,  nega tutto e minaccia
querele) ma nemmeno sulle posizioni del cittadino denunciante, che non di rado ha preso abbagli
su quanto è stato fatto.



Contributo di Giuseppe Gaudenzi

Poiché il tema «comunicazione e sanità» è molto vasto, ho cercato di concentrarmi su un
argomento su cui più volte mi è capitato di riflettere, anche perché coinvolge direttamente il mio
lavoro. L’argomento ruota intorno a una domanda: il giornalista che si occupa di divulgare
argomenti di medicina ha, nei confronti dei lettori, una responsabilità peculiare, diversa da quella
di qualsiasi altro professionista dell’informazione? A questa domanda anticipo subito che la mia
risposta è no; sono infatti convinto che, come a tutti i giornalisti (dal notista politico al cronista
sportivo), debba essere attribuita anche al giornalista scientifico una responsabilità limitata,
rigorosamente circoscritta all’obbligo di fornire una informazione onesta e, per quanto possibile,
completa.
Tutto ciò vale per qualsiasi ambito del giornalismo. Tuttavia ammettiamo, per un momento, che la
divulgazione scientifica in campo medico abbia una sua peculiarità. Poiché coinvolge la salute
fisica, cioè un bene individuale, essa acquista una dimensione etica che invece è assente, o è meno
consistente, in altre forme di comunicazione di massa. Ci sarebbe subito da discutere, sia ben
chiaro: per esempio anche al giornalista economico può capitare di influenzare la sfera individuale
dei suoi lettori, quella dei loro risparmi, ed è tutto da dimostrare che l’ambito delle disponibilità
economiche sia meno importante di quello della salute.
Per spiegarmi ricorrerò a un esempio, che ho ricavato dalla mia esperienza di lavoro.
Qualche tempo fa mi capitò di scrivere per un settimanale un articolo in cui facevo un panorama
dello stato delle conoscenze sul cancro e soprattutto illustravo, sulla scorta delle più recenti
indagini statistiche, come era cambiata, se era cambiata, la speranza di sopravvivenza per i grandi
gruppi di tumori. Le notizie erano controverse. Accanto agli indubbi avanzamenti nel campo delle
conoscenze sulla biologia dei tumori, non si erano realizzati, scrivevo, miglioramenti paragonabili
nella terapia, e la sopravvivenza per i cosiddetti grandi killer (cancro del polmone, dell'intestino,
della mammella) era sì aumentata ma in misura relativamente poco rilevante. Documentavo questa
premessa con grafici e tabelle, cancro per cancro, ricavate dalla letteratura scientifica.
Capitò tuttavia che una lettrice, malata di cancro alla mammella, scrivesse una lettera molto
risentita in cui accusava il giornalista e il giornale di diffondere notizie che gettavano nella
disperazione migliaia di malati. Il fatto era che quel tumore, a livello statistico, accanto a una
consistente percentuale di guarigione presentava una, purtroppo ancora rilevante, percentuale di
mortalità. La lettrice di questo non era stata informata dal suo medico, e, di fronte, a quei numeri
aveva perso ogni speranza. La lettera concludeva che notizie del genere, quand'anche fossero state
vere, non dovevano essere divulgate.
Non nascondo che ricavai da quella esperienza una specie di crisi di coscienza e con essa il dubbio
di avere sbagliato. Feci anche una rapida inchiesta tra i miei amici medici che mi confermò
nell'imbarazzo: la grande maggioranza disse che quella lettrice aveva ragione e che non si
sarebbero volentieri messi nei panni del suo medico ora che quella paziente aveva perso le
speranze a causa di quell'articolo. Anche il direttore del giornale rimase colpito dalla vicenda e per
un po' non volle che si pubblicassero articoli sul cancro.
Mi chiesi con qualche affanno se avessi sbagliato e in che cosa: lessi e rilessi l’articolo e le sue
fonti, che erano in buona sostanza la letteratura scientifica sull’argomento. Non c’era dubbio che
avessi fatto un lavoro onesto e corretto, riferendo senza modificarle le opinioni dei maggiori
esperti, e riportando le cose come risultavano alle fonti più accreditate, senza nemmeno indulgere
nel pessimismo, anzi.
Questo episodio mi confermò la giustezza di un assunto che un gruppo di giornalisti scientifici
avevano adottato come filosofia professionale. Il gruppo era formato da Romeo Bassoli, Roberto
Satolli, Daniela Minerva e Fabio Terragni. «Nel campo specifico della stampa scientifica -
dicevano i quattro -  la considerazione: "La tale notizia potrebbe produrre la tale reazione nei
lettori" (reazione che per qualsiasi motivo non si gradisce, nella fattispecie provocare disperazione
nei malati di cancro) non può essere di per sé un buon motivo per censurare la notizia, o per



edulcorarla. In altre parole, il giornalista non deve confondere l'educazione del pubblico (modifica
dei valori e dei comportamenti), che non è suo compito, con l'informazione (modifica delle
conoscenze) che è suo dovere».
Altra citazione che mi sento di condividere. E’ di Massimo Piattelli Palmarini, uno scienziato oltre
che un brillante giornalista scientifico, che in un suo elenco di «consigli a un giovane divulgatore»
prende a prestito una massima di Kant («l'uomo sia sempre un fine e mai un mezzo») per
elaborarne un calco adatto al mestiere di giornalista: «l'articolo sia sempre un fine e mai un
mezzo». E' un'altra formulazione dello stesso criterio: qualsiasi fine il giornalista si proponga
(anche il più nobile), diverso dalla informazione, viola la morale giornalistica.
Ancora dalla proposta dei quattro: «ciò che va evitato è dunque la cattiva informazione (parziale,
inesatta, incontrollata, addirittura falsa); se l'informazione è di buona qualità, ogni autocensura
prodotta da preoccupazioni di ordine sociale, politico, economico, persino etico in senso generale,
è in contraddizione con i doveri del giornalista».
In sostanza si può sostenere che l'etica dell'informazione scientifica si riduca a una prescrizione di
metodo: il buon giornalista (dal punto di vista etico) è il buon giornalista (dal punto di vista del
metodo di lavoro).
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Felice Achilli
Il tema della sessione è “Rifondare la professione; il titolo che abbiamo dato alla sessione porta con
sé inevitabilmente la percezione di una sproporzione tra quello che siamo e il compito a cui siamo
chiamati, e che abbiamo scelto come professione. Stare di fronte a quello che è la materia del nostro
lavoro quotidiano è un compito arduo.

Ambrogio Bertoglio
Presentiamo i nostri relatori: Padre Aleandro Paritanti, membro del Consiglio generale della
Congregazione Figli dell’Immacolata Concezione di Padre Luigi Maria Monti; la Sig.ra Angela
Grisenti, titolare dello Studio Associato Infermieristico omonimo, e il Dott. Marco Bertoli
responsabile del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Palmanova.
Io mi limito a costituire una sorta di trampolino per gli interventi. La prima affermazione, il primo
pezzetto di questa mappa è che possiamo dire che gli uomini e le donne impegnati nella professione
non sono semplicemente la risorsa umana, ma la questione centrale, il patrimonio dell’ospedale,
dell’azienda sanitaria ospedaliera, comunque dei luoghi in cui si esercita questa professione.
Secondo punto: a questa persona e a questo professionista viene richiesta una capacità di
integrazione e di sintesi, trovandosi a un difficile crocevia tra le ragioni, le motivazioni, la relazione
con l’altro, con la domanda forte che è l’altro che è davanti a noi, il contesto, sempre più complicato
e difficile, la tecnica e i contenuti professionali specifici, alla ricerca di una armonia, di una risposta
armoniosa e bella I alla domanda che il paziente ci chiede. La posizione del professionista tra libertà
e responsabilità implica una posizione adulta, critica, consapevole. Tra la capacità di essere
manager e una visione umanistica, questa posizione chiede al professionista una interpretazione di
un ruolo difficile e complesso, e questa interpretazione trasforma ciò che fa in un'opera, un'impresa,
indipendentemente dal fatto che sia socio di una società per azioni che gestisce un ospedale o che
sia titolare di un poliambulatorio, in cui investe e dal quale trae profitto, o che sia invece operatore
di una struttura pubblica, in una unità operativa o in un poliambulatorio o in un servizio. Cioè
qualunque sia la sua posizione, il suo essere presente in quel contesto trasforma il compito specifico
di tutti i giorni in un’opera, un’impresa, anche se non  è titolare di una società per azioni ma più
semplicemente operatore in una unità operativa o in un servizio, quindi dipendente. Ma ugualmente,
anche se dipendente, lui è titolare di un’opera, di un’opera, con tutto lo spessore di un’impresa.

Angela Grisenti
Sono Angela Grisenti, e sono un’infermiera. Sono molto contenta di essere qui perché è un po’
un’eccezione, ma questo lo si deve alla funzione, alla attenzione che l’Associazione Medicina e
Persona sta sviluppando nel creare un’unità anche fra gli operatori. Sono l’unica infermiera in
mezzo a tutti questi medici e questo proprio lo si deve all'intelligente lavoro culturale che
l’Associazione Medicina e Persona sta facendo.
Sono un’infermiera che ha lavorato per vent’anni circa in un  ospedale, in un grande ospedale di
Milano. Ora esercito la libera professione, e insieme a un mio collega, Pierpaolo Frassine, abbiamo
costituito uno studio infermieristico associato. E’ uno studio di categoria, un’associazione di
categoria. E’ accreditata dal collegio, siamo tutti infermieri professionali. Gli associati del nostro
studio sono in questo momento circa 120.  Il fatturato del 2000 è stato di circa 6 miliardi di lire.
Il titolo di questa relazione è “La professione”. Professione di che, mi sono chiesta, professione di
chi? E ho capito che tutta l’opera è prima di tutto la costruzione della mia persona, cioè ho capito
che la professione riguarda la costruzione della mia persona. Non  è una questione scientifica; è
un’esperienza umana, e ho pensato di raccontarla perché non è un’esperienza scientifica, ma umana,
un cammino che ho percorso insieme ad altri per costruire un’opera. Quando ho pensato al lavoro
che volessi fare nella vita ero consapevole che la scelta del lavoro era una cosa importante, come



tutte le scelte della vita, come sposarsi, come avere dei figli, come fare il prete. Desideravo lavorare
in un ambito che fosse comunque semplice per me, nel senso di cogliere il significato del lavoro che
facevo, e soprattutto volevo anche che il mio lavoro avesse un riscontro di utilità sull’altro, sulla
persona a cui si rivolgeva il mio lavoro. Questa scelta è stata una risposta, comunque, al desiderio
che io avevo, e lo scegliere di fare l’infermiera è stata proprio una scelta che mi corrispondeva, mi
ha corrisposto, perché il desiderio che io avevo era quello di esprimermi attraverso un rapporto con
la persona, attraverso un lavoro come servizio alla persona. Per questo, infatti, l’essere diventata
infermiera è diventato subito per me, la professione è diventata subito per me molto interessante,
molto attiva. Ero interessata a tutte le cose. Il mio lavoro mi è sempre piaciuto molto. La struttura
ospedaliera dove ho cominciato a andare a lavorare però comunque da subito ha dimostrato tutte le
sue carenze, le carenze delle strutture grandi. Prima di tutto la spersonalizzazione della persona. Io
parlo di tanti anni fa; lavoravo in reparti grandissimi, di 40 – 50 posti letto, e sicuramente il numero
di posti letto, il chiamare il malato per numero, sicuramente era funzionale, perché era molto
difficile imparare il nome di tutti i malati (era una chirurgia, fra l’altro, quindi c’era anche un
movimento di pazienti molto, molto intenso però di fatto il mio lavoro era proprio solo un eseguire
piuttosto che curare. E questo lo si percepiva da subito. Mi ricordo che si diceva ‘lo stomaco
operato ieri, il rene …ecc.’ nel senso che si lavorava tenendo conto del caso piuttosto che della
persona. Il lavoro appunto era interessante, ma si eseguiva come dicevo prima. Il  desiderio che
invece avevo quando ho immaginato di fare l’infermiera, l’immagine dell’infermiera, non era
questo. Era il poter riuscire anche a guardare la persona, che fra l’altro in quel momento vive una
situazione particolare, una situazione di drammaticità, di solitudine, magari di paura; cioè il malato
chiede di essere accompagnato, di essere guardato. Oggi si applicano tanti protocolli, allora non
c’erano, però non  è cambiato nulla nel senso che o si rimette al posto giusto la professione, la
persona, oppure si possono applicare tutti i protocolli che si vuole, ma si otterrà molto poco.
Infatti, dopo qualche tempo cominciai a sentirmi molto a disagio. Pensavo di non essere adatta alla
situazione, e ho cominciato a fare un corso di specializzazione, poi un altro ancora. Cioè, avevo un
disagio dentro che persisteva e continuava a persistere. E così mi buttai nel volontariato. Pensavo
che il lavoro fosse un particolare, un particolare non importante, che bisognava subirlo perché
comunque bisognava portare a casa lo stipendio, però comunque la vita vera doveva essere  un’altra
cosa. In effetti, io facevo un grosso errore di prospettiva, perché otto ore di lavoro non potevano non
avere un significato, e quindi non avere un valore, e quindi non era possibile non riuscire a viverle
con un significato. E queste cose le ho scoperte insieme ad altre mie colleghe e colleghi perché tutti
quanti ci siamo un po’ ritrovati proprio in nome di questo disagio. E abbiamo cominciato a mettere
in discussione, da subito, la professione, e poi anche la posizione umana nostra: questo trovarsi,
questo discutere, questo aiutarsi è diventato proprio come un luogo di unità e di compagnia fra di
noi. Io userò molto spesso la parola compagnia perché è l’ambito educativo, secondo me, per
eccellenza, soprattutto per la nostra professione. L’ambito, comunque, che più di tutto mi ha aiutato
alla responsabilità professionale è stata la Fondazione Maddalena Grassi. La Fondazione è un luogo
dove si impara a valorizzare al massimo le risorse umane, sviluppando la competenza e il realismo.
Per realismo io intendo che uno guarda la realtà e ci mette mano con intelligenza, si impara a
osservare, si impara a guardare, quindi a rispondere in modo adeguato, senza sprecare nulla, sia dal
punto di vista delle risorse umane, ma anche dal punto di vista economico. Se uno guarda con
intelligenza sceglie con intelligenza, anche il costo economico viene ridotto, come dire, viene
selezionato: non si spreca proprio nulla. Ad esempio, su ogni progetto assistenziale, l’infermiera
viene scelta, deve possedere tutte le caratteristiche per rispondere adeguatamente a quel bisogno.
Questo metodo mette in moto una creatività. La persona, se è adeguata alla situazione, si muove, si
muove immediatamente, rende gustoso il lavoro, invoglia la ricerca. Si crea così il professionista,
quando uno traffica la sua professione, quando si interroga, quando lo scopre, quando ci lavora su.
L’interesse per il proprio lavoro sviluppa il desiderio di conoscere, non solo dal punto di vista
tecnico, ma proprio dal punto di vista di tutta la realtà, di tutti gli aspetti della realtà.



La Fondazione propone un metodo: rispondere al bisogno; anche su questo aspetto ci siamo
interrogati, perché il malato viene in ospedale perché ha un bisogno, perché sta male, e il suo
bisogno è quello di stare bene. Pensandoci su, pensandoci bene, il nostro bisogno è uguale identico,
è lo stesso, è quello di stare bene. Quindi è di stare bene attraverso il nostro lavoro. L’esperienza ci
dice che lo stare bene attraverso il nostro lavoro rende di più, la persona  è più contenta, stanca ma
contenta. Quindi il discorso serio sulla professione è valorizzarla, valorizzarla, cioè lavorare per una
cosa in cui si crede. Altrimenti, appunto, la quotidianità – nella nostra professione soprattutto, che i
carichi di lavoro sono pesantissimi per gli infermieri – ci porta a logorarci, ci porta a sederci.
Attraverso l’attenzione a te, all’altro, alla tua professione, uno si crea, si comincia a creare come
una mentalità, una cultura. Potrei citare tantissimi esempi. “Adesso io comincio a imparare a fare
l’infermiera, perché ho tempo e voglia di guardare in faccia la persona, la persona che sto curando”.
La realtà quindi cambia se prendi sul serio il tuo compito, il compito che è la tua professione. Non
basta solo il momento della formazione; occorre anche assumere una posizione nel senso che
bisogna starci in questa posizione, bisogna crederci, bisogna lavorarci. La professione deve
diventare come dire, un’espressione, un’espressione di te. Quindi il lavoro deve essere fatto su di te.
La Fondazione ha il merito di proporre un metodo educativo, infatti, da cui non puoi prescindere, e
questo interpella tutti: atei, cattolici, tutti quanti. Per cui posso dire che la Fondazione è il luogo che
mi ha insegnato l’autonomia, l’autonomia infermieristica, l’autonomia professionale. E per
autonomia si intende che – io, almeno noi dello Studio Associato – che uno è padrone della
professione, della sua professione, che quindi la traffica, la vende, la studia, la confronta, ecc.
E questa autonomia, questa responsabilità, ci ha fatto costruire appunto l’opera che è uno Studio
Associato Infermieristico. Questo studio associato è nato nel 1993 e fa riferimento alla L. 1815,
tuttora vigente. Per sua natura, appunto, lo studio associato è solo uno studio di infermieri. Come è
organizzato lo studio? Lo Studio ha dei soci fondatori, che in questo caso siamo Paolo Frassena ed
io, e un organo amministratore. L’organo amministratore di solito coincide con i soci fondatori.
Questi hanno la responsabilità giuridica e legale, ed hanno anche il compito di scegliere le strategie
per lo studio (lo sviluppo, ecc.). C'è inoltre  un organo esecutivo, che ha il compito di selezionare
gli infermieri, curarne l’inserimento, eventualmente richiamarli, e addirittura decidere di
allontanarli dall’Associazione. Per essere ammessi allo Studio è prevista una tramite un test di tipo
tecnico-scientifico ed  un Curriculum dettagliato. Dopo il test di valutazione avviene un colloquio di
conoscenza reciproca.
Partecipare allo studio vuol dire diventare soci a tutti gli effetti, pagando una quota associativa. Si
partecipa agli utili; c'è un dividendo di utili. Tutto viene relazionato, tutto evidenziato,
nell’assemblea di presentazione del bilancio, una volta all’anno, che è l’unica assemblea che è
obbligatoria per tutti i soci. Lì si discute del criterio delle spese, delle scelte, dei meriti, ecc.
Partecipare allo studio vuol dire assumersi in proprio la responsabilità del proprio lavoro. Ad
esempio, non si può interrompere un’assistenza. Si chiede di essere attivi, attenti. Si fanno incontri,
si discute, si fa formazione. E’ anche uno strumento che è adeguato alle esigenze della persona. Ad
esempio, uno chiede il part time perché ha dei problemi familiari in una struttura pubblica e non
sempre può, si riesce a conciliare l’orario di lavoro con le sue esigenze, proprio perché a volte il
parti time è in senso orizzontale, in senso verticale, ecc. Lo Studio invece dà la possibilità, tiene
conto di questi aspetti, altrettanto dà la possibilità, ad esempio, a chi ha molto tempo, molta voglia
di lavorare tanto di esprimersi al meglio. E’ uno strumento molto flessibile. La libera professione
implica anche logiche diverse dal lavoro dipendente: vuol dire anche imparare a gestire gli aspetti
amministrativi della propria professione. Non c’è lo stipendio fisso, ci sono solo degli anticipi utili.
Ci sono scadenze fiscali a cui ogni infermiere deve, ogni socio deve essere attento. Ci sono le
scadenze della previdenza ( adesso la categoria infermieristica ha una propria cassa previdenza).
Lo Studio opera in molti campi sanitarie: nell’assistenza domiciliare, presentando anche dei progetti
in convenzione con le ASL, in cliniche, in case di riposo, in ospedali.
Quando lo Studio è nato, ci si trovava in una situazione di esubero di infermieri. E’ nato anche per
dar da lavorare agli infermieri. Infatti il nostro Studio ha dato da lavorare a circa 1500 infermieri;



molti di loro erano in attesa di concorso, quindi è stato un po’ come un passaggio, un’esperienza
che hanno fatto in attesa di un posto definitivo.
Pur in quella situazione, tuttavia, la finalità dello Studio rimaneva quella di sviluppare la
professione, non solo quella di dar da lavorare tanto per dar da lavorare. La qualità del servizio è la
prima caratteristica, e su questo lo Studio si è impegnato molto, e si è imposto sul mercato. Lo
Studio ha così assunto una caratteristica propria: sviluppare la qualità del lavoro. Lo Studio è
diventato anche un soggetto autorevole. Mentre quando c’erano esuberanza di infermieri, o
all’inizio, che l’esperienza era limitata, noi subivamo, come dire, il potere delle strutture pubbliche.
Si sa, tutte le convenzioni per esempio erano al ribasso, se uno voleva sviluppare uno strumento,
uno strumento nel senso di Studio, di Cooperativa, doveva sottostare a delle regole che comunque
venivano dettate in maniera implacabile dalla struttura pubblica. Oggi invece lo Studio si pone allo
stesso livello delle Direzioni Sanitarie e Amministrative, si contrappone. Ha rapporti diretti, discute,
propone metodi di lavoro, detta criteri, entra in competizione con altri metodi, e si confronta sugli
obiettivi. Ad esempio, in questo momento noi chiediamo l’autonomia di reparto, cioè noi vogliamo
gestire, avere la gestione totale. Facciamo delle convenzioni con strutture chiedendo l’autonomia
del lavoro, l’autonomia della gestione, gestiamo dei reparti con la figura della caposala e di tutte le
infermiere. Abbiamo ottenuto dei risultati eccezionali; ad esempio, in una casa di riposo di 50 posti
letto, in un reparto di 50 posti letto – 58 – tutti allettati, tutti piagati, nel giro di un anno, un anno e
mezzo, si sono ridotte notevolmente le piaghe da decubito, si è impostato un metodo di lavoro, cioè
si è chiesto di applicare dei protocolli nostri, si è chiesto di poter gestire il reparto nel miglior modo
possibile.
I criteri delle scelte li facciamo fedeli ad una storia. La nostra storia in fondo è nata dentro nella
Fondazione Grassi, quindi vuol dire che ha un ideale ben preciso che è quello cristiano. Quindi
anche le scelte sui luoghi scegliamo quelli dove poterci esprimere anche in questo sotto questo
aspetto.
Dico infine rapidissimamente due progetti che ha lo Studio in questo momento. Siccome, appunto,
lo Studio si è qualificato per la qualità e per la competenza, gli è stata affidata la selezione e la
formazione di infermieri stranieri. Con l’AVSI, che è una associazione non governativa, in Polonia
abbiamo fatto un lavoro di selezione e di formazione insegnando anche l’italiano a un gruppo di
infermiere polacche che sono arrivate a lavorare in Italia. E adesso stiamo facendo un progetto con
la Moldavia avvalendoci anche di accordi bilaterali fra lo Stato italiano e lo Stato della Moldavia
tramite una Commissione europea, il TACIS. E qui appunto abbiamo avuto l’opportunità di
conoscere il Ministero della Sanità, il Ministero della Cultura, il Ministero di Grazie e Giustizia
moldavo, che si è proprio confrontato con noi su un progetto di qualificazione, di formazione del
personale moldavo.
Concludo affermando che lo studio  può diventare un luogo per creare una compagnia di
professionisti. La parola compagnia per noi è determinante, nel senso che la compagnia come
luogo, come luogo in cui uno si confronta e si fida. Il luogo della formazione vera non è né la scuola
né il reparto, ma una compagnia che tiene alla tua persona e quindi alla tua professione. Infatti il
mio lavoro più importante è far compagnia ai soci dello Studio. Dirigere vuol dire richiamare il
senso del lavoro. L’Associazione Medicina e Persona in questo è un ambito che ci è molto
congeniale, perché è educativa a questo.

Ambrogio Bertoglio
Grazie. Certamente il tuo intervento sarà ripreso, perché gli spunti sono davvero interessanti; era
molto bello il termine che hai usato di questa professionalità trafficata. Ecco, viene spontaneo
chiedersi se questo atteggiamento, questo stile, questa vivacità è solo possibile in un negozio
proprio, o se è possibile anche in un negozio statale o in un lavoro dipendente. Viene veramente da
chiederselo. Padre Aleandro, a lei la parola.



Padre Aleandro Paritanti
E’ abituato a predicare, dice, quindi le prediche devono essere corte. Intanto ringrazio, perché io
dovrei parlare a nome del mio superiore generale, che era stato inviato qui molto gentilmente, e che
purtroppo è nelle Filippine e non può essere qui. Parlo anche a nome del Prof. Cavalieri, che alcuni
di voi forse conoscono, ed è la nostra figura più anziana, il rappresentante del nostro istituto
dermopatico dell’Immacolata a Roma, Istituto a carattere Scientifico. Quindi, la Congregazione dei
Figli dell’Immacolata Concezione ha un po’ questa particolarità, di essere, così, impegnata nel
campo sanitario e nel campo educativo. E allora io mi sono un po’, per immaginare un po’ questa
cosa, anche per svegliarci un attimino, immaginate un po’ una tavola, dove sono radunati un po’
questi bei fratoni, dove ci sono frati medici, frati sacerdoti, frati infermieri, frati amministratori, frati
farmacisti, e così via … e di che cosa si potrà parlare a tavola? Ognuno è un po’ una specie della
Pentecoste della scienza e della cultura. La conoscenza e la scienza medica viene comunicata al
sacerdote, questi parla di teologia e di morale e di etica, l’infermiere lamenta l’attenzione o meno al
malato, si riportano i casi del giorno, il medico missionario illustra i suoi progetti e metodi di
educazione alla salute o alla promozione, l’amministratore reclama soldi, perché mancano sempre,
… E questa famiglia che lavora a tempo pieno, distribuendo il tempo tra preghiera, lavoro, turni di
riposo, pasti, gioco, hobby, tutto viene condiviso insieme. Questa famiglia è una comunità religiosa.
La salute dell’uomo ci interessa e ci appassiona. E’ in fondo l’immagine di Gesù, o del Vangelo.
Ma chi c’è dietro questa comunità? Allora, brevemente, c’è una persona e una istituzione. La
persona è Luigi Monti, un brianzolo, un lombardo, nato a Bovisio Masciago a fine Ottocento,
quindi il tempo dei grandi fondatori della carità; è un falegname, un contadino, una persona non
istruita. Ha fatto la terza elementare, ma che comincia a fare l'animatore giovanile nel suo paese, poi
si consacra laicalmente come giovane laico, poi fa un’esperienza a Brescia tra i Figli di Maria, i
Pavoniani, e lì comincia a imparare a essere educatore di artigiani e infermiere. In occasione del
colera di Brescia, lui si chiude dentro il lazzaretto, quindi sul campo viene proclamato infermiere.
Questa persona  si sposta poi a Roma, nell’ospedale di Santo Spirito, dove nasce la nostra
Congregazione: Il Santo Spirito era allora era l’ospedale del Papa, quindi era l’ospedale più grande
del mondo  forse, dove si sperimentava effettivamente, dove c’erano bravissimi medici, medicine
all’avanguardia venivano da tutto il mondo; nell’ospedale di Santo Spirito sia ben chiaro non si
curavano solo i malati, ma si accoglievano i bambini della famosa ruota, dentro l’ospedale c’erano
le balie per allattare questi bambini, gli educatori per educare questi bambini, le ragazze madri, i
poveri. L’ospedale era quindi un organismo diciamo di grande intelligenza come risposta al bisogno
di quel tempo.
Quando arriva padre Monti a Roma, immaginate quali garanzie potesse avere, presenta al Papa Pio
IX un progetto che si fa cura, che si prende cura, come infermiere di questo ospedale, ma anche il
settore educativo. Questo progetto globale della persona umana immediatamente il Papa lo approva.
Forse è l’unica Congregazione che è stata firmata quasi prima ancora di nascere. Questo è un
disegno dal cielo, gli risolveva tutti i problemi. “Pubblicamente gli infermieri dell’arci ospedale di
Santo Spirito, toltane qualche rara eccezione, trascurano il proprio dovere, usano modi aspri e
incivili, e con illeciti e negoziati danneggiano i poveri infermi senza farsi scrupolo di commettere
talvolta dei furti ai medesimi, e a danno eziandio dello stabilimento. Miglior contegno non è
sperabile da gente senza cultura e d’ordinario educata nel trivio e nelle taverne”. Questi erano i
cosiddetti infermieri mercenari del tempo. Quindi l’unica difficoltà organizzativa di questo ospedale
erano queste figure. Un progetto di questo tipo dava origine quindi alla nostra Congregazione come
risposta totale, globale.
 Nelle Costituzioni si dice così: “I Figli dell’Immacolata Concezione costituiscono nella Chiesa una
famiglia religiosa composta di religiosi laici e di religiosi sacerdoti, con parità di diritti e doveri. La
loro missione specifica è promuovere tutto l’uomo, sia che operino per la salute degli infermi che
per la formazione dei giovani”. Questo progetto così originario e anche unico, forse, nella Chiesa,



perché in genere ognuno si specializza nel proprio settore (i salesiani nell’educazione, i
fatebenefratelli nell’ospedale), da noi c’è un mare magnum che diciamo è la carità come punto di
posizione centrale. Ha sintetizzato molto bene il Cardinal Martini, parlando di Padre Monti, e
dicendo così: “Il segreto della vitalità spirituale di Padre Monti sta nel suo farsi prossimo, sta nella
volontà di promuovere un incessante dedizione al prossimo nella direttrice ospedaliera e
pedagogica, cercando di attuare una carità integrale che sappia prendersi a cuore, con competenza e
professionalità, la persona ammalata in tutta la sua interezza, o che si preoccupi di dare, ai bambini
orfani di padre e di madre una formazione umana, spirituale, culturale, senza trascurare nessun
aspetto. Tra queste attività, l’ultima nata in Congregazione è l’editrice Monti, che ha proprio questo
compito: di essere uno strumento e collettore di istanze educative, sanitarie, per tramutarle in
processi di rigenerazione, al fine di educare educandosi alla vita, alla salute, all’equilibrio psico
fisico.”
E cosa c’è di straordinario in tutto questo? Niente! E’ proprio questo, il farsi carico in modo globale
e totale della persona in stato di bisogno. Questo in qualunque situazione la Congregazione cerca di
fare.
Detto questo così, brevemente, un’altra annotazione molto importante nella storia della nostra
Congregazione è che Padre Monti è un frate non sacerdote. Non lo diventerà mai, ma lo desidera
nella sua Congregazione, perché ritiene che questa azione globale non può essere solo vista dal
punto di vista medico, o infermieristico, ma c’è anche questo elemento. Lui tuttavia morirà senza
essere assistito da un suo frate religioso medico; sarà assistito da un frate infermiere, ma non da un
sacerdote. E lo posso definire così: un consacrato col grembiule, prendendo come icona l’immagine
di Gesù che si alza da tavola, si mette il grembiule e lava i piedi agli apostoli. Il progetto
carismatico della Congregazione prevede quindi, al fianco del frate medico e del frate infermiere,
anche questa figura. In questo momento il progetto religioso chiaramente non può essere più, come
a fine Ottocento, raggruppato tutto dai frati o dalle suore, ma viene condiviso attraverso i laici,
sempre professionalmente validi. Una proposta che, diciamo così, abbraccia un po’ tutta la persona.
Una teologia incentrata sul servizio evangelico, che sintetizzo così: il fratello infermiere, medico ed
educatore ha come altare il letto del malato e dell’orfano. Il fratello infermiere, medico ed educatore
ha come vesti sacerdotali il camice e il grembiule da lavoro. Il fratello infermiere, medico ed
educatore raccoglie nel calice il sangue del dolore e della sofferenza, e sopra la patena depone il
pane della fatica e dell’amarezza umana.
Due icone, allora, per la Congregazione, per essere un po’, così, veloce. La prima è che padre Monti
è un autodidatta, una persona che si fa quasi attraverso l’esperienza umana, fino a raggiungere, a
cinquant’anni quasi, il titolo dalla Sapienza di Roma di – allora si chiama così – di Flebotomo e di
Dentista (o del cavar denti, come si diceva). Ma diventa anche aiuto farmacista, cioè colui che
prende la responsabilità di applicare la terapia che il medico, che la medicina allora poteva
prescrivere. Da uomo senza cultura diventa un propositore della carità integrale, e soprattutto
diventa un profeta di quello che noi stiamo realizzando adesso. Se lui muore senza sacerdote,
quattro anni dopo la sua morte il suo successore avrà il fratello sacerdote. Il secondo successore di
padre Monti avrà il primo fratello medico. E quindi tutto questo diventa patrimonio adesso di questa
Congregazione.
Il percorso istituzionale da dove nasce? Perché i concezionisti, o i concettini, come sono chiamati
qui in Lombardia, o i frati della pelle, come sono chiamati a Roma perché questi frati, che
lavoravano nell’ospedale di Santo Spirito per riposarsi andavano in campagna, sui monti di creta, le.
Padre Sala, questo non medico, infermiere, ma amante della natura, quindi ricercatore di erbe, curò
per la prima volta i malati di tigna. I primi casi di guarigione sono proprio del 1907 a Roma, nella
campagna romana. Veronesi, di Bovisio Masciago, un fantasioso frate, un ricercatore di erbe che in
Argentina è diventato una cosa incredibile. Cosa non ha inventato o non hanno trovato questi frati!
Dal  prodotto galenico oggi la Congregazione si esprime attraverso una società farmaceutica e di
cosmesi,  cosmetici non nati per la bellezza, ma per curare. Una scelta anche economica: non fare
propaganda. In televisione non troverete mai una propaganda dei prodotti della IDI Farmaceutici,



ma li trovate solo in farmacia. Sono scelte economiche, anche di valore, e comprendete perché.
Dall’ospedaletto, dal casolare dove è nato il primo caso curativo di tigna, all’IDI IRCS, adesso,
all’istituto scientifico per le malattie della pelle, e quindi un religioso in questo momento fa parte –
un religioso medico, primario – fa parte del Consiglio Superiore della Sanità, come rappresentante
di tutti i dermatologi italiani. Noi produciamo inoltre una rivista scientifica, Chronica
dermatologica, dove non solo si riportavano i casi e la casistica, ma c’era sempre un articolo – ed
ecco qui l’abbinamento etico – una riflessione etica sulla casistica.
Siamo forse l’Istituto scientifico che produce più protocolli e in Italia siamo i produttori di pelle
umana, nei nostro laboratori si produce pelle umana, e quindi quello che può essere il trapianto.
Oppure quel protocollo che c’è di applicazione con le cellule staminali per la cornea dell’occhio,
fan parte tutti di questo progetto.
Oppure i malati di AIDS: tutti sono morti cristianamente. Nessuno li ha obbligati, però c’erano i
fraticelli che ogni mattina si radunavano . Chiudo con una icona che è un’esperienza di un medico
religioso, e che quando gli  è stato chiesto qual’è stato il tuo giorno più bello dice così (ve la leggo):
“ E’ quello legato al giorno più doloroso della mia vita: la morte di mia madre” Questo medico
religioso ha un fratello gemello che è sacerdote, sempre nella stessa Congregazione, due gemelli
che sono religiosi, uno sacerdote uno medico. “ A nostra madre, alla vigilia della professione
perpetua, avevamo chiesto il suo consenso e la sua benedizione. Ci aveva risposto: ‘figli miei, ho
tanto bisogno di voi – erano orfani – ma se il Signore vi chiama seguitelo con gioia. Ma guardate,
non tornate più indietro perché non sarete più miei veri figli’. Devastata dalla malattia giaceva in
una stanzetta dell’IDI – del nostro ospedale – e stava morendo. Aveva a fianco da un lato mio
fratello, religioso consacrato, sacerdote dell’anima, con la stola che accompagnava la sua anima a
Dio, e dall’altro me, in camice bianco, sacerdote del corpo, che stringevo la sua mano e percepivo il
suo polso farsi sempre più debole. I suoi due figli prediletti, ambedue consacrati concezionisti, che
generosamente aveva donato al Signore, l’assistevano nell’imminenza dell’incontro con Dio. Quel
giorno, con gli occhi gonfi di pianto e il cuore colmo di tristezza, una grande calma scese nel mio
animo e rafforzò ancor di più la mia vocazione e la mia scelta. La Provvidenza guidava i nostro
passi come uno scherzo del destino. Quello che non era stato concesso al nostro Fondatore, veniva
ora donato a questa donna umile, povera, che poche gioie aveva provato nella sua vita, e forse la
maggiore gli era riservata alla fine: vedere i suoi due figli prediletti consacrati che la scortavano nel
cammino per il cielo”.

Ambrogio Bertoglio
Grazie  davvero, mi sembra che lei ci abbia fatto ripercorrere la storia di quest’uomo che partendo
da una bottega di falegnameria brianzola, in questo modo semplice, poi proprio mosso dal motore
della fede mette in piedi, lui e i suoi collaboratori, una fabbrica farmaceutica, un istituto come
quello che lei ha citato. E poi tutto il lavoro che state facendo, al massimo della professionalità
possibile. Mi sembra questo veramente un esempio bello.
Bene, andiamo avanti nel nostro percorso:  Dott. Marco Bertoli.

Marco Bertoli
Mentre ero a Montelupo Fiorentino per ascoltare un’altra storia di dolore presso l’ospedale
psichiatrico giudiziario, esposta all’ingresso dove alloggiavo era scritta questa frase di un anonimo
fiorentino del Trecento: “Niuna impresa, per minima che sia, può avere cominciamento e fine senza
queste tre cose, cioè senza sapere, senza potere, senza con amor volere”. Questa frase poteva essere
utile per la relazione di oggi.  Sapere, potere e volere con amore centrano per me con l’impresa e
con l’opera. Il lavoro non è automaticamente un’opera. Nell’opera c’è un livello, un punto di decisa
affettività, che nasce da un riconoscimento dell’altro come presenza fondante la mia persona.
Quindi io, per vivere, devo tentare di costruire un’opera e la coscienza, prima ancora che una



esplicita autocoscienza di vedere realizzato qualcosa di importante per sé e per gli altri, è una
obbedienza.  E’ un seguire quell’accento di verità che si è palesato per un istante nella vita. In
seguito, saranno piuttosto gli altri ad evidenziare che il tuo lavoro, la tua professionalità, hanno
realizzato un’opera, cioè un luogo umano dove altri possono stare, un luogo nuovo che può essere
abitato  da altri.
Nella mia esperienza professionale questo accento di verità si è manifestato quando, in servizio
presso un piccolo centro di salute mentale di periferia, a Tarcento, splendida cittadina sopra Udine,
mi sono accorto che non potevo più fare il medico secondo il canone insegnato alla scuola di
specializzazione in psichiatria, oppure secondo le modalità conosciute presso gli altri colleghi. Il
dolore, sordo, attonito, incompreso e incomprensibile del malato mentale, e ancora di più della sua
famiglia, esautorata, umiliata, vilipesa nelle sue risorse e abbandonata da tutti, mi aveva richiamato,
definitivamente, a cogliere la presenza dell’altro come valore incommensurabile. Come potevo
limitarmi a prescrivere e a riprescrivere psicofarmaci, a consigliare alle famiglie vaghi e inutili
percorsi per l’affronto della quotidiana vita di un malato, che non cercava neppure aiuto, ma che
anzi viveva come violenza qualsiasi attenzione a lui attribuita?
Come potevo continuare a ricoverare con trattamenti sanitari obbligatori drammatici ed inefficaci
questi poveri ammalati, che solo con gli occhi mi interrogavano chiedendomi perché facevo questo
a loro? Da quel momento, non sono più riuscito a stare tranquillo e con pochi strumenti, io, due
infermieri che mi seguivano, due furgoni scalcagnati, cominciai per due giorni alla settimana a
radunare alcuni malati, e con questi a girare tutto il Friuli. In quel periodo visitammo i luoghi più
belli della nostra terra. Il progetto regionale di ripopolamento dei grifoni sul lago di Cornino: mai
Sergio aveva alzato la testa fino allora. Solo di fronte a quegli splendidi esemplari di avvoltoi
sorrise, atteggiamento che non gli rividi.
Oppure siamo andati a vedere la macchina di sincrotrone di Trieste; Luigi prese appunti per tutto il
tempo della visita. Poi interrogò il fisico che ci accompagnava e che chiedeva se c’erano domande
su quanto si era visto – accelerazione di particelle – e Luigi gli chiese: “Perché zoppico?”. E poi, il
santuario del monte Lusai con la funivia: aveva piovuto per tutta la strada, ma in cima c’era invece
un sole accogliente, e Laura, Silvio, Antonio, poterono ammirare uno dei più bei spettacoli
panoramici di tutte le nostre montagne.
Due le ragioni principali di questi miei viaggi: una era quella di entrare in relazione con coloro che
stavano male, che potessero vedere il medico e gli operatori non come i sadici torturatori, ma come
amici, disponibili a condividere del tempo con loro, non limitato allo pseudo setting della seduta
terapeutica svolta, per intenderci, con l’orologio in mano, perché non c’è mai tempo per ascoltare
gli altri, e se c’è deve essere ben confinato. Il secondo obiettivo era quello di restituire alle famiglie
un po’ di tempo per loro, per le mamme, per andare dal parrucchiere o a fare la spesa con una certa
tranquillità, perché il figlio o il parente era sicuramente affidato. Naturalmente, ero considerato
dagli altri colleghi un po’ ingenuo, un po’ entusiasta, l’ultimo arrivato, e quindi i più erano convinti
che il mio trasporto si esaurisse in breve. Alcuni erano scandalizzati, perché tornavo fuori orario,
perché andavo ai concerti di notte con gli ammalati, perché non rispettavo le regole dell’empatia,
che permettevano sì di entrare in relazione, ma solo un pochino, senza coinvolgere te stesso, quello
che sei. Era ammessa la generosità, ma solo se rimaneva fredda, distaccata, apatica. E invece io
cominciavo a diventare più interessato, a conoscere gli ammalati, ad apprezzarli, a capire che
avevano gli stessi miei desideri, forse solo più drammaticamente acuiti.
Con tali sentimenti, approdavo a lavorare presso un’altra Azienda Sanitaria, a Palmanova. A
Palmanova trovavo un ospedale psichiatrico da chiudere, con il compito di trans-istituzionalizzare
le persone che ancora lì vivevano internate. Questo ci chiedeva l’Azienda Sanitaria. Trans-
istituzionalizzare? Che significava? Perché? Avevamo cominciato a conoscere queste persone: la
Gigia, la portinaia, 51 anni di manicomio perché orfana; la muta Eufemia (Eufemia in greco
significa ‘colei che parla bene’, ed era muta), era tanto muta che uscita dall’ospedale psichiatrico
aveva ripreso a parlare (forse serviva stare muti in ospedale psichiatrico); la Pia, affetta da una
deturpante malattia della pelle; persone anziane ma ancora umanamente valide, totalmente integre.



Perché un’altra istituzione? Cominciammo a interrogarci con l’allora direttore del Dipartimento di
Salute Mentale, Dott. Angelo Righetti, su quale avrebbe potuto essere il nostro intervento. Qual era
il nostro giudizio? Il nostro giudizio era il volto non riducibile dei nostri pazienti. Non possono, i
tecnici della salute mentale, evitare di prendersi cura della società dell’esclusione, non possono
evitare di trasformare l’assistenza, l’economia, le istituzioni, non possono accettare la pedagogia
dell’esistente, rassegnandosi ad accettare il mondo così com’è, non possono divenire i portatori di
tecniche neutrali e preformate, utili solo ad eliminare la biografia delle persone a vantaggio di
classificazioni insostenibili e cimiteriali ( i vari DSM ecc.). E non c’è mai un punto dove finisce il
sanitario e comincia il sociale, ma il sociale è sanitario, il sociale è cura, e al contrario, là dove
manchino queste dimensioni si avrà semplicemente una cattiva cura, una terapia inadeguata.
Riabilitare dunque la comunità pareva essere il primo compito: prosciugare le ragioni e le culture
che portano all’esclusione. E così abbiamo pensato alla metodologia dei progetti riabilitativi
individualizzati, e cioè ad una presa in carico che parta dagli oggettivi bisogni della persona, che
potenzialmente vengano presi in considerazione dalla comunità civile da cui la persona proviene,
cosicché possano essere realmente mantenuti i vari diritti del paziente, di cittadinanza, sociale,
politico e giuridico. Gli strumenti principali attraverso cui agiamo oggi sono la casa, il lavoro e la
socializzazione, cioè gli stessi strumenti che ognuno di noi usa per crescere, per maturare e per
essere felice, cercando sempre di condurre oltre lo sguardo, e di considerarli strumenti e non
obiettivi. Quando abbiamo garantito la casa alla persona, non abbiamo risolto nulla riguardo alla sua
felicità: la casa può essere il nuovo, piccolo, più intimo manicomio, dove il paziente viene inserito e
assistito a vita, trasformandosi in un nuovo alienante business. Altrettanto il lavoro come se la
finalità della persona debba essere il lavoro; la Fiorenza, una mia magnifica paziente, vuole essere
solo la mia fotomodella, e crede di essere questo e non vuole lavorare. E allora la finalità della
persona non è il lavoro, ma l’ozio intelligente, e lo scambio interumano, nutrito e possibilmente
sostenuto da forme reddituali da lavoro, cioè da un lavoro che produca, che produca uno stipendio.
I 60 ospiti delle sette stazioni  riabilitative – le chiamiamo stazioni riabilitative – presenti sul
territorio del Dipartimento di Salute Mentale di Palmanova che oggi io dirigo, non hanno più subito
ricoveri nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura negli ultimi tre anni.  Tre di queste stazioni sono
osterie, e si chiamano Alla Posta (che poi abbiamo scoperto essere un vecchio postribolo) di Aiello
del Friuli, Aghe Crope, che in friulano significa l’acqua solforosa, di San Giorgio di Nogaro e TSO
di Santa Varizza di Varno, il cui nome vorrebbe esorcizzare il famoso Trattamento Sanitario
Obbligatorio. Così i pazienti  hanno voluto chiamare la locanda, e la gente non si pone il problema
di cosa questa sigla significhi. Il progetto ‘Locande’, oltre a mettere direttamente a disposizione un
posto di lavoro per le persone ospitate nell’appartamento che sta sopra il locale, individua
culturalmente il luogo più frequentato in Friuli dopo la casa. L’osteria è il posto dove ci si raccoglie,
si racconta, si gioca a carte. E’ luogo di vita scoppiettante, dove l’ammalato viene circondato da un
flusso di emozioni, sentimenti, e dove si sviluppano relazioni forse saltuarie, ma sempre
significative. Si ascoltano altri racconti e si creano nuovi contatti, i più vari. Altro che segregazioni,
internamenti, ricoveri rimuoventi! Il paziente sta meglio, rinasce dove più vivi sono i desideri, dove
più evidenti sono le azioni delle persone in genere. 28 sono stati gli inserimenti lavorativi in tre anni
nelle cooperative sociali del consorzio Il Mosaico, che conduce con il pubblico i progetti della
riabilitazione. Prima del nostro progetto, dal 1980 al 1996, solo 3 sono stati gli inserimenti
lavorativi. 26 sono state le persone già dimesse dai progetti, e vivono in situazioni migliorate la loro
vita, non pesando economicamente sui bilanci aziendali.
Ciò che abbiamo realizzato in poco tempo non ha nulla di straordinario, se non quello di proporre
uomini tesi – medici, infermieri, psicologi, operatori del privato sociale, educatori – tesi ad ascoltare
altri uomini, malati più o meno, accompagnandoli in un processo riabilitativo che non ha lo scopo di
funzionare, magari per uno scopo non conosciuto, ma di imparare a vivere insieme agli altri. Inoltre,
abbiamo messo in campo la nostra speranza, essendo certi che solo con tale disponibilità anche gli
schizofrenici guariscono. La speranza rispetto ad una soluzione positiva della nostra vita, dei nostri
desideri, delle nostre relazioni, del nostro dolore, delle nostre malattie. Una speranza fondata su



piccoli, impercettibili spazi di benessere acquisiti, su una ripresa possibilità di esercitare i propri
diritti. E’ bello ascoltare le assemblee delle cooperative, dove gli ammalati lottano per migliorare le
loro condizioni di vita. E’ questo uno straordinario aspetto di cultura. La professionalità diventa
opera quando colui che l’ha fatta per l’altro e in vista del destino di sé è riuscito a fare emergere
dentro l’opera il destino dell’altro a cui è dedicata. Dovrò quindi perdermi per l’opera che ho fatto.
Le opere devono essere belle, le nostre comunità devono essere belle, ma non solo esteticamente,
che è sempre un punto importante, ma soprattutto affettivamente.
Le opere devono essere belle, poiché la bellezza dei legami riflessa dentro a un’opera è l’amore.
Nell’opera l’amore diventa visibile attraverso la bellezza, ed esplode come testimonianza,
seminando tutto intorno la sua bellezza insieme al terribile destino della perdita, del limite di noi
stessi.
Infine, un’opera non può essere realizzata se non all’interno di un legame solidale, se non
all’interno di un’amicizia vissuta che diventa patrimonio comune, patrimonio di una parte della
comunità civile. Ultimamente ho potuto confrontarmi sulla metodologia della mia professionalità, e
sulle modalità di costruzione di queste nuove opportunità per i malati mentali (di cui vi ho appena
accennato) con un gruppo di colleghi della Salute Mentale. Ogni mese ci troviamo a Milano per
parlare di noi, dell’affronto del nostro lavoro, delle difficoltà e delle gioie trovate in esso. E’ un
gruppo di riflessione e di proposta che oggi mi ha invitato a tenere questa relazione. Una sorta, se
volete e se ci permette Achilli, di Psichiatria e Persona.
Vi ringrazio per l’invito che mi avete rivolto, perché è stata una occasione in più per avvicinarmi,
ripensando alla mia esperienza, a quella figura di antropoiatra, di medico per l’uomo tutto intero,
piuttosto che solo per il suo cervello – cioè lo psichiatra – l’uomo tutto intero, che tanto ci sta a
cuore.

Sante Tura
Posso aggiungere alla relazione una domanda? Secondo voi il medico è cambiato in questi ultimi 40
anni? Nel suo rapporto col malato? Si deve avere poi 70 anni per rispondere a questo, mi rendo
conto. Secondo voi c’è un’evoluzione nel rapporto medico – malato? E’ cambiato in meglio, è
cambiato in peggio, è rimasto tal quale?

Domanda :Ascoltandovi, è risuonata la parola opera. Che ripercussioni ha avuto, tra voi che avete
parlato, sentire l’altro, e che somiglianze e che divergenze, che discostanze, ecco, potrebbero
esservi venute alla mente sentendovi l’un l’altro? Perché mi sembra che questo elemento sia un
elemento che ha percorso tutte le vostre relazioni. Mi sembra che in questo abbiate ben sviluppato il
tema che vi è stato dato, cioè far vedere come da un spunto, da un incontro, da una provocazione, è
venuto fuori poi qualcosa di professionalmente valido, di qualcosa che non si è accontentato dei
sentimenti, ma che ha tentato di mettere in campo il massimo di professionalità .

Marco Bertoli
Ma io riprendo invece una cosa che ha detto la Sig.ra Grisenti: l’opera è un’esperienza umana. E in
realtà io mi stupisco sempre, Adesso ci sono diverse persone che vengono a vedere cosa abbiamo
realizzato a Palmanova, e questa cosa mi stupisce sempre, perché io non ho fatto niente, a me non è
sembrato mai di fare niente di particolare, se non il mio lavoro. Ecco, forse però, come dicevo
all’inizio, non c’è tanto un’immediata coscienza che il tuo lavoro è utile a qualcuno, però è come
una risposta a una provocazione che l’altro inevitabilmente è, se ci sei. Per questo io son partito
tanto  tempo fa – parlavo dell’esperienza di Tarcento – quando vedevo queste persone, il malato che
non ti chiedeva niente, che non sapeva neppure chiedere niente, e tu dovevi chiedere per lui, e
invece queste famiglie devastate, sconquassate da un dolore, e soprattutto dall’incapacità a poter
fare qualcosa. Ecco, questa, non so, questo incontro per me ha generato poi tutto quello che è nato:



sono nate case, è nato lavoro, è nato un modo di stare insieme, finalmente non facciamo più le feste
dei matti nella casa dei vecchi, negli ospizi oppure gli ammalati non fanno più cose inutili, ma si
guadagnano la vita. E questo è nato solamente nell’affrontare la realtà, nello stare davanti alla realtà
che nel mio caso, naturalmente sono i volti  e per questo il giudizio era il volto irriducibile dei nostri
pazienti, erano lì davanti.

Domanda: Vorrei chiedere a Bertoli come è possibile conciliare poi tutta questa iniziativa con la
situazione della psichiatria in Italia, dove invece c’è una rigida distribuzione territoriale, con la
impossibilità di scelta dello psichiatra, e come questo lei suggerisce di affrontarlo.

Marco Bertoli
Ma, sì, questo è vero, però io ho cominciato a girare, a raccontare questa mia esperienza; ovunque
siamo possiamo costruire qualcosa di diverso che non sia il TSO. Possiamo farlo! Nel nostro caso
c'è stato inizialmente un Direttore di Dipartimento, che non sono io, il precedente, che ha voluto
cambiare le cose, non ha voluto essere un burocrate, non ha voluto essere colui che trans  -
istituzionalizzava, passava dal manicomio alla casa di riposo le persone. Ha pensato che cosa una
sua vecchia zia, una sua nonna, avrebbero potuto meritare dopo il manicomio. In fondo io credo che
possiamo cambiare la psichiatria ovunque, la psichiatria può essere fatta con molta più attenzione
nei confronti dell’altro. Ci vorrebbe un minimo di fantasia, e riuscire a svicolare negli interstizi
delle leggi . Io l’ho raccontata in positivo, ma ci sono tantissimi problemi: la Regione ci odia,
perché non sa come classificarci. Cosa avete voi? Una struttura protetta? Io ho sette unità sul
territorio, sette comunità anche variamente assistite, dalle 24 ore alle 0 ore, ma quelle a 0 ore cosa
sono? Case? Strutture residenziali? E non sanno dove metterci, i comuni si allarmano  perché la
residenza di queste persone … Però noi, insomma, siamo andati avanti, anche a rischio di prenderci
qualche rischio.

Domanda: Io volevo chiedere questo, chiedere una impressione da persone che certamente più di
me hanno percorso il cammino della professione. Io mi occupo di insufficienza cardiaca, faccio il
cardiologo, mi occupo di questo. Noi abbiamo aperto da tre anni dentro l’ospedale una cosa un po’
strana che è un misto fra un servizio, diciamo, di tipo ambulatoriale, con la degenza in day hospital,
con un tentativo di collegamento con dei letti non cardiologici, ecc. Questo ha prodotto dei risultati,
e sta producendo dei risultati in termini di miglioramento del tipo di assistenza fornita, in termini di
standard terapeutici, in termini di miglioramento di riduzione dei costi di gestione, perché questi
sono pazienti che si ricoverano meno, ecc. Ripensando alla mia storia, e sentendo voi, a me viene in
mente questa cosa, per riprendere la domanda del Prof. Tura, mi sembra che è come se in chi fa
questo mestiere, sia in qualche modo più difficile affermare o riconoscere due fattori. Il primo è che
forse bisogna in qualche modo dare credito all’oggetto della nostra cura cioè forse bisogna
ricominciare a costruire tenendo conto di più dell’oggetto della cura. Questo se noi lo
immaginiamo, per esempio, rispetto a tutto il problema dell’organizzazione sanitaria, ecc., implica
la necessità di una flessibilità mille volte quella che è adesso.
Il secondo fattore è che mi accorgo di non avere più come corredo genetico, perché è stato un po’
come coperto di coltre  è immaginare che io possa essere creativo a tal punto da scoprire, da
contribuire personalmente a che il tipo di risposta del lavoro che ho per le mani possa
imprevedibilmente diventare nuovo.
La terza questione su cui volevo chiedere proprio al Prof. Tura: non le sembra che manchino luoghi,
spazi, dove questo livello di esperienza umana di chi lavora venga coltivato, venga favorito, venga
stimolato?



Io sono giunto alla fine del cammino della mia attività professionale,  però se dovessi consegnare
alla nuova generazione, io esprimerei due considerazioni, due pensieri. Fare il medico è di una
difficoltà estrema, estremamente pesante. Credo che lo sia per tutte le professioni, ma per noi lo è
ancora di più perché siamo sempre a contatto con la tragedia umana che è il momento della morte,
e il momento della morte e della malattia è sempre un momento di sofferenza. Uno si alza la
mattina, va a contatto con la sofferenza. va a casa la sera e si porta dietro la sofferenza degli altri. E
l’unico modo per esorcizzare questo, per arrivare alla fine, c’è soltanto un mezzo: quello di voler
bene al paziente. Se uno non vuol bene al paziente, ma fa soltanto il professionista non ce la fa. E
allora molti dei nostri colleghi a 40 anni hanno la passione dell’orto, le barche, i motorini, ecc.  ed
io li capisco benissimo se non riescono a fare questa traduzione dalla professione al voler bene al
paziente. Ripeto, non è un qualcosa che noi diamo in più agli altri: è una esigenza nostra per
continuare, che è diverso. Quindi non è un atto di generosità, il voler bene al paziente, è una
esigenza nostra per continuare a fare quello che dobbiamo fare.
Secondo: io credo che un medico riesce ancora a sopravvivere, ad arrivare alla fine se mantiene la
tensione per la conoscenza. C'è differenza tra il ricercatore e il medico, tra il medico ricercatore e il
medico non ricercatore? Io credo che ciascuno nel proprio ambito deve mantenere costante la
tensione per la conoscenza. Se uno si trova in determinati ambienti può essere più fortunato, o
quanto meno ha doveri maggiori per produrre di più in termini di conoscenza, per utilizzarlo per la
terapia del malato, ed eventualmente esportarlo e darlo agli altri che eventualmente non si trovano
nelle condizioni di poter produrre conoscenza. Ma tutti i medici, a qualsiasi livello, devono pensare
che in quel momento, nei propri anni, sono tesi a conoscere di più. Qualcuno a produrre, qualcuno a
leggere, qualcuno a tradurre ciò che ha letto, qualcuno a frequentare, eccetera. Se manca questa
tensione per la conoscenza io penso che fare il medico e arrivare alla fine è molto, molto difficile.
Ciascuno di noi nella nostra vita ha più o meno prodotto qualcosa, proprio sono stati questi io direi i
due elementi, le due spinte che l’hanno portato. Riuscire a dire “in fin dei conti, a latere da quello
che è la mia professione medica, cerco di migliorare quello che è il decorso di determinate
malattie”, credo che  è un supporto indispensabile. Lei mi chiede se oggi c’è la possibilità di fare
questo; io direi che c’è sempre la possibilità di fare questo, in qualsiasi ambiente perché credo che
nonostante tutto la società è meno disattenta rispetto all’uomo che fa, produce, si impegna. Non è
vero che sia così ingenerosa. Persone che operano in determinati ambienti possono essere più
favorite, possono raggiungere quella stessa meta impiegando risorse minori; altri ne impiegano di
più. Però credo, ripeto ancora, che la società non è poi così disattenta. Quando uno dimostra di
impegnarsi, di fare, eccetera, credo che in qualche modo lo premia, lo premia in vari modi. Primo
fra tutti dargli la possibilità di sviluppare, di poter fare quello che pensa e ha in animo di fare.

Domanda: Volevo fare una domanda ad Angela Grisenti. Mi ha molto colpito il suo intervento,
perché anch’io sono un’infermiera dirigente, e mi ha molto colpito perché l’affermazione: La
professione centra con la costruzione della mia persona e quindi con la costruzione anche delle
persone che io dirigo, quindi col senso per cui insieme ci si fa compagnia tentando di dare una
risposta e un senso innanzitutto al nostro lavoro e alla nostra vita professionale, alla nostra persona,
e quindi al bisogno anche della persona che si incontra. La domanda è questa: nell’integrazione col
pubblico – perché ovviamente, un’esperienza così, purtroppo, è possibile solo in un’esperienza
come quella condotta da Angela, se non in qualche rara occasione – nell’integrazione col pubblico
che significato ha assunto per voi e per la struttura una visione come la vostra del lavoratore, cioè
della gestione della risorsa umana che cerca di affermare questo significato, che è importante?

Sante Tura



Prima di tutto non è stata una cosa semplice entrare nella struttura pubblica perché il lavoro
infermieristico, la figura da infermiera, è comunque dettata da criteri molto precisi, tipo
l’assunzione attraverso concorsi. Quindi l’ente pubblico solo di recente ha potuto convenzionarsi
con il privato.
Abbiamo dovuto inoltre come rispiegare la nostra professione all’interno dell’ente pubblico. Ci
siamo infatti trovati di fronte l’ostilità dei sindacati, ad esempio nel senso che era veramente come
una competizione, la interpretavano come una competizione – vengono qui a fare, a dimostrare che,
ecc. – ecco, anche lì è stato fatto proprio un lavoro di rapporti con tutti, con l’istituzione e  con tutto
il personale infermieristico, il capo servizio. Ad esempio abbiamo fatto un grosso lavoro, che è
faticosissimo, per dimostrare che intanto siamo tutti infermieri, solo magari con un criterio un
pochino diverso nel senso che chi ha in mano la sua professione deve renderne ragione. Ecco, la
cosa che noi non riusciamo a trovare sempre nei nostri colleghi classici, dipendenti, è questo. Io
volevo sottolineare proprio una cosa che è stata detta da tutti e tre gli interventi: un luogo che è una
compagnia. Secondo me dentro in un luogo che è una compagnia alla tua persona, quindi alla tua
professione, anche il tuo lavoro può essere espresso là dove sei. E’ proprio solo, come dire, un
lavoro di costruzione proprio della persona, che si esprime là dov’è. Vale per tutti.

Domanda: Padre Aleandro, ci è venuta questa curiosità: se padre Monti fosse qua, lei che lo
conosce bene, che ha studiato la sua vita, cosa direbbe? Una frase, una battuta. Cosa coglierebbe?

Padre Aleandro Paritanti
Facciamo e proprio qui sta il segreto del religioso, a differenza del prete, tanto per fare una
distinzione. Il frate nasce proprio come consacrato al servizio dell’uomo, e in questo caso per noi è
la carità. Quindi nel momento in cui metti al centro, accogli la persona, facciamo! Via le
chiacchiere! Non servivano a niente. Lui faceva, se ne fregava anche di quella che poteva essere la
critica dei suoi frati. O meglio: da solo niente, con Dio tutto.  Oggi la difficoltà è che  non ci può
essere più la figura del medico come una volta; necessariamente bisogna pensare che questo medico
sta dentro una struttura che risponde all’uomo. E’ la cultura che bisogna capovolgere, e questa è la
sfida più grande. Facciamo!

Angela Grisenti
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Pasquale Cannatelli
Il tavolo è affollato e gli interventi saranno numerosi e interessanti. Il tema di questa sessione verrà
introdotto dal Dott. Andrea Neri, della Direzione Sanitaria dell’A.O. S. Orsola – Malpighi di
Bologna, il quale presenterà le motivazioni che hanno indotto a lavorare e a riflettere su questo
problema. Seguiranno poi una serie di interventi che toccheranno i diversi aspetti, per quanto
riguarda l’argomento che tratteremo, sia da un punto di vista della gestione aziendale, sia per quanto
riguarda le cure primarie (avremo la testimonianza di un collega che arriva dalla Catalogna), sia per
quanto riguarda poi due esperienze, una in ambito ancora di reparto ospedaliero e una in ambito di
assistenza domiciliare integrata.

Andrea Neri
Perché abbiamo pensato fosse importante, in apertura di questo nostro convegno, mettere a tema il
governo clinico? Innanzitutto, partendo da questa considerazione: dall’evidenza che dopo anni,
dopo una stagione fatta di leggi, di imposizioni, di linee guida per decreto, di pianificazione
dall’alto, la necessità che sia rimessa a tema la responsabilità dei professionisti e il rapporto medico
– paziente è sempre più forte.
Nel contesto in cui viviamo, il governo delle aziende sanitarie a ogni livello ha visto scarsamente
coinvolta e responsabilizzata la componente professionale. Nel governo delle aziende è scarso il
contributo che viene chiesto ai professionisti. Le scelte strategiche vengono spesso calate dall’alto,
e sono spesso orientate più alla razionalizzazione, al risparmio gestionale, alla valutazione di
efficienza, piuttosto che ai risultati delle cure. La valutazione dell’attività clinica è ancora incentrata
sulla valutazione di parametri quantitativi, volti a verificare l’efficienza, ma ben poco si fa per
andare a verificare l’efficacia degli interventi che si sono fatti.
Nel contesto organizzativo i dipartimenti che sono - dovrebbero essere - dovrebbero diventare, la
sede del governo, della gestione delle attività cliniche, sono ancora in una fase in larga parte
embrionale, sono spesso la pura risultanza di aggregazione di funzioni messe insieme ma che
ancora non hanno comportato una integrazione fra i clinici.
L’onere crescente di burocrazia e di atti amministrativi che si è riversato sulla componente clinica,
il fatto di avere una qualifica di dirigenti a cui non sempre, anzi sempre meno, si associa una chiara
individuazione di autonomia e di responsabilità, l’aggiornamento pensato dall’esterno con criteri
che ben poco convincono e partono dal basso: questi sono elementi di contesto. Ed è in questo
contesto che di fatto si sente, si avverte sempre di più dai professionisti - ma se ne sta accorgendo
anche chi deve governare le aziende sanitarie - che c’è bisogno di invertire la rotta.
Quello che in introduzione alla sessione di oggi io vorrei appunto fare, ponendovi l’attenzione, è
appunto il significato del “governo clinico”. Questo termine, mutuato dalla clinical governance
inglese, che è stato accennato sin dal Piano Sanitario Nazionale e in alcuni Piani Sanitari Regionali,
come quello dell’Emilia Romagna, trova già un dettato ben preciso ed è un tema che a nostro
giudizio pone le condizioni per una ripresa della responsabilizzazione dei professionisti.
Per governo clinico, si intende l’insieme degli strumenti con cui le organizzazioni garantiscono la
qualità dell’assistenza, rendendo i professionisti responsabili del miglioramento continuo della
qualità, della definizione, mantenimento e monitoraggio di standard di performance clinica e
assistenziale. E’ quindi un nuovo modo di pensare le organizzazioni sanitarie, in modo da porre la
qualità al centro sia delle responsabilità di chi deve amministrare, sia della responsabilità dei
professionisti. Questo è interessante: che si chiami i professionisti a un compito che è strettamente
connaturato alla loro natura professionale. La responsabilità che hanno di fronte al paziente si può
compiere nella misura in cui sono messi in condizione di svolgere con qualità e appropriatezza la
loro funzione. Per cui, questo è sicuramente una possibilità nuova di interpretare la professione.
Quali sono e quali possono essere, almeno nell’intendimento di chi ha inteso introdurre il governo
clinico, gli attori dello scenario? Innanzitutto i professionisti, i professionisti responsabili della
qualità e dell’appropriatezza delle cure, con precisi ambiti di autonomia e di responsabilità. Il



professionista deve accettare di misurarsi e di essere misurato sul merito di quello che fa, sulla
qualità delle prestazioni che eroga. In questa ottica, le linee guida, l’evidence-based medicine,
l’audit, l’aggiornamento professionale, sono strumenti che il clinico può scegliere per fare meglio
quello che è chiamato a fare. Questa è una sfida per i professionisti, che richiede un enorme
impegno e un’inversione di rotta, perché oggi di fatto non si è valutati su questo.
Il dipartimento, dall’altra parte, l’altro grande attore, deve diventare, nel modello ipotizzato, la reale
sede della gestione delle attività cliniche. Trasferire la gestione al dipartimento, in modo effettivo.
Esso ha il compito, tramite la sua direzione di coordinare e verificare lo sviluppo del governo
clinico, e appunto nei termini del confronto tra professionisti, delle verifiche sulla qualità di quello
che si fa. Innanzitutto questo compito. E’ il responsabile ovviamente della gestione appropriata
delle risorse, che con la direzione generale vengono date per fare in modo appropriato ed efficiente
quello che si è negoziato. E’ evidente la necessità di cambiamento e maturazione del dipartimento
secondo questa logica.
La direzione aziendale. E’ anch’essa chiamata a un notevole cambiamento, nello stile di direzione.
Deve essere un governo con i clinici, non un governo dei clinici, cioè un governo dove
l’amministrazione supporta, incentiva, si mette nelle condizioni di sviluppare quella che è la
maggiore risorsa di un’azienda, che è il proprio personale, la motivazione e la qualificazione delle
persone che vi lavorano. Quindi un’ottica molto diversa dalla pianificazione dall’alto che spesso ci
sentiamo calare addosso. E’ quindi una disponibilità che viene chiesta ai vertici aziendali a
misurarsi con i professionisti, affinché prenda forma l’organizzazione dalla proposta di nuovi
modelli che nascono dai professionisti e dal loro misurarsi con l’appropriatezza.
Questo è in estrema sintesi questo scenario di governo clinico che per ora è solo accennato, ed è
sulla carta. Bisogna capire, anche attraverso la sessione di oggi, se è un’opportunità per tutti.

Pasquale Cannatelli
Grazie a Neri. Ci ha introdotto al tema. Adesso l’approfondimento è dato dagli interventi. Il primo
intervento è quello di Angelo Carenzi, che è il direttore generale dell’azienda ospedaliera San
Gerardo di Monza. Carenzi tratterà un problema che è attuale: manager o medico – due ruoli
inconciliabili? Su questo è noto che le discussioni, gli approfondimenti, i modelli sono moltissimi.
Sentiamo da Carenzi quello che può essere un aiuto a un approfondimento, a cogliere quelli che
possono essere gli aspetti positivi, le opportunità, e quelli che possono essere invece i punti di
resistenza, o i problemi su questo. Grazie

Angelo Carenzi
Quando mi è stato dato questo titolo ho pensato: ma in fondo dov’è il problema? Io sono un medico
e sono un manager. Dov’è l’inconciliabilità della vicenda? Però, da un lato mi sembrava un po’
semplicistico e, dall’altro, mi ha spinto a fare una serie di considerazioni. Per cui ho proprio fatto un
lavoro di tipo sistematico, che vi propongo, cominciando dal guardare sul dizionario il significato
dei termini.
Ho guardato prima di tutto sul dizionario Garzanti cosa significa manager (è facile): “Gestore,
amministratore, direttore”. Ho anche segnalato un modo di dire che mi ha colpito, non per
accentuare il mio maschilismo, ma perché tende a ridimensionare un pochino il problema. Questo
modo di dire – She is a good manager – per dire che una è una brava massaia, in fondo riporta il
problema della gestione quotidiana anche nelle piccole cose, e poi aiuta forse anche a comprendere
che si dà a volte al termine managerialità ecc. un significato magari anche di tipo eccessivo (non
volevo offendere le signore).
Se andiamo a guardare il termine “medico”, con esso viene definito invece “colui che esercita la
professione medica”. Quindi io facevo già un errore, perché nel momento in cui dicevo di essere
medico e manager, facendo il manager non facevo il medico. E’ anche interessante – poi mi ha
appassionato alla vicenda – andare a vedere, proprio perché l’accento è sulla professione, che cosa
vuol dire. “Presso i popoli primitivi, il medico era il sacerdote al quale era riportato il compito di



fissare le norme di vita più igieniche. Nelle civiltà antiche la medicina era esercitata nelle scuole
filosofiche, che indagando sull’origine degli esseri viventi finivano per estendere le loro ricerche ai
campi dell’anatomia e della fisiologia. E’ con Galileo che, con l’affermarsi del metodo
sperimentale, il medico studiò l’uomo seguendo severi criteri scientifici.”
Vado abbastanza veloce, perché credo che siano cose note un po’ a tutti, però funzionali ad alcune
considerazioni. “Ancora oggi, però il medico” – lì continua, vi ho ovviamente saltato alcune parti,
questo non era più un dizionario, ma era un’enciclopedia – “nello svolgimento della sua professione
non può considerarsi soltanto scienziato. Filosofo e psicologo deve essere nello stabilire rapporti di
fiducia col paziente, accogliendone il particolare stato d’animo.”
Poi, altro passaggio. “Al medico generico, di cui l’esempio più classico è quello del condotto,
capace di intervenire in ogni condizione morbosa che richieda sia cure mediche sia cure
chirurgiche, si può contrapporre la figura del medico specialista.” Più avanti: “Il medico, prima
ancora che di curare, ha il compito di prevenire le malattie e di assicurare la difesa della salute
pubblica. Ai medici igienisti è riservato in particolare tale compito, attraverso un’opera di controllo
sull’esercizio della medicina, e di sorveglianza affinché vengano attuate tutte quelle misure di legge
che riguardano la salute pubblica.”
L’ultimo passaggio, e poi qui è una vecchia enciclopedia, si ferma al 1959: “Il sempre maggior
sviluppo dell’industria, l’affermarsi del principio che a tutti deve essere assicurata con le migliori
condizioni di vita l’assistenza sanitaria in caso di malattia, hanno posto il medico di fronte a gravi
problemi sociali, e il medico è intervenuto con la sua opera, sia assistendo il malato, sia fornendo al
legislatore i dati per la formulazione delle leggi e dei regolamenti in materia di assistenza sociale.”
Arriviamo agli anni Settanta e c’è un fatto forte, un fatto nuovo. Leggendo la legislazione, a partire
dalla 833, frutto di un certo tipo di cultura, i piani sanitari nazionali e seguenti, si trovano all’inizio
sempre affermazioni molto, molto significative, molto pesanti, tipo: “il servizio sanitario nazionale
deve garantire la salute”. Più recentemente, il D.L.vo 229/99 arretra leggermente, affermando che
“il servizio sanitario nazionale deve tutelare della salute” (che a mio avviso è meglio rispetto a
garantire). Però considerando la definizione che l’Organizzazione Mondiale della Sanità da’ al
termine salute, qui a mio avviso cominciano una serie di problemi che i legislatori non si sono posti.
Perché, se per salute si intende il benessere psicofisico dell’individuo, ecc., vuol dire che il compito
del medico, della professione medica è garantire tutte queste cose – il posto di lavoro, l’armonia tra
il coniuge, ecc. Che onestamente è molto bella come punto di partenza, però un po’ preoccupante se
fosse presa sul serio, perché possono derivare due posizioni, altrettanto sgradevoli. La prima, una
sorta di delirio di onnipotenza, per cui il medico è in grado di garantire davvero tutti questi aspetti.
La seconda conseguenza negativa potrebbe essere invece una medicalizzazione di tutta la società,
perché se è vero che il medico deve garantire tutto questo, dovrebbe poter intervenire su tutto. Ho
partecipato a un convegno sabato scorso con i medici di medicina generale ad Abano Terme. Un
rappresentante del sindacato dei medici di medicina generale ha detto di credere molto in questo
ruolo anzi, di considerarsi ancora oggi come colui che deve tutelare la salute delle persone che sono
i suoi pazienti. Ma con questo, però, arrivava a dire che alla fine questa tutela coincideva con il
distretto. Salvo però l’affermare poi, che se non ha il  sociale, se non ha disponibilità di tutte le
tipologie di servizi sociosanitari possibili, di fatto, questo tentativo di tutela non può esserci. Però
vediamo cosa dice una persona autorevole in proposito, nel libro Il Ministero della salute. La
persona è Giancarlo Cesana: “L’allargamento del ruolo della medicina e della sanità a fattore di
ordinamento della – qui c’è un errore – convivenza umana, fa sì che il declino delle religioni
organizzate, le preoccupazioni morali della società occidentale vengano espresse non più in termini
religiosi, ma in termini medici. Così al concetto di peccato o di immoralità, si sostituisce quello di
malattia, mentre a quello di bene, quello di salute. Allo stesso tempo cresce l’industria delle
assicurazioni, proposte sempre più percepite come garanti in termini razionali e secolarizzati della
possibilità di far fronte alla sfortuna o di diminuirne gli effetti. Alcuni medici hanno parlato di
medicalizzazione, intendendo con ciò una estensione della giurisdizione della medicina a una serie
di problemi che in passato non erano considerati come entità mediche a sé stanti (vecchiaia,



infelicità, solitudine, …). Giovanni Berlinguer, ricercatore di medicina sociale, ha calcolato che se
si prendessero per buoni gli allarmi delle diverse associazioni medico specialistiche, si dovrebbe
ritenere ogni italiano affetto da due malattie e mezzo” (il mezzo deriva ovviamente dalla
valutazione statistica).
Allora, una prima considerazione. Sembra piuttosto evidente che la professione medica venga
vissuta e percepita in modo diverso, essendo fortemente influenzata dal contesto storico, culturale,
sociale e dall’evolversi delle conoscenze e della tecnologia. In ogni caso, considerando tutte quelle
figure di medico che nel tempo hanno assunto anche ruoli così decisivi come impostare leggi,
arrivare a coordinare attività, ecc., credo che in ogni caso sia indiscutibile il fatto che il medico nella
sua professione gestisca risorse, governi processi, induca l’utilizzo di altre risorse, eserciti un
potere, in modo più o meno rilevante a seconda della specifica tipologia professionale e della
posizione che occupa.
Se andiamo avanti a fare qualche altra riflessione, possiamo vedere come questo aspetto della
professione medica, che già esisteva, che è insito nella professione (come paradossalmente
dimostrato per la professione della casalinga), questo aspetto della professione medica viene messo
in evidenza con toni a volte esasperati negli anni ’90, quando è stato introdotto in sanità il processo
di aziendalizzazione.
Di per sé non è una brutta parola – magari è difficile da pronunciare -, però significa semplicemente
il tentativo del legislatore di introdurre un metodo di gestione delle risorse, per definizione scarse,
con la necessità di utilizzarle al meglio. Nascono i budget di reparto, il controllo di gestione,
vengono introdotti i DRG e il pagamento a prestazione, si inizia a ragionare in termini di
produttività e di competitività. E’ un cambiamento del contesto culturale e storico. Gli anglosassoni,
che sono sempre un po’ più avanti di noi e che, pure, continuano ad affermare che il compito della
medicina è innanzitutto to cure and to care, introducono la metodologia del disease management,
trasformano i medici di medicina generale in fund holders, chiedono aiuto alla evidence-basde
medicine per gestire l’appropriatezza.
Si passa dal compito di tutelare la salute, a quello di erogare prestazioni.
Non è una riduttività così drammatica: io sono convinto che piuttosto che finire nel delirio di
onnipotenza, è meglio stare coi piedi per terra, tenendo presente che certamente il contesto
culturale, sociale, storico, politico ed economico sta portando ad un cambiamento nella modalità
con cui viene esercitata la professione medica, tendendo a ridefinirne anche gli obiettivi.
Mi sono permesso di interpretare un po’ la posizione – non ho fatto una gran campionatura però
molti degli interpellati sono presenti qua oggi – : su come reagiscono i medici a questo
cambiamento. Lo “score” è assolutamente personale, quindi è assolutamente confutabile.
Alcuni, pochi, reagiscono con entusiasmo a queste novità. Sono quelli ad esempio che si impegnano
nella gestione a livello di direzione di dipartimento, di direzione sanitaria, ecc. Alcuni hanno un
cauto adattamento, stanno a vedere come vanno le cose e cercano di cominciare a ragionare, a
vedere se ci sono delle opportunità. I più numerosi hanno una passività strumentale, cioè ‘Ma,
vediamo davvero cosa succede, cerchiamo, se è possibile, con il nuovo contratto, di portare a casa
qualcosa di più. In realtà di tutto questo non è mai successo niente prima, probabilmente succederà
poco anche adesso’. Alcuni rifiutano fortemente.
Nasce, soprattutto dove c’è una passività e dove c’è un rifiuto, un conflitto che è a due livelli: a
livello personale: “Ho fatto medicina per fare il chirurgo, non per fare l’amministrativo”; e ancora
più tra il medico e l’amministrazione dell’azienda: “Sono un buon chirurgo, ma l’amministrazione
non mi permette di lavorare”.
Questo conflitto viene in parte superato o verrebbe in parte superato, negli Stati Uniti, già da tempo,
attraverso lo sdoppiamento delle carriere. Negli Stati Uniti, voi sapete che uno può fare il
“professional”, cioè il chirurgo tutta la vita senza necessariamente dover diventare primario per
guadagnare più soldi, perché è la professionalità che viene remunerata proprio per il valore della
professionalità stessa. E non c’è un percorso obbligato per migliorare lo status, lo stipendio, ecc.,
verso una posizione che è anche di responsabilità di gestione. Mentre il manager è colui che smette



di fare il medico, o il ricercatore, e assume una attività di tipo squisitamente gestionale. Rimane
però sostanzialmente insoluto il possibile conflitto tra professionista e terzo gestore. Ho usato
questo termine anziché azienda, perché, nel caso degli Stati Uniti, per esempio, il terzo gestore è
l’assicurazione, è quello che paga. Questo va collocato in un contesto di ulteriore complessità. E
l’ulteriore complessità è quello che già si è avviato negli Stati Uniti e che potrebbe anche diventare
un qualche cosa con cui noi potremmo in futuro paragonarci. E, anche qui, cito dal lavoro di
Cesana, e il titolo è l’Industrializzazione della Medicina: “Il mercato della salute, nelle società
occidentali, viene sempre più assimilato a un processo industriale specifico. Negli Stati Uniti, dove
la sensibilità per questo tipo di esigenze è massima, dato l’atteggiamento liberista che impronta
anche il sistema sanitario, non si esita a parlare di rivoluzione industriale della medicina. Questa
rivoluzione è stata realizzata al fine di portare prevedibilità, controllo di qualità, e valutazione del
rapporto costi-benefici nella pratica medica, che sono dei criteri fondamentalmente di tipo
industriale”. Continua ancora Cesana: “Queste scelte cominciano ad avere influenze rilevanti sulla
formazione e sulla pratica medica. L’esempio più chiaro è lo specialista ospedaliero, che,
soprattutto negli Stati Uniti, incarna lo spirito dell’industrializzazione. Questo medico, collocato
esclusivamente in un ambito di cura per malati acuti, conduce una pratica medica fortemente
influenzata dagli standard fissati dalle linee guida con lo scopo di ottimizzare insieme la qualità
dell’intervento e l’uso di risorse a costo elevato”. Esperti americani si sono fatti la domanda su chi
controllerà l’assistenza sanitaria quando le trasformazioni sopra descritte saranno completate. La
risposta che si sono dati è stata: ancora il medico. La differenza sarà nel modo con cui il medico è
pagato: non più per le cure prestate alla persona ammalata in mezzo a una popolazione di sani, ma
per il management dello stato di salute in questa intera popolazione.
In conclusione volevo porre il tema che nasce e che diventerà sempre più evidente in futuro, da un
contesto di questo genere: il medico si ritroverà sempre più spesso ad affrontare il problema se
essere leale nei confronti del paziente, o leale nei confronti dell’azienda. C’è un possibile punto di
incontro: il patto tra medico e azienda, che si esplicita nella definizione di qualità contenuta nella
missione aziendale, dove il punto centrale è la soddisfazione del bisogno del paziente, quando
questa soddisfazione del bisogno diventa l’obiettivo delle azioni di ciascuno. Dico queste cose
perché sono propedeutiche alla continuità della discussione di oggi.
Il medico non può sottrarsi alla responsabilità di utilizzare al meglio le risorse che gli sono state
affidate, e di interrogarsi sull’adeguatezza delle sue scelte, che inducono ulteriori consumi. Inoltre,
bisogna essere aderenti alla realtà. Passività e rifiuto a priori del cambiamento rischiano di favorire
questo impressionante meccanismo, soprattutto quello dell’aziendalizzazione che va verso
l’industrializzazione della sanità, che travolgerà il medico, il quale finirà col subirlo proprio perché
non se ne accorge. E’ necessario conoscere, capire, e giudicare.
Il problema non è se il medico deve anche gestire – per me è scontato che lo debba fare -. Il punto
focale è che cosa significa nel contesto attuale, nella complessità crescente dell’organizzazione
sanitaria, affermare una posizione etica e, con questo concludo, pongo come punto di riferimento
sempre quanto scrive Cesana: “Non vi è possibilità etica a prescindere dall’ontologia, ovvero dalla
ricerca di fattori costitutivi, non solo biologici, della vita umana. Un comportamento medico, infatti,
può essere ritenuto giusto solo quando rispetta il soggetto su cui agisce, e promuove il suo bene
anche quando la persona non è consapevole perché, per esempio, incosciente”.

Pasquale Cannatelli
L’intervento di Augusto Cavina,, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Modena, prosegue
nel percorso che abbiamo iniziato. Svilupperà l’aspetto di come portare avanti il governo clinico
nell’azienda, qual è il medico e quali sono gli strumenti. Cavina è anche lui direttore generale, ma
come provenienza un medico. Quindi, sicuramente, sarà attento anche a gli aspetti professionali.



Augusto Cavina
Devo ringraziare veramente l’amico Achilli di questo invito, perché raramente capita di partecipare
a dei convegni in cui i problemi sono posti in maniera così chiara e cruda. In questo caso, il titolo
“Medico cura te stesso” punta su un problema di responsabilità anche del medico, per cui io seguirò
questa spinta ad essere molto chiaro come è questo titolo, e vista la riduzione del tempo a
disposizione, magari cercherò anche di fare delle provocazioni, che sono fatte solo per stimolare la
discussione.
Innanzitutto, governo clinico, che è una traduzione molto libera da clinical governance, pone il
problema se innanzitutto è necessario governare la sanità. Io qui ho riportato solo secondo me le
principali ragioni per cui è necessario governare. Innanzitutto perché fra le potenzialità di intervento
messe a disposizione, della tecnologia e delle conoscenze  mediche, delle possibilità di intervento,
c’è un divario, che è sempre maggiore. Cioè, l’utopistico obiettivo dei sistemi sanitari di dare a tutti
tutti i trattamenti possibili di alta qualità, è un obiettivo non raggiunto in nessuna parte del mondo.
L’altro elemento è che la grande variabilità dei comportamenti medici non sono sempre spiegati
dalla variabilità biologica, dalla necessità di adattare i trattamenti alle diversità dell’individuo. E
tutti gli studi sono abbastanza d’accordo sul fatto che molte prestazioni non hanno una base
scientifica di motivazione. Inoltre va aggiunto che i costi di produzione delle prestazioni, non solo
nel nostro Paese, ma anche negli altri Paesi europei, hanno una variabilità enorme. In Inghilterra,
recenti rapporti del SSN indicano che una cataratta può avere una variabilità di costo –
nell’effettuare un intervento di cataratta – che va da 1 a 10.
Tutto questo si accompagna ad un livello di soddisfazione nei rapporti tra cittadini e SSN piuttosto
basso, con grandi differenze però fra le singole Regioni e diciamo un po’, una certa crisi del ruolo
medico, un certo, anche un grosso conflitto fra chi esercita una funzione professionale e chi, come
me, esercita una funzione gestionale. Per cui io sono considerato, nella mia funzione, come uno che
pone attenzione solo ai bilanci, che non sono comunque mai in pareggio, in uno scenario in cui il
professionista molto spesso si considera il solo ad avere attenzione ai bisogni del malato. Non so
bene cosa pensano i cittadini, ma anche i cittadini hanno questa opinione nei confronti dei
responsabili delle aziende sanitarie. Per cui il processo di aziendalizzazione ha già fallito in uno dei
suoi compiti principali, cioè quello di creare un sistema coerente.
Il livello di governo nelle aziende sanitarie sicuramente è di diverso tipo. C’è un governo di tipo
programmatorio e strategico, c’è un governo economico finanziario che è soprattutto una
responsabilità della direzione aziendale, c’è un governo organizzativo che è una maggiore
responsabilità del management sanitario, c’è un governo clinico, cioè il governo delle attività
sanitarie, che è soprattutto –e deve essere– soprattutto posto come responsabilità dei professionisti.
Sul governo clinico ci sono diverse definizioni. A me piace abbastanza questa di Roberto Grilli,
della nostra agenzia sanitaria regionale, il quale dice che governo clinico, in pratica, significa
rendere espliciti i criteri in base ai quali i medici, i professionisti, fanno le loro scelte e in base ai
quali danno garanzia di qualità e gestione dei rischi, che ci sono sempre e comunque in ogni
trattamento sanitario. E danno anche garanzia, cioè danno esplicita evidenza, di come usano le
prestazioni. Ora, questo è un elemento molto importante, perché come dicevo all’inizio, vista questa
disparità di risorse, noi molto spesso descriviamo con il termine più dolce di ‘razionalizzazione’ una
necessità reale, che è quella di selezionare gli interventi in sanità, quindi di razionare gli interventi
in sanità. Recentemente sia un editoriale di Richard Smith sia altri autorevoli esperti hanno riportato
il problema sul British Medical Journal, e hanno detto: la gente è in grado di capire, razionare non
vuol dire carestia. Razionare non vuol dire ridurre i livelli prospezionali. Nell’esperienza
dell’Oregon, di cui si è discusso su tutte le riviste scientifiche e mediche, il livello di copertura della
popolazione, è aumentato – o meglio, il livello di scopertura – è passato dal 18 all’11%, con un
metodo esplicito di selezione delle priorità.
Quindi, quali sono gli elementi fondamentali alla base del governo clinico? Intanto i livelli di
responsabilità e di imputabilità nel senso anglosassone, di accounting per la gestione della qualità,
la metodologia e il programma operativo definito, attraverso i quali i professionisti garantiscono la



qualità e i criteri di selezione delle loro opzioni di intervento, e la valutazione. Cioè, si tratta di
passare da un sistema implicito di selezione a un sistema esplicito. Noi sappiamo che il sistema
implicito più diffuso sono le liste di attesa. Come avrete letto, sull’autorevole rivista Nature del  5
aprile, è riportata una breve comunicazione che riguarda la dinamica, gli effetti dell’aumento
dell’offerta sulla dinamica dei tempi di attesa ambulatoriale, e spiegano, con un algoritmo
supportato da ragionamenti matematici e scientifici, come riducendo il tempo di attesa si scoprono
man mano livelli maggiori di domanda. Noi lo sappiamo, nella nostra pratica quotidiana, ma
consideriamo questo come l’acqua calda, proprio ora, che recentemente questa vicenda ha avuto,
diciamo, una ribalta così qualificata e autorevole come Nature.
L’altra è una politica chiara del rischio. In ogni intervento sanitario, comunque, devono essere
previsti dei rischi.
Ancora, la collaborazione multidisciplinare. Oggi si sente, qui oggi ho sentito molto, e anche in
altre occasioni, parlare di governo clinico come di governo medico della sanità. Oggi le attività
sanitarie sono governate da team interprofessionali. Non è importante solo il ruolo medico, nel
governo clinico, ma sono importanti anche tutte le altre qualifiche professionali, ad esempio il
personale infermieristico, in particolare.
Il governo clinico comprende, oltre ad aspetti che riguardano la qualità professionale e il buon uso
delle risorse, anche un clima diverso: la condivisione, l’autonomia che si leghi a responsabilità, la
partecipazione, ecc.. Ecco, queste sono le condizioni minime per attuare il governo clinico. Ora, se
governo clinico vuol dire adeguare i comportamenti di un’organizzazione professionale quale è
quella sanitaria, dovremmo chiederci su quali determinanti noi dobbiamo agire, determinanti che
incidono sui comportamenti dell’organizzazione professionale. Noi sappiamo che le organizzazioni
professionali agiscono e si comportano secondo valori etico-sociali e professionali che sono propri,
secondo anche interessi del gruppo professionale di appartenenza. Sono condizionati dalla
condivisione della mission e degli obiettivi aziendali, dai sistemi di incentivazione. Sono, io credo,
poco nella sanità, ma anche in altri casi, dal livello di condivisione dei rischi aziendali, dai rischi
dell’organizzazione. Henry Mintzberg, in un bellissimo articolo intitolato Toward healthier
Hospitals, del 1997, parla di questo argomento, del quale riporterò una frase. Il problema che
abbiamo, nelle nostre organizzazioni sanitarie, è il problema della frammentazione, cioè della
estrema diversificazione degli interessi e del modo di percepire la mission e i valori
dell’organizzazione.
Henry Mintzberg lo spiega, in questo suo articolo, facendo l’esempio del piatto a base di uova e
pancetta, il quale dice: sicuramente il pollo è interessato a questo piatto, ma sicuramente il maiale è
molto più coinvolto. Allora, si tratta di creare le condizioni per cui i professionisti, i medici in
particolare, che sono sicuramente interessati agli obiettivi, alla mission aziendale,
all’organizzazione siano, però, maggiormente coinvolti.
Quindi quello di cui c’è bisogno nelle nostre organizzazioni, è un maggior livello di integrazione.
Integrazione culturale, cioè il comune sentire. Noi dobbiamo creare condizioni per cui nessuno si
occupi unicamente, ha la sensazione di occuparsi solo lui, del bene dei malati, come nessuno deve
essere considerato occuparsi solo lui della compatibilità delle risorse, proprio perché nelle
organizzazioni professionali i professionisti decidono non solo gli aspetti tecnici della loro
professione, ma decidono anche in larga misura dell’uso delle risorse. E da qui ne discende una
responsabilità anche etica professionale del loro buon uso.
Un altro elemento è l’integrazione professionale. Non c’è solo uno iatus fra professionisti e
manager, ma il problema è fra diversi professionisti, fra medici e medici, fra chirurghi e anestesisti,
fra medici e infermieri, fra medici e tecnici.
A questo va aggiunta la necessità di integrazione organizzativa. Le nostre organizzazioni, le
organizzazioni dei nostri ospedali, oggi non sono costruite sulla base dei bisogni del percorso
assistenziale dei pazienti.
Bene, che cosa abbiamo cercato di fare, per rappresentare brevemente alcuni interventi che la
direzione aziendale dell’azienda ospedaliera di Modena ha cercato di attuare, per raggiungere



questo obiettivo? L’integrazione culturale è stata promossa attraverso due elementi. Uno, una
formazione anche manageriale, interdisciplinare che ha riguardato il 95% di tutti i responsabili
medici e non medici dei vari servizi, il supporto scientifico metodologico per una pratica
dell’attività professionale secondo criteri scientifici. E’ stato istituito un centro per la valutazione
dell’efficacia degli interventi sanitari, in cui epidemiologi, clinici, statistici, farmacologi,
supportano i clinici, li aiutano nell’interpretazione delle conoscenze scientifiche più aggiornate e la
valutazione dei comportamenti  e nella produzione delle linee guida. Una politica aziendale che
rende coerenti sistemi premianti con la mission e la carta dei valori aziendali, che è stata costruita e
firmata anche dal Rettore dell’Università nel corso di circa due anni di discussione, in questa sede
di formazione. Bene, lì sono riportati i valori aziendali e i comportamenti che sono considerati
coerenti. Un sistema di gestione della qualità che abbia al suo interno, come parte importante, la
componente professionale. Noi abbiamo un sistema ancora in cui c’è una scarsa condivisione del
rischio aziendale, inteso non tanto come sbilancio, come passivo, ma come la non capacità
dell’organizzazione di realizzare gli obiettivi che si è posta.
L’altro elemento è l’integrazione organizzativa. Abbiamo sottoscritto l’accordo attuativo locale con
l’Università, abbiamo attivato i dipartimenti misti, c’è una promozione e un lavoro per la
definizione di percorsi clinico-organizzativi. Però anche qui ci sono forti limiti: il dipartimento
tradizionale non permette l’integrazione necessaria per la identificazione di percorsi assistenziali
integrati interprofessionali. C’è una inadeguatezza del management aziendale. Io dico sempre, i
medici di direzione sanitaria, ad esempio, stanno troppo all’interno dei loro uffici. Dovrebbero stare
di più nelle aree di produzione delle prestazioni. Solo così si realizza il comune sentire delle due
esigenze. E la burocrazia professionale: le nostre organizzazioni sono caratterizzate non tanto da un
sistema manageriale, ma da una forma di burocrazia professionale, per cui  le maggiori
responsabilità sono in capo non a chi sempre manifesta maggiore competenza, ma a chi ha un titolo,
occupa una funzione, che molto spesso è definita in maniera burocratico amministrativa.
Le conclusioni sono che la promozione di una pratica di governo clinico io ritengo che non
confligga necessariamente, tra la mission del manager e la mission del professionista. Entrambe le
figure sono impegnate per dare la migliore assistenza possibile, con le risorse disponibili. La
realizzazione di condizioni di governo clinico presuppone una maggiore integrazione culturale,
professionale, organizzativa. Per fare questo, è necessario anche rendere più omogenei gli incentivi,
ma anche i rischi. Io sono convinto che l’attuale sistema, rapporto di lavoro, dei medici secondo il
contratto di pubblico impiego, non è adeguato. Bisogna che le responsabilità vengano condivise e
che ci siano proprio regole di contesto che facciano condividere maggiormente, certo, le
responsabilità, l’autonomia e il “peso”, ma anche il rischio che c’è nel non realizzare le condizioni.
Infine, l’elemento che non va sottovalutato è che si tratta di un problema culturale. Il nostro Paese
non ha quasi mai investito in ricerca e sviluppo del sistema sanitario. La 229 dice che il Servizio
sanitario nazionale paga solo per prestazioni di dimostrata efficacia, e con un rapporto costo
beneficio-favorevole. Questa affermazione presenta un grandissimo coraggio. Questo coraggio è
pari solo alla nostra impreparazione della nostra capacità di valutare l’impatto sulla salute degli
interventi sanitari. Soprattutto, ci vuole un clima diverso. Ecco, noi auspichiamo di avere il clima
dei team Ferrari Corse, potrebbe già essere una buona partenza.

Pasquale Cannatelli
Ci interessa l’esperienza che i colleghi spagnoli presentano, che poi è all’interno del percorso che
stiamo facendo in questa sessione. Io ho avuto modo di conoscere l’anno scorso il sistema sanitario
catalano, attraverso l’esperienza di Albert Ledesma e di alcuni suoi colleghi, i quali erano prima
dipendenti pubblici – perché le cure primarie in Spagna sono gestite normalmente direttamente
dallo Stato –.  I colleghi spagnoli hanno invece intrapreso (uso la parola intrapreso) l’esperienza di
libertà professionale, di rischio professionale e di rischio imprenditoriale. Vedremo, attraverso la
loro esperienza, che cosa vuol dire nelle cure primarie il discorso del governo clinico, che cosa può
voler dire quello che già è stato introdotto: un discorso di attenzione all’appropriatezza e alla qualità



delle prestazioni, all’assunzione di un rapporto per rispondere al bisogno di una persona che si
rivolge al team (perché è un team, il loro) e nello stesso tempo cosa vuol dire tener conto anche
delle risorse e dell’organizzazione..

Albert Ledesma Castelltort
In primo luogo, volevo ringraziare e dirvi che è un onore per me oggi essere qui con voi e desidero
ringraziare Medicina e Persona per l’opportunità che mi offre di poter spiegare la nostra esperienza.
La prima parte dell’intervento la leggerò in italiano. Spero vorrete scusare il mio accento, che non è
molto buono, però credo che riuscirete a capire.
La seconda parte, dove vi spiegherò i risultati concreti della nostra esperienza, lo farò in castigliano,
per potermi adattare meglio alle necessità dell’esposizione.
La pratica clinica nelle cure primarie è molto cambiata negli ultimi anni. I progressi scientifici e
tecnologici nel campo della medicina hanno spostato buona parte della competenza della medicina
generale verso l’ospedale. A creare questa situazione ha contribuito anche una serie di cambiamenti
sociali, economici e di stili di vita che ha strutturato l’organizzazione dei sistemi sanitari in funzione
dell’immediatezza degli accertamenti diagnostici e della terapia  farmacologica.
I cittadini hanno abdicato a buona parte della loro responsabilizzazione verso il cercare di
conservare o di ristabilire la salute, pretendendo spesso di delegare questa responsabilità al sistema
sanitario o ai suoi professionisti. Questa spirale inglobante che è risultata essere questo tipo di
medicina così tecnologizzata e poco umanizzata ha evidenziato il limite di questo modo di intendere
e vivere la salute e la sua cura da parte del sistema sanitario.
A partire da questo momento, noi medici di medicina generale dobbiamo essere attenti e sensibili
nei confronti della realtà, approfittando di questa situazione per recuperare parte delle nostre
antecedenti competenze e considerazione sociale, separandole da quelle che competono agli
ospedali e ai centri socio sanitari. L’obiettivo finale è quello di recuperare la fiducia del cittadino e
assumere una maggiore capacità per risolvere il problema di salute.
Per raggiungere questi obiettivi, dobbiamo essere capaci di integrare nella stessa organizzazione
funzionale tutte le caratteristiche che un cittadino spera di trovare in questo primo livello di
assistenza. E’ comunque un impegno impossibile e destinato al fallimento pensare di affrontare
questa nuova organizzazione centrata sul cittadino senza operare un cambiamento strutturale
profondo, passando da una organizzazione basata su medico e infermieri isolati, a una
organizzazione imprenditoriale, nella quale si lavori in modo associato.
Nel rifondare la medicina generale, dovremo evitare di commettere l’errore di una struttura
orientata a rispondere agli interessi dei sanitari. Per questo prenderemo in considerazione i seguenti
concetti, che integreremo a  tutti i livelli dell’organizzazione. Dobbiamo offrire al cittadino una
ampia possibilità di accesso ai servizi, con una cura personalizzata che lo accolga e lo accompagni
lungo tutto il percorso, dal suo primo contatto fino all’uscita dal centro. Per risolvere questo aspetto
è necessario considerare che noi medici da soli non siamo sufficienti, e che dobbiamo contare
sull’impegno professionale di altri collaboratori che svolgano altri compiti, quali l’ascolto del
pubblico, dal suo contatto telefonico, elettronico, o personale con il centro, fino all’accesso al
servizio che chiede.
Si devono introdurre nelle cure primarie tutti i progressi tecnologici con obiettivi di rendere il più
efficiente possibile il servizio, di facilitare la sua organizzazione funzionale, di permettere di
impostare e interpretare le informazioni, di relazionarsi con gli altri livelli assistenziali, di
aumentare la capacità di risolvere o limitare i problemi di salute, di svolgere ricerche, valutare
risultati eccetera. Difficilmente un centro di cura primaria potrà competere con l’ospedale se non è
capace di svolgere alcuni accertamenti diagnostici con maggiore agilità e rapidità rispetto a una
consultazione specialistica. Un medico di medicina generale deve essere facilmente accessibile da
parte dei suoi pazienti, in modo da poter fornire risposte nell’arco della giornata alle loro richieste
di consultazione. Per poter realizzare questo occorre un notevole spirito di dedizione, un
atteggiamento disponibile, una organizzazione flessibile e una continuità nel tempo. E’ evidente



come queste condizioni siano state abbandonate negli ultimi anni. Una nuova organizzazione delle
cure primarie deve recuperarne una buona parte, adattandola alla nuova realtà sociale ed economica.
La medicina generale è una qualificazione che richiede un’ampia gamma di conoscenze in materie
specifiche di diverse specializzazioni. Un medico, per poter adeguatamente esercitare come medico
di medicina generale, deve ricevere una formazione post laurea proprio come una qualsiasi altra
specializzazione medica. Se pretendiamo che il medico generalista riceva la sua formazione solo nel
corso di laurea e in seguito eserciti senza nessun’altra preparazione, condizioniamo negativamente
il futuro delle cure primarie, poiché i professionisti di quest’area non potranno competere con gli
altri specialisti nelle stesse condizioni. La formazione di medicina generale deve essere molto
specifica, e orientata a una preparazione adatta a fornire risposta ai problemi più frequenti
nell’ambito delle cure primarie. Dovrebbero essere quindi introdotte a livello universitario materie
di insegnamento che formino il futuro medico rispetto agli aspetti relazionali dell’intervista clinica,
ai comportamenti umani e ad affrontare i loro cambiamenti, alla comunicazione verbale e non
verbale, aspetti abitualmente dimenticati o trascurati. Bisogna considerare inoltre l’inserimento di
tali tematiche nel contesto didattico anche nel curriculum di formazione continua di medici di
medicina generale per favorire la possibilità di acquisizione di una maggiore abilità professionale
che permetta loro di affrontare i problemi più frequenti presenti nella consultazione che
abitualmente necessitano di una relazione di sicurezza e affidibilità al disopra delle abilità tecniche
e della capacità di relazione umana. E’ importante poter disporre di uno spazio fisico e
dell’attrezzatura necessaria per poter offrire un servizio gradevole, accogliente, comodo, agile,
rapido, silenzioso, puntuale, con intimità sufficiente con i medici e i tecnici più utili e necessari,
pulito e in buono stato di conservazione. Se riusciamo infatti a riunire queste condizioni in un
servizio possiamo garantirci un buon risultato nell’ottenere soddisfazione e apprezzamento nei
nostri confronti da parte del cittadino. Per poter realizzare queste condizioni generali nei servizi per
le cure primarie, occorre l’apporto di importanti risorse da parte dell’amministrazione pubblica.
Dobbiamo garantirci che l’uso di tali risorse sia il più efficiente possibile per poter conseguire il
miglior livello di cura sanitaria raggiungibile, con un buon grado di soddisfazione da parte dei
cittadini, e con posti di lavoro che permettano ai sanitari di sentirsi professionalmente realizzati.
Non è compito facile assicurare le condizioni necessarie alla gestione di questo servizio,
rispondendo alle premesse sopra poste. Un eventuale insuccesso in questi aspetti organizzativi può
mettere in discussione la possibilità di un ritorno alla vita di un nuovo modo di intendere ed
esercitare la medicina generale. La gestione di questi nuovi servizi deve essere posta nelle mani dei
medici  e degli infermieri che lavorano nel contesto geografico preso in considerazione. La loro
implicazione giuridica e economica nella prestazione dei servizi è una condizione necessaria per
l’utilizzo efficiente delle risorse pubbliche nella cura primaria. Non è facile ipotizzare che dei veri
professionisti si convertano in soggetti dipendenti e stipendiati, e si accollino un alto livello di
coinvolgimento nel funzionamento del servizio.
Vi parlerò adesso dell’esperienza di Vic. Quello di cui ho parlato sino adesso era semplicemente il
mio sogno nel 1994, sogno che è diventato realtà nel nostro centro di Vic. Quindi adesso vi
spiegherò come abbiamo realizzato questi punti. In primo luogo abbiamo detto al servizio nazionale
sanitario della Catalogna che eravamo disposti ad assumerci il rischio di diventare erogatori di
sanità di base per la zona di Vic. Quindi abbiamo costituito una impresa, un’opera che noi
possediamo, noi medici e noi infermieri. Il servizio nazionale di sanità catalano accettò, adattò la
legislazione in vigore per renderlo possibile, e ci conferì un contratto pubblico di 30 anni di durata,
per fornire i servizi sanitari propri di cura di base nella zona di Vic. Questo contratto è di trent’anni,
ma contiene alcune clausole di garanzia, affinché, nel caso di problemi per una delle due parti, si
possa estinguere prima. Tutti noi medici e infermieri che siamo entrati in questo progetto e siamo
diventati proprietari di questa impresa, abbiamo volontariamente lasciato il nostro posto nel
pubblico come funzionari, per diventare lavoratori dell’impresa che avevamo costituito, in “regime
lavoratore” o in “regime amministrativo”, senza dipendenza dal sistema pubblico.



Il servizio sanitario catalano mette a nostra disposizione un budget annuale, o per meglio dire un
budget per cittadino all’anno (quota capitarla salvo i ricoveri ospedalieri), in modo tale da metterci
in grado di lavorare su questa nostra ipotesi di lavoro, che era la seguente: con le stesse risorse
pubbliche delle altre zone, saremmo stati in grado di offrire un servizio soddisfacente per i pazienti
e per gli utenti, che fosse soddisfacente anche per noi che lavoravamo in questo tipo di impresa, e
che fossimo anche in grado di rendere conto dei risultati sia economici che tecnici di questa nostra
scommessa.
La quota iniziale era molto più bassa di quella attuale, ed era rivolta solamente alla gestione delle
risorse di assistenza primaria. Man mano, però sono aumentate di anno in anno. E quindi il servizio
sanitario catalano continua ad erogare determinati fondi, eccetto quelli relativi alle entrate
ospedaliere. La scommessa che noi abbiamo fatto era soprattutto sull’accessibilità, cioè migliorare
l’accessibilità. Attualmente nel nostro centro è possibile chiedere un appuntamento tramite internet,
telefono, personalmente, su schermo tattile, e si sarà accettati nello stesso giorno. Inoltre, un’altra
scommessa, si puntava anche a cercare di dare ai nostro utenti gli orari migliori, gli orari più
consoni alle loro esigenze. Per esempio, in pediatria, abbiamo istituito un orario che andasse dalle 4
del pomeriggio, alle 8 del pomeriggio, proprio perché ci sembra che sia l’orario che vada meglio
alle famiglie, e questo impedisce anche che si ingolfino poi i pronto soccorsi.
Questa è l’evoluzione del budget. Come dicevo prima, inizialmente ci venivano fornite solamente le
risorse necessarie per l’acquisto del materiale. Il primo anno abbiamo provveduto a tutto ciò che era
relativo a radiologia e laboratorio, e così per i due / tre anni successivi. Al quarto anno il budget è
aumentato sino a comprendere tutto ciò che era relativo ai test ulteriori, complementari. Per
esempio, se c’era bisogno di una risonanza magnetica si poteva fare, e poi lo stesso paziente poteva
essere inviato a traumatologia. In tal modo, man mano abbiamo sempre ottenuto un budget
maggiore per tutto ciò che riguardava anche consulenze esterne. Quindi ginecologia, oftalmologia,
ecc. L’idea è che nel 2003 si riesca ad avere il budget totale per coprire tutte le consulenze
specialistiche. Potete vedere che, mentre il budget iniziale era di 83,240 Euro per abitante / anno,
adesso è 96, 85.
Dato che le risorse sono potere, quello che stiamo cercando di fare è riuscire ad ottenere sempre più
risorse, quindi fondi pubblici, che chiaramente sottraiamo comunque a qualcosa d’altro. L’obiettivo
finale è riuscire a coprire tutte le specialità.

Pasquale Cannatelli
Mi scuso, e do subito la parola al Prof. Roberto Barnabei, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma, che ci parlerà della gestione dell’assistenza domiciliare come risorsa per il SSN.

Roberto Bernabei
Io cercherò, rapidamente, nei 15 minuti concessi, di raccontarvi una esperienza concreta, o almeno
una serie di esperienze concrete che concretizzano – scusate la ripetizione – molte delle cose che
credo di aver sentito dagli oratori precedenti che nella mia ignoranza, vi confesso, conosco molto di
meno. Per cui sono stato molto contento di averle sentite. La ragione dell’assistenza domiciliare, è
ovvia per tutti, ne parlano tutti, anche perché tra le altre cose siamo il Paese più vecchio del mondo,
e certamente la necessità per il SSN di spostare l’assistenza per soprattutto i vecchi, dall’ospedale al
territorio è osservazione d’esperienza comune. Non a caso intanto vedete come la degenza media in
divisioni di medicina e geriatria (questi sono dati di un lavoro CNR) vedete come dal 93, in epoca
pre-DRG , siamo scesi da 13 giorni siamo scesi nel 98 a poco più di 11 giorni. Nella mia esperienza
almeno nelle divisioni di medicina interna del Policlinico Gemelli di Roma siamo ormai a 9 giorni
di degenza media. Chiaramente questo, insieme alla riduzione della mortalità intraospedaliera, fa
capire come l’ospedale ovviamente tende a buttar fuori da sé soprattutto questi pazienti che in
qualche modo semmai sono i protagonisti della nuova epidemiologia. La demografia configura
sempre più questo tipo di personaggio, un anziano che è definito fragile che è quello che ha più
malattie insieme, assume un mucchio di farmaci, è spesso incontinente, ha problemi nutrizionali,



cade, ha l’osteoporosi e soprattutto funziona male. Queste persone che funzionano male dal punto di
vista cognitivo (è demente), dal punto di vista fisico (non si sanno vestire, non si sanno gestire, non
sono autosufficienti, sono deficitarie nelle attività del vivere quotidiano), dal punto di vista
comportamentale e socio economico, costituiscono i veri e nuovi protagonisti perché fino a un po’
di anni fa erano pochi, adesso cominciano ad essere molti. La gestione di tali pazienti non può
essere che una gestione fuori dall’ospedale.
Bene, ma se parliamo allora di assistenza domiciliare integrata dobbiamo uscire un po’
dall’equivoco per il quale ognuno fa come gli pare. Diceva prima Cavina che il SSN dovrebbe
fornire servizi di comprovata efficacia. Qui invece ognuno fa quando va bene quello che può, senza
nessuna documentazione e senza nessuna validazione di quello che fa.
Allora bisogna mettersi d’accordo e trovare un modo che organizzativamente giustifichi questo tipo
di assistenza domiciliare integrata. Noi l’abbiamo provato a fare con un’altra delle cose, una delle
cose che ho sentito oggi – il discorso della responsabilità – e una delle cose che non ho sentito – il
discorso di inventarci qualche cosa. Ci siamo inventati allora il coordinatore del caso, il case
manager (sarebbe la massaia del caso, come è stato detto prima, il manager con questa funzione non
solo nobile ma anche in qualche modo poco nobile ma assolutamente concreta, di gestire, in questo
caso, un gruppo di persone). Cioè a dire che se vogliamo spostare l’assistenza dall’ospedale al
territorio o se anche vogliamo permettere all’ospedale la sua funzione concreta e quindi di fare per
esempio delle dimissioni programmate, rispetto al vecchio di prima, quel personaggio di cui vi ho
illustrato le caratteristiche, abbiamo bisogno che ci sia - e sia centrata - l’assistenza su una unità
valutativa geriatrica, chiamatela unità operativa distrettuale, unità valutativa distrettuale, insomma,
che ci sia a livello di distretto uno sportello unico di accesso di questa fragilità, che aumenterà tra
l’altro sempre di più (almeno i dati indicano questo), ma che all’interno di questo ci sia qualcuno, in
genere un infermiere professionale, che sia specificamente allenato per cambiare mestiere, o se
volete per fare finalmente il suo mestiere, cioè essere capace di andare dentro quella casa o dentro
quella divisione per fare la dimissione programmata, e fare qualche cosa di concreto e di
oggettivabile, cioè fare una valutazione che non sia una valutazione ‘occhiometrica’, così a spanne,
ma che sia una valutazione fatta su presupposti specifici che vedremo dopo. Questo tipo di modello
noi l’abbiamo testato. L’abbiamo testato prendendo, in un paese del Nord di lunga tradizione di
assistenza domiciliare, prendendo quelli che erano assistiti fino a quel momento in assistenza
domiciliare: li abbiamo divisi in due gruppi, un gruppo dove abbiamo fatto un intervento con il case
manager, con il coordinatore del caso e un gruppo di controlli che invece sono rimasti all’assistenza
tradizionale, e (vedete come erano esattamente sovrapponibili i due gruppi all’inizio della
valutazione) dopo un anno abbiamo visto che quelli trattati con il case management e quindi con
questo finalmente responsabile (di fatto oggi, il fragile in qualsiasi territorio non sa a chi rivolgersi,
non sa se la responsabilità di sé medesimo è del medico di medicina generale, se è dell’assistente
sociale del Comune, se è del parroco o di qualsiasi opera di carità cristiana che si sviluppi sul
territorio). In questo caso abbiamo affidato esattamente al case manager la responsabilità (erano
cinquanta pazienti a case manager, erano due i case manager) e dopo un anno abbiamo visto quello
che succedeva. I ricoveri, vuoi in ospedale, vuoi in RSA sono crollati, permettendo un risparmio
grossomodo che era di oltre 1,8 milioni a caso sull’anno, quindi praticamente corrispondente a
quello che è la quota capitaria.
Andando avanti c’è un’altra cosa, però. Se, abbiamo detto, dobbiamo metterci d’accordo e se
vogliamo oggettivamente affrontare quello che ci è stato detto nelle relazioni precedenti e
realizzarlo concretamente, abbiamo detto che quindi ci vuole una organizzazione, propongo quella
del case management, ci vuole una valutazione multidimensionale appropriata. Non si può andare
in una casa così, non dotandosi di quelli che oggi ormai sono gli strumenti della valutazione
multidimensionale che costituiscono la tecnologia della valutazione geriatrica. La geriatria porta
questo modo standardizzato e ormai evidence based, per fare un mestiere che non sia lasciato al
caso o alla necessità.



E allora vi faccio vedere quella che è stata l’esperienza che ha filiato dal case management che vi
facevo vedere prima. Ormai ci sono una trentina di ASL in Italia che, curiosamente sotto la
sponsorizzazione non dello Stato, ma con un aiuto concreto, oggettivo, di una casa farmaceutica
(pensate le casualità di questo Paese: questa roba è stata possibile perché la Pfizer ha deciso di
aiutarci in questo campo); vedete come ci sono intere regioni che hanno deciso di prendere questo
modo di lavorare – case management e valutazione multidimensionale con strumenti specifici e
validati – e allora vi faccio vedere cosa si può ottenere quando uno lavora nello stesso modo: si può
finalmente cominciare a capire e a fare delle valutazioni generali.
Mi avvio a concludere con le ultime diapositive dalle quali emerge una casistica di circa 6000
pazienti; vedete come l’età media dell’assistenza domiciliare in Italia si avvicina agli 80 anni (molto
più alta che in altri Paesi, per altro); il sesso femminile è ovviamente molto più rappresentato di
quello maschile come sempre succede in questi casi; la capacità fisica, le capacità di andare in
banca, di fare la spesa, sono probabilmente molto compromesse in tutte le esperienze, tranne alcune
realtà dove meno uno può cominciare a differenziare il modo di lavorare e la tipologia dei pazienti
che viene presa se lavora in questo modo. Le ADL sono sostanzialmente molto compromesse,
perché avere 4,5 di punteggio ADL vuol dire che questa gente non si veste, non si lava, non riesce a
andare al bagno se non è aiutata, vi indica una popolazione fortemente non autosufficiente, tranne
per esempio che a Roma, a Foggia e a Brindisi; lo stesso – questa è una scala che misura il livello
cognitivo – c’è un livello di deficit cognitivo importante. Questo vuol dire che è gente che ha
mediamente un deficit cognitivo moderato, quindi noi mettiamo in assistenza domiciliare gente con
problemi cognitivi importanti, tranne, vedete ancora a Foggia e in qualche modo anche a Roma
sono un pochino di meno.
Invece Roma e Foggia, e ancora Brindisi, che avevamo visto prima, si caratterizzano per un
maggior livello di solitudine. A dire il vero probabilmente, nella spiegazione che ci siamo dati, sono
assistenze domiciliari integrate a prevalente gestione sociale che non a prevalente gestione sanitaria.
Lavorando con il case management e con degli strumenti di valutazione multidimensionale adeguati
l’organizzazione del lavoro diventa di équipe, gli obiettivi diventano concordati e condivisi, gli
interventi mirati, la verifica è oggettiva e sistematica, basata sul raggiungimento degli obiettivi (la
prossima) e, mi pare interessante questo, che il flusso delle informazioni non è più così verticistico
come siamo purtroppo abituati, ma diventa veramente un flusso condiviso.

Pasquale Cannatelli
Chiamo subito il dott. Manlio Gessaroli dell’Azienda USL di Cesena. Questa è una interessante
testimonianza su come, a partire dalla responsabilità professionale si è riorganizzata l’attività clinica
di un’unità operativa di chirurgia maxillo-facciale

Manlio Gessaroli
Queste prime affermazioni le ha ribadite benissimo il dott. Neri all’inizio della tavola rotonda del
pomeriggio. È evidente come l’esperienza clinica sia coessenziale alla messa a punto di uno
strumento organizzativo capace di rispondere a tutti i fattori della realtà che abbiamo davanti. Noi ci
stiamo misurando con questa sfida; abbiamo dei tavoli aperti con la direzione generale, col direttore
di dipartimento, tavoli aperti anche combattivi, e stiamo evolvendo di continuo il nostro modo di
operare.
Tutte le volte che si sente parlare dei manager di Sanità è come se si avesse l’impressione che si
rivolgano, che abbiano in mente di aver a che fare con della gente che lavora, che ha come primo
obiettivo quello di lavorare poco o di usare quello che hanno come strumento per fare degli affari
personali. La novità di oggi è che l’accento è un po’ diverso. Sarebbe bello — era la cosa di cui
parlavo sulle prime diapositive — che anche il manager si rendesse veramente conto di cosa voglia
dire stare in trincea, là dove la medicina vive la sua parte più drammatica, e anche bella. Magari non
capita sempre, magari spesso è routine, ma ci sono quei momenti in cui sarebbe bello che si capisse
di cosa si parla.



Perciò la grande sfida, che chiunque gestisce una parte di Sanità deve affrontare, è se investire su
un sistema, su una struttura, oppure se investire sulla persona, sulla responsabilità della persona. Per
noi la vera sfida è che investire sulla persona sia anche il miglior sistema. Questo nasce
semplicemente dall’osservazione della realtà. Credo che tantissimi l’abbiano detto oggi: il nostro è
un lavoro con in gioco persone; nessun sistema organizzativo può esaurire o riprodurre qualcosa di
unico, come il rapporto tra due unicità, o più.

Questo è il nemico. Il nemico è pensare una struttura in cui chi c’è dentro debba fare il suo
lavoro senza essere in gioco. Ma il nemico ancora più grave, il vero nemico, è quando noi stessi
accettiamo questo, cioè piano piano arriviamo a desiderare questo, di arrivare, arrivare al nostro
orario, finire in tempo per poi fare il resto, fare una routine, non avere troppi sbalzi, organizzare,
ecc. ecc. Accettiamo questa cosa qua. Tutte le colpe e i meriti sono della struttura, tu devi fare
quello che ti è stato assegnato e basta.

L’organizzazione invece è uno strumento, a servizio della persona, e per persona la definizione
più bella che abbiamo trovato — l’abbiamo trovata insieme —, è questa, questa idea di fusibile, di
qualcuno che vive una drammatica sproporzione tra quello che è e quello che ha in mano, e le
domande che ha dentro, e attraverso la circostanza che vive se le gioca nel confronto della realtà —
sia il medico che il paziente, tanto più dentro una situazione drammatica. Quindi medico,
infermiere, tecnico, operatore assistenziale, paziente, di fronte alla realtà, con questa sproporzione e
la necessità di una risposta, esauriente e non parziale, si capisce di più che il valore totale di noi
stessi, del nostro lavoro non si esaurisce in esso. Capisci cosa ti sta accadendo davanti più
completamente, riesci ad affrontare le situazioni in maniera diversa, lavori meglio, anche
tecnicamente, assumendoti responsabilità, rischi, ed accettando senza paura delle conseguenze
nuove sfide. Non rispondi solo al cartellino. Questo è terremotante, in un ospedale. Quello che fai ti
appartiene. Sei creativo; se non funziona ne va di te e di quello che porti. Senza di questo
rimangono queste alternative, che di continuo in ospedale ci si accorge di questo.

L’esempio della nostra unità operativa: le materie che trattiamo sostanzialmente sono oncologia,
patologia benigna aurofacciale, la dismorfica, la stomatologia — noi facciamo anche stomatologia
per i pazienti che non possono essere trattati negli studi —, e la traumatologia. Gli accessi alla
nostra unità operativa vengono dal Pronto Soccorso, dagli ambulatori divisionali, trasferimenti da
altri reparti e ospedali, dagli ambulatori professionali.

Le cose che ci contraddistinguono sono queste, rispetto alle organizzazioni delle altre unità
operative; il primo, che l’ambulatorio divisionale è nominale; questo qui, nel nostro ospedale, per
esempio, è l’unico caso; negli altri ambulatori, uno va e non sa chi c’è; proprio, è voluto che non si
sappia chi ci sia, in quello divisionale; al libero professionale invece è chiaramente nominale. Il
malato è di chi lo vede. Questo vale anche per i pazienti in urgenza o in consulenza, cioè uno se ne
fa carico, lo segue, prepara l’intervento, nei limiti del possibile fa anche l’intervento, se è in grado
di farlo; altrimenti insieme con i più grandi e i più avanti cerca di farlo. Dell’attività clinica
chirurgica si risponde, cioè facciamo tutti i giorni un briefing in cui portiamo i casi e ne discutiamo,
la mattina, prima di cominciare le attività. Nei limiti del possibile, si cerca anche di investire sulle
attitudini personali.

Il personale infermieristico e l’amministrativo viene coinvolto con una dinamica di associazione
organismica; questa è una frase di Carrell, che abbiamo trovato, che spiega un po’ quello che vuol
dire; cioè si cerca di dare la stessa dignità di quello che fa il medico ce l’ha anche l’infermiere, il
segretario che parla con il paziente per telefono, ecc.

L’altra vicenda è che la realtà non è un sistema stabile, è un sistema dinamico; ogni volta che c’è
un input nuovo si cerca di rispondere. Per esempio, non riuscivamo più a stare dietro ai pazienti
disabili per portarli in sala operatoria, siamo riusciti a trovare dei fondi per gli anestesisti e i ferristi.
Ad esempio abbiamo incominciato, dietro l’input di Medicina e Persona, a cercare di capire cosa
stiamo producendo, quanto vale il lavoro che facciamo, se facciamo guadagnare l’ospedale oppure
no.



L’altra cosa è la partecipazione, partecipare ai congressi è chi va, deve parlare. Questa è una
delle regole, che a volte sono anche drammatiche, altrimenti uno deve pagare tutto.

Risultati: come parametri soliti, la produttività è molto alta se paragonata alle unità operative
affini che sono nel nostro ospedale. Siamo quattro strutturati, compreso il primario, uno
specializzando, facciamo 700 interventi all’anno con un import del 76%. I vantaggi di questo
sistema li abbiamo individuati in questo: la responsabilizzazione del medico è anche la vera via alla
professionalità, perché uno impara la medicina quando si trova ad affrontare le cose, altrimenti solo
sui libri è una cosa che non ti rimane mai dentro. La soddisfazione del personale infermieristico,
tecnico, almeno di alcuni di loro, la tensione alla crescita proprio come concezione, in termini di
obiettivi qualitativi e quantitativi. Tutte le branche professionali vengono affrontate. Non siamo
sviluppati solo in una cosa: magari uno ha un’attitudine, ma cerchiamo di fare tutto e di lavorare al
meglio che possiamo.

Sconfitta della routine. Ogni medico è un portale di un bacino d’utenza, evidentemente
nazionale. Gli svantaggi sono — abbiamo delle liste d’attesa adesso che sono veramente … non le
ho portate perché sono impressionanti, sono molto alte —: l’aumento della complessità
organizzativa, la relativa insostituibilità del medico, con tutte le conseguenze che questo comporta;
si è sempre in stand by, e questo non è proprio bello. Accollamento di casi complessi, talvolta
disperati, costrizione di altre componenti: abbiamo alcuni interventi, quando facciamo certi casi
oncologici disperati che durano ore e ore, e tutti gli anestesisti, i ferristi ecc., se potessero ci … C’è
un po’ di stima e un po’ di odio, un misto. Ed è uno stimolo anche per altre unità operative a non
sedersi. Si è nel centro del mirino. La situazione sicuramente è tale per cui siamo ancora un oggetto
non identificato dentro l’ospedale, quindi dobbiamo stare anche attenti.

I rischi sono l’aumento della competitività tra di noi — chi va più piano potrebbe restare
indietro, dentro una organizzazione del genere —, il ruolo del responsabile è più delicato. Per un
team manager è un aumento del rischio, perché fa andare avanti anche quelli non tanto esperti,
quindi deve stare molto più attento, è un ruolo dinamico. La responsabilità di una parte porta la
responsabilità del tutto. Questo è il passaggio che stiamo affrontando adesso.

È un modello esportabile, questo? risponde alla realtà secondo la totalità di tanti fattori? Ancora
non abbiamo una risposta certa, non abbiamo ancora dati, non abbiamo idea dei risultati in termini
quantitativi, come i nostri amici spagnoli avevano i propri conti di quello che facevano, noi ancora
su questo non ci siamo. Il prossimo anno, se riusciamo, portiamo i conti. Vi sono realtà,
particolarmente nel privato, in cui tutto è al servizio del paziente. Abbiamo raccolto delle
testimonianze anche di gente amica che si è trovata benissimo. Da questi si può imparare,
sicuramente. Però, quello che non si può imparare da loro — per noi è la cosa più importante — è
mettere il cuore dentro il lavoro che si fa. Questo è il vero servizio alla persona. La propria testa,
l’efficacia, la qualità, diventano un’esigenza, se uno lavora così, mettendo il cuore in quel che fa. In
questo senso il governo clinico è essenziale per riportare la persona al centro.

Noi ringraziamo Medicina e Persona perché non ci lascia soli in questo.

Domanda
Volevo chiedere se non c’è un eccesso di enfatizzazione sulla governance, a scapito delle
autonomie professionali. Io sono ancora abbastanza legato alla vecchia terminologia di scienza e
coscienza; scienza non in senso etico — senz’altro anche in senso etico, ma soprattutto col
significato analogico di coscienza, in cui delle regole generali si applicano al caso individuale, e il
medico ha sempre di fronte casi individuali. Stamattina si è parlato molto anche di comunicazione,
ecc. Senz’altro, per la razionalizzazione della Sanità è stato importante parlare di management, di
governance, ecc., però non bisogna mai dimenticare la specificità della medicina. In questo senso, i
vecchi concetti di scienza e coscienza rivisitati, come si dice adesso, sono importanti.



Angelo Carenzi
Io ho cercato di recuperare questo aspetto con l’ultimo lucido che ho mostrato, cercando di riporre
la questione etica, che non può prescindere dall’ontologia, e quindi dal recupero del significato e
delle origini della persona, proprio per dire: attenzione, non ho fatto vedere a caso tutto
quell’evoluzione della professionalità del medico nel tempo. Perché? perché la modalità con cui il
medico è percepito e il modo con cui realizza il rapporto medico-paziente cambia a seconda della
specificità — un medico igienista lo vivrà in un modo diverso rispetto a uno che fa l’internista —,
per dire che il contesto può diventare, anzi diventa, sempre così potente che porta il medico a
credere di governare dei processi, ma in realtà i processi sono già prestabiliti. Se avessi avuto un po’
più di tempo, nell’ultima parte avrei sviluppato questo aspetto, che ritengo fondamentale. Quello
che cercavo di comunicare era proprio questo aspetto: attenzione, che mentre noi stiamo ancora
discutendo se il medico deve gestire o no, in un contesto di aziendalizzazione che, come diceva
Cavina, è anche un po’ zoppicante, negli Stati Uniti si sta già parlando seriamente, e attuando un
programma di industrializzazione della Sanità, che è un qualche cosa di più, e di molto più marcato,
e arriva a standardizzare i comportamenti, perché, qual è l’obiettivo dell’industria? standardizzare i
comportamenti in modo tale che il prodotto sia ottenuto nel minor tempo possibile col minor costo
possibile.

Il vero problema, o quello che io cercavo di proporre almeno come punto di consapevolezza, è
che se non si riparte da un punto originario forte, e se si rifiuta quello che sta succedendo senza
cercare di capirlo, giudicarlo, e quindi prendere iniziativa — splendida, a mio avviso, l’esperienza
dei Catalani; perché? perché non rifiutano il problema delle risorse, che sono limitate, lo affrontano
e costruiscono un’opera capace di utilizzarle al meglio —, se non c’è questo atteggiamento, il
rischio è di pensare di governare attraverso la clinica, ma in realtà non facciamo altro che attuare dei
processi che sono già predefiniti.

Allora, raccolgo quello che tu dicevi, ma raccomandando di non finire in una posizione
moralista, perché la cosa peggiore è di legarsi a una ideologia o a un concetto moralistico di
rapporto medico-paziente che non sia quindi aderente alla realtà, inserito in un contesto, che va
avanti con estrema violenza, per alcuni aspetti. Penso che la cosa più importante sia quella di
ripartire dall’origine e ricercare un ruolo attraverso, per esempio, il concetto di opera così come è
stato proposto, dove il tentativo di riporre la professionalità in un ambito — diciamolo — umano,
ma che non è avulso dal contesto diventa l’aspetto vincente, insomma, l’aspetto che permette sia
all’esperienza del medico, sia al paziente, di essere trattato come persona.

Augusto Cavina
Sono assolutamente d’accordo con le considerazioni di chi mi ha preceduto. Io penso che nella
decisione, nelle singole decisioni del medico, sicuramente l’unico riferimento è alle cose che sa, al
suo buon senso e alla sua coscienza. Però credo che ci sia la necessità di fare delle valutazioni sul
comportamento medio, e la verifica se questo comportamento medio è corrispondente alle
conoscenze, alle raccomandazioni che fra l’altro i gruppi di professionisti — meglio se sono gruppi
interdisciplinari — si danno. Quello che deve fare, secondo me, il ruolo aziendale, quello che deve
assicurare, è che l’attività di valutazione, di verifica — e quindi viene chiesta la disponibilità di
verificare quello che si fa —, non deve essere tolta al tempo assistenziale, e quindi l’azienda deve
offrire il supporto e anche le competenze metodologiche necessarie per poter fare questo come
verifica della propria attività senza togliere tempo all’assistenza, perché altrimenti il medico
dovrebbe fare un lavoro diverso. Nel caso, appunto, degli Spagnoli, loro hanno dimostrato — cioè,
nessuno li ha obbligati —, messo in pratica delle raccomandazioni di buona pratica, sapevano che
cosa bisognava fare per evitare inutili ospedalizzazioni, e l’hanno messo in pratica. Questo è un
esempio che ci calza benissimo.



Domanda
Per l’esperienza catalana, complimenti. Volevo sapere se la vostra esperienza, dato i buoni risultati
ottenuti, in qualche modo sta per essere replicata, e quante risorse di personale ha coinvolto.

Albert Ledesma Castelltort
Quest’anno ci saranno probabilmente altri otto gruppi che probabilmente riusciranno ad avviare
un’esperienza simile alla nostra. L’unico problema che si vede, da questo punto di vista, è la poca
disponibilità al rischio che esiste nel sistema pubblico sanitario da parte di medici e infermieri. Per
quanto riguarda la soddisfazione interna, solamente questo dato: quando abbiamo lasciato il nostro
posto nella Sanità pubblica avevamo tre anni di aspettativa, per cui avremmo potuto rientrare in
qualsiasi momento, e nessuno è tornato indietro e non pensa assolutamente di tornare indietro
perché non potrebbe più adattarsi ad una struttura così rigida. Siamo maturati come medici e come
persone. Per quanto riguarda l’équipe, siamo sei medici generali di base, due pediatri e mezzo,
quattro infermiere, due odontoiatri, un ginecologo, un ausiliare e sei ausiliari amministrativi.

Domanda
La sollecitazione di oggi è enorme; difficile avere un impatto immediato con tutto quello che
abbiamo sentito. Certamente è un grande strumento, che va valutato e poi approfondito. Io faccio il
chirurgo. La questione della professione è una cosa che mi riguarda molto, che mi appassiona anche
molto, e ovviamente non ritengo che ci sia una contrapposizione di principio. Ritengo che ci sia nei
fatti, molte volte, non di principio, perché nel principio dovrebbe esserci un’alleanza, non una
contrapposizione. Dicevo spesso, anche ai miei amici direttori generali, che un’alleanza prevede un
rispetto veramente reciproco, e un riconoscimento dell’utilità e dei compiti, dello scopo per cui
ognuno c’è. Se si perde di vista questo e si parte dal proprio punto di vista è inesorabile che questo
possa avvenire, perché il proprio punto di vista - se uno ha la grande responsabilità della gestione, e
quindi anche dei conti, è ovvio che questo tende a schiacciarlo - tende a strapparlo da quello che
potrebbe essere anche un obiettivo, che è un obiettivo comune. Può darsi che anche questo avvenga
per il professionista, che il compito professionale sia talmente gravoso da un certo punto di vista, in
cui c’è dentro tutto — il bene e il male, diciamoci la verità —, c’è il limite anche, in questa
espressione; uno è l’espressione della professione; ma oltre al limite c’è ovviamente anche tutta
l’intenzione di bene che uno può avere. Allora, la questione proprio che si costruisca un’alleanza,
cioè ci si ponga lì, ponendo al centro della questione quello che è al centro, perché se ci siete, ci
siete perché esiste un bisogno posto, esiste una domanda, che chiede una risposta. Se ci sono, ci
sono per questa stessa ragione, non per un’altra. Era impressionante l’esperienza di stamattina del
nostro collega dell’IRCCS IDI, di Roma; era impressionante come è nato, ma è nato per un incontro
fatto,come tutte le vocazioni. Tutte le vocazioni, i carismi, esprimono, si lasciano trascinare,
dall’incontro con un avvenimento; l’incontro diventa un avvenimento, e si mettono in azione.
L’incontro e l’ascoltare l’incontro suscita la creatività. Ed è avvenuta così la nascita di quelle opere
che erano così eclatanti in tutti quelli che abbiamo sentito. Allora bisogna, perché avvenga quello
che tu dici, Carenzi, che sia un’opera, quello che facciamo nel pubblico; bisogna che avvenga per
ognuno di noi questo incontro, che sia vivente, ci sia l’evidenza per ognuno di noi di questo
incontro, che è l’espressione di una vocazione, quello che facciamo, la tua e la mia, la vostra e la
mia. Allora è possibile lavorare in una struttura complessa per un’alleanza, per una roba che va al di
là di quello che noi saremmo capaci di fare. Io faccio il chirurgo; mi sono accorto pian piano,
facendolo, avendo responsabilità, che nessuna ha il know how per farlo, nemmeno all’interno di una
specialità — domani lo dirò —, nel senso che già parlare di specialità denota un limite: esiste un
limite, non sono il padreterno. Ma questo apre un’apertura, dà possibilità a qualcos’altro, cioè vuol
dire che devo interagire con altri, devo mettermi insieme ad altri. Ma non solo mettermi insieme ad
altri professionisti per fare quello che ho lì, ma mettermi insieme ad altri perché la questione è
complessa; altri, vuol dire anche la direzione, ma vuol dire essere insieme, non essere qualcuno di



là. Oggi è così, io ve lo garantisco. Lo dice il modo in cui si organizza formalmente la direzione e
formalmente i reparti: i reparti sono fatiscenti, una schifezza, le direzioni cominciano ad avere
un’immagine presentabile. Perché? Ponetevi il problema perché avviene una cosa così. Dico che
realmente la questione è porre la questione centrale, e sulla questione centrale lavorare insieme, ma
la questione centrale è assistere, comunque. La questione centrale è che ci siamo tutti per questa
.ragione. Comunque necessita la cosa sicuramente un approfondimento maggiore, perché ha delle
implicazioni poi, successivamente, organizzative importanti.

Augusto Cavina
Quello che è importante è che nessuno possa ciurlare nel manico. Il collega di Cesena presentava
come un fatto normale l’ambulatorio nominale e la continuità terapeutica, quindi. Allora, se questo
è un fatto normale, è un’esigenza, facciamone una regola. Non può esser lasciato al buon cuore.
Definiamo assieme quelli che sono il tasso minimo di garanzia che la nostra organizzazione deve
fare e definiamo assieme anche quali sono i comportamenti adeguati del manager, del
professionista, ecc. Poi, qualsiasi appello alla qualità delle persone è un fatto straordinario, lo
sappiamo bene. Però bisogna che ci sia una garanzia di sistema, non lasciato solo al buon cuore
delle persone.

Andrea Neri
Anch’io, battuta telegrafica, sono d’accordo con te. Perché sia un’opera presuppone un incontro.
Ma il suggerimento, comunque, è che, almeno per sopravvivere, facciamolo.

Felice Achilli
Non vogliono farmi chiudere questa pesante giornata. Volevo però non sottrarmi a un obbligo, cioè
quello di ringraziare tutti quelli che hanno parlato e che ci hanno fornito degli spunti interessanti.
Perché sono d’accordo con Pugliese, cioè non siamo affrettati nel trarre conclusioni, perché io
penso che la ricchezza di oggi meriti lavoro e approfondimento. Volevo però fare un’osservazione
di merito: immaginate un’esperienza tipo quella catalana da noi; ci avrebbero chiesto il patentino di
eticità, di non interesse in atto pubblico. Se la logica che vive da noi impedisce esperienze così,
signori, bisogna lavorare per cambiare la logica. Questo è il primo punto. Perché fino a quando,
appunto, la mossa della persona, è guardata con sospetto, così non si costruisce.
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Raffaele Latocca
Un dato assolutamente originale che vale la pena essere sottolineato è che il fattore umano, cioè la
persona con la propria motivazione, la propria capacità di dedizione e di impegno, è il punto vero.
Questo mi sembra sia emerso in modo chiaro e evidente dalle relazioni e dagli interventi che
abbiamo sentito. Quello che ha colpito tutte le persone presenti è che il nostro tentativo non è quello
di una definizione ideologica, di un modello perfetto di sanità, ma di riscoprire le ragioni di gente
che cammina, che è appassionata al proprio lavoro, alla propria condizione umana e professionale.
Crediamo che questo non sia un punto come dire personalistico o che riguardi l’alveo della
coscienza, ma che coincida con una questione culturalmente rilevante come è stato sottolineato
dalla relazione di Monsignor Scola ieri mattina quando parlava di una pretesa un po’ totalitaria
dell’universalismo scientifico di sostituire e tentativamente marginalizzare il soggetto con la sua
capacità di risposta, di responsabilità. Io vorrei che fosse chiaro e sottolineato questo: siamo
professionisti in cammino che hanno come unica preoccupazione quella di mettere a tema la realtà
per la costruzione di un bene, per un bene. Penso che la giornata di ieri ci abbia consegnato questa
provocazione. Io volevo rileggere un pezzo di un premio Nobel per la medicina che molti di voi
conoscono, ma che mi sembra indicare bene il passo di ieri e l’originalità del ritrovarsi a lavorare in
questi giorni: “la conoscenza vera non nasce dal nulla ma dai fatti stessi o meglio dal rapporto
adeguato con essi. Ipotesi, verifica mediante osservazione o sperimentazione, riformulazione delle
ipotesi sono i cardini di un metodo che sottopone la ragione all’esperienza essendo la ragione
definita più che dal preconcetto dalla categoria della possibilità”. È’ questa la grande possibilità che
sta accadendo in questi giorni.
Apriamo questa sessione affrontando una delle questioni fondamentali: la professione che si trova a
impattare il mercato del lavoro. Presento i relatori: la dottoressa Simona Beretta,   professore di
economia presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università cattolica, il dottor Carlo Sizia, già
presidente del CIMO e ora direttore del Medico Ospedaliero, organo di stampa delle CIMO e il
dottor Silvio Rocchi  direttore sanitario aziendale presso l’ASL di Bergamo. Introduciamo  questa
sessione con alcuni dati della realtà, su cui fare una riflessione sulla professione non solo medica
ma anche infermieristica. Successivamente vorremo lanciare alcune provocazioni  sulla questione
professionale: come vedete da questa tabella  l’Italia è l’unico paese oltre la Grecia in Europa dove
ci sono più medici che infermieri (5,9 contro 5,3 per mille abitanti).  Confrontandoli con dati di
alcuni paesi, come l’Irlanda, si può vedere come questo divario si faccia veramente enorme. Questo
può voler dire che molti medici si riciclano in lavori che potrebbero non essere tipicamente medici.
C’è un altro dato impressionante: il 26% dei medici in Italia sono  disoccupati o in condizione
precaria. Se la disoccupazione è molto limitata, evidentemente i medici si riciclano in lavori nel
campo delle bioteconologie: questo è un dato significativo se messo a confronto a paesi come la
Francia e la Germania dove questo fenomeno non esiste. Un altro dato drammatico della situazione
italiana riguarda i giovani che si iscrivono alla  facoltà di medicina, che attendono in media 15, 16
anni prima di entrare  nel mondo del lavoro. Negli anni 70-80  parlare di regolamentazione
dell’accesso alla facoltà era ritenuto ideologicamente scorretto; ma questi tempi di attesa non sono
forse un sistema di filtro ancora più perverso basato solo sul censo? Infatti chiediamoci: chi può
permettersi di mantenere un giovane per 15 ,16 anni allo studio prima di introdursi al lavoro?
Un altro importante problema è il mancato riconoscimento “di fatto” della laurea; infatti chi oggi si
laurea in medicina non può esercitare la professione nel sistema sanitario nazionale!
Passiamo al mercato: l’investimento, in percentuale sul PIL, che in Italia è destinato alla sanità in
confronto con altri paesi come la Francia e la Germania si dimostra molto più basso e insufficiente.
Infatti per avere gli stessi servizi  in Italia il cittadino interviene di tasca propria (per una quota pari
al 30%) per colmare il divario  della spesa sanitaria.
 Terminerei parlando del grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti del proprio sistema
sanitario: in paesi  con sistema sanitario sostanzialmente monopolista come  Italia e Gran Bretagna
la gente è gran parte dei casi insoddisfatta (più del 60% in Italia, più del 40% in Inghilterra) mentre



questo non succede in realtà a sistema misto come in Francia e in Germania. È un dato da tenere in
considerazione nell’ immaginare, costruire un nuovo sistema sanitario.

Tommaso Marcatelli
Vorrei iniziare lanciando alcune provocazioni: quale immagine di medico si è formata negli ultimi
40 anni? Quale medico è possibile pensare di costruire oggi a partire da quello che è stato fatto
precedentemente?
C’è stato un periodo in cui il sindacato, le associazioni sindacali hanno avuto una rapida e
giustificata ascesa all’interno anche della classe medica perché sono partiti da concetti che 40 anni
fa erano irrinunciabili come: un certo tipo di rivendicazione egualitaria o peggio ancora
egualitaristica; una solidarietà meccanica di natura istituzionale (quel tipo di solidarietà che sottrae
molte possibilità all’esercizio di una solidarietà intesa come virtù propria della persona); una tutela
livellatoria ed omogenea verso il basso che tratta la persona sostanzialmente come un minorenne;
una contrattazione inderogabile, dalla quale non si può uscire se non attraverso difficilissimi
meccanismi, infine anche un incentivo etico di appartenenza al sistema. Dall’altra parte oggi la
professione medica richiede qualche cosa di diverso, richiede una rivendicazione articolata dovuta
alla variabilità delle prestazioni, alla variabilità dello sviluppo delle carriere. Una solidarietà di tipo
diverso che mette più in questione la persona e che non sia obbligatoria ma differenziata e flessibile,
che possa fare sì che la persona diventi maggiorenne e che il medico, il professionista, infermiere o
quant’altro sia uno al quale può essere affidata la sorte di una contrattazione personale, attraverso la
quale poter esprimere il merito e richiedere in relazione a questo. Quindi una contrattazione che
abbia degli spazi diversi, spazi anche regionali, individuali, tutte cose che vanno comunque
affrontante e che non possono essere lasciate ad un unico quadro nazionale che non consente di
affrontare quelle che sono le realtà e le specificità.
La seconda provocazione che volevo fare era questa:  mettere in evidenza un rischio che io colgo,
essendo  un medico che lavora in Emilia Romagna, una regione che è in qualche modo
all’avanguardia nello studio dei problemi che riguardano l’organizzazione sanitaria. Nel piano
sanitario dell’Emilia Romagna si parla di valori aziendali e di valori professionali, ma se ne parla
proprio nel tema del governo clinico. Leggo il punto 3 del bollettino dell’Emilia Romagna, a pagina
120, sulle strategie per il governo clinico per fare capire come dal mio punto di vista c’è un rischio
ideologico anche nel tema del governo clinico. Dice questo documento: “il governo clinico come
strategia gestionale consiste sostanzialmente nello sforzo di integrare gli approcci alla qualità delle
cure in un programma organico che comprenda tutte le azioni derivanti dalle valutazioni
continuamente realizzate in tutti i settori operativi, amministrativi, finanziari gestionali, della
comunicazione  che orienti il sistema dei servizi sanitari nel suo complesso al miglioramento”. Due
righe sotto dice: “il rischio maggiore da evitare è che le sottoculture presenti nell’ospedale, quella
dei professionisti in primis, organizzino i loro sistemi di valori e di interessi  trascurando la forte
esigenza di un nuovo modo di produrre sanità, quello di riferirsi, anche all’interno dell’ospedale al
sistema aziendale”. La dizione di “sottocultura” è una dizione  di natura sociologica ma non solo,
descrive anche un modo di affrontare il problema. Io penso che il fatto che il tema del governo
clinico venga spinto in questo modo, può significare che oggi ci sono a disposizione delle strutture e
delle possibilità di governare il sistema e di sovrintendere le sottoculture in modo da limitare
ulteriormente l’autonomia. Credo che possa avanzare pericolosamente, in modo più o meno
avvertito, una competenza diversa da quella clinica, che si vuole sostituire alla competenza clinica,
cioè una competenza statistica, epidemiologica, farmacologica, basata fra l’altro su un
fraintendimento economicistico dell’azienda e quindi sostanzialmente moralistica, per cui
ideologica che allontana sempre di più il medico dalla presa in carico del malato,  punto chiave
irrinunciabile della professione medica.



Raffaele Latocca
Per noi medici la principale domanda sul mercato penso sia la seguente: la concorrenza fra gli
erogatori può produrre dei servizi più efficienti senza perdere sul piano della qualità, possono
esserci offerte di strategie, di valori strategici diversi da quelli precedenti, ma soprattutto può
valorizzare il professionista, in che modo?

Simona Beretta
Riflettere sulla professione medica e sul mercato della salute in senso lato è una sfida per chi come
me è un’ economista di professione perché mi costringe a rimettere in gioco certe parole chiave che
sono proprie della riflessione economica più accorta e che hanno nel caso della salute un
applicazione molto evidente. Anzitutto la parola professione cosa vuol dire per un economista e
cosa può voler dire in sanità?
Io sono un’esperta di economia più che di azienda, quindi le mie riflessioni sono più sul senso
economico della risposta al bisogno di salute che in termini etimologici vuole dire la forma,
l’organizzazione che l’uomo dà alla sua casa, quindi al modo in cui risponde ai suoi bisogni. La
parola bisogno che così spesso viene dimenticata è invece una parola cruciale se si vuole parlare di
economia; un modo  di dare forma alla risposta al bisogno di salute è il mercato (tratterò tale
argomento nel terzo punto del mio intervento). Parlare di mercato significa rimettere in primo piano
il punto di domanda su come è possibile organizzare bene la casa e per organizzare bene la casa ci
vogliono almeno tre categorie mentali con cui pensare di cui  una è l’efficienza; ma l’efficienza da
sola non ha nessun significato per un economista che studia l’organizzazione della casa se non è
insieme ad altre due parole: efficacia ed equità.
Cosa può voler dire professione dal punto di vista dell’analisi economica e, in particolare, cosa può
voler dire dal punto di vista del problema della salute?
Professione è una parola molto bella che dice in un certo senso di un bagaglio acquisito che viene
utilizzato nel presente per rispondere a un bisogno. Per essere professionali c’è bisogno di molti
elementi,   non si può improvvisare nulla, ma il bagaglio che uno ha già acquisito non serve a nulla
se non è giocato nel presente in un lavoro. La professione,in fondo, è un modo di declinare la
categoria bellissima del lavoro, che  è una parola bistrattata ma che dice della capacità dell’uomo di
essere protagonista della creazione, di dare forma  al creato. Il lavoro è il modo in cui l’uomo
modella la terra, modella le cose, ovviamente nella speranza di dare risposta ai bisogni suoi, della
sua famiglia, della collettività in cui vive. Quindi professione è bagaglio giocato nel presente in
un’azione. Questa categoria di azione è importante dal punto di vista dell’analisi economica, perché
il modo normale con cui si bistratta la parola lavoro e con cui si corre il rischio di male interpretare
la parola professione è pensare al lavoro come ad una applicazione della propria energia in termini
meramente comportamentali, cioè immaginarsi che non si tratti di giocare un bagaglio nel presente,
ma si tratti  di applicare comportamenti in un certo senso precodificati, predefiniti. Il che non
funziona quasi mai per quasi nessun bisogno umano perché i bisogni umani raramente sono
precodificabili e precostituiti (tranne casi molto particolari). Se noi vogliamo leggere il giornale
sappiamo qual è la risposta a questo nostro bisogno, ma quando parliamo  di cose che hanno a che
fare profondamente con la struttura della persona o col disegno dell’organizzazione sociale, come la
sanità, è chiaro che pensare a un bisogno come qualcosa di precodificato e predefinito ci porta ad
anni luce dal mettere a fuoco realmente il problema.
Nella sanità come emerge il bisogno? Voi lo sapete nell’esperienza pratica, io posso dirvi come un’
economista descriverebbe le cose tipiche della professione mediche. La prima parola che a un’
economista viene in mente è la parola asimmetria informativa; nella professione medica si
incontrano due che sono portatori di informazioni radicalmente diverse: il malato ha male, non è
capace da  solo di interpretare il suo bisogno (non sa se ha bisogno di una medicina, se ha bisogno
di un intervento chirurgico), è il portatore del bisogno ed è l’unico che sa dare informazioni sul suo
bisogno, ma non è capace di interpretarlo. Dall’altro punto di vista il medico ha certe conoscenze
ma la sua informazione è tutta sul generale, sull’esperienza acquisita, così se  non c’è un dialogo tra



questa due posizioni le asimmetrie informative rimangano: il malato rimane col suo male e il
dottore rimane con la sua competenze. Efficacia dell’azione zero. Dal punto di vista dell’analisi
economica la professione medica è un esempio stupendo di cosa significa lavoro in presenza di
asimmetrie informative. Quindi c’è questa asimmetria informativa che ha bisogno di un dialogo che
è anche immedesimazione, c’è bisogno di un’azione che può essere giocata solo in quell’istante e
solo perché la persona si sta muovendo con libertà e responsabilità. Sono due parole chiave anche
nel titolo di questo convegno.
Se questa è la natura della professione medica, quali sono le implicazioni economiche? La risposta a
questo bisogno non ha modo di avvenire se non dentro un contesto istituzionale, un’economia, un
disegno organizzativo in cui vengono favorite le possibilità di immedesimazione. Questo avviene
solo quando il disegno istituzionale favorisce l’instaurarsi di relazioni personalizzate, perché è
l’unico modo in cui ci si può immedesimare, in cui il gap informativo fra le parti può essere
colmato. È l’unico modo con cui ci si può costruire una reputazione. Il malato (che percepisce un
bisogno) possiederà quindi un pacchetto di informazioni di tipo reputazionale che userà e se non
l’avesse chiederebbe ad un  amico. Questa è la profonda struttura economica della relazione che
riguarda la produzione del bene salute e quindi abbiamo bisogno di un contesto che faciliti relazioni
personalizzate e potenzialmente durature.
Semplificando potremmo evidenziare due modi di dare forma organizzativa alla risposta al bisogno
di salute; il primo, a cui siamo abituati lungamente, è tipico della tradizione italiana ed è la risposta
burocratica. La risposta burocratica affronta il problema della salute fondamentalmente così:
1. si fa una ricognizione del problema e si definiscono fondamentalmente standard che devono
essere rispettati perché si possa parlare di salute, quindi si fa una panoramica che permette di
identificare e codificare il problema, codificare le risposte, di fornire materialmente la risposta al
problema. Nei casi più paradossali  -dai quali l’Italia ha preso le distanze almeno parzialmente-
l’istituzione che fornisce la risposta è anche quella che la compera, per cui c’è questo corto circuito
assolutamente deleterio per l’efficienza tra chi produce e chi si paga. Di conseguenza quello che si
fornisce è una risposta standardizzata che con buone intenzioni uno pensa essere assolutamente
egualitaria, equa. Quindi la risposta burocratica, nelle migliori intenzioni, vorrebbe essere una
risposta che identifica il problema gli dà una soluzione e applica questa soluzione alla generalità dei
cittadini in modo che tutti abbiano uguale accesso alla salute. Funziona? Funzionerebbe se: chi fa
tutta questa operazione dall’alto (top down) fosse dotato di perfetta capacità  di reperire le
informazioni, abbiamo visto invece che l’asimmetria informativa è la radice del problema; se dopo
essere perfettamente informato è anche profondamente razionale e se non ha interessi propri da
portare nella questiona. È un problema etico ma prima vengono gli altri due che sono più essenziali
sono proprio legati alla natura, all’ontologia del problema: l’asimmetria normativa e la razionalità.
Ovviamente in un mondo dove il gestore top down fosse perfettamente razionale, perfettamente
informato e perfettamente altruista la risposta burocratica funziona, altrimenti troviamo che
l’efficacia è dubbia (lo dobbiamo riconoscere da quello che rispondono i cittadini), l’equità non è
affatto garantita, che non è uguale essere malato in un punto o nell’altro di un sistema che si chiama
nazionale.
Vi è un‘alternativa che ha una sua logica economica basata sulla natura della relazione del bisogno,
della risposta relativa alla salute ed è una risposta professionale cioè una risposta che è capace di
immedesimarsi nel bisogno, di generare una relazione personalizzata e potenzialmente duratura.
Questo naturalmente chiede un contesto che lo faciliti e il contesto che lo faciliti è la possibilità che
esista una varietà di risposte al bisogno per cui chi sente il bisogno possa avere delle possibilità di
scegliere, di basarsi sulla reputazione che ha acquisito, su diverse istituzioni quindi deve esistere
una varietà istituzionale di risposta. Siamo così preoccupati della bio diversità la diversità
istituzionale, cioè l’esistenza di modelli che credono nella loro ipotesi di risposta ai bisogni,
(sapendo benissimo che tutte le risposte umane sono altamente inadeguate), è condizione necessaria
quindi deve esserci una pluralità di risposte. Solo se fossimo api o formichine i nostri bisogni
sarebbero uguali nei secoli invece siamo uomini, la società cambia, ciascuno di noi cambia, la



percezione di quello che significa essere malato è diversa adesso rispetto al passato, siamo in un
mondo che cambia quindi la varietà delle risposte è un patrimonio fondamentale, se non c’è siamo
costretti a rincorrere a posteriori riforme burocratiche di un sistema che è sempre indietro. Quindi
questa necessità che sia garantita la pluralità di risposte  e la possibilità che gli utenti possano
trovare risposta ai loro bisogni in una pluralità di istituzioni, sono modi economicamente validi di
dare forma alla casa, di dare un tentativo di risposta ai bisogni. Questo modo che io chiamo
professionale è una risposta sussidiaria: il bisogno cerca nella sua prossimità una risposta e solo se è
indispensabile va a un livello lontano da lui dove la relazione non è primaria e fiduciaria. Questa
risposta sussidiaria ha dei test immediati, di efficacia perché la pluralità delle forme organizzative e
delle esperienze permette dei confronti, che la standardizzazione non permette. E i confronti sono
concorrenze in un certo senso ed è in questo modo che si può pensare a un mercato cioè a un
confronto almeno approssimativo tra modalità alternative di risposta ai bisogni. In questo il
mercato, prima di essere un problema di efficienza -che per me è un problema secondario- deve
essere condizione all’interno di regole. Senza le regole il mercato non c’è, perché il mercato non è
la giungla: la piazza del mercato medioevale era un luogo dove i banditi non potevano entrare,
perché i banditi non potessero entrare ci voleva la spada;  quindi il mercato non esiste senza lo stato,
tanti discorsi stato mercato non hanno colto il punto essenziale, che il mercato è un istituzione  che
la società si dà e lo stato è un’istituzione che la società si dà e stato e mercato non esistono l’uno
senza l’altro. Il problema è quale ruolo  ha ciascuno di questi attori, nessuno dei quali ha un
primato; infatti non si può pensare che il mercato si gestisca da solo: abbiamo visto che dove è stata
abolita la pianificazione non è venuto fuori il mercato, è venuta fuori la giungla. Quindi l’idea è che
in questa pluralità istituzionale, che significa competizione, sana concorrenza fra istituzioni diverse,
può essere posto qualche elemento di valutazione dell’efficacia. Naturalmente la competizione porta
anche  alla possibilità di verificare, dove le risposte sono codificate e standardizzabili, qual’ è la più
efficiente. Allora si possono confrontare diverse risposte ma se non abbiamo risolto il problema
dell’efficacia il problema dell’efficienza banalmente non si pone. È ridicolo misurare l’efficienza
quando non abbiamo misurato l’efficacia. Se non c’è il problema dell’efficacia -che rarissimamente
viene posto- il problema di efficienza per un economista perde completamente di significato  perché
per l’economista efficienza vuole dire confrontare, comparare costi per raggiungere un risultato. E
naturalmente se il contesto istituzionale permette a ciascuno di esprimere la sua libertà di scelta ci si
sta avvicinando ad un modo equo di affrontare la questione. Il modo equo non è garantire a tutti la
risposta standard burocratica, perché sappiamo benissimo che questo non genera equità, ma questa
possibilità di confronto che accetta la pluralità istituzionale in un sistema che tiene sotto controllo e
coordina tale pluralità. A mio avviso questo è l’unica possibilità di equità e di espressione di valori
di solidarietà, che non è la solidarietà  organizzata e standardizzata -che di fatto non è risposta- ma è
una  risposta in cui l’azione del medico che organizza il reparto o l’ospedale o la ASL, ha un
compito, dentro un disegno, che fondamentalmente non è burocratico, è una risposta che è azione,
che è capacità di rispondere in maniera tutte le volte nuova a un bisogno che è nuovo tutte le volte,
perché un uomo che si presenta davanti a un medico è un evento nuovo, una novità.

Carlo Sizia
Premetto che non trovo alcun contrasto o contraddizione, con riferimento agli obiettivi e ai ruoli di
un moderno sindacato di categoria, tra la tutela dell’impiego dei soggetti rappresentati (cioè del
diritto dei medici di svolgere la professione per la quale sono stati formati) e la tutela di quelli che
noi riteniamo “valori in assoluto”: la libertà e la democrazia, la tutela della salute, il diritto al lavoro
e al suo giusto riconoscimento sociale ed economico, la salvaguardia della dignità della persona,
nonchè la tutela del valore, inteso come l’ insieme dei meriti e delle qualità del lavoratore stesso.
Non può essere diversa la posizione di un sindacato medico di categoria, se è serio e responsabile,
di fronte a questi dati del 2000: abbiamo in Italia 342.500 iscritti all’Albo dei medici chirurghi e
degli odontoiatri (dato già depurato delle 25.000 doppie iscrizioni); nell’intero corpo categoriale
medico abbiamo oggi 40.000 disoccupati (11,7%) e 60.000 sottoccupati (17,5%), cioè il 29,2% in



stato di acuta sofferenza occupazionale; il quoziente dei medici in rapporto agli abitanti, che era
dell’1,5‰ all’inizio degli anni ’60, è oggi del 6‰, contro una media aggiornata Ue del 3,4‰; e
l’occupazione non è destinata a migliorare, nel breve periodo, vista la distribuzione dei medici per
classi di età:  il 70% di essi appartiene alle classi di età fino ai 50 anni, quindi assai distanti dall’età
pensionabile.
 Il sindacato cui appartengo (la CIMO-ASMD) non può quindi disinteressarsi del drammatico
problema dell’elevato tasso di disoccupazione-sottoccupazione medica, profilo di difficile
riconversione in altri tipi di professione.
Parimenti siamo molto attenti a non avallare, o a contrastare apertamente, sia le ipotesi di
inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità, sia quella barbarie che è il divieto di
cumulo (parziale o totale) tra il godimento della pensione di anzianità ed i redditi da lavoro
autonomo e libero professionale, norme che aggravano il problema occupazionale medico.
Noi infatti non riteniamo che ci possa essere impiego senza lavoro: sarebbe una astrazione ridicola,
oltre che pericolosa.
Date queste premesse siamo ben lontani dall’essere un sindacato che si interessa solo di contratti e
di rivendicazioni economiche, infatti abbiamo indicato al Legislatore, almeno dalla metà degli anni
’70 ad oggi, una serie di “valori” a cui guardare con grande attenzione, e suggerito una serie di
“provvedimenti”, motivandoli sulla base di valutazioni tecniche ed oggettive.
Ecco, in sintesi, le nostre valutazioni, i valori caldeggiati, i provvedimenti suggeriti, in materia
sanitaria:

– i bisogni sanitari crescono più delle risorse pubbliche che possano essere ad essi destinate, quindi
c’è necessità di contenere-razionalizzare la spesa sanitaria pubblica, che tuttavia va correttamente
stimata, ed una volta individuati e programmati i livelli essenziali di assistenza da erogare, essi
vanno comunque garantiti;

– nella gestione della salute vanno evitati enfasi e strumentalizzazioni che, al pari di un eccesso di
regole e burocrazia, compromettono il rapporto fiduciario con il sistema sanitario, il rapporto
medico-paziente e sottraggono risorse importanti al core business della sanità;

– è inevitabile una partecipazione diretta e parziale dei cittadini ai costi delle prestazioni sanitarie
godute per responsabilizzarli sulle scelte che attengono alla propria salute e per prevenire un
approccio consumistico ai servizi sanitari, fatti naturalmente salvi gli indigenti veri e gli affetti da
patologie cronico-invalidanti (individuate a livello ministeriale in modo preciso);

– il medico non potrà mai essere “arido agente esclusivo” in nome e per conto degli interessi
economici del “sistema sanitario”, ma dovrà sempre essere attento interprete dei bisogni veri della
persona che chiede aiuto. Chi si rivolge al medico può benissimo non essere malato anche se
comunque si sente malato per cui ha  bisogno di aiuto

– linee-guida e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, a differenza di rigidi protocolli imposti
dall’alto, possono migliorare l’appropriatezza delle prestazioni e prevenire disordini o abusi
prescrittivi;

– i diplomi universitari e la laurea in discipline infermieristiche stanno elevando la cultura e le
competenze specifiche degli operatori sanitari non medici;

– anche la formazione di base, e la specializzazione, del personale medico dovranno fare un salto di
qualità, che comporterà una ricalibratura contestuale delle competenze e delle mansioni di tutti gli
operatori sanitari;

– è indispensabile programmare il numero di tutte le professioni sanitarie, e delle relative
specializzazioni, in coerenza con le rispettive mansioni e con le effettive esigenze del mercato del
lavoro. Non si può prescindere da questo, altrimenti si creano il doppio dei medici necessari e  le
spese splafonano perché c’è un eccesso di offerta che alimenta un eccesso di domanda;

– la discrezionalità politica nell’individuazione della dirigenza apicale sanitaria non garantisce la
bontà delle scelte né la selezione dei migliori, come il mancato riconoscimento contrattuale dei
meriti di ciascuno (produttività quali-quantitativa) non garantisce prestazioni di sicura qualità,
aspetti fondamentali (sul piano tecnico e umano) in un servizio che attiene alla tutela della salute;



– bisogna dare contenuti effettivi (culturali, professionali, economici e sociali) al ruolo della dirigenza
medica nel servizio sanitario;

– occorre investire nell’educazione sanitaria a beneficio della cittadinanza tutta.
Ecco, invece, le nostre valutazioni, i valori caldeggiati, i provvedimenti suggeriti, in materia di
sindacato, suo modo di essere e di operare. Su tali aspetti bisogna, a nostro giudizio:

– predisporre un quadro normativo delle relazioni sindacali capace di coinvolgere preventivamente
tutte le legittime rappresentanze dei lavoratori (confederazioni e sindacati di categoria), in veste
tecnico-consultiva, sulle scelte di politica sociale ed economica del Governo, nonché di garantire al
sindacato il ruolo essenziale e autonomo di controparte negoziale delle Parti datoriali per le materie
di interesse contrattuale;

– attuare finalmente gli articoli 39 e 40 della Costituzione: il 39 riguarda i sindacati  garantendo nella
regolazione dei sindacati pluralismo di espressione sindacale su base associativa. Ciò è l’esatto
contrario di quello che si è fatto negli ultimi anni con le RSU, Rappresentanza Sindacali Unitarie,
che sono una espressione sindacale aziendale su base elettiva e non associativa. Il 40 riguarda il
diritto di sciopero: bisogna garantire l’effettivo esercizio del diritto di sciopero pur all’interno di un
ragionevole quadro di regole. Le ultime leggi in materia (la 146/90 e la 83 del 2000) prendendo a
pretesto l’ovvio dovere di regolamentare lo sciopero hanno previsto norme talmente asfissianti per
cui, non solo lo sciopero non si fa e non si farà mai, ma non si può nemmeno proclamarlo perché
già questo adempimento scatena un’ipotetica accusa di scorrettezza nelle relazioni sindacali per il
semplice fatto che uno ha ipotizzato di proclamarlo. C’è inoltre tutta una impressionante pratica
burocratica per arrivare ad un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma qualora si arrivi ad
effettuare lo sciopero, si hanno i magistrati che ti puntano la pistola della legge per metterti in croce.

– fissare chiare regole di rappresentatività sindacale, con riferimento al consenso percentuale
(espresso dalle deleghe sindacali) ottenuto nella specifica area professionale o negoziale rispetto
all’insieme sindacalizzato della propria categoria. Riteniamo che una soglia minima del 5% sia
congrua a garantire il pluralismo e la serietà rappresentativa;

– prevedere un livello regionale di contrattazione medica (oltre a quelli nazionale e aziendali), in
modo che, nell’ambito delle norme stabilite da un CCNL-quadro piuttosto “leggero”, si possano
definire nella contrattazione integrativa regionale specifici obiettivi, collegati a finanziamenti
aggiuntivi, lasciando poi alla contrattazione aziendale un ruolo prevalentemente attuativo, ed
istituire un tavolo specifico di area medica, anche se articolato per settori (rapporto di dipendenza,
rapporto di convenzione, contratti atipici o libero professionali), con discipline distinte ma
negoziate almeno con identiche Controparti;

– pattuire, a livello regionale, almeno le seguenti materie, di fondamentale interesse professionale ed
organizzativo: orario e organizzazione del lavoro; guardie, pronta disponibilità e servizi per
l’emergenza in genere; mobilità e dotazioni organiche; aggiornamento-formazione permanente e
valutazione dei medici; sicurezza; tariffe e finanziamenti; contratto individuale di lavoro e
risoluzione del rapporto di lavoro. A tali disposizioni dovrà attenersi anche l’atto aziendale delle
singole ASL di quella determinata regione o lo statuto delle SPA sanitarie se, come noi
auspichiamo, avranno un’evoluzione le attuali aziende ospedaliere nel senso delle SPA a capitale
misto pubblico /privato.

– eliminare il vincolo della sottoscrizione (totale o parziale) del contratto nazionale, ovvero di quelli
regionali o aziendali di categoria, ai fini della legittimazione negoziale ai diversi livelli,
legittimazione che deve essere legata solo alla effettiva rappresentatività espressa dalle deleghe
sindacali possedute dalla Organizzazione sindacale interessata, e precisare che non si intende
raggiunta l’intesa contrattuale, se essa non viene sottoscritta dalle OO.SS. rappresentative almeno
del 60% dell’intera categoria sindacalizzata destinataria del contratto.
Pressoché nessuna delle nostre proposte, dianzi richiamate, è stata accolta dal Legislatore degli
ultimi 25 anni: si è preferito dare ascolto a chi bestemmiava sul “salario variabile indipendente”
(indipendente dalla produttività, dal merito, addirittura dal lavoro); a chi (sindacati confederali) ha
regalato nel 1992/93 a Governo e Confindustria il patto (suicida per i lavoratori) di rinnovare i



contratti sulla base dei tassi di inflazione programmata, anziché di quelli reali; a chi (Ministro
Bindi) si ubriacava di centralismo e di burocrazia in epoca di aziendalizzazione, regionalizzazione,
decentramento e federalismo; a chi (ANAAO) predicava appiattimenti di carriera e retributivi per
inseguire l’utopia del “medico unico”, quando le persone differiscono tra di loro persino nella
banalità delle pliche cutanee dei polpastrelli delle dita; al “coraggio irresponsabile” (Ministro
Veronesi) di abolire i tickets sui farmaci (in una condizione di dissesto economico del S.S.N.) solo
per convenienze elettoralistiche (peraltro mal riposte).
Di questi errori noi non siamo responsabili, né corresponsabili.
Speriamo almeno che il nuovo Legislatore voglia prestare attenzione alle valutazioni della CIMO-
ASMD, ai valori da noi caldeggiati, ai provvedimenti da noi suggeriti: in caso contrario, ci sarà da
disperare almeno della qualità dei servizi sanitari pubblici (in cui noi crediamo, ed in cui operiamo),
della possibilità di governare efficacemente la spesa sanitaria pubblica, di riuscire a motivare
convenientemente gli operatori sanitari, “conditio sine qua non” per un approccio umano, oltre che
professionale, alle persone che esprimono comunque “bisogni.

Silvio Rocchi
Seguirò lo schema seguente:
1. La forma-medico attualmente in Italia non è solo arretrata ma è antitetica ai tre fondanti
professionali della professione sanitaria: la tecnica, la relazione, le risorse.
2. La medicina basata sull’evidenza: ha dato un grosso contributo, ma c’è un paradosso: le
medicine basate sull’evidenza, il modello contrattualistico USA, partono da un’esigenza di eticità
segmentaria, interna, e finiscono col paradosso di elidere, cioè di negare l’aspetto relazionale nella
sua globalità e quindi si traducono in una caduta del livello di eticità generale. Eticità che non è
sinonimo di morale, né tantomeno di moralismo, ma che è sinonimo di insieme, di corpus valoriale.
3. Ci sono altri esempi internazionali, che stanno alle latitudini più diverse, culturalmente: dal
calvinismo americano, all’Inghilterra, all’Italia. Ci sono approcci internazionali che recuperano il
problema della relazione, dimostrano dal punto di vista di un economista che l’aspetto relazionale è
ontologicamente non una necessità di sovrastrutture, e che quindi un sistema valoriale etico esterno
(totalità della persona e il generale aspetto relazionale) è un bagaglio necessario per una forma-
medico coerente.
Ci sono tre fondanti nella professione medica e sanitaria: la tecnica, le relazioni e le risorse. Il
decreto Bindi non è arrivato all’improvviso, è l’atto finale di un processo lunghissimo, iniziato
all’inizio degli anni ’60, in cui ci fu un baratto che fu una vendita dell’anima. Quando cominciò a
nascere la rete ospedaliera italiana moderna, il medico vendette, per un bisogno reale di stabilità del
lavoro, anche l’anima. Accettò cioè la trasformazione in statale come atto necessario e ineludibile
senza il quale non sarebbe sopravvissuto. Lo stato, che era più vecchio e ne sapeva molto più di lui,
sapeva dove portarlo. Negli anni ’80 abbiamo l’esplosione tecnologica e l’incremento dei costi
come dato di struttura, e abbiamo un consolidamento di questo modello, con concessioni
microcorporative. L’area negoziale medica del ‘86, vista ormai a 15 anni di distanza, è veramente
una concessione microcorporativa, al di là del come fu spesa. Arriviamo nei primi anni ’90 con
l’aziendalizzazione. La forma-medico diventa  quella del medico come dirigenza statale. C’è quindi
un filo che percorre questi anni, che è una gabbia, che non si modifica mai più. Su questo filo
portante negativo, non è un caso che oggi il medico non abbia una collocazione dentro
l’organigramma funzionale dell’azienda: prima giocato tutto sul ruolo statale, poi sulla dirigenza
statale, c’è una incompatibilità genetica col fatto di avere un posizionamento reale e produttivo
dentro una dimensione aziendale.
C’era un signore che aveva identificato due grandi organizzazioni: quelle meccaniche e quelle
professionali; e aveva identificato due grandi burocrazie: quella meccanica e quella professionale; e



quella professionale aveva messo il nucleo operativo, e cioè i professionisti, e la cultura da essi
espressa, come la condizione sine qua non per un’organizzazione professionale. Ma questo signore,
<questa è la piramide di Misberg (?), il nucleo operativo di base, i professionisti e la cultura>, non
fu mai ascoltato da nessuno. Negli anni ’80 sarebbe stato possibile cercare di sviluppare una
strategia impostata sul concetto di organizzazione professionale e di burocrazia professionale. Negli
anni ’90 arrivò l’aziendalizzazione, ma non è avvenuto questo, ed è chiaro che l’aziendalizzazione
porta con sé un bisogno di standardizzazione di base, altrimenti non c’è azienda. Il guaio
dell’aziendalizzazione non sta nell’aziendalizzazione. Il guaio dell’aziendalizzazione sta nel fatto
che il bisogno di standardizzazione è piovuto sul vuoto. Per cui se i il DRG – che è stato un
passaggio necessario, ed è servito a standardizzare il livello di base – oggi domina, non è colpa del
DRG, ma è che nessuno, nel frattempo, ha sviluppato altre forme di valutazione della performance.
È chiaro che, in assenza d’altro, colui che ha più forza diventa purtroppo poi un quadro di
totalizzazione. Oggi, se dovessi mettere un valore di criticità direi che è sulla relazione e sulle
risorse, più che sulla tecnica. Oggi vediamo l’insofferenza del problema dei costi insieme ai
comportamenti opportunistici più esasperati, abbiamo l’autonomia clinica esasperata sul singolo
caso,  insieme alla celebrazione della medicina basata sull’evidenza che giunge alla negazione della
personalizzazione oggettivamente, almeno nelle sue manifestazioni più estreme. Abbiamo il no
money-no mission anche in Italia, mentre nei codici deontologici c’è tutto quello che l’uomo, il
medico perfetto dovrebbe fare, abbiamo il pianto greco sulla perifericità del medico nelle aziende
dove si continua a giocare tutto sul profilo della dirigenza statale.
Alcuni paradossi internazionali. La medicina basata sull’evidenza ha dato un grosso contributo:
parte da una ricerca di un segmento di eticità interno, elide però alla fine il rapporto di relazione e
riduce quindi il tasso di globalità etica del sistema con un incremento dei costi. Che la medicina
basata sull’evidenza aumenti i costi l’ha detto uno dei più grandi studiosi internazionali,  Maynard.
Vuole sostituire al paradigma tradizionale un paradigma dove l’evidenza sistematica sostituisce la
triade tradizionale; però se da correttivo diventa sistema  porta all’ideologizzazione. C’è un deficit
oggettivo sulla personalizzazione, intesa non come banalizzazione sul singolo ma interesse alla
vicenda relazionale, con un incremento di costi indubitabile. Gioca tutte le sue carte sulla purezza
genetica del metodo, e come tutti i tentativi di fare di un segmento un sistema assoluto, finisce con
l’andare in cortocircuito perché parte sì da una esigenza anche etica, il diminuire l’autoreferenzialità
del singolo medico, ma uccidendo il profilo di relazione uccide l’eticità del singolo atto terapeutico
di un sistema sanitario.
Ancor più incredibile il modello contrattualistico USA nello sviluppo di un paradosso. Il modello
contrattualistico USA è quello per cui il medico è solo l’informatore asettico di tutte le possibilità
diagnostico-terapeutiche del paziente; il paziente è unico e vero decisore. A parte poi il fatto che
l’asimmetria informativa mina tutto questo e lo fa diventare astratto e ne dimostra l’inefficacia (ma
guardate che il modello contrattualistico è quello che si sta affermando negli Stati Uniti). Quello che
premeva a me dimostrare è che parte da un principio etico, interno, la libertà e l’autodeterminazione
del paziente, per finire ad ammazzare ancor di più il rapporto, la relazione, in quanto consegna
totalmente a un paziente perfetto la decisionalità finale. In realtà esprime più interessi di autotutela,
dietro questa ipertrofia del bisogno di autodeterminazione totale del paziente
Quindi le esperienze internazionali citate rispondono a esigenze etiche parziali interne, in realtà :
riduzione del profilo etico globale perché si ammazza, si riduce il profilo di relazione, soprattutto
nel modello contrattualistico, questo è il paradosso.
Altri esempi internazionali a latitudini completamente differenti, dal calvinismo americano, al
cattolicesimo italiano, passando attraverso il pragmatismo inglese, partono da un assioma: l’utilizzo
di un impianto etico in modo esplicito, cioè di un sistema valoriale esterno, in modo esplicito,  per
supportare un impianto interno coerente.  Ne ho scelti quattro: le raccomandazioni dell’American
Medical Association, le raccomandazioni del General Medical Council inglese, il modello
accountability, a cui tecnicamente vanno le mie simpatie oggi  e il modello a proporzionalità delle
cure che parte con la dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede degli anni ’80.



Le raccomandazioni ufficiali: eticità globale da trasferire nell’esercizio della professione. Questa è
la dichiarazione del ’95 dell’American Medical Association: è vero, è esasperata perché là c’è un
problema ormai di commercializzazione a cui è difficile tenere: “la medicina nella sua vera essenza
è un’impresa morale, basata su un solenne mandato di fiducia; per sua propria tradizione e profonda
natura la medicina è una particolare attività umana che non può essere esercitata efficacemente
senza le virtù – e queste sono virtù universali, non sono virtù interne di un medico – umiltà, onestà,
integrità intellettuale, compassione, senza il distacco dall’interesse personale”. Questa è la
dichiarazione dell’American Medical Association. Queste caratteristiche configurano il medico
come membro di una comunità morale. Mi sono permesso di  sottolineare a questo punto: il medico
che invoca la American Medical Association è talmente prima un uomo virtuoso, che San
Francesco avrebbe qualche difficoltà nel confronto; perché presuppone un uomo etico totale prima
ancora che medico totale. L’utopismo delle nostre latitudini al confronto invece è  pragmatismo.
Non si tirano indietro i pragmatici anglicani inglesi,  i quali formalmente, dietro la semplicità delle
frasi, invocano un’eticità umana a priori da trasferire nella professione: tratta ogni paziente in un
modo gentile; ascolta il paziente e  rispetta le sue opinioni,  mantieniti aggiornato, riconosci i limiti
della tua competenza, e agisci prontamente in protezione del paziente. Quindi, centralità del profilo
relazionale sia sostanziale che formale, l’uomo etico prima ancora che medico. Però, se si uscisse in
Italia con affermazioni vincolanti così, come minimo  ti danno del predicatore. Ho scelto un terzo
modello, che non è un modello operativo, ma è un modello concettuale. L’accountability – è
intraducibile, non a caso, in italiano – coniuga due concetti: responsabilità e “dover rendere conto”,
dove responsabilità è il dover rendere conto da parte di uno dei soggetti che permetta agli altri
soggetti di far conto sullo stesso. Ma un rendere conto costante, quotidiano, pubblico, oggettivato.
Bidirezionalità tra le parti interessate – ecco il focus sull’aspetto relazionale – : l’ hanno scritto gli
americani del Massachusetts Hospital, dalla Harvard University, non qualche predicatore mormone
che ha fondato nello Utah una propria medicina accanto alla chiesa. Ho rispettato l’ordine con cui
gli americani hanno citato le parti interessate su cui si impiantano le reti relazionali: la società, i
medici, i pazienti, gli ospedali, gli amministratori, le associazioni professionali, e i politici e alla
fine lo stato e la legge. L’accountability vede il modello su un profilo professionale paziente-
medico; su questa linea professionale il paziente è destinatario, il medico è un professionista
dedicato, vede un profilo economico – il paziente consuma risorse, il medico fornisce i beni
economici – un modello politico – il paziente è un cittadino che decide su un bene pubblico, il
medico sotto questo profilo è un normale membro della società. Hanno espresso sei concetti:
competenza tecnica, condotta etica (dove la condotta etica non è una generica ispirazione morale o
buonistica, ma è una linea di processo al pari della competenza tecnica)….
Modello a proporzionalità delle cure: latitudine cattolica, filone cattolico italiano. Qui vien fatta
piazza pulita della storiella: “il problema dei costi è un problema che ci infastidisce: il vero medico
è quello che deve ignorare i costi o che li vive con fatica”. Credo che nessuno possa mettere in
bocca alla Chiesa Cattolica l’indifferenza verso la persona umana, ma vedete come ciò che merita
incondizionata cura è la persona integralmente considerata, includendo la sua relazione con gli altri.
Il modello proporzionalità delle cure non è riferito a qualsiasi tipo o a qualsiasi prezzo che il
paziente debba pagare. Questo modello recupera i due livelli integrati di eticità: la totalità della
persona e il profilo di relazione, con una sottolineatura a non effettuare cure sproporzionate per
ingannare il paziente dando l’impressione di essere efficienti, o per compiacere le richieste. Da  una
prima fase in cui teoricamente si utilizzava la metodologia dei mezzi ordinari e dei mezzi
straordinari, sempre doverosi i primi e non necessariamente doverosi i secondi, si è passati ad una
seconda fase: la teoria della proporzionalità due a due: mezzi proporzionati/mezzi sproporzionati
alla reale situazione del paziente (Giovanni Paolo II).  E la Congregazione della Dottrina della Fede
nel 1980 dice “….si potranno valutare mettendo a confronto le spese necessarie e la possibilità
compresa di applicazione”. Credo che da parte di un modello che punta sul focus della totalità della
persona non ci sia assolutamente nulla in sospeso. Quindi io credo che l’utilizzo di un sistema
valoriale etico globale esterno “uomo etico prima ancora… per essere medico etico” non sia una



predica. Perciò io credo che l’elisione del profilo di relazione e la scarsa incidenza sul problema dei
costi – dovuto ad etiche segmentarie interne, di cui vi ho fatto vedere il paradosso – possa  e debba
essere superato da tutti quei modelli che utilizzano l’impianto etico esterno, globale, come un
modello, un’asse centrale e non una appendice moralistica .
Il modello accountability, secondo me, è quello che si presta meglio, perché sul profilo tecnico c’è
già un’eticità storica del professionista; sul profilo relazione intuisce il rapporto da persona a
persona totale, e intuisce le reti di relazioni tra tutti i soggetti.
L’attuale forma-medico, prima un dipendente statale, poi un dirigente dello stato, con concessioni
corporative, è antitetica ai fondanti. Descrivo il disastro italiano: per la prima volta con la legge
229, dopo quarant’anni di storia di medico moderno, tra virgolette, in Italia, si dice  nell’articolo 15
che cosa è e che cosa fa il medico.  E perché? Ma è chiaro: essendo il suo profilo principe dal ’64
quello di  “dipendente statale”, nessuno ha mai avuto il bisogno di cercare l’ontologia sociale di
quello che faceva. Passi per il legislatore, un po’ meno per la categoria e le sue organizzazioni
storiche. Credo invece che il modello accountability sia il migliore: la matrice per superare la
contrattazione nazionale attuale, attenta al cosiddetto stato giuridico, che è un’ossessione da
trentacinque anni, anziché alla sostanza del medico con le sue articolazioni.
Chiudiamo: sino ad oggi si è cercato nel cosiddetto stato giuridico la risposta alla domanda “chi è ,
che cosa fa”, con il risultato di non avere neanche un posizionamento nell’azienda. Misberg dice:
una forma di aggregazione coerente in un’organizzazione professionale sono le associazioni
professionali, tuttavia i sindacati vanno bene nelle fasi iniziai o per i livelli più bassi della società,
cioè per la tutela dei diritti elementari.
Il cittadino italiano, che è molto più saggio del legislatore e, se mi consentite, anche mediamente
della categoria medica,  crede nei progressi della medicina (CENSIS ’87) solo per il 3,6%, e nel
1998 tale percentuale scende addirittura al 3,5%.  Questo accade non per uno scetticismo generico,
bensì perché egli sa che sono la modificazione delle abitudini di vita, la responsabilizzazione del
suo modo di essere  la matrice primaria delle condizioni di benessere e di salute. E addirittura dice
che quando capita un evento importante, più che trovare il rimedio efficace subito, occorre capire
cosa sta succedendo, perché ha coscienza della complessità della biologia umana, e ha coscienza
della complessità della relazione dell’atto terapeutico. Per cui, va a un modello di profilo di fiducia
partecipata – assolutamente contraria al contrattualismo statunitense.

 E permettetemi, la citazione di in un testo di un pastore Valdese, di professione psicanalista. Ci
sono Gesù è il paralitico alla piscina di Bethesda (che vuol dire Piscina)… Casa della Misericordia
(Gv 5, 1-9). Gesù si rivolge così: Tελεις  υγιης γηνεται ?: Tελω: volere, desiderare se risposto, vuoi,
desideri; υγιης: sano, non guarito, letteralmente vuol dire in greco “sano di fisico”, non c’è nessun
doppio significato fisico/morale; γηνεται , γιγνοµαι : diventare. C’è una visione sulla libertà totale
dell’uomo, che Dio dà all’uomo, che si riflette anche in quest’atto, ma c’è la centralità del profilo
relazionale cioè “vuoi guarire?”. Se non vuoi diventare sano – che è il cuore di una relazione – non
è possibile guarigione nemmeno da parte del figlio di Dio.

Domanda
Volevo un chiarimento sull’affermazione che la medicina basata sull’evidenza aumenta i costi.
Può spiegarla meglio?

Silvio Rocchi
Io dico la mia fino in fondo come un professionista che, credo, abbia una storia alle spalle : se la
medicina basata sull’evidenza è l’ adeguamento storico di uno strumento in cui vengono utilizzati la
miriade di dati a disposizione perchè non ci si può più eticamente fidare dell’esperienza singola
professionale siamo in  pieno accordo. Se è quello che dicevo prima è un adeguamento necessario
perché di fronte alla pressione tecnologica, all’evoluzione della conoscenza, alla crescita



esponenziale delle evidenze delle ricerche, non è più possibile muoversi citando  il proprio
maestro,  la fisiopatologia e la propria  esperienza professionale.  Se invece diventa
assolutizzazione, e cito Geddes   che l’ha stratificata in procedure fisse, non lo sono. Se si pensa che
senza i sistemi esperti per le analisi decisionali non si arrivi alla cura allora si trasforma in qualcosa
d’altro dove la caduta del profilo relazionale è verticale e totale ed uccide l’atto terapeutico. Se poi
la medicina basata sulle evidenze diventa l’espressione di centri internazionali legati tra di loro mi
permetto di citare quello che ha scritto H. M. Heisemberger sulla pagina del Corriere della Sera  del
3/6/2001 il quale ha messo in guardia contro questi nuovi sedicenti redentori, i nuovi sciamani della
scienza dell’EBM perché se essa si collega, come è si collegata, con reti internazionali dove tutto
dipende direttamente dalla grandi industrie allora  la commistione tra propaganda, interesse e così
via si  fa deflagrante
Sui costi rimando a due autorevoli autori come  Sucher ed Meinad ed ai loro  interventi specifici
uno del  ‘97 e uno del  ‘96. Ma al di là di tutto è intuitivo perché se diventa metodo allora devo
applicarlo in modo sistematico, devo implementare  sistemi esperti per arrivare all’analisi
decisionale. Non posso farlo in dialisi e non  farlo in chirurgia;  se diventa un metodo  bisogna
andare alle evidenze sistemiche  da  recuperare e poi ai sistemi esperti e alle metodologie delle
analisi decisionali  per arrivare a trovare quale è teoricamente la terapia migliore. Allora  si capisce
subito come può crescere la spesa. Se poi si perde (Congregazione per la dottrina della fede dell’80)
la totalità di persona e la specificità di ogni caso, e ogni volta si comincia a stratificare la soluzione
ottimale, voi capite che altrettanto intuitivamente si va sempre più verso un’esplosione.

Carlo Sizia
In realtà dagli interventi non credo di essere stato chiamato in causa ma dato che c’è stato un
riferimento  da parte del rappresentante sindacale della CISL al problema delle SPA, delle aziende
sanitarie trasformate per ipotesi in SPA con medici azionisti, voglio chiarire che noi non riteniamo
affatto che questa sia la soluzione. Il mio sindacato ipotizza ed auspica una trasformazione
dell’attuale azienda, che sono in distinto governate fondamentalmente dalle regioni con una persona
che dovrebbe essere tecnica e che in realtà è politica che è il direttore generale, di nomina della
regione e di revoca della regione. Noi ipotizziamo una trasformazione delle attuali aziende in SPA,
ma  con azionisti di parte pubblica con larghissima maggioranza nominata da regione, provincia e
comuni. E perché ipotizziamo questa trasformazione? Semplicemente per creare un consiglio di
amministrazione che tolga l’attuale assetto tipicamente monocratico alla gestione della azienda
sanitaria in mano a direttori generali che dovrebbero essere in organismo tecnico e che in realtà
sono organismi politici. Invece se gli organismi politici, province regione comuni, nominano un
consiglio di amministrazione tra persone esperte in amministrazione in economia e in sanità, allora
questo organo tecnico politico nominerà a sua volta i direttori generali a cui è demandato tutto
l’aspetto gestionale, ma avrà una funzione di controllo sull’operatività del direttore generale perché
sono poi gli organi politici che devono provvedere a caricare sulle tasse locali gli eventuali
splafonamenti laddove una cattiva gestione dell’organismo tecnico del direttore generale porti al
dissesto l’azienda sanitaria trasformata a nostro giudizio opportunamente in SPA. Non  pensiamo
affatto di ipotizzare che gli azionisti siano i medici. A noi va benissimo che i medici siano
dipendenti, ma non dipendenti statali in senso degenerativo, dipendenti ma con grande parte della
loro considerazione e valutazione legate a logiche privatistiche. Non c’è niente di male che un
medico dipendente abbia una consistente parte, non l’attuale nullità della sua retribuzione, legata a
una  valutazione di qualità e quantità della sua singola produttività. Questo è un modo moderno per
ridare motivazione e senso di appartenenza al medico dipendente, perché non c’è nessun male che il
medico sia dipendente di una azienda attuale  e un domani di una SPA sanitaria, perché è giusto che
ci sia continuità di lavoro di assistenza.



Simona Beretta
Vorrei fare solo due battute. Una che raccoglie  la prima domanda su cosa può significare
l’opportuna necessità di standardizzare, di definire quali minimi  diritti sono garantiti e anche
l’ultimo intervento che poneva la questione su cosa significa che la salute è un diritto.  Io penso che
il termine più accurato per definire cosa è diritto e quindi quale  è la standardizzazione è che
ciascuno ha diritto ad essere curato, ad avere cura e questo non può essere predefinito più di tanto;
però tutti devono poter avere cura in un contesto che garantisca la loro possibilità di scelta. Perché
secondo me se non è garantita la cura e la possibilità di scegliere giriamo a vuoto.  Il secondo
aspetto su cui volevo intervenire è quello che evidentemente è anche politicamente più caldo cioè
chi deve comandare, chi comanda.  Io sono profondamente convinta che in una realtà che cambia,
che cambia perché cambia la struttura generazionale, la struttura sociale, la struttura anche etnico
culturale delle popolazioni, non c’è una risposta precodificata di cosa va bene e di cosa non va bene.
Penso che le società per azioni a partecipazione  pubblica forniscano  degli elementi di garanzia
pubblica insieme ad  elementi pericolosissimi di consociativismo che porta ad una incontrollabilità.
Penso che una SPA con i medici possa avere, come dire, preoccupazione intelligenti di efficienza e
degenerazioni di tipo screening. Penso  però che la storia ci ha consegnato, la storia della cura e
della medicina, la necessità che a ogni generazione ci sia una innovazione, ci sia qualcosa che
accada, che risponda in maniera intelligente al bisogno emergente. Cioè ogni generazione ha
bisogno dei suoi pionieri, delle sue innovazioni. Quindi per prima cosa è indispensabile che si
possa, che sia lecito sperimentare pluralità , alternative diverse di governance dei sistemi di risposta
al bisogno sanitario. Deve poter esserci questa pluralità. Seconda cosa , questa pluralità deve poter
essere valutata dalla società e poi anche a livello politico e eventualmente a livello legislativo.  La
graduatoria è questa, uno deve poter essere valutato, deve potersi assumere la responsabilità di
quello che fa , deve rendere conto di quello che fa. Questo è il principio della accountability. Penso
che si debba standardizzare l’accesso alla cura, e l’accesso alla cura non vuol dire alla erogazione di
servizi ma che ci sia necessità di poter scegliere e che quindi la pluralità del disegno della
governance dell’ istituzione sia vitale.

Raffaele Latocca
Permettetemi una battuta finale, cito il maestro  Mintzberg,  “perché un’organizzazione nazionale
funzioni e sia produttiva occorre una sola cosa: la responsabilità individuale e la dedizione del
professionista al proprio lavoro”, detto da un economista è sicuramente significativo. Questo deve
essere riconosciuto,  deve essere premiato, deve avere un corrispettivo reale. Non dico che il motore
del lavoro siano i soldi attenzione, perché esistono altri motori reali, ma voglio dire che la
possibilità di premiare di compensare il merito senza assolutizzarlo è un punto decisivo, perché
altrimenti il sacrifico e la dedizione non tengono, siamo cattolici non calvinisti.
La seconda cosa è questa: dobbiamo essere disponibili ad accettare che i sistemi cambino, ad
accettare l’innovazione che diceva la dottoressa. Attenzione cristallizzare un sistema è l’abominio
più grosso che possiamo fare. Bisogna rimettere in gioco le energie, l’immaginazione, la creatività,
le relazioni perché questo possa avvenire; e perché questo possa avvenire ci devono essere persone,
malati e professionisti, che giochino questo rischio:  la cosa più tremenda della nostra generazione è
il non rischio.
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Raffaele Pugliese
Il tema che adesso verrà trattato credo che sia anche questo un tema caldo. Alcune parole di questo
tema sono già state riprese, cioè la professione, la professione che ha dei contenuti. Cos’è la
professione? E’ sicuramente una competenza, ma non solo acquisita, si diceva stamattina. E’ una
competenza che si continua ad acquisire, ovviamente, essendo la materia di cui ci occupiamo, una
materia in continua evoluzione.
Però è una materia consegnata ad una persona: è una persona che la utilizza, e quindi i temi della
formazione o riguarderanno non solo la competenza, come si acquisisce,  ma come la persona
consiste, matura, può essere, perché anche la persona è un continuo crescere, un continuo maturare.
L’altra parola importante è la specializzazione. Specializzazione è una parola che descrive un
limite, nel senso che non esiste la possibilità di una competenza illimitata, ma nello stesso descrive
quindi anche una necessità, perchè se è grande e complesso il bisogno che viene presentato,
affrontarlo seriamente vuol dire che descrive la necessità di una interazione, di una sinergia, tra
diversi specialisti, tra diversi operatori, tra diverse persone. Non solo: descrive anche la necessità di
non essere da soli, di essere insieme. Bisogna essere un gruppo, una unità operativa di persone che
affronta il problema di altre persone. In questo credo molto, personalmente, ed è anche quello che
nella mia attività cerco di fare. Ma questi due elementi di professione e di specializzazione hanno
una strada, un itinerario. Come si realizza la formazione? Cos’è che ci forma? Tutti noi abbiamo
una esperienza. Ci siamo, bene o male, formati. Quindi abbiamo una conoscenza di qual è stato
l’itinerario formale. C’è un’istituzione, tutti ci siamo passati attraverso e abbiamo un giudizio sulla
formazione universitaria, specialistica, infermieristica. Un giudizio e un’esperienza.
E quindi sappiamo anche dire da dove è arrivato quel poco o tanto di formazione che abbiamo oggi.
Questo tema dovrebbero approfondire i relatori, e secondo me ci sarà anche un grande spazio di
dibattito e di reazione. Non è scontato che l’esperienza di formazione e il rapporto con l’istituzione
sia oggi il luogo dove la formazione è avvenuta. Io ho chiaro dov’è chi mi ha aiutato a crescere a
formarmi come persona, e anche chi mi ha aiutato a crescere, a formarmi come chirurgo
competente, e ho chiaro lo spazio che ha avuto l’istituzione e lo spazio che hanno avuto alcuni
rapporti, un luogo.
Do la parola per trattare di questi temi sicuramente a persone molto competenti e prima di tutto
cominceremo con la signora Di Mauro che è coordinatrice per il diploma di infermiere
all’Università di Milano della Bicocca, presso il San Gerardo di Monza, poi prenderà la parola
Giancarlo Cesana che voi tutti conoscete, che è presidente, professore comunque dell’Università
della Bicocca di Medicina del Lavoro e tratterà il tema dell’Università e  formazione professionale.

Stefania Di Mauro
Vorrei iniziare proponendo un momento di chiarificazione. Quando parliamo di infermiere, a quale
figura pensiamo di riferirci? E’ importante la risposta a questa domanda per capire chi si vuol
formare, anche perché l’impressione ricorrente nel lavoro quotidiano con diversi interlocutori è che
questa figura di tipo professionale, il suo ruolo e le sue funzioni siano scontate, così tanto date per
scontate che spesso risultano non conosciute.
Le prime domande, quindi, potrebbero essere: “Qual è l’identità professionale infermieristica e il
contributo peculiare che l’infermiere fornisce nel servizio alla persona? Cosa si intende per
assistenza infermieristica? Si esaurisce nella padronanza di una serie di tecniche magari anche
eseguite molto bene o c’è dell’altro?
E’ evidente che è facile propendere per la seconda ipotesi: non si tratta solo di tecniche, ma occorre
motivare questa affermazione. Del resto rispondere a questa domanda è anche necessario per offrire
qualche elemento sul tema che cercherò di svolgere, cioè quale potrà essere il contributo delle due



istituzioni che vi concorrono, l’ospedale, il servizio sanitario nazionale, le regioni attraverso le
aziende ospedaliere e l’università.
Innanzitutto quindi mi sembrerebbe utile sgombrare il campo da un’immagine di infermiere adibito
ad eseguire seppur con competenza delle tecniche. Sicuramente le tecniche sono una parte
importante della nostra attività. Se padroneggiate danno alla persona che assistiamo una sensazione
di sicurezza  ed efficacia che evidentemente è ineliminabile. Non sarebbe però corretto pensare di
definire una professione con uno dei suoi aspetti.
Nel percorso formativo mio personale e nelle esperienze professionali che poi sono seguite, questa
considerazione è sempre stata particolarmente viva e mi ha stimolato nel tempo a proseguire gli
studi ed anche ad approfondire la riflessione su questo aspetto.
Si può dire che grazie all’elaborazione culturale degli ultimi 15/20 anni sia in Italia che nei Paesi di
matrice anglosassone, è possibile indicare con chiarezza in questo momento alcuni elementi che
aiutano a fornire una risposta a queste domande.
Noi diciamo cioè che esiste una fascia di necessità della persona e secondo alcune scuole di
pensiero all’interno della professionalità infermieristica sono identificabili bisogni di assistenza
infermieristica che in condizione di salute e autonomia - dico salute e autonomia perché
evidentemente poi si deteriorano come può succedere nell’anziano o molto  lentamente in certe
patologie croniche - sono praticamente soddisfatte dalla persona stessa in modo quasi automatico, in
modo autonomo. La crescita psico-fisica della persona infatti prevede l’acquisizione graduale di
queste capacità. Nel momento in cui interviene un deterioramento dello stato di salute, un
decadimento generale, la persona arriva ad un livello di dipendenza, un concetto che per noi
infermieri è importante. Un grado di dipendenza che inizia a richiedere un approccio non
standardizzabile a priori ma calato nelle necessità della persona. La risposta a questa necessità
implica ormai in parecchie situazioni cliniche assistenziali un grado di complessità che solo una
figura formata in un certo modo, con un percorso di formazione di una certa durata può affrontare,
un percorso di formazione che fornisca delle conoscenze sistematiche, che dia delle norme di tipo
etico ed ontologico, un’idea della  persona che si sta assistendo, ed anche delle competenze e delle
abilità. Allora possiamo dire che l’attività specifica, l’assistenza infermieristica, è esattamente la
risposta a questi tipi di bisogni in cui intervengono delle modificazioni a seconda della situazione
clinico-assistenziale. L’infermiere utilizza delle conoscenze di tipo tecnico, utilizza la relazione
come momento insostituibile di partenza nell’approccio con la persona. La sede formativa presso la
quale io opero ha particolarmente a cuore questo aspetto, nel rispetto della persona, ma non solo:
nel anche nell’idea di persona, che non la riduca solo alla dimensione biologica, né solo alla
dimensione psicologica, ma che sappia fornendo assistenza infermieristica in modo competente
accorgersi, condividere le istanze umane esistenziali che nei momenti di malattia, di sofferenza, di
difficoltà si affacciano in modo più urgente che in altri momenti della vita, e che non sono un
problema che riguarda esclusivamente la persona che ci sta di fronte, ammalata, ma in qualche
modo riguardano anche chi li assiste.

L’attività infermieristica così delineata tende a produrre un professionista impegnato in alcune aree
della professione: l’assistenza diretta, come la maggior parte dei colleghi delle unità operative
ospedaliere, nell’organizzazione come infermieri dirigenti, capo-sala, nella formazione, come nel
mio caso o ancora nella ricerca infermieristica.
Questo è anche un po’ il motivo per cui è fuorviante continuare a distinguere fra assistenza di base
che dovrebbe essere affidata a delle figure cosiddette di supporto, ed assistenza specialistica affidata
all’infermiere. L’assistenza di base e l’assistenza specialistica sono assistenza infermieristica che si
esplica in ambiti differenti: nelle case di riposo, in una medicina generale piuttosto che in una
riabilitazione ci sono problemi e bisogni di assistenza infermieristica diversi da quelli di un’area
critica o un centro trapianti..
Le figure di supporto che sono necessarie per l’assistenza di base, ma essendo tutta assistenza
infermieristica la responsabilità di quello che è l’assistenza infermieristica e la valutazione di che



cosa e quando delegare nell’assistenza di base va affidata ad una persona che detenga tutto il
complesso delle conoscenze.
Veniamo allora ai contributi dell’Università e dell’Ospedale con un po’ di storia. La formazione
infermieristica in università -intendo la formazione di base perché la formazione per i dirigenti e i
docenti nasce nel ’65 in Italia - nasce nell’anno accademico ‘92-’93. Le prime università che
attivano i corsi di formazione di base per infermieri con la sigla D.U.S.I. (Diploma Universitario
Scienze Infermieristiche) sono le università di Brescia e Pavia con sede a Varese, che attivano dei
corsi a numero chiuso molto ridotto, per iniziare questo programma in via sperimentale. Il diploma
universitario di scienze infermieristiche faceva riferimento alla tabella 39 TER. Nel’96 dopo tra la
pubblicazione del decreto ministeriale, che definisce il profilo professionale dell’infermiere, si
cambia ordinamento didattico, si cambia la tabella e il corso diventa diploma universitario per
infermiere, non è solo una questione di differenza di sigle.
L’interrogativo che ci aspetta prossimamente è la partenza delle lauree triennali in infermieristica
nelle denominazioni che le università sceglieranno. Quindi l’ordinamento didattico, l’elenco delle
discipline e dei corsi che definiscono gli esami del curriculum è di ambito universitario. Qui  c’è da
osservare che queste tabelle nel definire l’ordinamento didattico del corso per infermiere risentono
in maniera eccessiva di quella che è l’impostazione del corso di Laurea di Medicina, assegnando un
peso alle conoscenze più specificamente infermieristiche probabilmente molto, troppo limitato.
D’altronde il passaggio dalla formazione infermieristica di base all’università era atteso e auspicato
da tempo per noi come professione infermieristica. Nelle società occidentali l’università è
evidentemente la sede ufficiale del sapere e concorre a formare figure che hanno riconosciuto anche
un certo status, un certo ruolo anche di tipo professionale, ed è quindi un passaggio che riteniamo
fondamentale, ha avuto le sue luci le sue ombre le sta avendo ancora ma è sicuramente un punto di
non ritorno.
Per effetto dei protocolli di intesa con cui si norma tutta la formazione sanitaria, non solo quella
degli infermieri la formazione avviene nelle sedi ospedaliere. Per dare un’idea esistevano circa una
sessantina di scuole infermieri in Lombardia all’inizio dei diplomi universitari. In questa diapositiva
sono indicate le università sedi di diploma universitario per infermiere con i posti attribuiti
nell’anno accademico 2000-2001. Per esempio Università degli Studi Milano Bicocca vuol dire
quattro sedi formative in questo momento: Monza, Vimercate, Lecco e Sondrio.
(Prossimo lucido) Dire Università degli Studi dell’Insubria vuole dire tre sedi formative Busto
Arsizio, Como e Varese, quindi ogni Università ha delle sue sedi. Le sedi accreditate che possono
essere aziende ospedaliere, U.S.L. ma anche strutture private, oltre ad essere le sedi fisiche del
diploma proprio nella componente strutturale sono le sedi in cui viene effettuato il tirocinio che è –
lo dico spesso agli infermieri che seguono gli studenti in reparto- almeno la metà della formazione
infermieristica, ha una valenza che non è solo applicativa ma di apprendimento. Queste sedi
ospedaliere sono l’ambiente in cui lo studente viene a contatto con problematiche reali, situazioni
che richiedono valutazione, un ragionamento assistenziale nel momento della didattica tutoriale che
si cerca poi di far riconfluire nello spazio della riflessione per andare a creare un effetto sinergico
tra tirocinio e teoria.
Ecco due definizioni di tirocinio, per mettere l’accento sul fatto che il tirocinio non è “fare”, non è
solo essere presenti nell’unità operativa al 100% ma vuol dire prepararsi, simulare quello che si
dovrà discutere nei casi assistenziali incontrati, ci sono in gioco diversi tipi di apprendimento.
Parliamo ora del tirocinio come spazio di esperienza. L’esperienza avviene lì dove prima si era
ipotizzato un criterio in base al quale paragonare quello che io vado a vedere. Da qui nasce un punto
sicuramente molto problematico per chi vive ogni giorno nell’ambito ospedaliero: i criteri di scelta.
Probabilmente non c’è bisogno di molti commenti, se pensiamo alle dotazioni organiche del
personale infermieristico che deve ricevere gli studenti n tirocinio. E’ una situazione veramente
molto critica come anche la possibilità di formazione permanente, la possibilità di aggiornamento,
che è quello che garantisce un certo livello di qualità di chi poi deve anche insegnare nel momento
clinico.



Ecco altri criteri di scelta. Quali metodologie di insegnamento clinico si utilizzano, quali strumenti
vengono impiegati per l’insegnamento, c’è attività di produzione e di ricerca scientifica a livello
infermieristico? Sì, sta iniziando, però sono ancora molto poche le realtà in cui questo viene attuato
e ci sono le condizioni per cui possa essere fatto.
Allora questo passaggio che ho cercato, spero più chiaramente possibile di delineare, iniziato ormai
circa una decina di anni fa, chiede innanzitutto di essere riconosciuto e comunque completato. E’
qualche cosa ancora in divenire, che chiede alcuni contributi per il suo completamento. Cosa
occorre per formare la figura di infermiere prima delineata? Per rendere realistiche per esempio le
prospettive di carriera che proprio in questi giorni vengono diffuse in alcuni manifesti di
propaganda del diploma universitario per infermiere?
Io sottolineo tre punti a questo proposito.
Un disegno di tipo non solo formativo ma anche educativo, chiaro per una figura professionale
completa che abbia conoscenze scientifiche, che abbia competenze, coscienza che sta lavorando e
assistendo una persona è un fenomeno unico nella natura che ha delle sue caratteristiche irripetibili.
Delle possibilità didattiche serie, sia in teoria che in tirocinio, è veramente molto critico pensare di
dover gestire 500 posti di diploma universitario nel momento in cui in termini di requisiti di
accreditamento di strutture di personale ci sarebbe spazio per una qualità della didattica di livello
medio alto di 380.
Quindi un disegno educativo chiaro, delle possibilità didattiche serie, e il terzo punto sono le risorse
economiche. Evidentemente il problema dei finanziamenti di questa formazione è un problema che
non è assolutamente possibile tacere.
Si potrebbe dire: cosa può fare l’università e cosa può fare l’ospedale? O il servizio sanitario
attraverso l’ospedale? Però non è realistico ragionare così,  perché il modello è integrato. Tutta la
formazione sanitaria opera attraverso dei protocolli di intesa e convenzioni. Quindi questo modello
integrato può esser un punto forte perché si avvale di numerose energie, ma anche un punto debole,
se non c’è una chiarezza di rapporti. Leggevo tre giorni fa in un editoriale di un importante
quotidiano nazionale una considerazione: è impossibile pensare di fare delle riforme, qualunque
tipo di riforma a costo zero. Allora occorre che da una parte e dall’altra sia chiaro il contributo
reciproco. Che cosa l’Università e l’Ospedale, ognuno per il suo contributo, deve pensare di poter
dare? Innanzitutto una preparazione reale dei docenti, cattedre, con questo termine voglio indicare
questi concorsi ancora molto pochi e iniziali che stanno uscendo per prof. Associati di scienze
infermieristiche, ne è gia stato espletato uno a Roma, dove sono state date delle idoneità, una
collega ha vinto la cattedra, ce n’è uno in corso adesso a Brescia e speriamo che ne possano nascere
altri.
Le risorse, gli organici adeguati alla formazione in un reparto che segue studenti per il tirocinio.
L’organico deve essere aumentato in ragione di questa formazione, così come anche l’organico
deputato alla sede formativa, nel momento più teorico alla formazione dello studente.
Quindi: un aggiornamento e una formazione continua del personale, un collegamento fra la realtà
didattica e clinica. Un punto debole di tante nostre sedi formative è che chi sceglie di insegnare
molto spesso è costretto ad un certo allontanamento dalla realtà clinica.
Allora si potrebbe pensare a possibilità di sperimentazione, sperimentazioni pilota attraverso cui
collegare la realtà didattica con la realtà clinica, con una ricaduta positiva sulla formazione continua
del personale.

Giancarlo Cesana
Come a molti è noto siamo in un periodo di riforma degli studi universitari. L’università italiana
dopo oltre 30 anni dall’inizio del fenomeno sta cercando di adeguarsi a quella che è diventata una
istituzione non più elitaria ma di massa.Ciò in concordanza con l’aumentata richiesta di accedere
agli studi superiori emersa e favorita in tutti i paesi avanzati. Esistono a proposito precise



indicazioni normative della comunità europea che intende tra l’altro assicurare il valore
internazionale dei livelli di istruzione raggiunta.
Per quanto riguarda la facoltà di medicina il processo di riforma dura ormai da oltre 10 anni,
cominciato con l’introduzione della tabella 18, continuato con le sue revisioni e oggi caratterizzato
dalla messa a punto di nuovi regolamenti didattici e del sistema dei crediti. Frequentare le rinnovate
facoltà di Medicina significherà acquisire 360 crediti formativi corrispondenti a 9000 ore nell’arco
di 6 anni. Ciascun credito corrisponderà pertanto a 25 ore comprensive di didattica formale, lezioni,
tirocinio o esercitazioni e studio indipendente.
Questi crediti poi potrebbero essere usati per trasferirsi ad altri tipi di studio. Saranno, sono già
fissate regole e numeri di accesso, condizioni per gli esami, per il passaggio agli anni superiori,
contenuti da apprendere, sia di carattere teorico che pratico. Il tutto attraverso un misto di
programmazione nazionale e di iniziativa locale, essendo la prima, cioè la programmazione
nazionale, fortemente prevalente.
Nell’ultimo anno una minoranza di docenti volontari - perché così e successo- è stata fortemente
impegnata nella interpretazione nella realizzazione locale, cioè a livello delle singole sedi
universitarie, di un progetto ministeriale caratterizzato da un linguaggio medico-burocratico che con
periodi lunghissimi spesso senza punti, senza virgole, cerca di dare disposizione su tutte le
problematiche ritenute presenti. Nel progetto si prevede anche che la formazione del medico tenga
conto dello sviluppo della società multietnica e del connesso relativismo dei valori.
La nota sul linguaggio non è minore, in quanto sottolinea la prolissità confusa che fa percepire i
documenti ministeriali come grida spagnolesche di manzoniana memoria. E così infatti vengono
trattati dalla maggioranza degli studenti e dei docenti, che non li considerano minimamente.
La stessa cosa si può dire per gli statuti, anch’essi recentemente riformati, che ordinano le scuole di
specializzazione. Tutto il processo di riforma del sistema di formazione dei medici, come si può ben
comprendere dal fatto che è inteso a costo zero, è la pretesa o la finzione che le cosa possano
diventare diversa e attraverso una pura e semplice dichiarazione.
E’ un’accusa al precedente governo di sicuro, ma anche al mondo accademico, a studenti ma
soprattutto docenti e all’ordine professionale che di fatto accettano tutti tutto senza protesta o
controproposta. Effettivamente, a mio avviso, il mondo italiano sta da anni dimostrando un’inerzia,
una povertà culturale inversamente proporzionali alla popolarità dei discorsi sulla salute e alla
drammaticità portata dalle nuove scoperte della ricerca soprattutto straniera.
Per esempio, una cosa che non si capisce del mondo americano è che la cultura umanistica
soggiacente all’impostazione degli studi - per esempio - medici, è fortissima. E’ discutibile ma
fortissima.

Quali sono le questioni sostanziali non toccate dalla riforma? Prima di tutto il numero chiuso,
introdotto come adeguamento alla normativa europea. Gli iscritti alla sola facoltà di medicina di
Milano erano più numerosi degli iscritti a tutte le facoltà del Regno Unito messe insieme. Si sono
impiegati tuttavia più di 10 anni ad adottare questo numero chiuso definitivamente contro le
sentenze del TAR del Lazio, la mentalità falsamente egualitaria degli studenti e la quiescenza dei
docenti che vedevano e vedono in esso, cioè nel numero chiuso, un limite alle loro mire
espansionistiche. L’Università Italiana ha come uno dei criteri fondamentali nella determinazione
dei fondi e dei posti docente il numero degli studenti. Ancora oggi questo numero chiuso è
sovradimensionato e le nostre scuole di medicina accettano più studenti di quanti ne possano
formare. L’unico criterio di giudizio è un criterio vagamente programmatorio, perché il concetto del
numero chiuso è fondamentalmente un criterio programmatorio: tende cioè ad interpretare n
fabbisogno di medici. Da questo punto di vista le facoltà di medicina dovremmo chiuderle.
Mentre a mio parere l’unico criterio di definizione del numero chiuso è la capacità della scuola, non
la programmazione. E’ la capacità formativa della scuola e la prima cosa che deve dichiarare una
scuola, se vuol essere seria, è quante persone può formare. Così siamo il paese col numero di medici
per 1000 abitanti secondo solo a Cuba e significativamente superiore all’ex Unione Sovietica. Ciò



significa che molti medici non fanno il medico e che la competitività interna alla professione è tanto
mascherata quanto fortissima soprattutto sul piano formativo: chi ha la fortuna di esercitare
pienamente la professione la esercita tardi difendendosi dai giovani.

Secondo problema a mio avviso non toccato: le tasse degli studenti. Formare un medico costa e
questo è un problema diverso dal sostegno degli studenti poveri e meritevoli, che non sono tutti.
Anzi quanto più non si considera seriamente il problema, tanto più viene favorita la selezione per
censo che inevitabilmente interviene, se non prima della laurea, dopo. La povertà delle strutture
delle dotazioni didattiche delle nostre facoltà di medicina è macroscopica, soprattutto se
proporzionata all’eccesso di formazione richiesta. Esiste poi il problema degli insegnanti, che non
sono solo i professori in aula, ma anche coloro, tutori o altro che nelle corsie concorrono
all’addestramento cosiddetto pratico. Negli Stati Uniti è stato stimato che un ospedale di
insegnamento costa dal 25% al 30% in più di un ospedale normale. E’ ovvio che questo costo non
possa essere interamente caricato sugli studenti ma è altrettanto ovvio che non si possa fare come se
non esistesse, se si fa significa che l’attività di insegnamento può essere non rilevante. Un’ultima
notazione è che se non si paga per la prestazione fornita difficilmente si è portati a verificarne il
valore. In alcune facoltà di Medicina sono state introdotte le valutazioni dei docenti che sono tanto
sottolineate come importanza quanto vissute con disinteresse.

Terzo: l’abolizione del valore legale del titolo di studio. Già ora i corsi di laurea in medicina non
sono tutti uguali e non esiste nessun vaglio effettivo della loro validità. L’esame di stato è poco più
di una formalità e come per le facoltà di medicina non è detto che la prevista riforma lo cambi
sostanzialmente. Pensiamo invece a cosa vuol dire fare un esame di stato all’estero. E’ assai
difficile che le scuole di medicina italiane, senza una reale, concorrenziale autonomia escano dalla
comoda e anestetizzante tutela della programmazione centrale. Per quanto la preparazione degli
studenti sia indubbiamente migliorata rispetto agli anni pre-numero chiuso - ma allora eravamo
veramente in basso e l’unica fortuna che si ha quando si è molto sotto è che non si può che risalire-
vere iniziative nuove non ce ne sono, né dal punto di vista dei contenuti che dell’organizzazione
degli studi. Il problema è quello dell’abolizione legale del valore del titolo di studio, e con esso
quello di un vaglio severo del livello di professionalità raggiunto, questo sì da parte dello Stato,.
Abbiamo un esame molto severo di ammissione alla Facoltà di Medicina, ma non valuta la
conoscenza: è un esame che stabilisce una graduatoria e non abbiamo nessun esame vero di uscita.
Questo sì da parte dello Stato tutela dei cittadini, perché il medico agisce su un soggetto in
condizioni di dipendenza quindi lo Stato deve tutelare quella collettività da questo punto di vista.
Il problema dell’abolizione del valore legale del titolo di studio riguarda non solo la facoltà di
Medicina ma tutta la cultura della scuola italiana. E’ un problema complesso, di non facile
accettazione ma inevitabilmente da affrontare in qualunque serio tentativo di riforma.

Quarto punto: la riforma delle scuole di specializzazione. Queste sono intese ancora troppo come
corso di studio formale. A me è capitato, siccome le abbiamo organizzate a Monza, di vedere i
programmi delle scuole di specializzazione. A Medicina interna si ricomincia: Anatomia,
Fisiologia, ecc., cioè è da ridere! Come corso di studio formale in cui si ripete con le ovvie
differenze previste dalle scuole la proposta di sistemi di insegnamento caratteristici del corso di
laurea. Tutti sanno che le cose vanno poi in termini molto variabili: vi sono scuole in cui si fanno
ore e ore di lezione, altre dove se ne fanno poche o nulla. L’apprendimento pratico poi è molto
aleatorio, soprattutto nelle scuole dove sarebbe prevalente, come le scuole di chirurgia. Per
apprendimento pratico non intendo affatto sottolineare un aspetto brutalmente empiristico, intendo
dire l’applicazione e la verifica di una teoria.
Nelle scuole di specializzazione i giovani medici dovrebbero esser messi al lavoro, ovvero indotti a
fare e verificare attraverso un sistema di aggiornamento intensivo e sistematico che coinvolge
l’intera realtà dell’ospedale di insegnamento. Perché se è un lavoro eminentemente pratico, tutti



quelli che tutelano il lavoro pratico devono essere addestrati con l’aggiornamento, altrimenti non
insegneranno mai.
La Comunità Europea ci sta costringendo in questa direzione attraverso un modello di scuole di
specializzazione come residenza, tuttavia non cambierà nulla fino a quando non sarà ripensato
l’Ospedale di Insegnamento e al suo interno il rapporto di lavoro dei medici. Perché questo è il vero
problema, con un privilegio del rapporto di dipendenza per i giovani, cioè che i giovani siano
medici dipendenti, gli altri possono essere dei consulenti, perché essendosi formati possono
arrangiarsi, è difficile che la situazione cambi in termini sostanziali.

Infine, quinto punto, l’Ospedale di Insegnamento. Se ne parla molto ma con le idee assai confuse. Il
sistema prevalente di convenzione tra università e Ospedale, che è quello che fa l’Ospedale di
insegnamento nostro, dovrebbe tradursi in una reale unità di amministrazione, cioè ci vuole
un’amministrazione unica, per esempio l’universitario dipende dall’università, l’ospedaliero
dall’amministrazione ospedaliera, cioè una realtà fatta di dipendenti di due amministrazioni diverse,
che hanno diversi criteri, per cui nell’azione si manifesta un’eterogenesi dei fini che a volte è
impressionante. L’unità di amministrazione definisca i ruoli di assistenza, ricerca e didattica di tutti
i medici che ad essa fanno riferimento. La doppia amministrazione è un danno perché rende anche
doppi, a volte opposte, le carriere, gli interessi perseguiti, l’organizzazione.
Questa non è sana concorrenza ma inutile ripetizione e confusione. Inoltre fino a che non si
affronterà la necessità sopra accennata di un aumento dei finanziamenti non si potrà pretendere che
essi, che gli ospedali di insegnamento, svolgano seriamente funzioni didattiche e ricerca che tali
ospedali non sono tenuti e non sono in grado di fare.
Allora io capisco che i punti elencati sono stati trattati molto sommariamente e non facili da
affrontare. Tuttavia non mi pare si possa continuare a trascurarli per la loro elementarità, anche
perché questi punti sono come le fondamenta di una nuova casa che si volesse costruire. Non si
costruisce una casa per vivere tra le fondamenta, ma nemmeno ci si può illudere di vivere
stabilmente ai piani superiori, come pensiamo noi, senza fondamenta certe. C’è poi da discutere
come si vogliono arredare i piani superiori, cioè che cosa si vuol mettere dentro effettivamente nelle
facoltà di medicina, qual è la cultura che c’è sotto, dove si vuole andare. Questo è un altro
problema, ma appunto più complesso che richiede liberta di discutere, realizzare i contenuti
umanistici-scientifici che caratterizzano la nostra disciplina, richiede una vera cultura dell’ambiente
medico. Però, appunto, questo mi sembra che sia il compito che questo convegno intende
cominciare ad affrontare.

Raffaele Pugliese
Da quello che è stato descritto, come anche dalle relazioni precedenti in queste giornate, emerge
una situazione complessa, difficile, disgregata, pesante della strada da percorrere e da qualche parte
bisognerà pur cominciare. Ci sono una serie di contenuti, di proposte, di problematicità che lasciano
lo spazio per capire non solo che strada è possibile tracciare, ma una strada entro cui incominciare a
inserirsi da subito. C’è comunque un istante, una giornata che esiste, che va valorizzata, c’è
un’attività, c’è un lavoro insomma, che esiste oggi e da cui noi non possiamo non partire.

Giancarlo Cesana
Io faccio un’osservazione, e cioè: ci si deve domandare per quale ragione in una situazione così
difficile e problematica, tuttavia la preparazione professionale dei medici in qualche modo tiene. E
questa ragione c’è. Ovvero, da quando ci si iscrive a medicina a quando si entra con responsabilità
effettive nel mondo del lavoro passano 16/17 anni, mediamente, e questo è il tempo della
formazione. Il problema sostanziale qual è, se vogliamo cambiare veramente il progetto di
formazione dei medici? Che i medici, soprattutto i giovani medici possano entrare prima nel mondo



del lavoro non è anzitutto una questione universitaria: riguarda il contratto di lavoro dei medici, cioè
bisogna cambiare il sistema di rapporto di lavoro dei medici.

Domanda
Io vorrei rivolgere una domanda al Prof. Cesana: se pensa sia fattibile o realistico che i prof
universitari di medicina siano completamente dedicati all’insegnamento o per la maggio parte del
loro tempo

Giancarlo Cesana
La caratteristica dell’Università è che l’insegnamento sia un insegnamento che proviene
dall’esperienza di ricerca, non semplicemente una ripetizione. Fare il professore universitario
significa necessariamente svolgere dei compiti di ricerca e di assistenza, non si ci può limitare a
compiti di insegnamento, altrimenti si abbassa il livello inevitabilmente dei contenuti che vengono
trasmessi. E’ vero però che la ragione per cui esiste l’università è la ricerca in funzione della
trasmissione del sapere, quindi la ricerca in funzione di una pratica di insegnamento perché per fare
ricerca e basta si può fare anche non in università.

Domanda
Io volevo chiedere due battute sul problema dell’educazione continua in medicina perché in realtà,
soprattutto dall’intervento del prof. Cesana, mi sembrava che lo spunto sulla questione dei crediti
formativi all’inizio e sul valore legale del titolo di studio e su come lo Stato poi debba intervenire
nel certificare il fatto che si siano raggiunti una serie di obiettivi formativi e si sia in grado di essere
immessi nel mondo professionale, poi implica il fatto che il sistema sia in modo continuo
riqualificante, rispetto alle necessità della professione e del variare dei bisogni che assiste. La
sensazione è che invece, così come è stata per la facoltà di medicina anche per la formazione
medica continua si voglia solamente sancire il fatto che uno abbia partecipato a degli interventi
senza misurare in realtà quanto cambiamento dal punto di vista della professione questi abbiano
generato. Si vuole ancora dire qual è il valore legale, per cui per legge io sono migliore di prima.

Giancarlo Cesana
In Italia c’è la convinzione che le cose accadano perché si stabiliscono per legge. Essendo il nostro
popolo ormai abituato a pensare da millenni che fatta la legge si trova l’inganno. Il problema della
formazione permanente deve rispondere a due domande: per quale ragione si deve essere formati e
formarsi permanentemente, e in secondo luogo per quale interesse qualcuno debba formare dei
giovani che gli rubano il lavoro. Ora, c’è una ragione fondamentale: che è un professionista e quindi
il suo posto non è fisso.

Intervento dal pubblico
A me pare molto preoccupante l’aspetto che per fare il medico ospedaliero, da quando ci si iscrive
alla facoltà di medicina passano mediamente 16 anni, cioè sono tempi intollerabili nella struttura di
oggi. O si chiude la facoltà di medicina - non penso che ci sia altro paese al mondo che faccia una
cosa del genere,- o altrimenti è da rivedere la struttura ospedaliera stessa, cioè quando si diventa
consulenti e gli studenti diventano residenti negli ospedali. Fin quando sono stato agli Istituti di
perfezionamento si era convinti che per fare l’ostetrico ginecologo gli specializzandi si tengono tutti
a fare le guardie, e poi al termine del loro curriculum non hanno una preparazione adeguata per cui
quando vanno in ospedale non hanno mai eseguito certi interventi, e questo è noto ai professori
universitari, che non mollano niente. I professori sanno benissimo che danno dei titoli senza senso
perché la gran parte degli specializzati, portata in ospedale non sa fare niente. La cosa che
preoccupa moltissimo è questo aspetto non solo legislativo, e la preoccupazione è che essendo la
medicina un’arte, nonostante tutto e la impari rubandola da un maestro, non ci sono dei codici.



Intervento dal pubblico
E’ vero che la legge non attua una realtà concreta. Per esempio Catania è forse l’unica Facoltà in cui
gli universitari non hanno voluto inserire gli ospedali come luogo di formazione e tirocinio per gli
specializzandi in chirurgia, solo per la specializzazione in chirurgia. Poi gli specializzandi vengono
lo stesso nel mio reparto come in altri reparti perché gli universitari non hanno posti letto nemmeno
per loro, e non fanno nemmeno le 5 ernie l’anno che sono previste nel piano di studi. E allora faccio
una domanda: la legge è necessaria ma al di là della legge e prima della legge c’è spazio per una
forma sussidiaria, cioè con specializzazione e con riconoscimento, con alleanza Università-
Ospedale se c’è un gruppo autorevole dove si svolge la specializzazione, gli studenti imparano e
lavorano. Poi se questo se si svolge in maniera riconosciuta o meno, oppure c’è lo spazio perché dei
soggetti pubblici o privati, ben venga. Ma comunque quando questo non si verifica, se  sorge
spontaneamente il gruppo che si impone per autorevolezza, questa è una forma sussidiaria? E che
spazio ha?

Giancarlo Cesana
Secondo me questo gruppo, come so anche nell’esperienza di Pugliese, è di fatto un nucleo
formativo. Il problema è che non è riconosciuto come realtà formativa, conta sotto zero. Succede in
pratica che in quei 16 anni che passano dalla fine del liceo a quando si comincia a lavorare in
ospedale ciascuno si scava una nicchia all’interno di un equilibrio complessivo di un sistema che
così si mantiene e svolge il suo compito a livelli, diciamo così, medi. E’ una Sanità non del Terzo
Mondo, è una Sanità di un livello non omogeneo ma accettabile. Il problema è che questo nostro
livello medio, soprattutto dal punto di vista culturale della ricerca, dell’insegnamento, la
formazione, cioè dello sviluppo dei settori di punta della Medicina, sta perdendo terreno e noi
diventiamo sempre più subalterni da questo punto di vista sotto il profilo culturale. Per questo
bisogna cercare di cambiare, anche se è molto difficile, perché è come togliere una carta sotto un
castello di carte: come si fa a tenere insieme tutta questa realtà? A mio avviso l’unica soluzione è
quella di cominciare a prevedere un sistema doppio, molto più libero di quello attuale. Il problema è
anche di costi, anche dobbiamo renderci conto che rispetto ai paesi con cui ci confrontiamo siamo la
nazione con la quota percentuale più bassa di PIL devoluto alla Sanità, perchè noi siano sul 5-6%, la
Francia ha ormai superato il 9%, la Germania il 10% e gli Stati Uniti sono al 15%. Anche se questo
potrà voler dire pagare più tasse. Non è un problema semplice, ma da qualche parte bisogna
affrontarlo e certamente il primo modo - e secondo me qui può essere il contributo reale di questo
convegno - è cercare di ripensare la figura del medico e la sua collocazione, il suo rapporto di
lavoro, perché è da qui che parte, non dalla cima ma dalla base. Il problema della formazione è un
problema universitario ma, come è stato giustamente detto,  senza l’ospedale, senza un contesto,
una cultura ecc., l’università da sola non ce la fa.

Alessandro Liberati
Una riflessione partendo dalla situazione abbastanza fortunata di chi ha svolto la gran parte della
propria attività professionale fuori dall’università e da alcuni anni si trova dentro l’università. Credo
che questo dia una possibilità di visione forse un po’ più equilibrata. A me pare giustissimo
discutere delle soluzioni organizzative e delle riforme, questo è fondamentale. Però in un convegno
come questo, dove, mi pare, ci si voglia anche dire la verità sulle varie questioni in gioco, bisogna
riflettere sul fatto che uno dei problemi certamente non il solo, dell’università è la sua totale
autoreferenzialità. Qui si parla di modificare il ruolo dello statuto del medico ma io credo che sia
importante dire che uno dei principali problemi dell’università è il posto a vita. E’ la mancanza
totale di verifica su quello che si fa. Io sono rimasto abbastanza sconcertato - lo dico in termini non
diplomatici-  vedendo che quando si propone un’innovazione nell’insegnamento in università
bisogna ragionare dell’impatto prevedibile sui raggruppamenti scientifico-disciplinari. Ci ho messo
un po’ a capire che cosa erano i raggruppamenti scientifico-disciplinari per poi accorgermi che devo



stare attento a non fare proposte che vadano al di là. In uno degli ultimi consigli di facoltà della mia
facoltà, che è quella di Modena e Reggio Emilia, uno studente, visto che si parlava della riforma del
piano di studi, è intervenuto facendo una domanda che era talmente naif da essere volutamente
ironica, mi ha detto: “Potrei chiedere ai docenti di questa Facoltà se nello sviluppo del corso di
Laurea si potesse non studiare la tubercolosi 7 volte? E che magari il problema dei disturbi digestivi
non venisse fatto 8 volte?”. In altre parole voleva dire: i docenti potrebbero concordare i programmi
di insegnamento che svolgono? E questa è una cosa che non mi risulta si faccia. Allora io credo che
l’università oggi è un mondo che è passato assolutamente intatto da tutte le trasformazioni che ci
sono state, e profonde, nella nostra società. Credo che sia un dovere morale, oltre che politico porsi
il problema di come portare dentro l’università una battaglia culturale profonda perché il problema
dell’insegnamento non sia più di una casta privilegiata ma la funzione principale su cui il mondo
universitario debba confrontarsi. Ripeto, mi sento un po’ più intitolato a dirlo di quanto ero alcuni
anni fa, visto che adesso faccio parte anch’io di questo mondo non senza qualche disagio: credo che
le potenzialità di cambiamento debbano partire anche da lì, perché se non si modifica la realtà da lì,
sulla questione dell’apprendere la medicina come rubare l’arte al maestro ecco, credo che questo sia
uno degli equivoci che perpetua oggi questa autoreferenzialità del mondo universitario contro cui
noi dobbiamo fare una grande battaglia. Oggi insegnare significa fondamentalmente insegnare un
metodo, perché il nozionismo oggi è impossibile, le informazioni sulla medicina cambiano ogni 3-5
anni. Se noi continuiamo a basare l’insegnamento su questo noi formiamo dei medici che dopo 5
anni sono già incompetenti, non importa quanto bene siano usciti dalla facoltà di medicina.

Giancarlo Cesana
Su queste osservazioni io sono sostanzialmente d’accordo però aggiungendo che l’università è
quello che è perché il mondo medico e sociale italiano la lascia essere quello che è, cioè il
conservatorismo che c’è dentro l’università è anche dall’altra parte.

Stefania Di Mauro
Io volevo intervenire rispetto ad una domanda che è stata posta prima: “Su che cosa valuto il
risultato di un momento di educazione continua di aggiornamento professionale, per non pensare
che la persona è aggiornata per legge?”. Così rispetto a questo i colleghi che non lavorano nella
formazione ma nei servizi infermieristici dell’azienda ospedaliera potrebbero darmi una mano, ma
la valutazione di un’azienda oggi, di un’azienda ospedaliera su che cosa si basa? Su che cosa
avviene, sul numero di ricoveri, sul numero delle prestazioni con il sistema dei DRG, però come io
seguo l’iter della persona dopo che viene dimessa dall’ospedale, quali sono i rientri, qual è
l’evoluzione delle condizioni di salute? E’ molto diversificata sul territorio anche nazionale la
possibilità di avere un proseguo assistenziale della persona che non è più in fase acuta. Da questo
punto di vista, dato che è una valutazione che porta ad una conseguenza economica, la produttività
attuale di un ospedale è agganciata ad una sola dimensione: quella della diagnosi e della terapia. Gli
altri apporti delle altre figure professionali entrano in questa dimensione. Esistono proposte, studi,
per esempio di alcuni collegi professionali, che vanno a quantificare, a valorizzare anche da un
punto di vista economico-finanziartio gli altri apporti. Evidentemente mi riferisco primariamente a
quello infermieristico: per arrivare a una valutazione globale bisogna incominciare a tenere conto
anche delle altre dimensioni che non siano diagnosi e terapia, importantissime ma forse considerate
troppo come dimensione esclusiva.

Angelo Carenzi
Io volevo un po’ accodarmi al discorso di Liberati sul tema della autoreferenzialità dell’università,
anche perché effettivamente se pensiamo a tutto il travaglio che ha seguito in questi anni il sistema
sanitario nazionale e lo paragoniamo invece alla staticità e alla posizione di non cambiamento
dell’università fa davvero impressione. Ma volevo sottolineare un aspetto che deriva da 2 passaggi



che avete fatto nei vostri interventi, richiamando sia la normativa nazionale che quella adottata a
livello dei vari atenei in cui, per esempio, adesso le lauree brevi partiranno a costo zero.  Se
allarghiamo il discorso alle linee guida che recentemente il precedente governo ha approvato con un
blitz, con una procedura d’urgenza, non si è capito poi il perché di questa procedura d’urgenza nel
senso che non era poi così urgente approvare quelle linee guida. Sono le linee guida d’attuazione
del 517/99, famoso decreto Zecchino-Bindi, in cui sostanzialmente si ripropone una appropriazione
anche se indiretta ma nel senso costringere l’ospedale di insegnamento a una serie di passaggi che
coinvolgono il rettore e quindi di fatto sanciscono in parte un’appropriazione dell’ospedale di
insegnamento da parte dell’università, anche qui senza alcun costo né previsto, né prevedibile
dall’ateneo stesso.
La riflessione finale è questa: io credo che uno dei punti principali per poter avviare un
cambiamento sia la disponibilità dell’università ad  assumersi delle responsabilità. Concordo con
una gestione mista dell’ospedale di insegnamento, a patto che questa gestione coincida anche col
trovare  risorse nel momento in cui  c’è bisogno o di investire e ripianare o coprire costi che
vengono indotti all’attività stessa. Senza questa assunzione di responsabilità rimane una situazione
assolutamente statica di appropriazione dall’esterno.

Domanda
Sono  uno studente dell’università di Bologna e mi rendo conto che sulla valutazione dei docenti è
vero che c’è una totale indifferenza, perché i questionari non incidono in nessun modo, non
vengono prima  di tutto pubblicati - sempre la questione della privacy ovviamente - non incidono in
nessun modo sulla didattica, sulla programmazione. Quindi vorrei capire in primis  quali sono i
criteri da privilegiare  nella valutazione dei docenti, perché molto spesso c’è una dissociazione:
docenti molto bravi a lezione in realtà sono incapaci in reparto e viceversa. E secondariamente in
che termini la valutazione deve incidere sui budget di dipartimento, sulle cattedre varie perché da
questo punto di vista c’è carenza di proposte da parte dell’università che ha tutto l’interesse a non
far sì che questi aspetti abbiano rilevanza pratica.

Giancarlo Cesana
In alcune facoltà ormai da una serie di anni alla fine del corso gli studenti vengono chiamati a dare
una valutazione dell’insegnamento. Bisogna aspettare che ci sia l’esame per accogliere più studenti
possibile perché altrimenti se la valutazione è al di fuori all’attività del corso non viene nessuno.
Perché? Per una ragione molto semplice, perché facilmente tra docenti e studenti si realizza
un’alleanza di tipo negativo, una connivenza. L’unico modo per cui già da subito questa valutazione
potrebbe arrivare a livelli - diciamo così - dignitosi è l’introduzione dell’obbligo di frequenza. Una
volta che c’è l’obbligo di frequenza tu i docenti li valuti perché devi frequentarli. L’obbligo di
frequenza significa  che se non frequenti non puoi sostenere l’esame. Questo è fortemente
osteggiato dagli studenti per ragioni che tutti comprendiamo, ma l’obbligo di frequenza prima che
essere un metodo di controllo degli studenti è un metodo di controllo dell’insegnamento, cioè
dell’attività dei docenti. E’ solo che sono sempre cose che dovrebbero essere vissute al contrario,
cioè con la consapevolezza dell’esperienza successiva.

Felice Achilli
Condivido l’osservazione di Liberati sul fatto che il livello di informazione in campo medico
cambia in modo sufficientemente significativo ogni tre – cinque anni, ma penso che i cambiamenti
veramente decisivi forse sono un po’ più dilazionati. Secondo me, condividendo il fatto che non è
più pensabile né riproponibile l’ipotesi di un maestro che veleggia dall’alto della nuvoletta e spande
scienza ecc., però non si può negare esperienzialmente l’aspetto che l’apprendimento non sia
immediatamente solo il trasferimento di informazioni adeguate, documentate, utili ma una dinamica
di rapporto fra persone e che questa dinamica può incidere profondamente sul risultato del
trasferimento del pacchetto di nozioni. Forse drammaticamente, il mondo professionale - noi che



lavoriamo-  siamo perfettamente convinti e consci che esistono di fatto livelli di responsabilità e di
competenza, di capacità intermedie all’interno di un’equipe. Abbiamo un contesto che continua ad
affermare in modo assolutamente, secondo me, privo di buon senso, un modello organizzativo
sconcertante. Penso che uno dei compiti di chi ha una responsabilità dirigenziale sia tenere alto
questo livello delle persone che dirige, e questo deve avere un collegamento e un interesse rispetto
alla strada che si sta percorrendo professionalmente, ma penso importante sottolineare che
l’informazione non esiste senza una comunicazione di sé e questa è una dinamica secondo me
importante.

Pieralberto Bertazzi
Per chiudere io vorrei soltanto riprendere il titolo della sessione di questa mattina: “Professionalità
senza specializzazione, specializzazione senza professionalità”. Abbiamo affrontato questo tema
nell’ambito della grande domanda: “Quale medico?”. La prima osservazione è che questa
specializzazione, per noi medici e infermieri,  è senza dubbio una necessità. Direi di più: è un
dovere. Un dovere per essere adeguati anche nella nostra risposta a un bisogno di salute. Anche se
questo, come è stato notato, discende da un limite: non possiamo sapere tutto ma ci sono alcune
cose che noi dobbiamo essere in grado di conoscere in maniera completa, critica, accurata, ecc.
Conoscere, saper fare, e via di questo passo. Quindi c’è una necessità di specializzazione e c’è per
noi un dovere di specializzazione. Ma ciò che il medico deve fare per la salute della persona è
esclusivamente espresso dalla sua capacità specialistica e è evidente che la specializzazione invece
non esaurisce quanto il medico o l’infermiere può fare ed è chiamato a fare e deve fare di fronte alla
persona malata. Io credo che avere posto questo titolo “Professionalità senza specializzazione,
specializzazione senza professionalità” se non altro apre questo primo problema, che è anche una
prospettiva. La specializzazione non definisce ciò che come medico, come infermiere, come
operatore a qualsiasi livello sono chiamato a fare, dal bisogno che mi trovo di fronte, dalla
professionalità che esercito ecc..

Cos’è questo di più, ed è il secondo dei tre brevissimi punti che mi permetto di accennare. Non ne
voglio dare una definizione, ma vorrei dare solo un suggerimento, attraverso una breve citazione del
libro di uno dei relatori di stamane, Giancarlo Cesana - è una citazione facilissima perché è
addirittura un quarto di copertina - “Il medico si dedica infatti a esseri che cercano il senso della
loro sofferenza, ovvero il nesso tra la vita e il destino per cui si sentono fatti, La malattia è il
richiamo più drammatico a ricercare questo senso e il rapporto medico- paziente non può sottrarsi in
alcun caso a questa ricerca”. Introdurre alla medicina o in altri termini formare a una professione
aiuta e deve aiutare a scoprire la vera vocazione del medico. La natura di questo mestiere e il suo
carattere umanitario, l’impegno per la ricerca, tutti gli aspetti accennati del nostro lavoro affermano
con certezza in qualsiasi condizione l’esistenza di uno scopo per cui vale la pena di vivere. E
dicendo, anche solo accennando questo non può non andare il nostro pensiero alle cose di cui
parleremo anche domani. E la terza e ultima osservazione riguarda l’esigenza assoluta di
specializzazione: una specializzazione che non è la definizione di ciò che ci è chiesto, c’è qualcosa
di più di cui diventare esperti. La questione dell’università, dell’ospedale è un problema
estremamente complesso, di fronte al quale sicuramente si troverà qualche aggiustamento sul piano
organizzativo, politico, economico, ecc., ma la cosa che vorrei dire è che sia Università, sia
Ospedale, sia una combinazione dei due ciò che è fondamentale è che chi si avvia sulla strada della
formazione d’essere medico, d’essere infermiere trovi chi lo forma. Proprio perchè non sono solo
nozioni ma è esattamente un metodo, cioè un modo di stare di fronte alle cose, una capacità di
introdursi nella natura, di affrontare l’evidenza delle questioni, di saper essere critici nel gesto che si
compie. Penso che tutto questo non deriva da uno schema, e proprio perchè è vero che la
trasmissione è soprattutto di un metodo, bisogna che con noi e davanti a noi ci sia qualcuno in carne
ed ossa che questo percorso l’abbia fatto. Per cui, ospedale o università, l’obiettivo è che esista
questa modalità di formazione, di trasmissione di sapere e di esperienza. Questo lo sottolineo non
per esaurire la questione, ma soltanto per rinviare al titolo.
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Giuseppe Mancia
Direi  senz’altro di incominciare la sessione del pomeriggio. Come sempre mi accade in queste
circostanze, è un mio dovere, oltre che un piacere, ringraziare le persone che hanno accettato di
aiutarci in questo lavoro di approfondimento e di riflessione. E’ arrivato anche il ministro Guzzanti.
Quindi ci siamo tutti . Possiamo incominciare.
(Non era un toto ministri, era il riconoscimento di una storia gloriosa). Vorrei ringraziare di cuore il
dott. Granata, il prof. Liberati, il professor Guzzanti ed il prof. Cesana perché ci danno
l’opportunità, io penso, di un lavoro molto approfondito e schietto su una questione, che è una
questione molto rilevante per chi fa il nostro mestiere; cedo quindi la parola ai relatori
ringraziandoli ancora in modo non formale.

Giancarlo Cesana
Come ha detto Achilli, il tema di inizio di questo pomeriggio è il tema culturalmente più rilevante
della medicina moderna o almeno pretende di essere tale. Come sapete la medicina moderna
occidentale, la cosiddetta allomedicina, che è una delle medicine possibili, è nata 24 secoli fa  con
Ippocrate, il quale ha introdotto, nell’osservazione medica, un metodo razionale in  alternativa a
quello più sacerdotale, magico, religioso, che vigeva prima. Poi questo metodo razionale ha avuto
una certa difficoltà a svilupparsi data l’ignoranza e la tendenza al prevalere della fantasia. Con
Galileo la medicina moderna è diventata una cosa sola con la medicina scientifica. Anch’essa ha
iniziato ad utilizzare il metodo sperimentale e come tale anch’essa ha incominciato a basarsi sulla
evidenza del riscontro. Si può quindi dire che la medicina occidentale moderna è basata
sull’evidenza, dal punto di vista concettuale.  Perché è quindi necessario sottolineare il bisogno che
ci sia una medicina basata sull’evidenza? Quale è la questione di cui discutiamo oggi, cosa
significa? Che tipo di preoccupazione ha questa sottolineatura? Perché, parlando molto
chiaramente, interpretazioni maligne, vogliono far coincidere la medicina basata sulla evidenze con
la medicina dei trials, una medicina basata sulla sperimentazione farmacologica e così via? Da
questo punto di visto sono molto contento di dare la parola al prof. Liberati, professore di statistica
dell’università di Modena, che molto ha scritto a riguardo e si è occupato del tema e certamente è
uno dei più grossi esperti in materia.  Pregherei tutti i relatori di restare dentro nel tempo di 15
minuti in modo da lasciare tempo per la discussione finale. Il prof. Liberati parlerà delle potenzialità
e dei limiti della medicina basata sull’evidenza .

Alessandro Liberati
Io ringrazio ovviamente dell’invito, un po’ meno del fatto che mi sono stati dati  solo 15 minuti in
quanto mi ero tarato per un intervento più lungo, ma cercherò di restare comunque nei tempi. Direi
che il prof. Cesana ha già messo, come si direbbe, i piedi nel piatto. Perchè parliamo oggi di
medicina basata sulle prove d’efficacia? Io preferisco usare questo termine perché il termine
evidenza mi sembra una cattiva traduzione italiana. Evidenza è ciò che non ha bisogno di essere
dimostrato. E preferirei introdurre questo termine anche se tutti la chiamano EBM. Cercherò di dire,
quali tensioni sono generate dalla medicina moderna, quali sono i punti di vista sull’EBM espressi
da riviste e giornali più o meno  specializzarti, nel contesto di un ampio dibattito. Mi fermerò quindi
ad analizzare alcune delle posizioni di personaggi noti su questo tema, dichiarando da subito la mia
tesi in partenza, cioè che sicuramente l’EBM oggi ha portato a una discussione in campo sanitario,
politico, scientifico, che ci sono stati sicuramente degli eccessi, abbiamo avuto quelli che io chiamo
i  “pasdaran” della EBM che hanno certamente pensato che con l’EBM si risolvono i complessi
problemi della medicina. Certamente il  bilancio complessivo che formulo su quello che finora
l’EBM, e non è tanto,  ha portato, è un bilancio positivo. Ruberò forse un po’ di tempo al  professor
Guzzanti,  parlando anche del rapporto tra EBM, che è principalmente una medicina al letto del
malato, e il problema più generale delle politiche sanitarie. Questo perché penso che sia utile,
quando si fanno delle affermazioni, rivelare anche le fonti, che, tra l’altro, per chi è interessato,



sono rappresentate da riviste non specialistiche di filosofia della scienza, di cultura, che hanno
affrontato il tema. C’è un numero speciale di Keiron, che è una rivista di farmacologia, che ha
ospitato un dibattito, non completamente obiettivo a mio vedere, ma a più voci, sul tema; un’altra
rivista, che si occupa della formazione del medico diretta dal prof. Torsuli di Roma, e che si chiama
Medic, ha ospitato articoli e ha discusso anche del concetto dell’evidenza anche in altri campi, in
campo giuridico, in campo sociale, rispetto al campo medico. C’è stato un forum abbastanza acceso
ed interessante su internet, sulla rivista Tempo Medico, proprio alla luce del dibattito di Keiron.
Concedetemi anche un minimo di autoreferenzialità: cito anche un mio libro del ’97 che, anche se
un po’ vecchiotto, contiene forse ancora alcune questioni interessanti. Ricordo anche il British
Medical Journal, che ospita periodicamente un dibattito molto ampio su questi temi, e, per chi vuole
ulteriormente approfondire l’argomento, c’è un numero speciale della rivista che si chiama Journal
of Evaluation Medical Practice,  che ha ospitato un ampio dibattito sul tema. Quali sono i problemi
da cui partiamo? Quali sono le principali tensioni che la medicina moderna porta? Da un lato siamo
di fronte all’invecchiamento della popolazione, che comporta un aumento delle patologie che prima
dovevamo fronteggiare in misura minore ed una maggiore complessità di quelle che sono le
aspettative del sistema sanitario, dall’altro registriamo un progresso scientifico e tecnologico che in
alcuni campi è molto avanzato e che in altri pretende di essere più avanzato di quanto non lo sia e
che certamente  induce grandi aspettative. Una tendenza più culturale che tecnica, si è posta la
domanda su ciò che sia davvero efficace con l’obiettivo di riequilibrare  molte scelte terapeutiche.
In molti paesi si parla di un termine difficilmente traducibile in italiano che è l’empowerment, che
sarebbe il potenziamento, la capacitazione del paziente, dell’utente, bruttissimo termine questo, ma
purtroppo si usa così, a essere informato e a partecipare alle scelte che lo riguardano; c’è
sicuramente un’induzione al consumismo sanitario che si accompagna al fatto che la sanità sta
diventando ed è già largamente un business. E quindi ci  sono delle forti tendenze a incrementare i
consumi anche in assenza di prove d’efficacia e di utilità. Vi è inoltre una tendenza generale, di cui
si parlerà anche domani, che coincide con la cosiddetta medicalizzazione della vita, cioè con il
tentativo di risolvere le sfide, i grossi punti di domanda di natura etica con risposte di tipo non etico.
La prima cosa che vorrei dire, per sgomberare il campo in vista della futura discussione, è che non
penso assolutamente che il concetto di EBM coincida con quello del trial clinico. Al riguardo, se mi
permettete, c’è anche una carenza culturale in quanto il metodo del trial clinico, della
sperimentazione controllata, è un metodo che serve ad affrontare una delle questioni affrontare dalla
medicina che è l’utilità della terapia. Ci sono questioni ben più importanti che riguardano il
processo diagnostico,  la definizione della prognosi in funzione di una certa malattia, tutte questioni
queste, per cui  il trial clinico è la metodologia di affronto sbagliata. Quindi l’EBM non coincide
con il trial clinico come alcune posizioni, secondo me non del tutto equilibrate, hanno sostenuto.
Cito ad esempio il Dott. Ivan Cavicchi, Direttore di Farmindustria, che ha insistito molto, secondo
me non correttamente, su questo punto e rimando, chi è interessato, al dibattito promosso da Tempo
Medico, in cui ci siamo  confrontati ampiamente su questo tema. Come vedete l’EBM ha a che fare
con tante questioni di cui una è sicuramente l’efficacia dei trattamenti. Vi sono tanti altri aspetti
della medicina su cui l’EBM oggi è in grado di dare pochi contributi. E’ infatti molto più difficile,
oggi, studiare l’Evidence based diagnosis o l’evidence based prognosis e in questi campi i metodi di
indagine sono ancora da sviluppare. Sul numero di Keiron già citato, Gilberto Corbellini,
alimentando la confusione a cui prima mi riferivo, afferma che i trial clinici e le modalità
differenziali utilizzate per l’epidemiologia clinica non possono essere utilizzate come modalità
standard per risolvere tutti i problemi della medicina. Credo che su questo siamo tutti d’accordo,
non vedo quindi quanto questa affermazione sia un attacco alla EBM. Un’altra affermazione che va
per la maggiore è che la metodologia statistica prevale sulla clinica. Io, purtroppo, non ho una
grande esperienza clinica, ma non sono neanche uno che ragiona solo con i numeri e ho lavorato e
lavoro da molto tempo nell’organizzazione di studi  multicentrici a fianco dei colleghi clinici. Dire
che la metodologia statistica oggi prevale in medicina, offre un’idea sbagliata e riduttiva del
ragionamento in quanto lo presenta riducibile alla sola correlazione statistica. Il dott. Tombesi, che



è un medico di medicina generale molto noto, anche lui intervenuto sul tema, si rifà alla definizione
di EBM di Saket, che è un ricercatore canadese, e sostanzialmente sostiene che l’EBM, intesa come
l’uso intelligente e coscienzioso delle minime prove scientifiche, non è nient’altro che quello che
dovrebbe essere la medicina. Se voi parlaste con il cosiddetto “uomo della strada” e gli diceste che
oggi c’è un grande dibattito riguardante il fatto se sia corretto o no che le decisioni che prende il
medico debbano essere scientificamente provate, molto probabilmente resterebbe stupito in quanto
la gente è convinta che la prova scientifica dovrebbe essere sempre ricercata in medicina. Mi
piacerebbe considerare l’EBM come un percorso di analisi e di conoscenza che dovrebbe
permettere ai principali attori in gioco di svolgere meglio il loro ruolo che significa per gli operatori
sanitari decidere, per i pazienti scegliere e per agli amministratori tenere conto senza credere che la
sola prova scientifica possa essere determinante in politica sanitaria. In un’ulteriore sintesi, l’EBM
dovrebbe permettere a ciascuno di questi tre attori l’esercizio del  dissenso informato. Voi sapete
che oggi nella sperimentazione clinica è necessario richiedere il consenso informato quando  si
propone al paziente di entrare in uno studio che vuole mostrare l’utilità di un trattamento. Tralascio
la questione riguardante il reale livello di informazione dei pazienti. Io capovolgerei questa visione
parlando di cosa deve fare l’operatore sanitario, in quanto spesso si dice che l’operatore sanitario
odia le linee guida, si sente oppresso dalle stesse perché riducono l’arte medica a un cook book
medicine, un libro di ricette, considerando, dico io, che i libri di ricette sono spesso molto utili e chi
cucina bene lo sa. Credo che sia un dovere civile e sociale, prima ancora che tecnico, che
l’operatore prenda le proprie decisioni sapendo rispetto a quale tipo di prove scientifiche le prende e
che, se ha delle ragioni valide, sia autorizzato a decidere poi anche in senso contrario alle stesse,
purché siano conosciute. Ecco il termine dissenso informato. Per dissentire bisogna sapere, noi lo
sappiamo dagli studi di  ricerca sui servizi sanitari, di cui il prof. Guzzanti è maestro, che la pratica
clinica è molto lontana da quello che dovrebbe essere, non perché  dissente in modo informato, ma
semplicemente perché  gli operatori non aprono più un libro da dieci anni e perché sicuramente
hanno dei motivi che li portano a comportarsi in una certa maniera e oggi sappiamo che anche in
campo medico è molto pesante il problema del conflitto  di interessi. Certamente, spesso, nei
comportamenti e nella spinta  verso l’introduzione di certe tecnologie in medicina, rientra anche il
problema del conflitto di interessi. In questo dibattito, che c’è stato in questi anni, si è molto
discusso se l’EBM sia un cambio di paradigma o no. Io francamente non lo so. La discussione
potrebbe andare molto avanti. Vorrei solamente citare i tre punti dove l’EBM ha già dato qualche
contributo: oggi noi sappiamo quanto deve essere migliorata la qualità e la quantità della ricerca
necessaria per avere degli interventi efficaci al servizio del malato; noi oggi conosciamo i fattori
che determinano il comportamento degli operatori sanitari e ciò riguarda anche tutto il versante
della formazione; sappiamo infine quanto sia difficile modificare la qualità della pratica clinica.
Vent’anni fa i primi pionieri delle cosiddette “linee guida”, pensavano che bastasse fare una linea
guida, stampare dei bei libri, mandarli in giro e che questo avrebbe cambiato la pratica clinica. Oggi
si è visto che  non è così. In quale caso possiamo dire che l’EBM non è sicuramente un cambio di
paradigma? Certamente se consideriamo EBM solamente come una tecnica. Vi ho già detto prima
che il tentativo di ridurre l’EBM ad un approccio statistico è molto sbagliato e al riguardo oggi, lo
dico con molta chiarezza, c’è una tendenza molto preoccupante, quella rappresentata dai “pasdaran
dell’EBM”, che crede che agli studenti di medicina, ad esempio, bisogna insegnare come consultare
l’ultima banca dati e “scaricare” l’ultimo articolo uscito. Questo è sicuramente un atteggiamento
profondamente errato che comporta la schiavitù rispetto all’ultima pubblicazione più o meno
supportata da interessi di parte. Infatti, lo faceva notare Cesana nell’introduzione, quando si parla di
disponibilità di prove scientifiche, si deve anche sapere che la disponibilità di prove scientifiche è
anche funzionale  a quanto si investe per ottenerle.
Viviamo oggi in un contesto in cui l’85% della ricerca biomedica ed il 90% circa della ricerca
farmacologica sono finanziate dall’industria farmaceutica che va ringraziata per questo; se non ci
fosse l’industria farmaceutica non si farebbe neanche questo, ma ciò significa che nella scelta delle
priorità, dei temi sui quali investire, si introduce una distorsione che è una dipendenza da quelli che



sono gli interessi commerciali che, giustamente, l’industria farmaceutica persegue. Il fatto che il
servizio sanitario nazionale investa quasi nulla sulla ricerca indipendente è molto grave. Sono
rimasto veramente allibito nel leggere, sull’ultimo numero del Sole 24 Ore Sanità, un primo
bilancio dello stanziamento dei fondi per la ricerca  biomedica. La dott.ssa Testi, che è un membro
della commissione di valutazione dei progetti di ricerca, sull’articolo citato, sottolineava che i soldi
adesso sono a disposizione e che, però, le regioni ricercano la falla, il servizio sanitario ricerca la
falla. Chi ha mai insegnato agli operatori del servizio sanitario che cos’è la ricerca sul servizio
sanitario. Il servizio sanitario ha una  responsabilità anche in questo campo, o no? Credo che questo
sia un elemento su cui valga la pena di riflettere.  Definisco ora tre tra i principali modi di pensare
che coesistono nel mondo della medicina:
•  il modello cosiddetto induttivo, secondo cui il giudizio si formula principalmente sulla base

della propria esperienza clinica e sulla propria considerazione a riguardo dei meccanismi
fisiopatologici e per cui non sono necessarie prove sul versante della efficacia;

•  il metodo cosiddetto della induzione o abdicazione in cui le informazioni vengono tramandate
tra amici e colleghi o peggio, arrivano da fonti di informazione non indipendenti. Dov’è
l’informazione indipendente del servizio sanitario nazionale? Il servizio sanitario nazionale ha
investito 50 miliardi per l’informazione indipendente; sembra una grande cifra ma rappresenta
forse un centesimo di quello che impiega l’industria farmaceutica per arrivare capillarmente a
informare i medici. Credo che sia  lecito essere preoccupati di questo;

•  il metodo della EBM che fondamentalmente richiama l’importanza della ricerca clinica dove
questa è necessaria, e che soprattutto insegna a valutarne criticamente i risultati.

Prima ho detto perché bisogna rispondere no al quesito se EBM sia un cambio di paradigma.
Proviamo a vedere come si potrebbe rispondere in modo più ottimistico e forse ciò è possibile  se
valutiamo quello che dicevo all’inizio, cioè quale è stato il contributo della EBM nel capire che
bisogna  modificare oggi, strutturalmente, i meccanismi di finanziamento e di ricerca. Alcuni paesi
europei lo fanno; l’Inghilterra, ad esempio, che è un paese che non spende più di noi per la sanità, è
da sette anni che investe su un programma che si chiama Ricerca e Sviluppo che, investendo circa
350 / 400 miliardi all’anno, finanzia non la ricerca biomedica, ma quel tipo di ricerca necessaria al
trasferimento dei risultati ed alla formazione. In Italia i miliardi sono soltanto trenta, probabilmente
spesi male, anche se noi complessivamente abbiamo un sistema sanitario più costoso di quello
Inglese. Non si può inoltre affermare che gli inglesi siano degli  spendaccioni, credo. Un livello di
investimento simile a quello Inglese si ha anche in Francia ed in altri paesi. Il problema che oggi è
connesso con una migliore diffusione dei risultati (quello che dicevo prima sull’informazione
indipendente) risiede, ad esempio, nel fatto che la probabilità di pubblicazione di uno studio
dipenda da chi lo conduce, da chi lo sponsorizza e da quali sono i risultati che raggiunge. Da questi
fattori dipendono anche il tipo di rivista ed il tipo di copertura della stampa. Uno dei principi
affermati dalla medicina basata sulle prove d’efficacia è quello in base al quale le prove scientifiche
hanno una  loro gerarchia di credibilità e che quindi ci sono studi che hanno una metodologia più o
meno adeguata. Questo, ad esempio, significa proporre, quando si fanno delle raccomandazioni su
quello che dovrebbe essere il comportamento clinico, che si tenga conto se le raccomandazioni
derivano dall’opinione di un esperto o se derivano da uno studio di larga scala e ben fatto.  Questo
non significa che lo studio condotto su larga scala sia sempre giusto, ma significa che la sua bontà
risiede nel fatto che è condotto con una metodologia che dovrebbe permettere di valutarne meglio
l’utilità. Quando poi si fanno le raccomandazioni non si deve considerare solamente la bontà
metodologica di un articolo. Infatti, oggi, le linee guida meglio fatte (voi sapete che le linee guida
sono degli strumenti che dovrebbero servire ad aggiornare e orientare  il comportamento clinico)
distinguono molto bene i seguenti due aspetti. Di sicuro il livello di qualità metodologica ma anche
la forza con cui un certo intervento deve essere raccomandato, e questo secondo aspetto dipende
certamente dal livello di evidenza, ma anche dalle considerazioni di carattere sociale, economico e
tecnico che devono essere integrate. E’ questo il motivo per cui chi dice che l’EBM è
semplicemente la traduzione pratica dei risultati di un trial clinico dice una cosa sostanzialmente



inesatta. E’ ovvio che il parlare di livelli di metodologia scientifica e di forza con cui si deve
implementare una certa raccomandazione significa tenere conto di dimensioni diverse. E’ evidente
che la forza della raccomandazione tiene conto della accettabilità e praticabilità sociale, oltre che
tecnica,  di un intervento e delle implicazioni sociali, organizzative e finanziarie che devono essere
considerate nell’applicazione. In che senso l’EBM può essere quindi considerata un cambio di
paradigma? Secondo me può esserlo se non si riduce la definizione della EBM a quella di un
metodo di dimostrazione statistica. Ciò si capisce nella pratica della medicina, dove
fondamentalmente ciò che conta è rendere tutti gli attori in grado di avere un controllo delle
informazione prodotte e che queste informazioni non siano distorte alla radice o lungo il percorso di
diffusione da interessi di parte. Per fare questo è necessario creare degli investimenti di lungo
percorso. Ecco perché dicevo di restare sorpreso quando si dice che in Italia stiamo investendo
troppo su queste cose. Al contrario, non stiamo investendo proprio per niente in questo settore in
quanto la didattica delle facoltà di  medicina e chirurgia è stata toccata tangenzialmente da questi
aspetti e, al massimo, come dicevo prima, si tengono dei corsi per insegnare a consultare le banche
dati, corsi, questi ultimi, che rappresentano l’aspetto tecnicistico più stupido di tutta la questione.
Chi oggi in Italia è attento a queste cose, è costretto a dipendere da informazioni prodotte in altri
paesi; siamo costretti a vivere in una situazione in cui la gran parte delle conoscenze che noi
applichiamo sono prodotte in altre nazioni. A questo punto, visto che l’EBM non è una questione
isolata, mi pare giusto introdurre altre sigle di cui si parla meno, ma che sono sul campo, pronte ad
entrare in azione, ovvero: l’IBM, Impression Based Medicine, l’OBM, Opinion Bases Medicine, ed
infine la Market Based Medicine. Dobbiamo renderci conto che la questione in gioco non è la scelta
di campo, questo infatti potrebbe sembrare un termine eccessivamente forte, non è la discussione di
una possibile opzione, ma è quello che sarà il futuro ed è, in parte, il presente della pratica della
medicina. Riprendendo quelli che sono stati i contributi della EBM nel campo della valutazione
critica della qualità della ricerca in questi ultimi dieci - quindici anni, si può dire che abbiamo
imparato che molti studi sono malfatti, che molti studi vengono fatti su campioni di pazienti troppo
piccoli, che usano dei criteri di valutazione dei trattamenti che sono rilevanti per il medico, ma che
non lo sono per il paziente e che abbiamo quindi, tendenzialmente, una sopravvalutazione degli
effetti dei trattamenti.  Questo è stato, per gli specialisti e per chi usa la letteratura scientifica, un
grosso contributo che l’EBM ha fornito. Certamente è stato questo più un contributo in negativo che
un contributo in positivo, ma sicuramente ha fornito molti strumenti per gli operatori. Per quanto
riguarda la comprensione della capacità critica degli operatori, oggi noi sappiamo, è stata fatta
molta ricerca su questo, che, spesso, l’operatore  sanitario è vittima, tanto quanto lo è in maniera un
po’ più sofisticata il pubblico, del modo in cui  vengono presentati i risultati  della ricerca. Ci sono
studi che, a seconda che presentino i risultati di un trial enfatizzando la mortalità o la
sopravvivenza, il rischio relativo o il rischio assoluto, generano nel clinico un giudizio errato
sull’utilità o meno dei trattamenti stessi. E’ quindi necessario un grosso investimento, da questo
punto di vista, per migliorare l’informazione e le metodologie di trasferimento dei risultati. Questo
per  evitare che si creino delle false aspettative e quindi anche delle delusioni, in quanto, per molti
amministratori l’EBM andava bene perché faceva risparmiare, anche se questo non è
completamente esatto e per i medici era uno strumento che poteva risolvere tutti i problemi, mentre
invece risolve solo il problema della conoscenza lasciando comunque al medico il problema
dell’impatto con il paziente. Concludendo, credo che l’EBM abbia più meriti che limiti e che questi
ultimi non vanno affatto sottaciuti, anzi devono essere sottolineati proprio per evitare che ci siano,
come dicevo prima, i “pasdaran”  dell’EBM che ne enfatizzano solo gli aspetti tecnici e non quelli
etico sociali. Non va perso di vista il grande potenziale democratico, prima ancora che tecnico, che
EBM ha e che è legato alla trasparenza, alla comunicazione e alla verificabilità, e si può anche dire
che in assenza di investimenti seri non ha senso, a mio modo di vedere, parlare di un lavoro serio
sia sull’EBM, sia su  politiche sanitarie che da essa  siano influenzate. Grazie.



Giancarlo Cesana
Mi dispiace di aver un po’ compresso l’intervento del Prof. Liberati, in quanto la relazione era
molto interessante. Mi sembra che abbia esposto molto lucidamente la questione e, in particolare,
mi provocano due aspetti: il problema degli investimenti, che è stato giustamente sottolineato, ed il
problema della informazione indipendente, che riguarda cioè il “che cosa” rende indipendente
l’informazione, ovvero se è indipendente una ricerca di informazione non legata alle case
farmaceutiche, ma allo stato o ad altri soggetti. Quindi questo, dal punto di vista dell’evidenza, è un
problema molto importante tanto più che l’EBM  è entrata nelle indicazioni che il ministero dà, per
quanto riguarda la formazione delle nuove classi di laurea in scienze infermieristiche. Adesso
abbiamo l’esperienza infermieristica del Signor Lazzari, che è dirigente infermieristico presso gli
Ospedali Riuniti di Bergamo.

Giuseppe Lazzari
Il forte carattere di emergenza culturale e scientifica del fenomeno Evidence-based Nursing (EBN),
un tema di grande attualità sia in campo scientifico che di politica sanitaria, sta avendo importanti
conseguenze operative su politiche ed allocazione delle risorse sanitarie, establishment accademici e
mondo dell’editoria scientifica, conseguenze tali da portare ad una potenziale rivisitazione del modo
di “pensare” l’Assistenza Infermieristica, modo che qualche autore ha definito come “un nuovo
paradigma”(DiCenso et al. 1997).
Se l’EBN può essere considerato come un movimento di opinione, vi è un assioma che ne
rappresenta il punto di partenza: la certezza che la prassi infermieristica, e la cura della salute più in
generale, siano ancora oggi fondate in buona parte su interventi di efficacia non provata. Dalla
letteratura scientifica emerge che solo una parte delle prestazioni sanitarie risulta avere un substrato
documentato; già agli inizi degli anni Novanta il British Medical Journal segnalava la bassa
percentuale degli interventi medici effettuati con sicura efficacia (Smith 1991).
Anche l’Assistenza Infermieristica è soggetta alle medesime considerazioni. In uno studio inglese
dedicato all’argomento è emerso, infatti, che la stima della quota di interventi infermieristici
sostenuti da solide evidenze scientifiche, ossia sui risultati degli studi clinici randomizzati,
considerati a ragione il metodo più affidabile per la valutazione dell’efficacia di un intervento
sanitario, veniva valutata nel 1993 attorno al 23% (Bostrom & Suter 1993).
È quindi diventata consapevolezza comune tra chi si occupa di valutazione delle prestazioni
sanitarie che la pratica clinica in generale non sempre riflette in modo adeguato le conoscenze
scientifiche disponibili (Grilli 1997, Upton 1999).
Le scelte assistenziali infermieristiche possono, allora, essere considerate legittime, e quindi valide,
nella misura in cui, integrando l’abilità e la capacità di giudizio dell’infermiere e le preferenze della
singola Persona assistita, rispecchiano i risultati di ricerche metodologicamente corrette ed affidabili
(Cullum 1997, Seers 1997).
In buona sostanza questo è il messaggio principale che il movimento che promuove l’Evidence-
based Nursing diffonde (DiCenso 1998, Casati 1999, Ingersoll 2000, Lazzari 2000).
Considerato che è stato dimostrato che le Persone assistite che ricevono interventi basati sulla
ricerca hanno un’attesa di esiti migliori superiore del 28% di coloro che ricevono un’Assistenza
Infermieristica di routine (Heater et al. 1988), esistono evidenti motivazioni di natura etico-morale
che rendono irrinunciabile l’adozione di una pratica infermieristica evidence-based (Casati 1999).
La professione infermieristica, espressione tangibile di uno specifico corpus conoscitivo e di
peculiari abilità, è impegnata, nell’interesse della Persona assistita e della società, a rendere un
particolare servizio che rappresenta il mandato professionale più significativo: concorrere alla tutela
della salute e al benessere della Persona soddisfacendo i Bisogni di Assistenza Infermieristica
(Lusignani 2000).
Il Codice Deontologico dell’Infermiere approvato nel 1999, nel quale si assiste ad una evoluzione
nella responsabilità dell’infermiere che, nell’assistere la Persona, ne rispetta la vita, la salute, la
libertà e la dignità, non ha mancato di dare importanti indicazioni relativamente al tema



dell’evidenza scientifica: “L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione
permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua
competenza. L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze valide e aggiornate, così da
garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci. L’infermiere partecipa alla formazione
professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare
l’assistenza infermieristica” (punto 3.1). La trattazione da parte del Codice di questo tema
costituisce l’affermazione nella cultura e nella professione del concetto di etica della responsabilità,
sottolineando come ad ogni professionista che eserciti in ambiti di pubblico interesse, infermieri e
altri, sia richiesta una consapevolezza etica delle proprie azioni e delle loro possibili implicazioni.
A questa evoluzione in ambito deontologico si è affiancata una trasformazione analoga nel diritto.
Il D.M. 739/94, più noto come il profilo professionale dell’infermiere, che gli affida la
responsabilità totale del processo assistenziale infermieristico messo in atto in risposta ad un
bisogno specifico e la L. 42/99 con la quale l’infermiere viene riconosciuto come professionista
sanitario autonomo, prevedono la competenza infermieristica e la responsabilità verso i risultati,
elementi che implicitamente richiedono che tutto il gruppo professionale si interroghi sulla validità
del proprio modus operandi ed impongono la necessità di una pratica professionale basata sulla best
current evidence.
Saper applicare razionalmente e criticamente le conoscenze disciplinari infermieristiche alla luce
dei risultati della ricerca, considerare i valori morali, le preferenze e le scelte di cui la Persona è
portatrice, impegnarsi nell’assunzione delle responsabilità professionali, rappresentano dunque le
tre grandi direttrici dell’agire infermieristico.
Già da queste brevi considerazioni emergono sia le premesse, il movente etico e la struttura
disciplinare infermieristica, che il risultato dell’agire infermieristico, l’Assistenza Infermieristica
personalizzata, elementi che cercheremo di sviluppare attraverso la discussione di alcune questioni
di fondo circa l’Assistenza Infermieristica, il suo significato per l’Uomo e la loro mediazione con il
sapere scientifico, nonché del rapporto tra le evidence di efficacia delle Prestazioni Infermieristiche
e l’individualità di manifestazione del Bisogno di Assistenza Infermieristica, della libertà della
Persona assistita nell’espressione delle proprie scelte, preferenze e valori.
Ponendoci nell’ottica interpretativa dell’Assistenza Infermieristica proposta dal Modello delle
Prestazioni Infermieristiche elaborato dalla Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche
dell’Università degli Studi di Milano, l’infermiere riconosce la Persona come unica, irripetibile,
insondabile e portatrice di una costellazione di bisogni assistenziali, i Bisogni di Assistenza
Infermieristica, che riflettono tutte le sue dimensioni costitutive (Manzoni 1996).
Questa visione di Uomo, interiorizzata dall’infermiere, porta alla personalizzazione dell’Assistenza
Infermieristica. L’assunzione di tale principio implica che la pianificazione e l’erogazione di ogni
Prestazione Infermieristica si realizzino in stretta aderenza alla specificità del Bisogno di Assistenza
Infermieristica espresso dalla Persona assistita (Cantarelli 1996), bisogno in cui si riconosce una
dimensione bio-fisiologica, psicologica e socio-culturale (Cantarelli & Manzoni 1995). Mentre è
possibile individuare l’oggettività e l’universalità dei Bisogni di Assistenza Infermieristica
dell’Uomo nella loro dimensione bio-fisiologica, è necessario riconoscere la loro particolarità e
singolarità nelle dimensioni psicologica e socio-culturale, caratterizzate invece da estrema
variabilità da persona a persona e, di conseguenza, non classificabili e standardizzabili (Manzoni
1996).
La componente della soggettività, del modo soggettivo di esprimere il Bisogno di Assistenza
Infermieristica, costituisce quell’aspetto dal carattere qualitativo responsabile della trasformazione
del bisogno stesso in una domanda di tipo soggettivo, distinguibile solo analiticamente e non
indagabile empiricamente come la dimensione bio-fisiologica.
Le tre dimensioni non sono divise da steccati ma convivono, ponendosi con pari dignità, sullo
stesso piano. Di conseguenza la risposta professionale al Bisogno di Assistenza Infermieristica
manifestato dalla Persona ne deve necessariamente tenere conto: non va infatti dimenticato che
l’Assistenza Infermieristica, promuovendo approcci olistici, che riconoscono la Persona come un



tutto indivisibile, e non parcellizzati, risponde a tutto l’Uomo e non solo ad una parte di esso
(Lazzari 1999).
Senza nulla togliere alla rilevanza della scelta di basare la prassi infermieristica su solide evidenze
quantitative derivate da una ricerca epidemiologico-clinica di buona qualità e senza rimettere in
questione l’indispensabile riferimento alla scienza sperimentale come irrinunciabile fonte di
legittimazione delle Prestazioni Infermieristiche erogate, non si può evitare di denunciare il
potenziale rischio di un cedimento dell’Assistenza Infermieristica al paradigma biomedico.
Non si tratterà, allora, di considerare il Bisogno di Assistenza Infermieristica come un oggetto
scientifico che richiede di essere spiegato dall’infermiere in senso “causale”; così pure non sarà
sufficiente applicare sic et simpliciter, in ossequio al paradigma epidemiologico, protocolli
omologanti e linee-guida evidence-based che l’evidenza scientifica ci ha indicato essere efficaci per
il soddisfacimento del Bisogno di Assistenza Infermieristica identificato. Dato che i Bisogni di
Assistenza Infermieristica non sono mai solo ed esclusivamente bisogni bio-fisiologici ma si
rivestono di significati personalissimi, il loro soddisfacimento deve trovare non solo una
collocazione nella dimensione bio-fisiologica ma necessariamente anche nella dimensione
psicologica e socio-culturale. È questo il passaggio fondamentale della nostra riflessione: se non si
riconosce l’Uomo come unico ed irripetibile nelle sue differenze e non si tengono nella dovuta
considerazione tutte e tre le dimensioni costituenti il Bisogno di Assistenza Infermieristica, non è
possibile fornire a tale bisogno una risposta personalizzata.
Prendendo a prestito le parole di Sackett (Sackett et al. 1996), l’EBN non deve essere concepito
come un’Assistenza Infermieristica “da libro di ricette” ma sempre deve esigere l’integrazione e la
complementarietà tra le migliori evidenze esterne, la competenza clinica di ogni singolo infermiere
e le scelte della Persona assistita e, pertanto, non può tradursi in un “ricettario” da seguire
pedissequamente.
Se l’EBN rappresenta, allora, l’importante occasione per rendere scientifica l’esperienza clinica,
l’Assistenza Infermieristica si deve costituire come luogo ideale dove realizzare la non facile
congiunzione tra arte e scienza, il luogo “morale” in cui, accanto all’adozione del criterio
dell’evidenza scientifica nelle decisioni cliniche, si tuteli quel centro di gravità che consenta di non
opporre scienza sperimentale ed arte (Batista, Hodge & Vineis 1995).
In questo scenario la ricerca fornirebbe elementi documentati di conoscenza, mentre all’infermiere
toccherebbe il compito di adattare e modulare, considerando in primis i diversi valori in gioco ed
analizzando il contesto in relazione alle caratteristiche specifiche della situazione qui e ora, le
proprie conoscenze alla pratica. È quanto mai opportuno sottolineare quanto la considerazione per
l’evidenza non possa prescindere da una più puntuale riflessione sugli aspetti socio-culturali e
psicologici della Persona che si sta assistendo e da una modulazione sulla stessa delle indicazioni
generali fornite dalle prove di efficacia.
Per contro, la personalizzazione della risposta al Bisogno di Assistenza Infermieristica, che
nell’ambito del Modello delle Prestazioni Infermieristiche diventa valore che deve essere servito e
testimoniato, non deve in alcun modo costituire la bandiera di un libero arbitrio infermieristico che
conduce alla riduzione del tasso di rigore nel trasferimento dei risultati della ricerca nella prassi.
L’atteggiamento di lealtà e di servizio all’Uomo, come preciso dovere nei confronti del destinatario
del servizio professionale, deve essere parte integrante di ogni dichiarazione disciplinare e
professionale. La Persona mai deve essere considerata solo “oggetto” ma è e resta sempre
“soggetto”. Ricordare quello che è il focus della professione ha lo scopo di dire a noi stessi chi
siamo ma anche di renderci consapevoli che al centro dell’interesse professionale va collocata la
Persona, il cittadino. Da questo impegno deriva la consapevolezza di difendere e migliorare la
qualità dell’Assistenza Infermieristica in un momento storico in cui logiche di altro tipo stanno
prevalendo su tutto.
È questa la migliore garanzia per le Persone assistite che ritroveremo da domattina.



Giancarlo Cesana
Ringrazio il Signor Lazzari, anche per la brevità del suo intervento, e faccio notare che, come
sempre va a finire, al problema delle prove d’efficacia e a quello della conoscenza fondata
sull’evidenza è stato associato il problema  etico e filosofico. Cedo la parola al Prof. Mancia.

Giuseppe Mancia
Grazie. Il prossimo relatore è il prof. Granata, che è l’amministratore delegato di Pharmacia, che è
l’industria farmaceutica già chiamata in causa per il suo ruolo nell’informazione e nel
finanziamento di studi clinici e trial. Sarà quindi molto interessante capire che cosa, anche a questo
proposito, il prof. Granata ci dirà.

Francesco Granata
Sicuramente questo è un convegno molto interessante, in quanto mette a confronto le esperienze di
diversi attori, che si occupano del problema della sanità e dell’assistenza sanitaria. Io credo che sia
fondamentale mettere a confronto certe esperienze per poter arrivare a delle  decisioni, per
influenzare e superare la cultura prevalente, per indirizzarla nel senso corretto.
Il tema che mi è stato assegnato riguarda come è possibile stimolare la ricerca farmaceutica e quali
regole sono necessarie, nel mercato, per stimolare la ricerca farmaceutica. Credo che vadano presi
alcuni spunti emersi dalle presentazioni precedenti che forse sono calate meglio in questo tema. Io
rappresento in Italia un gruppo un po’ anomalo, Pharmacia, che, credo che voi lo sappiate, è il più
grande investitore privato in ricerca farmaceutica in Italia. Rappresenta circa il 20% degli
investimenti in ricerca farmaceutica in Italia. Abbiamo 850 ricercatori nel sito di Nerviano e
crediamo di poter dare un contributo alla discussione su  questi temi, anche sulla base di un
impegno, di un “commitment” che un gruppo multinazionale ha nei confronti del nostro paese. La
maggior parte dei fondi per la ricerca, compresa la ricerca finalizzata a produrre dati sull’impiego
ottimale dei farmaci e delle tecniche diagnostiche, proviene dall’industria farmaceutica. Venendo
alla questione della ricerca indipendente posta dal Prof. Liberati, credo di essere un po’ meno
pessimista di Lui a riguardo della capacità del  mondo esterno, soprattutto quello clinico, di
rappresentare una controparte autorevole per l’industria farmaceutica. Io, nella mia vita
professionale, ho fatto anche il direttore medico, ho partecipato al disegno di trial clinici che
dovevano dare delle risposte anche in termini di EBM e mi sono trovato di fronte alla necessità di
scegliere, come partners per la discussione, degli  interlocutori autorevoli, e, quindi, alla
conseguente impossibilità di imporre dei punti di vista di una sola parte sulle altre. Secondo me,
molti dei trials, se sono disegnati male, non lo sono per le influenze negative reciproche, ma perché
nella vita non tutto riesce bene e, comunque, trovo che la qualità media dei trial clinici, che sono
sottesi alla ricerca dell’EBM, sia molto alta. L’industria farmaceutica, in effetti,  rappresenta uno
dei maggiori investitori in ricerca, anche perché, io penso, gli organi dello Stato non investono
abbastanza, come ha detto il prof. Liberati, e non investono abbastanza anche perché fanno scelte
che da una parte, impediscono fisicamente di poter destinare maggiori risorse alla ricerca, e
dall’altra, tendono a privilegiare, diciamo, degli aspetti della spesa che non necessariamente sono
quelli che vanno incontro ai bisogni del cittadino. Non necessariamente quindi le scelte che
vengono fatte influenzano in maniera  positiva il contesto in cui le industrie possono essere
invogliate ad incrementare gli investimenti per la ricerca. Le condizioni in cui viene affrontato il
tema dell’assistenza farmaceutica, sono delle condizioni di interventi di corto respiro, molto spesso
influenzate da decisioni politiche, consentitemi, anche di basso livello. Non si può infatti ignorare
che, qualche mese fa, è stata fatta la scelta di cancellare i ticket, per poi, dopo due mesi, scoprire,
picchiando la testa contro il muro che non ci sono più le risorse e che  tutto sta andando a
catafascio. E’ stata una decisione, questa, che gli stessi cittadini hanno vissuto come una presa in
giro, perché hanno capito benissimo, che, alla fine, aprendo in maniera indiscriminata, non agendo
sulla domanda dei farmaci, si sarebbe creata una situazione in cui, comunque, alla fine, avrebbero



avuto un accesso limitato all’innovazione, in quanto non ci sono i fondi per pagarla, oppure
avrebbero dovuto, nel giro di breve tempo, pagarsi di  tasca propria dei servizi.
Perché io cito questo fatto?  Come cittadino posso anche giudicare irrilevanti queste scelte, ma non
posso negare che, in realtà, sono scelte che influiscono negativamente sulla capacità delle imprese
di investire in modo corretto sulla ricerca di base e anche sulla ricerca applicata. Questo accade se
non esiste un contesto di mercato, di vero mercato, in cui le aziende possano fare le proprie scelte
essendo sicure che la politica farmaceutica non cambi dalla sera alla mattina, con la riduzione dei
prezzo, l’eliminazione, la riduzione o la reintroduzione dei ticket, le classificazioni dei farmaci che
vanno e vengono dalla classe A alla B o alla C e viceversa o l’abolizione, addirittura, di certe classi.
Io credo che l’operare in un mercato che offra delle certezze, anche dal punto di vista dell’acceso al
mercato, consenta alle industrie di disciplinare meglio i propri investimenti,  di indirizzarli in
maniera più corretta. Oggi è difficile decidere di investire dei fondi in un trial che può dare delle
evidenze in aiuto alla scelta di un certo farmaco, trovandosi in un contesto in cui, nel giro di sei
mesi, come conseguenza di qualche decisione politica, il prezzo dei farmaci, che è già il più basso
d’Europa, viene tagliato del 5%, o un farmaco nuovo, che fatalmente costa di più, pur garantendo
un rapporto costo beneficio più elevato, non viene rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale o
viene rimborsato con note limitative, che mi chiedo quanto aiutino realmente il cittadino. A questo
punto voglio ritornare al tema dell’EBM. La prima parte della mia tesi riguarda la domanda se ci sia
realmente una volontà di influenzare seriamente la capacità delle aziende di fare ricerca, anche
applicata, di investirci pesantemente, e per me, a questo fine, occorre creare dei contesti di acceso al
mercato e di remunerazione da parte del mercato più stabili e più chiaramente identificati. In questo
modo le aziende saranno più determinate a investire sul territorio nazionale. Saranno anche più
determinate le aziende multinazionali a cogliere dal territorio nazionale quello che meglio offre e
magari a indirizzare in maniera forte i propri investimenti anche in paesi come l’Italia. Vorrei darvi
una misura dimensionale: le spese di ricerca farmaceutica, in Italia, sono circa il 6% del fatturato
delle industrie farmaceutiche. In Inghilterra sono il 20%, in Germania sono circa il 10% e ci sono
anche delle differenze di contesto tra i paesi che vanno analizzate . Per quanto riguarda l’EBM ho
trovato estremamente interessante e stimolante, dal punto di vista culturale, la presentazione fatta
dal prof. Liberati. Sono un medico, poi ho fatto delle scelte diverse e sono entrato in un’industria,
come amministratore delegato. Non posso, però, dimenticare di aver fatto il medico e di aver
studiato medicina. Ho trovato degli elementi stimolanti sia nella presentazione del Professor
Liberati sia in quella del Signor Lazzari. Ho studiato sui libri di testo, EBM, tanto per intenderci,
una quantità enorme di malattie. Devo dirvi che di queste malattie, nella mia pratica clinica, non ne
ho vista neanche una. Ho visto soltanto dei pazienti in cui l’espressione della malattia poteva essere
completamente diversa da un caso all’altro. Io credo che l’EBM, la capacità cioè di produrre delle
indicazioni concrete sull’uso dei processi diagnostici, dei percorsi assistenziali e dei farmaci, abbia
un ruolo importante nelle decisioni di ciascun operatore sanitario, medico compreso, ma non debba
essere assolutizzata, in quanto deve essere la capacità del medico che, filtrando gli elementi che
arrivano dalle conoscenze imparate all’università, dall’aggiornamento personale che si spera abbia
fatto, dai dati di fisiopatologia, dai dati di farmacologia e dai dati dei trial clinici, opera delle scelte
effettivamente disegnate su ogni singolo paziente. I pazienti non sono identificabili in tanti cluster,
anche perché ogni cluster ha dentro di sé molti altri cluster. Credo che attraverso l’educazione
continua, l’istruzione, sistemi pubblici indipendenti di informazioni (si trovano più risorse se si
creano delle politiche sanitarie meno estemporanee, più finalizzate a responsabilizzare anche i
pazienti nei confronti della spesa), senza mitizzare l’EBM, i medici e tutti operatori sanitari possano
diventare protagonisti del rapporto con i pazienti. Credo inoltre che, giustamente, vadano fatti degli
sforzi per consentire un miglior acceso alla sperimentazione e ai trial clinici,  che rappresentano una
base fondamentale dell’EBM. Credo in un dialogo più approfondito, credo soprattutto, come dicevo
prima, che si debbano creare degli elementi di contesto che invoglino le aziende a investire. Ha
ragione chi ha detto prima che anche le aziende farmaceutiche usano delle tecniche  di interazione
con il mondo che possono essere viste come condizionanti.



E’ altrettanto vero che per indirizzare maggiori investimenti verso la ricerca, compresa la ricerca
applicata, occorre creare un contesto diverso che crei, anche per le aziende farmaceutiche, degli
elementi di certezza maggiori. Se noi realizziamo questo contesto facciamo un servizio non soltanto
alle aziende farmaceutiche, ma anche ai pazienti, che hanno bisogno di maggiori certezze a riguardo
delle loro terapie, ai medici, che hanno bisogno di maggiore cultura, e la cultura si fa anche
attraverso la ricerca, ed infine al sistema nazionale, che forse troverà più risorse da spendere per
fare più educazione e magari meno centralismo direttivo nei confronti di quelle che possono essere
poi le scelte di  politiche sanitaria, che, secondo me, dovrebbero spettare a chi deve gestire  nel
territorio, fisicamente, i pazienti.

Giuseppe Mancia
Grazie dott. Granata per queste interessanti considerazioni che sicuramente riceveranno domande
nella discussione finale. Se, come è successo fino ad ora, rimaniamo nei tempi, potremo avere del
tempo per la discussione. L’ultimo relatore di questa sessione è il Prof. Guzzanti, già Ministro della
Sanità e Prof. di Organizzazione Sanitaria all’Università Cattolica di Roma.
Parlerà della medicina basata sull’evidenza e del servizio sanitario nazionale e quindi parlerà di un
altro aspetto del complesso problema.

Elio Guzzanti
La clinica è nata nel corso del ‘800, ha incominciato ad essere EBNEC (Evidence Based
Necroscopy): ho appreso il metodo anatomo-clinico in un reparto  in cui si andava alla sala
autoptica e spesso il primario diceva durante la visita: ”Ma questo lo vedremo poi”  facendo predire
quello che avremmo visto. Oggi il riscontro anatomo-clinico in realtà è caduto in disuso ed è una
delle  cose incredibili quando  invece noi diciamo tante bellissime  cose che in corpore vili in realtà
non si dimostrano frutto della nostra fantasia. Tuttavia motivi diversi hanno portato man mano a
riflettere, perché? Perchè la nascita della clinica si è sviluppata per tanto tempo intorno a mezzi
semplicissimi: ancora fino al 1946 la tubercolosi, malattia sociale in Italia, si curava al sanatorio di
Pietra Ligure, al sanatorio di Roma, con spremute d’arancia, iniezioni di calcio e grandi
scorpacciate di uova . Questo naturalmente non poteva risolvere molto, però in qualche modo
aiutava. Poi, però, sono comparsi i chemioterapici e gli antibiotici e allora sono incominciate le
domande su cosa scegliere. Perchè proprio ora parliamo di EBM? Sono stato  relatore e
coordinatore nel Consiglio Superiore di Sanità nel 1983 del lavoro sui protocolli. Già la finanziaria
del 1982, con un capitolo sul management della spesa sanitaria, diceva che il Consiglio Superiore di
Sanità avrebbe dovuto elaborare protocolli per le principali patologie. I membri del consiglio, con
l’aiuto di esperti esterni, per esempio Umberto Veronesi e Bruno Salvatori di Milano, hanno
elaborato vari protocolli, compreso quello relativo alla gravidanza.  Naturalmente furono fatte
valutazioni in base alle conoscenze scientifiche presenti in quel momento, tenendo la porta aperta
anche a ipotesi successive per evitare uno spreco di risorse, e quindi vedere come andavano le cose.
Già allora era evidente che non era possibile applicare graniticamente linee guida o protocolli dagli
ospedali di base fino agli ospedali di eccellenza di terzo livello, perché  naturalmente diverse sono
le complessità e le possibilità tecniche e organizzative. Già nel 1983 si confermava l’esigenza di
migliorare criticamente la qualità e razionalità dell’assistenza. Protocolli sì, ma come linee guida
utili a fini educativi e di aggiornamento, ma non strumenti di controllo amministrativo e finanziario;
protocolli volti a favorire l’introduzione in Italia di nuove metodologie di insegnamento nelle scuole
di medicina. Tutto ciò è rimasto  inascoltato, ma era EBM, nella versione correttamente intesa.
Liberati vi ha chiarito, perché è nato l’equivoco: i primi cultori della EBM dicevano, il trial clinico
è tutto, le altre cose vengono mano a mano, le opinioni personali non valgono niente. E ciò ha
ingenerato una reazione. Il trial clinico è fondamentalmente un trial farmacologico: i trial clinici
sono avvenuti in campo medico, i chirurghi fanno altro, praticamente i trial clinici non li ha mai
fatti nessun chirurgo. L’industria farmaceutica non va dal chirurgo a dire - cosa  prescrivi? – perché
quello usa il bisturi, dopo al resto ci penseranno altri. Oggi il discorso si è evoluto, come



sottolineato da Liberati: si cercano comunque le scelte migliori in un mondo in cui, oggi tutti lo
sanno,  OMS per prima, non è più possibile dare a tutto a tutti. C’è quello che si chiama  new
universalism: dare quello che è possibile facendo una scala di priorità; ed è a questo che dovrebbe
servire tra l’altro l’EBM.
Mi è stato chiesto di parlare dell’EBM, in rapporto il Servizio Sanitario Nazionale. Sono posti a
carico del servizio sanitario la tipologia di assistenza e le  prestazioni che presentano, a fronte di
condizioni cliniche o di rischi, evidenza scientifica di significativo beneficio alla salute individuale
o collettiva in confronto alle risorse implicate. Il resto è escluso. Questo significa che i livelli di
assistenza sanitaria non si faranno mai, perché è impossibile dimostrare la scientificità di tutte le
cose. Conseguentemente si dovrà puntare su  criteri esclusivi e soprattutto sull’appropriatezza, che è
tutt’altra cosa, ed è il fondamento di quello che si dovrebbe fare.
Il piano sanitario nazionale avvia un programma nazionale  di linee guida, spiega quali saranno i
destinatari, indica prestazioni erogabili a livello ambulatoriale e in regime di ricovero diurno con
particolare  riferimento agli interventi chirurgici elettivi.  Ma la Day Surgery, che è legata al nome
di Guzzanti, in questi anni non ha visto andare avanti un solo provvedimento, come se fosse solo un
fatto mio e non un fatto mondiale a cui tutti possono attingere culturalmente.  Ora leggermente ci si
muove, ma forse impropriamente, perché è stato presentato alla conferenza stato-regioni, un atto di
indirizzo in cui si prevede il primario di Day Surgery: ciò significa non farla più, perché  Day
Surgery è una cosa dura, multidisciplinare, è un luogo dove convergono vari specialisti. Primario
della Day Surgery significa - me li curo tutti io, da solo e tu ti arrangi -.
Le Practical Guide Lines elaborate negli USA da un istituto che fa parte della National Academy of
Science, sono sviluppare matematicamente per assistere il medico e il paziente, loro la parola utente
non la usano, sempre patient, devono essere appropriate per precise circostanze cliniche, e qui il
nostro amico infermiere ha detto benissimo, noi non dobbiamo avere un breviario da applicare
acriticamente. Quello che tu hai detto  è la forza della vostra professione, molto più vicina ai malati
di quanto non lo siamo noi medici, nelle 24 ore: vedere l’uno, il signore, quello, come reagisce, e
quindi cosa si deve fare.
Ma bastano le linee guida? Ed ecco che arriva a confondere le idee il discorso dei percorsi
diagnostici terapeutici. Spero che non voglia essere una cattiva traduzione dall’inglese del termine
che indica percorsi assistenziali integrati. Si tratta di chi fa, che cosa fa, a che ora la fa, dove la fa,
come la fa, perché queste cose servono per poter avere una raccolta dati utile per l’audit, che è
l’elemento essenziale con il quale si fa EBM. E’ un approccio multidisciplinare, ma nella cartella
clinica sono raccolte tutte queste cose, come si è seguito il percorso assistenziale integrato, oppure
come si è variato, perché la variazione di può fare, ma si deve motivare; ed è il discorso dell’EBM,
le opinioni, il buon senso vanno motivati. Ci sono alcuni principi che vanno seguiti e quando è il
momento le cose si giustificano: io non ho fatto questo perché il paziente in quelle condizioni,
poteva, doveva, seguire quel corso.
Il piano sanitario inglese del 1997 dice che il governo chiederà che ogni azienda sanitaria  abbracci
il concetto del clinical government, ovvero che la qualità sia al centro e che praticamente sia un
compito di ciascuno e di tutti. Un’organizzazione di qualità si assicura che siano in atto processi per
migliorare la qualità, come i clinical audit, che questo si integri con gli altri processi di qualità, che
ci siano a livello di team clinico le capacità di leadership delle persone, diremo oggi, direttore di
dipartimento, che si cerchi oggi di aderire il massimo possibile all’EB Practice e che se si hanno
buone idee, che resistono alla prova dei fatti, poi si deve far in  modo che vengano diffuse. In Italia
i soldi in Italia ci sono, ci sono 32 IRCCS di natura pubblica e privata, con i quali si dovrebbe fare
questo, solo che in genere fanno la copia del CNR dell’università. Non devono fare la ricerca base,
ma la ricerca clinica applicata, la ricerca dei servizi sanitari.
Invece devono affrontare i programmi di  riduzione di rischio clinico, affinchè siano scoperti
rapidamente gli eventi critici, siano apertamente analizzati e in base alle lezioni apprese si cambi
strada. In Inghilterra c’è stato il caso di Bristol, dove nella chirurgia per adulti, ogni tanto si
effettuava lo shift delle grandi arterie dei neonati,  - intervento che richiede adeguata preparazione e



continuità di esecuzione nel tempo -: la mortalità dei pazienti trattati era 25% a Bristol e 5% a
Birmingham,  centro specializzato. Quindi è scoppiato il caso.  Allora è nato il concetto di clinical
government,  per cercare di superare la frattura esistente tra il direttore generale, che si preoccupa
degli aspetti finanziari, e i clinici, che curano i pazienti, con risultati a mezza costa.
Clinical audit. Questa è una cosa a cui io credo molto. Quando abbiamo messo in piedi il
dipartimento medico di cardiologia pediatrica del Bambin Gesù a Roma nel 1982, abbiamo
incominciato a lavorare sull’audit clinico, per renderci conto di  quello che succedeva, che stavamo
facendo sui neonati, al di sotto di due anni di vita, con le cardiopatie più complesse del mondo. La
verifica era necessaria, anche litigando su quello che si deve fare o non si deve fare; è essenziale e
importante poter migliorare, e tutti devono partecipare.
Il dipartimento è il foro nel quale tutti possono crescere, perché l’ho visto io con i miei occhi, ho
fatto per 10 anni questo lavoro. Il dipartimento come federazione di unità operative che mantengano
una loro indipendenza e responsabilità. Vorrei che ci chiarissimo su un punto: questa autonomia è
un autonomia controllata, come per tutti. Il direttore sanitario dirige a fini organizzativi e igenico-
sanitari - e chi dirige, in genere, sovrasta chi non dirige, poi il direttore di una struttura complessa
esercita il suo mandato anche attraverso direttive a tutto il gruppo delle persone sottoposte. Ma c’è
un logica, non bieco gerarchismo. Il gerarchismo è nelle cose. C’è necessariamente una linea di
condotta legata alla cultura, alla capacità.  Non c’è più l’investitura a vita, ma c’è l’incarico
temporaneo: quando uno non se lo merita, lo si toglie (speriamo non solo per motivi politici).
Per quanto riguarda la Day Surgery di cui vi dicevo, abbiamo iniziato la ricerca nel 1988 che si è
protratta per 2 anni, poi l’abbiamo pubblicata e ci ha portato allora a dare una definizione che oggi
non sposo più perché già l’ho estesa discutendo con americani, australiani, inglesi un po’ meno, sul
fatto della giornata di ammissione. Ora è risolta perché l’assistenza a ciclo diurno (quella di durata
inferiore alle 24 ore) ci permette di osservare la regola americana di 23 ore, per cui la
colecistectomia per via laparoscopica, molti  eccellenti chirurghi la fanno con le 23 ore. Ma anche le
tonsillectomie: nessun otorinolaringoiatra, anche giustamente, pensa di mandare a casa la sera il
bambino, ma il giorno dopo sì, pur rispettando la regola delle 23 ore. Cosa si aspetta a introdurre
questo aggiornamento, che può rivoluzionare la vita dei pazienti e dei chirurghi?  Non bisogna
pensare poi di mandare alla Day Surgery l’ultimo arrivato, come si faceva una volta quando in cui il
più inesperto andava al pronto soccorso. La Day Surgery è una cosa seria, è chirurgia,  che va fatta
con persone che la sanno fare.
Ecco subito l’appropriatezza. E’ possibile che se la causa di ricovero è l’intervento sul cristallino
siano necessari 2,8 giorni di degenza? Se si cercano sugli annuari negli Stati Uniti i ricoveri per le
operazioni su cristallino, non se ne trovano quasi, perché gli interventi sono effettuati
ambuatorialmente.  Solo 1 o 2 % dei pazienti con cataratta viene ricoverato, ma solo perché hanno
diabete, scompenso, infarto in atto, per questo li ricoverano.
Così come per l’ernia inguinale e femorale sopra i 17 anni, 4 giorni di ricovero, ma come è
possibile? Salvo che il paziente abbia 85 anni, con altre patologie di rilievo, ma allora necessitano
non 4 giorni, ma 8 giorni.
Però la maggior parte delle persone operate sono valide, robuste, possono andare a casa presto.
Io giro l’Italia a presentare i dipartimenti, e mi accolgono tutti smarriti, ma come si fa?, ma chi è?
Abbiamo messo il primario dei primari, ma chi l’ha detto?  Non è il primario,  costui non ha alcuna
sovraordinazione dal punto di vista professionale, il direttore del dipartimento invece fa concordare
a tutti linee guida, percorsi assistenziali integrati, verifiche di quello che si sta facendo. Ed è quella
l’importanza. Ed ecco il collegio delle direzioni che ha il governo per le attività cliniche – vi ho
detto da dove veniva questo governo clinico.
Quindi naturalmente il collegio di direzione concorre alla formulazione di programmi di
formazione, la formazione continua.
Non è una invenzione nostra: è una direttiva europea che entrerà in vigore, in tutti gli stati, nel
gennaio 2003 e farà obbligo a tutti di introdurre la formazione continua, nonché gli anni per la
qualificazione di medicina generale che passano da due a tre. Oltre ad altre cose, come il



riconoscimento reciproco dei diplomi ecc. Bene, questo comporta che si debba capire cos’è la
formazione continua, e qui inizia la confusione. La confusione l’ha fatta già lo stesso decreto il
quale dice che è fatta da formazione permanente e aggiornamento. Ma la formazione è già una cosa
sola che comprende anche l’aggiornamento. Però l’aggiornamento è la presenza in stage in Italia e
all’estero e non può costituire di più del 30 % del totale. Il 70% si fa nel luogo di lavoro attraverso
l’audit clinico e nei dipartimenti, perché la pedagogia ha insegnato che la migliore modalità di
apprendimento per l’adulto non è il passivo trasferimento delle conoscenze, che al massimo può
portare ad apprendere qualche cosa. Per modificare un comportamento professionale ci vogliono
altri metodi, come il Problem Solving e il Decision Making. Per fare entrare questo modello nella
realtà italiana servono i dipartimenti: strumenti di critica, permettono di confrontarsi sull’affronto
dei   problemi, rispetto a linee guida o percorsi  già individuati e che servono a tutti. Poi in seguito
ci si accorge che non vanno bene, e si introducono modifiche.
In questo momento mi occupo a Roma della riorganizzazione dell’ospedale Forlanini , una azienda
di livello nazionale con 1800 posti letto di cui 1500 per casi di patologia vascolare cerebrale. Io
sono sicuro che nelle 1500 cartelle ci sono 1500 interpretazioni della diagnosi, prognosi, terapia.
Non è possibile. La stroke unit   ha valore, o no? e se sì, per quali casi? per quale ora? per quale
maniera? condotto a cura di chi?
Quando si fanno queste cose il referente di quel giorno dice: - Signori, ci rivediamo tra tre settimane
io vi porto Medline, biblografia, internet, Cochrane library e così via...per farvi veder come stanno
le cose -.
Noi oggi ci stiamo comportando male e dobbiamo cambiare, perché è necessario. Quindi i corsi di
aggiornamento e le lezioni formali, avranno certo un ruolo rilevante, come pure l’industria
farmaceutica. L’industria  ha interesse ad avere medici che sanno, medici che sappiano condurre le
cose. Tra l’altro posso dirlo sottilmente, se il medico sa condurre bene i casi clinici e non spreca
indagini,  probabilmente escono fuori i soldi per farmaci innovativi che altrimenti non sarebbe
possibile introdurre. Quindi l’industria non la metterei subito sotto accusa. Farei certo patti su come
comportarsi, se può mettere lo stand, dove deve metterlo, se può essere un provider ed anche un end
user, sono cose che  vanno viste, però riterrei un  fatto importante la partecipazione dell’industria.
In Inghilterra, dove sono piuttosto dirigisti, hanno creato questo istituto tanto carino, ”NICE”, il
quale deve dare, tra le altre cose, le linee guida. L’editoriale del BMJ dice la direzione  centralistica
non è la strada per risolvere il problema: da una parte c’è chi è bravo e dall’altra parte c’è chi è
meno bravo. Ci vuole la capacità  di sviluppare il proprio apprendimento.
Bene, le linee guida non risolvono tutto perché ce ne sono e sono  solo una parte della strategia.
Questo modo di ragionare è stato chiamato paternalistico: ci vorrebbe un sano equilibrio tra queste
proposizioni di carattere scientifico da applicare alla medicina e l’individualità di ogni singola
persona che è diversa dall’altra. Il DNA l’insegna e la genetica ce lo dirà ancora di più. Grazie per
l’ascolto

Felice Achilli
Come Presidente dell’Associazione ringrazio di cuore il Presidente Formigoni per essere venuto a
salutarci e penso a dirci, a darci un saluto e anche un’indicazione rispetto a quella che è la
preoccupazione dal suo punto di vista rispetto alla miriade di problemi che il mondo della sanità, in
cui noi viviamo, vive tutti i giorni. Invito il Presidente ad accomodarsi al tavolo.

Roberto Formigoni
Mi avete ringraziato della mia presenza tra di voi e in realtà e senza alcun riferimento sono io che
voglio innanzitutto ringraziare voi per questo convegno, per questi vostri lavori e per la vostra
attività che credo di conoscere nelle sue categorie e anche nelle sue finalità e che apprezzo
moltissimo dal punto di vista personale e anche dal punto di vista istituzionale come Presidente di
questa Regione. Il mio intervento di saluto era collocato nella giornata di ieri, prima della relazione



di Mons. Scola, che ho avuto occasione di conoscere nelle sue linee portanti, e allora in quel
momento avrei indicato, ma lo faccio oggi, la profonda sintonia con le linee portanti di quella
relazione che credo siano l’elemento innovativo, anche se si rifà ad una storia antica dell’uomo, con
cui guardare oggi al tema della sanità. Credo, infatti, che nessuno possa illudersi di poter limitare la
propria riflessione attorno a categorie pure importanti, quale quelle dell’efficacia e dell’efficienza
del sistema sanitario.
Una riflessione come la vostra di operatori, ma anche come la nostra di amministratori della cosa
pubblica, se vuole essere realmente efficace non può che aver ben chiaro il fine ultimo che
attraverso il sistema sanitario vogliamo tentare di raggiungere. E il fine ultimo, la categoria
fondante, è certamente la persona e il complesso di bisogni che la persona esprime, tra i quali il
bisogno di salute. Credo che vada dato atto alla vostra associazione di aver assunto un impegno
nettissimo in questa direzione nell’interrogarsi sul senso e il significato del lavoro sanitario. Ed è
per questo che mi fa particolarmente piacere rivolgermi a voi come ad un interlocutore che gioca
quotidianamente se stesso nell’applicare alla Riforma Sanitaria queste categorie di fondo.
Vedo tra il vostro modo di intendere il lavoro dell’assistente sanitario e il mio modo una profonda
consonanza, una condivisione di valori, ed è per questo che il mio invito è realmente quello che
continuiate ad affermare, non soltanto a parole ma soprattutto attraverso il vostro lavoro, questa
impostazione. Anch’io, dicevo, ho cercato in questi anni e cerco assieme alla Giunta Regionale, alle
forze politiche che sostengono la mia amministrazione. Dicevo, abbiamo sempre ritenuto la persona
come il punto di partenza e l’orizzonte di arrivo di tutte le politiche intraprese, in particolare
nell’ambito sanitario, ma non solo in questo, e abbiamo avviato la Riforma del Sistema Sanitario
lombardo proprio partendo o cercando di partire, con tutti i limiti e le imprecisioni inevitabili, in
qualche modo dalla persona e dal suo bisogno di salute.
Il primo principio che abbiamo voluto affermare con la nostra Riforma è stato quello della libertà di
scelta del cittadino, affinché il malato potesse valutare tra tutte le possibilità di cura esistenti , quella
a lui più adatta; e mi ha fatto piacere ritrovare il prof. Guzzanti perché è a lui, quando era Ministro
della Sanità, in quegli anni che forse per primo parlai, tra i personaggi di influenza del mondo
romano, di questa nostra intenzione, di questo nostro proponimento. L’affermazione di questo
orizzonte, la libertà di scelta del cittadino, è stata possibile in un’ottica in cui abbiamo riconosciuto
che l’obiettivo del Sistema Sanitario non poteva essere il mantenimento delle strutture ma doveva
essere la salute della persona.
Riteniamo infatti che sia nel pubblico sia nel privato esistano professionalità ed eccellenze che
devono essere accessibili a tutti i cittadini; e con la nostra legge regionale, la 31 del ’97, abbiamo
voluto innanzitutto scalzare il pregiudizio, fino ad allora dominante, che è pubblico solo ciò che è
statale. Abbiamo voluto invece affermare che è pubblico tutto ciò che assolve ad un bisogno
pubblico di qualunque natura sia il soggetto che risponde a questo bisogno. Credo che corrisponda a
verità il dire che siamo stati i primi in Italia ad aprire il Sistema Sanitario anche agli operatori
privati e a porre in atto la separazione tra acquirenti ed erogatori. Abbiamo cioè agito sia sul lato
della domanda, spostando il controllo della qualità dei servizi e della scelta in capo ai cittadini, sia
sul lato dell’offerta, rompendo i tradizionali monopoli per aprire spazi di creatività ai corpi
intermedi e lasciare in capo ai poteri pubblici il compito di controllo sugli standard qualitativi.
Nel concreto abbiamo individuato l’aziendalizzazione  come modalità per migliorare l’utilizzo delle
risorse, tenendo però fermo come obiettivo il soddisfacimento del bisogno della persona. Nei fatti,
tutti i sistemi e i modelli adottati finora non solo non hanno aperto una voragine nei nostri conti, ma
hanno permesso un miglior completamento della qualità dell’azione, che era quanto ci
prefiggevamo.
Abbiamo cercato, in altri termini, di superare l’impostazione divenuta, ahimè, tradizionale
nell’affrontare nel nostro Paese la questione Sanità e abbiamo cercato di partire, torno a dirlo una
volta di più, da un punto di partenza concretissimo: il portatore di bisogno di salute, la persona con
tutta la soggettività e sua individualità.



Abbiamo fatto partire un Riforma che, credo ci possa essere riconosciuto, ha innescato un circolo
virtuoso a vantaggio dei cittadini. In questi anni si è verificato nella nostra regione una notevole
incremento del livello quantitativo delle prestazioni sanitarie. I dati dell’ultimo anno parlano di oltre
cento milioni di prestazioni ambulatoriali e di uno virgola sei milioni di ricoveri ospedalieri l’anno.
So bene che c’è una polemica sulla quantità, ma, per essere brevi, rispondo che è comunque
preferibile avere la possibilità di rispondere, in linea di principio, alle richieste dei cittadini, facendo
semmai affidamento poi sull’azione responsabile dei medici per limitare il numero delle richieste,
che non dare vita o accontentarsi di un sistema che non è in grado di rispondere alle esigenze di
cittadini..
Ma credo abbiamo anche portato avanti risultati concreti dal punto di vista della qualità: uno degli
indicatori di questo è che dal ’95 a oggi è aumentato di oltre il 50% il numero degli utenti
extraregionali. Ormai l’11% dell’utenza della regione Lombardia è di cittadini italiani provenienti
da altre regioni o di cittadini stranieri. E anche la soddisfazione dei cittadini appare coerentemente
aumentata, come pure un recente sondaggio dell’Eurisco ha dimostrato. Accennavo prima, tutto
questo è avvenuto senza sfondamento della spesa sanitaria; questo è un tema su cui la polemica
degli avversari della nostra Riforma si è esercitata in forme diverse. Anche in questi giorni, il
governo uscente insiste nel presentare la Regione Lombardia come una delle regioni d’Italia
spendaccione nel campo della sanità: così non è.
Mi preme sottolineare che la Lombardia non solo  ha un disavanzo pro-capite  in materia sanitaria
inferiore a quello di tutte le altre grandi regioni italiane, perché vanno paragonati sistemi coerenti;
voglio anche sottolineare che le risorse che noi riceviamo dallo Stato sono nettamente inferiori a
quelle che ricevono alcune delle grandi regioni italiane a noi paragonabili. Il disavanzo pro-capite
nel 1999 è stato, per esempio, in Lombardia di £ 115.000, in Emilia Romagna di £ 185.000, a fronte
del fatto che le risorse ricevute sono state per lo stesso anno dalla Lombardia di £ 2.170.000 pro-
capite, e per l’Emilia Romagna di £ 2.256.000 pro-capite.
In pratica molte altre regioni ricevono una quota pari al 20% del loro prodotto interno lordo; noi una
quota pari al 15% del nostro prodotto interno lordo. Se ricevessimo una quota finanziaria pari alle
altre regioni il nostro bilancio sanitario sarebbe in attivo di qualche decina di miliardi.
Giunti a questo punto vorrei gettare un po’ lo sguardo in avanti e dirvi subito che i progetti che ci
proponiamo per completare la Riforma del Sistema Sanitario richiedono come condizione
fondamentale per la loro attuazione un vero federalismo. Anche a livello europeo le autorità locali
vengono sempre più riconosciute come gli interlocutori privilegiati dei bisogni dei cittadini e,
quindi, i soggetti che più di altri sono in grado di intervenire concretamente con progetti mirati e
innovativi per il soddisfacimento delle loro esigenze.
Proprio in virtù di questo riconoscimento il nostro primo passo è stato in questo campo la richiesta
della devoluzione alla regione della totalità delle competenze in materia di sanità.
Devoluzione non significa, nel mio modo di intendere, creare una sanità a più velocità, una sanità
nella quale le regioni più avanzate garantiscano prestazioni migliori, e regioni con più difficoltà
siano lasciate a se stesse. Devoluzione vuol dire valorizzare le peculiarità dei singoli sistemi in un
contesto di livelli minimi di assistenza garantiti a tutti gli italiani, e in una solidarietà sia economica
che di conoscenze tra regioni, che tenga conto dei livelli di sviluppo differenti.
In particolare noi siamo disponibili a mettere a disposizione il nostro know how maturato in 4 anni
di Riforma affinché, se lo vogliono, anche le altre regioni possano raggiungere alcuni degli
eccellenti risultati che noi vantiamo.
Per la Lombardia, la devoluzione è anche la strada per superare alcuni dei problemi cronici della
Sanità italiana che ancora frenano il pieno rilancio della Sanità lombarda.
I primi obiettivi che ci poniamo sono, innanzitutto, l’umanizzazione e la qualità del Sistema
Sanitario. Siamo convinti che non ci sia efficienza che valga la perdita dell’attenzione all’utente e
che la sua soddisfazione sia l’indicatore primo a cui dobbiamo fare riferimento.
In secondo luogo ci poniamo l’obiettivo di una valorizzazione piena dei professionisti, in particolare
studiando organizzazioni aziendali che consentano di sgravare i medici dai carichi burocratici,



attraverso la separazione delle carriere dei professionisti e manager. Ancora ci proponiamo il
miglioramento delle possibilità di accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie: dopo aver
migliorato l’offerta dei servizi dei grandi ospedali, abbiamo intenzione di valorizzare una rete
capillare di ambulatori su tutto il territorio regionale, affinché la domanda di salute dei cittadini
trovi immediata risposta. Ma soprattutto se acquisiremo, quando acquisiremo, la totalità delle
competenze in materia di sanità, intendiamo dare una svolta decisiva all’organizzazione del Sistema
Sanitario Regionale, portando a compimento quel percorso, iniziato con la legge 31 del ’97, di
collaborazione con gli Enti privati.
Vogliamo introdurre un sistema d’acquisto non più necessariamente identificato con la pubblica
amministrazione o con l’azienda sanitaria locale, ma a cui partecipino anche organizzazioni sociali
ed economiche della società, nate con il vincolo e l’obiettivo della solidarietà e dell’universalità del
servizio e con l’obbligo dell’equilibrio economico.
Sono molti i paesi che hanno scelto di operare mediante un sistema di fondi sanitari che sono
espressione della capacità autonoma della società e attraverso i quali i cittadini indirizzano la
propria domanda, avendo anche la possibilità di dare una forma più adeguata alle loro esigenze.
Ancora, vogliamo completare la nostra Riforma introducendo strumenti di diritto privato per
attrarre nel settore sanitario risorse finanziarie, conoscenze professionali ed esperienze manageriali
provenienti dal mondo imprenditoriale privato.
Le forme di privatizzazione formale, nel caso di trasformazione delle aziende sanitarie pubbliche in
soggetti giuridici di diritto privato, sostanziale nel caso di partecipazione reale di soggetti privati,
dicevo, le forme di privatizzazione potranno essere fattori di razionalizzazione delle strutture
organizzative e dell’utilizzo delle risorse, come avviene in alcuni Paesi europei, ad esempio la Gran
Bretagna.
Abbiamo già cominciato a muoverci in questa direzione. Cito i due atti di questa settimana. Lunedì
l’accordo sul Policlinico, appena concluso con il Ministro della Sanità, Policlinico e Istituti Clinici
di Perfezionamento si fonderanno in una Fondazione, e una S.p.a. gestirà la costruzione dei nuovi
padiglioni. Il secondo, proprio oggi, riguardante l’Ospedale Niguarda, dove abbiamo trasformato
l’originario accordo con il Ministero della Sanità per un ammodernamento delle strutture, in una
vera e propria costruzione di nuovi padiglioni sanitari che si affiancheranno ai vecchi risanati.
Entrambi, la Fondazione del Policlinico e questo del Niguarda, chiamando i privati a collaborare
all’impresa, mantenendo il controllo, come è giusto che sia, nelle mani dell’Ente pubblico, la
Regione, ma esternalizzando quanto più possibile i servizi e coinvolgendo i privati che dimostrino
l’interesse a impegnarsi in un obiettivo che ha come scopo la realizzazione del bene dei cittadini. E’
questo uno dei modi con cui intendiamo realizzare compiutamente il principio della libera scelta del
cittadino fra diverse agenzie di servizi pubbliche, private e private sociali, in un contesto di vero
pluralismo tra erogatori, finanziatori, acquirenti, professionisti, in attuazione del principio di
sussidiarietà che è stato il metodo di governo adottato dalle Giunte Regionali da me presiedute, per
promuovere l’autentica libertà dei corpi sociali.
Ma vorrei concludere con un’ultima e, ai miei occhi, ancora più importante sottolineatura.
Tutto questo noi vogliamo realizzarlo con il coinvolgimento massimo possibile degli operatori e
innanzitutto dei medici. Ho sempre avuto chiarissimo in testa che nessuna Riforma Sanitaria,
benché minima, sarebbe stata possibile a livello regionale o a qualunque altro livello, se non
avessimo avuto  dalla nostra parte la professionalità, la convinzione almeno di una parte
significativa del mondo medico.
Oggi più che mai questa convinzione in me è forte e incrollabile e, per questo, mi ha fatto piacere
essere qui tra voi oggi, anche per rimandarvi a successivi appuntamenti, così come, nell’impostare
la legge di Riforma 31/97, è stato utilissimo per me, per l’assessore e per tutta l’amministrazione
regionale, il confronto, la discussione, la lettura di lettere di suggerimenti che arrivavano dal nostro
mondo. Altrettanto e ancora di più questo aspetto io lo vedo come essenziale per mandare avanti
una Riforma in passaggi che saranno ancora più complicati perché, quanto più si procede in questa



direzione, tanto più si esplorano terreni nuovi in cui la competenza, torno adire, degli operatori sul
campo è assolutamente essenziale.
Quindi, la mia presenza qui aveva anche questo obiettivo molto concreto e di interesse personale: il
chiedervi di continuare a farmi avere indicazioni, spunti, suggerimenti perché la Riforma possa
essere fatta nel miglior modo possibile, e il darvi comunque l’assicurazione che nulla sarà fatto sulla
testa dei medici e degli operatori.
Grazie per la vostra attenzione.

Felice Achilli
Ringrazio a nome di tutti voi il Presidente Formigoni per queste sue parole e per la partecipazione a
questo convegno. Gli siamo davvero molto grati. Grazie.

Dibattito

Domanda
Io volevo porre una domanda ad Alessandro Liberati. Nel campo medico un certo modo di
intendere la medicina basata sulle evidenze o sulle prove di efficacia ha suscitato perplessità,
preoccupazione e in qualche caso anche avversione, e non solo per il fatto che alcune interpretazioni
così particolarmente rigide ed integraliste non sono condivisibili, e mi sembra che questo sia
riconosciuto, ma per il fatto che un certo tipo di interpretazione mi è sembrato, ed è sembrato a
molti, trovasse a livello del Ministero romano una sostanziale adesione.
E allora vengo a una domanda precisa. Io mi occupo di epatologia. Nel campo dell’epatologia circa
tre anni fa, con un decreto del Ministro della Sanità, è stato sostanzialmente proposto ed imposto
uno schema di terapia per i pazienti affetti da epatite di tipo C. Questo schema di terapia raccoglieva
delle evidenze di letteratura che davano un’efficacia dell’interferone insieme alla ribavirina, però
utilizzando degli studi vecchi. E allora io mi domando: questo tipo di esperienza che è stata fatta
con questo studio, tu la condividi? Può essere ripetuta? Quali sono le tue osservazioni?

Alessandro Liberati
Non conosco esattamente nel merito la cosa che hai detto, ma rispondo in senso generale. Uno dei
problemi grossi che in Italia oggi esiste e che esiste anche in molte altre regioni, tra cui questa
incidentalmente, è che non si riconosce la necessità che gli organismi politici siano affiancati da
organismi tecnici, che si chiamano agenzie regionali, o quant’altro, e che esattamente cercano di
affrontare, come supporto, le decisioni di cui parli tu. E’ vero che quando vengono prese certe
decisioni a livello ministeriale c’è sempre una grande impressione di estemporaneità: sorge il
problema, scoppia il problema, si nomina la Commissione. Questo non è, aldilà della bravura dei
singoli tecnici della Commissione, un metodo che rende nessuno, come dicono gli inglesi,
accountable. Il grazioso, il NICE, di cui parlava il prof. Guzzanti prima, è un organismo che potrà
non piacere, ma che rende disponibile on line su internet entro 24 ore qualunque decisione che
prende, di tipo regolatorio o scientifico, e apre un dibattito a cui tutti possono partecipare. Tanto per
fare un esempio, il NICE è da 5 mesi che sta affrontando il problema del rimborso dell’interferone
nel campo della sclerosi multipla, che è un argomento largamente controverso, e tutte le decisioni
che vengono prese sono disponibili a tutti.
In Italia, secondo me, esiste un grosso problema di carenza, non dei singoli ma di carenze
istituzionali e di organismi tecnici che affianchino gli organismi decisionali e che rendano
esattamente trasparenti quelle decisioni  di cui parlavi. Allora, se è questo, io sono completamente
d’accordo. Il problema è che queste cose bisogna farle; citavo il fatto che alcune regioni hanno
creato delle agenzie regionali, che poi funzionano bene o meno bene questo si può discutere,
riconoscendo questa esigenza. Per esempio mi farebbe piacere sapere, visto che siamo a Milano,



perché la Regione Lombardia questa cosa ha deciso di non farla: dove sono le competenze tecniche
che supportano le decisioni dell’assessorato?

Domanda
Volevo fare una domanda al prof. Guzzanti. Lui ha fatto vedere alcune discrepanze tra cifre
americane e cifre italiane. Verissimo che ci sono delle discrepanze, però quando vengono fatti
questi paragoni ci si rende conto che la realtà sociale italiana mette gli operatori sanitari in
posizione di difficoltà? Molte volte si guarda a cifre svedesi, senza avere la realtà pre e post
sanitaria svedese. Credo che sia esperienza di tutti i colleghi che lavorano in ospedale di vedere che
bisogna ritardare il ricovero perché la persona che è ricoverata, il vecchietto che è ricoverato non sa
dove andare e l’assistente sociale non è in grado di aiutare, perché si trova, a mal partito cercare di
trovare una sistemazione. E queste sono cose importanti, che almeno in parte sono responsabili
delle differenze di queste cifre.

Elio Guzzanti
Certamente è così. Per esempio un classico è questo: ignorare che noi siamo in Europa il paese più
vecchio, 10.000.000 anziani, che la domanda di salute cresce con l’età, che il tasso di ricoveri
attuale non è il 160 per mille ma è il 213, perché adesso qualcuno si camuffa dietro il tasso dei
ricoveri ordinari per acuti. La legge fa riferimento agli ordinari per acuti, day hospital, a
riabilitazione ordinaria, day hospital lunga degenza e il valore è 213. Tantissimo, non solo in Italia.
In Inghilterra è 233. Negli Usa è apparentemente più basso per il motivo che 26 milioni di
prestazioni di ambulatory surgery sono fuori dal calcolo, perché se li metti dentro, allora il valore è
213. Inoltre, gli Usa, come giustamente diceva il collega, sono un popolo giovane, la percentuale di
anziani, oggi, non raggiunge il 13%, e da noi è già al 18%. E allora da noi qual è il rimedio? Primo
come al solito ideologico. L’assistenza domiciliare è il bene e le strutture residenziali sono il male:
risultato è che circa il 30% degli anziani vive da solo. E l’assistenza domiciliare mi raccomando
come gliela fate nei giorni del ponte che vanno dal 25 aprile fino al 3 maggio. Allora, voglio dire
serietà; quindi, ci vogliono, una e le altre. Allora, ho detto, il più povero di quelli che ha le strutture
residenziali in Europa, oggi, ha 33 posti ogni 1000 anziani. Ci sono regioni da noi che hanno ritirato
dal secondo e terzo triennio dell’art. 20 la proposta dell’RSA perché la risolviamo l’assistenza
domiciliare, tanto ci pensa la famiglia, e sul piano sanitario c’è scritto. C’è poi il problema di circa
500.000 malati di Alzheimer che grava sulle famiglie. E allora, qual è la soluzione? Quindi, questo
discorso è la nostra pragmaticità . Occorre tener conto che queste cose, in quasi tutti i Paesi, sono a
parziale carico dei cittadini. L’Inghilterra ha quasi 200.000 posti letto ospedalieri. Occorre avere il
coraggio di dire i fatti come sono, quindi non fare paragoni impropri, dire appunto quello che sono i
fatti e cercare di trovare i rimedi che si possono trovare perché i cittadini italiani sanno benissimo
certe cose e non vogliono essere presi in giro. Preferiscono sapere come stanno i fatti dopodiché si
regoleranno.

Giuseppe Mancia
E’ proprio corretto prendere come modello la sanità inglese? Per alcuni aspetti la sanità inglese ha
un  funzionamento terrificante.

Elio Guzzanti
Non lo prenderei a modello per niente. Io lo cito solamente perché l’unico Sistema Sanitario
Nazionale il quale ha liste d’attesa chilometriche come le abbiamo noi, perché ancora non ci siamo
resi conto che il Sistema Sanitario Nazionale inglese è nato nel ’48, quando ancora la gente non
aveva finito di fare la fila alla fontanella per l’acqua.
Ora, quindi, il modello non è quello. Però c’è un discorso da fare, anzi due, sull’Inghilterra: primo è
quello che fanno i piagnoni, perché dicono “noi spendiamo pochissimo, noi meno del 6%, non ci
rimettiamo”, e poi vai a vedere e vedi che sono 48 miliardi di sterline per la sanità; per i personal



services 10 miliardi di sterline, cioè 30 mila miliardi di lire. Come se noi avessimo accanto al Fondo
Sanitario altri 30 mila miliardi di lire per assistenza domiciliare, integrazione…

Moderatore
Anche la qualità delle prestazioni, oltre le cifre, può essere discutibile.

Giancarlo Cesana
A riguardo della domanda di Liberati, non voglio rispondere a nome della Regione Lombardia,
perché non so, però faccio una riflessione su quello che diceva lui. Secondo me ci sono due
problemi: primo è che tutte le indicazioni delle linee-guida, se debbono essere legate ad agenzie
governative o meno, è una questione seria o se invece debbano essere legate alle attività
scientifiche, cioè agli Enti che si occupano dei problemi che si vogliono affrontare; seconda
questione, comunque, se ci devono essere è bene che siano nazionali, perché ci mancherebbe altro
se ci fossero, oltre alle agenzie nazionali anche tutte quelle regionali che normano, perché non ne
usciamo più.

Francesco Granata
Solo una considerazione. Io riprendo il tema trattato dal Prof. Liberati sul NICE e sull’interferone
per l’epatite, oppure sul beta-interferone nella sclerosi multipla. Il professore ha detto che sono 4 o
5 mesi che il NICE si sta occupando del beta-interferone nella sclerosi multipla. Il NICE si sta
occupando di un tema che è già risolto dalla letteratura esistente. In Inghilterra stanno aspettando
che il NICE dopo 4-5 mesi o magari dopo un anno decida se il beta-interferone per la sclerosi
multipla debba essere dato ai pazienti oppure no. Nello stesso momento i pazienti in Italia, in
Francia o in Germania hanno accesso al beta-interferone ed è documentato che hanno degli effetti
benefici. In Inghilterra stanno a guardare perché aspettano il parere da un ente centrale, che lavora
con i tempi di un ente centrale.
Ma non è possibile puntare su interventi che favoriscano la diffusione della cultura e della capacità
di leggere i dati. In Italia vi faccio presente che il medico di medicina generale a tutt’oggi non può
fare sperimentazioni cliniche, non perché è un po’ più imbecille di quello in Francia o in Germania,
ma perché esiste il sospetto che la sperimentazione clinica con il medico di base potrebbe essere
usata per condizionarlo. Il risultato qual è? Che le aziende invece di investire in sperimentazioni
cliniche, che è uno strumento etico per far conoscere i farmaci e di alto livello perché diffonde la
cultura, regalano gadget che riportano il nome del prodotto.
Ma vogliamo anche cominciare a valorizzare la capacità e le competenze che noi abbiamo? Noi
siamo pronti a fare la nostra parte con le industrie farmaceutiche, siamo pronti ad investire in
congressi di alto valore dal punto di vista scientifico; eppure ci tagliano e dicono che non si possono
più dedurre dalle tasse perché c’è il sospetto che…. Ma creiamo dei sistemi per andare a colpire
quelli che li usano male, ma forti sistemi per colpire le industrie che li usano male, ma diamo un
contributo, diamo un accesso alla diffusione della cultura e caso mai premiamo quelle aziende che
operano in questo modo, perché secondo me solo se valorizziamo le competenze, le conoscenze, se
facciamo uno sforzo per creare cultura che facciamo un passo avanti. Non facciamo passi avanti se
creiamo gli enti burocratici che si mettano ad analizzare un giorno sì e un giorno no, anzi e ci
mettono magari degli anni per arrivare a delle conclusioni che qualunque altro medico, che sia in
grado di leggere i trial, è capace di trarre da solo, soprattutto quando ha di fronte il paziente con il
problema.

Domanda
Il nostro lavoro di psichiatri ci porta, e la lunga formazione continua prevalentemente svolta in sede
extra-universitaria ci porta a valorizzare molto il ruolo del paziente come insegnante. Noi ci
occupiamo di persone che hanno un bisogno, ma spesso nella stessa persona convive un bisogno
negato – “io non ho nessun bisogno” – con un bisogno estremamente enfatizzato – “io ho bisogno



di essere assistito a vita”. La chiave di lettura che è importante per leggere il bisogno allora non è
automatica, ma è dentro la relazione operatore – paziente, che quindi è parte essenziale dal lavoro
terapeutico.
Ora mi chiedo, non c’è il problema di curare, di effettuare una manutenzione di questa questione del
rapporto medico – paziente? Non vale la pena che la nostra associazione come specifico culturale
abbia a cuore questa cosa? Oppure, ancora, che rapporto c’è tra il discorso della relazione medico –
paziente e la formazione o l’EBM?

Giuseppe Mancia
Non si può rispondere brevemente a una domanda sul rapporto medico – paziente. Io direi di
lasciare il commento al prossimo convegno e chiederei agli organizzatori di dedicare ampio spazio.
Chiedo al Prof. Liberati di scegliere una sola domanda a cui rispondere.

Alessandro Liberati   
Rispondo alla prima: agenzie nazionali o regionali. Io non entro nel merito del discorso, questo è un
dibattito che c’è in tutto il mondo. Mi preme sottolineare che le agenzie principali a cui mi riferisco
sono organismi tecnici che hanno personale scientifico esplicitamente designato e che sono
accountable per le loro scelte; non sono né politici né amministratori. Ho molto apprezzato la
seconda parte del discorso dell’Onorevole Formigoni, un po’ meno la prima, che mi sembrava
ancora un po’ campagna elettorale, anche se è finita; volevo dire che la questione libertà del
cittadino e liste d’attesa mi sembra estremamente molto complessa. Oggi abbiamo fatto un dibattito
molto serio nella prima parte; non vorrei che ci lasciassimo qui con degli slogan, libertà assoluta a
tutti di chiedere quello che vogliono va bene.
Terza questione, sull’interferone: mi dispiace deludere il dott. Granata, ma il ritardo per cui il NICE
sta esaminando questa questione è che ci sono alcuni studi, che forse sono quelli che lui favorisce di
più, che dimostrano un’efficacia del beta-interferone per la sclerosi multipla e altri che nulla
dimostrano. Esiste un lavoro di prossima pubblicazione che fa vedere che il quadro non è così
chiaro. Quindi, non è un problema di ritardo dei burocrati che rallentano le decisioni, ma è il ritardo
di una vera e reale controversia scientifica.

Giuseppe Mancia
E’ chiaro che gli argomenti trattati si prestano a mille altri sottoargomenti molto importanti. Spero
che la sessione sia  risultata interessante.
Lasciatemi dire due parole. Nella versione edulcorata, non integralista, che ha presentato il dott.
Liberati sul significato della medicina basata sull’evidenza, credo che pochi possano non essere
d’accordo perché così come viene  presentata ora risulta essere un notevole strumento didattico.
Cioè, insistiamo sul fatto che ci vogliono dei dati e in realtà quello che si dice è che questi dati
devono essere ottenuti con della buona ricerca scientifica. In questo modo credo che il disaccordo
debba essere zero. Ma non chiudiamo gli occhi: questa non è l’interpretazione corrente della
medicina basata sull’evidenza, ma essa deriva dalla posizione integralista, che il Prof. Liberati ha
criticato spesso, e che è che l’evidenza viene dai trial, non solo, ma viene da quella che io chiamo ‘
scienza della poltrona ‘ e che è rappresentata dalle meta-analisi – ‘ tu mi dai i dati e poi io al
computer li elaboro ‘ –. E questi trial servono alle linee-guida che a loro volta finiscono per avere
una funzione coercitiva, che si può esercitare in modo più o meno sottile, cioè tu puoi non seguire le
linee-guida ma lo devi giustificare, magari per iscritto: chiaramente questo comporta un aggravio di
lavoro non facile da fare.
Allora, contro questa interpretazione delle linee-guida basata sull’evidenza, secondo me, va in un
certo senso affrontato il problema pensando a questo, che i trial, che sono utili per carità, per ragioni
di carattere tecnico possono essere fatti solo in alcuni campi della patologia: la maggior parte dei
campi della patologia non può avere trial. I trial ci danno dei dati medi, sono un importantissimo
scenario, ma non ci garantiscono che il sottogruppo o l’individuo si comporti come il dato medio.



Vi faccio un esempio: i trial sullo scompenso cardiaco  ci dicono che gli ace inibitori sono utili
perché riducono la mortalità del 20 o 30 per cento, o anche di più. Il rimanente 70% continua a
morire, nonostante l’ACE-inibitore. Quindi, è evidente che c’è differenza tra paziente e paziente e
questo è solo il medico, secondo scienza e coscienza, che lo può gestire.
Vi è un elemento interpretativo: togliamoci dalla testa l’illusione che il trial è oggettivo. L’elemento
estrapolativo ed interpretativo è comunque presente. Pensate al trial che dura tre anni e i dati sulla
prevenzione vengono estrapolati a 40 anni di somministrazione di un cretto farmaco. Facciamo un
atto di estrapolazione, magari giustificato, ma dobbiamo riconoscere che è un’estrapolazione.
E poi, un’ultima cosa, e su questo si inserisce il problema del finanziamento. Secondo me, il
progresso in medicina non è basato sui trial, ma sulla conoscenza dei meccanismi della malattia, e il
nuovo farmaco si sintetizza e si sperimenta sulla base di questi processi di patogenesi della malattia.
Il trial è una forma di conoscenza cieca che ci dice che invece di morire 100 pazienti, ne muoiono
soltanto 80. Tutti i farmaci sono basati sulla ricerca di base; se noi privilegiamo nel finanziamento il
trial, questo andrà sicuramente a scapito della ricerca di base. E vi ricordo che negli Usa questa è
una polemica molto importante che viene condotta.
Quindi, a mio modo di vedere, senz’altro è utile la medicina basata sull’evidenza, ma quando
temperata da un certo numero di considerazioni, tra le quali anche l’importanza dell’esperienza
clinica.
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Il sistema sanitario misto
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Quale SSN dopo il D. Lgs 229?
Piero Micossi



Felice Achilli   
Iniziamo l’ultima sessione di oggi che ha come titolo “Tra statalismo e devoluzione: quale futuro?”.
Vorrei ringraziare i relatori e cioè il prof. Micossi, l’ing. Zocchetti, che sostituisce, mi sembra di
capire, il Dott. Amigoni, pur presente in sala ma febbricitante, il Prof. Zangrandi e i due moderatori,
il Dott. Beretta e il Prof. Pagano. Abbiamo voluto questa sessione perché ci sembra che il mondo
professionale colpevolmente abbia un po’ abbandonato, o comunque sia poco avvezzo a partecipare
al dibattito e alla discussione su dove sta andando il Sistema Sanitario, quindi in qualche modo sia
stato diseducato all’idea di partecipare alla discussione sul contesto e sulla direzione presa,
intrapresa, o che prenderà il Sistema. Io penso che questo sia un di meno, non solo per il Sistema,
ma anche per chi opera in sanità. Lascio quindi la parola ai moderatori e ringrazio ancora per la loro
presenza.

Antonio Pagano
Grazie Dott. Achilli, un cordiale saluto a tutti. Siamo al termine di una giornata molto impegnativa,
che ha destato e ha sollecitato molto la nostra attenzione alla nostra riflessione. Siamo, ritengo, un
po’ stanchi, tutti, di questa giornata, quindi il nostro impegno sarà quello di essere i più sintetici e
concreti possibile. D’altra parte siamo stati aiutati dall’intervento del presidente della Regione
Lombardia che per certi versi a dato un suo taglio sia all’introduzione come forse anche alle
conclusioni di questa sessione, quindi forse in un certo senso non è stato un impegno di tempo fine
a se stesso ma è ben inquadrato nell’ambito del convegno e nell’ambito di questa sessione. Sessione
ultima della giornata (qualcuno disse “gli ultimi saranno i primi”- ad un certo punto mi è venuto il
sospetto che saremmo comunque stati i primi, ma domani mattina) e quando si fa riferimento a
questo titolo – “Tra statalismo e devoluzione: quale futuro?” – per certi versi, e ne abbiamo avuto
anche la conferma dalle parole del nostro Presidente, si fa riferimento a quello che è l’aspetto
prettamente collegato alla sanità. Io mi permetterei di andare un momento più in là perché credo
fermamente che non c’è una buona assistenza se non c’è una buona ricerca e se non c’è una buona
didattica, se non c’è un processo di formazione. Sono tre variabili che vanno insieme e la cui
risultante porta alla qualità dell’assistenza che noi siamo capaci di fornire alle persone che hanno
bisogno delle nostre competenze. Quindi io mi auguro per certi versi che alla devoluzione in ambito
di sanità incominci a muoversi anche una devoluzione nell’ambito della formazione, il che
dovrebbe essere anche facilitato dal fatto che tutta una serie di problematiche collegate con la
formazione (mi riferisco ad esempio alle lauree dell’area sanitaria) sono di fatto in cogestione con il
Servizio Sanitario Nazionale, e quindi si potrebbe proprio utilizzare anche questa strada, questa
chiave per aprire un processo più ampio anche nell’ambito della formazione. La seduta è stata
organizzata andando in sequenza da un aspetto che potremmo dire epidemiologico perché, se
parliamo di statalismo e devoluzione in funzione di quelle che sono le problematiche della sanità,
dobbiamo incominciare a vedere quali possono essere i bisogni e quale può essere la situazione
connessa.
La prima relazione è quella che viene tenuta da Carlo Zocchetti e ha per titolo “Il bisogno di salute
nel nostro paese”.

Carlo Zocchetti
Il mio compito è quello di mettere sul tavolo qualche informazione che è propedeutica agli
interventi di coloro che mi seguiranno, e allora abbiamo fatto una grossa selezione di argomenti
pratici, perché altrimenti per parlare di bisogno di salute potremmo star qua evidentemente tutta la
settimana. Gli argomenti scelti sono tre questioni sul versante del bisogno e un altro paio sul
versante della domanda e dell’offerta. Sul primo versante, cioè sul versante del bisogno, bisogna
considerare sicuramente la demografia; la vita si sta allungando di molto, si sta allungando da noi in
Italia anche di più, magari, che in altre nazioni. Per esempio pensate al resto dell’Unione Europea -
siamo solo ai dati del ’90, i dati del 2000 sono ancora più in là - il che significa come conseguenza



che stiamo diventando più vecchi. La percentuale di popolazione oltre i 65 anni è variata
notevolmente: dall’82 al 96 siamo passati dal 13% di persone che avevano più di 65 anni al 17%.
Però questa crescita, questa differente composizione della popolazione è diversa da regione a
regione: per esempio Campania e Puglia hanno il 12-13% di anziani e Liguria ed Emilia Romagna
hanno il 22-23%. Questo problema della differenza tra regioni è l’aspetto interessante, anche legato
al tema di questo incontro, che è legato ugualmente alla devoluzione. Vale a dire che esso si
ripropone allo stesso modo all’interno, ad esempio, di una regione e cioè come è distribuita la
popolazione anziana all’interno della regione Lombardia; anche all’interno della regione e anche
all’interno delle stesse ASL o degli stessi distretti si pone un problema di differenza di bisogno, di
differenza anche, evidentemente, di intervento. Quello della demografia è un capitolo abbastanza
noto, è sufficiente solo farne piccoli cenni. Molto più ignoto invece è il problema dei determinanti
di salute, secondo capitolo del bisogno - qui c’è un rapido elenco di determinanti tipici:
alimentazione, fumo, attività fisica, ecc.-. Su questo tema la questione è molto più complicata
perché innanzi tutto di essa si conosce molto poco, qualcosa si conosce attraverso le indagini Istat o
attraverso altri tipi di  indagini, ma in generale vengono prodotte al più delle stime regionali.
Probabilmente sappiamo quanti sono gli obesi o i fumatori in Lombardia, però non sappiamo quanti
sono all’interno delle singole ASL, all’interno dei singoli distretti, ed è questo che probabilmente
invece ci interessa per poi apprezzare in senso specifico il bisogno. A maggior ragione, se non
sappiamo quanto è l’entità del fenomeno diventa un po’ difficile dire come facciamo a diminuirlo di
una certa percentuale. Il terzo capitolo, sempre sul bisogno - misuratore per antonomasia del
bisogno - è costituito dalla mortalità. La mappa territoriale mostra (le zone più rosse è dove si
muore di più, le zone più blu o verdi è dove si muore di meno) l’eterogeneità della mortalità
all’interno del nostro paese. E’ noto che nel nostro paese la mortalità non è equa: c’è una differenza
sostanziale tra regioni sia nel complesso sia per specifiche patologie, quindi anche la mortalità è
sostanziale in termini di studio dell’impatto della devoluzione. In Lombardia si ripresenta lo stesso
tipo di eterogeneità che si presenta a livello nazionale, spostata  su un livello locale o entro le ASL.
Ecco, erano tre spunti per ragionare sul bisogno, un paio di spunti adesso invece per ragionare sulla
domanda o sulla domanda/offerta, in cui confine è molto debole. Il primo esempio riguarda i
ricoveri, il secondo esempio riguarda le prestazioni ambulatoriali. In questo versante è necessario
tener presente che il bisogno è in parte determinato, o confinato, o governato anche dalla offerta e
quindi bisogna porre particolare attenzione al modo di ragionare, che è diverso rispetto allo
osservazioni fatte in precedenza per la mortalità, pur essendo utile in termini esemplificativi.
Innanzitutto è bene dire che finalmente cominciamo a parlare anche di fenomeni sanitari che non
sono più solamente la mortalità, ma si comincia a parlare anche di fenomeni che non portano a
morte, siano essi patologie, ricoveri, piuttosto che procedure, piuttosto che prestazioni che si
erogano. Nel contesto dei ricoveri lombardi è noto, per esempio, il problema di Brescia: come
mostrato dalle mappe territoriali in modo molto chiaro. Aggiungo due osservazioni su questo: non
c’è una spiegazione in base alle patologie, la distribuzione delle patologie non è coerente, e non c’è
una spiegazione in base all’offerta o alla distribuzione dei posti-letto, il che significa che c’è da
lavorare per capire come mai si verifica questo tipo di distribuzione. E non è una distribuzione che
riguarda solo i ricoveri complessivi; se noi passiamo all’analisi dei ricoveri per patologia, questo è
l’esempio dei ricoveri del sistema cardiocircolatorio, il problema è analogo, si presenta allo stesso
modo. Secondo esempio, sempre su questo tema, riguarda le prestazioni ambulatoriali: questo è un
capitolo abbastanza importante: è la prima volta che presentiamo queste informazioni, nel senso che
a parte il Friuli, che ha un sistema informativo simile a quello lombardo, non c’è nessun’altra
regione in Italia in questo momento che è capace di produrre informazioni di questo genere per
quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali. Questo è un segnale abbastanza importante
dell’impegno che la Regione ha messo per quanto riguarda la conoscenza, almeno, dei fenomeni
sanitari, per avere degli strumenti per intervenire. La sintesi di questi esempi precedenti è
rappresentata da una parte dalla demografia, che mostra alcuni dati inerenti la distribuzione della
popolazione nelle singole classi di età, dall’altra parte c’è quello definibile come costo pro capite. In



effetti non si tratta di costo in senso stretto ma di valore pro capite delle prestazioni interpretabile
come la domanda espressa dalla popolazione. Si vede che è una domanda fortemente condizionata,
fortemente spostata sulla popolazione anziana. Evidentemente chi avrà molti anziani avrà un carico,
una qualità, una tipologia di interventi particolarmente diversa rispetto agli altri. Analogamente il
discorso può essere ribaltato considerando, anziché quanto spendiamo per età, quanto spendiamo
per prestazione. Tale dato evidenzia come al crescere dell’età diminuiscano il costo per ogni
prestazione, come dire che eroghiamo delle prestazioni che magari sono meno complicate, cioè
tipologie di prestazioni differenti per fasce di popolazione oltre che per età e sesso. Ecco, volevo
solo introdurre questi esempi come spunti di domanda e qualche riflessione. La prima riflessione
riguarda ovviamente le risorse: per rispondere a questo tipo di domanda – abbiamo bisogno di
risorse? – quello che ci chiediamo è se le risorse che stiamo mettendo in campo o che ci vengono
date per essere messe in campo, che sappiamo limitate, possono in qualche modo essere adeguate.
Altrettanto, visto che le risorse non sono solamente soldi, ma sono persone, energie, tutto quello che
facciamo per rispondere al bisogno, a quanto bisogno o, a quale bisogno, vogliamo dare risposta? E
questo, ovviamente, nell’ottica della devoluzione vuol dire, per esempio, conoscenza di fenomeni
locali, specificità di intervento, valorizzazione di esperienze e così via.
Fin qui era l’intervento che avevamo preparato, però purtroppo (o fortunatamente) per noi c’è stato
ieri quello che per me è stato – io lo definisco così – il “ciclone Scola” e chiedo perdono per questa
espressione ma è un intervento che ha costretto chi, come me, si occupa di analisi del bisogno,
analisi della domanda, a preparare delle diapositive nuove e impreviste. Innanzi tutto perché ha dato
una definizione nuova, diversa, ha posto un quesito nuovo: “la domanda di salute è una domanda di
salvezza”. Un quesito che noi, per lo meno, non abbiamo mai affrontato, non abbiamo mai posto in
questi termini e allora la domanda che ci poniamo è: un quesito del genere può essere affrontato
ancora con indicatori o con strumenti come la demografia, i fattori di rischio, la mortalità, o ci vuole
altro? Ma visto che probabilmente ci vuole altro, che cos’è quest’altro? Bene, l’impressione che
emerge dalla riflessione che Scola ci ha consegnato ieri è che sicuramente c’è qualcosa da fare e
questo qualcosa parte già proprio dall’inizio, parte dalle definizioni. Cioè, avviene l’introduzione
praticamente di un nuovo paradigma, l’apertura di una finestra verso un nuovo lavoro. Ieri sono
state presentate alcune esperienze, magari locali, che sono un po’ un primo tentativo di dare risposte
particolari, specifiche a questo tipo di problema, però è chiaro che questo tipo di problema deve
investire completamente tutto il sistema, deve diventare uno sforzo per ripensare al modo come noi
pensiamo al bisogno all’interno del sistema. Grazie.

Francesco Beretta
Credo che svilupperemo le provocazioni di Zocchetti e, prima di passare la parola all’amico e Prof.
Zangrandi, mi viene una considerazione molto semplice. Vedendoci così tanti mi è venuta in mente
una assemblea di circa cinque anni fa, quando, dopo avere ricevuto l’incarico da parte di Formigoni,
dell’amico Roberto, di pensare a qualcosa di innovativo nel campo sanitario, si partorì l’idea di
cambiare qualcosa secondo quelle regole che poi sono state definite dalla 31, comunque
competizione pubblico/privato, ecc. E mi ricordo - molti, moltissimi dei volti che sono qui presenti
se lo ricorderanno – quando presentammo queste idee con Zangrandi, con il Dott. Cova, con
Cesana, Del Missier, poi Amigoni, ecc., furono più…non dico i fischi, ma ci potevamo dare a
raccogliere pomodori e venderli e avremmo fatto…avremmo probabilmente fatto un business.
Questa è la verità. Ma poi il Presidente Formigoni, insistette perché l’idea parve buona e si costruì
quello che oggi viene guardata, la riforma della Lombardia, con il supporto di tutti, soprattutto degli
operatori che hanno lavorato e con i quali stiamo tutti lavorando in questi anni nel portare avanti
tutte le cose nuove. Credo che oggi, ma anche in altre due occasioni, Formigoni abbia lanciato i
messaggi che ci ha lanciato, perché le indicazioni che ha dato erano particolarmente dirompenti e
credo che siano state raccolte nella loro ricchezza e profondità: la necessità di un solidarismo, di
una mutualità che ricresca e una possibilità di nuovi capitali anche dei singoli cittadini che possono
intervenire in questo settore, e il secondo quello del rilancio del capitale privato. Credo siano due



messaggi già ripresi oggi veementemente e ancor più precisamente posti davanti ai nostri occhi.
L’ultimo, quello del ruolo dei professionisti a qualsiasi livello, medici e non, credo che sia stata
come la grande provocazione a un contesto del genere perché credo che la maggior parte di noi qui
presenti siano medici o operatori della sanità e dell’assistenza. Quindi la provocazione è: “vi
chiamo in causa” a partecipare a questa nuova sfida che vogliamo lanciare per migliorare, per
rispondere a quella domanda che ieri S.E. Mons. Scola ci ha lanciato. Vi chiamo in causa non solo a
svolgere bene il proprio lavoro, ma anche a darci delle idee: “fateci sapere, perché da soli non
costruiamo nulla!”. Questa provocazione l’ho sentita molto pesantemente, ancorché sia passata
mezz’ora dall’incontro, ma questa volta come con più enfasi di  come altre volte è stata detta in
incontri pubblici e già ripresa anche dai giornali. Ho cercato di collocare questa provocazione alla
domanda che adesso lascio ad Antonello Zangrandi, che ci ha accompagnato tantissimo  e che ho
sintetizzato con queste parole: “quali ricadute possono esserci per il medico, per l’infermiere, per
l’operatore professionista o per il dirigente di strutture quali sono le nostre aziende sanitarie, ecc.,
nel lavorare – come conseguenze immediate – in un regime che si può definire prevalentemente
statalista o prevalentemente incapace di vivere la devolution? Cioè, a me che cosa tocca, che cosa
succederebbe, in un regime di devolution? Oppure, che cosa devo fare per spingere ancor di più
questo passaggio alla devolution? E, di conseguenza, sul cittadino quale vantaggio ne ricade?”
Molte delle risposte le abbiamo già in mente, ma se il Prof. Zangrandi ci aiuta credo che faremo un
passo avanti in più su questa grandissima provocazione. Per non rimanere fermi perché se no ci
beiamo della “bellezza” della 31 e si tratterebbe solo di “mettere a posto” la 31, ma credo che non è
quello che voglia nessuno di noi. Soprattutto non lo vogliono i cittadini lombardi e la nazione verso
la quale abbiamo una gravissima responsabilità. Bisogna andare avanti, fare un salto, quale è il
salto? Ci è stato detto come, la risposta è come? Aiutiamoci? Qualche spunto.

Antonello Zangrandi
Grazie. Innanzi tutto sono ovviamente molto contento di essere qui con voi, perché riflettere su
queste cose e sui processi di cambiamento è la premessa, cioè quello che sostanzialmente si chiede
è quello di continuare, perseverare in un processo di cambiamento effettivo, reale nella sanità.
L’idea che volevo portare e le osservazioni che farò, tra l’altro molto brevi, sono queste in buona
sostanza: ci sono tante idee che si dicono, sono state ripetute, che qui si sono sentite ma queste idee
devono diventare fatti. Noi dobbiamo cercare e sviluppare il modo per cui il cambiamento diventi
prassi all’interno dei servizi, delle attività, del non profit, degli ospedali. Perché è questo il punto su
cui io volevo, sotto il profilo che mi compete, cioè quello gestionale e organizzativo, dare qualche
spunto. Perché – questa è la tesi che in questi anni ho maturato è proprio la seguente – il problema
fondamentale è cambiare i comportamenti, non cambiare i sistemi. Cambiare i sistemi è talora
evidentemente fondamentale per dare la possibilità che i comportamenti degli operatori e i
comportamenti di chi opera si modifichino. Allora il nostro problema, il problema che io pongo e
che, sicuramente, le regole, gli indirizzi sono alla base dei cambiamenti dei comportamenti, ma non
è lì la ragione fondamentale, essenziale dei cambiamenti dei comportamenti. Ma se non cambiano i
comportamenti poi possono cambiare tutti i sistemi ma non cambia nulla. Questa è una premessa
proprio nel modo di affrontare le cose che io cerco di portare avanti. La seconda osservazione è po’
più brutale, è un po’ più semplificata - sono contento che parli Micossi dopo di me, così vediamo
cosa dice su questa osservazione - cioè che cambiare il pubblico è veramente difficile, cambiare le
aziende pubbliche, modificare i comportamenti all’interno di queste aziende pubbliche è veramente
complicato e difficile. Questo tema che noi aziendalisti, chiamiamo della governance, cioè di come
governare queste aziende e come generare dei cambiamenti efficaci, è veramente complicato. Qui
vedo tante persone con cui lavoriamo insieme e credo che si possa testimoniare che gli interessi che
ci sono sui sistemi pubblici, sulle aziende pubbliche generano spesso un immobilismo. Io non vorrei
fare degli esempi perché non è mai bello fare esempi, ma ognuno di noi può pensare alla difficoltà
in alcune aziende, anche della nostra regione, nel modificare dei comportamenti, nel far sì di
comprendere a fondo e modificare le modalità di allocazione delle risorse, chiaramente inefficaci e



inefficienti, e come questo sia contrastato da interessi spesso molto particolari e che questi interessi
particolari diventino poi interessi di sistema. Questo è un dato di realtà, cioè che noi dobbiamo far
conto che il cambiamento dei sistemi pubblici è veramente complicato. E su questo mi permetto di
fare delle riflessioni perciò su due aspetti, data questa premessa: da un lato vorrei riflettere con voi e
dare qualche indicazione sui modelli di sistema, su quell’indirizzo che peraltro già il Presidente ha
identificato e che mi trova fortemente d’accordo, che adesso dirò, ma poi dare e riflettere, come mi
chiedeva anche Franco Beretta,  sul tema della gestione, sul cambiamento della gestione, che è
quello che poi coinvolge tutti, perché il cambiamento del sistema coinvolge qualcuno, ma nessuno
pensi che da un cambiamento di sistema ci sia una modificazione automatica, diciamo, dei
comportamenti. Allora per quanto riguarda il sistema mi permetto di fare tre affermazioni di fondo.
Primo. Il tema delle regole: è necessario sempre di più che la Regione definisca solo delle regole,
delle regole, delle regole e controlli che queste regole siano applicate. Io credo che questo sia un
elemento importante, la devolution non è solamente una devolution tra Roma e la Regione, ma è
una devolution anche tra la Regione e le Aziende. Cosa vuol dire definire delle regole? Vuol dire
definire quali sono i limiti o le opportunità entro cui gli operatori e le aziende, pubbliche e private,
profit e non profit devono agire. E queste regole sono l’elemento essenziale con cui governare;
basta identificare modelli di gestione, basta identificare in modo specifico modalità organizzative,
lasciare libertà di organizzazione e identificare, viceversa, alcune regole essenziali, tendenzialmente
legate ai risultati. Anche sulla qualità: l’elemento fondamentale della qualità non è prescrivere la
qualità, è valutare la qualità. Io credo che questa sia la vera sfida soprattutto di una regione come la
Regione Lombardia o molte regioni del nord. Posso capire che in alcune regioni o in alcune
situazioni ci siano anche da definire alcuni modelli, ma non può essere che un modo transitorio,
perché la definizione di modelli – ma lo dirò dopo - deresponsabilizza, toglie responsabilità agli
operatori.
La seconda linea, se volete la più complessa da spiegare, concerne invece la identificazione di un
passo avanti rispetto alla legge 31, e cioè quella, come ha detto anche il Presidente, di cominciare a
ipotizzare la possibilità da parte dei pazienti – non posso più dire utenti perché mi hanno detto che
non va bene –, dei cittadini, di poter scegliere con chi assicurarsi. Questo non solo per un morivo
essenziale di libertà, ma anche per un secondo motivo, perché la libertà diventa responsabilità. La
libertà diventa responsabilità nella misura in cui ovviamente la scelta è condizionata alla possibilità
di riscontrare, alla possibilità di valutare. Certo, questo è un percorso assolutamente, come dire,
“pericoloso”, che può lasciare persone scoperte, diciamo, dai livelli di assistenza, perciò è un
percorso da valutare con grande attenzione, con grande approfondimento sotto il profilo tecnico e
patrimoniale (perché queste mutue assicuratrici devono poter poi far fronte al bisogno), è un
principio che deve trovare una strumentazione forte e significativa, ma in realtà è un principio di
solidarietà, un principio di solidarietà che torna sostanzialmente alle persone e ai gruppi di persone
e non rimane ad un astratto ente pubblico. Io credo che questo sia un discorso da iniziare, un
percorso che possa iniziare con delle sperimentazioni, possa iniziare non sicuramente per il 100%
delle attività sanitarie, possa iniziare, diciamo, per parte delle prestazioni o per parte dei soggetti.
Questo evidentemente è un percorso da studiare con grande attenzione, ma in realtà pone un
principio importante, ancora qui, della responsabilità e della solidarietà, e credo che sia da questo
punto di vista abbastanza inevitabile perseguirlo. Dall’altra parte c’è il problema dell’offerta:
l’offerta deve essere ristrutturata. L’offerta, così come è, soprattutto l’offerta pubblica,
evidentemente, ha livelli di efficienza e spesso di qualità non accettabili. Parlo di efficienza, perché
quando – è chiaro io poi  sono un economista per cui ho evidenti motivi – il costo di una prestazione
resa in modo sostanzialmente simile ha una variabilità anche del 70, 80, o 100%, evidentemente
bisogna riflettere, bisogna evidentemente riflettere perché significa che sono risorse che non si
rendono disponibili per altre attività. Questo è il punto e questa è una assenza di responsabilità.
Allora in questo caso credo che non bisogna essere moralisti, ma il punto fondamentale è generare
alcune condizioni che possano favorire oggettivamente la ristrutturazione dei servizi. Io credo, e su
questo credo di convenire con tante cose che sono state dette e che penso si diranno, sul fatto che



anche in questo caso la comunità locale, in tutte le sue forme, deve assumersi la responsabilità di
questi costi. Io credo che questo sia un elemento importante, non possa essere sempre lo scarico ad
altri livelli di governo, perché io credo che anche sotto il profilo dell’efficienza non solo la
competitività ma anche l’assunzione di responsabilità da parte delle comunità locali sia un elemento
essenziale. Anche su questo ci vuole tempo e la giusta gradualità, ma evidentemente i nostri servizi
devono essere ristrutturati, le nostre modalità organizzative devono trovare modalità risolutive. A
livello di sistema questo vuol dire – io credo – che bisogna passare da una regione proprietaria delle
aziende pubbliche, degli ospedali pubblici o delle strutture pubbliche, in realtà a una regione che
non è più essenzialmente proprietaria, non necessariamente perché si privatizza, ma perché le
aziende ospedaliere e le strutture di produzione sono di proprietà delle comunità locali o
eventualmente nazionali nel caso ci siano degli ospedali di interesse nazionale. Ma è a questo livello
che bisogna incominciare a ripensare la modalità di offerta, perché se non esiste un feeling, un
rapporto chiaro ed esplicito tra chi si assume la responsabilità e l’offerta, è naturale, è nella natura
dei nostri comportamenti che si trovi una divaricazione e che quindi non esista la possibilità che gli
interessi siano coincidenti, ma gli interessi saranno sempre divergenti. Se all’interno delle nostre
organizzazioni gli interessi sono divergenti è inevitabile - e questo è quello che succede nelle
strutture pubbliche - che i costi aumentino. Questo è il punto: secondo me aumentare i costi,
significa che non si rendono disponibili le risorse per altre attività. Quindi il tema, questo secondo
punto che si può definire il tema delle fondazioni, cioè il generare delle fondazioni che sono ancora
fondazioni pubbliche, non sono necessariamente private, ma sono fondazioni che non solo hanno
elasticità gestionale, ma che hanno innanzi tutto un riferimento nelle comunità locali, le quali
rispondono del funzionamento delle fondazioni. E’ chiaro che su questo c’è il tema della
responsabilità, della politica, il tema della funzione delle responsabilità delle comunità locali, tema
che deve trovare, come ha trovato in altri paesi europei, il giusto equilibrio, l’equilibrio cioè dei
livelli di efficienza da un lato, e di quel feeling, di quella capacità di risposta della comunità locale
in termini economici, in termini di capacità di innovazione e anche di responsabilità degli operatori
all’interno di questa fondazione, dall’altro.
Se questo è il modello di sistema, che è un modello dove il cittadino può scegliere o dovrebbe poter
scegliere la propria modalità assicurativa e dall’altra parte può scegliere la struttura in cui andare,
dove farsi curare, in questa struttura, in questo sistema, come dicevo prima, quello che cambia in
realtà è poi la gestione. Mi permetto anche in questo caso di dire tre idee. La prima è questa:
dobbiamo considerare che nella sanità la gestione è una caratteristica essenziale, che non dobbiamo
mai dimenticarci che c’è autonomia clinica. Io non voglio in questa sede dilungarmi su questo punto
ma il tema dell’autonomia clinica non può mai essere trascurato, perché autonomia clinica significa
che la responsabilità del paziente è in capo a una persona che appunto risponde, innanzi tutto
personalmente, di quel paziente. Questo significa, in termini organizzativi e di risorse che è il
medico che ha autonomia clinica ad utilizzare le risorse, non è una astratta organizzazione, un
astratto direttore generale che utilizza le risorse. Questo è profondamente diverso rispetto a tutte le
altre organizzazioni, questo tema implica strutturalmente che la responsabilità della gestione non
può non trovare in qualche modo una compartecipazione reale nelle attività di impiego delle risorse,
di utilizzo delle risorse, da parte di chi ha autonomia clinica. L’assenza di questo modo di operare
ha comportato e comporta - e secondo me comporterà inevitabilmente - l’incapacità di governare
qualsiasi spesa sanitaria. Il governo della spesa sanitaria è sicuramente un problema di attrezzature,
di farmaci, ma è altrettanto sicuramente un problema di chi utilizza le risorse. Non a caso tutte le
esperienze internazionali di responsabilizzazione sotto questo profilo non necessariamente portano
di per sé ad una riduzione, ma sicuramente una maggiore qualificazione e, voglio dire, l’esempio
dei medici inglesi è anche di una effettiva, in seguito, riduzione della spesa. Questo era il primo
punto, quindi l’autonomia come elemento fondamentale su cui riorganizzare sostanzialmente i
processi organizzativi all’interno della sanità. Secondo aspetto: la priorità sulle risorse è un
elemento essenziale, perché tutte le volte che un medico sceglie una certa prestazione e trova una
qualsiasi coda per fare la TAC, l’NMR o qualsiasi altra prestazione, in realtà si genera la necessità



di definire priorità di accesso alle prestazioni sanitarie. Queste priorità generano ovviamente una
responsabilità da parte non solo del sistema in astratto ma del medico, evidentemente, che richiede
quella prestazione. Questo tema della responsabilità non può rimanere eluso, è a questo livello che
si genera la sanità in modo innovativo, è a questo livello e con la presa di coscienza di questo
aspetto, che si genera la responsabilità sull’uso delle risorse. Non può essere nessun modello
gestionale basato sulla contrapposizione tra una direzione generale che deve mettere a disposizione
le risorse e che non è in grado magari di metterle a disposizione, e un medico che chiede
costantemente le risorse per il bene dei suoi pazienti. Questo è un modello che non regge, un
modello conflittuale che non ha possibilità concrete di permanere e che genera conflittualità.
Viceversa, la responsabilità sull’uso delle risorse deve essere assolutamente distribuita e deve essere
in capo a chi ha autonomia clinica. Non per altro, io ritengo che il sistema del budget, che adesso in
molta sanità sia pubblica sia privata si sta affermando abbia una grande possibilità e sia fortemente
responsabilizzante. Attraverso il sistema budgetario, in realtà, si decentra la responsabilità sulle
priorità e quindi in questo senso possiamo avere una congiunzione di responsabilità, che è il punto
fondamentale che a me sta a cuore, una congiunzione di responsabilità tra chi impiega le risorse e il
tipo di intervento, il tipo di priorità rispetto al paziente. Infine, terzo e ultimo elemento, il tema
dell’innovazione: uno degli elementi essenziali in presenza di autonomia clinica è sicuramente la
libertà che deve essere lasciata all’interno delle aziende, ovviamente nell’ambito della
responsabilità, delle risorse, della responsabilità nei confronti dei pazienti. Anche all’interno delle
aziende non è possibile definire dei modelli unitari, io credo; all’interno delle aziende il modello
unitario deve essere basato sulla responsabilità, sulle risorse e sulla qualità delle attività, ma non
certo necessariamente sulle modalità organizzative. Questo è il vero cambiamento della gestione,
cioè che a livello di singola unità, a livello di singolo servizio e a livello di distretto si possano
trovare le modalità organizzative più confacenti in quella determinata realtà. Questo è il punto
secondo me essenziale perché i processi di cambiamento marcino, non è la applicazione astratta di
un certo tipo di modello, ma è il fatto che gli operatori che hanno responsabilità sulla qualità e sulle
risorse possano organizzarsi nel modo più opportuno per raggiungere quel determinato livello di
risultati. Questo io credo che sia un compito essenziale nelle aziende sanitarie molto di più che in
qualsiasi altro tipo di aziende; perché è a questo livello che l’innovazione, la creatività, la
responsabilità si realizza. Quello che voglio dire è che questo non è un modo di vedere culturale,
perché io ritengo che questo sia intrinseco all’attività sanitaria, perché l’attività sanitaria per sua
natura è fortemente decentrata. Proprio perché è fortemente decentrata è a quel livello di
decentramento che deve partire il processo di innovazione, che non può essere imposto. Allora
bisogna generare, e qui concludo, tutte quelle condizioni di stimolo da un lato perché le persone, gli
operatori assumano questa responsabilità e quindi ne rispondano e, dall’altro, abbiano la libertà di
governare le risorse, di gestire le risorse, per quel fine. Sarebbe molto diverso in altre tipologie di
imprese o di aziende, per esempio, non so, anche in un comune, dove probabilmente i processi di
cambiamento sono sicuramente più top/down, cioè più dall’alto al basso. In questo caso è molto
difficile imporre dei modelli, molto più facile è definire dei sistemi incentivanti, dei sistemi
premianti, ovviamente basati sulla costante valutazione dei risultati ottenuti, sia in senso economico
sia in senso qualitativo.

Antonio Pagano
Grazie Zangrandi per il tuo intervento. Zocchetti ci aveva sottolineato una equivalenza: salute-
salvezza e tu  ci hai sottolineato un’altra equivalenza che è quella della libertà-responsabilità. E’ una
responsabilità che dobbiamo condividere tutti quanti, è una responsabilità che ci richiama già
adesso nelle nostre collocazioni funzionali, nelle aziende dove noi operiamo ed è la responsabilità
che poi dobbiamo esprimere nell’ambito di un processo di cambiamento che tu richiamavi, un
processo di cambiamento che non può non essere discusso e condiviso da tutti quanti e non
provenire come una indicazione di una minoranza, per quanto illuminata. E allora la responsabilità
dovrà essere sentita e dovrà essere attuata anche nell’ambito dei comportamenti che ognuno di noi



ha nel suo piccolo della gestione della propria unità operativa o della partecipazione alla propria
unità operativa, se facciamo riferimento alla realtà ospedaliera, per esempio. Ma a questo punto
ascoltiamo il nostro amico Piero Micossi che dovrà fare il punto relativamente a “Servizio Sanitario
Nazionale dopo il D.Lgs.229” e forse ci potrà dire fino a che punto potremmo reggere il D.Lgs.229
e se non c’è bisogno magari di qualche intervento chirurgico.

Piero Micossi
Grazie. Io ringrazio molto gli organizzatori di questa iniziativa, io trovo straordinario avere una
platea di queste dimensioni, di questa attenzione e di questa intensità, quindi penso che sia stato
colto un problema di senso nell’organizzare questo convegno e che la risposta ne sia testimonianza.
Normalmente io parlo di assetti istituzionali e di gestione di riforme, e vorrei tentare oggi una
riflessione culturale. Noi siamo a un punto di svolta, non perché è cambiata una maggioranza
politica nel paese, ma perché si chiude la possibilità del sistema sanitario pubblico, di Stato, fondato
sulle sole risorse pubbliche. Questo è ciò che abbiamo davanti nei paesi industrializzati. Nel
momento in cui i bilanci pubblici possono mettere a disposizione qualcosa, che oscilla fra il 5, il 6,
il 7, 7½ del PIL, noi sappiamo che questo non è in grado di coprire la domanda di risorse per la
sanità, e questo apre una discussione. Allora il primo tema è “federalismo; alle radici del pensiero
europeo sullo stato”. Qual è la nozione di cittadinanza che con la 833 si è formata sul rapporto fra
cittadino e stato? E’ una nozione figlia della Rivoluzione francese, della parte giacobina della
Rivoluzione francese, che vedeva nello stato l’intellettuale collettivo che garantisce l’interesse
generale, e che dichiara che esiste un interesse generale declinabile. Questa è la esperienza della
833, che si accoppia con la nozione di Max Weber che l’interesse generale è rappresentato dal
funzionario pubblico, che non  rappresenta interessi particolari e per estensione di questa nozione
alla pubblica amministrazione che interpreta questo interesse generale, cioè che è la figlia
dell’intellettuale collettivo. Questa nozione finisce, in realtà, man mano che nella società si
sviluppano le opzioni degli individui e cresce un’idea di cittadinanza che è fondata sull’estensione
della nozione di diritto e sulla libertà degli individui che chiedono opzioni non compatibili con
l’intellettuale collettivo e con l’interesse generale, pure legittimo. Quindi la prima crisi è nella
nozione di interesse generale di stato figlia della componente giacobina della Rivoluzione francese.
Allora, qui Antonello Zangrandi ha già anticipato il tema; Formigoni, oggi, l’ha già anticipato. La
verità è che noi, nel cambiare il rapporto fra stato, regioni e autonomie locali invertiamo la fonte,
l’origine del diritto di legittimità, che risiede negli individui e non nello stato. Lo stato è poi la sede
in cui si compongono le legittimità, ma non è la sede delle legittimità. La regione Liguria ha avuto il
coraggio di scrivere che le aziende sanitarie sono enti strumentali delle comunità locali, non della
regione, avendo presente questo principio di legittimità. Le conseguenze gestionali le ha già
descritte Antonello Zangrandi, cioè non può esistere una regione-holding che gestisce il
funzionamento del sistema dei servizi, se questi ritrovano nella cittadinanza il proprio principio di
legittimità.
Secondo elemento: non esiste l’interesse generale. E allora quali interessi esistono? Badate bene che
Don Sturzo aveva intuito questo problema quando si è confrontato negli anni ’20 con la società
americana e ha visto la fonte della legittimità che nasce dalla società dei pellegrini, cioè che nasce
sulle libertà degli individui, che non per questo non assumono responsabilità di solidarietà e di
servizio. Quindi il secondo punto è che può esistere una universalità che non poggia
sull’intellettuale collettivo, ma che poggia sulla responsabilità delle persone. Naturalmente questo
richiede più responsabilità alle persone e richiede anche la assunzione di alcuni elementi che mi
sembra stessero nella relazione di Mons. Scola, sui quali oggi non mi posso fermare. Diciamo,
quindi, che se il sistema non poggia sull’interesse generale poggia su un sistema di bilanciamenti di
interessi, ciò che nella costituzione americana si chiama checks and balance, cioè sul
riconoscimento che la società vive di legittimità e di autonomie che si compongono nelle istituzioni,
ma che mantengono identità e autonomie negli elementi fondamentali su cui si forma il giudizio
morale, cioè il sistema dei servizi, dove si vive, si nasce, si muore e il sistema della formazione.



Quando la società nega queste autonomie nega le identità originarie su cui poggiano le legittimità.
Ecco, se questo ragionamento è vero, è evidente, che il discorso delle sole risorse pubbliche non
solo non regge, ma ci ha portati lontano da quella società che ha costruito il suo sistema dei servizi
delle organizzazioni sociali e sanitarie attraverso i lasciti, i doni, attraverso i vincoli che uniscono la
comunità al proprio sistema dei servizi. Così è nato il Policlinico, così è nato l’Istituto dei tumori,
così è nato l’Istituto dei poveri. Ma noi siamo la società che dopo le nazionalizzazioni della fine
degli anni ’70 si è mangiata quel patrimonio. Noi, cioè, abbiamo invertito il processo e il progetto
per cui le comunità donavano un lascito che la società si tramandava e nel nome dei diritti
soggettivi che teoricamente venivano trasferiti nello stato abbiamo consumato quel patrimonio. E
allora questa è l’altra sfida: che oggi noi dobbiamo ricostruire quel patrimonio. Questo pone due
problemi: ricostruire il rapporto tra fiscalità e il costo del servizio sanitario sulle comunità locali.
Non ci può essere federalismo se la quota capitaria non corrisponde all’irpef, non possono essere
l’irap o altri prelievi collettivi sulle imprese. Il punto vero è che la comunità deve decidere quanto
sta sulla fiscalità e quanto sta su questi nuovi patrimoni che le organizzazioni economiche e sociali
devono costruire per darci quello che non sta nella fiscalità. Voi vedete che questa nozione di
federalismo non ha a che fare in nessun modo col decentramento, ha a che fare con la fonte della
legittimità, ma a che fare con la responsabilità economica verso i doveri che le comunità hanno
verso se stesse e verso i propri membri. E quindi dico anche subito che in questo si rompe in una
seconda nozione della Rivoluzione francese ed è che l’individuo, diciamo, è una monade. Noi
abbiamo una visione relazionale che nasce, fra l’altro, da una relazione molto fondamentale che sta
all’origine della scoperta di senso dell’uomo. Questo significa arretramento sul welfare, questo
significa però che dobbiamo ripensare la cultura di noi medici, non c’è dubbio. Formigoni ha detto
“questo significa che il sistema di acquisto in cui il cittadino mette i titoli di esercizio di questa
legittimità sono un sistema di fondi senza scopo di lucro a cui partecipano le organizzazioni sociali
che ricomincia a costruire il patrimonio delle comunità”. Benissimo, ma per fare questo il modello
di professionista che è responsabile solo verso lo sperimentalismo, la sua scienza e il suo successo
professionale non è adeguato, non è compatibile. Signori miei, la sfida vera è quella che Zangrandi
diceva come “sfida sulle risorse”. La sfida vera è quella sul senso della professione in una comunità
che si assume responsabilità di questo tipo. Qual è il modello di successo? Scola ha posto il
problema se questa domanda di senso sia riferibile allo sperimentalismo scientifico: no, non lo è. E
non è disegnabile con l’evidenza della scienza la quantità di servizi e di relazioni che si
costruiscono in questa nozione di  comunità. Non è compatibile con il modello di successo, di
crescita professionale nel quale ci siamo formati questo modello di società. Questo è il tema che
abbiamo davanti, per cui abbiamo molto bisogno di medicina e persona. Grazie.

Francesco Beretta
Ringrazio l’amico Micossi per l’ulteriore provocazione a cui ha rilanciato ciascuno di noi. Credo
che l’ora sia molto tarda e che dobbiamo chiudere la serata. Prima di chiudere però credo che sia
indispensabile innanzi tutto ringraziare Felice Achilli e tutti quanti hanno messo in piedi questi due
giorni, in attesa del terzo, perché quelle osservazioni che faceva prima Micossi, è oggettivamente
impressionante essere da questa parte del tavolo - ma prima ero dall’altra parte del tavolo - e non
sentire volare una mosca mentre si parlava di problemi di capitale importanza, adesso come nelle
riunioni precedenti. Credo che ciascuno di noi che sia qui abbia la piena responsabilità di stare
attraversando due, tre giorni, in cui si sta cambiando di nuovo qualche cosa. Questa credo che sia la
cosa più vera e chi con tanta cura, pervicacia ha realizzato questo momento credo che debba essere
solo ringraziato e soprattutto che si renda ben conto di quello che lo aspetta davanti, perché il nostro
Felice Achilli da adesso in avanti credo che sarà impegnato a tempo pieno – Carenzi mi spiace per
te! – nel poter sviluppare questo perché, date tante e tali provocazioni, questo non è un momento in
cui si può dire “abbiamo avuto delle provocazioni e  adesso ce ne andiamo a casa” e poi tutto resta
lì. Abbiamo avuto, stiamo vivendo delle provocazioni, cioè andiamo a casa con domande che
devono trovare delle soluzioni perché ne va della vita nostra, delle nostre famiglie, della società e
della nazione intera nella quale siamo. Grazie.



Felice Achilli
Quando è uscito Formigoni, accompagnandolo gli ho ricordato che quello che ci ha detto oggi per
noi è un impegno da parte sua, cioè incomincia a esserci un soggetto professionale che vuole -
badate bene questo è nostro per tradizione e per quello che ci hanno insegnato - per come siamo
stati educati, vuole in qualche modo contribuire alla costruzione di un bene per sé e per tutti. A
questo compito noi non ci sottraiamo anche a costo di, a volte condividere e a volte no, le cose che
incontreremo sulla strada. Però mi sembra chiaro che ci sia il germe di un luogo dove si possa
ricominciare a discutere di questo, del proprio compito professionale nell’ottica della costruzione di
un bene per tutti. Io credo che questa cosa qui, ma appunto l’ha detta meglio di me sia Beretta che
Micossi, però volevo sottolinearla.

Domanda
Io volevo ringraziare Piero Micossi, che ho conosciuto più di trent’anni fa a medicina. Vorrei
chiedere se finalmente è posto questo principio di sussidiarietà che è il principio di sussidiarietà di
cui parla la Chiesa, cioè, senza offendere laici od altri porre finalmente all’interno di questo
statalismo questo principio di sussidiarietà. Questo pone finalmente una libertà nel rapporto
medico-paziente e pone una riappropiazione da parte – è stata molto fine secondo me l’osservazione
fatta, non abbiamo detto la regione, abbiamo detto le comunità locali – cioè il riprendere finalmente,
di nuovo, questo bisogno di salute che è sempre stato gestito dalle comunità locali ai tempi, con le
casse di mutuo soccorso, con tutto l’incremento di beneficenza che veniva fatto su queste cose, che
suppliva sicuramente a tutta una tassazione e a tutta una modalità, perché il problema della salute è
un problema che ha dentro un deficit. Volevo chiedere a Micossi se noi dobbiamo riprendere fino in
fondo, allora bisognerebbe rivedere nella storia della sanità a cominciare da Mariotti, a cominciare
dalla Anselmi, a rivedere che cosa è stato massacrato di fatto su tutta questa questione della sanità e
del riappropriarsi di queste opere di carità che sono state fatte e sono partite proprio da una esigenza
di mutuo soccorso e da un principio di solidarietà tra i cittadini, mentre abbiamo invertito
completamente questa questione. Quando ha fatto notare che la vera questione era posta sul fatto
che “cittadini, la salute è un diritto”, questo inverte completamente la logica e su questa questione,
ribadisco, per me Micossi è stato il più chiaro di tutti, cioè su questa questione noi abbiamo fatto
degli obbrobri nella sanità.

Piero Micossi
La risposta è brevissima. Quello che io ho detto è il principio di sussidiarietà, evidentemente, perché
dice che la responsabilità risiede nella comunità. Come rendere questo compatibile con le società
che sono organizzazioni complesse, con la tecnologia, con la comunicazione, ecco, questo è il tema
che ha cercato di sviluppare Antonello Zangrandi. Quindi secondo me noi abbiamo più fatiche da
compiere sul come. Io tengo a dire una cosa: non abbiamo più bisogno di rivalse. Io credo che non
dobbiamo affrontare questo problema come se noi dovessimo regolare dei conti; la nostra società ha
fatto un percorso che ha dato delle conquiste, anche, oggi noi non dobbiamo regolare dei conti.

Angelo Carenzi
Io sono molto d’accordo sulla posizione culturale proposta sia da Piero Micossi che da Antonello
Zangrandi, per sintetizzarla su federalismo con sussidiarietà vera, da un lato, e l’altra sul fatto che
non interessa tanto un cambiamento del sistema quanto un cambiamento dei comportamenti. La
domanda era sulla transizione, su cosa succede domani, la domanda viene da uno che è biecamente
legato al quotidiano, dovendo gestire una realtà ben precisa. E in particolare su due aspetti. Primo,
la regione deve limitarsi a dare delle regole. Mi va bene, se riesco a capire che cosa vuol dire, nel
senso che la regione, in particolare la Lombardia, deve scegliere il tipo di sistema che vuole, se



vuole un sistema misto o vuole un sistema totalmente nuovo. Se vuole un sistema misto deve fare
delle scelte all’interno di questa realtà, anche perché probabilmente la missione di alcune realtà
ospedaliere non è limitabile a quella di tipo assistenziale. Io ho lavorato due anni al NIH e l’NIH è il
più grosso ospedale sperimentale americano ed è l’ospedale del governo degli Stati Uniti e io per
due anni ero dipendente del governo degli Stati Uniti. Quindi c’è una scelta in una realtà
assolutamente liberistica come gli Stati Uniti per avere, per gestire direttamente alcune cose che
hanno delle missioni diversificate rispetto a quella della semplice assistenza, per esempio. La
seconda domanda è a livello del ruolo dell’ente locale, su cui io sono d’accordo ma mi pone
immediatamente un problema. Il termine programmazione è molto brutto, parliamo, non so, di
pianificazione strategica o qualcosa del genere, perché uno dei grossi problemi è che io ho dovuto
completare l’ospedale di Lissone dopo 35 anni dall’inizio dell’ospedale stesso, costruito con i soldi
dei lissonesi e poi improvvisamente non hanno più avuto i soldi per attivarlo, né c’era più ragione
per attivarlo. Perché? Perché vicino, a 2 km dal San Gerardo, onestamente, non c’era più molto
spazio, e adesso l’abbiamo fatto diventare il polo di riabilitazione dell’ospedale San Gerardo. Allora
la domanda è questa: l’intervento dell’ente locale è certamente di una ricchezza notevole e da
recuperare sicuramente, però a questo punto come si colloca il ruolo della regione nel contesto
complessivo? In altre parole, è ancora chiedere il significato delle regole che rimangono a capo alla
regione?.

Domanda   
Una domanda di comprensione sulla questione delle risorse. Io mi trovo ad essere presidente di una
fondazione che, tra l’altro, offre prestazioni sanitarie e più di 60 professionisti specialisti e penso di
avere incontrato se non tutte quasi tutte le assicurazioni che comprano prestazioni sanitarie.
Incontrando queste assicurazioni ho sempre avuto questa impressione: non ce n’è nessuna, fra
quelle che ho incontrato fino ad ora, che ha quell’intenzione e quel concetto di introduzione di
risorse - ma anche quelle che si fanno passare per mutue assicurative –che ho sentito oggi. La
seconda osservazione che fa parte della domanda è questa: oggi parlando con la giornalista della
RAI ci veniva fatta questa osservazione. Primo che le risorse alternative a quelle dello stato possono
essere soltanto risorse no profit, e qui mi domando perché, perché uno non possa fare profit
introducendo altre risorse, domando, la seconda è che comunque tutte quelle no profit sono un
profit nascosto. Allora di fronte a questa doppia mentalità volevo sapere voi come vedevate la
questione delle risorse alternative.

Domanda
Che cosa vuol dire, in particolare, se la regione ha posto delle regole per far crescere l’offerta e
differenziare l’offerta in sanità, nel servizio? Forse vuol dire che anche in questo senso la regione, o
chi per essa, deve porre delle regole per chi comprerà il servizio?

Domanda
Una domanda al Prof. Zangrandi. Io volevo chiedere sul generare fondazioni locali come possibilità
di gestione degli ospedali, ecco, volevo chiedere, queste fondazioni locali sono immaginate come
un misto tra soggetti pubblici e soggetti privati. Come è possibile superare le rigidità delle
competenze degli enti locali e territoriali? La seconda domanda era invece: qual è l’interesse, quali
soggetti privati possono avere un reale interesse a gestire un ospedale pubblico?

Domanda
Qui il Presidente oggi in qualche modo ha disegnato un soggetto, che dovrebbe essere la nuova
ASL, che è un soggetto giuridico di diritto privato, che segua linee di solidarietà, di universalità del
servizio, e di obbligo dell’equilibrio economico e possa disporre di capitale..
Le ASL dovrebbero trasformarsi in soggetti di questo tipo, per cui io penso si debba in qualche
modo fare chiarezza su queste cose perché penso che anche molti dei miei colleghi abbiano bisogno



di approfondimenti in questo senso. Ecco io rappresento una parte della medicina di famiglia e mi
rendo conto che questo, che segna un’epoca di transizione, quindi un grosso entusiasmo per questo
momento di cambiamento, potrà provocare anche degli sconquassi, sotto il profilo contrattuale,
perché vuol dire che il contratto nazionale di lavoro e le convenzioni, insomma, dovranno subire
una qualche modificazione, quindi lacrime e sangue, e sono un po’ preoccupato dal punto di vista
generale. Io chiedo questo: il patrimonio delle cure primarie, considerato come quei 60mila medici
che nel nostro paese rappresentano il primo momento di acceso ai bisogni di salute della medicina
di famiglia, in questo contesto come si pensa di utilizzarlo, come possa in qualche modo essere
utilizzato al meglio?

Domanda
Che cosa c’è di realmente diverso all’interno della proposta che entrambi avete fatto, sicuramente
da valutare con estrema attenzione, è quanto contenuto nella 229, in cui, praticamente, veniva dato
un ampio spazio alla comunità locale con lo sviluppo di un decentramento di quello che veniva
portato alle estreme conseguenze inteso come valorizzazione delle comunità locali. Intendiamoci, se
la comunità locale è il livello più basso, più vicino al cittadino, di presenza dell’ente stato o di sue
altre strutturazioni, evidentemente non abbiamo cambiato nulla, ma anzi abbiamo avvicinato
sempre di più l’organismo gestore, in qualche modo, che si sostituisce al soggetto. Io ringrazio
Micossi perché questa è una chiave di lettura estremamente interessante, però, dove sta la
differenza? Dove viene salvata la persona? Io non sono affatto rappresentato né da un vecchio
comitato di gestione o assemblea dei sindaci, né dalla maggioranza pro tempore del tal comune o
dall’associazione dei comuni.

Antonello Zangrandi
La prima questione è questa: è chiaro che la sanità è veramente complicata. Cominciamo da questo
primo punto di vista, perché quantità enormi di risorse - quale altro settore ha rilevanza da questo
punto di vista, proprio risorse materiali – di tecnologie e di professionalità, la tutela della persona
come elemento fondamentale, il bisogno dell’uomo in un momento sicuramente comunque sia
estremamente particolare e significativo, per cui che questo sia un elemento dove qualsiasi
soluzione non sia, diciamo, astrattamente l’ideale, dobbiamo metterlo in conto. Questo è un
percorso, una ricerca per trovare delle modalità perché il processo e il comportamento, come dicevo
prima, possano esprimersi al meglio. Per cui io reputo estremamente sbagliato, come tentazione, di
individuare il modello perfetto, perché innanzi tutto non esiste - siamo sulla terra – ma il punto
cruciale è legato al fatto che dobbiamo generare, viceversa, delle situazioni in cui i comportamenti
degli operatori, dei vari attori sociali, siano, si generino verso una certa direzione, questo è il punto.
Questo è come punto di riferimento per me molto importante, perché il tema è, ribadisco, generare
dei comportamenti che vadano in una certa direzione e non certo disegnare il sistema sanitario
perfetto, perché tanto penso che sarebbe uno sforzo privo di ogni senso. Ecco io penso per cui che
un’idea su cui si può discutere è quest’idea di fondazione, cioè io vorrei proprio fortemente
distinguere tra il contenuto di chi ha l’elemento fondamentale della tutela della popolazione da un
lato, che sono le ASL, che potranno essere le mutue assicuratrici, chi ha questo come compito
fondamentale e chi produce. Questo è il primo passaggio secondo me essenziale. Io tutelo
producendo, questo era l’assioma fondamentale anche della Bindi. L’assioma fondamentale è chi
produce tutela, poche storie. Non è vero. Le linee guida dell’atto aziendale della Regione Emilia
Romagna, se qualcuno l’ha lette, sono impressionanti, perché c’è una prima parte dove, sotto il
profilo per lo meno logico, dove dicono che il modello lombardo assolutamente non va bene perché
non bisogna separare ecc., nella seconda parte quando affrontano i problemi reali dei
comportamenti che ci sono nella sanità, loro dicono: è molto diverso chi tutela da chi produce. Lo
dicono nell’atto, lo esprimono esplicitamente. Allora voglio dire, questo era solo per dire che talora
proprio i contenuti di ordine ideologico vengono a sovrapporsi a questo aspetto. Data questa
distinzione io dico, è il mio punto di vista, che chi produce deve essere liberato da ogni vincolo



possibilmente di struttura burocratica pubblica. L’elemento fondamentale deve poter operare con
grande flessibilità orientato alla responsabilizzazione economica e alla qualità. Quindi bisogna
superare assolutamente le aziende pubbliche, perché le aziende pubbliche in questo momento, dal
mio punto di vista rappresentano un ostacolo alla flessibilità e al cambiamento organizzativo. Una
forma possibile fra le tante è quella della fondazione dove, quella che noi economisti aziendali
chiamiamo governance, il governo, non è più legato alla regione che fa il piano strategico, alla
regione che dice fai questo, alla regione che dice al direttore generale fai quell’altro, ma a un
insieme di interessi che sono convergenti sull’ospedale, fatto sicuramente dagli operatori, ma anche
dalla comunità locale, anche dai comuni, anche dai comuni che devono rispondere. Mi si chiedeva
quale altro soggetto. Un altro soggetto che secondo me è essenziale, mi permetto di dire strategico
in questo periodo storico, a far partecipare la società sono le fondazioni bancarie. Le fondazioni
bancarie devono partecipare a questo, perché hanno anche le risorse economiche e perché
rappresentano le comunità locali e il patrimonio che le comunità locali negli anni sono riuscite,
diciamo, a patrimonializzare. Perdere questa occasione è un grave errore. Peraltro io credo che le
fondazioni bancarie possano portare all’interno della sanità anche nuovi criteri di gestione, nuova
valorizzazione delle modalità di gestione. Perdere questa occasione sarebbe veramente un peccato,
vista la separazione che è avvenuta in questi anni tra il sistema bancario ma poi penso alla comunità
locale anche a tutta quell’altra serie di associazionismo, di fondazioni che a livello locale
tendenzialmente hanno un ruolo e svolgono un ruolo. Per cui io non ho una regola certa per
ciascuna realtà, condivido quello che diceva Carenzi, ha ragione, forse nel mio intervento non ero
stato sufficientemente chiaro, ci sono alcune modalità organizzative che per loro natura dovranno
essere, diciamo, la comunità di riferimento e la comunità nazionale. Non è la comunità del piccolo
comune, questo è sacrosanto, adesso non ho una regola istituzionale immediata, questa non è né
l’ora né il momento, ma questo è il principio di riferimento. Profondamente diverso dal mio punto
di vista invece se noi guardiamo la parte della tutela, perché la parte della tutela, io credo, questo è
il mio punto di vista, che per un primo periodo io credo debba rimanere tendenzialmente pubblica.
Questo per due buoni motivi. Primo perché c’è il problema del patrimonio: i sistemi assicurativi e
mutualistici hanno bisogno di sistemi patrimoniali di una consistenza patrimoniale effettiva, perché
vi ricordo, per chi se lo ricorda, come sono finite le vecchie mutue sotto il profilo finanziario.
Anche qui è necessario che questo sia un discorso da realizzare nel tempo. Io, in secondo luogo,
ritengo, che questo possa essere affiancato da una mutualità integrativa e in parte sostitutiva, che via
via si può andare a sviluppare nei prossimi anni, con un percorso tutto ovviamente da studiare:
nessuno di noi ha regole, diciamo, precise, ma come principio credo che potrebbe essere questo.
Volevo dire solo una cosa sulla medicina di famiglia, una mia riflessione che volevo lanciare. Io
penso che questo modo di affrontare il problema del medico di famiglia, come talora se ne legge e
parla, non sia del tutto corretto: mi permetterò, quindi, di lanciare solo un’idea. Il medico di
famiglia deve in un certo senso anche lui entrare in questo tipo di evoluzione; questa evoluzione,
che da un certo punto di vista, fatemelo dire in questo modo, non molto scientifico, deve stare un
po’ di più dalla parte dell’utente, del paziente. Bisogna trovare il modo perché ci sia un legame
sempre più stretto tra il medico di famiglia e i suoi pazienti. Questa deve essere una specie di
alleanza, che secondo me deve trovare anche nei meccanismi economici un punto di riferimento più
forte, e non semplicemente un punto di riferimento ideale. Cioè su questo bisogna forse ripensare e
rivedere i sistemi convenzionali, il fatto di questo rapporto solo unitario medico-paziente, non
all’interno di un gruppo, perché tutte queste cose forse aiutano a far sì che uno si senta più
fortemente responsabilizzato di quel pezzo di comunità locale.

Piero Micossi
Anche io sarò brevissimo. Primo punto: io ho proposto un modello culturale fondato sulla
separazione e sul bilanciamento dei poteri e degli interessi. Non mi sogno affatto di dire che non
esistono poteri ed interessi che risiedono nello stato, nella regione o altrove, ci mancherebbe altro.
La discussione culturale sulla legittimità è un’altra cosa. Sussidiarietà vuol dire che lo stato non fa



ciò che le comunità possono fare, non vuol dire che non fa ciò che deve fare, cioè ciò che le
comunità non possono e non devono fare. Quindi esistono funzioni di programmazione, il vincolo
sulle risorse, il patto fiscale, la distribuzione dei presidi, la distribuzione della povertà, esistono
funzioni in cui lo stato mantiene quella che si chiama la funzione di riequilibrio, di
programmazione, ci mancherebbe altro. Io non sto proponendo di abbandonare l’esperienza degli
stati moderni, sto dicendo che il principio di sussidiarietà ripone la legittimità da un’altra parte.
Questa è la prima questione, e questo naturalmente apre il tema della formazione. Seconda
questione: quale transizione? Allora è evidente che il patto sulla salute richiede una funzione forte
nello stato, per esempio nel dire quali sono i livelli di assistenza, qual è la pressione fiscale, quali
sono le liste negative, che cosa può essere collocato nel sistema dei fondi integrativi, ma è evidente,
non c’è discussione su questo. Ecco c’è una questione però delicata, ed è il sistema dei valori di
riferimento. E badate bene che negli Stati Uniti il sistema assistenziale legato alle comunità etniche,
religiose, persino economiche, rappresenta una presenza del non profit del 30%, che costituisce il
patrimonio morale della società americana. Ora su questo, guardate, bisogna essere chiari. Il sistema
for profit non è capace di garantire la conservazione dei valori fondamentali della persona, non lo è.
Allora il fatto di avere in Italia un sistema pubblico che frana e un sistema for profit che propone
come modello quello del consumo di prestazioni che producono ricavi, non è compatibile, da solo,
con la conservazione della coesione sociale. Allora noi dobbiamo risolverlo questo problema se
diciamo che con la comunità assumiamo responsabilità dobbiamo anche dire dove risiede questo
circuito che è portatore di un sistema di valori che fanno riferimento alla persona e che, badate
bene, rimane, certamente vuole convivere. I sistemi economici basati sul profitto sono l’unico
sistema che conosciamo capace di produrre ricchezza, ma noi abbiamo bisogno anche nella società
di un sistema di coesione sociale fondato sul sistema di valori che riconoscono nella persona il
centro. E quindi abbiamo bisogno di un circuito non profit forte, capace di costituire un sistema di
valori forte nella società. Il punto da cui partiamo è che con l’idea di riporre il giudizio morale e
l’intellettuale collettivo nello stato, in realtà ci troviamo su una società disossata, che non è più
capace di esprimere questo sistema dei valori morali. Esiste una ragione economica per dire che
abbiamo bisogno di fondare un sistema non profit forte ed è che altrimenti non riusciamo a
ricostituire il patrimonio nel senso che accennavo in precedenza. Se il patrimonio viene diviso fra
gli azionisti non lo ricostituiamo. Allora il mio problema, sul versante della produzione di
prestazioni è: non mi interessa chi le produce, se il sistema di acquisto è forte ed è legato ad un
sistema di valori morali ancorati alla persona. Ad esempio, se chi compra è capace di dire che
quella prestazione non può trasformarsi in chirurgica – e guardate che noi siamo davanti a fenomeni
di distorsione nel nostro paese che sono gravissimi. Non so se si percepisce la gravità e la
profondità dei fenomeni di distorsione a cui siamo davanti nel nostro paese. Io adesso stasera non
ne parlo ma sappiate che sono gravissimi -. L’ultima questione, quindi. Esistono delle funzioni di
tutela, di medicina primaria, di medicina pubblica che rimangono nella ASL sede della tutela, che
non vanno nei fondi, rimangono nella ASL, sede della tutela. Allora è evidente che noi dobbiamo
lavorare, diciamo alcuni di noi ci hanno pensato molto, dobbiamo lavorare sulle articolazioni
organizzative e istituzionali, però io temo che questa società sia poco abituata a riflettere sui modelli
culturali che stanno dietro. Noi a scuola non studiamo più il principio della separazione dei poteri, il
principio del check and balance, il principio di sussidiarietà, che cosa significano nell’articolazione
e nell’organizzazione sociale. Allora il 229 alcuni elementi di questo ragionamento li aveva colti,
per esempio l’esigenza di continuità di cura che il 229 pone, al di fuori della somma delle singole
prestazioni vendute dal circuito, diciamo, di offerta. E’ un problema reale. Come facciamo noi a
non porre il problema della continuità di cure e della globalità di servizio di fronte all’handicap
giovanile cronico, all’anziano, al tossico-dipendente ricoverato in comunità, alla residenzialità
psichiatrica, alla cronicità? Questo non è risolvibile con la somma delle prestazioni erogate dal
sistema di offerta, no? Allora abbiamo tutte le soluzioni? Neanche per idea, capiamo dove si è
arrestato un sistema che ci ha portati fin qua, anche con tanti successi. Stiamo affrontando un
problema tentando una strada culturalmente diversa, però questo è il punto a cui siamo.
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Felice Achilli
Bisogna che ci aiutiamo a tener desta la coscienza, perché non so quando avremo la possibilità di
aver tempo da dedicare all’approfondimento della ragione per cui abbiamo voluto un momento
come questo, che mette a tema una questione che è la più elusa, la più dimenticata, eppure la più
decisiva. Come ci diceva, appunto, Giancarlo Cesana tempo fa, quello che decide del lavoro è la
chiarezza, la coscienza del senso, cioè dello scopo che ha.
Siccome noi pensiamo che questo non sia un optional per gente che ha il pallino dell’umanitarismo,
ma pensiamo che da questo dipenda la qualità del lavoro, anche del lavoro tecnico che facciamo,
bisogna proprio che siamo grati per quello che è accaduto in questi giorni.
Devo ringraziare veramente moltissimo anche tutte le persone che oggi riempiono il programma, e
incominciamo con don Roberto Colombo, che è professore di biologia, al quale abbiamo chiesto di
rispondere al quesito da laico, appunto: l’uomo è solo biologia?

Roberto Colombo
In alcuni incontri precedenti, promossi dall’associazione Medicina e Persona in diverse sedi, ho
cercato di affrontare la questione della medicina e della ricerca partendo dal suo oggetto e
mostrando come il metodo adeguato, ragionevole, di questa scienza sia dettato dalla considerazione
di questo oggetto secondo tutti i suoi fattori. Oggi non sono soddisfatto della sistematicità delle cose
che andrò dicendo, e quindi confido di poterle riorganizzare in un testo, che vorrei offrire insieme
alle riflessioni precedenti. Ma la vostra vita e la mia obbediscono alle circostanze del nostro lavoro,
e non so se questo mi sarà possibile. Le espongo a voi così come ho cercato di renderle chiare a me,
queste considerazioni.
Il sottotitolo che potremmo dare all’incontro di oggi è “alla ricerca del soggetto perduto”. Il tema,
infatti, su cui vorrei fermarmi è quello del soggetto della medicina; non più l’oggetto e il suo
metodo, ma il soggetto. I convegni sono inutili o noiosi, mi confidava qualche tempo fa, non senza
un accento di cinismo, un collega ormai giunto al vertice di una lunga carriera: inutili quando
parlano di tutto senza dirti niente, noiosi quando ripetono ciò che tutti sanno e tacciono su quello
che tu aspetti di sentire; allora quando ci devi andare, concludeva icasticamente, non ti rimane che
sperare che la gita sociale in programma non sia cancellata per il maltempo, che la cucina
dell’albergo sia migliore di quella di tua moglie, e che si possa incontrare qualche bella donna con
cui passare le serate dopo il caffè.
I congressi sono lo specchio della vita di molti professionisti: succede di tutto, ma non accade mai
nulla. Non sono un evento - evenio -, un venire dalla vita, una esperienza che nasce dalla vita, e non
sono un avvenimento - advenio -, un venire incontro alla vita, una novità che entra nella tua vita,
qualcosa cioè che lascia un segno, una traccia nella nostra professione. Invece producono solo uno
stordimento, una investigazione intellettuale o tecnica, talora asfissiante. Perché? Si discute di ogni
particolare, sotto ogni profilo, ma «tutto cospira a tacere di noi», direbbe il poeta Rilke, a soffocare
il nostro io. Così la parola ‘io’ è diventata impronunciabile, e anche quando si presenta il lavoro di
un solo autore, si usa il pronome ‘noi’. Una convenzione retorica, che tradisce però una convinzione
storica, del nostro tempo e della nostra cultura: l’io non c’è. Il nostro io, con le sue insopprimibili
esigenze e le sue ineludibili domande, non affiora nella sua dignità. È come se il soggetto della
ricerca e della medicina fosse assente. È vero: in appendice alle sessioni scientifiche, nelle ormai
immancabili tavole rotonde dedicate alle bioetica e alla umanizzazione della medicina - comodi
salotti per la stampa o paraventi di altri interessi -, compare infine la persona. Ma non la nostra -
non la nostra, ma quella del paziente, scomposta, sezionata nel fascio delle sue funzioni e ridotta
alla somma dei bisogni individuali e sociali.
Ancora una volta, noi non ci siamo. Tutti hanno la pretesa di raccontarti quello che hanno fatto e di
dirti quello che devi fare, di passare in rassegna lo stato dell’arte, o di lanciare brillanti prospettive



sugli sviluppi degli anni a venire. Ma nessuno ti sa dire chi è lui, per avere fatto quello che ha fatto,
e chi sei tu, per fare quello che ti chiede di fare. Nessuno ti sa dire da dove veniamo, perché siamo
qui, e dove andiamo.
La ricerca scientifica e la medicina restano così un’impresa nobile e necessaria, ma che non ha
niente da dirci. Essa esclude di principio, scriveva Edmund Husserl nel 1936, proprio quei problemi
che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino;
i problemi del senso e del nonsenso dell’esistenza umana nel suo complesso non sono, dice Husserl,
nemmeno sfiorati con un dito. Ecco l’immagine che desta la medicina scientifica all’inizio del terzo
millennio: un’avventura imponente, maestosa e senza precedenti, ma anonima; l’opera quotidiana di
innumerevoli autori, dei quali esiste solo lo pseudonimo, un nome senza un volto, senza un volto
umano. Allora che cos’ha da dire, proseguiva Husserl, questa scienza, sulla ragione e sulla non
ragione? Che cos’ha da dire su noi uomini, soggetti di libertà? Ovviamente, la mera scienza di fatto
non ha nulla da dirci a questo proposito. Essa astrae, appunto, da qualsiasi soggetto. Il soggetto è
andato perduto. Dopo avere scoperto la malattia, il medico, il ricercatore, hanno smarrito se stessi.
Così, trascurando il proprio io, è impossibile che siano miei gli studi che compio, miei i rapporti con
i pazienti, mie le collaborazioni con i colleghi, miei i risultati che conseguo, che la vita stessa, il
cielo, la donna, l’amico, la musica, siano miei. Tale limpidezza di autocoscienza è la grande assente
nelle assise della medicina e della ricerca.
Al contrario, mi sembra che la questione - cioè la domanda, in latino quaestio - sollevata da questo
congresso capovolga la prospettiva: non che cos’è la malattia, qual è la sua eziologia, come
prevenirla, in che modo impostare correttamente l’iter diagnostico e terapeutico, come fare
assistenza al malato, quali le caratteristiche di un’efficiente organizzazione sanitaria, ed altre di
simile fatta - tutte legittime e pertinenti alla ricerca e alla clinica, s’intende. Ma da questa sala è
emersa una domanda originale, elementare, almeno nella sua formulazione più lucida, cosciente ed
esistenzialmente provocatoria: chi sono io? chi sono io medico, io infermiere, io ricercatore? chi
sono io che sto di fronte a un tu, ad un uomo come me, del quale raccolgo l’anamnesi, misuro la
pressione arteriosa con uno sfigmomanometro, incido l’addome con il bisturi, analizzo le proteine
del siero con l’elettroforesi o studio una mutazione sul suo cromosoma X? L’impatto quotidiano
con la realtà del malato e della sua malattia, di cui noi tutti accusiamo il colpo nella nostra
professione, non genera direttamente una questione etica, come alcuni pretenderebbero; non genera
una questione etica, ma pone anzitutto una domanda antropologica, una questione ontologica
sull’essere dell’uomo, e non sul suo agire.
Da dove nasce, ecco, chiediamo, da dove nasce questa ineludibile domanda? Ineludibile, anche se
perlopiù inespressa, soffocata o censurata. Dobbiamo per prima cosa capire da dove nasce questa
domanda in ciascuno di noi, proprio in noi, immersi fino al collo dal mattino alla sera, e anche di
notte, nella professione sanitaria; in noi, e non in altri. La domanda sul proprio io, la madre di tutte
le domande, la domanda madre di ogni altra domanda, sorge in ogni uomo impegnato con la realtà:
nell’ingegnere come nel professore di lettere, nell’impiegato allo sportello delle Poste come nella
madre che cambia i pannolini di suo figlio otto o dieci volte al giorno. Ma la genesi, la scaturigine
di queste domande, non è identica in ciascuno di loro, perché non nasce dall’impatto con il
medesimo volto della realtà, non è provocata dalla stessa forma che la contingenza del reale
assume. L’urto è accusato da tutti, ma la modalità di questo impatto pertiene al lavoro di ciascuno.
La coscienza di sé fino in fondo è il riverbero dell’esperienza di una contingenza di sé e del mondo.
Sono, perché sono fatto, e tutto esiste perché è fatto e dipende da altro. Al fondo del nostro io c’è il
nostro limite, e il limite dell’universo, che nella sua grandezza, imponenza, si rispecchia nel nostro
limite, nel solo punto di tutto l’universo che ne porta l’intera coscienza. Questo rispecchiarsi
dell’universo nel piccolo, minuscolo, limitato io che ci costituisce è la nostra grandezza. Solo
l’uomo porta la coscienza di tutto l’uomo e di tutto l’universo.
Il limite è il piedestallo su cui si costruisce la grandezza dell’uomo. Un medico, un ricercatore,
senza il senso del limite non concepisce neppure la statura, la perfezione cui egli può giungere nella
professione che esercita. In ogni azione l’uomo sperimenta, nel rapporto con la realtà, la propria



contingenza e quella di tutto ciò che lo circonda. L’ingegnere di fronte al guasto irreparabile di una
macchina, il professore nel leggere ai suoi studenti una poesia di Leopardi, l’impiegato davanti
all’imprevedibile reazione di un cliente insoddisfatto, e la madre quando non comprende perché suo
figlio continua a piangere anche se lo ha allattato e cambiato.
Ma la sembianza del limite, la sembianza del limite nel quale l’operatore sanitario e il ricercatore
biomedico si imbatte ogni giorno che trascorre in corsia, in ambulatorio o in laboratorio, è diversa
da tutte queste, è peculiare. Occorrerà dapprima identificare, dunque, alcune coordinate
dell’esperienza sanitaria e scientifica che rendono inesorabilmente evidente la contingenza
biologico-medica sia nella ricerca che nella clinica, e che educano ad una concezione realistica del
nostro io - realistica, cioè aperta al reale, positivamente aperta al superamento del nostro limite
come ipotesi generale di lavoro, che nasce da una originale simpatia con l’essere e con la realtà. Da
una concezione realistica del nostro io nasce una medicina, una scienza realistica. Altrimenti esse
diventano medicina e ricerca utopistica, cioè ideologica, e, come scriveva Marx, l’ideologia è la
giustificazione teorica di un interesse pratico.
Successivamente, saremo condotti - e sarà la seconda parte - a descrivere la nostra professione, così
come ogni istante della vita dell’uomo, attraverso la categoria dell’avvenimento. La dinamica che
descrive la nostra professione così come ogni istante della vita è l’avvenimento, la cui ontologia è la
trasparenza del reale che emerge nell’esperienza in quanto proveniente non da noi, ma da altro, dal
Mistero, cioè da qualcosa che noi non possiamo possedere e dominare. Questa la sua ontologia. E la
sua etica è un amore all’essere, un giudizio commosso per una Presenza connessa con il mio
destino, che io scopro, intravedo, presento, come connessa con il mio destino.
Primo punto: come l’esperienza della medicina e della ricerca educa il medico e il ricercatore ad
una concezione realistica di sé. Nessun altro come voi fa l’esperienza del carattere esigenziale della
vita, e della inadeguatezza costitutiva delle risorse umane cui questo carattere si appella. Mai come
nei pazienti emerge che la stoffa della vita è una trama di esigenze, che ci costituiscono e ci
lanciano nel rapporto con la realtà. Quando infatti la realtà sembra farsi ostile, nemica, negatrice di
queste esigenze, come nel caso della realtà della vita e della morte, le esigenze stesse si ridestano
dal sonno della coscienza e prendono prepotentemente la forma di una domanda — domanda
talvolta espressa solo dallo sguardo immobile di un volto sofferente, dallo stringersi di una mano
alla vostra mano, da una lacrima che scende dal volto avvezzo al sorriso di una giovane donna, o da
quello sino ad allora imperturbabile di un uomo dal temperamento rude, oppure domanda che
timidamente si affaccia in una parola, che accenna un dolore, che balbetta una richiesta di aiuto, che
incalza una risposta ad un dubbio, o che impreca contro la malasorte. Esigenze insopprimibili, che
denunciano il limite della vita umana, sempre esposta al pericolo di perdere ciò che ha guadagnato,
e mettono a nudo il limite di chi sta di fronte a questo limite.
L’educazione che noi riceviamo dalla realtà della malattia e del malato è l’educazione a percepire il
nostro limite stando di fronte al suo limite. Nonostante ogni sforzo fisico, intellettuale, morale od
organizzativo, la nostra inadeguatezza permane. Tutto questo, però, non è negativo. Lungi da me
voler sottolineare aspetti di negatività in questa presa di coscienza del limite. È l’esperienza che
consente al nostro io di affiorare, di venire a galla, di prendere coscienza di sé.
Potremmo, a questo punto, collocare in quattro categorie originali il volto che il carattere
esigenziale della vita umana prende nella malattia. Non credo di svilupparle tutte. Accennerò ad una
o due, però vorrei lasciarle come una pista di lavoro. Queste quattro categorie tentativamente le
identifico nella esigenza di verità - prima -, esigenza di giustizia, esigenza di felicità, esigenza di
amore.
La prima categoria è l’esigenza della verità. Nel paziente, essa prende inizialmente la forma del
desiderio di conoscere ciò che gli è capitato - la malattia -, e talora di sapere anche qual è il male
preciso che lo affligge, e quale ne sarà il decorso e l’esito; talvolta assume anche la forma di una
domanda sull’origine e sulle cause di essa. A questa esigenza di verità sulla malattia la medicina
scientifica sembra oggi più preparata di ieri a rispondere. Gli enormi progressi della diagnostica, gli
studi ezio-patologici ed epidemiologici, gli approcci razionali alla terapia medica e chirurgica, e lo



studio delle basi biochimiche e genetico-molecolari delle patologie sembrano fornire una risposta in
molti casi oggi, in tutti, qualcuno dice, domani. L’ambizione più grande sembra oggi essere legata
alla medicina genetica e alla sua compagna più prossima, che si affaccia timidamente: la medicina
predittiva. Ma lo studio del genoma umano e dei suoi polimorfismi patogeni sarà in grado di
cancellare l’inadeguatezza e l’incertezza che da sempre accompagnano l’esperienza del medico di
fronte alla domanda sulla natura della malattia, sulla sua insorgenza e sul suo decorso? Oppure tale
incertezza, inadeguatezza, è strutturale alla natura della realtà biologica, cioè manifesta i gradi di
libertà dell’essere, dell’essere biologico, ed è strutturale alla ragione dell’uomo, la cui categoria
suprema è la possibilità? Il realismo scientifico non disgiunto da un uso ragionevole della ragione
nell’indagine biomedica ci portano a rispondere secondo la seconda prospettiva, anche nel caso
delle più semplici malattie, che si suole chiamare monofattoriali.
Gli esempi nella letteratura recente - e mi sono esonerato dal portare, per brevità, la
documentazione e i lucidi - si moltiplicano, e solo chi volesse amare di più l’idea della propria
mente che non la realtà giungerebbe a negare l’evidenza clinica, così come oramai mostrato da
innumerevoli studi su malattie ritenute fino a poco tempo fa modelli ineccepibili di relazione
semplice e univoca tra genotipo e fenotipo. Ne cito tre - e do un breve riferimento -, tre classici
modelli: l’emocromatosi, l’ipercolesterolemia familiare, le talassemie. Un recentissimo studio
apparso sul numero del 28 aprile 2001 del “British Medical Journal”, ha studiato sette generazioni
di un grosso pedigree in cui si trasmetteva, e si trasmette tuttora, la mutazione V408-M del gene per
l’LDL, e ha visto come, dal quadro riportato, dall’età e dalle informazioni raccolte in questo grande
pedigree, la manifestazione di questa mutazione è variabilissima: si è passati da soggetti che sono
sopravvissuti oltre 80 anni a bambini che non sono sopravvissuti ad una estrema ipercolesterolemia
sierica; la stessa mutazione, duecento anni, sette generazioni.
E poi sarebbe interessante andare a vedere il caso che ha fatto mutare anche una politica di
screening genetico in uno Stato come il Canada: il caso della malattia autosomica recessiva più
comune nei Paesi occidentali, l’emocromatosi, con una incidenza da 1 su 200 a 1 su 400 nati. Un
modello fino ad ora ritenuto esemplare, didattico: nel 1997, sulla rivista “Hepatology”, lo studio di
Adams ha mostrato come vi siano famiglie nelle quali, pur essendo presente in due coppie
omozigote la mutazione C272-Y non vi è traccia di una percentuale anomala di saturazione della
transferrina, né vi sono danni epatici, né vi è alcuna manifestazione clinica o biochimica di questa
presenza; e al contrario, vi sono numerosi casi di malattie equivalenti nel quadro clinico e
biochimico alla emocromatosi dove, dopo aver sequenziato tutto il gene, non si è trovata una sola
mutazione.
A questo punto ci viene davvero da dire, con Shakespeare, «Ci sono più cose in cielo e in terra,
Orazio, che non nella tua filosofia». Ci sono più fattori nella realtà di un corpo umano che non nei
suoi geni, anche se lo studio di essi ci ha svelato e ci svela molti di questi fattori. Ma la medicina è
chiamata ad essere medicina fenotipica, sfuggendo alla tentazione di diventare medicina genotipica,
se non vuole abbracciare un cieco riduzionismo, che sarebbe negatore della categoria suprema della
ragione, che è la possibilità. Ciò non toglie nulla al valore, al significato, all’importanza di questi
studi, ma occorre tenere conto che vi sono più fattori di quanto noi riusciamo ad abbracciarne. Ci
saranno sempre più fattori nella realtà della malattia di un paziente di quanti noi riusciremo a
scoprirne e a tenerne nella mente. Questa realistica considerazione, lungi dal frenarci nella
appassionante avventura della ricerca e della clinica, ci proietta nella direzione giusta: quella del
riconoscimento dei gradi di libertà dell’essere biologico, che partecipa per analogia, nel suo ordine e
grado, alla libertà dell’essere, alla libertà stessa dell’Essere da cui è tratto all’esistenza. E l’uomo,
vertice della creazione e unico ente che si pone la domanda sull’essere proprio del mondo, ne
partecipa in modo singolare. La libertà umana non si arresta neppure di fronte alla malattia e alla
morte, perché ha come orizzonte ultimo non la salute, ma la salvezza.
È interessante questa considerazione sulla quale mi sono soffermato - io l’ho trovata tale -, perché il
problema della umanizzazione della medicina non è quello di aggiungere una spolveratina di
trascendenza, di far entrare a tutti i costi Dio e il Mistero aggiungendosi ad una ricerca chiusa in se



stessa, negatrice della dimensione intrinseca della libertà dell’organismo vivente, che partecipa di
una libertà ancora più grande, proprio perché la negazione della apertura alla trascendenza della
persona umana parte proprio dal determinismo e dal riduzionismo, nella sua dimensione e accezione
puramente biologica. Al contrario, la clinica medica e la chirurgia sono nate con la semeiotica, la
scienza dei segni. Da quando il medico ha iniziato, nell’antichità, a chinarsi sul corpo del paziente,
ad ascoltare i rumori che provengono dalle sue cavità, a palpare le masse dei suoi visceri, ad
evocare un dolore attraverso una manovra, a percepire il colore e l’odore di ciò che esce dal suo
corpo, a misurare la temperatura del suo corpo, da quando ha iniziato a fare tutto questo, e via via
con strumenti sempre più capaci di rilevare piccolissimi segni morfologici e funzionali, istologici,
biochimici, si è accorto che il segno è una realtà il cui senso è un’altra realtà: è una realtà
sperimentabile, che acquista il suo significato conducendo ad un’altra realtà. Ed è questo il metodo
con cui la natura ci richiama ad altro da sé: il metodo del segno. E in questo la tradizione della
medicina è esemplare. Noi possiamo conoscere la realtà del paziente solo attraverso i suoi sintomi e
i suoi segni. E questa è l’esperienza del limite che ognuno di noi fa. Ma lungi dal fermarci al segno,
l’uomo è capace di cogliere che il segno è il segno di qualcosa d’altro, e di rimando in rimando, di
livello in livello - da quello genetico a quello molecolare, a quello citologico, istologico, d’organo,
organismico -, egli giunge al corpo, e dal corpo alla persona. Il corpo è epifania della persona, e la
persona è epifania del divino, del Mistero: fatti a sua immagine e somiglianza. Non si possono
saltare questi passaggi. Per arrivare alla persona bisogna passare attraverso il suo corpo; per arrivare
al Mistero, al divino, bisogna passare attraverso la persona. Ma se noi abbiamo distrutto il corpo,
riducendo la medicina fenotipica a medicina genotipica, il corpo non sarà più l’epifania della
persona.
Diversa è la cultura dominante. La cultura dominante oggi non segue l’indizio del segno, l’indizio
della realtà che il segno è. Il positivismo che domina la mentalità dell’uomo moderno esclude la
sollecitazione alla ricerca del significato che ci viene dal rapporto originario con le cose. Il
positivismo esclude l’invito a scoprire il significato che ci viene rivolto proprio dall’impatto
originario e immediato con le cose. Il positivismo nega la grande avventura che l’interpretazione del
segno è nel rapporto tra noi e la realtà. Vorrebbe imporre all’uomo di fermarsi a ciò che appare, e
questo è soffocante. Il ritorno dell’io, con la sua domanda di significato, esige dunque un
mutamento di mentalità. Non si tratta di aggiungere un’appendice di spirito e di senso, che l’ipotesi
del Mistero, della trascendenza, suggerisce e fonda, ad una medicina e biologia già compiute, chiuse
in un paradigma riduzionista e determinista, che ha costruito una concezione del vivente che
dissolve la sua peculiarità multilivellare e lo riduce a pochi dei suoi fattori costitutivi, o che elimina
i suoi gradi di libertà morfo-funzionali attraverso un meccanicismo neurologico o genetico-
molecolare.
La questione non è creare o rivendicare uno spazio per un supplemento d’anima in uno sguardo
biomedico. Non è questo. La questione è mantenere la natura di segno che il metodo della medicina
ha introdotto paradigmaticamente nel lavoro del medico.

Passo al secondo punto, lasciando gli altri due alla prossima occasione, e questo secondo sarà più
breve. Se il limite del medico, e dunque della medicina, non è l’ultima parola in Sanità, da dove può
nascere il suo superamento - la medicina come avvenimento? Che cosa può generare una autentica
novità, cioè una novità reale, incisiva, persuasiva e pervasiva, nella ricerca e nella medicina? Da
dove può nascere quella nuova medicina, e quella nuova ricerca biomedica, di cui sentiamo tutti il
bisogno, ma alla quale nessun modello sinora offerto sembra corrispondere adeguatamente? Che vi
sia la domanda di una novità nella nostra professione, riverbero di una domanda di novità in tutta la
nostra vita, è ormai evidente: una diffusa insoddisfazione tra i medici è stata raccolta recentemente
anche da un editoriale del “British Medical Journal” dal titolo emblematico: «Perché i medici sono
così infelici?», uscito su uno degli ultimi numeri. Secondo l’editor della prestigiosa rivista, Richard
Smith, l’infelicità dei dottori spaventa il governo britannico, consapevole che un servizio sanitario
(sono sue parole) composto da medici demoralizzati non può essere fiorente. Ma qual è il rimedio



corretto per questa malattia dei medici? - si chiede qualche riga più sotto l’autore -, rispondendo:
Ovviamente (da medico risponde così) il trattamento deve essere conseguente alla diagnosi, e le
cause dell’infelicità dei medici possono essere molteplici e profonde. Ma la diagnosi offerta
dall’editoriale non ci convince, nella identificazione delle radici ultime del malessere del medico.
Essa fa infatti appello all’eccessivo carico di lavoro, alla scarsità delle risorse disponibili per la
Sanità, all’inadeguatezza della preparazione dei medici ad affrontare questioni di management, e
infine, alla mutata forma dei rapporti medico-paziente, forma che vede il medico investito di una
pretesa terapeutica eccedente le capacità della medicina. I medici sarebbero dunque le prime vittime
del mito dell’onnipotenza della scienza e della medicina. Tutte queste sono questioni gravi e
pertinenti, che sono emerse anche in questi giorni di lavoro tra voi. Come ogni altro uomo, anche il
professionista, nella ricerca e nella Sanità, sente però la nostalgia di una novità - non è una
contraddizione di termini: la nostalgia di una novità. La novità di cui tutti sentiamo la mancanza
non è una cosa nuova nel senso di mai accaduta prima nella storia della medicina, ma è una
esperienza vera, cioè un modo di lavorare corrispondente alla verità di noi stessi, e dunque alla
verità del malato e alla realtà della sua malattia. Un modo di affrontare la professione che è andato
perduto. C’era, è nato con la nascita della medicina e delle scienze della vita, ma è stato smarrito da
una distrazione fatale, una distrazione che ci ha portati a concepire tutto ciò che vediamo e
manipoliamo, e perfino noi stessi, come progetto e non come dato, come rapporto con ciò che esiste
ma che non abbiamo fatto noi, e che non dipende da noi. La dinamica dell’avvenimento descrive
ogni istante della vita. Anche i cieli e la terra, che ci sono da milioni di secoli sono un avvenimento,
un avvenimento che sta accadendo anche oggi, come novità, in quanto la sua spiegazione non è
esauribile. Intravedere nel rapporto con ogni cosa qualcosa d’altro significa che il rapporto stesso è
un avvenimento. Concepire il rapporto con ogni cosa come qualcosa che sta di fronte a noi, ma non
dipende da noi. Se il medico non guarda al paziente come a qualcuno che gli è dato, gli è stato
affidato come avvenimento, a partire cioè dal gesto contemporaneo di Dio che glielo dà, che glielo
affida, se non è così, il rapporto con il paziente perde tutta quanta la sua forza di attrattiva, di
sorpresa e di suggestione morale, vale a dire di suggerimento d’adesione a un ordine e a un destino
delle cose, per sé e per lui. Se il ricercatore che lavora nel suo laboratorio non arriva a intuire che
tutte le strutture molecolari, genetiche, citologiche, fisiologiche, hanno come denominatore comune
il fatto che l’uomo non può ultimamente spiegarsele - ultimamente spiegarsele -, non può definirle
esaurientemente, nonostante tutti i modelli intelligenti e pazienti che egli è riuscito a costruire, se
non arriva a provare, come diceva Einstein, il senso del Mistero, non potrà trovare soddisfazione in
ciò che fa. Da qui l’insoddisfazione, per quanto interessante e promettente sia la sua ricerca. Essa
infatti, se è concepita come progetto o come potere sulle cose, non corrisponde alla struttura
elementare del nostro io - che è apertura all’infinito -, e dunque non ci corrisponde. Potranno i dati
sperimentali di uno studio corrispondere all’equazione generale postulata per la loro correlazione, e
le correlazioni essere statisticamente significative, possiamo spostare il limite del p, 0.001, 0.01,
0.05 - mettetelo dove volete, ma non ci corrisponde. L’avventura della ricerca che abbiamo
intrapreso non corrisponderà ultimamente allo scopo dettato dall’impeto originale con cui la nostra
persona si protende verso la realtà, per afferrarla. Alcune delle più importanti scoperte della ricerca
biomedica, lo sappiamo, sono avvenute per caso: una tra tutte, che nessuno di noi dimentica, è
quella della penicillina ad opera di Fleming, nel 1928. Il caso è proprio la natura dell’avvenimento.
Il concepire la vita come avvenimento è la stoffa della ricerca scientifica e della medicina, cioè
rende possibile una novità nella fatica della quotidianità. Un avvenimento è un fatto che emerge
nell’esperienza, rivelando il mistero che la costituisce. E di questi fatti, a ben riflettere, sono piene
le nostre giornate, in corsia, in ambulatorio e in laboratorio.
Per imparare - e concludo - ad accorgercene serve, almeno può essere utile, una compagnia,
qualcuno che è disposto a fare un pezzo di strada con te nell’opera incompiuta della nostra vita, che
è la nostra educazione; nella grande opera della nostra vita, sempre incompiuta, che è educarci al
reale. La nostra apertura alla realtà secondo la totalità sarà più semplice (non più facile) se accanto a
te c’è qualcuno. E l’offerta di una compagnia, di una possibilità di questa compagnia, nella libertà



delle nostre persone e non nelle regole di uno statuto, è proprio quello che abbiamo visto in questi
giorni.

Felice Achilli
Ringrazio veramente don Roberto Colombo. Non penso valga la pena fare domande adesso, ma
perché penso che quello che ci ha detto, che speriamo di avere al più presto, sia appunto un
avvenimento che chiede molta osservazione e un po’ di tempo per pensarci sopra - però sicuramente
un avvenimento. Io faccio solo questa considerazione, che mi ha colpito moltissimo. Uno è che è
impressionante come sia negato dentro la nostra mentalità, cioè la mentalità che determina la
concezione della medicina qui nel nostro paese, come sia negato, eliminato, l’aspetto di esperienza
umana che accompagna, che fonda, che fa il lavoro professionale. Non è un caso che il “British
Medical Journal”, con tutti i limiti, è segno, comunque, ancora, di un realismo. Voi ditemi una
rivista italiana, o una posizione ufficiale che prenda in seria considerazione questo fatto. Però questa
è un’osservazione che mi veniva pensando che noi abbiamo cominciato a enunciare questo
problema circa due anni fa. L’altra cosa che mi colpisce - tante cose mi hanno colpito, ma questa è
la cosa più impressionante - è che la questione dello scopo della professione medica è una cosa che
si capisce camminando, e che coincide, che non può non avere a che fare, con le ragioni, le
motivazioni, anche ingenue, per cui ognuno di noi ha iniziato a lavorare in sanità. Volevo proprio
ringraziare ancora don Roberto, perché l’idea che non sia il problema di ‘una spolveratina di
trascendente’, né di ‘uno spazietto da riservare all’anima’, ma che si tratti di un problema di
realismo rispetto all’esperienza che facciamo noi come professionisti, quindi come uomini, e di
quello che abbiamo davanti: è in gioco uno sguardo realistico, cioè vero, totale, rispetto alla materia
di cui trattiamo - la nostra e quella di chi abbiamo di fronte. Io lo ringrazio ancora.
Siccome il tempo stringe, io inviterei i moderatori della prossima sessione, che è «Geni, cellule e
individui». Si va dentro nella questione. Ho il dovere di scusare il dott. Luca Sangiorgi, che per
problemi famigliari non ha potuto essere fra noi; lo sostituirà il dott. Bregni.  Anche qua ringrazio
veramente sia il prof. Pierotti, che è un amico dagli inizi di questa storia, e la prof. Roncarolo.
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Mauro Ceroni
Buongiorno a tutti. La sessione mi sembra si collochi, dopo, tra l’altro, l’intervento di don
Colombo, in maniera molto felice, perché l’umanizzazione di cui abbiamo parlato in questi giorni
ha a che fare con la totalità della medicina, e quindi non può non avere una passione
particolarmente per gli argomenti della frontiera, di ciò che emerge e ci coinvolgerà comunque tutti,
per cui l’argomento delle biotecnologie, degli interventi che possiamo fare fino sui geni, è qualcosa
che tocca tutti noi. Quindi io ringrazio moltissimo i relatori, che ovviamente ci aiuteranno in un
compito che è molto gravoso, che è quello di darci un’idea degli aspetti diagnostici e terapeutici
legati a queste tecniche, perché sono un grandissimo aiuto per informarci, per avvicinarci a questo,
prendere coscienza di questo. La seconda cosa, che è implicita - comunque l’ha già fatto don
Roberto, anche con linguaggio tecnico, quindi forse loro ci aiuteranno a capirlo meglio -, è di
formulare un giudizio, perché l’informazione, le nozioni, implicano, se adeguate, un giudizio. Per
questo introduco subito il dott. Pierotti, che è ricercatore all’Istituto dei Tumori di Milano, che ci
parlerà degli aspetti diagnostici e del progetto genoma.

Marco Pierotti
      Innanzitutto lasciatemi, anche se il Presidente Achilli ha già detto la mia familiarità con questa

associazione, ringraziare lo stesso il Comitato Scientifico per aver voluto condividere con me
alcune riflessioni. Il dott. Ceroni è stato felice dell’intervento del prof. Colombo; io in realtà
altrettanto, ma mi trovo anche in un grosso imbarazzo perché dopo le grosse tematiche che lui ha
già anticipato e toccato mi rendo conto delle difficoltà che potrei avere io nello sviluppare il tema.
Il mio tema è «Genoma e determinismo genetico», e contavo di sviluppare tre punti su questa
tematica, darvi qualche elemento, anche storico, su questa vicenda del genoma e la sua decifrazione,
qualche informazione che ne è stata ricavata, agganciare questo al problema del determinismo
genetico, peraltro già anticipato da don Colombo, e poi fare una breve introduzione sulle
conseguenze sulla pratica medica della cosiddetta era post-genomica che stiamo vivendo, e credo
questo servirà poi per introdurre i concetti della dott. Roncarolo.
Questa, nella diapositiva che vedete proiettata, rappresenta un po’ la proclamazione
dell’avvenimento, l’avvenimento decifrazione quasi completa del genoma, sui due numeri del 15 e
del 16 febbraio delle due riviste biomediche più prestigiose, “Nature” e “Science”. Questo progetto,
che è noto con l’acronimo HGP, cioè Human Genome Project, è partito da un’idea di un gruppo di
scienziati nel 1985, tra cui il nostro Renato Dulbecco, e dopo cinque anni di discussione è
ufficialmente iniziato il 1° ottobre del 1990, sotto la guida del Premio Nobel James Watson, il padre
della struttura a doppia elica del DNA, in un ambito pubblico, gli NIH, gli istituti di ricerca
americani. Dopo pochi anni Watson è stato sostituito da Francis Collins, e la grossa novità che si è
introdotta, che prevedeva il completamento del genoma in 15 anni utilizzando venti centri
internazionali, 1100 ricercatori e un investimento di circa 200 milioni di dollari l’anno, è stato che
nel ’98 uno dei membri del team, Craig Venter, per discordanze tecniche dell’approccio ma anche
ritenendo che una introduzione di elementi privati anche dal punto di vista del dibattito sulla
questione economica legata al genoma potesse avere degli aspetti positivi, si staccò dal progetto
pubblico e fondò una ditta, chiamata Celera, con cui iniziò, in competizione coi ricercatori pubblici,
questa avventura. Le due riviste sono proprio significative di questo perché dopo anche aspre
polemiche i due team, a giugno dell’anno scorso, hanno deciso di unire gli sforzi per arrivare a
completare questa prima bozza del genoma e si sono divisi le due riviste nel pubblicare le prime
conclusioni.
Il progetto genoma non è completo, è una bozza, ma l’esempio della Sagrada Familia di Barcellona
credo sia appropriato perché nessuno può negare che da questa opera, che non è conclusa - manca il
tetto, mancano particolari -, comunque si intravede il piano generale, soprattutto la tensione morale
e religiosa di Gaudi che l’ha ideata. Più o meno, la situazione del genoma oggi è a questo punto. È
indubbiamente il più importante avvenimento della ricerca biomedica fin qui raggiunto



dall’umanità, da qualunque prospettiva la si possa e la si voglia vedere. Comunque è abbastanza
significativo che il Premio Nobel François Jacob, che è stato uno dei padri della biologia molecolare
moderna, ha commentato che l’uomo deve avere delle ragioni per vivere e per morire e non è la
scienza che gliele può dare. Quindi anche in una, non necessariamente spolverata, come veniva
ricordata prima, teologica o trascendentale, è ben presente negli operatori, negli scienziati,
perlomeno in quelli che hanno una dignità, questa definizione di Dio.
L’altra cosa interessante, che in qualche modo rappresenta l’importanza di questo avvenimento, è
una dichiarazione dell’UNESCO, che ha ritenuto opportuno promulgare una dichiarazione
universale sul genoma umano e sui diritti dell’uomo, e che recita in questo modo: «Il genoma
umano è alla base dell’unità fondamentale di tutti i membri della famiglia umana così come del
riconoscimento della loro intrinseca dignità e diversità. In senso simbolico esso rappresenta un
patrimonio dell’umanità intera». Tuttavia non è possibile disconoscere che in un certo senso noi
siamo definiti biologicamente - quindi vi prego di soffermarvi sul concetto, su questa definizione -
sia collettivamente che individualmente, entro il nostro genoma, e di conseguenza la sua
conoscenza è sicuramente un passaggio fondamentale verso la conoscenza di noi stessi. Questo non
ci deve far cadere - è stato già detto da don Colombo: una delle ragioni che un po’ mi ha spiazzato,
in effetti - in un riduzionismo genetico, che è già stato ben lucidamente denunciato l’altro giorno da
Mons. Scola sotto il termine “universalismo scientifico”. Cioè, la conoscenza del genoma non
coincide con la conoscenza dell’io, soprattutto non risponde alla domanda ‘chi sono io’. E d’altra
parte è rassicurante che i due leader dei team che hanno portato alla conoscenza, perlomeno
parziale, del genoma, Venter e Collins, concordano entrambi nell’affermare che l’uomo è assai più
della somma dei suoi geni.
Adesso, qualche concessione tecnica sulle definizioni: cos’è il genoma? Il genoma è la sintesi di
due parole, gene e cromosoma. Il cromosoma, molto semplicemente, è definito come la
manifestazione morfologica del DNA, che assume questa forma di corpo colorato, per cui
letteralmente il significato è il termine cromosoma, durante una fase di ciclo cellulare nota come
metafase. Abbastanza sorprendentemente, noi conosciamo il numero esatto dei cromosomi
dell’uomo solo dal 1956: sono 46, 22 coppie di autosomi, più i cromosomi sessuali. In questa
rappresentazione di questi minuscoli corpiccioli in realtà sono presenti la bellezza di due genomi
interi — e nei due omologhi cromosomi —, il genoma paterno e il genoma materno. La tecnologia
ci aiuta a questo punto a colorare in maniera individuale ciascun cromosoma, con una tecnica
chiamata spectratyping , che ci permette poi di vedere, in situazioni patologiche come ad esempio il
cancro, l’eventuale presenza di piccole anomalie cromosomiche, e un’anomalia cromosomica quasi
sempre vuol dire anomalia genetica, di un gene.
Quindi, dicevo, il cromosoma è la manifestazione morfologica del DNA, e il DNA è una
macromolecola — quindi macros, cioè lunga, una lunga molecola — di ripetizioni non monotone,
di unità elementari che nel loro insieme costituiscono tre miliardi di singoli mattoncini o lettere,
come convenzionalmente rappresentato.  Idealmente, che se potessimo svolgere il contenuto di
DNA di una singola cellula arriveremmo ad avere un filo lungo circa due metri. È abbastanza
interessante soffermarci su una considerazione: comunemente si dice che nel genoma è scritto il
codice genetico. Questa è una visione imperfetta della situazione. In realtà, il codice genetico
rappresenta uno strumento, il modo con cui viene tradotto quello che invece è il reale contenuto del
genoma, cioè un gigantesco messaggio genetico che è codificato in un linguaggio di quattro lettere
diverse. Nella prossima diapositiva, tanto per ricordarlo, benché sia noto a tutti, A T G C sono
quattro molecole chimiche; questo utilizzo di un numero ridotto di lettere fa sì che questo
messaggio sia estremamente lungo, questi tre miliardi di lettere; è un contenuto informativo che per
dare un’idea corrisponde, per chi s’intende di informatica, a circa un giga bite - invece per renderlo
un po’ più aderente alla realtà delle cose a cui siamo familiari, corrisponderebbe a 500.000 pagine
di fogli di protocollo o 200 elenchi del telefono, ma della città di New York, e chi è stato a New
York sa che sono abbastanza voluminosi.  In questo contesto la definizione di gene appare come un
frammento di questo messaggio, o un capitolo di questo messaggio.



Quali informazioni si sono potute acquisire dall’analisi della sequenza genetica del nostro genoma,
più di altri genomi di altri organismi che sono stati per primi sequenziati? La prima è piuttosto
interessante. Nel progetto, tra pubblico e privato sono stati sequenziati circa 12 individui di
provenienza etnica diversa; erano africani, qualche asiatico, indoeuropeo, uomini e donne, e in tutti
i casi si è visto che la diversità tra un individuo e l’altro era dell’ordine di una lettera ogni mille,
quindi in altre parole, rovesciando il concetto, noi siamo geneticamente identici per il 99.9%.
Questo, da un lato, direi che è abbastanza un argomento utile per qualsiasi caduta in tentazioni
razziste o di eugenetica, dall’altro sottolinea come questa identità debba fare i conti con una
diversità - quello che diceva bene don Colombo - di comportamenti; basta che ci guardiamo in
faccia in questa sala e vediamo quanto siamo diversi pur nell’identicità. Un altro discorso che
proviene direttamente dal genoma, che è molto interessante a mio giudizio perché nasce da un
rigoroso approccio scientifico, è che riporta due studi, essenzialmente: uno del DNA dei mitocondri,
che come sapete è l’unico organismo cellulare in cui è presente del DNA extra-nucleare e che ha la
particolarità di essere trasmesso solo dalla madre, e da uno studio di un polimorfismo del
cromosoma Y. Entrambi gli studi concordano nell’indicare un’evoluzione monocentrica
dell’umanità, e probabilmente dall’Africa. Questo è molto interessante, secondo me, come concetto.
Sono poi state riscontrate delle particolarità nel genoma umano. Nei diversi genomi dei vertebrati,
gli animali più complessi, si è visto che per una gran parte sono costituiti da degli elementi mobili, i
cosiddetti transposoni; lo stesso genoma umano per il 50% è composto da questi elementi, di chiara
origine virale. Nel genoma umano però hanno una tendenza a essere stabilizzati, come se
nell’evoluzione dell’uomo si sia raggiunta una sorta di soddisfacente equilibrio; quindi solo il 17%
di questo 50% è ancora mobile. L’altra questione che riguarda soprattutto il genoma umano è che
questi geni, questi messaggi, non sono in realtà un continuum, ma sono come un romanzo televisivo
interrotto da spot pubblicitari, cioè sono frammentati; e un altro record del genoma umano è la
presenza del gene più lungo, la distrofina, di circa due milioni e mezzo di paia di basi, e del gene
più interrotto, la titina, che è lungo circa 80.000 paia di basi, interrotto la bellezza di 178 volte.
Altra particolarità nell’uomo, queste interruzioni sono variabili: le parti del messaggio sono
chiamate esoni, le interruzioni o spot pubblicitari sono chiamati introni. Poi torneremo su questo
perché è interessante vedere cos’è la conseguenza della frammentazione. Quindi, alcune
considerazioni derivano da questi elementi conoscitivi: il genoma nostro è come un museo delle
infezioni virali sofferte dall’umanità durante la sua storia evolutiva.
È stato poi anche determinato che ci sono almeno 223 geni nell’uomo che derivano direttamente dai
batteri e soprattutto presiedono alle funzioni metaboliche. Quindi è abbastanza ironico, soprattutto
per quella componente politica, i Verdi, che contestano gli OGM. Da questo punto di vista verrebbe
da sorridere e dire: ma l’uomo è un OGM, perché è composto da questi elementi.
Questa frammentazione funzionale in realtà è funzionale a un concetto importante: nell’uomo, un
gene può fabbricare più di una proteina. Ecco di nuovo un collegamento col discorso di don
Colombo della complessità: un gene cioè non è univocamente legato a una funzione, ma un gene è
un elemento plastico e può essere legato a più funzioni, e questo è proprio legato alla sua
frammentazione strutturale. Questo ha portato a un dibattito - anche qui la stampa se n’è molto
occupata, con interpretazioni più o meno corrette. Ha dato in qualche maniera fastidio scoprire che
l’uomo avrebbe - perché questo è un dato assolutamente non certo - trentunomila e qualcosa geni,
che sono soltanto 6000 geni in più di una pianta, e questo ha dato un po’ fastidio. Ma in realtà è un
riduzionismo, di nuovo genetico, contarsi il numero dei geni e attribuire valore a questo numero
quando, ripeto, il problema fondamentale è quello della complessità.
In realtà - anche qui entro a questo punto a toccare il secondo punto, del determinismo, benché
appunto, ripeto, molte considerazioni siano già state fatte da don Colombo - il problema
fondamentale, proprio da una visione che toglie anche la ‘spolverata’ teologica, religiosa, quello che
volete, e puramente conformistica, biologica, è che noi siamo in realtà il prodotto di due evoluzioni
convergenti: la storia evolutiva che ci nasce dall’aver ereditato la costituzione genetica dei nostri
antenati - ma la questione è che questi geni non sono, come qualcuno vuol fare pensare, un



hardware di un computer, cioè un qualcosa di fisso e immutabile, ma sono estremamente plastici,
complessi nelle loro interazioni tra loro e tra l’ambiente, e queste interazioni - questo è importante:
secondo me è anche un aggancio a quella discussione che verrà dopo, sul problema della
fecondazione assistita -  è dallo zigote che le interazioni anche con l’ambiente, nel grembo materno
si creano queste condizioni di complessità che portano a delle scelte alternative, di cui noi
conosciamo veramente poco, ma che comunque sono quelle che alla fine si giocano, nella
confluenza tra un’ereditarietà genetica dei nostri antenati e l’ereditarietà che invece si instaura nelle
condizioni ambientali.
Mi piace a questo punto, sempre seguendo questa via materialistica - mi sia passato il termine -,
vedere le questioni evolutive genetiche, vedere come il materialismo genetico può essere battuto
anche per questa strada. Per questo utilizzo una sintesi del pensiero di Jacques Monod, il famoso
autore del libro Il caso e la necessità, che è un po’ come la Bibbia del materialismo, dove
l’eliminazione dell’ipotesi Dio porta a una visione estremamente materialistica dell’evoluzione, e
che è apparsa l’anno passato sul Corriere della Sera in occasione del trentennale dell’uscita del
libro. Il pensiero di Monod è così sintetizzato: «La vita è il regno della contingenza e noi stessi
siamo il prodotto di una serie di eventi accidentali. Ma contingenza è la compagna silenziosa della
libertà, libertà biologica che, grazie alla sua complessità intrinseca, sfugge al determinismo e segue
una necessità evolutiva». E questo è per accantonare definitivamente la questione del determinismo.
Certo che questa visione pone dei problemi. Quindi si può essere d’accordo sul percorso, che è
scientifico, che è razionale, che trova delle prove oggettive nei riscontri scientifici anche all’interno
del nostro genoma, la teoria evolutiva, ma il problema è l’esito. E qui c’è un mio amico, che fra
l’altro è anche un grosso opinion leader, perché scrive spesso commenti su questo e quello sul
Corriere della Sera, che è Edoardo Boncinelli, il quale, credo, si identifica in questa visione, ma che
ha anche una grande onestà intellettuale, e spinge fino in fondo il ragionamento e propone due esiti
a questo, non più di due esiti. Il primo è che questa visione porta a una lucida disperazione, e questo
è negato dai più; il secondo esito invece, che sembra favorire, è: oppure a una orgogliosa assunzione
di responsabilità. Ecco questo è forse il punto su cui un’originalità o una proposta alternativa può
giocarsi. Io questa orgogliosa assunzione di responsabilità, onestamente, non la riesco a misurare
col mio essere umano, col realismo dell’esperienza. Non voglio ricordare il secolo trascorso, i
Lager, i gulag o le bombe atomiche. Credo che basti prendere le pagine dei quotidiani, dove si vede
che questa orgogliosa assunzione di responsabilità ha, purtroppo, dei grossi limiti reali, dell’umano.

Altra questione sono i geni buoni e i geni cattivi. Di solito, nell’immaginario anche delle persone
che leggono i giornali, cominciano a diventare popolari queste terminologie: geni, genomi, ecc., c’è
questa idea di categorizzare i geni. In realtà i geni, ovviamente, non possono essere a priori né buoni
né cattivi. È intrinseco nel genoma, proprio per questa sua plasticità e non rigidità, di avere un tasso
di cambiamento, cioè di mutazioni, che è molto basso. In realtà se una nostra segretaria
commettesse gli errori che commette il genoma saremmo molto contenti. Questa variabilità genera
delle nuove possibilità, che possono essere buone o possono essere anche cattive; il problema di
prima del determinismo, se il determinismo genetico va rigettato nella sua pretesa - appunto,
quell’universalismo scientifico che menzionava Mons. Scola - per spiegare i suoi comportamenti, in
realtà però è una realtà scientifica su cui dobbiamo fare i conti, quando pensiamo alle
manifestazioni patologiche. Sono d’accordo con don Colombo che può essere riduttivo assimilare in
prima istanza il problema di un difetto genetico a una manifestazione patologica, nel senso che
molto spesso ci sono delle complessità - gli stessi esempi che lui citava stanno portando verso la
comprensione che molte delle manifestazioni patologiche, quand’anche esista un fattore genetico
preponderante, le cosiddette malattie monofattoriali, in realtà non possono fare a meno di
considerare che i processi biologici, sempre, coinvolgono un’interazione di più geni, e quindi certe
spiegazioni di non manifestazioni fenotipiche rispetto a una manifestazione, a un difetto genotipico,
vengono trovate a livello di queste interazioni.
Passo all’ultimo punto, delle applicazioni di quella che viene definita la medicina post-genomica.



Sono stato la settimana scorsa a un congresso: cominciano già ad apparire delle diapositive un po’
osé, in cui viene introdotto l’acronimo BG, before genome, cioè prima del genoma, AG, after
genome, dopo il genoma. Quello che è indubbiamente vero è che la tecnologia, la biotecnologia cui
faceva riferimento prima anche il dott. Ceroni, hanno avuto un’accelerazione, un impatto sempre
più significativo. Oggi possiamo dare delle risposte globali, o tentare di dare delle risposte globali, a
dei problemi complessi, per esempio il cancro. E questo per esempio grazie all’introduzione di
nuove tecnologie, che da un lato tendono a miniaturizzare le problematiche, gli strumenti, quindi
vengono dette anche nanotecnologie, dall’altro cercano appunto delle risposte globali. E siamo già
nell’era post-genomica, quella che dovrebbe oltre tutto, in qualche maniera, ovviare a quello che
denunciava don Colombo, cioè la non corrispondenza tra la fotografia del genoma e quello che è
l’aspetto funzionale dello stesso. Cioè l’approccio post.-genomico è il genoma funzionale, cioè non
ci interessa tanto in quanto è l’alterazione a livello del gene ma in quanto è l’alterazione a livello
della sua espressione. E oggi ci sono delle metodologie per cui in spazi di pochi centimetri quadrati
possono essere depositati decine di migliaia di geni, e può essere posta la domanda: qual è il set di
geni che esprime la cellula A rispetto alla cellula B. E lì, per esempio, se abbiamo marcato con un
colorante tutti i geni espressi dalla cellula A di rosso, e tutti i geni espressi dalla cellula B di verde,
possiamo vedere che su quei target genetici la sommatoria ci dirà rosso se la cellula esprime più di
quei geni, o verde il contrario, o giallo se lo esprimono alla stessa maniera. E questa è la tecnologia
detta dei microarray per l’espressione dei profili genici della cellula.
Un inizio di applicazione in campo oncologico, per esempio, cioè la sintesi tra la tecnologia e la
bio-informatica, che è un’altra materia in enorme sviluppo, porta a un nuovo concetto di
classificazione della malattia tumorale, non più per istotipo e morfotipo ma per profili di espressioni
geniche, cioè per espressione molecolare, quindi una classificazione molecolare, che ha già degli
impatti significativi - mi riferisco per esempio in campo ematologico - nella diagnostica e nella
prognosi della malattia, e avrà poi sempre più nella terapia.
Se torno indietro un attimo, l’altro parallelo approccio biotecnologico che supera il genoma è il
cosiddetto proteoma, cioè lo spostarsi addirittura nel settore finale di quello che è il messaggio
genetico, cioè la proteina. Anche qui la tecnologia ci consente ormai un’analisi dettagliata del
profilo delle proteine di una cellula, e addirittura l’analisi con spettrometria di massa della natura
della singola proteina.
In conclusione, la seconda grossa ricaduta, anche qui accennata da don Colombo, è, permettetemi,
la nascita di una nuova medicina nell’era post-genomica, la cosiddetta medicina predittiva. Questa
medicina si occupa prevalentemente di persone sane, e determina il loro rischio di sviluppare una
malattia. Quindi ho usato il termine ‘persona’. L’abbiamo scritto anche nel nome dell’associazione -
pazienti, utenti -, Persona. Persona sana, ma a rischio di malattia. Le malattie genetiche sono 6.600,
quelle perlomeno che hanno un elemento genetico riconosciuto importante, ma con il progresso del
genoma probabilmente questo numero è destinato ad aumentare, ed aumenterà perché le più comuni
malattie - cardiovascolari, il diabete, l’obesità - sono su base multifattoriale, cioè sono dovute
all’interazione di più geni; questo aumenta ovviamente di ordine di grandezza la complessità.
Questa medicina predittiva però, in questa prima fase, nella sua infanzia, pone un gravissimo
problema: aumenta sempre di più il gap tra la nostra precisione diagnostica e la nostra proposta
terapeutica. Di questo va sicuramente tenuto conto. Questo ribadisce ancora di più - mi spiace che
ogni volta si conclude sempre buttando addosso ai medici qualche responsabilità in più, ma questo è
il fatto - che il ruolo del medico, che a questo punto ha anche un destino diverso e nuovo, il destino
genetico del suo paziente, di questo tipo di medicina. E questo suo ruolo diventa insostituibile, e la
condivisione di questo destino diventa insostituibile.
Quindi concludo - non ho altro modo, per ricordare in questo contesto quell’adagio del XIV secolo
che abbiamo riportato nel libro di Cesana, che ricorda al medico di guarire qualche volta, di
alleviare spesso, e di consolare sempre. Grazie per l’attenzione.



Mauro Ceroni
Ringraziamo moltissimo Pierotti per la lucidità e la quantità di informazioni che ci ha dato, che
proviene da un’esperienza in atto, e passo la parola a Marco Bregni che introduce la professoressa
Roncarolo

Marco Bregni
Entriamo nel vivo delle prospettive terapeutiche che questo scenario ci apre e sono felice, e la
ringrazio, di introdurre la prof. Maria Grazia Roncarolo, che è professore associato di pediatria
dell’Università di Torino ed è direttore del centro San Raffaele Telethon di terapia genica, ed è
ricercatrice di fama internazionale. Maria Grazia ci parlerà di diagnosi molecolare e prospettive
terapeutiche.

Maria Grazia Roncarolo
Ringrazio soprattutto gli organizzatori per avermi dato l’opportunità di essere qui stamattina. Devo
dirvi che mi sento un po’ un pesce fuor d’acqua, ma sono molto contenta di essere qui, perché credo
veramente che per un medico, per un ricercatore come me, sia sempre più difficile, in questa vita
caotica, lasciare spazio a questi tipi di discorsi e anche a un minimo di introspezione. Credo che il
motivo principale per cui oggi sono qui è proprio quello di essere un medico e un ricercatore che ha
fatto una scelta, di fare una medicina, se possiamo così definirla, sperimentale. In questo devo dire
che mi ritengo molto fortunata, ma mi ritengo anche frustrata da questa scelta, perché sicuramente è
una scelta che si confronta ogni giorno con l’inadeguatezza, oltre naturalmente al senso di
responsabilità.
Marco mi ha chiesto stamattina di farvi una relazione scientifica, quindi io vi presenterò, anche
seppure in maniera molto sommaria, dei dati scientifici, e in particolare vi presenterò dei dati che vi
faranno capire come la scoperta del genoma umano avrà su di noi un impatto non solo sulla
diagnosi, come avete sentito poco fa, ma anche sulle prospettive terapeutiche. Sono convinta che
nei prossimi dieci anni riusciremo - non completamente magari, ma sicuramente in maniera
significativa - a chiudere questo gap che oggi esiste, com’è stato detto dal relatore precedente, tra la
possibilità di diagnosi e la prospettiva terapeutica. Quindi quello che faremo stamattina è parlare
soprattutto di diagnosi e di terapie delle malattie genetiche.
Ora, non c’è dubbio che già nell’ultimo ventennio abbiamo assistito a una rivoluzione in quello che
è la diagnosi. Noi oggi siamo in grado di fare una diagnosi di malattia genetica utilizzando tutta una
serie di tecnologie che sono state messe a punto, sofisticate, ma che oggi noi pratichiamo nella
pratica veramente quotidiana, con sicurezza e anche con affidabilità. Nell’ultimo decennio sono
state poi apportate nuove informazioni in questo campo; noi stessi abbiamo contribuito a mettere a
punto una tecnica che ci permette oggi di fare diagnosi prenatali sui linfociti T che otteniamo dal
liquido amniotico, utilizzando delle quantità minime di liquido amniotico - stiamo parlando di 1 ml,
2 ml -, e quindi anche con minor rischio da parte della gravida, e che ci permette non solo di fare
un’indagine cromosomica, ma anche di fare un’indagine funzionale; l’indagine dei cromosomi che
avete visto prima, e un’indagine addirittura di funzione cellulare.
Sicuramente però, come vi è stato detto, l’identificazione del genoma umano avrà su questa
possibilità diagnostica un impatto veramente immenso, perché noi oggi siamo in grado di andare a
studiare ogni singolo cromosoma, e quindi di andare a identificare il gene difettoso di una
determinata malattia. Un esempio viene dato dalla prossima diapositiva, del cromosoma 4; se noi,
ad esempio, abbiamo il sospetto diagnostico dall’ecografia di rene policistico, noi possiamo andare
a mappare quel tipo specifico del cromosoma 4 in cui sappiamo esistere il gene difettoso. Quindi,
sicuramente, il fatto che noi oggi siamo in grado di mappare tutti i cromosomi del nostro genoma ci
dà delle possibilità diagnostiche veramente quasi illimitate. Ma non solo noi abbiamo un vantaggio
in termini di diagnosi molecolare, e quindi di medicina preventiva come vi è stato detto prima, ma il
fatto che noi siamo in grado di mappare il DNA nell’uomo e nei modelli animali ci consentirà



l’identificazione di un gene, quindi la messa a punto di una terapia - e questo è quello di cui vi
parlerò soprattutto oggi -, e vorrei anche dirvi che ci darà la possibilità di una terapia farmacologica
mirata, perché noi saremo in grado di andare a vedere in ogni singolo individuo il genere di
suscettibilità o resistenza a un determinato farmaco, e quindi, finalmente, nel prossimo decennio
non ci troveremo più a fare una chemioterapia con delle dosi standard tossiche per un paziente e
inefficaci per un altro, ma saremo in grado di mirare il dosaggio di quel determinato farmaco. E
questo avrà veramente un impatto sull’efficacia della terapia non indifferente.
Quello di cui vorrei parlarvi soprattutto è la terapia delle malattie genetiche del sistema
ematopoietico, che è anche l’obiettivo principale del mio studio e uno dei temi centrali dell’istituto
del San Raffaele e di tutta la terapia genetica. Come voi sapete, il sistema ematopoietico è composto
da tutta una serie di cellule - dai neutrofili alle piastrine, gli eosinofili ecc. - che sono le cellule
funzionali del nostro sangue e del nostro sistema immune. Le malattie che interessano queste cellule
sono molteplici, ma quando noi vogliamo correggere un difetto genetico in una di queste cellule non
possiamo avere queste cellule come target, perché sono cellule con una emivita molto breve; quindi
noi possiamo fare una trasfusione, ma la trasfusione ha il tempo che tutti noi sappiamo. Quindi se
noi vogliamo correggere un difetto genetico nei neutrofili o un difetto genetico delle piastrine, noi
dobbiamo avere come bersaglio o il precursore comune, immaturo, o, molto meglio, la cellula
staminale multipotente. Vi voglio subito chiarire un concetto. Questa è una cellula staminale,
multipotente nel senso che è in grado di dare origine a tutte le cellule del sangue, ma non ha niente a
che vedere con la cellula staminale totipotente, in grado di dare origine a più tessuti, o addirittura
con la cellula germinale, che è in grado di dare origine a tutte le cellule dell’organismo. Quindi,
quando noi ingegnerizziamo la cellula staminale totipotente, ingegnerizziamo una cellula che darà il
gene sano, modificato, a tutta la progenie, ma non ad altre cellule. Quindi sicuramente noi non
trasferiremo mai questa trasformazione genica ad altre cellule, e tanto meno alle cellule germinali.
Questo è un concetto che, secondo me, è importante chiarire. Quindi noi abbiamo come target, per
correggere le malattie genetiche del sistema ematopoietico, una cellula staminale multipotente, che
di solito si trova nel midollo osseo. Nella vita fetale si trova nel fegato fetale, e ancora prima nel
sacco vitellino; è molto frequente nel cordone ombelicale, tant’è vero che noi oggi usiamo molto il
cordone ombelicale come sorgente di cellule staminali multipotenti; ma diciamo che nella nostra
vita si trova nel midollo osseo.
Noi cosa possiamo fare su queste cellule staminali? Possiamo fare due cose: o fare un trapianto di
midollo osseo, che ad oggi è veramente la realtà terapeutica più frequente in questi tipi di malattia,
oppure possiamo fare una terapia genica. Il razionale che sottende questi due approcci terapeutici è
profondamente diverso. In un trapianto di midollo, noi sostituiamo la cellula ematopoietica difettosa
con una cellula ematopoietica di un donatore sano, che può essere un fratello, può essere un
genitore, può essere un donatore non apparentato, può essere un cordone ombelicale. Invece con la
terapia genica noi utilizziamo le cellule staminali multipotenti del soggetto, che sono, seppur
difettose per il gene, e quindi inseriamo in queste cellule il gene mancante, sostituiamo il gene
difettoso con un gene sano. In realtà, per tutte le malattie del sistema ematopoietico che noi
conosciamo oggi, dall’immunodeficienza primaria, le malattie del sistema lisosomiale, le malattie
metaboliche, la talassemia e così via, noi oggi abbiamo una realtà terapeutica sola, al di là della
terapia medica e della terapia trasfusionale, che è il trapianto di cellule staminali ematopoietiche.
Però, teoricamente, tutte queste malattie che noi oggi trapiantiamo sono malattie potenzialmente
curabili con la terapia genica. Tuttavia vi devo dire che anche se la terapia genica ha avuto per noi
delle aspettative immense negli ultimi vent’anni, i progressi a livello clinico che siamo riusciti ad
ottenere sono stati abbastanza limitati, per dei problemi tecnologici che vi andrò a spiegare. Però
diciamo che in una prospettiva futura noi potremo curare tutte queste malattie - e come vi farò
vedere in seguito molte altre - con la terapia genica. Oggi l’unica malattia che noi riusciamo
veramente a curare con la terapia genica, quindi a non fare un intervento palliativo ma fare
veramente un intervento di cura, sono le immunodeficienze primarie.



Le immunodeficienze primarie sono una serie di malattie molto complesse del sistema immunitario
in cui esiste un difetto singolo — quindi sono malattie monogeniche — di un gene che è
responsabile di una funzione importante del nostro sistema immune. Questi bambini con
immunodeficienza primaria sono dei pazienti molto peculiari, perché sono dei bambini che nascono
sani, in quanto protetti dall’utero materno fino alla nascita, ma che in tempi molto brevi si
ammalano in maniera grave per infezioni che normalmente un bambino supera senza nessun
problema. Quindi sono bambini che di solito muoiono nei primi due anni di vita per infezioni banali
come una Candida, un’influenza, una varicella, ecc. Quindi se noi vogliamo proteggere questi
bambini, una soluzione - questa è una soluzione che si adottava un decennio fa - è quella di metterli
in una boule sterile, e praticamente evitare a questi bambini qualsiasi contatto con l’esterno.
Chiaramente potete capire come questo tipo di soluzione non può essere una soluzione definitiva, e
anche se è stata adottata da molte équipes nel mondo ha avuto dei risvolti psicologici non
indifferenti sul paziente.  Questi pazienti - per me anche i neonati sono pazienti, perché io sono una
pediatra, quindi il risvolto psicologico è sempre prima sul bambino, e poi anche sulla madre, devo
dire -, questi bambini, ci hanno aiutato moltissimo. Io mi occupo di immunodeficienza primaria da
quando ero una studentessa di medicina, e sono sempre rimasta colpita da come questi bambini ci
abbiano aiutato a capire non solo la malattia del sistema immune, ma anche perché esistevano dei
linfociti T, perché esistevano dei linfociti B, qual era la loro funzione, cosa succedeva se non
funzionavano. Quindi sono stati dei veri e propri esperimenti della natura, che ci hanno aiutato
profondamente.
Il primo paziente trapiantato con midollo osseo, con successo, è stato un bambino con
immunodeficienza primaria, e da questo abbiamo scoperto cosa vuol dire il rigetto, perché questi
bambini, avendo un sistema immune difettoso, non rigettano il trapianto, e quindi siamo riusciti a
trapiantarli senza rigetto. Quando siamo andati a trapiantare una talassemia, abbiamo capito che se
non trattavamo il paziente con una terapia citoriduttiva non avremmo avuto successo. Infine ci
hanno veramente aiutato a portare la terapia genica in clinica. I primi pazienti trattati con terapia
genica al mondo sono stati i bambini con immunodeficienza combinata grave.
Oggi noi abbiamo in clinica due protocolli sperimentali. Il primo viene fatto direttamente al San
Raffaele sui bambini con una immunodeficienza combinata grave, il difetto di adenosina deaminasi.
Questo è un enzima responsabile di una serie di reazioni metaboliche del sistema immune. In
Francia, Alain Fisher ha uno studio clinico in corso, che sicuramente avrete visto sui giornali o alla
televisione, nei pazienti con immunodeficienza combinata grave legata al cromosoma X. E c’è tutta
una serie di altre immunodeficienze di cui noi ci occupiamo personalmente o di cui si occupano altri
ricercatori, che sono in procinto di andare in clinica.
Vi illustro in maniera molto semplice quali sono le procedure che noi utilizziamo per la terapia
genica. Anche qui vogliamo evitare una confusione che spesso viene fatta su quello che è la terapia
genica o il clonaggio cellulare. Noi possiamo fare la terapia genica in due modi. Sicuramente il
modo più frequente, e anche più semplice, paradossalmente, in quanto privo di rischi, o perlomeno
con rischi calcolabili, è l’approccio ex-vivo, in cui noi prendiamo le cellule — nel caso del sistema
ematopoietico prendiamo le cellule staminali —, le coltiviamo in vitro, inseriamo il gene sano
accanto al gene difettoso o addirittura in sostituzione del gene mancante, e reimmettiamo le cellule
nel paziente. Un altro approccio che viene utilizzato, non nelle malattie ematopoeitiche ma in altre
malattie che vi farò vedere dopo, è di inserire direttamente il veicolo che contiene il gene
nell’organo o nel sistema sanguigno. A seconda dell’approccio, quindi ex-vivo o in-vivo, noi
utilizziamo dei veicoli diversi, perché per inserire il gene nella cellula noi abbiamo bisogno di un
corriere, e il corriere è quello che noi chiamiamo vettore, che ha delle caratteristiche precise - di
solito sono vettori derivati da virus, che sono stati ingegnerizzati per essere resi innocui -, e in
questo virus noi inseriamo il gene che vogliamo introdurre. Il virus, sfruttando le sue capacità
intrinseche di entrare dentro la cellula dell’individuo, ci aiuta a portare dentro questa cellula il gene
sano. A volte lo porta solo nel citoplasma, a volte addirittura lo porta nel nucleo con una vera e
propria integrazione del gene nel genoma di quella cellula. Quindi noi utilizziamo dei vettori



retrovirali, o dei vettori adenovirali, o lentivirali, a seconda dell’organo bersaglio e a seconda della
malattia che vogliamo trattare. E ogni sistema, ogni veicolo, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi.
Oggi noi utilizziamo in clinica, per le malattie ematopoietiche, soprattutto i vettori retrovirali.
Allora, cosa facciamo? Noi mettiamo il gene sano in questo vettore retrovirale, utilizziamo quello
che noi definiamo una cellula packaging che produrrà questo vettore retrovirale, e questo vettore
retrovirale, il surnatante di questa cultura, verrà messo a contatto con le cellule da trasdurre. Le
cellule trasdotte in cui noi abbiamo inserito il gene sano all’interno del nucleo o come vi ho detto, a
volte all’interno del citoplasma - quando usiamo un vettore retrovirale ci aspettiamo sempre
un’integrazione nel nucleo -, le reinfondiamo nel paziente. E questo protocollo è stato utilizzato per
la cura di diverse immunodeficienze. Io vi faccio un esempio, che è l’esempio storico per noi, del
deficit di adenosina deaminasi (ADA), che è stata trattata dal dott. Claudio Bordignon al San
Raffaele. Lui è stato tra i primi in Europa ad applicare questa terapia genica nell’uomo, e vi farò
vedere quali sono i risultati, quali sono stati i traguardi raggiunti, e che cosa ci rimane ancora da
fare. Vi ho detto che Claudio Bordignon già alcuni anni fa ha pubblicato un articolo in cui
descriveva la terapia genica nel sangue periferico, utilizzando i linfociti di sangue periferico e
utilizzando cellule staminali, in bambini con deficit di ADA. Questi bambini hanno delle vere e
proprie immunodeficienze, e credo che qui sia veramente il caso di dire che noi facciamo una
medicina fenotipica, perché quando noi vediamo un bambino di questo tipo noi sappiamo già,
ancora prima di fare la diagnosi funzionale, ancora prima di fare la diagnosi genetica, che è un
bambino con immunodeficienza combinata grave. Sono bambini che non crescono, sono bambini
che non crescono né in statura né in peso, che si ammalano sempre. La madre, estremamente
angosciata, riferisce che nel figlio c’è qualcosa che non va, e quando noi vediamo un bambino di
questo tipo sappiamo già che ci troviamo di fronte a un difetto genetico del sistema immunitario. In
questo caso, il gene difettoso, che è appunto il gene che codifica per l’enzima adenosina deaminasi,
ha un impatto non solo sul sistema immune: quindi abbiamo non solo una immunodeficienza, ma
anche una malattia sistemica, perché il mancato funzionamento di questo enzima porta a un
accumulo dei metaboliti tossici nel rene, nel fegato, nel cervello e in altri organi. Quindi la terapia
genica qui ha un obiettivo molto ambizioso, perché non solo noi vogliamo correggere il difetto
immunitario, ma vogliamo correggere anche il difetto metabolico. Nel caso dell’articolo pubblicato
da Claudio Bordignon l’approccio era stato molteplice. Era stato quello di ingegnerizzare le cellule
mature, in questo caso i linfociti T che hanno un’emivita abbastanza lunga, di alcuni anni, e di
ingegnerizzare quelle cellule di cui vi ho parlato prima, le cellule ematopoietiche staminali. Questa
ingegnerizzazione è stata fatta utilizzando due vettori; quindi qui vedete i due veicoli diversi, uno
che noi abbiamo usato per introdurre il gene sano nelle cellule mature, e l’altro che abbiamo usato
per introdurre il gene sano nelle cellule immature. Abbiamo trasdotto le cellule in vitro, e poi siamo
andati ad analizzare i bambini, in diversi momenti dopo la terapia, per vedere se le cellule
ingegnerizzate erano presenti nel sangue periferico e nel midollo osseo ed esprimevano il gene
sano. Oggi questo protocollo clinico è stato provato in più di dieci pazienti nel nostro Centro. Il
successo indiscutibile è stato che noi abbiamo avuto un beneficio clinico abbastanza immediato per
quanto riguarda il difetto immunologico; abbiamo visto che eravamo in grado di ripristinare le
funzioni del sistema immune. Ma siccome abbiamo trasdotto delle cellule immature, e non siamo
riusciti a trasdurre le cellule immature, non abbiamo corretto il difetto metabolico. Quindi la
prossima tappa dopo questo primo risultato, che sicuramente è un successo, è quella di riuscire a
correggere, oltre i linfociti, anche le cellule immature. Oggi ci siamo molto vicini, perché siamo
riusciti, negli ultimi anni, non solo noi ma tutti insieme, tutti i ricercatori che si occupano di questa
area, a trasdurre in maniera più efficace le cellule staminali ematopoietiche. Noi riusciamo oggi a
trasdurre queste cellule staminali mantenendone l’immaturità. Perché il problema principale era
quello che, come noi coltivavamo queste cellule in vitro per inserire il gene sano, noi inducevamo
una differenziazione in cellule mature, e quindi perdevamo la potenzialità di queste cellule. Oggi
abbiamo superato questa barriera con dei protocolli sperimentali abbastanza elaborati, e siamo in
grado di coltivare queste cellule in vitro e di reinfonderle nel paziente. Questo farà sì che nei



prossimi, direi, cinque anni, noi riusciremo a fare una terapia efficace con le cellule staminali non
solo nelle immunodeficienze, ma anche in altre malattie più frequenti e a più alto impatto sociale.
Mi riferisco soprattutto alla talassemia - non è poco -, e alle malattie lisosomiali.
Ho concluso. Vi dico solo che io vi ho parlato di terapia genica delle cellule staminali
ematopoietiche, ma oggi esiste una potenzialità enorme per la terapia genica di altre malattie
utilizzando altre cellule, altri organi bersaglio. Ad esempio nel nostro istituto c’è un progetto molto
importante sulla terapia genica del diabete, in cui stiamo cercando di ingegnerizzare le cellule del
fegato, in-vivo oppure ex-vivo, per far riprodurre quell’insulina che il pancreas non produce più.
Quindi possiamo sicuramente pensare a una terapia genica mirata a organi diversi a seconda delle
esigenze terapeutiche. In molte malattie oggi c’è già un approccio preclinico di terapia genica in
organi-bersaglio diversi - ad esempio nella fibrosi cistica chiaramente il nostro organo-bersaglio
sarà il polmone, eventualmente il pancreas, e nell’emofilia, in cui abbiamo appunto fegato e
muscolo, e così via.
Volevo dire che oggi le applicazioni più frequenti della terapia genica sono nel cancro. Nella cura
del cancro la terapia genica è stata applicata con un razionale diverso. In alcuni casi si è cercato di
aumentare la risposta immune del soggetto al cancro, quindi si sono inseriti dei geni di citochine o
dei geni di istocompabilità, che fungevano da stimolo per il sistema immune. In altri casi invece si è
cercato direttamente di aggredire il gene responsabile del cancro. I trial clinici sul cancro sono oggi
quelli più frequenti. Voi vedete che la maggior parte dei trial clinici - sono stati trattati più di 2000
pazienti- sono nell’ambito oncologico. Tra le malattie monogeniche di cui vi ho parlato - le malattie
del sistema ematopoietico, ma anche altre -, abbiamo circa 300 pazienti trattati. Se guardate dove
questa terapia genica si fa, avete la percezione di dove la ricerca e la medicina sperimentale oggi si
fa in maniera prevalente. Non ho bisogno di dirvelo, questi sono gli Stati Uniti. L’Europa si difende,
però quando guardate l’Italia, in fatto di terapia genica direi che di questi pazienti trattati, non vorrei
sbagliarmi, ma il 99,9% è stato trattato all’Istituto San Raffaele. Quindi sicuramente c’è un grosso
spazio a livello italiano per un investimento in questo senso, e credo che sia doveroso dire che se
noi vogliamo investire nel functional genomics, l’investimento deve sicuramente riguardare anche
la terapia. La terapia genica, e quello di cui vi ho parlato all’inizio, la terapia farmacologica.

Marco Bregni
Grazie. Veramente, penso che l’attenzione del pubblico abbia testimoniato un grosso interesse
riguardo a queste tematiche. Non pretendiamo di esaurire l’argomento. Veramente le tematiche che
abbiamo messo sul tavolo sono enormi. C’è spazio per due domande.

Domanda
Vorrei fare una domanda alla dott. Roncarolo. Intanto grazie per la relazione, che è stata veramente
esaustiva. Sono cardiochirurgo. Faccio una domanda, allacciandomi alle ultime diapositive, sui trial
clinici in Italia. In particolare sono interessato a chiederle cosa ne pensa di un campo di ricerca che
è il cardiovascolare, che forse per brevità di relazione ha dovuto tralasciare. In particolare sui trials
clinici per angiogenesi, terapia genica per angiogenesi. Perché in Italia non ce ne sono. Penso che
nei prossimi due o tre anni ce ne saranno, sia per ischemia miocardica che per ischemia periferica
degli arti inferiori. Che spazio vede per questo tipo di studi, e che prospettive.

Maria Grazia Roncarolo
La ringrazio per avermi fatto questa domanda, perché mi dà anche l’opportunità di dire una cosa
che non ho avuto occasione di dire durante la mia relazione. Io credo che uno dei problemi
principali della terapia genica sia stato il fatto che quando noi abbiamo scoperto la terapia genica
abbiamo posto a questo approccio terapeutico delle aspettative enormi, dimenticandoci, veramente,
che come in tutte le medicine sperimentali noi abbiamo delle tappe obbligate, che dobbiamo
superare per arrivare a un approccio clinico. Queste tappe obbligate sono gli studi in vitro, gli studi
in vivo, gli studi nel large animal model per capire la sicurezza, l’efficacia, e poi lo studio



sperimentale. Ora, dico questo perché credo che nel campo cardiovascolare ci sia uno spazio
enorme per la terapia genica, soprattutto oggi che noi abbiamo capito quali sono i fattori - VEGF
ecc. - che regolano l’angiogenesi, quali sono i fattori che la possono inibire, quali sono i fattori che
possono portare alla rigenerazione delle cellule cardiache. Però i primi trial, quelli che sono stati
fatti a Boston, mi riferisco a questi, hanno dato delle grosse delusioni. Ma perché? Perché non
avevano, a monte, una ricerca preclinica abbastanza approfondita. Quindi sicuramente noi la
bruciamo, questa terapia, se bruciamo le tappe, e creiamo delle aspettative che poi non hanno un
riscontro reale. E questo è molto pericoloso. Quindi la mia risposta è che sì, noi abbiamo una grossa
potenzialità nella terapia genica per le malattie cardiovascolari, non siamo pronti a farla oggi.
Questa è un’opinione personale, naturalmente.

Domanda
Vorrei chiedere a entrambi i relatori cosa ne pensano, in questa prospettiva che ci è stata data, qual è
la differenza, allora, tra la medicina predittiva e la medicina preventiva così come siamo stati
abituati a studiarla all’Università.

Marco Pierotti
Sono cose veramente diverse. Noi abbiamo un’unità che si chiama Medicina Preventiva

Domanda
Ho fatto la domanda perché mi pare che la dottoressa l’ha usata in una diapositiva: medicina
preventiva un po’ come sinonimo.

Marco Pierotti
Giustissimo. Sono due aspetti molto embricati. Ripeto, all’Istituto dei Tumori noi abbiamo istituito
recentemente l’unità che si chiama di Medicina Preventiva e Predittiva. Il discorso è di prevedere la
malattia prima della sua insorgenza e mettere in atto alcune prospettive terapeutiche di prevenzione.
Per uscire dal vago: per esempio, ci sono dei casi di chemoprevenzione su soggetti destinati a
sviluppare un tumore del colon in seguito a una sindrome eredofamigliare che si chiama poliposi.
Quindi ci sono degli anti-infiammatori che riducono la proliferazione dei polipi, e questo è visto
come una sorta di prevenzione alla possibilità. Avvicinandomi invece ai temi che toccava la dott.
Roncarolo, anche in termini di terapia genica sta emergendo un concetto di utilizzo preventivo, ed è
quello delle lesioni pre-neoplastiche. Il cancro è una malattia complessa, perché è data dalla somma
di più fattori genetici, cioè una cellula diventa cancro non perché un gene impazzisce ma perché
dopo che è impazzito un primo gene c’è tutta una cascata di altri geni a seguire. Quello che si è
visto dagli esperimenti dei modelli in vitro è che basta riparare però uno di questi geni, se
opportunamente scelto, per tornare indietro. Quindi una delle prospettive, per esempio, del tumore
del polmone è quella di identificare un gene che è già alterato nelle displasie, cioè una malattia che
non è ancora un cancro conclamato, e cercare di reintrodurre questo gene, via un veicolo che lei ha
ben descritto, in questi soggetti a rischio. Il primo target sarà, per esempio, i forti fumatori. Questo è
il concetto di medicina che accanto a una predittività di un rischio propone delle prospettive di
prevenzione.

Marco Bregni
Maria Grazia, ci puoi dire qualcosa dei rischi della terapia genica?

Maria Grazia Roncarolo
Il rischio di cui avevamo più paura è quello che i vettori retrovirali innanzitutto si integrassero nel
genoma delle cellule germinali, e questo rischio è stato dimostrato non esistere. E poi che in qualche
modo fossero dannose, perché comunque, insomma, sono sempre dei vettori retrovirali. Ricordo che
i retrovirus danno delle malattie importanti, che tutti noi conosciamo. Però abbiamo visto che



questo assolutamente non succede. Quindi quando noi ingegnerizziamo questi retrovirus in-vitro li
rendiamo veramente innocui. Il punto di domanda rimane ancora con i lentivirus. La nuova
generazione di vettori che i ricercatori si propongono di utilizzare sono i lentivirus, che sono
direttamente derivati dai virus dell’AIDS. Perché il virus dell’AIDS in realtà, con tutti i problemi
che noi sappiamo dare - il virus dell’HIV, scusate -, ha questo vantaggio enorme, che entra dentro le
cellule in una maniera estremamente efficace, e ci rimane. Quindi noi abbiamo voluto sfruttare
questo vantaggio del virus per i nostri scopi. L’abbiamo ingegnerizzato togliendo tutte le particelle
dannose, che possono dare appunto l’infezione da HIV, per metterci dentro il gene che vogliamo.
Ora questi vettori lentivirali vengono utilizzati nella fase preclinica negli studi animali, e negli studi
animali sembrano proprio non dare danno, nel senso di non dare, appunto, un’infezione da HIV, ma
non dare neanche un’infezione cellulare senza avere proprio un’infezione da HIV. Ma sicuramente
bisogna andare, come dicevo prima, passo per passo. Quindi questi vettori lentivirali andranno
applicati in clinica in situazioni in cui veramente possiamo essere sicuri che sono non dannosi. E in
questo senso due trial clinici sono stati proposti recentemente alla FDA (Federal Drug
Administration) in cui si vogliono usare questi vettori lentivirali proprio per curare l’AIDS, quindi
per introdurre nei soggetti con AIDS un gene che porta resistenza per l’HIV.

Marco Bregni
Grazie. Penso che sia ora di chiudere la sessione. Voglio ringraziare i relatori, voglio dire che
questa metodologia di approccio clinico - diagnosi molecolare, terapia cellulare e genica - sarà
sempre più frequente in futuro. Quale atteggiamento tenere di fronte a questa vera e propria
rivoluzione della metodologia medica? Suggerisco una curiosità conoscitiva, aperta al reale, e un
sano realismo: la ragione non pretenda di definire il reale (come ricordava don Roberto Colombo,
accennando alla categoria della possibilità).
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Luigi Frigerio
Mio compito inizialmente è quello di presentare i relatori. Mi è facile presentare  Patrizia Vergani
che è nota a molti di voi, è dirigente ed è responsabile di Diagnosi Prenatale dell’ospedale San
Gerardo di Monza. E’ autrice di numerose pubblicazioni scientifiche sull’argomento ostetrico e
Patrizia ci parlerà di un’esperienza maturata in oltre 20 anni di lavoro. Si tratta di un percorso
scientifico, medico e umano maturato nella dialettica della accoglienza. Mi preme far notare che tre
sono gli aspetti della medicina degli ultimi 50 anni che hanno infranto la barriera dell’insondabile.
Primo la scoperta nel’57 di Lejeune della trisomia 21, la causa della Sindrome di Down. Ancora
negli anni ’60 l’aspirazione degli amniociti  per individuare il genoma e fornire informazioni sul
patrimonio genetico del nascituro. E ancora più recentemente l’introduzione nella medicina fetale
dello studio ecografico, l’applicazione della metodica del sonar in ostetricia che consente oggi di
visualizzare agevolmente le fattezze del bambino nel grembo materno. Queste possibilità di studiare
le caratteristiche genetiche e morfologiche del bambino consentono di fatto di violare l’arcano
segreto dell’individuo che sta per venire alla luce. Questa è una novità degli ultimi anni: solo 30, 40
anni fa era impensabile. E si intravede subito talvolta l’esistenza di un conflitto di interessi tra la
madre che si arroga il diritto di sapere e il feto che non vuole saperne. Di fronte a questa curiosità
senza limiti spesso invasiva e talvolta pericolosa ci domandiamo chi sarà l’avvocato del più piccolo
paziente che noi medici abbiamo da curare?, cioè chi si assumerà il compito di dar voce a chi non
ne ha? Poi sarà Patrizia a descrivere come l’estensione della diagnosi prenatale che sfiora in certi
paesi occidentali l’obbligatorietà, come questa macchina che di fatto è stata inaugurata ed è per certi
versi efficiente  ha dei risvolti pratici   in termini economici il profitto dell’azienda pubblica o del
centro privato; dal punto di vista culturale il prodotto di una mentalità selettiva; dal punto di vista
sociale talvolta l’eliminazione del diverso; e dal punto di vista umano la scomparsa del soggetto.

Patrizia Vergani
Il tema affidatomi è “Genitori: un diritto senza limiti? Assistere la procreazione”, lo tratterò a
partire dalla mia esperienza personale utilizzando quattro temi o patologie come esemplificazione
per una sintesi di questi anni di esperienza. “Assistere la procreazione”, 25 anni di esperienza
medica in una disciplina che propone continuamente, anche in modo imperativo,

•  La rinuncia terapeutica
•  L’eutanasia degli individui “imperfetti”

Queste sono le due problematiche più forti con cui ho dovuto fare i conti nel mio lavoro.
Come primo modello per comprendere ciò che intendo per “rinuncia terapeutica” parto da una
patologia della gravidanza: la rottura prematura delle membrane prima della vitalità fetale. Il
termine “vitalità”, possibilità del feto di vivere al di fuori dell’utero materno, è cambiato negli anni.
Non erano vitali negli anni ’70 neonati nati al di sotto della 28.a settimana di gestazione, ma questo
limite si è spostato alla 26.a settimana negli anni ’80 -’90 e recentemente è sceso addirittura alla
24.a settimana. Quali sono i rischi della rottura delle membrane prima della vitalità fetale? Vi sono
1)  Rischi Materni come le Infezioni e la Sepsi che possono essere acquisite nel tempo di attesa
necessario a raggiungere una settimana di gestazione che permetta la sopravvivenza del neonato.
2)  Rischi Fetali come le Deformità Posturali e l’Ipoplasia Polmonare. La mancanza di liquido
amniotico determina una pressione negativa nel sacco amniotico con conseguente fuoriuscita e
perdita di liquido endotracheale ed  endobronchiale del feto. Questo se avviene prima della 24-25.a
può provocare arresto dello sviluppo polmonare alla fase precanalicolare con conseguente ipoplasia
polmonare. I feti che subiscono questo insulto anche se raggiungono una discreta epoca di
gestazione per la sopravvivenza, spesso muoiono per questa complicanza.
Quale potrebbe essere la risposta a questo problema? Cosa mettere in atto per curare questa
malattia?
1) Per la madre potremmo rispondere → l’antibioticoterapia
2) Per il feto ci potremmo porre delle domande → Tutti i nati hanno l’ipoplasia polmonare? Quali

sono più a rischio? Esiste una terapia in utero per prevenire questa condizione così grave?



In realtà la risposta è stata per molto tempo solo → “aborto inevitabile” con conseguente induzione
medica dell’aborto. Questo di fatto è una pratica ancora presente in alcuni centri ed era ciò che
veniva insegnato nel corso di Clinica Ostetrica quando io ho fatto l’università. Dentro il termine
“aborto inevitabile” inizia la rinuncia terapeutica. Vi è una posizione alternativa? Se sì, inizia con
una “conduzione conservativa” della gravidanza, cioè mantenendo per prima cosa il feto in utero sin
all’epoca di vitalità e successivamente mediante una “conduzione aggressiva” vale a dire istituendo
una terapia per la prevenzione del danno materno e fetale.
Questa la nostra esperienza terapeutica: la prima serie di pazienti sottoposte ad una conduzione
conservativa dal 1982 al 1990 e la seconda con ripristino del liquido amniotico mediante
amnioinfusione dal 1991 al 2000. Tutte le donne sono state informate, con un dettagliato
counselling, dei rischi e delle potenzialità delle conduzione conservativa. Del primo gruppo due
donne non hanno accettato il protocollo terapeutico che prevedeva riposo, monitoraggio stretto dei
parametri di infezione, antibiotico terapia e somministrazione dopo la 26.a settimana di
betametasone per accelerare la maturazione polmonare fetale. Il 45% (24 bambini) dei nati al di
sopra della 25 settimana (epoca di vitalità per lo standard di cura neonatologica del nostro ospedale)
sopravvisse ed il 37% del totale dei casi. Il monitoraggio e l’osservazione settimanale di queste 63
donne ha dato un contributo importante allo conoscenza della patologia ed ha individuato il fattore
più significativo per lo sviluppo polmonare. Le conclusioni del lavoro sono state pubblicate in Risk
factors for pulmonary hypoplasia in second-trimestrer premature rupture of membranes (American
Journal Obstetrics and Gynecology 1994;170:1359-1364). Ogni settimana queste pazienti venivano
controllate ambulatoriamente per il monitoraggio clinico-materno ed ecografico-fetale. Una parte
importante dello studio ecografico (che aveva anche lo scopo di mettere maggiormente in relazione
la madre con il bambino) era riservata all’analisi della quantità di liquido amniotico residuo intorno
la feto, con la misurazione delle tasche eventualmente presenti. Abbiamo così osservato che la
presenza di  una tasca mediana residua di liquido amniotico superiore a 2 cm. previene l’ipoplasia
polmonare. Nessun neonato con una tasca superiore a 2 cm presentava alla nascita l’ipoplasia
polmonare, individuando un cut off predittivo di normale sviluppo polmonare che prima di allora
nessuno aveva valutato. Un altro risultato significativo è stata l’osservazione che la quantità di
liquido amniotico residuo è anche direttamente proporzionale alla latenza tra età gestazionale alla
rottura ed età gestazionale al parto. Pertanto in presenza di una tasca mediana residua superiore a 2
cm, vi è maggior probabilità che la gravidanza raggiunga un’epoca favorevole alla sopravvivenza.
Altri studi dopo questo hanno confermato i nostri dati dando il via ad un cambiamento nella
gestione della gravidanza complicata da questa patologia. Ora nel counselling prenatale dobbiamo
considerare che la prognosi di queste gravidanze non è identica per tutte le forme ed è migliore nel
caso in cui dentro l’utero ci sia del liquido residuo seppur in minima quantità.
Al secondo gruppo di pazienti, in cura dopo il 1991, è stato proposto, nel caso in cui non si
osservasse la presenza stabile di una tasca di liquido amniotico superiore a 2 cm, di ripristinarlo con
fisiologica sterile pre-riscaldata al fine di prevenire l’ipoplasia polmonare (Amnioinfusione). Tutte
le 49 donne hanno scelto di continuare la gravidanza sia grazie ai dati dello studio precedente che
dimostravano  il 45% di sopravvivenza nei nati dopo la 25 settimana, sia grazie ad una prospettiva
terapeutica (amnioinfusione) seppur sperimentale per le forme più severe.  Tutte le gravidanze
hanno superato la 25.a settimana di gestazione con 25 neonati vivi (51%). I risultati sono stati
pubblicati in “Role of amnioinfusion in the management of premature rupture of the membranes at
< 26 weeks’ gestation. American Journal Obstetrics and Gynecology 2000;183:878-882”.

Se la “rinuncia terapeutica” insegnatami all’università avrebbe portato allo 0% di sopravvivenza, la
“terapia” praticata l’ha portata al 43% (49/114). Questo studio mi ha dimostrato con forza che ciò
che è morale (non interrompere una gravidanza con un feto vivo in qualsiasi condizione si trovi) è
anche scientifico.
In questi ultimi anni altre terapie invasive sono state proposte per prevenire l’ipoplasia polmonare,
consolidando lo sguardo al feto come paziente da curare:



Harrison ’98: con clip tracheale applicata mediante tecnica endoscopica-ecografica.
Quintero e Young ‘99-2000: Per la cura della rottura pretermine delle membrane applicano con
endoscopia mininvasiva una colla di fibrina ottenuta da concentrati piastrinici materni con
fibrinogeno/trombina.
Ma… ecco un nuovo problema. Questo è il secondo modello che svilupperò.
Aumentando sensibilmente negli anni la sopravvivenza dei prematuri che ora iniziano a vivere già a
partire dalla 22.a settimana di gestazione, si è abbassato il limite della così detta “vitalità”. Con
l’aumento della sopravvivenza di questi bambini nati a basse età gestazionali, emergono
problematiche nuove tra cui le più importanti sono relative al ritardo mentale e motorio dei
sopravvissuti. Ecco i dati relativi alle sopravvivenze in rapporto all’età gestazionale di nascita e
ritardo psicomotorio correlato. Vi è una discreta sovrapposizione tra età gestazionale e peso anche
se a volte vi sono feti con ritardo di crescita intrauterino che sono piccoli malgrado l’età
gestazionale.

Augustines et al.        Vohr et al.
Am J Obstet Gynecol 2000;182:1113-6 .                  Pediatrics 2000;1216-26
Outcome of extremely low-birth-weight       Neurodevelopmental and functionaloutcome
infants between 500-750 g.       of extremely LBW infants in the NICH and

      Human Development Neonatal Research
      Network

Età
gestazionale

Vivi Ritardo
psicomotorio

Peso
neonatale

Bayley
 MDI < 70

Bayley
 PDI < 70

22 0%
23 19% < 600 g 43% 43%
24 32% 66%
25 56% 50% 600-800 g 41% 33%
26 75% 20%
27 100% 20% 800-1000 g 30% 26%

     (MDI e PDI: mental e phycologic delay )

A partire da questi dati ecco la nuova “rinuncia terapeutica”. Interrompere le gravidanze
patologiche che porteranno a nati prematuri o non assistere i nati al di sotto di certi limiti di peso o
di età gestazionale. Al Congresso Europeo di Medicina Perinatale svoltosi nel giugno 2000 ad
Oporto (Portogallo) vi è stata una sessione sul tema: C’è un limite alla vitalità? L’oratrice inglese
(K. Costeloe) ha risposto affermando che “E’ vitale non un individuo in grado di sopravvivere, ma
un individuo con integrità neuromentale”, indicando di non trattare feti-neonati < 26 settimane
(ritardo psicomotorio → 50%) e/o < 800 grammi (MDI <70 → 42%)

La sfida continua. Anche in questo caso questo atteggiamento non permette di capire l’eziologia dei
fenomeni e le possibilità di prevenirli. Ad esempio uno studio recente ha dimostrato come il
trasporto in utero di un neonato prematuro di peso inferiore ai 750g in un centro di terapia intensiva
neonatale sia in grado di ridurre le complicanze rispetto al trasporto in culla. Nell’articolo di
Shlossman PA, Manley JS, Sciscione AC and Colmorgen GH pubblicato su American Journal of
Perinatology 1997;14:449-56, si evidenzia come l’incidenza di distress respiratorio (p<0.001),
broncodisplasia (p=0.027), emorragia intraventricolare (p=0.041), emorragia intraventricolare di III
e IV grado (p=0.008), persistenza del dotto arterioso (p=0.032) e di mortalità perinatale (p=0.001)
sono significativamente maggiori  nei neonati prematuri trasportati in culla rispetto a quelli
trasportati nell’utero della madre. Dobbiamo riflettere, leggendo questi dati, sulla organizzazione
del nostro lavoro ed anche a come sono impostati i servizi sanitari territoriali o nazionali. Vorrei
fare un esempio clinico: una paziente è stata ricoverata nel nostro reparto per una preclampsia
severa alla 25.a settimana (complicanza dell’ipertensione indotta dalla gravidanza che può portare a
gravi conseguenze materne la cui terapia risolutiva è esclusivamente il parto stesso e pochi sono gli
interventi palliativi per prolungare la gravidanza stessa). Il feto presentava un iposviluppo ed il peso



stimato era di 580 g. Una conduzione conservativa-aggressiva ci ha permesso di guadagnare 10
giorni nei quali abbiamo eseguito terapie per accelerare la maturità fetale e ridurre il distress
cerebrale dopo la nascita. Alla 26.2 settimana siamo stati costretti ad interrompere la gravidanza per
insufficienza renale e DIC preclinica della madre. Il neonato, maschio di 620 g, dopo trattamento
con Surfactante e Ventilazione ad Alta Frequenza (HFO) è sopravvissuto senza complicanze.
Attualmente ha 8 anni ed uno sviluppo mentale e psichico nella norma per la scala do Bayley.  K.
Costelle avrebbe proposto, poiché per la patologia materna non avrebbe permesso il protrarsi della
gravidanza oltre i limiti di sicurezza per l’integrità neuromentale del neonato, sospensione delle
cure prenatali ed induzione del parto con prostaglandine alla 25 settimana.
Siamo al confine tra la rinuncia terapeutico e l’”eutanasia di individui imperfetti” per i quali
l’interruzione della gravidanza rappresenta l’unica soluzione proposta tanto più in presenza di
malformazioni fetali.
Ecco il terzo modello. Se di fronte alle patologie malformative fetali  l’unica pratica è l’aborto,
questo spesso è il modo di affrontare anche le “varianti naturali”, le forme borderline ed i “dubbi”
ecografici, giungendo ad una sorta di nichilismo conoscitivo. Questa ennesima posizione
rinunciataria impedisce la conoscenza della storia naturale delle condizioni, dello sviluppo
dell’anatomia fetale nelle sue diverse varianti e limita il sapere riducendo il nostro desiderio di
osservare, capire ed interpretare la realtà. L’esempio che utilizzerò è la: Ventricolomegalia Lieve
Fetale.
Si tratta di feti che presentano ventricoli cerebrali lievemente dilatati ed ecco il dilemma. Questa
condizione esprime una normale variante fisiologica, oppure un epifenomeno di processi patologici
eterogenei (aumento pressione intraventricolare, primitiva perdita neuronale, anomalie dello
sviluppo del cervello, anomalie cromosomiche).
Poiché la letteratura riporta un generico rischio di ritardo mentale in nati con questa condizione
l’interruzione della gravidanza è largamente proposta. Noi abbiamo condotto uno studio su 82 casi
di donne che il presenza di questa condizione fetale hanno continuato le gravidanze. In 34 casi i feti
presentavano delle anomalie associate ed il loro esito è dipendente da questa associazione (ad es. se
vi è associata una Agenesia del Corpo Calloso, l’esito neurologico può essere del tutto normale
perché anche questa condizione può rappresentare una variante normale per alcuni individui). Ma
interessante che nei 48 casi di Ventricolomegalia Isolata tutti i bambini, entrati in un programma di
follow up si all’età scolare, hanno uno sviluppo neuromentale normale. I risultati sono stati
pubblicati in “Clinical outcome of mild fetal ventriculomegaly. American Journal Obstetrics and
Gynecology 1998;178:218-222”.
Se i feti con una variante naturale come la Ventricolomegalia Lieve Isolata spesso vengono abortiti
questo è ciò che viene proposto alle donne che attendono un bambino affetto da una sicura
malformazione congenita. Molti feti con diagnosi prenatale di Spina Bifida già da diversi anni
vengono eliminati. Sono individui che conseguentemente a questo difetto congenito possono
presentare: Paraplegia, Idrocefalo, Incontinenza, Disfunzioni sessuali, Deformità scheletriche,
Ritardo mentale. In Inghilterra negli anni ’70, prima dell’ introduzione della diagnosi prenatale,
veniva proposta da Lorber l’eutanasia passiva dei nati con questa condizione. Per eutanasia passiva
si intendeva la somministrazione di analgesici, sedativi, alimentazione solo su richiesta, non
trattamento delle infezione. Questo portava a rapido deterioramento ed a una percentuale elevata di
morte nel primo mese di vita. Questa politica si è estesa in tutta Europa ed è continuata per buona
parte degli anni ’80. Naturalmente i neonati che sopravvivevano venivano trattati tardivamente e
questo portava ad un aggravamento del loro handicap neurologico sia motorio che mentale a causa
del drenaggio tardivo dell’idrocefalo. Questo dato terribile conseguente all’eutanasia passiva ha
portato ad un ripensamento ed uno studio eseguito negli Stati Uniti ha dimostrato che il trattamento
aggressivo alla nascita migliorava di gran lunga le capacità motorie ed intellettive di questi
individui. Il QI dei bambini con forme severe il cui idrocefalo era trattato  con shunt
ventricoloperitoneale si è dimostrato essere di 91 vs 104 (NS) dei bambini con forme lievi che non
ne necessitano (Main GJ et al. Results of aggressive treatment of 171 consecutive infants with



meningomyeloceles. Obstetrics and Gynecology 1986;67:1-5). Attualmente si è dimostrato che il
trattamento chirurgico intrauterino è in grado di migliorare ulteriormente la vita di questi bambini.
Ecco l’esperienza riportata in due recenti studi:
Adzick. Lancet 1998 (Successful fetal surgery for spina bifida): 10 casi con grave erniazione del
cervelletto, operati tra la 22-25 settimana:  1 caso di morte e  1 solo caso di shunt
ventricoloperitoneale. Tutti con esiti neurologici ridotti rispetto a quelli attesi
Bruner. JAMA 1999 (Fetal surgery for myelomeningocele and the incidence of shunt-dependent
hydrocephalus) 29 casi trattati e 23 controlli.  Il trattamento ha ridotto l’incidenza di: Shunt VP
(59% nei trattati vs. 91% nei controlli), Erniazione cervelletto (7% vs. 45%), piedi torti (28% vs.
70%).
Confrontando l’handicap presente nei sopravvissuti alla politica di eutanasia passiva utilizzata negli
anni ’70  con quelli dei casi trattati in utero si evidenzia tutta la negatività di una medicina basata
sulla condanna del malato piuttosto che  sulla sconfitta della malattia ma che purtroppo continua ad
essere la corrente di pensiero e di azione più diffusa in tutta la medicina materno-fetale.
Eutanasia degli individui “imperfetti. (quarto modello esemplicativo)
Nel Regno Unito a partire dagli anni ’80 è stato proposto uno screening per individuare tutti i feti
con Spina Bifida o Anencefalia mediante dosaggio dell’alfa-fetoproteina serica materna tra la 15.a e
la 17.a settimana. Le donne che risultavano positive allo screening venivano sottoposte ad aborto
selettivo. Ma purtroppo si osservò che almeno il 15 % dei feti abortiti non presentava nessuna
patologia. Si incominciò quindi a controllare tutti i feti con l’ecografia, test ancora oggi veramente
diagnostico di queste patologie in presenza di elevate concentrazioni di alfa-fetoproteina nel sangue
materno. Successivamente mediante una analisi retrospettiva di tutti i sieri congelati e stoccati nei
laboratori inglesi, si dimostrò che il dosaggio combinato di tre sostanze (Alfa-fetoproteina, HCG,
Estriolo) presenti nel siero materno è in grado di predire la presenza di Sindrome di Down fetale.
Dall’inizio degli anni ’90 sono così iniziati programmi di screening per ridurre i nati con la
Sindrome di Down. Questo test è comunemente usato anche in Italia si chiama Tritest ha una
sensibilità del 60% con un tasso di falsi positivi del 5-10%. Lo screening viene proposto dai medici
alle donne in modo routinario e mandatario (come si propone l’emocromo o la glicemia) senza che
quest’ultime siano adeguatamente informate a priori delle motivazioni dell’esame (selezione di tutti
i feti affetti da Sindrome di Down), delle conseguenti scelte che dovranno prendere di fronte ad un
test positivo, della percentuale dei falsi negativi. Il test calcola solo una probabilità pertanto se
positivo bisogna verificare il cariotipo fetale eseguendo l’amniocentesi (mettendo in conto il
conseguente rischio di perdita del feto), se negativo non significa in assoluto che il bambino non
avrà la Sindrome di Down ma solo che questa probabilità è remota. Poiché il Tritest individua solo
il 60% di feti portatori di questa condizione negli ultimi anni numerosi altri tests biochimici
associati a parametri ecografici sono stati introdotti per migliorare il tasso di diagnosi. Già dalla
11.a settimana è possibile misurare lo spessore della nuca del feto che se appare spessa e
“translucente” può rappresentare un segnale della Sindrome di Down.
Il nome dato dagli inglesi a questo  test è Nuchal Translucency ed i dati di Sensibilità (80%) ed il
tasso di Falsi Positivi (8%) ricavati dallo studio inglese (Snijders, Lancet 1998) non sono stati
confermati da altri studi. Haddow (NEJM 1998) ha rilevato una sensibilità del 31% e una frequenza
di falsi positivi del 5%. La risposta inglese a questo dato americano di scarsa riproducibilità e
pertanto di scarso valore per un test di screening è stata quella di istituire una fondazione “Fetal-
Maternal Foundation” che mediante la vendita di un software, istituzione di corsi formativi (a
pagamento) e attraverso la revisione di 50 casi registrati dal nuovo operatore, sorvegliano
l’accuratezza del test da loro proposto. Il business ed il potere scientifico che sta dietro a tutte
queste operazioni è facilmente comprensibile e tutto fatto a spese delle donne e dei loro bambini sia
in termini di perdite fetali che ledendo la capacità personale di autodeterminazione. Mi spiego: nello
studio di Snijders hanno individuato 293/366 feti con la Sindrome di Down ma hanno sottoposto
8025 donne (8%) con un test falsamente positivo ad un esame invasivo (amniocentesi o prelievo dei
villi coriali). Il rischio di perdita fetale legata a queste procedure è stimato in tutto il mondo essere



0,9% e 1,7% rispettivamente (Wald NJ et al. Integrated screening for Down’s syndrome based on
tests performed during the first and second trimesters. N Engl J Med 1999;341:461-467) pertanto
tra 72 e 136 feti sono stati persi nei casi di falsi positivi (il numero esatto non è detto nell’articolo).
Se questi screening sono ciò che i medici propongono cosa pensano e fanno le madri, come
rispettare i loro percorsi decisionali. Un articolo molto interessante mostra una fotografia dell’esito
del programma di screening mediante Tritest  in California (la popolazione californiana è molto
eterogenea perché costituita da bianchi, neri, ispanici,asiatici e pertanto è una sintesi reale
dell’attitudine delle donne). Ecco in sintesi i risultati (Cunningham et al.
Cost and effecticness of the California triple marker prenatal screening program. Genetics in
Medicine 1999;1:200-07):
Screening mandatario*: 1987-1994 alfa-feto proteina, 1995 -1997 triple test
•  6.031.743 eleggibili
•  3.473.695 (57%) partecipanti
•  173.740 (5%) positive al test, di cui 130.496 (75%) DP  e 43.244 (25%) no DP
Il 43% delle donne eleggibili non erano interessate allo screening ed il 25% delle donne positive ha
rifiutato la diagnosi prenatale (DP). Probabilmente rifiutano lo screening mandatario e la diagnosi
prenatale le più colte che hanno maggior capacità di autodeterminazione (dimostrato da indagini
che valutano gli indicatori di richiesta della diagnosi prenatale). Nel gruppo sottoposto a DP, si sono
riscontrati 570 feti con Sindrome di Down. Fra questi si sono avute 239 (42%) gravidanze
continuate Nel 42% dei casi non interrompono la gravidanza se il bambino ha la Sindrome di
Down. Questi dati ne confermano altri presenti in letteratura (anche la nostra esperienza) che
dimostrano che le famiglie riconoscono ai bambini con la Sindrome di Down un ruolo positivo sia
affettivo che sociale per sé stesse e per tutti gli altri. Allora sono proprio necessari questi screening
se chi si vogliono rendere quasi obbligatori?
Esperienze diverse da questa (soprattutto americane) utilizzano l’ecografia tra la 16 e la 18
settimana, per ridurre il numero di amniocentesi in donne a rischio di avere bambini con la
Sindrome di Down,  questo sia per ridurre le perdite fetali inutili sia per fornire al percorso
decisionale delle donne un elemento in più di scelta. Diversi studi hanno dimostrato che questa
tecnica (ecografia genetica) riduce la richiesta di procedure invasive per il suo impatto emotivo
aumentando la consapevolezza della presenza di un’altra persona dentro di sé e poiché di fronte ad
un dato di normalità le donne preferiscono accettare un minimo rischio che il bambino abbia la
Sindrome di Down piuttosto che perderlo a causa di complicanze dell’amniocentesi. Ecco la nostra
esperienza ottenuta mediante un percorso che parte da una consulenza genetica individuale ad ogni
coppia a rischio, che considera la scelte personali a priori, che propone l’ecografia genetica come
momento importante del percorso e che si avvale del supporto di genitori che hanno bambini con la
Sindrome di Down da noi messi in contatto con i nuovi genitori che desiderano approfondire le
problematiche relative alla sindrome. I dati del nostro Ambulatorio di consulenza genetica e
diagnosi prenatale dal ’92 al 2000 mostrano come su 1368 donne con età >35 aa (mediana 38aa):
•  “A priori” 501 vogliono amniocentesi � 85  non si sottopongono “a posteriori” (17%)
•  “A priori” 864 non vogliono amniocentesi  �30   si  sottopongono “a posteriori”  30 (3%)
•  “A priori” 103 sono incerte � 58 non si sottopongono “a posteriori” (46%)
In totale sono state 504 (37%) le amniocentesi eseguite. Si sono riscontrati 34 feti con Sindrome di
Down di cui 15 (44%) nati vivi. Il nostro dato è identico a quello californiano attuando un
programma non mandatario che rispetti l’orientamento della coppia e riducendo, grazie all’impatto
dell’ecografia, il numero di procedure invasive (solo il 37%) e le conseguenti perdite fetali.
Mentre preparavo questa relazione mi sono chiesta molte volte perché al congresso è stato dato
questo titolo “medico cura te stesso”e ripensando a tutti i genitori che ho conosciuto e delle cui vite
e facce è fatta anche la mia esperienza e la mia professionalità, accanto a dati ritrovati più volte
leggendo i lavori scientifici, ho risposto così: “l’amore dei genitori non ha limiti se io non glieli
pongo” ecco la cura che devo avere di me curando gli altri.



Luigi Frigerio
Presento l’amico e collega Alfredo Anzani, chirurgo presso l’ospedale San Raffaele di Milano,
membro della Commissione Ministeriale per i problemi della procreazione medico-assistita,
membro della Consulta per i problemi della sanità della Conferenza Episcopale Italiana, presidente
dell’associazione dei medici cattolici di Milano. E’ anche membro corrispondente della Pontificia
Accademia per la Vita. Quindi è la persona sicuramente adatta a introdurci sulle tematiche che
costituiscono il secondo punto di questa sessione della procreazione medico-assistita. Ricordo che
la novità su questo punto inizia nel 1978, con la nascita in Inghilterra di Louise Brown, che propone
una assoluta novità nel campo della riproduzione umana. Per la prima volta si esegue una
fecondazione in vitro con embryio-transfer, ottenendo la nascita di un individuo della specie umana,
concepito dentro un tubo di vetro, che è la provetta. Da quel momento è iniziata da parte di
numerose equipe in  tutto il mondo, questa avventura, e ci accingiamo ad avere oltre 100.000
bambini nati in tutto il mondo con questa metodica. Inizialmente la fecondazione in vitro  venne
proposta per bypassare l’occlusione tubarica bilaterale, poi si è estesa  a sindromi  aderenzali
pelviche, all’endometriosi, o alla sterilità maschile. Subito dopo si è compreso che il congelamento
degli spermatozoi, perfettamente possibile e tecnicamente eseguito, cozzava con la difficoltà tecnica
di congelare gli ovociti, che per le loro caratteristiche, non sopravvivono alle tecniche di
congelamento e scongelamento. Mentre invece, la fecondazione dell’ovocita con lo spermatozoo,
consente di stoccare degli embrioni congelati potenzialmente utilizzabili nei centri che si occupano
di procreazione medico-assistita. Negli anni ’90 autorevoli riviste scientifiche e mediche
internazionali, già proponevano di congelare embrioni e di creare vere e proprie banche di embrioni
congelati da impiegare per indicazioni assai diverse. Fu proposto nelle pazienti da sottoporre a
terapie oncologiche, dove ovviamente la fertilità è messa a rischio, nelle donne che desiderano
procrastinare il concepimento dopo aver raggiunto una sicurezza economica e professionale
evitando poi i rischi genetici di una maternità tardiva. Ancora è stato proposto di utilizzare questa
tecnica prima della sterilizzazione tubarica, qualora poi la donna cambiasse idea, o in caso di rischio
genetico in modo da poter eseguire un controllo sull’embrione, la famosa embryio biopsy, che dà
tutto il tempo, congelando poi l’embrione, di avere la certezza sulle caratteristiche genetiche del
nascituro, per poi eventualmente reimpiantarlo. Io credo che se è vero che l’oggettivazione
scientifica è solo una forma di esegesi della realtà naturale, si va delineando una vera e propria
pretesa scientifica di giudicare l’inizio del ciclo vitale umano.

Alfredo Anzani

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) si apre con la seguente affermazione: “Il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali
ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel  mondo”.
Questa enunciazione deve essere il fondamento, riconosciuto da tutti, credenti e non credenti,  per la
ricerca delle soluzioni ai problemi bioetici attuali. Tutti sono invitati a confrontarsi con il modello di
etica fondato sull’uomo in quanto persona, consapevoli  che il limite invalicabile è quello del
rispetto della dignità dell’essere umano vivente specialmente quando le scelte che si compiono
incidono sul suo destino.
Questo invito  è rivolto in particolare agli uomini dediti alla ricerca pura e applicata affinché
sappiano mantenere e riaffermare il significato umano ed umanizzante della loro fatica scientifica e
tecnologica.
La riflessione che segue pone al centro della nostra attenzione la maternità. Nel corso del tempo il
valore ad essa attribuito è mutato periodicamente: a volte da privilegiare, stimare, e difendere, altre
volte inteso come “disgrazia e limite”.
C’è una frase, nella Costituzione italiana,che prima che una norma è una intuizione umana
profonda. E’ là dove dice « la Repubblica protegge la maternità »  (art. 31).
Ma che cos’è la maternità?



Non dice: “la donna”, non dice “il bambino”, dice “la maternità”. Occorrerebbe, per capire, sostare
in un lungo attimo di silenzio, perché il diritto incontra qui la biologia, la medicina, la psicologia,
l’antropologia, la vita e il vissuto, in un momento sapienziale.
E’ un’astrazione, la parola “maternità”?, è una “situazione” storica, una condizione dell’essere –
della donna, del bambino - , o è una “entità” in se stessa che allaccia due vite ed è obiettivo proprio
della tutela?
C’è, nella maternità, una avventura umana inconfondibile, una relazione di due esseri quale mai
altrove si verifica. La maternità è indissociabilmente la vicenda di una donna che cresce il figlio nel
suo grembo e la vicenda di un essere umano–figlio che si sviluppa in quel grembo. A questa loro
unitaria verità è indirizzata la protezione del diritto.

Tutelare la donna nella sua maternità.
Possiamo cogliere in questa opera di tutela della donna che sta per diventare madre diversi aspetti:
2.1. Innanzitutto gli aspetti medici:
Dal punto di vista bioetico, ricorda un documento del Comitato Nazionale per la Bioetica redatto
nell’aprile del 1998, il massimo pericolo che, soprattutto nella cultura oggi dominante, corrono
gravidanza e parto è quello di venire assimilati l’una a un mero processo biologico, l’altro a una
mera operazione chirurgica.
Naturalmente con questo non si intende – sottolinea il documento - negare il rilievo biologico che
possiede la gravidanza, così come il rilievo medico che ha il parto; ma resta il fatto che, a differenza
di ogni altro animale, l’individuo umano non è un semplice strumento al servizio della
sopravvivenza della specie cui appartiene, non si limita cioè a riprodursi biologicamente, ma
divenendo padre e madre arricchisce, o addirittura altera, antropologizzandola, la dinamica della
riproduzione biologica. E, analogamente, non può esserci dubbio che il venire alla luce, l’essere
partoriti, non è solamente un fatto clinico, ma un evento di importanza impareggiabile, perché è il
venire al mondo non solo di un qualcosa, ma di un qualcuno, che rappresenta una novità assoluta e
imprevedibile. Ecco perché il parto ha sempre avuto per l’uomo - unico anche in questo tra tutti i
mammiferi - una dimensione simbolica, etica, psicologica, sociale, che ha reso e continua a rendere
inevitabilmente, da un punto di vista fenomenologico, accessoria e strumentale ogni attività di
assistenza medica e paramedica che venga prestata a suo favore (anche se in molti casi si tratta di
una «strumentalità» dalla quale dipende né più né meno che la vita e la morte della madre e del
bambino). Ed è proprio dall’incontro/scontro tra dimensione simbolica e dimensione medica della
gravidanza e del parto che nascono le più intricate questioni bioetiche.
Se la nascita di un soggetto che, come l’uomo, è in grado di configurarsi come una soggettività
(cioè di poter dire di se stesso «io») può ben essere definita un avvento più che un evento, ne segue
- come è stato suggestivamente affermato - che il parto possiede una sorta di sacralità naturale, dalla
quale emerge e si rivela la sacralità dell’intera natura, alla quale peraltro il “nascere” fornisce
l’etimo. La bioetica, per la quale tutta la natura vivente è problema in se stessa, prendendo sul serio
della gravidanza e del parto l’irriducibile profondità di senso, contribuisce al giusto orientamento
che è necessario assumere nel trattarne tutte le singole, complesse e spesso tragiche problematiche
che scaturiscono dall’una e dall’altro.
Questo tipo di tutela non è una generica tutela della salute, è tutela della maternità. Si giustificano
dunque, così, tutti i  presidi terapeutici specifici (come ad esempio i consultori, e tutte le altre
numerose iniziative ad hoc).
2.2. Sono poi da considerare gli aspetti sociali, quelli che riguardano la tutela della lavoratrice
madre, nel contesto attuale che vede le donne sempre più inserite nell’attività di lavoro al pari dei
maschi. Non deve essere la donna-madre a piegarsi alle richieste del mercato e della “fabbrica”, ma
deve essere il mondo dell’economia a tener conto della sua specifica condizione.
La Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, cui è seguita la
direttiva sul luogo di lavoro e la direttiva 92/85 del 19.10.92 sulla protezione delle donne gestanti e



puerpere, assicura oggi alle lavoratrici appartenenti ai Paesi dell’Unione europea, una protezione
speciale durante la gravidanza e la maternità.
Studi specifici avevano posto in rilievo insufficienze e lacune nelle regolamentazioni vigenti in
alcuni Stati membri. La necessità di imporre standard minimi che non pregiudicassero le
legislazioni più garantiste ha portato alla emanazione della Direttiva menzionata. In essa vengono
previste a favore della lavoratrice in maternità particolari condizioni sul lavoro: modifiche all’orario
di lavoro ed assegnazione di lavoro alternativo; divieto alle lavoratrici gestanti e nel periodo di
allattamento di essere esposte ad agenti fisici e biologici tossici, diritto alla retribuzione per il
periodo di riposo, congedo senza perdita della retribuzione per effettuare esami prenatali.
La normativa italiana è più garantista di quella comunitaria, in quanto prevede un congedo di
maternità più lungo (20 settimane) con retribuzione (l’80% del normale) a carico della previdenza
sociale, garantisce il mantenimento del posto di lavoro fino ad un anno dal parto, impone una
efficace prevenzione contro gli agenti fisici (sino a 7 mesi dopo il parto) ed una prevenzione nei
confronti degli agenti biologici (divieto di esposizione a vernici, piombo ecc. ...).
La bassa natalità in Europa e nei Paesi industrializzati ha reso gli Stati consapevoli della necessità di
una specifica protezione della maternità per le lavoratrici, della necessità di proteggere la salute
della madre e del concepito, di assicurare una sicurezza adeguata sul luogo di lavoro in quanto la
partecipazione della donna (in età riproduttiva) alla attività economica del Paese è un dato
incontrovertibile.
È stata prospettata l’ipotesi che la normativa sulla parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di lavoro venisse a violare il principio di uguaglianza formale sancito dalla Costituzione
italiana (art. 3). In realtà trascurare la diversità naturale fra uomo e donna, collegata alla specifica
funzione riproduttiva svolta dalla donna, equivarrebbe a lasciare che tale funzione limitasse
l’uguaglianza sostanziale fra i sessi; tutelare invece la donna nel momento della maternità consente
realmente una sua permanenza effettiva nel mercato del lavoro. Il tener conto delle diversità naturali
consente così di passare da una uguaglianza formale ad una uguaglianza sostanziale senza violare la
parità di diritti.
La Corte di Giustizia europea ha precisato che non costituisce discriminazione fondata sul sesso né
viola il principio di parità uomo-donna la impossibilità di licenziamento della donna incinta.
A livello italiano va ricordato che la normativa sulla parità di trattamento fra uomini e donne e la
tutela della lavoratrice madre è stata oggetto di valutazione della Corte Costituzionale che ha esteso
anche al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei casi contemplati dalla legge 903/77
ove la donna rinunci ad avvalersene o se l’assistenza della madre al bambino sia diventata
impossibile per decesso o grave infermità della donna. Una sentenza della Corte Costituzionale (n.
93/95) ha dichiarato applicabile alla lavoratrice domestica il divieto di licenziamento in caso di
maternità anche di donne straniere.
Da quanto esposto si evince che i diritti attribuiti alla donna non collegati alla maternità e al parto
sono diritti rivolti prevalentemente alla tutela del bambino mentre la normativa di protezione sulla
salute coinvolge sia la donna sia il concepito.
2.3. da non trascurare poi gli aspetti culturali e politici: la comunità sociale deve una profonda
riconoscenza e un concreto aiuto a chi – nell’attuale congiuntura di marcata denatalità (e di
inconscia fuga dalla vita, dalla novità e dalla speranza) – “accresce” la famiglia umana.

Tutelare il figlio
“L’embrione è uno di noi”: questa frase, talmente semplice da suonare per alcuni irritante, esplicita
bene l’atteggiamento bioetico fondamentale che emerge dal testo elaborato dal Comitato Nazionale
per la Bioetica nel 1996, e cioè il senso del limite al nostro possibile operare tecnologico. Tutti i
membri del Comitato Nazionale per la Bioetica condividono, comunque, l’idea che gli embrioni
non sono soltanto materiale biologico, insiemi di cellule: sono segno di una presenza umana, che
merita rispetto e tutela. Su questo punto, che è in definitiva quello bioeticamente essenziale, il



Comitato è stato unanime; ed è per questo che nessuna divergenza di opinione tra i membri può
rendere meno rilevante il loro accordo bioetico di principio.
Il figlio  è un essere umano, dunque, è “uno di noi”. Noi siamo stati quello che lui è, nel grembo
materno, e non abbiamo cambiato identità, mai.
Nessuno di noi è mai stato un “altro”. Nella dichiarazione “Identità e statuto dell’embrione umano”
il Comitato Nazionale per la Bioetica  ha espresso le ragioni essenziali, radicali, insopprimibili,
della tutela che spetta ad ogni essere umano, dal primo istante della sua vita, dal primo istante in cui
è “fra noi”, come uno di noi.
Il figlio è già titolare di diritti non per voce di chi gli ha dato la vita, ma per voce propria, per voce
della vita. E il primo diritto è il diritto alla vita, che è tutto quello che lui ha; ma che è anche tutto
quello che ha l’umanità, che su quel diritto ha costruito l’intero sistema delle norme di convivenza
sociale.
Il Preambolo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU, 1989) parla di una “speciale
protezione, sia prima che dopo la nascita”.
La Chiesa Cattolica ha sempre chiaramente e fortemente sostenuto l’obbligo morale di comportarsi
nei riguardi dell’embrione umano –e sin dal concepimento- come nei riguardi di una persona
umana : la discussione è a livello teorico, non pratico (ricorda il documento stilato dal Centro di
Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore del 22 giugno 1989). Per questo motivo nella
« Dichiarazione sull’aborto procurato » della Congregazione per la Dottrina della Fede (18
novembre 1974) si legge : « Del resto, non spetta alle scienze biologiche dare un giudizio decisivo
su questioni propriamente filosofiche e morali, come quella del momento in cui si costituisce la
persona umana e quella della legittimità dell’aborto. Ora, dal punto di vista morale, questo è certo:
anche se ci fosse un dubbio concernente il fatto che il frutto del concepimento sia già una persona
umana, è oggettivamente un grave peccato osare di assumere il rischio di un omicidio. “E’ già uomo
colui che lo sarà” (Tertulliano, Apolegeticum, IX,8) ». (n.13).
Questa posizione è stata ribadita nell’Istruzione Donum Vitae e ripresa successivamente
nell’Evangelium Vitae del 1995: “Il Magistero non si è espressamente impegnato su
un’affermazione d’indole filosofica, ma ribadisce in maniera costante la condanna morale di un
qualsiasi aborto procurato. Pertanto il frutto della generazione umana dal primo momento della sua
esistenza, e cioè a partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato che è
moralmente dovuto all’essere umano nella sua totalità corporale e spirituale. L’essere umano va
rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto,  da quello stesso
momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, trai quali anzitutto il diritto inviolabile di
ogni essere umano innocente alla vita” (I,1).
Da queste riflessioni scaturiscono inequivocabili comportamenti sia per il medico sia per la società
intera.
Per il medico, se la nuova vita ha bisogno di cure, è un obbligo soccorrerla nel modo più precoce.
E’ diserzione considerarla immeritevole di cura.
Per la società, ogni nuovo essere che ha annunciato la sua vita, è già “membro” e fratello. Nello
stato fragile e debole, l’accoglienza più sensibile e sollecita è un postulato del principio di
solidarietà che è fondamento della socialità umana.

Il conflitto fra tutela della madre e tutela del figlio
A volte, la “maternità difficile” sembra mettere in conflitto la protezione della donna e la protezione
del bambino che essa porta nel grembo. Ve n’è una traccia nella famosa sentenza del 1975 della
Corte Costituzionale italiana. Ma il primo dovere, la prima speranza, la prima sfida della società
umana è di prevenire i conflitti, o di sciogliere i conflitti, anziché dirimerli con una preferenza e una
soccombenza.
Dal lato medico, i conflitti insolubili hanno in pratica una ridottissima incidenza.



Dal lato sociale, i conflitti di una “maternità difficile” per ragioni economiche sono in se stessi un
paradigma scandaloso, se la società non si industria doverosamente a soccorrere la povertà e i
bisogni contingenti e specifici che incontra la “maternità”, nei vari casi, sotto questo profilo.
Dal lato psicologico, nessuno ancora sembra aver censito le dimensioni del “lutto” che le
interruzioni della “maternità” conflittuale generano nella donna non più madre.
Parlando con franchezza dell’aborto, in termini di scienza medica, di scienza sociale e di
antropologia, per la parte in cui davvero si riesca a ricucire l’immagine di un conflitto oggettivo tra
madre e figlio dentro la comune vicenda della “maternità” protetta dalla Costituzione (cosa assai
problematica nell’attuale contesto normativo che tiene per conflitti i conflitti puramente asseriti),
pare davvero cruciale chiederci oggi se le provvidenze ripromesse dalla legge n. 194 “a rimuovere
le cause che porterebbero all’interruzione della gravidanza” siano state minimamente adempiute, e
in che modo.
Io non voglio ora addentrarmi nelle “scelte seconde”: Io guardo alla scelta prima, alla promessa
prima, e la trovo inadempiuta. Grave responsabilità sociale ed etica, dunque, dello Stato e di noi
tutti, ogni volta che la maternità, anziché protetta, è distrutta. E mi vengono in mente le parole che
Simone Weil, ministro francese della sanità (in Francia la legge sull’aborto fu introdotta prima che
da noi) disse a proposito “delle cifre della nostra sconfitta”.
Si vanno profilando, nelle legislazioni locali (e non in quella nazionale, più lenta e tarda)
atteggiamenti più sensibili al problema e al soccorso. E’ ancora poco, ma è un segno di speranza, da
incoraggiare e promuovere. Ci aspettiamo in sede nazionale qualcosa di creativo, di coerente con la
legge fondamentale, con i diritti umani, con le esigenze di concreto soccorso.
Come medico che aiuta la vita, come uomo che ama la vita, io penso che oggi la nostra sfida è
divenuta quella di aiutare concretamente la “maternità difficile” a trarsi fuori dai suoi pericoli di
morte. Perché in diversa forma la “maternità morta” è morte dell’uno e dell’altra.

Tecniche di procreazione medicalmente assistita
Da ultimo vorrei affrontare questo tema, delineando alcuni punti di riflessione per facilitare una
"buona prassi" clinica che favorisca una "buona medicina" al fine di tutelare anche le persone
coinvolte nel problema della procreazione assistita, quale linea-guida per una legislazione in
materia.
La posizione, in materia, assunta dal Magistero della Chiesa Cattolica è chiara e precisa. Sempre
nell’Evangelium Vitae, al n.14, si legge: “Anche le varie tecniche di riproduzione artificiale, che
sembrerebbero porsi a servizio della vita e che sono praticate non poche volte con questa
intenzione, in realtà aprono la porta a nuovi attentati contro la vita. Al di là del fatto che esse sono
moralmente inaccettabili, dal momento che dissociano la procreazione dal contesto integralmente
umano dell’atto coniugale, queste tecniche registrano alte percentuali di insuccesso: esso riguarda
non tanto la fecondazione, quanto il successivo sviluppo dell’embrione, esposto al rischio di morte
entro tempi in genere brevissimi. Inoltre, vengono prodotti talvolta embrioni in numero superiore a
quello necessario per l’impianto in grembo della donna e questi cosiddetti “embrioni
soprannumerari” vengono poi soppressi o utilizzati per ricerche che, con il pretesto scientifico o
medico, in realtà riducono la vita umana a semplice “materiale biologico” di cui poter liberamente
disporre”.
Ed alcuni giorni fa, il 31 maggio di quest’anno, Giovanni Paolo II parlando all’Università
Lateranense così si è espresso: “Solo l’amore sponsale” e “la mediazione  corporea dell’atto
coniugale” costituiscono “il luogo in cui è pienamente riconosciuto e rispettato il valore del nuovo
essere umano, chiamato alla vita”. Per questo sono una volta di più da respingere sia le
“strumentalizzazioni” e gli “abusi” operati dalla procreazione artificiale, sia i tentativi di equiparare
le coppie di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio. Infatti, se si smarrisce il principio della
creazione dell’uomo come “maschio” e “femmina”, “si oscura la percezione della dignità della
persona e si apre la strada ad una pericolosa cultura di morte”. “Sempre più insistentemente si
affacciano progetti che pongono gli inizi della vita umana in contesti diversi dall’unione sponsale



tra l’uomo e la donna”. Si tratta – ha insistito – di “progetti spesso sostenuti da pretese
giustificazioni mediche e scientifiche” che “col pretesto di assicurare una miglior qualità di
esistenza mediante un controllo genetico, oppure di far progredire la ricerca medica e scientifica”,
finiscono col proporre “sperimentazioni e abusi da parte di chi o si arroga un potere arbitrario e
senza limiti sull’essere umano”.  “Il contesto dell’amore sponsale e la mediazione corporea dell’atto
coniugale sono l’unico luogo in cui è pienamente riconosciuto e rispettato il valore singolare del
nuovo essere umano chiamato alla vita”, visto che “l’uomo non è riducibile alle sue componenti
genetiche e biologiche che pure partecipano della sua dignità personale”.
Di fronte ad un progetto legislativo che regolamenti la fecondazione artificiale, occorre impegnarsi
per il raggiungimento di una migliore intesa possibile su valori di convivenza umana che tengano
conto delle varie sensibilità esistenti. Al n.73 dell’Evangelium Vitae  viene sottolineato come “…un
parlamentare… potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni
di una legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica...
Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta; piuttosto si
compie un legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui”.
In questa prospettiva, ritengo che
5.1. I programmi di procreazione medicalmente assistita debbono inquadrarsi, dal punto di vista
clinico, esclusivamente in una prospettiva terapeutica, pur con la consapevolezza che la sterilità non
è semplicemente una  malattia organica, ma una vicenda con implicazioni personali profonde sul
piano psicologico, sociale e culturale.
Poiché ogni terapia è in primo luogo una cura della persona, così il problema della sterilità esige un
approccio personalistico;  e inoltre, poiché la procreazione ha come protagonista non solo chi
trasmette la vita, ma chi la riceve, è necessario tenere presenti i fondamentali principi in ordine alla
dignità dell’essere umano chiamato alla vita.
5.2. Il soggetto che chiede di utilizzare le nuove tecnologie di procreazione assistita deve essere la
coppia coniugale, il cui profilo psicologico-culturale deve essere tenuto in debita considerazione.
[Riferimento alla ricerca svolta da C. Ventimiglia del 1992: "La procreazione medicalmente
assistita in Emilia Romagna. Indagine sulla domanda e sulla risposta dei servizi", a cura dell'Istituto
di Sociologia dell'Universita' di Parma (1992, 2 voll.).
In questa indagine P. Mutinelli evidenzia (pp.381-418) come "le interviste alle coppie, che chiedono
la fecondazione artificiale, sottolineano l'urgenza di mettere a punto strumenti sufficientemente
sensibili e predittivi per individuare popolazioni a rischio, sotto il profilo emozionale e sociale, tra
coloro che chiedono di sottoporsi agli interventi della medicina della riproduzione. Ciò che colpisce
nella sofferenza di queste coppie è il tentativo della sua negazione e, più globalmente, la pesante
autocensura del profondo operato dagli intervistati. Essa si manifesta nell'uso di meccanismi
difensivi massicci e, spesso, inefficaci. Le coppie paiono negare conflittualità, angosce, la
profondità dei disagi sessuali, il vissuto del proprio corpo come inadeguato, sofferente, sterile,
perfino il bambino immaginario. La condizione stessa di sterilità emerge come una deficienza da
tenere celata, anche a se stessi. Per questo non se ne riconoscono le cause, non si fa chiarezza sugli
interventi che intendono porvi rimedio e, all'interno della coppia, non si individua mai il
responsabile della mancata riproduzione."]
Il soccorso terapeutico della procreazione medico assistita è offerto alla coppia coniugale per
sopperire alla sterilità. Il desiderio di procreare un figlio ha un profilo psicologico e culturale che
deve essere tenuto presente in modo imprescindibile, pensando ai soggetti coinvolti (genitori –
figlio) e alla loro relazione vitale. Non senza ragione nella Costituzione italiana è scritto che “La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”; trattasi
un “valore” che non può andare perduto. Non può essere stravolto il significato giuridico, umano,
psicologico, sociale della famiglia.
Il rischio è che parallelamente all'incremento della domanda di utilizzo delle tecnologie della
procreazione assistita, si assisterà ad un cambiamento radicale nel concetto di famiglia.



[Riferimento a J.N. Edwards in "New Conceptions:Biosocial Innovations and the Family", Journal
of Marriage and the Family, 1991, May,53,2., ripreso da P. Donati in "Trasformazioni socio-
culturali della famiglia e comportamenti relativi alla procreazione", Medicina e Morale 1993/1.
Edwards afferma che "in teoria le nuove tecnologie riproduttive segnalano l'obsolescenza del
matrimonio e della famiglia in relazione a come i funzionalisti e i "familiologi" hanno
concettualizzato queste istituzioni.  La parentela diventa fittizia, non c'è più legame biologico fra i
genitori sociali o allevatori e i loro figli, i nuovi mezzi di concepimento frammentano i ruoli
genitoriali aprendo la strada a nuove relazioni fra genitori e figli, i bambini possono arrivare ad
avere tre, quattro, cinque "genitori" (nel caso di Inseminazione Artificiale Eterologa, si può anche
arrivare a 6 "genitori rilevanti": il padre e la madre sociali, il donatore maschile e quello femminile,
più la madre surrogatoria, ed eventualmente il marito/partner di quest'ultima). Nel caso che, in
generale, il concetto di "famiglia" diventerà un concetto "folk", folkloristico, che delimita un certo
tipo o raggio di relazioni che possiamo tutt'al più chiamare di intimità (close relationships)".  Dal
punto  di vista del bambino sorgono due problemi  non di poco conto: la questione della sua identità
biologica e la conoscenza delle proprie origini.]
5.3. La coppia deve passare dal filtro della Medicina di Base: dal proprio medico o dal consultorio
familiare.
E' a questo primo livello che va iniziato l'iter diagnostico e il medico di famiglia, favorendo un
autentico rapporto medico- paziente, rispettoso delle libere scelte della coppia, evidenzierà tutti gli
aspetti in gioco: da quelli prettamente sanitari a quelli psicologici, sociologici, culturali, religiosi
che la coppia farà presente.
Si rileverà allora se la richiesta di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita è chiesta in
funzione di una sterilità presunta e in via di accertamento diagnostico o se tale richiesta  viene
avanzata, invece, da persone che non hanno un quadro di sterilità ma che hanno registrato, ad
esempio in anamnesi familiare, malattie genetiche; oppure desiderano selezionare il sesso del
nascituro per manipolarne i tratti somatici; oppure tale richiesta viene avanzata da persone
omosessuali che desiderano avere figli, o da coppie che desiderano avere figli oltre l'età
fisiologicamente feconda.
Il medico di famiglia inizierà poi, con la coppia, ad avviare la prima elementare forma di
counseling.
5.4. Le indagini successive al primo fondamentale approccio condotto dal medico di famiglia, sulla
base dei risultati diagnostici preliminari, saranno svolte, sempre su indicazione del medico di
famiglia, presso i Centri Specialistici per la Procreazione Medicalmente Assistita riconosciuti dal
Servizio Sanitario Nazionale, il quale,
istituirà un Registro Nazionale dei Centri,
controllerà che i livelli scientifici degli stessi siano adeguati ai servizi prestati,
che i protocolli clinici seguiti ed attuati siano conosciuti e siano stati sottoposti al giudizio del
Comitato di Etica ospedaliero,
che i costi di detti Centri siano resi pubblici,
che le informazioni scientifiche, i risultati ottenuti, gli effetti indesiderati, siano resi noti alla
comunità scientifica,
che sia redatto un corretto consenso informato.
5.5. Fra le tecniche di procreazione medicalmente assistita oggi in uso, si ritiene – in accordo con le
premesse introduttive – che possono essere valutate compatibili con la salvaguardia dei valori
“coppia”, “famiglia”, “nascituro”, quelle che fanno riferimento all’utilizzo dei gameti omologhi,
appartenenti alla coppia coniugale che si è presentata al Centro Specialistico per la Procreazione
Medicalmente Assistita e che per un quadro patologico di uno ed entrambi i partners non riesce a
procreare naturalmente.
E’ inaccettabile la fecondazione eterologa. Quand’anche la coppia fosse disposta a ciò, l’uso di un
gamete estraneo comporterebbe l’insorgere di gravi problemi anche in seno alla coppia stessa, oltre



che incidenti sulla condizione del figlio. Ciò non può costituire una “buona prassi” clinica, e quindi
non è una “buona” medicina.
[Riferimenti: A. Isidori in "L'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella sterilità maschile:
aspetti medici e psicologici", Medicina e Morale, 1993/1.    Pasini W. in "Aspetti psicologici della
filiazione inabituale e dell'IAD" (Marrama et al., L'inseminazione...p.55); Juva M. in "Ethical and
Moral Issue of in Vitro Fertilization" (Seppala M., Edwards R.G.: In Vitro Fertilization and Embryo
Transfer, Annals N.Y.A.S.,1986,442-585).
Afferma Isidori: "La figura del maschio sterile è una figura relativamente nuova sia sul piano
clinico che su quello psicologico-sociale. Il maschio prende coscienza della propria infertilità con
un senso di frustrazione assai superiore a quello della donna, forse storicamente "rassegnata" a
questa eventualità negativa. Nelle culture più arretrate, ma anche in frange non piccole di quelle più
avanzate, il concetto di fertilità maschile si sovrappone e spesso si identifica con quello di virilità.
Tanto è vero questo che si assiste spesso a un fenomeno patologico indotto, cioè quello  della
impotenza da sterilità."  "E' del resto esperienza quotidiana per chi si occupi di problemi della
sterilità, il rilievo tangibile di come il partner maschile di una coppia sterile viva spesso con
angoscia il proprio problema nei confronti, oltre che di se stesso, della moglie e dei parenti di lei
con profondo senso di frustrazione, e della società, specie in ambienti ristretti e culturalmente non
avanzati. Non per nulla, secondo un'inchiesta AIED, le richieste per procedimenti di A.I.D. vengono
rivolte nella stragrande maggioranza dei casi (> 70%), a Centri lontani dalla propria residenza,
anche se questa è sede di Centri prestigiosi."
Pasini annota come il consenso del marito alla fecondazione della moglie da parte del seme di uno
sconosciuto, si configuri come soggezione ad un atto che "è assimilabile in modo fantasmatico ad
una specie di adulterio".
Per Juva, questo atto "non offenderebbe la fedeltà matrimoniale perché non comporta un rapporto
intimo".  Ma questo modo di esprimersi, commenta Isidori, significa restringere ed umiliare il
concetto di fedeltà al mero contatto fisico. Il consenso informato poi, dato in condizioni di ansia,
frustrazione, inferiorità psicologica, quale validità può avere?
Ancora Pasini afferma che qualunque uomo sterile che accetti la soluzione AID "deve passare
attraverso un processo psicologico personale lungo ed a volte difficile per rivalutare la propria
identità virile indipendentemente della sua sterilità, soprattutto se paragonata con la potenza mitica
del donatore".]
La coppia che si sottopone alle tecniche di fecondazione extra corporea deve essere pienamente
consapevole dell’atto biologico-medico che viene compiuto e, cioè, che si vengono a formare degli
embrioni umani in laboratorio, il cui destino deve essere noto alla coppia stessa. L’informazione
deve essere completa e vera, favorendo in tal modo un corretto consenso informato.
Nel caso in cui si decida di eseguire una fecondazione extracorporea omologa, questa deve avvenire
tenendo sempre presente che l’embrione è il soggetto umano vivente, oggetto della cura medica
della vicenda umana segnata dalla “sterilità”. Pertanto la fecondazione extracorporea deve essere
eseguita nel rispetto della  vita e della dignità umana dell’embrione, fornendogli tutte le cure e le
attenzioni disponibili. Ad ogni singolo embrione formato deve essere garantita la possibilità di uno
sviluppo  fino all’impianto nell’utero della madre. Per questo motivo si deve escludere ogni forma
di selezione e/o di crioconservazione che vada ad interferire con lo sviluppo biologico naturale degli
embrioni.
Da quanto enunciato scaturiscono le seguenti conseguenze:
Le Carte dei diritti, nel mondo, le Costituzioni e in particolare la Costituzione italiana, la legge
ordinaria, proclamano la tutela della vita umana “fin dal suo inizio”. Ciò rende evidente che
l’embrione ha diritto a questa tutela, elementare come elementare e insopprimibile è il “diritto alla
vita”. Ciò rende opportuno che sia reso esplicito il principio di tutela specifica dell’embrione, non
dipendendo il diritto alla vita dalle tecniche di procreazione con le quali è chiamato alla vita.
gli embrioni devono essere sottratti ad ogni forma di manipolazione genetica; gli interventi possibili
sono solo gli atti terapeutici con beneficio diretto per l’embrione;



tecnicamente, non si devono fecondare più ovociti di quanti  embrioni verranno effettivamente
trasferiti in utero; nel caso della fecondazione in vitro, non devono essere trasferiti più di tre
embrioni;
deve essere vietata la formazione di embrioni al solo scopo di ricerca;
deve essere vietata ogni forma di utilizzo commerciale di gameti o di tessuti embrionali o fetali; la
creazione di ibridi o chimere, la scissione embrionaria precoce, la produzione di cloni, gli impianti
interspecifici, l’ectogenesi;
vanno rifiutate le richieste di ovodonazione nel caso di donne in età non più fertile, così come ogni
forma di fecondazione artificiale richiesta da coppie di persone dello stesso sesso, l’inseminazione
artificiale richiesta da una donna sola, l’inseminazione artificiale attuata dopo la morte di uno dei
coniugi.

Conclusioni
Le prendo dall’Evangelium Vitae, inesauribile e preziosa miniera di riferimento. Al n.99, Giovanni
Paolo II afferma:
“Riprendendo le parole del messaggio conclusivo del Concilio Vaticano II, rivolgo anch'io alle
donne il pressante invito: «Riconciliate gli uomini con la vita».
Voi siete chiamate a testimoniare il senso dell'amore autentico, di quel dono di sé e di quella
accoglienza dell'altro che si realizzano in modo specifico nella relazione coniugale, ma che devono
essere l'anima di ogni altra relazione interpersonale.
L'esperienza della maternità favorisce in voi una sensibilità acuta per l'altra persona e, nel
contempo, vi conferisce un compito particolare: «La maternità contiene in sé una speciale
comunione col mistero della vita, che matura nel seno della donna... Questo modo unico di contatto
col nuovo uomo che si sta formando crea a sua volta un atteggiamento verso l'uomo - non solo
verso il proprio figlio, ma verso l'uomo in genere - tale da caratterizzare profondamente tutta la
personalità della donna».
La madre, infatti, accoglie e porta in sé un altro, gli dà modo di crescere dentro di sé, gli fa spazio,
rispettandolo nella sua alterità. Così, la donna percepisce e insegna che le relazioni umane sono
autentiche se si aprono all'accoglienza dell'altra persona, riconosciuta e amata per la dignità che le
deriva dal fatto di essere persona e non da altri fattori, quali l'utilità, la forza, l'intelligenza, la
bellezza, la salute.
Questo è il contributo fondamentale che la Chiesa e l'umanità si attendono dalle donne. Ed è la
premessa insostituibile per un'autentica svolta culturale”.

Michele Barbato
Grazie, Prof. Anzani, per aver trattato un tema che sicuramente pone tante domande, che ci
introduce dentro una problematica che sicuramente non poteva essere risolta nel tempo così breve.
Grazie ancora a Patrizia, per la testimonianza di un lavoro che nasce innanzi tutto da un giudizio,
sia degli operatori, cioè di chi lo fa, ma anche delle mamme alle quali questa proposta è stata fatta.
E’ nella genesi di un giudizio, che la persona è un mistero e va accolta così come è, che sono
possibili alcune esperienze. Abbiamo lo spazio per qualche domanda molto  rapida. Prego.

Intervento dal pubblico
Mi chiamo Pevieni, di Siena , sono neonatologo. Mi interessava  far presente  una cosa,  per motivi
di lavoro ci stiamo interessando sempre più a certe tematiche quali la sensorialità fetale, di cui
dovrò parlare in questi giorni in un congresso. Stiamo approfondendo il problema del dolore fisico
del feto, del prematuro e del neonato. Per cui  ringrazio  la dott.sa Vergani per aver accennato a
questo fatto della rinuncia terapeutica al quale vorrei semplicemente aggiungere il fatto della
rinuncia conoscitiva, cioè il fatto che di fronte a certe sfide, quali la diagnosi prenatale, i gesti



invasivi di diagnosi prenatale, l’aborto, ovviamente, la fecondazione in vitro,  le cose non vengono
osservate dal punto di vista del feto. Il feto, il quale ha un mondo sensoriale enorme,ha una capacità
di sentire il dolore, oltre che di ricordarlo,  di sentire un dolore come un bambino molto più grande
o un adulto, per cui  immaginate cosa significa ad esempio per un feto un’amniocentesi, l’impatto
con un ago di un’amniocentesi. Oppure, cosa significa per un feto sentire la sospensione
dell’affettività che la mamma attua nell’attesa di avere  la certezza della negatività degli esamii. O
cosa significa per un feto, ovviamente, un’interruzione di gravidanza per quello che riguarda
l’impatto doloroso.

Patrizia Vergani
In tutta questa problematica degli screening prenatali, L’ultimo punto  accennato è grossissimo. C’è
la dimostrazione di un grande impatto psicologico per la sospensione affettiva tra il test positivo e il
test di conferma dell’amniocentesi, se il bambino è normale oppure no. Le donne denunciano un
grosso problema in questi termini, e molte donne hanno ansia fino al termine della gravidanza,
perché l’aver avuto un test positivo, anche se poi il test di conferma dice che il bambino ha
cromosomi normali, getta dentro di loro come una sorta di sfiducia di rapporto, loro lo segnalano
proprio come un tunnel. E continuano ad emergere lavori in questi termini sulle conseguenze di
questa interruzione affettiva. Quindi ti ringrazio di aver detto questa cosa che in tutto il commercio
che c’è attorno alla diagnosi prenatale, la persona è veramente sommersa e la donna  non ha la
capacità di comprendere in che tunnel si è infilata.

Domanda
Io volevo domandare alla dott.sa Vergani: cosa sostiene ora e cosa ha sostenuto una sfida come
quella che lei ha portato avanti in tutti questi anni?

Patrizia Vergani
Penso che la primissima cosa sia una posizione di sguardo sulla realtà. Una metodologia rigorosa
che parte dall’osservazione, molti dati che noi abbiamo, anche circa queste varianti (ne ho
accennata solo una, ce ne sarebbero moltissime), varianti ecografiche che in molta parte del mondo
sono risolte con la rinuncia terapeutica –abortiamo un bambino adesso, tanto l’anno prossimo ce ne
sarà un altro-. Sono proprio la passione di una domanda il più possibile relativa all’oggetto, alla
realtà relativa all’oggetto, penso che sia questo che mi interessa sempre, questa domanda come
medico, e poi come donna.

Michele Barbato
Avete avuto modo di constatare che le problematiche sono molto accese, però nel concludere questa
sessione mi premeva dire due cose. Qualsiasi atto medico che noi facciamo ha una grossa valenza
educativa. La gente che noi avviciniamo ci guarda: guarda come camminiamo, guarda come
respiriamo, guarda come guardiamo in faccia a mia moglie e ai miei figli, guarda come decidiamo
di gestire noi, innanzi tutto, la sessualità, di vivere l’esperienza della coniugalità, di vivere
l’esperienza della procreazione, di vivere l’esperienza dell’attesa di un bambino fatto in un modo,
piuttosto che in un altro. Qualsiasi atto medico che noi facciamo ha una grossissima valenza
educativa. Allora quello che io voglio dire è che il convegno di oggi, le sessioni e anche i giorni
precedenti, sono una grossa occasione per tutti noi per incominciare a formulare dei giudizi. Sono
convinto che la stragrande maggioranza di noi, su queste tematiche, ci ha steso un velo pietoso: non
si pone più il problema, tanto non mi tocca, tanto non tocca a me. Comunque qualsiasi atto che noi
facciamo ha una grossa valenza educativa. Non solo, ma parlare di famiglia, di persona, di
procreazione, non se ne può parlare al di fuori di una concezione antropologica, di un concetto che



io ho della persona. Ma cos’è la persona ? E’ l’integrità di ciò, di tutti i fattori che la costituiscono,
tutti i fattori non sono uguali, l’intestino non è  uguale alla sessualità. Posso vivere senza lo stomaco
o senza un pezzo di fegato o senza i reni, ma non posso manipolare allo stesso modo l’essere
sessuato maschio e femmina, perché è l’elemento determinante della persona. Noi tutti su questo ci
abbiamo steso un velo pietoso sopra. Scusatemi il giudizio molto esplicito,ma per tanti anni sono
stato “preso per i fondelli”, per il lavoro specifico che faccio. Allora ben venga un convegno come
questo , che finalmente ci richiede un giudizio. Il giudizio è il primo elemento, poi lo possiamo
offrire dentro un atteggiamento di carità a tutti, accompagnando le situazioni più dolorose, perché di
questo ne siamo capaci. Questo, alla fine, genera cultura, e genera una nuova missione, un nuovo
sguardo sulla nostra società. Sicuramente, dopo 15 anni di silenzio in cui tutti noi siamo piombati, e
finalmente in pubblico riprendiamo in mano la capacità di giudizio su questioni che sono strutturali,
sono organizzative, ma sono anche capaci di un dettaglio che cura te stesso, che tocca la vita di
ognuno di noi, né i massimi sistemi, né quelli del paziente o dell’utente, ma tocca me
personalmente. Io veramente voglio ringraziare le relazioni di oggi, perché, anche se problematiche
e sono tante, comunque ci aprono all’urgenza e alla necessità di non delegare più a nessuno. Da
come un mutualista scrive sulla ricetta la pillola sì o no, o come la offre, passa una concezione
antropologica, per cui questo ci carica di una grande responsabilità, ma anche di entusiasmo, perché
noi, attraverso i gesti che compiamo quotidianamente, abbiamo la possibilità di cambiare la faccia
di questa società. E la prima cosa che cambia è la nostra faccia, non quella di chissà chi. Grazie.
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Felice Achilli
Io voglio ringraziare a nome dell’associazione tutti i relatori che hanno avuto la pazienza e la
cortesia di venire e di essere fra noi per affrontare l’ultima sessione che, come sapete, si svolge in
un momento di notevole attualità. Introducendo e ringraziando ognuno dei relatori, dirò
semplicemente questo: come per tutti i temi che sono stati trattati in questi tre giorni, noi non
immaginiamo che si possa astrarre nulla che fa parte dell’umano dalla storia della persona. Rispetto
a questo ci sentiamo non in una posizione ideologica, qui non è questione su cui si tratta di  decidere
a che squadra appartenere, è un problema drammatico che, più che porre domande relativamente al
significato del tema, ripropone drammaticamente quella che è la questione, e cioè che la morte,
come la malattia, rimette a tema la fragilità della vita. Ringrazio ancora tutti.

Marco Botturi
Buonasera. Cominciamo con questa ultima sessione del convegno dal titolo “Eutanasia: l’ultima
medicina?”. A trattare questo argomento sono state chiamate persone che hanno esperienza
lavorativa e quindi, in qualche modo, parleranno della loro esperienza nei confronti di questo tema
così attuale. Maria Smidili è professore di Scienze Sociali all’Università degli Studi; Ignazio
Carrasco De Paula è professore di Bio-Etica all’Università Cattolica ed è membro della Pontificia
Accademia della Vita; Luciano Gattinoni è il direttore dell’Istituto di rianimazione dell’Università
degli Studi e il Direttore Scientifico dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; Sergio Barbieri
è neurologo della clinica neurologica dell’Università degli Studi di Milano ed è il direttore di
servizio di neurofisiopatologia dell’Ospedale Policlinico; Stefania Melino è dirigente del personale
infermieristico, caposala, all’Istituto Scientifico Fondazione Maugeri di Pavia; Mauro Marinari è
direttore dell’Unità Operativa di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Merate, ed è uno dei
fondatori della Società Italiana di Cure Palliative; Elena Piazza è direttore del Dipartimento di
Oncologia dell’Ospedale Sacco dell’Università degli Studi di Milano. Parliamo di eutanasia, cioè di
una morte serena e indolore. Come si può capire, la questione non è  propriamente morale:
relegarla solo alla morale significa operare una grave riduzione, perché di fronte ad un tema così ci
si deve domandare qual è la verità, qual è il valore per il quale si può scegliere un comportamento
oppure l’opposto. Quello che noi intendiamo per eutanasia è che la vita si conclude. La medicina  di
fronte a questo può essere medicina scientifica, cioè applicazione delle conoscenze senza fine, ma
può essere anche rinuncia ad assistere, riconoscendo la sua incapacità e impossibilità a dare una
risposta a questa parte della vita. Ecco, il tema è dunque complesso. Diamo la parola a Maria
Smidili che introduce il tema nell’attualità di questi giorni.

Maria Smidili
Più che introdurre ho chiesto io la parola per comunicarvi un’esperienza che ho fatto questa mattina
e che è segno di come partecipare ai convegni può non essere così passivo o, come diceva
stamattina don Colombo, magari anche noioso. Prima di entrare in sala questa mattina sono andata a
prendere la rassegna stampa e così ho cominciato a sfogliare, appena mi sono seduta, l’intervista
che hanno fatto a Margherita Hack la quale, interpellata sull’eutanasia, dà queste affermazioni: “La
vita ci appartiene e quindi abbiamo il sacrosanto diritto di decidere quando morire.” E io mi sono
chiesta cosa rispondere a questo. Sentendo Colombo stamattina ho capito dov’era il problema, cioè
istintivamente mi veniva voglia di dire “non è vero, la vita non mi appartiene”, ma ho capito che
non è qui il problema. Il problema è un altro: la vita mi appartiene, ma mi appartiene così
radicalmente che io devo cercare con tutte le mie forze e la mia capacità di confronto di dare
risposta a tutti gli elementi della mia vita, della mia persona di ciò che accade. Io non posso
affrontare il problema della morte come un fatto che accade e che non mi corrisponde e quindi va
contro quello che io vorrei per me  senza cercare di dare risposta a questo quesito che ho dentro.
Allora la menzogna non è che la vita non è vero che mi appartiene, mi appartiene eccome, solo che
mi appartiene così alla grande che devo avere risposta su tutti gli aspetti della mia realtà, su tutti gli



aspetti della mia vita e quando ho trovato risposta posso completamente dire: la vita mi appartiene,
perché io ho il senso della mia vita. E’ una menzogna questa posizione che non va bruciata sul dire
che la vita non appartiene a te, questa è ideologia e non salva nessuno. Il problema è invece
affrontare i dati della realtà come sono: quale vita mi appartiene? Tutta, da quando nasco, da
quando sto bene, da quando sto male, da quando muoio e non vorrei morire. E’ a questo punto che
scatta la menzogna perché bruciare la battuta sul dire la vita mi appartiene e decido io è eliminare la
possibilità di domandare “ma perché io muoio?” E’ bruciata la domanda, è questa la menzogna e io
questo volevo denunciare.

Marco Botturi
Adesso prego il professore Ignazio Carrasco De Paula di svolgere la sua relazione.

Ignacio Carrasco De Paula
Devo avvertire che si tratta di una relazione introduttiva pertanto non c’è da aspettarsi uno sviluppo
dei singoli argomenti molto approfondito e molte volte vedrete che quasi mi limiterò ad accennarli.
Il tema che mi è stato assegnato è “l’esperienza della fine. Gli argomenti che tratterò sono
fondamentalmente due. Per primo vedremo tre atteggiamenti nei riguardi dell’esperienza della fine,
in un secondo momento vedremo tre risposte che io ho qualificato “le infelici” nei riguardi
dell’esperienza della fine. E cominciamo con gli atteggiamenti: c’è una sentenza notissima che
vorrebbe ridimensionare la morte affermando che “quando noi ci siamo la morte non c’è e quando
la morte c’è noi non ci siamo più”. Questo è un netto rifiuto a prendere in considerazione
l’esperienza della fine. Un rifiuto che non tiene conto della nostra capacità, della nostra tendenza a
drammatizzare la morte sia immaginando in negativo, una specie di negativo fotografico di ogni
esperienza di vita, sia interiorizzando, facendo propria l’altrui sottomissione alla morte. Un rifiuto,
in fondo, lascia l’uomo indifeso di fronte alla paura del morire, che è una paura sempre incombente,
poiché essa è scritta nella nostra natura corporale. Tuttavia se nel passato si è tentato di ignorare la
morte, in tempi più recenti si è osato di più, secondo atteggiamento, la si è voluta cancellare e
questo lo dimostrano bene sia il diffuso atteggiamento repressivo per tutto quanto riguarda il morire
sia i costumi instaurati nella società opulenta e miranti a nascondere una realtà ritenuta
insopportabile: la cremazione. la cosmetica, il  morire,  ecc. All’origine di questo atteggiamento c’è
senza dubbio una cultura illuminista che deve fare i conti con un grande insuccesso, quello appunto
della morte, perché la morte rappresenta come una specie di buio oscuro dove la luce della ragione
non può penetrare. La morte è un’estrema e inesorabile prova della fragilità umana e per il pensiero
che nega la trascendenza non solo risulta incomprensibile, ma addirittura impensabile. Se non si
crede all’immortalità, la morte non può non  essere che una realtà insopportabile, cioè
l’insopportabile fine di ogni memoria e di ogni speranza. Che oggi molti non credendo più
nell’eternità vivano senza una vera speranza si vede, io direi, in realtà ancora più serie della
cremazione e della cosmesi, cioè nel fatto che molti non credono più all’amore che possa diventare
eterno, che possa diventare perenne. Infatti non è più un oggetto di promessa nelle canzoni tra gli
amanti: si vede anche nel fatto che la gente non aspira più, o molti, scusate, non aspirano più a
perpetuare se stessi, come facevano i nostri antenati, affidandosi alla procreazione di figli. Sono
questi due fenomeni, la denatalità e l’insuccesso dell’amore, un amore che non crede più
all’eternità, per me le due manifestazioni principali di quanto sto dicendo. Tra questi due
atteggiamenti estremi, ignorare o reprimere, si colloca una terza via, fondata su ben altre premesse
antropologiche, della quale il pensiero cristiano si è fatto lo sponsor più audace. Questa via non
pretende di spogliare la morte del suo mistero, ma più modestamente si propone di offrire una
chiave di lettura che consenta di giustificare e spiegare l’esperienza della fine sulla base di una
duplice affermazione. Prima affermazione: in realtà non c’è un’esperienza della fine, ma piuttosto
l’esperienza di un transito, poiché, seconda affermazione, la morte non è un capolinea dove la storia
si dissolve nel nulla, ma piuttosto il ponte verso una nuova e definitiva condizione fuori dalla storia,
come si diceva un tempo, il dies natalis, la nascita alla vita eterna. Premettere queste riflessioni



sull’esperienza della fine risulta particolarmente adeguato nel contesto del dibattito sull’eutanasia.
L’eutanasia infatti presuppone un particolare modo di leggere l’esperienza della fine: è una lettura
comunque che si fa alla luce di altre due esperienze, quella della sofferenza e quella della
compassione. Infatti, come ben sapete, ogni tentativo di legittimare l’anticipazione o l’accelerazione
del morire, cancellando così l’esperienza della propria fine, nasce da un ostinato pessimismo per
questa e per l’altra vita che si avvale di una tergiversazione della natura del dolore e della pietà.
Eutanasia è una parola che oggi significa molte cose a volte anche contraddittorie. Tuttavia a rigore
dei termini l’eutanasia non è altro che l’atto di uccidere direttamente un malato inguaribile per porre
fine alle sue sofferenze, cioè per motivi di pietà. Si faccia attenzione però: non è irragionevole
immaginare che una persona qualsiasi si possa trovare in una tale situazione di sofferenza da
desiderare morire, non è irragionevole. E’ invece irragionevole che la compassione non trovi di
meglio, per azzerare il dolore, che sopprimere il soggetto che soffre. La buona logica dice che se c’è
qualcosa da rimuovere e da rimuovere quanto prima, quella cosa dovrebbe essere la causa che
provoca un tale stato di depressione o di disperazione. Io personalmente non prevedo per l’eutanasia
un futuro trionfale come è accaduto purtroppo con l’aborto, mi preoccupa l’eventualità che essa
possa essere imposta con la forza della legge, con l’impalpabile forza anche delle idee da qualche
gruppo che controlli le leve del potere e questo può accadere, nel secolo ventesimo è una storia che
si è ripetuta in altri campi tante volte. Ma l’eutanasia di per sé cozza troppo violentemente contro
alcuni principi che sono molto ben radicati nella natura umana. Il primo: l’eutanasia è contro la
naturale ripugnanza a che il dottore possa avere un ruolo attivo e deliberato nell’uccisione di un
qualsiasi paziente. Secondo: il convincimento, più radicato di quanto si pensi, che la vita umana sia
una vicenda che vale la pena assaporare fino in fondo e che per ogni sofferenza e sventura c’è
sempre una ragionevole speranza. Terzo: il timore, la precauzione, potremmo dire, di  imboccare un
pendio inarrestabile che, partendo da un cedimento per via di eccezioni, casi straordinari, arrivi
all’abbandono terapeutico e finisca per disprezzare di fatto ogni essere umano vulnerabile, proprio
perché vulnerabile. L’evidente improponibilità dell’eutanasia per motivi di compassione in questi
ultimi anni ha portato a lasciare da parte l’alibi delle sofferenze insopportabili per insistere sulla
morte per scelta, una scelta individuale da rispettare nel nome del diritto a decidere autonomamente.
Questa versione dell’eutanasia è quella che meglio si addice all’ideale dell’uomo proprio del
modernismo e dell’illuminismo, cioè l’uomo padrone di sé, l’uomo autosufficiente. Tuttavia
quest’uomo che sceglie di strapparsi alla vita non afferma di certo la sua umanità, ma la tradisce,
cioè la distrugge. Inoltre andando già sul pratico dobbiamo tener conto dei seguenti rilievi: si può
parlare di autonomia in un soggetto sottoposto a sofferenze insopportabili? Vi siete trovati in questa
situazione? Avete conosciuto qualcuno? Può essere considerato libero un soggetto, quasi
sicuramente afflitto da uno stato d’animo depressivo, molto presente nel malato terminale, per
esempio? E’ responsabile fare una scelta che certamente sarà l’ultima e impedirà ogni altra scelta?
Una scelta dalla quale non si può tornare indietro: non è lo stesso che decidere di andare a Roma
dove c’è il treno di ritorno o l’aereo di ritorno. E’ possibile scegliere responsabilmente tra una realtà
conosciuta, il dolore che mi fa soffrire adesso, e un’altra che ci è ignota, come per l’appunto appare
l’esperienza della fine? E’ difficile parlare di scelta. Questi limiti dell’eutanasia sono evidenziati
anche dal fatto che secondo questi due modelli che ho citato fino adesso, morte per pietà, uccidere
per pietà, morire per scelta, il soggetto si assume soltanto la responsabilità della scelta, mentre la
sua esecuzione viene demandata a un altro, quasi sempre un medico.E’ ragionevole coinvolgere un
dottore in una decisione mortale che lo stesso dottore, per quello che è la medicina, non può in
coscienza condividere? E’ forse per questo motivo che è stato elaborato un nuovo modello tendente
a ridimensionare il ruolo del dottore: si tratta del così detto suicidio assistito. Il suicidio assistito si
colloca a metà strada tra il suicidio propriamente detto e l’eutanasia volontaria. Tuttavia ha alcune
caratteristiche particolari e speciali di cui ne citerò soltanto due. La prima è che il passo del suicidio
assistito a volte pare come una scelta del paziente che, informato del proprio stadio patologico
irreversibile, preferisce non solo rinunciare a terapie ormai inutili, ma anche accelerare la fine, che
peraltro non si può evitare. Seconda: il ruolo del medico dovrebbe limitarsi a fornire sia il mezzo



per uccidersi, naturalmente con le istruzione per l’uso, sia l’assistenza affinché il trapasso avvenga
in un modo sicuro e indolore. E’ ovvio che questo è un concetto che non solo lascia tutti gli
interrogativi aperti quando abbiamo rapidamente considerato le prime due forme, ma anche ne apre
altri. Nessuno può credere che un eventuale uso etico del suicidio assistito possa essere applicato
soltanto a chi ne faccia regolare richiesta. Qualsiasi cittadino correrebbe il rischio di essere
suicidato. Voi immaginate un giovane pensionato, ancora in piena forma, magari con un po’ di
asma. Ormai non va più a lavorare e un giorno uscendo di casa ha un infortunio, si fa male a una
gamba, viene portato in ospedale, viene ricoverato per una frattura. Deve rimanere in ospedale, poi
disgraziatamente prende una polmonite ecc ecc. Si lamenta di tutti i dolori e la sera compare
l’infermiera con una bella siringa piena di liquido giallo: “Non si preoccupi, adesso, le faccio
un’iniezione  e tutte le sue sofferenze andranno via”. Se per caso in quell’ospedale ci fosse un
dipartimento dove viene praticato il suicidio assistito che cosa farebbe quello? Certo non solo
chiedere dove mi avete ricoverato. Inoltre come e chi può distinguere una responsabile volontà di
morire dalla depressione, dallo sconforto, dall’abbattimento, ecc? Come e chi è in grado di
verificare le reali intenzioni di un malato terminale? Chi è in grado di garantire che non diventi un
paravento per una subdola eutanasia involontaria finalizzata alla soppressione di persone che sono
diventate un peso per tutti? Ma ancora di più, quale deve essere il comportamento del medico
quando il paziente non sia in grado di uccidersi da solo o l’azione risulti parzialmente inefficace?
Che deve fare? Salvarlo o ucciderlo? E ancora, se l’eutanasia fosse un’alternativa terapeutica per il
malato terminale, per quale motivi non si potrebbe utilizzare in casi estremi, prescindendo dalla
volontà dello stesso paziente? Dopo i primi anni di esperienza di suicidio assistito nello stato
americano dell’Oregon è stato pubblicato un primo lavoro scientifico sui primi pazienti, circa 28. I
risultati sono stati veramente sensazionali perché è venuto fuori che il dolore c’entrava ben poco
con quel suicidio. La maggior parte di quelli che hanno chiesto di morire, di suicidarsi l’hanno fatto
perché si rifiutavano di essere aiutati, cioè erano persone che erano arrivate fino al punto, essendo
rimasti, penso, sempre senza aiuto, non solo di non poter amare, ma di non voler più essere amati.
Una cosa che ci dovrebbe far pensare e pensare seriamente. Passiamo alle considerazioni finali: una
volta affermato che nell’etica non c’è posto per l’eutanasia, in nessuno dei tre modelli considerati,
mi sento di dire però che forse il dibattito sviluppato in questi anni e anche in questi giorni forse
non è del tutto inutile. Io direi che considerare con maggior attenzione  e sensibilità l’esperienza
della fine ci ha aiutato a capire meglio il dramma di chi vive l’avvicinarsi, forse posato, ma
inesorabile, del termine di una vita senza avere una speranza anche debole  o magari inesistente
sull’inizio di un’altra vita. Credo che questo sia un problema fondamentale. Abbiamo capito anche
che ci sono risposte profondamente sbagliate come per esempio l’accanimento terapeutico, cioè di
quell’illusorio tentativo di rimandare indefinitamente l’esperienza della fine, oppure certi testamenti
di vita che sembrano una resa incondizionata prima ancora di incominciare quell’ultima avventura
che è l’esperienza della fine. Ma direi che abbiamo imparato molte altre cose che io mi limito ad
accennare perché ne parleranno altri relatori più esperti e preparati di me. Per esempio i grandi
progressi che sono stati compiuti nella lotta contro la sofferenza, sviluppando una terapia del dolore
che era già stata auspicata da Pio XII e che recentemente è sbocciata in una nuova medicina, la
medicina palliativa, che sta riscuotendo sempre maggiori consensi e ben meritati riconoscimenti.
Abbiamo riscoperto il ruolo della compassione, quella compassione che era diventata quasi una
caricatura, oggetto di una vignetta divertente, una compassione che va più in là di un abbraccio
esistenziale tentato sempre da un freddo senso del risparmio per arrivare a un atteggiamento ben più
solidale di accompagnamento del malato che porta fino a condividere, fin dove sia possibile, la
stessa esperienza della fine. Finalmente penso che abbiamo fatto anche una rilettura del dramma
dell’eutanasia che ci ha spinto a recuperare, o perlomeno a tentare di recuperare, un senso della fine
che va oltre l’accettazione della morte, cioè un senso della fine che è aperto ad un futuro e pertanto
a ogni speranza. Prima di concludere vorrei anche dire qualche parola da teologo che è uno dei miei
interessi. In questo senso credo che giovi ricordare una convinzione pacificamente posseduta dalla
fede e dalla cultura cristiana: le speranze terrene sono davvero speranze illimitate. Solo la certezza



della vita eterna ci autorizza a sperare contro ogni speranza, al di là dell’immaginabile, radendo tutti
i limiti reali o immaginari, quelli che vengono costruiti a volte con la nostra chiusura alla
trascendenza. L’esistenza terrena ha un carattere provvisorio non perché c’è la morte, anche perché
c’è la morte ovviamente, ma non è questa la cosa fondamentale: la nostra vita ha un carattere
sempre provvisorio perché è una realtà che sempre può crescere, che sempre può migliorare.
Abbiamo una vocazione d’infinito. Per questo motivo la vita è un dono prezioso, non solo
all’origine, ma sempre. Logicamente siccome può e deve migliorare è anche un lavoro, alle volte
difficile, ma affidatoci da Dio affinché sia portato a compimento. E’ proprio per questo che vale la
pena amministrarla e viverla con libertà e responsabilità fino in fondo. La fede cristiana non intende
negare né la profondità della sofferenza né la vulnerabilità della natura umana, noi non crediamo nel
superuomo. La fede cristiana non può negare queste realtà dal momento che sono state realtà
accettate dallo stesso Cristo, Lui le ha fatte proprie. Ora la fede cristiana annuncia a tutti, e per
primi a chi sente in particolare la fragilità della propria condizione, che al di là di ogni limite c’è
sempre una speranza, l’imprevedibile gratuita promessa di vita eterna che Cristo ha confermato con
la sua risurrezione.

Marco Botturi
Credo che dobbiamo ringraziare il professor Carrasco per ciò che ci ha detto. Devo dire che, ad
esempio, è interessante e degno di riflessione il fatto che lui abbia letto il dibattito in corso come
utile. Un dibattito che ci dà la possibilità di riacquistare una responsabilità nei confronti di chi ha
una sofferenza, di chi è alla fine della vita e ha bisogno, ma anche una responsabilità verso il nostro
lavoro, la capacità di essere vicini. E’ interessante che abbia in qualche modo realisticamente
accertato che di fronte a una sofferenza importante il desiderio che questa cessi possa portare a una
domanda. Ma come è irrazionale che si rinunci a dare ricorso, soccorso, in quel momento, ad
affinare la possibilità di condividere la vita residua e di condividere il senso della vita residua. Poi
ha fatto un accenno, secondo il mio parere estremamente importante, ma anche inquietante: non
appartiene alla nostra tradizione un intervento violento su chi ha una sofferenza, ma questo può
anche prevalere perché può essere imposto con le idee o con le norme, dunque una capacità di
essere alternativi a questo. Chiediamo ora al professor Gattinoni un secondo contributo soprattutto
nella sua esperienza di terapista della fase critica.

Luciano Gattinoni
Buongiorno. Io credo che limiterò la mia presentazione ad un ambito abbastanza ristretto di
quest’enorme problema che è l’operatività., i problemi con i quali ci troviamo tutti i giorni a
confrontarci in termini di terapia intensiva. Prima rapidamente alcune definizioni. Io credo che non
si possa ragionevolmente parlare di eutanasia, che è un grossissimo problema, se prima non
riusciamo a definire il concetto di accanimento terapeutico. L’accanimento terapeutico è, in visione
anglosassone, più gentilmente chiamato futile therapy, che ha un suono totalmente diverso.
Terapia futile è una cosa più tranquilla e serena che non l’accanimento terapeutico. Una definizione
accettabile è “intraprendere o continuare una terapia di supporto vitale senza ragionevoli speranze
di successo” e credo che tutti siano d’accordo. Ma il problema è che cosa è ragionevole? E che cosa
è il successo? Per successo io ho detto che limito il campo parlando di possibilità che un
determinato paziente esca vivo dalla terapia intensiva, quindi non parlo né della qualità della vita né
dei problemi che avrà dopo da un punto di vista del medico, poi parleremo naturalmente dell’ottica
del paziente. E cosa sono le ragionevoli speranze di successo? Sarebbe bello dire to cure senza
speranze di successo, il che vuol dire conoscenza e certezza dello 0 e del 100%. Sfortunatamente la
nostra medicina occidentale, che cura le popolazioni, deriva dallo studio delle popolazioni più che
dallo studio del singolo individuo. Noi applichiamo al singolo individuo quello che troviamo su
varie popolazioni: l’aspirina è aggregante, benissimo, c’è quel signore che invece non aggrega o
non coagula più. La nostra conoscenza è sulle speranze di successo. Quello che volevo mostrarvi è
uno dei sistemi che noi abbiamo -apparentemente molto crudi- di classificazione dei pazienti: il



paziente che ha un’insufficienza di un sistema d’organo in modo acuto più polmone 35%; se ha due
insufficienze d’organo 60%; se ha tre insufficienze d’organo 85% di mortalità; si arriva a 90-95%,
ma non si arriva mai al 100%. Quindi occorre accettare il concetto di rischio, ossia quando noi
parliamo di ragionevoli speranze di successo dobbiamo umilmente accettare un concetto
probabilistico. Ho parlato prima di terapia di supporto vitale e ci possono essere pazienti, ad
esempio, che hanno un’insufficienza respiratoria e un’insufficienza renale, pazienti che non hanno
avuto supporto di dialisi o di emofiltrazione, mortalità 76%, qua sono i pazienti consecutivi in
Lombardia con supporto renale, mortalità 80%. Questo è per darvi una piccola pennellata sul
rischio, la probabilità che un certo evento, la morte, accada, date certe condizioni. Ribadisco perché
per me è il concetto più importante: dal punto di vista di intraprendere o sospendere il trattamento -
quindi di definire un accanimento terapeutico- noi non abbiamo mai la certezza al 100%, abbiamo
sempre una quota probabilistica che si cerca di affinare, ma siamo ben lontani. Abbiamo, per
esempio, per quanto riguarda il concetto di rischio, un letto libero in rianimazione e ho un paziente
di ottanta anni, ma mettiamo pure novanta, frattura del femore, una signora che vive
tranquillamente a casa da sola, dall’altra parte un bambino di dieci anni, biondo, tenero con la
leucemia acuta magari post-trapianto: il cuore di tutti gli umani batte per il bambino e non per la
signora di novanta anni. Le chances di successo di questa signora sono superiori
probabilisticamente a quelle del bambino. Cosa vuol dire intraprendere una terapia? Significa
iniziare un trattamento che permette il mantenimento di funzioni vitali. Qui si sono aperte ampie
discussioni filosofiche, credo che alcune cose siano assolutamente indiscutibili come la ventilazione
meccanica. E’ ovvio che se un paziente non respira e che se non provvedo meccanicamente
all’ausilio respiratorio il paziente muore, è questione di minuti. Supporto cardio-vascolare avanzato,
contro pulsazione aortica, per esempio, qui abbiamo una questione di ore; supporto renale è una
questione di giorni; idratazione e nutrizione sono due problemi su cui si discute. In terapia
intensiva, fortunatamente, le nostre perplessità sull’iniziare o non intraprendere un intervento
generalmente riflettono degli interventi sulla fase acuta. Quindi tutto questo non ha nulla a che
vedere col paziente comatoso da dieci anni che ha bisogno di nutrizione e idratazione ma che
respira da solo senza bisogno di altri supporti. Continuare un trattamento che permette il
mantenimento delle funzioni vitali: io ho un paziente in rianimazione in ventilazione meccanica,
progressivamente peggiora, inizia una, due, cinque insufficienze d’organo, cosa facciamo?
Continuiamo? Non introduciamo nuovi presidi? Sospendiamo quello che c’è? Sospendere, e qui
abbiamo un’ampissima letteratura non soltanto in lingua inglese, non soltanto degli Stati Uniti, in
cui non intraprendere si dice withholding e sospendere si dice withdrawing, che sono due concetti
molto discussi in rianimazione. A quanto so io, tutti i comitati etici e tutte le pubblicazioni a questo
riguardo considerano eticamente equivalenti il non iniziare il trattamento o il sospendere un
trattamento, quando venga ritenuto futile. Ma siamo umani anche i dottori e tutti sono molto più
portati a non intraprendere il trattamento che a sospendere la terapia, in quanto “occhio non vede,
cuore non duole”. Questo probabilmente è  emozionalmente comprensibile, ma è razionalmente
sbagliato, perché non avendo noi la certezza, quando è possibile accettare un paziente, è molto più
razionale e logico esplorare quel 4-5% magari di possibilità residue, vedere la risposta del paziente
al trattamento, con una chiara definizione però che, se il trattamento non funziona, la terapia di
supporto vitale vada successivamente sospesa, che copre in parte quel limite di incertezza di cui si
parlava prima. La prassi: abbiamo malati che arrivano, generalmente,  con familiari affettuosi, con
affetti attorno, abbiamo una società in cui viviamo, e abbiamo delle attese dalla società. Nelle
trasmissioni mediche televisive il 75% dei pazienti che arrivano in rianimazione con arresto
cardiaco sopravvive, come da attesa della società. In realtà, il 2-4% sopravvive e che sopravviva
bene è il 2% di questo 4%. Sfortunatamente quello che appare alla televisione è vero, quindi se non
appare alla televisione non è vero. Quindi l’attesa della società è violentemente posta e indirizzata
su questo,così come le risorse disponibili: perché noi non abbiamo delle risorse infinite, le risorse
sono limitate. Un piccolo flash: ma noi spendiamo veramente troppo? Io ho cercato riguardo a
questo: circa il 7% del PIL in Italia, in Francia circa il 7-14%, e tutti si strappano i capelli,



spendiamo troppo. Quello che non ho mai visto è una tabella piena al 100%, ossia l’86-93% di
quello che rimane come viene speso? 3% per l’esercito, 4% per l’educazione, ma rimane sempre
un’80% non ho mai visto in nessun paese al mondo, di solito lo chiedo, ma non ho mai avuto
risposte di questo genere. Questo porta alla violenta implementazione del concetto di giustizia
distributiva, cioè le risorse dedicate a uno sono risorse sottratte a un altro. C’è poco da fare in questi
momenti, con questi finanziamenti, con questa nostra società e con le sue attese, il problema reale è
questo. Mi ricordo una volta che ero a un congresso a Calcutta e ho chiesto di vedere la Calcutta
reale. Mi hanno portato al tempio di Khalì dove arriva una marea umana che tende la mano e uno
dice “do tutto” e si sente veramente spogliato, e dice “mi arrendo”, perché sei una goccia nel mare.
Dopodiché al party, nel bellissimo hotel, si avvicina un dottore del Bangladesh e mi dice: “Ma senta
professore, dopo che ha visto il tempio di Khalì, la terapia intensiva in India ha senso?” E sono
quelle domande, l’estremizzazione della cosiddetta giustizia distributiva.  Tornando al nostro punto,
decisione di sospendere o non ricoverare: chi decide? Il paziente: direi che ormai in tutto il mondo,
soprattutto negli ultimi anni, vi è una costante tendenza all’accettazione dell’autonomia del
paziente. Se il paziente rifiuta in quasi tutto il mondo, poi vi farò alcune eccezioni, il ricovero non
dovrebbe essere intrapreso, o se il paziente rifiuta l’implementazione di un nuovo tipo di terapia, la
volontà del paziente va rispettata, come decisione sovrana. Cos’è rispetto alla legislazione italiana?
E’ curioso perché è un processo che non è chiaro, e le leggi sono in evoluzione. In questo senso a
noi è capitato che per lo stesso atto o lo stesso tipo di decisione il magistrato A dice: “fa un
trattamento sanitario obbligatorio”, che dovrebbe essere riservato a un trattamento sanitario di
situazioni che sono pericolose per la società, quindi molto chiaramente definito; sullo stesso
paziente il magistrato B dice “se lei fa il trattamento su questo paziente, io la denuncio”. Quindi
dipende, questa è la realtà. Abbiamo avuto una discussione all’ultimo congresso di terapie intensive
proprio su questi problemi con magistrati presenti che si sono accapigliati in parte tra loro, ma
questa è la realtà. Quindi, da un punto di vista legislativo, giusto o sbagliato, io personalmente
detesto la medicina per legge, ma questa è una situazione di grigio abbastanza sfumato, se il
paziente è incosciente, la volontà va esplicitata a priori. Non so se il reverendo prima parlava di
testamento in vita come una delle cose cattive, non so se è la stesa cosa, e, per esempio, noi
abbiamo un centro di riferimento per le malattie del motoneurone e i pazienti generalmente sono
informati di quello che è il destino della loro malattia che è insufficienza respiratoria, tormentarsi in
coma, morire a meno che il paziente esplicitamente non richieda l’intubazione. A me è capitato un
caso in cui la paziente aveva esplicitato chiaramente che lei non voleva nessun ulteriore supporto
vitale, ma quando è arrivata al pronto soccorso nessuno lo sapeva. Quindi la paziente è stata
intubata, tre colpi di ventilazione e la paziente si sveglia. La paziente furiosa, chiamato il figlio, ha
ribadito la sua volontà ed è stata lasciata morire. Questo per non lasciare il medico solo di fronte a
questi problemi. Avevamo precedentemente portato la casistica in discussione al comitato etico, un
comitato etico congiunto al comitato di Pavia, in modo tale che due grandi istituzioni si
esprimessero senza lasciare il singolo col dramma. Perché noi pensiamo al paziente, ma pensiamo
anche al dramma del singolo medico: chi fa queste cose poi non ci dorme bene la notte. Ricorso a
surrogati: questa è la tecnica molto americana, non mi soffermo. Spesso non abbiamo nessuna
informazione, allora chi decide, i famigliari? Direi che i familiari dovrebbero essere consultati per
conoscere l’eventuale volontà del paziente, ma i familiari, non soltanto per la nostra legislazione,
ma per le più grosse organizzazioni europee, non contano, a differenza degli Stati Uniti. Medico e
team: non il singolo medico; c’è da augurarsi la condivisione collegiale, anche perché i giovani
medici singoli hanno deliri di onnipotenza in rianimazione. Quando si decide la chiusura di un
trattamento, quali sono le dimensioni del problema? Numero di morti in rianimazione perché il
trattamento è stato sospeso, quindi con una decisione presa dai pazienti, familiari ecc: nell’87 era
circa il 45% in USA, nel 92 arriviamo al 90%, vuol dire che in rianimazione negli USA il 90% dei
morti avvengono perché la terapia viene sospesa; la situazione in Canada è attorno al 10%; in
Belgio del 65%. E’ ovvio che dopo la decisione di non ricovero non si cura, ma ci si prende cura e
qua credo che ne parleranno i colleghi dopo di me: sedazione, analgesia e eutanasia, ne abbiamo già



parlato. Ultima cosa, il numero di medici che hanno dichiarato di aver compiuto in terapia intensiva
almeno una volta un atto di acceleramento, un intervento attivo, dopo aver deciso di sospendere la
terapia: sono circa l’80% in Francia; segue il Belgio, l’Olanda, Svizzera, Inghilterra, Germania,
Austria, siamo sempre al 40%; arriviamo al sud Europa, siamo al 35%, Spagna sul 40%,
Scandinavia 20%, Italia attorno al 10%. Credo che il cosiddetto accanimento terapeutico debba
tenere in conto anche eventuali protocolli di ricerca, ciò che era visto come accadimento terapeutico
20 anni fa non è più accanimento terapeutico adesso, ovviamente nell’ambito di studi programmati
e controllati, ossia prolungare la vita per testare altri rimedi. Ho già accennato ai problemi di chi fa
queste cose, di chi vive queste realtà, con un’ esposizione alla morte e a una serie di decisioni
mostruosamente più elevata che in altri campi della medicina. Io concludo dicendo che la terapia ad
oltranza è un concetto in evoluzione, quello che può essere futile oggi può essere necessario
domani. Credo però che le cose che rimangono sono sostanzialmente la dignità del paziente e
l’umiltà del senso del limite di chi se ne prende cura. Vi ringrazio.

Marco Botturi
Ringraziamo il professor Gattinoni per tutta la sapienza e l’orizzonte che ci ha aperto. E’
interessante che lui abbia concluso richiamandosi a una responsabilità del limite, che è un tema che
oggi abbiamo già sentito. La parola è al professor Barbieri che in qualche modo completerà e
amplierà la presentazione del professor Gattinoni.

Sergio Barbieri
Io volevo esordire classicamente ringraziando gli organizzatori, ma poi ho deciso di non farlo
perché mi trovo in una situazione di triplice imbarazzo. Il primo è che devo parlare dopo
monsignore Carrasco De Paula, che nel breve incontro precedente che abbiamo avuto prima ha
detto “sono un medico-filosofo”. Io non essendo filosofo e, dopo tre giorni passati qui con voi, forse
neanche medico, mi stanno venendo dubbi anche su quello, comincio ad avere un po’ di
preoccupazione. Il secondo punto è che sono stato a tantissimi congressi, ma non ho mai parlato su
argomenti così vasti. Il terzo punto è che quando uno parla a un congresso generalmente parla della
propria esperienza tecnica su un problema specifico, mentre qui dobbiamo affrontare un argomento
estremamente delicato e complesso in cui i dati tecnici sicuramente non sono sufficienti, nel senso
che non possono mai rispondere a domande di tipo puramente concettuale. Abbiamo visto che la
recente richiesta che è stata fatta ai cittadini di esprimere il loro parere sull’eventuale consenso alla
donazione dei propri organi ha acceso delle polemiche che sono state anche violente, aiutate anche
da certe trasmissioni televisive come quella di Celentano, che però, come diceva anche monsignore
Carrasco De Paula prima, una loro maieutica la possiedono, nel senso che le cose che abbastanza
grezzamente ha riferito Celentano in quella trasmissione sono probabilmente condivise da molti
milioni di persone in Italia. Allora qual è la base da cui bisogna partire? Sicuramente da quella che
il concetto di morte deve essere filosoficamente, eticamente e culturalmente accettabile, prima di
poter parlare di qualsiasi criterio per l’accertamento della morte stessa e quindi per la donazione
degli organi. E’ evidente che se non c’è un concetto di morte condiviso ben difficilmente si può
chiedere alla persona di esprimere un consenso pienamente consapevole. La cosa che più salta
all’attenzione di tutti è che in seguito al progresso tecnico e alla capacità di mantenere
artificialmente le funzioni cardio-respiratorie la morte non può più essere considerata un evento, ma
deve essere per forza considerata un processo. Non che questo tipo di concetto non fosse noto agli
antichi, perché per esempio Erodoto riferisce che i Traci solevano tenere tre giorni il cadavere prima
di seppellirlo per essere sicuri che fosse veramente morto. Andando più avanti c’è un autore latino,
Servio, che parla della morte di Virgilio dicendo che il corpo fu tenuto otto giorni prima della
cremazione. In alternativa, presso i romani, alcune volte si tagliava un dito del cadavere per vedere
se era presente ancora la circolazione spontanea del sangue. Avvicinandosi ancora di più alla nostra
epoca un grande anatomo-patologo Andrea Vesalio, uno dei più grandi che ci sia stato nella storia
della medicina, che era anche chirurgo a Padova nonché medico personale dell’imperatore Carlo V



nel 1564 in Spagna, mentre stava facendo un’autopsia su un nobile, si accorse che la persona non
era morta e questo gli provocò guai notevoli, perché poi penso che questo sia veramente morto, e lui
fu costretto a fuggire dalla Spagna perché lo volevano condannare a morte. Poi lo riammisero, dopo
un pellegrinaggio purificatore al Santo Sepolcro di Gerusalemme. Se anche una persona come
Vesalio è andata incontro a questo tipo di incidente, dice Celentano, che non è Vesalio, perché non
potrebbe succedere anche oggi? Se è successo a lui può succedere anche a voi. Effettivamente a
questa domanda un minimo di risposta bisogna darla: è evidente che se la morte effettivamente è un
processo e non è un evento bisogna ricercare lungo questo processo qual è il cosiddetto punto di
non ritorno. Allora noi sappiamo adesso dalla fisiologia che, dopo che il cuore ha smesso di battere,
è ancora possibile per tre ore stimolare la contrazione pupillare con la pilocarpina e si possono
anche ottenere risposte muscolari; ventiquattro ore dopo è possibile ottenere un espianto vivente di
cute; quarantotto ore dopo un espianto vivente di ossa e, addirittura, settantadue ore dopo un
espianto vivente di arteria. Quindi è evidente che la morte non è un evento istantaneo nel tempo, ma
è un processo che può anche essere relativamente lungo. Questo è stato usato anche in letteratura: in
un romanzo di  Stevenson il fratello buono va a vedere se veramente il fratello  cattivo è morto, apre
la bara e trova che la barba e le unghie sono cresciute, si spaventa, scappa ecc. Proprio per questo
motivo, perché la morte è un processo, e non un evento. Allora bisogna chiedersi se noi nello stato
attuale delle nostre conoscenze scientifiche, con i mezzi a disposizione, siamo in grado di dare della
morte una definizione accettabile. Dobbiamo dire essenzialmente che bisogna fare una distinzione
tra la morte dell’organismo, come un tutto, cioè come un individuo, una persona, oppure la morte
di tutto l’organismo. Nel secondo caso, per essere veramente sicuri che una persona sia morta,
dovremmo attendere, per le cose che vi ho appena detto, attendere l’inizio della putrefazione. Nel
primo caso dobbiamo cercare di capire quale sia il punto di non ritorno in questa ricerca.
Effettivamente noi possiamo anche essere aiutati dall’esperienza di chi ci ha preceduto, non avendo
a disposizione le tecniche che abbiamo noi avevano però un concetto della vita che si avvicina
moltissimo al nostro. Senza scendere e dilungarsi nelle varie credenze mitiche, cosa che non posso
fare perché non me le ricordo più, vi posso però dire tre cose fondamentali. Quello che sembra
costituire un sottofondo comune alla definizione di vita è la capacità di possedere una respirazione
spontanea, tant’è vero che in moltissime lingue la parola che significa anima o spirito e quella che
significa respiro sono identiche. L’Antico Testamento era abbastanza esplicito in questo, e nella
Genesi si dice “Allora il signore Iddio plasmò l’uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue
narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente “. Anche nel Talmud babilonese si
ripetono questi concetti; il Talmud è un libro che norma i comportamenti del popolo ebraico in
maniera molto dettagliata, in tutte le situazioni, e qua dice, per esempio, che nel caso del crollo di
un’abitazione i soccorritori dovevano sincerarsi di una sola cosa, che una volta liberato il naso la
persona respirasse, nel caso respirasse era viva, se non respirava era morta. A questo concetto
nell’ottica della morte come evento e come processo si aggiunge qui l’altra considerazione del
Talmud, che dice “un uomo decapitato, in presenza di contrazioni muscolari, è considerato morto,
non è più vivo di quanto non lo sia la coda amputata di una lucertola”, cioè quei movimenti non
sono indice di vita, ma sono solo l’espressione di riflessi automatici che poi tendono a sparire. Se
noi uniamo questi due concetti, la decapitazione, in questo caso fisiologica, e la mancanza di
respiro, abbiamo che l’attuale concezione si morte che si usa nell’unità di rianimazione è identica a
quella della Bibbia e del Talmud, cioè quando un paziente non possiede più respirazione spontanea
e non ha più le funzioni cerebrali superiori può essere considerato morto. Il problema lo poniamo
noi perché è la prima volta nella storia che la morte cerebrale può precedere la morte cardiaca. E’
evidente che nella storia della celebrazione umana specifici contesti culturali determinano il
concetto di morte. Allora nel caso nostro dobbiamo dire che il concetto di morte è legato alla morte
di quel particolare struttura cerebrale che è il tronco encefalo, nella quale sono situati i comandi che
da un lato consentono la respirazione spontanea e dall’altro consentono la presenza di uno stato di
vigilanza. Lo stato di vigilanza è la conditio sine qua non dello sviluppo della coscienza, però
mentre la vigilanza è una funzione del tronco encefalo, la coscienza è una funzione degli emisferi



cerebrali. Allora cosa succede? Qui ci sono molti filosofi della mente che hanno cercato di
individuare qual è il sito della corteccia cerebrale, dove è presente la coscienza, secondo me con
dimostrazioni tutte campate per aria. Verosimilmente è l’intera attività corticale che dà la coscienza
e l’autocoscienza dell’individuo. Comunque succede che evidentemente noi dobbiamo essere certi
di una mancanza di vigilanza perché, se siamo certi di questo, siamo relativamente certi che non ci
sia neanche un’attività corticale in cui possa svilupparsi anche un solo barlume di coscienza.
Riallacciandomi a quello che ha detto la Smidili prima, questo evidentemente contraddice in parte,
poi ci sarà da discutere se è una cosa da considerare o no, contraddice molto quello che è stato detto
sullo stato vegetativo persistente. Lo contraddice perché nello stato vegetativo persistente, la
vigilanza permane, cioè la persona è ad occhi aperti, respira spontaneamente, non conosciamo i
contenuti di coscienza di quella persona, però non siamo neanche sicuri che non ne abbia
completamente, punto primo. Punto secondo, la castroneria che si legge sui giornali, il fatto che
dopo dieci anni di silenzio elettrico cerebrale si può staccare la spina, è una castroneria, nel senso
che questi pazienti non hanno nessun silenzio elettrico cerebrale, hanno un’ attività cerebrale.
Quindi il problema verosimilmente, come diceva anche Gattinoni, non può essere risolto da una
legge, ma secondo me, va considerato veramente caso per caso, individualmente, dai pazienti, dai
familiari, sempre però con quella cautela che esprimevo prima. Siamo di fronte a una situazione che
è completamente diversa da quella che noi definiamo morte cerebrale. Mentre la vigilanza è una
funzione del tronco, la coscienza che caratterizza l’individuo è una funzione delle sfere cerebrali. La
struttura che sta alla base dell’encefalo è il tronco encefalo, in cui sono tutte le funzioni che
consentono la vigilanza e la respirazione spontanea, il resto è la corteccia cerebrale. All’interno del
tronco encefalo è contenuta una sostanza reticolare attivante, che è quella sostanza, quel network di
neuroni che consente la presenza della vigilanza, che è la conditio sine qua non dello sviluppo della
coscienza. Questi sono invece gli emisferi cerebrali. Parliamo un attimo di quali sono le cautele che
la legge italiana prevede per la dichiarazione di morte cerebrale. Praticamente ci deve essere un
collegio per l’accertamento della morte, che è formato da tre medici, e non è come il fatidico
collegio di Veronesi dei tre neurologi per l’accertamento della morte nello stato vegetativo
persistente, collegio di cui per il momento non vorrei fare parte, di questo collegio io faccio parte da
tanti anni. Non è un’esperienza gradevole, ma è di natura diversa: riunisce specialisti diversi,
ognuno con le  proprie capacità critiche e diagnostiche ed inoltre sono tutti specialisti che non
devono essere direttamente coinvolti nelle operazioni di espianto e trapianto per ovvi motivi.
L’accertamento della morte lo facciamo verificando che sia presente uno stato di incoscienza, che
sia presente un silenzio elettrico cerebrale, registrato con un apparecchio elettroencefalografico, ma
più importante di tutti, che ci sia un’assenza di riflessi del tronco di respiro spontaneo.
Quest’accertamento nell’adulto, cioè nella persona sopra i cinque anni, va fatto almeno tre volte
nell’arco di sei ore; tra un anno e cinque anni bisogna farlo nell’arco di dodici ore; sotto un anno di
vita bisogna farlo per ventiquattro ore. I riflessi del tronco di cui noi dobbiamo verificare l’assenza
sono il riflesso fotomotore, che è il riflesso pupillare alla luce; il riflesso corneale; il riflesso oculo-
vestibolare, che è la mancanza di una risposta vestibolare all’iniezione di acqua fredda o calda della
membrana timpanica; il riflesso oculocefalico, sono i cosiddetti occhi di bambola, si fa ruotare la
testa della persona e si vede se è presente o no questo riflesso; non vi devono essere risposte allo
stimolo doloroso portato nel territorio del trigemino, perché questo è contenuto nel tronco cerebrale;
poi vi deve essere un’assenza di respirazione spontanea, anche quando la pressione di anidride
carbonica ha superato i 60 mmHg. Quando queste condizioni sono tutte presenti vi è la possibilità di
dichiarare la morte cerebrale. I problemi che rimangono da affrontare sono due: uno è un problema
per i medici esaminatori, quando vi siano ancora, per esempio, movimenti spontanei, di cui, vi
ricordate, parlava anche il Talmud, in una persona che ha una decapitazione di tipo funzionale e
questi movimenti spontanei, per esempi, potrebbero essere movimenti degli arti inferiori, se viene
stimolata la pianta del piede, oppure qualche movimento improvviso dell’arto superiore.  Io ricordo
per esempio di una volta che feci un accertamento di morte cerebrale in una bambina di dieci o
dodici anni che fu portata sul tavolo operatorio e lì si mosse. Fu tutto bloccato: c’erano già tutte le



ambulanze all’esterno che aspettavano gli organi e lì c’è stata una grande situazione di stress da
parte di tutti gli operatori, perché un conto è la fisiologia e quello che uno sa, un conto è poi quando
ti trovi di fronte a un evento del genere. Bisogna comunque sapere che mai, sono stati fatti degli
studi su questo, mai quando si verifica questo tipo di situazione il paziente sopravvive o è vivo:
viene riportato in rianimazione, poi naturalmente decede nel giro di qualche ora. Comunque è un
problema effettivamente spinoso. Il secondo problema, che non riguarda gli operatori sanitari,
riguarda invece la concessione del consenso da parte dei familiari e qui probabilmente l’unica cosa
che si può fare è diffondere la cultura della donazione, spiegare perché sia possibile che una persona
sia morta prima che il cuore si sia fermato, perché poi il problema che si pongono i parenti è sempre
questo. Dal punto di vista delle tre grandi religioni monoteiste c’è da dire che nessuna si oppone a
questo tipo di attività, cioè alla donazione degli organi. Il rabbinato capo di Israele, fino a una
trentina di anni fa, si opponeva e addirittura prevedeva che al tavolo del moribondo fosse presente
un rabbino designato dal rabbinato per la dichiarazione della morte. Quando però ci si è accorti del
successo notevole sia dal punto di vista funzionale che della durata dei trapianti d’organo, il
rabbinato d’Israele ha cambiato opinione, perché ha riconosciuto che la preservazione della vita era
più importante del rispetto del cadavere e quindi ha dato l’assenso alla donazione degli organi. La
chiesa cattolica, io ho una citazione del ‘57 di papa  Pio XII -che sollevò la questione
dell’accanimento terapeutico nell’unità di rianimazione- che si chiede se i medici debbano
continuare le manovre di resuscitazione nonostante il fatto che l’anima possa già aver abbandonato
il corpo, e dice se la morte non sia già avvenuta dopo un trauma encefalico che ha provocato un
profondo stato di incoscienza e una paralisi centrale del respiro le cui conseguenze fatali sono stare
ritardate dalla respirazione artificiali, e conclude che la risposta non ricade nelle competenza della
chiesa, quindi avvalla questa procedura. Nel mondo islamico la donazione degli organi è stata
consentita dalla conferenza degli Ulema, che è la massima congregazione della dottrina islamica,
che si trova in Arabia Saudita e le cui determinazioni generalmente vengono accettate in tutto il
mondo musulmano. In  conclusione è un problema spinoso, è un problema grave, confuso col
problema dell’eutanasia passiva, lasciamo perdere quella attiva che è un problema diverso, ci vuole
proprio un intervento mirato alla soppressione della vita. Ma non confondiamo le due cose, pertanto
va sviluppata una conoscenza maggiore nella popolazione perché si possa arrivare ad un quadro più
condiviso.

Marco Botturi
Grazie al professor Barbieri per il suo sforzo notevolissimo per farci capire cose complesse e
delicate. Passiamo ora alla seconda parte della sessione che è l’assistenza della fine vita. Chiederei
al professor Marinari di fare il suo intervento.

Mauro Marinari
Il tema della mia relazione è rispondere al bisogno del malato che non guarisce. E’ evidente che il
malato che non guarisce significa che ci riferiamo non al malato cronico, che presenterebbe una
serie di considerazioni interessanti da fare, ma a un malato terminale, cioè un malato affetto da una
malattia cronica evolutiva in fase avanzata. Il paradigma di questo malato è il malato di cancro
quando è arrivato a non avere più benefici o non avere più prospettive di tipo chirurgico o di non
potersi aspettare dei vantaggi da una radioterapia o dalla chemioterapia. Dico anche che non si tratta
solo di malati oncologici ma anche di altre patologie, per esempio, i cardiopatici in fase avanzata,
che non rispondono più ai trattamenti, i malati di AIDS, i malati  con insufficienze d’organi,
insufficienze epatiche, le malattie neurologiche. Quindi ci sono una serie di patologie che hanno una
fase terminale e la verità è che la terminalità, che non è una condizione così precisa neanche
nell’ammalato oncologico, che pure è quello più studiato, sicuramente è tutta da definire nel caso di
queste patologie. In generale questi malati oggi sono curati avendo ancora come obiettivo il
controllo della malattia. Io cercherò di trattare il problema analizzando molto brevemente quali sono
i bisogni di questi malati e poi cercando di dedurre dall’analisi dei bisogni quali possono essere le



strategie di cura, cioè chi deve curare questi malati e come. Devo fare ancora una premessa che è
quella che riguarda l’atteggiamento della medicina di fronte a questa problematica: la medicina
moderna, che ha una forte impronte scientifica, ha per molto tempo privilegiato gli aspetti biologici
della malattia, come d’altra parte è giusto, ma contemporaneamente ha trascurato e messo in
secondo piano le dimensioni dell’uomo malato, non le ha mai negate, ma di fatto sono spesso
relegate in un ruolo alquanto marginale. La medicina moderna ha accentrato l’attenzione sulla
malattia e sui suoi meccanismi  trascurando l’uomo nella sua interezza, l’uomo che non è
riconducibile a un corpo, a un organo o a una funzione biologica. Questa posizione è stata
certamente utile e positiva perché ha portato a nuovi progressi, al raggiungimento di nuovi obiettivi;
tuttavia, mentre la dimenticanza di alcuni aspetti dell’essere umano tutto intero può essere accettata
in alcune situazioni acute grazie ai vantaggi che esso porta, diventa un problema grosso e
particolarmente critico quando ci troviamo in una situazione in cui le possibilità di controllo della
malattia si sono ridotte o si sono del tutto esaurite, e si manifesta l’incapacità o l’impossibilità di
raggiungere l’obiettivo della guarigione o del ritardo o del rallentamento dell’evoluzione infausta
della malattia. La medicina oggi ha un atteggiamento per cui se non può sconfiggere la malattia o
almeno fermarla si sente sconfitta, e questo è così vero che si tende a trattare il morente come se
fosse ancora un  malato guaribile. E’ così vero che nessuno insegna a un medico, o ai futuri medici,
o ai futuri infermieri come si cura un morente, per cui un medico applica agli episodi terminali di
una malattia irreversibile gli stessi schemi terapeutici che applica nei trattamenti degli episodi acuti,
e quindi potenzialmente reversibili. Questo è uno degli atteggiamenti possibili della medicina, forse
neanche il più frequente. Forse più frequente è quello della medicina che si ritira, quello della
famosa frase “non c’è più niente da fare”, quindi non è più compito mio, è compito di qualcun altro,
si demanda ad altri il proseguimento delle cure. Il fatto che non ci sia più niente da fare nello stadio
attuale della malattia è particolarmente falso, è esattamente vero il contrario. Il malato terminale ha
tantissimi bisogni e c’è quindi moltissimo da fare per lui. Andando a elencare i bisogni del malato
terminale, io direi che possiamo utilizzare lo schema che prevede quattro ordini di bisogni: quelli
che riguardano l’area fisica, quelli che riguardano l’area psicoemozionale, quelli che riguardano
l’area sociale e relazionale, quelli che riguardano l’area spirituale. Non possiamo affrontarli in
modo analitico tutti quanti, però cercherò di trattarne alcuni per rendersi conto di quante cose sia
possibile fare. Nell’area dei bisogni fisici è emblematico il problema del controllo del dolore: 80%
dei malati di cancro in fase avanzata soffre di dolori e circa l’80% di questi dolori può essere
controllato con aiuti semplici applicabili dovunque seguendo le indicazioni degli schemi proposti
dai moderni sistemi della sanità. Tuttavia nella realtà italiana forse neanche la metà di questi malati
ha un trattamento del genere, che possa dirsi adeguato e continuo. Quindi siamo in una situazione di
grave deficit, nonostante le leggi che sono state approvate recentemente vadano a favorire l’utilizzo
adeguato di farmaci analgesici, l’Italia tutt’oggi è agli ultimi posti, sicuramente in Europa, ma anche
rispetto a paesi del terzo mondo, nell’utilizzo terapeutico della morfina. Speriamo che la legge che è
stata approvata, che ne favorisce la prescrizione, possa portare a qualche miglioramento. Ma oltre al
sintomo del dolore le fasi terminali delle malattie come il cancro e le altre che abbiamo detto,
caratterizzate da innumerevoli sintomi fisici che si susseguono, che si sovrappongono in una serie
che è veramente lunga da definire, sono in grado di determinare una qualità di vita molto bassa.
Sintomi che possono essere trattati, ma che devono essere trattati con un metodo, con una
conoscenza approfondita dei meccanismi fisiopatologici che li determinano, e ricorrendo a tecniche
adeguate. E’ importante che chi si dedica al trattamento dei sintomi riesca a riconoscere come
prioritario il controllo dei sintomi che sono in grado di peggiorare la qualità di vita del paziente
indipendentemente dal fatto  che questi siano i sintomi biologicamente più importanti e, quindi, c’è
proprio da cambiare atteggiamento, bisogna passare dalla parte del paziente: il sintomo  più
importante da trattare è quello in grado di peggiorare la qualità di vita del paziente. Tralasciamo e
fermiamoci qui per quello che riguarda l’aspetto dei sintomi, dei bisogni fisici di questi malati;
questi malati hanno bisogni importanti  per quello che riguarda gli aspetti psicologici e emozionali.
La storia di una malattia terminale è la storia di un malattia prolungata che è passata attraverso, per



esempio, una progressiva distruzione dell’immagine corporea e ha portato gravi lesioni e
amputazioni del fisico e ha portato anche a uno stato di depressione, come è stato detto più volte,
depressione importante, mancanza di fiducia, perdita di speranza, ansia per quello che succederà,
attesa di nuove sofferenze e tutta questa serie di aspetti psicologici del malato devono essere presi in
considerazione importante se si vuole instaurare una relazione di aiuto. Un aspetto importante della
sofferenza psicologica degli ammalati è la mancanza di comunicazione, la difficoltà a  condividere
le loro sofferenze, le loro ansie con altri. Molti, tuttora, degli ammalati che giungono a osservazioni
dei servizi palliativi sono malati che non hanno neanche mai avuto la comunicazione della loro
diagnosi di malattia, tanto meno della loro terminalità e quindi sono malati che fanno fatica, che
hanno scarso ascolto quando parlano o vorrebbero parlare delle loro angosce , delle loro sensazioni
di morte imminente. Quindi, bisogna intervenire attraverso un’opera di vicinanza e ascolto, bisogna
creare un clima di comunicazione che permette di ricostruire una speranza. La ricostruzione della
speranza non significa creare le illusioni di guarigione, ma significa individuare con i pazienti e le
loro famiglie degli obbiettivi raggiungibili e concreti che permettono di valorizzare le loro residue
capacità. Ci sono aspetti, poi, di tipo sociale, di tipo relazionale: la sofferenza che deriva al malato
dalla perdita del ruolo sociale che la malattia ha imposto. Ciascuno di noi è in gran parte quello che
è riuscito ad essere nella società, nel suo ambiente; la malattia allontana e distrugge la possibilità di
mantenere il proprio ruolo nella società, distrugge il proprio ruolo nella famiglia: madri che non
riescono più a seguire i propri figli o genitori che non sono più in grado di lavorare, ma ci sono
problemi molto più concreti: l’ignoranza che le famiglie e i malati stessi hanno verso le possibilità
di aiuto presenti nel territorio, la difficoltà a muoversi nella rete dei servizi che spesso c’è ma che
non è conosciuta, la difficoltà ad accedere a questi servizi dati dal comune, dalle ASL, dagli
ospedali che pure devono essere conosciute, le possibilità di supporto economico e quindi gli
interventi di tipo sociale che possono essere fatti e che aumentano l’ansia se non vengono raggiunti
o sono difficili da raggiungere e, infine, abbiamo l’area dei bisogni spirituali che è generalmente
l’area più dimenticata, meno affrontata ma che è altrettanto importante. Non si tratta solo della crisi
religiosa, della spiritualità, ma si tratta anche della crisi di valori: una malattia mortale porta a un
sovvertimento dei valori che si credevano certi, delle certezze su cui si è costruita la propria vita,
alla sofferenza che deriva da un senso di vita spezzata, da non compimento di progetti, d’inutilità
delle sofferenze che si stanno affrontando o si sono affrontate. Molto spesso questi pazienti
esprimono un desiderio di ricostruzione di legami, di rappacificazione, sensi di colpa che devono
essere affrontanti e risolti perché possano avvicinare più serenamente alla morte. Insomma c’è una
sofferenza legata al senso di quello che si sta sperimentando. Quindi i bisogni di cura sono
tantissimi, sono molto complessi, compaiono e si accavallano l’uno con l’altro e la conclusione è
che è evidente che una relazione di cura con questi malati non può essere gestita da una sola
persona o da un solo professionista. Le cure palliative, le cure del malato morente, per usare
l’espressione più giusta, devono essere svolte esclusivamente in un’équipe, in  gruppo. Richiedono
la presenza contemporanea di professionalità diverse anche molto specializzate perché le cure
sintomatiche sono tutt’altro che cure facili, richiedono una grande esperienza e una grande
conoscenza delle problematiche e delle conoscenze farmacologiche dei mezzi che ci sono a
disposizione, e l’adattamento alle modificazioni del metabolismo che presenta una malattia
avanzata; ci vogliono competenze molto forti, non solo mediche. Bisogna mettere insieme
un’équipe in grado di affrontare in maniera coordinata tutte le problematiche che ho accennato e
anche questa è una cosa che va distinta da una semplice somma di prestazioni, di interventi separati
per cui una volta che abbiamo messo insieme l’infermiere, il medico, l’assistente sociale, il
fisioterapista, i volontari  sembra di aver fatto un’équipe; in realtà, il problema è quello di creare un
progetto di cura con degli obbiettivi precisi che vedono al centro di questa costruzione del progetto
l’ammalato e la sua famiglia. La maggior difficoltà nell’eseguire, nel gestire correttamente le cure
palliative, l’accompagnamento del malato morente è la capacità di riuscire a considerare che il
centro, l’attore principale delle cure non è l’equipe, ma il malato morente, la qualità degli ultimi
giorni di vita può essere misurata solo dall’ammalato stesso, non certamente l’equipe che, pur



personalizzata, è in grado di modificarsi con il modificarsi continuo dei bisogni. Le cure palliative,
le cure destinate a questi malati devono avere caratteristiche di competenza, di flessibilità,
d’intensità e di continuità: d’intensità perché c’è bisogno di intervenire in maniera efficace e di
continuità perché il processo del morire e dei bisogni del paziente non si interrompe di notte, non si
interrompe il sabato e la domenica, c’è un grande bisogno di continuità di cure. Un’espressione
buona che credo sia giusto dire è che le cure palliative devono seguire il filo della vita senza
spezzettamenti. La vita che resta, la vita terminale deve essere degna di essere vissuta ed è
necessario permettere che si sviluppi nella sua pienezza. Volevo solo aggiungere due cose, due
considerazioni relative al problema dell'eutanasia: le cure palliative sono di per sé cure della vita e
non cure della morte, non si interessano della morte in sé, ma si interessano della vita che resta e
quindi il concetto di eutanasia è, diciamo, costituzionalmente lontano dal concetto di cure palliative.
D’altra parte, però, bisogna stare attenti al pericolo di un equivoco che spesso si sente ripetere: è
vero che un malato morente che ha una condizione di vita molto bassa  probabilmente invoca la
morte e quindi chiede un intervento che acceleri la morte stessa, ma pensare che le cure palliative
siano una risposta sufficiente a questo è un grosso errore. Le cure palliative sicuramente da una
parte possono ridurre le richieste di eutanasia, ma dall’altra sicuramente creano un clima di
comunicazione aperto, possono far emergere una richiesta di questo tipo proprio perché invece
viene represso in una situazione in cui con l’ammalato non si parla. Bisogna stare attenti a non
scaricare sulle cure palliative il problema dell'eutanasia, della richiesta di eutanasia .

Maria Smidili
lascio la parola ora a Stefania Melino, caposala e dirigente infermieristico

Stefania Melino
“Quel che ferisce è ciò che nella vita vi è di ineluttabile: la sofferenza diffusa ovunque, la
sofferenza degli inermi e dei deboli; la sofferenza degli animali, della creatura muta…il fatto che
non si può cambiare nulla, che non si può toglierla di mezzo. Così è e così sarà. E’ qui che sta la
gravità della cosa”. (Guardini). La sfida per chi assiste nasce dalla provocazione che la realtà
impone: la sofferenza, il dolore e la morte sono fenomeni umani. Anche l’affermazione di Guardini
ci sollecita ad una domanda: di fronte alla  fragilità della condizione umana è possibile ritrovare una
speranza per un senso del soffrire e del morire? Cos’è l’assistenza infermieristica? Qual è la sua
funzione specifica? Come l’infermiera assiste il malato per alleviare la sofferenza, il dolore e per
accompagnarlo a una morte serena? Una prima importante nota metodologica sembra essere
suggerita proprio dall’etimologia della parola assistere. Assistere deriva dal latino adsìstere
composto da ad “presso, davanti” e sìstere “stare” che assume il significato di: “Essere presente,
intervenire” “Stare vicino a qualcuno per soccorrerlo, aiutarlo, servirlo” “Curare”. Assistere
presuppone quindi il concetto di “stare davanti, vicino” ad una persona con la propria presenza
umana e professionale. L’implicazione di permanere, rimanere di fronte all’uomo che soffre è
fondamentale per poter comprendere la realtà, per incontrarlo, per entrare in rapporto con lui,
consentirgli l’espressione della sua richiesta di aiuto, rispondere ai suoi bisogni, accompagnarlo.
Quindi per accompagnare la persona malata occorre anzitutto stare, essere presenti.
"L'assistenza infermieristica è una reale, affettuosa presenza con l'altro per promuovere la salute e la
qualità della vita" (R. Rizzo Parse). “…Le basi della cura infermieristica sono misure di conforto
che contribuiscono a dare senso di benessere al paziente, stando con lui, osservandolo, lavandolo,
nutrendolo, vestendolo, ascoltandolo, muovendolo, proteggendolo e provando quello che egli prova.
Promuovere il benessere è uno degli obiettivi dell’assistenza” (F. Reiter Kreuter , 1957).
“Funzione specifica dell’infermiera è quella di assistere l’individuo, sano o malato, per aiutarlo a
compiere tutti quegli atti tendenti al mantenimento della salute o della guarigione (o a prepararlo a
una morte serena)…” (V. Henderson, 1964). Ma assistere ha in sé una seconda nota di metodo: la
responsabilità. “E’ universalmente riconosciuto che l’assistenza infermieristica ha le sue radici nei
bisogni fondamentali degli essere umani” (Bertha Harmer, 1922). Tuttavia il problema assistenziale



non si esaurisce nel soddisfacimento dei bisogni. Henderson introduce il problema globalmente
sostenendo che “un’attività per la salute che ignori qualcuno dei bisogni fondamentali, lotta contro
natura” perché occorre riconoscere che “la persona tende costantemente alla sicurezza,
all’approvazione, all’amore, all’apertura, all’istruzione, ad un rinnovamento della propria fede in
Dio o in un principio etico universale…Idealmente ciascuna persona svilupperebbe un modello di
vita che consenta la realizzazione e la piena felicità…”(V. Henderson).
Si è responsabili in quanto si risponde al fatto di essere chiamati dalla presenza dell’altro,
l’ammalato con la sua domanda di salute che è molto più profondamente domanda di salvezza,
espressione di quel desiderio infinito che è in ciascuno di noi e che emerge in modo prepotente
quando subentra la malattia. La sofferenza, il dolore, la morte comprimendo l’uomo nel limite lo
pongono  in relazione con la totalità diventando per la persona domanda  di significato, di senso per
cui vivere, soffrire, morire. Quindi un primo aspetto fondamentale della responsabilità è prendere
consapevolezza del desiderio infinito che c’è in me come persona che “professa” l’assistenza
infermieristica. Nella solitudine, di fronte a queste domande ultime, l’uomo mendica una
compagnia che risponda. Henderson introduce la definizione di nursing, da lei proposta, con una
citazione di Goethe: “All’inizio c’era il fatto”. Il fatto è questa presenza infermieristica che risponde
all’ammalato per aiutarlo,  accompagnarlo,  con discrezione, con tenerezza  nel cammino faticoso
del suo patire e morire.
Secondo aspetto della responsabilità è la risposta alla domanda di  compagnia. Accompagnare
significa  “Andare insieme con qualcuno per fargli compagnia, per onorarlo, per proteggerlo”,
“Scortare, seguire in corteo…fino a congedarlo”, ma anche “seguire con lo sguardo, con gli occhi,
con la mano, con il pensiero”. L’azione infermieristica acquista un senso, nella misura in cui
permette di trovare un significato all’esistenza umana propria e a quella dell’uomo che ha di fronte.
La Vaillot esprime l'attualità dello stesso concetto in questa definizione di Nursing: "Il Nursing non
ha lo scopo di ripristinare l'integrità biologica del paziente, ma di aiutarlo a vivere quanto più
pienamente possibile. Questo può significare che le infermiere assistano il paziente  ad attuare il
regime medico prescritto, ma al di là di questo può significare che la finalità del nursing è di aiutare
il paziente a raggiungere una pienezza di esistenza, che è sempre possibile, a dispetto di più
limitazioni biologiche contro cui la medicina è impotente".
 “E’ grigia caro amico qualunque teoria, verde è l’albero d’oro della vita”(Goethe, Faust).
Raccontandovi ora l'esperienza professionale realizzata nella Divisione di Medicina Generale, spero
di comunicarvi come è possibile vivere e lavorare con una speranza che anzitutto dia ragione al
nostro agire quotidiano, al nostro esistere e quindi di riflesso, quasi per "osmosi", lo diventi anche
per il malato. Maria era affetta da un carcinoma della lingua in stadio talmente avanzato da scavare
una profonda ed estesa ulcerazione al collo a tal punto che tutti si chiedevano come la testa potesse
essere ancora sorretta. La signora era accompagnata dalla figlia che fino a quel momento l'aveva
accudita e che ora ricorreva alle nostre cure  in quanto sopraffatta dall’incapacità di aiutare la
propria madre. Osservandola ci rendemmo conto che necessitava di un'accurata igiene personale e
di essere medicata.  Presto nella stanza si diffuse un intenso odore putrefattivo che impediva di
avvicinarci, rendendo obbligatorio l'uso di mascherine. Iniziandola a medicare, Maria, cominciò ad
agitarsi mostrando ancora un’incredibile energia nonostante il suo esile corpo oramai cachettico. A
nulla valsero i tentativi di tranquillizzarla, e solo contenendola riuscimmo  a detergere la piaga.
Maria non riuscendo più a parlare, protestava lamentandosi vivacemente, e i successivi tentativi di
avvicinamento per praticarle un bagno assistito, si rivelarono un insuccesso. Si decise di lasciarla
calmare anzitutto evitando di toccarla. Riflettendo sulle reazioni di difesa avute, compresi che
anzitutto occorreva eliminare la causa del disagio personale,  che mi impediva di prendermi cura di
quel corpo "spezzato" con la necessaria comprensione. Pensammo di disporre nell'ambiente dei
sacchetti contenenti naftalina e in poche ore riuscimmo a debellare l'odore sgradevole, e ad
avvicinarci a Maria privi di difese, sia nell'abbigliamento che nei gesti, ora meno frettolosi, e più
rispettosi. Non era tanto il dolore fisico, peraltro già trattato, a renderla aggressiva, ma una
sofferenza interiore ormai intollerabile che si riacutizzava ogni qualvolta le si toccava il corpo. La



sofferenza non è un fatto meccanico appartenente al corpo, ma alla persona nella sua totalità e
soggettività: "ogni qual volta si tocca un corpo, si tocca una psiche". Leriche nel 1939 affermava,
“…il dolore fisico non è una semplice questione di impulso che viaggia ad una velocità stabilita
lungo un nervo. E’ il risultato di un conflitto tra uno stimolo e l’intero individuo”. Maria incarnava
alcune caratteristiche del dolore "totale" (total pain) descritto da Cecile Saunders fondatrice del
St.Christopher Hospital per sottolineare la natura complessa e multiforme della sofferenza nel
malato terminale. Il dolore fisico del cancro che invade tutto il corpo, la rabbia per l'alterazione del
proprio aspetto, la depressione per il senso di abbandono e perdita del proprio ruolo in famiglia,
associata ai fallimenti chemioterapici e al progredire della malattia, l'ansia derivante dalla perdita
della dignità e del controllo del proprio corpo, la paura di non essere accettata dalle persone, la
mancanza di speranza. Per  capire ciò di cui Maria aveva bisogno occorreva “ascoltarla”. I gesti
diventarono l'occasione di un incontro, di un rapporto dialogico fatto di attenzione ai più piccoli
particolari, alle espressioni del volto, al linguaggio del corpo, ai tentativi limitati di comunicazione
verbale dentro una crescente comprensione e condivisione della  sofferenza.
Noi infermieri ormai così tecnicamente efficienti spesso siamo incapaci di "stare" accanto al malato
con l'aspetto che maggiormente conferisce dignità' culturale e specificità alla professione
infermieristica: l'aspetto relazionale. E ancora F. Nightingale ci spiega come "E' l'intima personalità
dell'infermiera, è l'irradiazione della sua anima quella che esercita sugli ammalati una influenza
religiosa o morale. Nessuna frase fatta è utile; gli ammalati si accorgono immediatamente se
l'infermiera è veramente coerente a se stessa, se essa è veramente ciò che vuol far loro credere di
essere. Se non è così, l'infermiera non esercita alcuna influenza (funzione) sull'ammalato. Se invece
l'infermiera ha una propria consistenza, quanto è efficace, a sua insaputa la sua parola di conforto, o
anche di rimprovero, specie nella tranquillità della notte". Ben presto ci rendemmo conto di come
Maria lentamente, ma profondamente, era cambiata. Lei, all’inizio così aggressiva, ci permetteva di
prenderci cura delicatamente anche del volto e delle mani con un abbandono e una fiducia mai viste
prima, come di chi non ha più nulla da difendere o temere. Il volto ora così “stranamente” sereno
sembrava aver recuperato la sua originale bellezza.  Questi istanti sono di una  tenerezza e
commozione tale, che talvolta ho il presentimento di ciò che può essere l’eternità.  "La tenerezza è
l'arte di sentire l'uomo tutto intero. Tutta la sua anima, tutti i moti del suo sentire. Pensando sempre
al suo vero bene"(Wojtyla). “…l’infermiera è temporaneamente coscienza di chi ne è privo, amore
della vita per il suicida, arto per l’amputato, occhi per il cieco, mezzo di trasporto per il neonato,
confidenza per la madre, voce per coloro che sono troppo deboli per parlare…,”(V. Henderson,
1964). La nostra funzione, nella sollecitudine anche di fronte al rifiuto, esplicitata con  competenza
e creatività aveva permesso di aiutare Maria a vedersi in un altro modo perché accettata così come
era. Il prendersi cura del corpo con il rispetto dovuto alla persona nella sua globalità ed individualità
aveva sanato lentamente le ferite psichiche e spirituali. Diceva Lacan: "E' lo sguardo dell'altro che
mi conferisce identità". Non era mai stato tanto vero come nel caso di Maria che soffriva di
un'alterazione della propria immagine. Sapevo, per averlo constatato con lei, che si poteva riuscire a
dimenticare il degrado del proprio corpo, se lo sguardo degli altri è ancora carico di tenerezza.
Gordon scrive che "L'accettazione è un magnifico paradosso della vita: quando la persona sente di
essere veramente accettata, per quel che è, allora può iniziare a cambiare. L'accettazione costituisce
il terreno fertile che permette all'essere di crescere e svilupparsi". Questo approccio è tuttavia il
meno osservabile, e da un certo punto di vista il più faticoso, giacché responsabilizza a un  rapporto
che comunque il malato richiede e che per sua natura è drammatico. Il rapporto infermieristico,
come ogni rapporto umano, implica infatti il dinamismo della libertà che ogni volta si gioca in
modo diverso, sia da parte dell'infermiera che da parte del paziente.
L’operatore sanitario di fronte alla sofferenza e al dolore non può solo lenire e sedare, ma può aprire
una possibilità umana nuova e più elevata. La sedazione deve riguardare il dolore come fatto, la
consolazione il dolore come esperienza soggettiva, entrambi sono parte integrante dell’approccio
globale alla persona malata. L’importanza del rapporto infermiera-paziente si evidenzia ad esempio
nel determinare l’efficacia dell’utilizzo del  “placebo”. Il meccanismo di funzionamento del placebo



si basa sull’attivazione dei processi biologici dell’organismo umano tendenti alla produzione delle
endorfine endogene deputate alla sedazione del dolore. E’ stato evidenziato che per attivare tali
meccanismi “occorrono particolari accorgimenti di somministrazione, che sono essenzialmente la
parola e la presa in carico del paziente”.  L’effetto placebo non è altro che un processo metabolico
terapeutico che utilizza come attivatore il rapporto e la comunicazione. Hildgarde Peplau nel 1952
descriveva l’assistenza infermieristica come “un processo interpersonale e terapeutico e
significativo. Esso funziona in modo cooperativo  con altri processi umani che rendono possibile la
salute ai singoli e comunità…uno strumento educativo, una forza che fa maturare, il cui scopo è
quello di promuovere il progresso della personalità verso condizioni di vita creativa, costruttiva,
produttiva, personale e comunitaria” (H.E.Peplau, 1952). La relazione di aiuto, e terapeutica che
l’infermiera stabilisce con il paziente è efficace ai fini fisiologici non della guarigione, ma della
valorizzazione di quelle risorse psicofisiche che la persona altrimenti utilizzerebbe al minimo.
Tramite il rapporto con l’infermiera le persone imparano a vivere in modo “umano” anche malattie
gravemente disabilitative, ma è la qualità “dell’incontro interpersonale” a costituire l’elemento
significativo, che determina l’efficacia dell’intervento dell’infermiera.

Se i nostri ospedali portano questo nome è perché essi nascono dalla parola "Hospitale",
perché è con profondo rispetto e sacralità che venivano trattati gli ospiti in tali luoghi. n essi
l'assistenza si delineava con il prendersi cura dell'uomo sofferente nella totalità dei suoi bisogni ,
non con un distacco dalla condizione umana, ma con una passione commossa dinanzi alla sua pena,
tanto che in questa novità di atteggiamento è nata una civiltà che ha saputo accogliere e tentare la
cura del dolore alleviando  la sofferenza, accompagnando alla morte serena. La ricerca tra l’istante e
il tutto – l’eterno –è un fenomeno inevitabile per l’umana ragione, perché l’uomo da sempre ha
vissuto l’urgenza di interrogarsi e di non lasciare inevasa la risposta sul fine ultimo del suo
camminare. Ed è ancora Goethe che suggerisce: “Quel che erediti dai tuoi padri riguadagnatelo per
posssederlo”. Il tenere presente la tradizione come ipotesi di lavoro, al vaglio di una verifica nella
realtà, mi ha permesso di comprendere come, il  bisogno spirituale, ovvero quella naturale tensione
alla ricerca di un significato, sia un importantissimo aspetto dell'essere umano. Nella mia esperienza
esso si è imposto come fattore  fondamentale per  stabilire una relazione veramente umana e di
aiuto al malato.
F. Nightingale nel 1873 nelle "Lettere alle infermiere" scriveva: "La vita, e specialmente la vita
ospitaliera, è una cosa insipida senza un profondo sentimento religioso. La nostra esperienza ci dice
come, anche le cose migliori, quelle che sembrerebbe dovessero sempre commuoverci, induriscono
il nostro cuore se non sono usate rettamente. Io mi sono fatta la convinzione che nulla vale imparare
ad assistere gli infermi, se non si impara ad assisterli con il proprio cervello e col proprio cuore e
che quindi, se non abbiamo una religiosità veramente sentita, la vita ospitaliera diventa un insieme
di manualità compiute per abitudine e che inaridiscono mente e cuore... Vi sono degli elementi
spirituali che noi dobbiamo possedere se vogliamo impedire questa degenerazione e dobbiamo anzi
chiedere a noi stesse, se essi sono in noi in aumento o in decrescenza.” Ciò che l’uomo può offrire
al suo simile, accanto all’apporto che la scienza e la medicina possono dare, è una reale compagnia
alla ricerca di una risposta alla domanda sul senso ultimo della vita e ai bisogni spirituali degli
uomini. Negare questo bisogno sarebbe negare l’esistenza di questo importantissimo aspetto
dell’essere umano.  Einstein pochi giorni prima di morire discutendo con il grande fisico Francesco
Severi del tema religioso gli disse: “…chi non ammette l’insondabile mistero non può essere
neanche uno scienziato”. Credo che alla base di noi, infermieri ed operatori sanitari, oggi manchi
questo aspetto fondamentale, costitutivo della natura umana senza della quale è difficile,
impossibile stabilire una relazione veramente umana e di aiuto al morente. L’inospitalità ha le sue
radici in quella degenerazione a cui ci ammoniva Nightingale nel 1873 e che trova la sua
componente primaria in quella carenza di senso che autorizzi a vivere in condizioni dolenti. L’uomo
contemporaneo ha optato per una soluzione radicale del problema: se il dolore in sé è assurdo,
assurda è anche la vita che lo contiene. Vita buona e meritevole di essere vissuta è solo quella senza
dolore. Lo svuotamento della domanda di senso del dolore e della sofferenza ha condotto alla



rimozione della morte. Al massimo si accetta la morte spettacolarizzata dai mass-media che ci
esonera a pensare alla morte vera, quella che colpirà proprio noi.  Vivere è senza soffrire: questo è
l’ideale analgesico. Il disimpegno dalla ricerca di un senso per il patire, ha trasformato il vissuto del
dolore in problema tecnico (medico o al massimo psicologico) indebolendo le risorse reattive
personali. Riconoscere la caducità non significa benedire la sofferenza, il dolore, la morte. Tutto ciò
è e rimane una contraddizione. Significa però non rinunciare a cercare un bene che nella sofferenza,
nonostante la sofferenza, meriti comunque di essere atteso, desiderato, sperato, creduto. L’eutanasia
è il passo estremo dell’attitudine analgesica.  E’ “qui che sta la gravità della cosa”! (Guardini).
Ma perché l’infermiera dovrebbe sostenere questo tipo di relazione?
Diceva Goethe: "All'autocoscienza l'individuo arriva non in virtù della contemplazione, ma
dell'azione. Fa il tuo dovere e presto scoprirai di che stoffa sei fatto”. E’ solo la passione per la
felicità dell’uomo che sono “IO” che mi rende appassionato, desideroso di cercare e scoprire nuove
strategie, creativo nel soddisfare i bisogni, capace di “avvicinarmi” a ogni uomo con il desiderio di
accompagnarlo a vivere il morire serenamente. Quindi la consapevolezza di sé è fondamentale per
sostenere la relazione. Francois Mitterrand in visita ad un hospice parigino disse: "Nel momento di
maggiore solitudine, con il corpo spezzato sulla soglia dell'infinito, subentra un altro tempo, che
non può essere misurato con i nostri criteri. In pochi giorni, con l'aiuto di una presenza che permette
alla disperazione e al dolore di esprimersi, i malati comprendono la loro vita, se ne appropriano, ne
manifestano la verità...Il mistero di esistere e di morire non è affatto chiarito, ma è vissuto
pienamente....La morte può far sì che un essere diventi ciò che era chiamato a divenire; può essere,
nella piena accezione del termine un compimento." Grazie!

Elena Piazza
Siccome nei convegni gli oncologi medici parlano sempre per ultimi sono abituata ad essere breve.
Io presento la nostra esperienza: voi sapete come tutte le oncologie stanno diventando dipartimenti
oncologici, e la nostra esperienza è partita circa 20-25 anni fa con dei compagni di viaggio che sono
ancora all’interno del  dipartimento oncologico; quello che ora si chiama dipartimento oncologico
allora era semplicemente un ambulatorio, un day-hospital di oncologia. L’esperienza che abbiamo
vissuto a contatto con questi malati in questi anni ha maturato alcune riflessioni: prima di tutto,
come è già stato detto prima, noi ci troviamo davanti ad una malattia, quindi il malato in quanto tale
vuole essere considerato nell’interezza della sua persona e non solo per i sintomi o per quello che in
quel momento arriva alla nostra osservazione. Di conseguenza il nostro atteggiamento ha
cominciato ad essere globale, noi abbiamo pensato ad un certo punto che le domande che ci
vengono poste dai malati non potevano essere soddisfatte totalmente se noi non lo mettevamo al
centro della nostra attenzione e se non ci ponevamo nei loro confronti come un’équipe che
realmente lavorasse insieme con diverse professionalità e diverse figure specialistiche. La cosa a cui
ci siamo trovati davanti -è stata un po’ la svolta nella nostra équipe- è stata negli anni ’94-95 è
quando il nostro malato ci diceva: “ Adesso che non v’è più niente da fare mi abbandonate?”, quindi
la domanda era fondamentalmente quella dell’abbandono: “Da chi mi mandate? Sarò solo?”.
Davanti a questa domanda ci siamo seduti e ci siamo ricompattati perché secondo il nostro modo di
vedere o di vivere c’era la possibilità di pensare ad un circuito assistenziale integrato. Nel ’95 non
avevamo quello che abbiamo adesso a disposizione per legge, degli strumenti che poi vi farò vedere
che è possibile anche in questo momento attuare. Allora abbiamo dovuto comunque cercarci dei
compagni di viaggio, allora uno se li doveva cercare nelle fondazioni, nel non-profit, questo per
salvaguardare quello che veniva chiesto dal nostro malato, il fatto che noi ci assumessimo in prima
persona tutto il suo bisogno; per cui, se adesso all’interno di un dipartimento oncologico ci sono
delle specificità che vanno dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cura, dal ricovero, a varie
cose compreso l’autotrapianto di cellule staminali, da questo circuito assistenziale integrato non
poteva rimanere fuori la terapia del dolore e le cure palliative con tutte le loro espressioni sia a
livello di territorio sia di residenza protetta che è l’hospice. In questo senso noi ci siamo
assolutamente mossi. Adesso vi spiego cosa c’entra la Colombus. Ecco, questa è la nostra équipe!



Vi ho detto che noi siamo partiti con alcuni colleghi da 20-25 anni: sono i nostri primi compagni di
viaggio che attualmente condividono la nostra esperienza. Per cui ho detto prima che la malattia
deve essere vissuta e compresa in tutta la totalità della persona, quindi con tutti i fattori fisiologici,
affettivo-relazionali, cognitivo-psicologici che comprendono. Quando poi la malattia è un cancro
questi fattori sono ancora più in evidenza, perché il primo impatto della diagnosi, anche se è una
diagnosi nelle fasi precoci della malattia, è comunque quella di dolore e morte. Per cui la
comunicazione e il tempo che noi dobbiamo dedicare al nostro malato non possono essere i venti
minuti della tabella regionale, deve essere fatta secondo  tutto il tempo che il malato ha bisogno e
secondo la risposta che gli dobbiamo dare. Partendo da questo presupposto ci siamo attivati per
valutare tutti i bisogni nelle varie sfaccettature, all’interno di una professionalità di un dipartimento
che come dicevo prima prevede la diagnosi, la cura, etc., i posti di degenza, i posti di day-hospital,
l’ambulatorio. Dovevamo perfezionare quello che era l’atteggiamento di accompagnare il malato
nell’ultimo suo tratto, accompagnarlo, però. mantenendo un’identità delle persone che aveva
davanti, quindi mantenendo l’équipe e arricchendola con queste nuove figure e queste nuove
professionalità. Abbiamo trovato dei compagni di viaggio, prima di tutto due fondazioni,
“Maddalena Grassi” e “Marco Semenza”,  che ci hanno messo delle risorse a disposizione. Per cui
abbiamo pensato di metterci a fianco, accompagnare  chi sta compiendo la propria vita nella morte.
Questo per un arricchimento, perché le relazioni che si erano già formate siano per la vita stessa,
diventino più vere, e l’incontro sia un’esperienza per tutti e tutti possiamo essere educati dalla
sofferenza e dalla morte.  E’ nata in noi la consapevolezza che la professionalità è il mezzo di
comunicazione tra noi e i pazienti, che va oltre quello che ognuno di noi è in grado di fare, che può
fare al meglio delle sue capacità, ma realmente deve essere un cammino insieme per cui l’atto
terapeutico dell’équipe medico-infermieristica diventa ogni giorno nuovo perché si è creato un
rapporto unico con il malato e i suoi familiari. Il punto cruciale è quindi questa sensazione di
abbandono che vi ho detto prima. Noi cosa facciamo? Ogni volta noi dobbiamo scegliere di
coltivare questo rapporto con il paziente, perché non è così automatico: bisogna scegliere comunque
di fargli compagnia e all’interno di quello che abbiamo attualmente a disposizione abbiamo pensato
di creare questo circuito assistenziale integrato. Pensate, abbiamo applicato una legge: la legge c’è,
vediamo di applicarla. Cos’è per noi prendersi cura del paziente dall’inizio della malattia fino ad
una fase avanzata? Adesso abbiamo lo strumento del dipartimento oncologico, prima avevamo altre
cose. Ve l’ho riassunto. Cos’è un dipartimento oncologico? Al centro c’è il paziente, e il
dipartimento serve per fare girare degli specialisti intorno a questo paziente, specialisti e risorse per
la fine della propria vita. Quali sono gli strumenti? I primi compagni di avventura sono state le
associazioni non- profit, perché risorse non ce ne erano. A Milano l’assistenza domiciliare integrata
aveva ed ha delle difficoltà. Ci siamo trovati due sponsor: l’associazione “Marco Semenza” ha
messo a disposizione dei fondi per pagare i medici, e l’associazione “Maddalena Grassi” ha messo a
disposizione delle risorse infermieristiche e la sua l’assistenza domiciliare. Fino ad ora è andato
così, ma ci sono state delle leggi: il piano oncologico attualmente in atto che ha istituito i
dipartimenti oncologici prevede che questi possano acquisire delle strutture nell’ambito territoriale
e portare all’interno del dipartimento strutture, ospedali, ambulatori periferici che integrino quello
che il dipartimento nella sua sede principale non ha. Poi abbiamo l’atto di indirizzo delle cure
palliative del ’98, che ci permetteva di adeguarci alle cure palliative anche semplicemente come
dipartimento oncologico, e l’istituzione dell’hospice. Un punto fondamentale è che nel piano
strategico dell’azienda il direttore generale condivida la prospettiva di aver tra le sue unità anche
quella dell’hospice e delle cure palliative. Che cos’è  l’hospice? Per noi è il luogo (non parlo di
assistenza domiciliare) che chiude il circuito assistenziale integrato, perché per motivi diversi il
malato che non può essere seguito a domicilio deve trovare un luogo di accoglienza per malati
oncologici in fase avanzata e che necessitano generalmente solo di cure palliative di supporto. Noi
all’interno del nostro bacino d’utenza, del nostro dipartimento oncologico siamo andati a cercare chi
poteva metterci a disposizione questa struttura. Con chi abbiamo fatto l’hospice? Nel nostro bacino
d’utenza c’è la clinica Colombus, delle suore della Capitanio, delle suore cabriniane. Abbiamo



prima con loro verificato il nostro progetto, i nostri intenti, poi loro hanno messo a nostra
disposizione una fondazione che ha spese proprie ha ristrutturato un reparto della Casa di Cura. Per
cui io concluderei: è necessario che soggetti diversi possano lavorare insieme per migliorare
l’approccio globale alla malattia, il cammino della malattia  deve essere sempre accompagnato, ogni
giorno si deve fare questo tipo di scelta e quando la dignità dell’altro è affermata la sua diversità, la
sua malattia non è un’obiezione nel rapporto personale, quindi nel confronto, ma ci guardiamo e ci
confrontiamo tra due persone con ruoli diversi. L’operatività dell’équipe diventa una condivisione
della fatica della malattia. Questo scegliere ogni giorno anche la parte più difficile della malattia
sapendo che non abbiamo risposte alla felicità dell’altro non esaurisce il nostro valore e la nostra
professionalità nel semplicemente fare qualcosa a qualcuno, ma quello che è importante per noi è
fare qualcosa con qualcuno. Grazie.

Mauro Marinari
A me il compito di chiudere. Ho detto al dottor Achilli che avevo quattro punti e lui mi ha detto uno
e non si discute, quindi io sintetizzo e vi consegno  alcune cose che sono un po’ emerse negli
interventi e nell’esperienza che ho fatto per sei anni nell’accompagnamento di una casa per malati
terminali. Intanto la prima cosa che lancio lì come mi viene è che non affrontiamo mai la morte ma
la vita, noi accompagniamo la vita fino all’ultimo istante e questa è una posizione che ha dei risvolti
diversi da mettere un programma di accompagnamento alla morte. Lo lascio lì perché non ho il
tempo di declinare esperienze in corso di persone che sembravano moribonde e hanno chiesto di
bere il succo alla pera, mentre noi pensavamo alla terminalità pura; quindi gente che anche in
momenti di depressione e di ripresa ha desiderato vivere, quindi la prima cosa è accompagnare la
vita. Secondo è che in un incontro con una persona che è alla fine, che è portata ad un percorso della
fase terminale della vita va abbracciato l’umano com’è con tutte le sue componenti per cui se si
incontra una persona che dice di non voler morire, il problema non è dire: “cosa devo fare?”  il
primo impatto che l’operatore deve avere è: “anch’io” perché c’è un impatto diretto di umano che
neanche la scienza può prevaricare, ma è: che cosa dico io di fronte a quella domanda . Non c’è
competenza particolare che possa risolvere questo aspetto, poi si entra dentro, ma l’altro ha bisogno
di vedere l’uomo che risponde al suo livello di domanda umana a cui nessuno può venir meno  in
cui siamo provocati in prima persona perché siamo tutti sullo stesso percorso di esperienza umana.
La terza cosa è sull’eutanasia e volevo declinarlo meglio perché è una cosa molto più grave di
quello che appare perché l’eutanasia è più un problema culturale che un problema di espressione
ridotta. Io ho in mente e vi lascio l’esperienza di Giovanni, un ragazzo morto tre mesi dopo quello
che vi sto dicendo di cirrosi epatica grave. A un certo punto mi ha detto: “Io non capisco una cosa:
quando ero a Bergamo con i miei amici mi hanno detto che dovevo essere libero di fare tutte le
esperienze e così ho cominciato con la droga e poi con il bere, ma che libertà è se adesso io ne sto
morendo”. Questa è l’eutanasia culturale di cui parlavo, stiamo attenti che l’eutanasia è in atto nella
misura in cui non risponde alla persona con la sua domanda di felicità, di benessere, di salute e non
di obiettivi violenti e prefissati sulla persona: devi essere così per essere uguale. La battuta di
Giovanni è quella che mi ha fatto capire cosa vuol dire eutanasia. Apro un dibattito più grande di
quanto si possa trattare: ma guardate che è un problema culturale! Non è vero che l’uomo può fare
quello che vuole, può fare quello che vuole in corrispondenza al suo benessere, alla sua felicità, al
suo compimento di vita finché gli è dato vivere, il resto non è nelle sue mani.



Ore 16.00 PREMIAZIONE E PRESENTAZIONE POSTERS
SELEZIONATI

Presiedono: Antonio Pagano, Marco Pierotti



Felice Achilli
Invito sul palco il professor Pagano poiché vogliamo premiare i poster arrivati al convegno, quelli
più significativi, e invito anche il professor Pierotti. Volevo solo ringraziare i relatori della sessione
che ci ha preceduto, e fare questa considerazione. La prima cosa che dobbiamo evitare è la
semplificazione delle questioni, la seconda osservazione che faccio è che l’intelligenza ha sempre
un connotato che è la prudenza, la terza è che pretendere di normare, cioè di semplificare una
questione così complessa e così poco conosciuta dal punto di vista etico-morale e da quello
scientifico e tecnico è veramente una forzatura. Finché le condizioni permangono queste credo che
bisogna lasciare alla responsabilità e alla libertà drammatica del valutare caso per caso. Lascio
subito la parola al professor Pagano.

Antonio Pagano
Grazie Achilli! Un cordiale saluto a tutti e un buon quasi fine pomeriggio. E dopo la sessione che
abbiamo appena seguito viene un imperativo: su con la vita! E cercheremo di esserci il più
possibile, poi Dio vedrà. La sessione poster è in onore del nostro collega Piccinini e il premio dei
poster sarà consegnato da una delle figlie, io pregherei Maria Piccinini di essere qui con noi a
questo tavolo. Una brevissima sintesi della sessione poster. Si è articolata in cinque ambiti che
hanno riguardato: le professioni sanitarie, orizzonte il mondo; la professione come opera; il governo
clinico: esperienze in atto; formazione e gestione nella professione infermieristica; educazione
medica continua. Ha abbracciato in modo ampio l’orizzonte verso il quale siamo proiettati e hanno
partecipato 53 gruppi, quindi abbiamo visto 53 posters articolati in modo diverso come numerosità,
in funzione degli argomenti. Il più gettonato è stato la professione come opera con 17 contributi,
viene dopo il governo clinico ed esperienze in atto con 12 contributi. Come avete potuto constatare
nelle soste di questo convegno, i poster erano tutti ben fatti e portavano messaggi di un certo
impegno, di un certo interesse e questo è stato origine di difficoltà per la commissione chiamata a
giudicare nel fare delle scelte. Si sarebbe voluto premiare tutti ma non è possibile! I criteri per
giudicare il poster migliore sono stati: la pertinenza al tema, la rappresentatività dell’esperienza, la
significatività dell’argomento, la metodologia seguita, la generalizzabilità dei risultati e l’impatto
delle conclusioni. E’ stato dato un particolare peso poi a come è stato realizzato il poster quindi alla
pubblicità grafica anche dal punto di vista visivo. Ora andiamo a presentare dando due minuti di
tempo, altrimenti si ricorrerà non all’eutanasia, ma all’omicidio.…la parte più significativa di
ciascun poster a partire dal quintultimo.

Marco Pierotti
Per la sessione formazione e gestione nella professione infermieristica è stato riconosciuto rilevante
il contributo “Tu sei importante: gestione delle risorse umane: Un modello” chiamerai Stefania
Melino a nome del gruppo della fondazione Maugeri a presentare il testo

Strania Melino
Dunque, la sfida è nata un anno fa come caposala di medicina generale. La grande fortuna mi è stata
data dal fatto che il mio primario mi ha completamente delegato la gestione del personale
infermieristico. Quindi ho cominciato dicendo: “E va bene, se dobbiamo avere dei risultati
sull’assistenza, dobbiamo anzitutto trattare bene le persone che producono questi risultati anche
perché il piano nazionale dice che è importante la risorsa”. La mia funzione era di dare un
significato, uno scopo al lavoro motivando continuamente gli infermieri. Ha prodotto dopo un anno
che il tasso di assenteismo molto elevato l’anno prima che avevano realizzato 807 giorni di malattia
si era ridotto a 396 giorni con un risparmio di 411 giorni che sembra banale, ma ha una ricaduta
sull’assistenza, sui costi, sull’efficacia e questo dice di un’appartenenza non ad una struttura ma a
un luogo. Sono contenta quando i miei infermieri mi dicono di esseri contenti, quando vengono a
lavorare. Questa è la sintesi.



Marco Pierotti
Per la sessione “La professione come opera” è stato individuato meritevole un servizio di assistenza
domiciliare integrata. Chiamerei quindi Luciano Riboldi della “Fondazione Maddalena Grassi”.

Luciano Ribaldi
La “fondazione Maddalena Grassi” fa assistenza domiciliare da 10 anni, nei primi anni faceva
qualche migliaio di ore, ora oltre 90.000, e, come scritto anche nel poster, seguiamo 300 persone al
giorno e nell’ultimo anno abbiamo assistito oltre 2000 persone. Mi premeva sottolineare le tre
conclusioni che abbiamo dato lì e che riteniamo molto importanti. La prima che tiriamo fuori da
questo lavoro di 10 anni è che l’incontro tra una persona che offre assistenza e una che è assistita
abbiamo capito essere l’unica risorsa della sanità, forse una possibile risposta al problema del:
medico cura te stesso. Non ha possibilità di curarsi il medico se non in una relazione, e questo
abbiamo scoperto che sa produrre, quando non è dato per scontato, opere di grande dignità civile
capaci di dare risposte serie a problemi seri. Questo mi interessa a dirlo non per celebrare questa
nostra attività, ma per sottolineare un’altra cosa: che non possiamo continuare a confinare queste
nostre esperienze del cosiddetto volontariato. Queste esperienze sono a pieno titolo, con piena
dignità dentro al servizio di assistenza alla persona,  e come tali vanno riconosciute e valorizzate.

Marco Pierotti
De “Il governo clinico: esperienze in atto” la menzione va a “Modello di Alzira: un’alternativa di
gestione ospedaliera”. Chiamerei Pasquale Chiarelli del Centro Internazionale degli Studi di
Economia Sociale di Valencia (Spagna).

Pasquale Chiarelli
Sono stato molto contento di vincere questo premio, frutto di una tesi di laurea a cui assistito
proprio il dottor Piccinini. Ciò che mi permetto di dire brevissimamente è che il modello di Alzira è
importante perché ha prodotto la separazione di due competenze altrimenti non separabili: quella di
finanziamento di cui è competente la comunità valenciana e l’erogazione di cui è competente
un’impresa profit. La particolarità è che la UTE che gestisce questi ospedali è responsabile di
un’intera area di 230.000 persone per cui non riceve denaro per prestazione, ma pro capite. E già
così la regione (in Spagna l’assistenza sanitaria è propria della regione) così risparmia 300.000 lire
per 230.000 abitanti per cui la cifra è alquanto amara e, inoltre l’ospedale è stato completamente
gestito dalla UTE ma alla fine del contratto (10-15 anni) diventerà completamente proprietà della
comunità valenciana. Finisco il mio intervento con due esempi brevissimi. Questo modello fa
vedere come la tensione non ci sia solo fra la UTE e la comunità valenciana, ma anche con i
pazienti, con gli utenti. Un esempio banale è che in percentuale ogni reparto che ha delle camere
con un ulteriore camera per l’accompagnatore per cui viene sottolineato come i famigliari non siano
un ostacolo alla salute del paziente, ma anzi possono aiutare

Marco Pierotti
Come si dice da ultimo ma non per ultimo: “Professioni sanitarie, orizzonte il mondo”, e lasciatemi
esprimere un particolare riconoscimento al dottor Costanzi di AVSI per il contributo “Professioni
sanitarie in Uganda dopo Ebola”.

Andrea Costanzi
Questo poster è un omaggio alla memoria del dottor Matthew Lukwiya, morto l’8 dicembre del
2000 nel corso di una grossa epidemia di Ebola, la più grossa della storia con 425 casi e 224 morti e
una mortalità del 53%. In questa epidemia si sono verificati 18 decessi tra il personale sanitario: 17
infermieri e il dottor Matthew Lukwiya, con una percentuale alta tra il personale sanitario dovuto
chiaramente ad un contatto molto più stretto con la malattia. AVSI ha avuto un ruolo modesto di
supporto e di fornimento di materiali, di aiuto all’ospedale Lacor di cui il dottor Matthew era il



direttore. Un assistente rianimatore dell’AVSI ha anche assistito negli ultimi istanti della sua vita il
dottor Metthew cercando di dargli un supporto rianimatorio. La cosa che ci ha colpito molto al di là
dei dati epidemiologici è stata la disponibilità di tutti questi infermieri ad assistere nonostante i dati
già noti (precedentemente in Congo erano morti 60 infermieri), la disponibilità di questi infermieri a
dare la propria vita per assistere i malati di Ebola. E questa cosa si è verificata non a caso in un
ospedale missionario dove il dottor Metthew e gli operatori sanitari sono entrati in contatto con
grandi figure della medicina come il dottor Piero Corti, sua moglie Lucille, che è morta di AIDS
operando sempre in Uganda. Quello che ci ha colpito è che il concetto di scuola arrivi anche a
questo livello, a includere anche il sacrificio della propria vita nel corso del proprio mestiere, per
cui abbiamo concluso che in Uganda -che sta andando verso uno statalismo pari a quello italiano-
c’è la necessità di sostenere questi ospedali missionari in una concezione sussidiaria del settore
della sanità, e che anche ONG come l’AVSI  abbiano un ruolo di sostegno, di supporto, di aiuto in
questa dinamica. Grazie.

Antonio Pagano
Allora il premio sarà consegnato da Maria Piccinini.

Maria Piccinini
Per la sessione “Professioni sanitarie: orizzonte il mondo”, vince il premio l’abstract dal titolo:
“Programma di odontoiatria sociale in Brasile: indagine epidemiologica preliminare nell’asilo
Jardim Felicitade di Belo Horizonte”. Chiamiamo Leonardo Ciocca. Il premio è un sostegno
all’opera dell’importo di 3 milioni

Leonardo Ciocca
Ringrazio la presidenza per il riconoscimento al poster che abbiamo presentato, anche perché tutto
il lavoro in Brasile che continuerà altri 3 anni non sarebbe stato possibile senza la lunga amicizia
con Enzo a cui questo concorso è dedicato. “Perché questo progetto di odontoiatria, non bisogno
primario dei bambini brasiliani?” questa è la domanda che avevo rivolto alla Rosetta Brambilla
quando mi aveva chiesto di realizzare due ambulatori odontoiatrici in uno dei suoi asili a Belo
Horizonte, e lei mi ha risposto che questo avrebbe aiutato i bambini a raggiungere gli obiettivi
educativi che si sono dati, cioè aiutare loro a voler bene alla propria persona. Infatti, è fondamentale
aiutare i bambini a voler bene al proprio corpo, compresi i denti. L’unica possibilità che avevamo di
creare una domanda di eccellenza che potesse durare nel tempo era quella di sfruttare la
convenzione che l’AVSI ha con l’università di Bologna facendo in modo che il dipartimento di
scienze odontostomatologiche a cui io afferisco diventasse l’interlocutore ufficiale per coinvolgere
la locale Pontificia università cattolica di Belo Horizonte nel progetto. Siamo stati in grado di
trasformare quei due ambulatori odontoiatrici dentro l’asilo in un polo didattico della scuola di
odontoiatria di Belo Horizonte, in modo tale che assistenti seguiti da un tutor curino gratuitamente i
bambini. Da questa collaborazione internazionale tra due università a favore di realtà come quelle
degli asili della Rosetta Brambilla sono state effettuate le 380 visite di screening preliminare di
questi studi e i risultati hanno mostrato una differenza statisticamente significativa fra il dato del
gruppo controllo (uno studio di Santos del ’98 sui bambini di Belo Horizonte) e quello emerso negli
asili. Infatti il principale parametro clinico della salute orale  utilizzato in entrambi gli studi è
risultato essere inferiore per i bambini degli asili con differenza statisticamente significativa. Il
progetto continuerà dopo aver terminato le cure dei bambini con l’attuazione nei due ambulatori di
eccellenza di un polo didattico stabile della locale Pontificia università cattolica di Belo Horizonte
che ne ha riconosciuto il valore, e con l’attivazione di una convenzione con il locale sistema
sanitario che permetterà a tutti i favelados di ottenere cure di eccellenza gratuitamente. Il dato
statistico rivelato in questa indagine preliminare epidemiologica pone l’interrogativo su quale sia la
risorsa di tale metodo educativo dal momento che l’efficacia dell’insegnamento alla cura di sé e del
proprio corpo da parte degli educatori è verificabile anche e perfino attraverso la salute orale dei



bambini che frequentano questi asili. L’ipotesi che si tratti di un metodo di educazione alla totalità
del reale e del pieno interesse verso ogni aspetto della vita dei bambini rappresenta una ragionevole
ipotesi che i numeri non sono in grado di rappresentare. Il  nostro studio resta lo screening
preliminare su cui sono stati impostati i trattamenti odontoiatrici per i bambini di questo asilo,
grazie!

Antonio Pagano
Grazie! E ancora c’è un’ulteriore iniziativa di Medicina e Persona che ci verrà illustrata dal
presidente Achilli

Felice Achilli:
E’ un compito difficile per me perché si tratta di ricordare una persona che per me è stata veramente
un amico, e penso per tutti noi un maestro di qualcosa di più grande della professione: il dottor
Marco Teggia Droghi, scomparso recentemente, che era direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
di Desenzano del Garda e uno tra i fondatori dell’associazione “ Medicina e Persona”, e certamente
uno di quelli che in modo semplice ed entusiasta ha aiutato me e tutti noi a intraprendere questa
storia. Io penso che senza persone così noi non saremmo qua a fare questa cosa. Allora al di là delle
osservazioni di quel che è nato dal lavoro di Marco che non sarà esaurito qua, ci sarebbero tante
cose da dire. Io volevo però comunicare che l’associazione ha deciso di aiutare con una borsa di
studio annuale la famiglia di Marco, in particolare la figlia più grande che studia Architettura
all’università di restauro di Napoli. Non è una borsa di studio di quelle che risolvono i problemi
della vita, ma è pure un segno di riconoscenza che va a lui. Abbiamo la fortuna di avere qua la
moglie di Marco che invitiamo a ritirare la borsa.
Volevo solo dire tre cose perché abbiamo saltato tutto, non c’è tempo di fare più niente. La prima è
questa: è evidente che quello che abbiamo vissuto in questi tre giorni è difficilmente racchiudibile
in un programma definito così a caldo. Noi abbiamo pensato che è fondamentale che le
osservazioni, le questioni, la mossa, la provocazione che ognuno di noi ha ricevuto debba per
ragioni di carità e ragioni di opportunità ritornare a noi perché noi non ce la facciamo a stare dietro
a tutti. Quindi la prima questione è questa desidereremmo proprio che si possa continuare a
correggerci. La seconda è che io penso che questi tre giorni siano un tentativo culturalmente
rilevante di porre dentro il mondo della sanità una riflessione, un approfondimento circa la
vocazione e lo scopo delle attività professionali e lavorative in sanità. Questo non riguarda noi
perché abbiamo un punto di vista religioso, è una questione fondamentale del mondo medico,
sanitario. Mi sembra che l’editoriale del British Medical Journal di maggio datoci stamattina sia una
conferma. La terza cosa è che noi pensiamo per settembre di dare il titolo del prossimo
appuntamento che però non vi dico ancora quando sarà.
Infine, voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita di questo
convegno. E’ un ringraziamento non formale perché capite che come convegno è strano, ma
bisognava avere il coraggio di sostenerlo perché non avevamo idea di che tipo di rilevanza potesse
avere. Le presenze sono state una media di 650 persone per giornata e questo era assolutamente
imprevisto e inimmaginabile. Ringrazio ancora per il patrocinio dato al congresso la Regione
Lombardia, l’Assessorato alla Sanità, la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, l’Ordine provinciale degli Odontoiatri e dei Medici in Milano. Scusate, l’ultimo ma
non meno importante ringraziamento a tutte le persone che nell’associazione hanno da un anno
preparato quest’evento. E per ultimo salutiamo con gratitudine Eurocompany e la segreteria tutta
per la fatica di questi giorni. Grazie.


