
apa Francesco non si è limitato a definirli
«esperti di umanità» e a parlare di quel
«contatto con i pazienti che porta un riverbero
della vicinanza di Dio Padre». Ai 6.500
operatori sanitari della Fnopi che ha incontrato

in udienza privata il 10 gennaio, il Pontefice ha parlato
anche della «carenza di personale, che non può giovare a
migliorare i servizi offerti e che un’amministrazione saggia
non può intendere in alcun modo come una fonte di
risparmio». Un discorso tutt’altro che formale, insomma.
Lo ha riconosciuto la presidente dell’Ipasvi, Barbara
Mangiacavalli, tenendo a battesimo, qualche settimana
dopo, la Federazione nazionale delle professioni
infermieristiche, nata dalle ceneri dell’Ipasvi in
applicazione della legge Lorenzin (3/2018): dopo anni di
tagli, ha sottolineato, la sanità italiana deve ripensare il
ruolo e le risorse del personale infermieristico che è ormai
«il "cuscinetto" tra i bisogni dei pazienti e le esigenze di
un’economia che, non per colpa nostra, spesso non li vede
e non li affronta per quel che sono».

ggi, la Fnopi rappresenta più di 440mila infermieri.
Sono i "superstiti" di una stagione che ha ridotto

questa categoria del Servizio sanitario nazionale
pubblico del 4,3%; come nessun altro, nel servizio
pubblico. Dal 2009, anno dell’ultimo contratto e
dell’inizio dei piani di rientro, sono state perse infatti
12.031 unità di personale contro 7.731 medici. Si è
aperto un buco di oltre 20mila infermieri nelle strutture
del Servizio sanitario nazionale - senza i quali è
impossibile coprire i turni secondo le regole sull’orario
di lavoro dettate dall’Ue - e di 30mila sul territorio, dove
questi operatori dovrebbero rispondere ai bisogni di
oltre 16 milioni di italiani con patologie croniche o non
autosufficienza. Un deficit che, in base al turn over,
arriverà in cinque anni a quota 70mila. Con pesantissimi
riflessi sulla qualità del servizio: il "British Medical
Journal" avverte che il tasso di mortalità è inferiore del
20% se ogni infermiere ha in carico un numero di
pazienti pari a 6 o meno e in Italia si superano i 12. In
Campania sono 18.

l servizio territoriale costituisce un buco nel buco:
secondo la Fnopi, per applicare realmente i nuovi Lea

servirebbe un infermiere ogni 500 assistiti, in termini di
I
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a contemporaneità, o «seconda modernità» come alcuni
osservatori la chiamano, ci sta abituando a notizie
tremende che non vorremmo mai sentire; soprattutto
perché non riguardano terre lontane e culture estranee, ma
"l’inquilino della porta accanto", coppie, famiglie che

potrebbero essere quelle dei nostri vicini di casa. Non c’è giorno che i
notiziari non raccontino l’ennesimo femminicidio. La spiegazione
offertaci chiama spesso in causa l’imponderabile: il raptus è la
categoria evocata da giornalisti e commentatori per spiegare l’evento
funesto. La coppia attraversava un periodo difficile, lui era sotto stress,
è stato colto da raptus e ha massacrato la sua donna. Sono frequenti in
questo caso le letture di parte femminista, che tendono a ricondurre la
spiegazione al ruolo di sudditanza che ancora la donna soffre in molte
aree del nostro Paese, malgrado una emancipazione che sembrerebbe
porla a riparo da violenze di ogni tipo.
È un fatto: indipendentemente da stratificazioni sociali e geografiche,
permangono ampie nicchie di cultura patriarcale nel nostro Paese in
cui la donna continua a essere percepita come secondo sesso, come
sesso gregario, quasi come una "pertinenza" dell’uomo. Da questo
punto di vista il processo di emancipazione nel modo di vivere, vestire,
relazionarsi che la donna ha condotto negli ultimi decenni ha giovato
alla sua causa, ma inevitabilmente stressato ancora di più la
situazione, ponendo la donna nelle condizione di rivendicare
un’indipendenza che l’uomo patriarcale non vuole accettare. L’uomo
portatore di questo modello culturale, di questa costellazione
valoriale, nella sua versione più estrema considera la donna come
qualcuno che deve compiacerlo in tutto e per tutto, soddisfarlo in ogni
suo desiderio. Glielo hanno trasmesso legioni di madri e padri che
hanno costruito nei secoli questo "pattern culturale"; un modello che
sopravvive ben vigoroso malgrado le apparenze di parità. Tuttavia,
questo tipo di analisi, ampiamente condivisibile, non coglie un
aspetto meno appariscente, ma non per questo meno incisivo, della
questione. Stiamo parlando di quello spaesamento, di quello
smarrimento antropologico che attanaglia l’uomo contemporaneo
come una morsa soffocante. A causa dei grandi processi di
cambiamento della nostra epoca (la crescita esponenziale della
tecnologia e le migrazioni in corso, per citarne solo due) l’uomo è
disorientato, indebolito. Di fronte a un’apparente ricchezza di contatti
e di conoscenza, l’uomo affoga in un relativismo che non lascia
scampo, in cui l’ultima formuletta new age pesa quanto una religione
bimillenaria, in cui l’opinione di un Nobel per la medicina viene
contrastata dalla furbata dell’ultimo millantatore.
Egli è lasciato sostanzialmente solo con sé stesso, anche se al centro di
un’apparente, cospicua rete di contatti, virtuali e no.
L’uomo non sa più chi è, perché sta al mondo, qual è stata la sua storia,
qual è lo spazio dei desideri e quello del limite, qual è il suo posto nel
creato e la sua identità nella società. Perché se tutto è relativo, la mia
vita può rappresentare una grande ricchezza, ma anche essere niente.
Oltretutto una mentalità sostanzialmente corporea, materialistica dice
all’uomo che egli vale se ha beni materiali, denaro, successo, una
donna che lo venera. E qui sta il punto: la donna che ha accanto, del
cui amore si può vantare , diventa il riempitivo di un vuoto assoluto,
una " diga rosa "all’avanzare del Nulla e del Non Senso.
Paradossalmente, si potrebbe sostenere che le donne che
soccombono a mariti violenti, sono donne che hanno sposato uomini
fragili, con un’identità inconsistente costruita sulla sabbia di un amore
magari giovanile e inconsapevole, poi sfumato nella noia e nelle
incomprensioni dei giorni: "Se mi lasci, io non sono più niente – è
come dicesse il violento – perché la mia anima non ha altro che te".
Sotto il modello maschilista del "tu non vai da nessuna parte senza il
mio volere" c’è probabilmente un uomo solo, sopraffatto dall’angoscia
esistenziale di non sentirsi nessuno, di non sentirsi un vincente; un
uomo che perde, oltre al piacere di una donna accanto, l’unica cosa
che lo fa sentire vivo e importante nel vuoto senza scampo di una vita
percepita come priva di senso. Ma c’è di più: l’humus culturale nel
quale viviamo è segnato da decenni dal culto dell’eccesso: nessuno si
preoccupa di non mostrare rabbia furibonda, commozione fino alle
lacrime, insulti e cattiverie perfide. Un’emotività si potrebbe dire
adolescenziale possiede ormai troppe persone, che sono abituate a
non controllarsi più nel manifestare rabbia, angoscia, amore,
attrazione fisica, odio e via dicendo. Quel fascio di umanissime
emozioni, un tempo controllate, calibrate, diventate daimon
onnipotente che possiede un uomo disgraziatamente travolgibile.
Non si tratta certo di giustificare gli uomini che aggrediscono, ma di
capire l’infinita ansia dell’uomo moderno, cui le donne in generale
soccombono meno perché portatrici di senso in quanto donne; in
quanto, direbbero le antropologhe, «natura naturans». Se le donne
vogliono combattere davvero la violenza, debbono riscoprirsi maestre:
magari, per cominciare, congiungendo le mani dei bambini in una
preghiera che li faccia creature e non la riedizione in formato ridotto di
un ateo senza immaginazione, senza speranza e senza pace.
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L’ANALISI / LA CRISI DI RISORSE PUBBLICHE E L’EFFETTO SUI MALATI

Così il deficit di infermieri
fa salire il numero di morti

Nel 2015 un infermiere italiano
guadagnava in media 37.632 euro
e gli aumenti di cui si parla
nell’ipotesi contrattuale siglata da
una parte del sindacato ma
contestata dagli autonomi
sarebbero «un aumento non
aumento» a fronte dei quasi 700
euro persi negli anni con la
svalutazione e la perdita di potere
di acquisto.

uesto, ovviamente, è un
aspetto che il cittadino

avverte marginalmente. Lui,
diciamolo chiaramente, vorrebbe
avere la possibilità di poter
scegliere un infermiere di
famiglia o di comunità come si fa
col medico, magari trovare un
infermiere in farmacia, o avere la

possibilità di consultarne uno per il trattamento di una
ferita, piuttosto che averlo disponibile nella scuola del
figlio… Vorrebbe ma non può, perché non c’è. Il Piano
nazionale della cronicità ha riconosciuto questa figura
professionale, ricorda una di loro, Paola Obbia,
«verificando il fabbisogno territoriale di infermieri di
famiglia e di comunità ma si registrano ancora
fortissime differenze di offerta assistenziale da regione a
regione e se la tua Asl non prevede questo servizio non
si può certo ovviare con la mobilità sanitaria». Vero. Il
paziente non può spostarsi nelle poche Regioni che si
sono già attrezzate con infermieri di prossimità, ma può
mettere mano al portafoglio, ed è esattamente ciò che
fa: si spendono di tasca propria oltre sei miliardi
all’anno per avere un’assistenza professionale, una
spesa concentrata in alcune regioni - in media, 744 euro
in Lombardia e 316 in Campania - che riflette il
differente reddito pro capite ma che,
complessivamente, inchioda il Sistema sanitario a una
prospettiva di inefficacia ed iniquità.

iò malgrado, certifica un sondaggio
Cittadinanzattiva, la popolazione continua a

considerare gli infermieri dei lavoratori disponibili ed
empatici. L’84,7% dichiara di fidarsi di loro. Dice lo
stesso – nell’81% dei casi – chi ha fatto ricorso ad
infermieri privati. Insomma, siamo dinanzi a un
capitale reputazionale enorme, che viene speso
all’estero dove la professionalità dei nostri infermieri è
apprezzata, e che si traduce in Pil: esiste infatti un
enorme mercato privato delle prestazioni
infermieristiche. Sono 12,6 milioni gli italiani che si
rivolgono a un infermiere pagando di tasca propria: 7,8
milioni per una prestazione una tantum, 2,3 milioni per
avere assistenza prolungata nel tempo, 2,5 milioni per
avere sia assistenza prolungata nel tempo sia
prestazioni una tantum. Un mercato destinato a
crescere; sia lo Stato che la Fnopi scommettono
sull’assistenza domiciliare, che tuttavia non copre tutto.
Come spiega Francesco Scerbo, infermiere che ha
scelto la libera professione «accreditare prestazioni
Infermieristiche che sono le più richieste a domicilio
(medicazioni chirurgiche, prelievi ematici, lesioni da
pressione, terapia endovenosa ecc.) per pazienti che
sono esenti dal pagare ticket per reddito o patologia
credo sia atto di giustizia sociale. La gente deve curarsi,
tanti sono indigenti e non hanno i denari per poterlo
fare, soprattutto a domicilio». Il valore complessivo
delle prestazioni infermieristiche erogate in un anno da
infermieri privati professionali è pari a 6,2 miliardi e il
mercato infermieristico è uno degli ambiti in cui si
registra un sommerso rilevante: 6,3 milioni di italiani
acquistano prestazioni infermieristiche senza fattura. Si
inabissano così 1,4 miliardi di euro.
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assistenza continua. Non manca la risorsa umana: 42
atenei formano ogni anno 12.000 professionisti. Il
problema sono i conti pubblici e le politiche di
risparmio, mai terminate. La legge Lorenzin ha avviato il
riordino della professione (appesantendo le sanzioni per
gli abusivi) ma non ha fermato l’emorragia: secondo la
Ragioneria dello Stato, nel 2016 si sono persi altri 1.723
infermieri rispetto al 2015, quando se ne erano persi
2.788: cioè 4.500 professionisti in meno in due anni,
particolarmente nelle Regioni in cui ci sono i piani
rientro. Sono aumentati i precari, +1.951 a tempo

determinato e +513 con lavoro interinale (pur sempre
meno di altre professioni, il 6,1 per cento contro il 15,9
per cento), ed è salita l’età media, da 47,47 anni del 2015
ai 48,02 del 2016. Numeri che hanno convinto la Fnopi e
i sindacati a insistere, durante le trattative per il rinnovo
contrattuale, più che sugli aumenti salariali sulla parte
normativa, con l’obiettivo di premiare la meritocrazia e
incentivare le nuove professionalità. Si punta cioè a
garantire agli infermieri italiani una progressione di
carriera non solo organizzativa, ma anche professionale
- oggi un infermiere viene assunto come tale e come tale
finisce la carriera… - e a mettere un freno all’uso degli
straordinari, finora utilizzati ampiamente per coprire le
falle degli organici.

ettere la professione al passo dei tempi - è stato
ripetuto durante le trattative con le Regioni -

significa anche non disperdere un patrimonio di
esperienza, come è avvenuto invece negli ultimi anni,
quando i tagli hanno indotto migliaia di infermieri ad
emigrare: la méta preferita, almeno fino alla Brexit, è
stato il Regno Unito, perché là un infermiere guadagna il
triplo rispetto all’Italia. Naturalmente, vale anche il
contrario: gli stranieri che lavorano da noi oggi sono 30
mila e sono attratti da un differenziale retributivo ancora
ampio rispetto ai Paesi in via di sviluppo, anche se la
busta paga italiana continua ad assottigliarsi. Tra il 2015
e il 2016 essa ha perso altri 50 euro nonostante il calo di
personale e l’aumento di lavoro per chi resta in servizio.
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La carenza di personale infermieristico
arriverà in cinque anni a quota 70mila
Non sono le risorse umane a mancare:
42 atenei formano ogni anno 12.000

professionisti. Il problema sono i conti
pubblici e le politiche di risparmio

In aumento i servizi privati

Con più di 6 pazienti a carico aumentano i rischi

in da bambino, nella più tenera
infanzia, volevo essere un musi-

cista e, grazie a Dio, ci sono riuscito. Dai
miei insegnanti, dalla mia famiglia e dal-
la mia comunità ho ricevuto tutto il
supporto necessario per diventare mu-
sicista e per tutta la vita ho sognato che
qualsiasi bambino venezuelano potes-
se avere la stessa possibilità che ho a-
vuto io. Mi è nata nel cuore, assieme a
quel desiderio, l’idea di rendere la mu-
sica una realtà profonda e globale per
il mio Paese».
Per tutta la via ha sognato così José An-
tonio Abreu, uomo capace di trasfor-
mare sogni in realtà e che si inventò El
Sistema, regalandolo al mondo. El Siste-
ma non è un modulo con cui si gioca a

calcio, una strategia o una tattica spor-
tiva. È un modello di educazione musi-
cale pubblica, diffusa e capillare, con ac-
cesso gratuito per bambini di tutti i ce-
ti sociali, a partire da quelli dei barrios
collinari di Caracas dove la povertà è
spesso sinonimo di disperazione e de-
linquenza. Nonostante il Venezuela sia
diventato oggi uno dei Paesi più peri-
colosi del Sudamerica, sconvolto da u-
na crisi economica, politica e sociale
senza precedenti, a Caracas esiste uno
dei modelli didattici più solidi e affa-
scinanti del mondo che va ben oltre il
suo senso artistico, ma che assume un
significato profondo di riscatto sociale
e intellettuale. 
La convinzione assoluta di José Antonio
Abreu è sempre stata quella che, nella

loro essenza, un’orchestra e un coro so-
no molto più che strutture artistiche: so-
no modelli e scuola di vita sociale per-
ché per cantare e suonare insieme oc-
corre saper coesistere profondamente e
intimamente in un desiderio di eccel-
lenza, seguendo una rigorosa discipli-
na che mira a creare interdipendenza
di voci e di strumenti. È così, secondo
Abreu, che si crea uno spirito di solida-
rietà e di fraternità e contemporanea-
mente si sviluppano autostima e «valo-
ri etici ed estetici».
Grazie ad Abreu l’arte, in America Lati-
na, ha smesso di essere il monopolio di
una élite e si è trasformata in un diritto
sociale, un diritto di tutto il popolo.
Proprio Abreu, che fu anche ministro
della Cultura del suo Paese fra il 1989 e

il 1995, citava spesso una frase di Madre
Teresa di Calcutta: «La cosa più tragica
della povertà non è il fatto che manchi
il pane o un tetto sopra la testa, ma il
sentirsi nessuno, non avere identità, non
avere stima pubblica». Attraverso El Si-
stema ha trasformato ragazzi senza fu-
turo in un modello per la propria fami-
glia e per la propria comunità, capaci di
trascinare entrambi verso un modello
superiore.
Abreu agiva con in testa l’ammonimen-
to del filosofo, storico ed economista in-
glese Arnold Toynbee, che aveva messo
in guardia il mondo dal manifestarsi di
una profonda crisi spirituale: «L’arte e la
religione sono l’unica risposta», diceva
Abreu. Intendeva un’arte al servizio del-
la società, dei più deboli, dei più vulne-

rabili. José Antonio Abreu se n’è andato
sabato scorso, dopo aver contribuito a
migliorare non solo il Venezuela, ma il
mondo intero, ma restano le sue paro-
le, resta il suo miracolo.
In questa rubrica ho sempre parlato di
sport e dell’impatto che lo sport ha nei
confronti della società. El Sistema non è
un modulo per giocare a calcio, ma le
parole di questo uomo straordinario nei
confronti della musica sono perfetta-
mente riproducibili nel mondo dello
sport. Cercate immagini della sua straor-
dinaria Orchestra Giovanile Venezuela-
na Simon Bolivar e vedrete centinaia di
musicisti che suonano i loro strumenti
con addosso una tuta che ha i colori del-
la bandiera nazionale, del tutto identica
a quella che indossano i grandi atleti di

quel Paese, come quel Rubén Limardo,
capace di scrivere la storia vincendo la
medaglia d’oro nella spada ai Giochi O-
limpici di Londra nel 2012. Abreu se n’è
andato sabato, ma ci lascia un’eredità e
una responsabilità. Al suo esempio si i-
spirano migliaia di uomini e di donne
che usano la parola "musica" o la paro-
la "sport" nella stessa maniera, che san-
no che un violino o un pallone sono stru-
menti straordinari di riscatto, sintesi di
sapere e conoscenza, mezzi "per lottare
in favore di una società più vicina alla
perfezione, più consapevole, più nobile
e più giusta" proprio come diceva il Mae-
stro Abreu. Un Maestro in meno su que-
sta terra, una responsabilità in più per
ciascuno di noi.
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di Mauro Berruto

Abreu: un maestro in meno, una responsabilità in più

di Elisa Manna

NUMERO DEGLI INFERMIERI E RISCHIO MORTE IN ITALIA
Secondo studi internazionali la riduzione da 10 a 6 pazienti medi per infermiere
abbatte il rischio di mortalità del 20%
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