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Impiegati o professionisti?

ü Strano pensiero moderno che si possa curare senza
dichiararsi come antropologia e come competenza

ü Si decide comunque e comunque in base a qualche
scala di priorità

ü Chi non vuole decidere di fatto decide in base a leggi,
procedure, deleghe….



Responsabilità

ü Quando si assume una responsabilità
nella cura? Quando ti ho guardato,
riconosciuto e ho personalmente
accettato di prenderti in cura

ü Quindi responsabilità= rispondo a te

ü Poi, certo, rispondo anche a
Direzione, Regione, Stato,
codice deontologico, mia coscienza….



In medicina si sceglie sempre

ü Scelgo in base alla responsabilità che ho
assunto nella relazione di cura intrapresa,
accettata, sempre da riconfermare ogni volta

ü Perché è sempre un incontro tra due libertà

ü Relazione simmetrica in quanto tra due
umanità con le medesime domande

ü Ma asimmetrica in quanto a
competenza/bisogno e quindi in quanto tale
richiedente una fiducia che accade nel tempo
e nella esperienza della relazione



Breve esempio: Consenso informato

• a c c e t t a z i o n e
volontaria da parte di un
paziente del trattamento
che gli viene proposto
da un medico e sul
q u a l e h a r i c e v u t o
sufficiente informazione.

• N o n è i l c o n s e n s o
in formato che fa la
relazione, ma il contrario



Trapianto di midollo

ü Primo colloquio: indicazione al trapianto
ü Un tempo in cui ci si conosce intanto si valutano ricevente e

donatore con visite ed esami per approfondire i rischi…
ü Ci si siede di fronte in un incontro con paziente e famigliari che

termina con firma del consenso (emerge che sono io che rischio!)
ü Un rischio compreso e condiviso apre un tempo intenso e

arricchisce la relazione di cura
ü Spazio dove si può porre la domanda radicale
ü Prosegue il percorso più consapevole insieme



E tutto ciò si traduce in gesti concreti, professionali, e nella
organizzazione dei luoghi della cura: la costruzione del CTM



Prima, durante….

ü Prima : l’équipe curante è unica e in DH/
ambulatorio conosce malato e familiari. Si
scoprono non solo come vanno cuore,
polmone e reni, ma anche l’unicità di
ciascuno…

ü Prima del trapianto in una continuità si è
già fatto l’esperienza di essere insieme

ü Durante: si lotta insieme nella fase del
trapianto, scegliendo e difendendo ogni
particolare



E dopo il trapianto…

ü lentamente traluce la possibile guarigione
ü Ma appaiono anche i possibili effetti collaterali (long term) o le

complicanze
ü Intanto riprende la vita solita (famiglia, lavoro…) ma non è più quella di

prima Multidisciplinarietà
ü Se recidiva: è all’interno della medesima relazione di cura che si

prendono le decisioni. Esserci e accompagnare se possibile fino alla
fine, e anche dopo…

ü Si traduce quindi in piccole cose: un punto di riferimento, farsi trovare,
una continuità, esserci insomma in certi momenti in punta di piedi.



Accettando anche di esporsi fino alla domanda che non 
manca mai: perché, perché a me? Che senso ha?

ü che è anche la
domanda implicita o
esplicita di ogni uomo
che non censuri il
Desiderio che lo abita

ü questa posizione
permette all’operatore
una esperienza spesso
sorprendente



che “risposta” veramente ci chiede questa mano?

ü Dr. Marco Maltoni
ü Dr. Alberto Cozzi
ü Dr. Carlo Ferrari


