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PUO’ COSTRUIRE IN OSPEDALE? 
 
 
Può il professionista della salute (il medico, l’infermiere, e chi a qualunque titolo lavora in un 
ambiente ospedaliero) lavorare “bene”,  costruire qualcosa di bello, utile e duraturo in ambito 
ospedaliero? In un recente articolo di Lancet sul “burnout” dal significativo titolo “The suffering of 
physicians” viene descritta così la situazione lavorativa dei medici contemporanei: “… nuove 
tecnologie hanno alterato la relazione tra medico e paziente; medici specialisti sanno sempre di più 
su sempre meno; i medici trattano le malattie e non i pazienti; l’università insegna la scienza ma 
ignora l’arte della medicina; la tecnologia medica ha surclassato il rapporto personale; e gli 
ospedali sono diventati dedali freddi e impersonali” (1). E mentre non si può non condividere la 
conclusione dell’articolo (“… stiamo cominciando ora a comprendere che l’umanizzazione della 
medicina dipende in non piccola parte dal recupero dell’umanità dei medici”), si capisce che anche 
questo non basta: anche una professionalità sostenuta e orientata dall’interesse al paziente, al suo 
bisogno e al suo desiderio di vivere bene, non è sufficiente a costruire un’organizzazione di cura 
adeguata.  

 
Perché? Non c’è dubbio che il sistema 
ospedaliero è complesso, che 
l’integrazione di diverse competenze è 
difficile, e che i vincoli di budget sono 
un limite importante al nostro lavoro. 
Infatti l’obiezione più comune tra 
colleghi è: io vorrei lavorare bene, ma 
la struttura me lo impedisce.  
 
Da cosa ripartire? Due aspetti 
fondamentali. Il primo è che è 
necessario ripartire dalla persona: il 

desiderio di conoscere, di essere utile, di realizzare una condivisione reale, sono le risorse alla base 
di una costruzione. Ma la persona non può essere da sola: occorre essere insieme, e sostenersi 
nella realtà professionale. Riconoscere quello che c'è, quindi l'esperienza dei professionisti che già 
lavorano in questo modo, è la prima condizione per costruire. In secondo luogo, occorre creare i 
presupposti perché il professionista possa esprimere al meglio il connubio virtuoso tra la sua 
umanità e la sua professionalità: occorre un metodo. Non è sufficiente essere un professionista 
preparato e capace, occorre costruire un sistema che tenga conto di tutte le complessità legate 
all’organizzazione dell’assistenza ospedaliera.  Partire dagli obiettivi, condividere lo scopo, 
comunicare con i colleghi, valorizzare le professionalità, raccogliere dati, sono solo alcuni aspetti 
metodologici necessari ad una organizzazione che torni al suo scopo originario: curare i pazienti. 
Mettersi in questa prospettiva di lavoro nella realtà ospedaliera odierna ci può consentire di 
costruire standard, realtà di lavoro e di cura che rendano esplicite ed evidenti l’esperienza e lo 
scopo di chi le fa. Non sarà un lavoro breve, ma ne abbiamo estremo bisogno, noi e i pazienti. 
Buon Natale. 
 
Editoriale a cura di M. Bregni 
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