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Lettera  di un Direttore Generale, P. Cannatelli, Direttore Generale Ospedale 

Niguarda Cà Granda, Milano.   

 

Tecnici o professionisti della cura 

 

Nei giorni scorsi ho ricevuto una lettera di una donna ricoverata presso il nostro ospedale a 

seguito di “un aborto  interno alla nona settimana di gravidanza”. 

La descrizione che ha fatto delle ore trascorse nel reparto mi ha colpito: si è sentita trattata 

come un oggetto a cui doveva essere effettuata una procedura, come potrebbe accadere ad 

una automobile in attesa di una revisione in un’officina meccanica. 

Il problema è che si trattava di una donna alla prima gravidanza (a 42 anni) che, oltre al 

dolore fisico, stava vivendo un momento drammatico della propria vita. 

Non le è stata, non solo detta una parola di conforto, ma neanche spiegato ciò a cui avrebbe 

dovuto sottoporsi durante le ore di degenza presso il nostro reparto; per carità le procedure 

erano tutte perfette, le hanno chiesto anche di “firmare due fogli per il consenso informato” 

subito prima di entrare in sala operatoria. 

Ho voluto sottoporre a Voi, che collaborate con me, questo episodio perché tutti, io per primo, 

riflettiamo su quanto accaduto, non difendendoci, non accusando ma cercando di capire quanto 

ancora dobbiamo migliorare e vigilare. 

Noi non abbiamo a che fare con pezzi, ingranaggi, macchine che arrivano al nostro banco di 

lavoro per essere aggiustate, riparate, scartate. Noi abbiamo a che fare (qualunque ruolo 

svolgiamo dal centralinista all’infermiere, al grande chirurgo, al direttore generale) con 

“persone”  che non sono solo corpi; noi stessi non ci consideriamo solo dei corpi, così come i 

nostri figli, i nostri genitori non li consideriamo solo dei corpi. Siamo una realtà creata, 

misteriosa e complessa che ha bisogno di essere accolta, amata, accompagnata, 

curata e assistita: il professionista della cura è quello che nel proprio lavoro ha coscienza di 

questo, il tecnico è colui che si occupa del pezzo, dell’esame, del processo. Ci vogliono le 

procedure, ci vuole la capacità tecnica, che abbiamo, ed è preziosa ma non basta, se non 

recuperiamo questa posizione professionale e umana non rispondiamo al vero bisogno delle 

persone che vengono presso di noi, potremmo rendere ciò che facciamo in parte inutile o al 

massimo autoreferenziale. Rischiamo di fare qualcosa che non corrisponde nemmeno  allo 

scopo per cui è stato costruito il nostro ospedale e per cui lo stiamo riqualificando. Nel nostro 

logo si intravedono nel segno grafico tre parole: Cura, Sicurezza, Accoglienza, del Paziente, 

della Persona. Vogliamo essere fedeli a questa indicazione che ci siamo dati al giuramento che 

tanti di noi come medici hanno fatto quando ci siamo laureati. 

Avrei potuto parlarvi e scrivere di tante altre cose, anche belle, avvenute in questi due mesi 

nel nostro ospedale, ma quella lettera ha assunto per me la priorità assoluta, anche se 

riguarda una sola persona delle migliaia che ogni giorno vengono a farsi curare da noi. 

Periodicamente il nostro Ufficio Relazioni col Pubblico, in collaborazione con l’Università IULM, 
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conduce le indagini di soddisfazione del gradimento dei servizi e  nel 2007 l’indice di 

soddisfazione generale espresso dai pazienti è stato molto buono: 5,96 ( il massimo è 7 nella 

scala di valutazione dei questionari somministrati ).                . 

Ma siamo noi che non possiamo ritenerci pienamente soddisfatti se accadono episodi come 

quello che vi ho raccontato. 

 Le altre notizie le troverete nel giornale, leggetele sono segni di una vita, di un lavoro che 

deve comunque migliorare. 

Grazie. 

 
 


