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Nella ripresa del lavoro associativo in questo 2019 vi proponiamo questa riflessione 
di Giorgio Bordin che ci pare offra una proposta di interessante lavoro a tutti coloro che 
non vogliono solo reagire istintivamente ( e inutilmente) ma cercare una strada percorribile 
e proponibile in questo mondo che è cambiato di fatto. In tal senso potrebbe anche essere 
il nostro contributo agli Stati Generali sulla professione che la FNOMEO apre quest’anno.  
 
 
Riflessioni dr Giorgio Bordin: 
“Penso che un contributo importante di Medicina & Persona possa essere quello di 
iniziare a parlare del nostro lavoro, non solo – come penso si possa riconoscere che 
abbiamo fatto e in modo sistematico – a livello del significato della cura e del 
rapporto di cura, ma in particolare andando nelle pieghe delle dimensioni 
professionali del nostro essere medico. 
La crescita della complessità dei sistemi sanitari ha mutato la modalità di lavoro, sia 
organizzativa che individuale. In parte questi mutamenti sono necessari e utili al 
migliorare l’efficacia del processo di cura. In parte, la necessità di governare risorse 
limitate - non solo o non immediatamente di natura economico finanziaria – ha 
avuto come risposta prevalente un processo di industrializzazione del sistema 
sanitario che ha introdotto logiche di efficienza tali da subordinare ad esse quelle 
dell’efficacia. La perdita del baricentro nella medicina (occidentale) e l’affermazione 
dell’autonomia individuale come soggetto portatore di diritti ha incrinato alla radice 
il rapporto di fiducia e trasformato la relazione di cura. Di conseguenza si sono 
inserite nella situazione già complessa e ambivalente, nuovi elementi di 
destabilizzazione che si esprimono da un lato con un’immagine di governo clinico 
teso ad annullare l’errore, e come suo contraltare con l’ipertrofizzarsi del 
contenzioso medico legale, la cui unica soluzione oggi sembra andare verso la tutela 
in termini di gestione del rischio. 
Molti strumenti di governo clinico, di per sé non solo utili ma indispensabili di fronte 
alla complessità crescente del sistema, diventano trappole se si irrigidiscono in 
aspetti normativi o se si sostituiscono alla metodologia che invece dovrebbero 
supportare. Chi oggi lavora in sanità a qualsiasi livello, ha la percezione di un disagio, 
ma fatica a districare il bandolo delle matasse che si stanno aggrovigliando. Si tende 
ad estremizzare sia l’adesione al sistema che la sua negazione, senza criteri che 
aiutino a discriminare ciò che è utile da quello che lo rende dannoso. 
Così si abdica a recuperare l’essenza del nostro lavoro o la si rimpiange come se 
fosse confinata ad un passato anacronistico. 
Non serve unirsi al coro delle lamentele dicendo quello che non va. È necessario 
lavorare in due sensi. 
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Il primo (ma non necessariamente il più importante) è quello di aiutarci a capire cosa 
è successo. Qual è la radice di quello che ci ha portati qui oggi, non solo in senso 
negativo. 
Il secondo è quello di affrontare alcune tematiche, professionali, affermando cosa 
implichino oggi nel loro valore positivo facendo i conti con la realtà che ci è data. 
Alcuni di questi temi potrebbero essere: 

• Professione e responsabilità 
• Il rapporto di cura in un sistema complesso. Nemo solus satis sapit  (Plauto. 

Nessuno da solo sa abbastanza) 
• Il metodo clinico è morto, viva il metodo. 
• È la medicina che ha abbandonato il paziente o il paziente ha abbandonato la 

medicina? 
• Pragmatismo e azione. La motivazione indifferente. 
• Chi ha paura della responsabilità? 
• Maestria e artigianato, tecnica e tecnologia 
• Come ti trasformo il medico in una macchina. Trasformare un sistema 

complesso in uno complicato per governare la variabilità e ridurre l’errore. 
• Rischio ed errore in medicina.  
• Qualità in medicina 

 
Penso che argomenti di questo tipo potrebbero toccare le corde di molti, che 
confusamente un ben intendono in cui si queti l’animo, e disìano. Ma non sanno dove 
trovare una risposta. 
Quando parlo di questi molti non intendo gli altri, ma principalmente noi, o almeno 
io. 
Sento l’insufficienza e oramai l’insopportabilità di risposte di pancia, reattive e 
superficiali.” 
 
 


