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LAVORARE INSIEME: UNA SFIDA  ANCORA POSSIBILE   
 
La lite fra i due Medici Ginecologi nella sala parto del Policlinico di Messina  degenerata in rissa ha  
avuto come esito - anche se la correlazione tra la lite e le lesioni è ancora da verificare - una donna  
isterectomizzata  e un neonato colpito da due ischemie cerebrali con conseguenze imprevedibili per 
il suo futuro. Cinque medici sono indagati, due medici sono stati sospesi  in via cautelativa e per un 
terzo è stata avviata la risoluzione del contratto come assegnista. Il Ministro della salute Fazio, 
tuona contro l’attività intramoenia la cui scarsa “limpidità” potrebbe essere stato uno dei fattori 
contribuenti alla lite (il medico “privato” della signora  e quello di guardia). 
Si è verificato un fatto increscioso, un fatto che non sarebbe dovuto accadere e che non ha  
attenuanti sia dal punto umano che deontologico. 
Il fatto come tale pone però anche una domanda drammatica: come mai due professionisti della 
salute che lavorano nello stesso reparto arrivano a tanto? Pur tenendo conto che oggi il 
contenzioso tra operatori della salute nei luoghi di lavoro è in aumento, non ci sono giustificazioni a 
riguardo. Dunque il “caso Messina” rappresenta la punta di un 
iceberg e laddove oggi il contenzioso non esplode in litigio il 
malessere tra operatori è sottaciuto,  e ciò preoccupa, soprattutto 
riguardo al livello di assistenza che in tali situazioni può essere  
prestato.   
In un ospedale o reparto dove convivono diverse professionalità, di 
differente estrazione culturale (universitari e ospedalieri), di diversa 
maturità umana e professionale, è ancora possibile oggi un effettivo 
lavoro di équipe? E che beneficio umano e professionale ha il singolo 
nella crescita del gruppo? Se il tentativo non è quello di 
incrementare questa esperienza di crescita,  l’équipe di lavoro di 
fatto è  una accozzaglia di persone che convive per alcune ore e per 
alcune ore si tollera. Bisogna dunque affrontare sempre questo 
disagio per capire da dove viene.  
Da una parte ciò che è accaduto evidenzia la necessità di soggetti 
autorevoli nella conduzione, che non abbiano paura di affrontare le 
difficoltà, capaci di valorizzare ma anche correggere i collaboratori, 
di essere reale punto di riferimento clinico e organizzativo, non solo 
preoccupati di mantenere formalmente un precario equilibrio che 
nasconda sotto il tappeto la “polvere” che connatura la miseria 
umana e professionale; dall’altra c’entra sicuramente la concezione 
che ognuno ha del proprio lavoro, cioè il significato del lavoro per sé 
e il rispetto di ognuno mentre si lavora per il bene del malato. Il 
bene del malato è lo scopo: lo scopo mette insieme ed è possibile 
crescere solo se si ha percezione dello scopo. I due medici di  Messina litigavano entrambi “a 
causa” della paziente, non “per” la paziente. Nessuno dei due aveva presente cosa vuol dire il bene 
del paziente: se così fosse stato, questo sarebbe prevalso inesorabilmente sul litigio perché 
evidentemente la prima cosa da fare era assistere lei, nemmeno iniziando il litigio o chiudendolo 
subito, comunque rimandandolo a dopo. Essere determinati dal desiderio di bene del paziente. 
Ancora una volta un fatto ci richiama all’origine del nostro lavoro. Sempre la realtà ci richiama a 
questo. Ripetutamente, anche quando lo dimentichiamo.  
Il giudizio espresso dal Ministro sull’intramoenia, subito ripreso dalla stampa, sembra preoccuparsi 
pure di questo, ma soluzioni meccaniche di tipo politico e/o legislativo da sole non rispondono alla  
domanda di cui sopra. Preoccupante è invece il silenzio della Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici, che con la sua passività  avvalora il discredito della classe medica  e non aiuta nessuno di 
noi a ricordare l’origine della nostra professione.   
Quando si è sulla barca, e l’ospedale assomiglia ad una barca, bisogna remare insieme nello stesso 
verso avendo l’umiltà di seguire uno; questo uno è innanzitutto chi ha bisogno di noi. Solo per 
questo “uno che ha bisogno di noi” può anche aver senso il litigio, in tempi e luoghi appropriati.  
Almeno su questo tutti si può e si deve convenire. Se si rema da un’altra parte (se si seguono 
interessi personali che diventano antagonisti e prioritari, se non si vuol guardare al paziente per 
affrontare un inevitabile sacrificio di sè)  la nave affonda ed  il destino è infame non solo per gli 
altri, ma anche per noi  stessi. 
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