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PER LEGGERE UNA BUONA NOTIZIA BISOGNA PAGARLA: 

SUI MEDIA SOLO IL MALE HA DIRITTO A CONTINUE CITAZIONI GRATUITE 

 

Il 4 dicembre 2014 sull’edizione torinese de La Stampa è comparsa 

un’intera pagina a pagamento firmata da due bambine, Sara e Irene. 

Attraverso di loro, il papà raccontava la vicenda di  Stefania, la mamma, 

che mentre era in attesa al pronto soccorso dell’Ospedale Molinette di 

Torino andava in arresto cardiaco. Veniva immediatamente soccorsa 

dall’intervento del personale di turno, rianimata e operata d’urgenza per 

dissecazione aortica dall’équipe di Cardiochirurgia. 

Le bimbe ringraziano citando per nome i medici coinvolti ed estendono la 

loro gratitudine a tutto il personale che ha assistito la loro mamma  nel 

primo fondamentale soccorso, nell’intervento, nel post intervento e nella 

riabilitazione. Concludono ringraziando anche chi ogni giorno “vive il 

proprio Giuramento di Ippocrate non come una semplice professione ma 

come una vera e propria missione di vita, fornendo costantemente la 

Speranza”. 

Due riflessioni: 

La prima: come afferma Massimo Gramellini “…per leggere una buona 

notizia bisogna pagarla. Sui media soltanto il male ha diritto a continue 

citazioni gratuite”. (La Stampa 5.12.2014 Il Buongiorno)   

La seconda è che la buona notizia riguarda il mondo sanitario, e in particolare gli operatori delle strutture ospedaliere e 

assistenziali. Sui muri dell’Aula Magna dell’Ospedale Niguarda di Milano, dove si è tenuto recentemente il convegno 

promosso da Medicina e Persona “Lo scopo della sanità è ancora la cura dell’uomo?”,  alzando lo sguardo si vede  un 

ininterrotto fregio costituito dai nomi di coloro che hanno contribuito all’edificazione e al mantenimento dell’ospedale. Nel 

convegno  si è sottolineata l’importanza storica della beneficenza come espressione  della gratitudine del popolo milanese 

per le cure e l’assistenza ricevute. È emerso che chi  lavorava in passato alla Ca’ Granda, percependo l’ospedale come cosa 

propria,  fosse lieto di questa modalità di manifestare  il ringraziamento. 

Il modo con cui il papà di Sara e Irene ha scelto di esprimere la gratitudine non  è da giudicare meno utile dell’acquisto di uno 

strumento diagnostico o del finanziamento di una borsa di studio: oggi gli operatori della salute hanno anche bisogno di 

sentire che il loro lavoro (che non è angelico o miracoloso) è conosciuto, apprezzato e  valorizzato.  Ed è interessante notare 

la ricomparsa della bellezza attraverso i ritratti delle bimbe a carboncino che compaiono nell’inserzione. 

Capita a tutti noi di essere  qualche volta ringraziati: siamo tentati di immagazzinare e tenere per noi la soddisfazione che ne 

ricaviamo; come le donazioni di una volta edificavano gli ospedali (e oggi aiutano a mantenerli e a svilupparsi), queste 

iniziative di ringraziamento, proprio perché pubbliche, devono aiutarci a riedificare  un soggetto umano e professionale, 

lavoro che non si può fare da soli. 

a cura di Gemma Migliaro 


