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LA PERSONA 
E LA CURA
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1 dicembre 2022

Dopo l’iniziativa in 
un’azienda bolognese sul 
lavoro, il forum nazionale 
e l’udienza del Papa

INVECE, UN SAMARITANO

Come va la salute mentale?
«Dal 2020 a oggi la pandemia da Coronavirus e tutto ciò che ha 

comportato ha lasciato segni visibili nella nostra psiche, ren-
dendoci più vulnerabili e fragili. E, proprio quando pensavamo di 
poter tirare un sospiro di sollievo, è scoppiato un conflitto bellico». 
L’Ufficio Cei per la Pastorale della salute inquadra con queste parole 
la sesta edizione di «Chiesa italiana e salute mentale» in programma 
sabato (ore 9-14) alla Pontificia Università Lateranense, evento che 
quest’anno ha per tema «Verso la civiltà dell’amore». «Perché la guer-
ra in Ucraina ci coinvolge in modo così determinante pur essendo 
solo spettatori?  – aggiunge la nota dell’Ufficio  a commento del pro-
gramma  –. Perché le ripercussioni psicologiche sono così potenti an-
che per noi? Ansia, paura, agitazione, depressione e psicosi possono 
essere solo alcune delle condizioni che la guerra in Ucraina rischia di 
incrementare». Tre gli aspetti che gli specialisti indicano come più si-
gnificativi in questo fenomeno che, non appariscente, sta operando 
però in profondità: la «dinamica ingroup-outgroup», tra senso di ap-
partenenza al gruppo in cui gli individui si identificano e tutto ciò 
che è diverso; una «maggior percezione di interdipen-
denza del destino»; e il «sovraccarico cognitivo». Una 
combinazione di aspetti che «concorrono a minare il 
benessere e l’integrità mentale degli individui». Uno 
sguardo sensibile sul disagio psichico con clinici e stu-
diosi. Info e iscrizioni: Salute.chiesacattolica.it (èv)
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PAOLO PETRALIA 

In questo tempo di prospettive post-pandemiche, la sanità 
pubblica italiana sta attraversando un momento partico-
larmente critico sotto diversi punti di vista, ma potenzial-

mente altrettanto ricco di occasioni di miglioramento. Come 
ogni tempo di cambiamento, il carattere di “crisi” accentua 
l’esigenza di revisione e di ripartenza, con il suo carico di aspet-
tative correlate: e così è anche per le Aziende del Sistema sani-
tario nazionale. La domanda di salute 
cresce, e le aspettative della popolazio-
ne di ricevere cure secondo criteri di 
equità sono sempre più pressanti. A co-
minciare dall’esigibilità dei Livelli es-
senziali di assistenza (Lea) e dal recupe-
ro di quel terzo di prestazioni perso du-
rante la pandemia, nonché dallo svilup-
po delle nuove attività previste dal ri-
lancio della sanità territoriale col De-
creto ministeriale 77/22 e dagli investi-
menti in edilizia, tecnologia e digitaliz-
zazione sanitaria determinati dal Pnrr. 
Un periodo tutt’altro che semplice, ca-
ratterizzato però innanzitutto dalla “fu-
ga” del personale sanitario dalle nostre 
Aziende, che si manifesta attraverso 
una serie di epifenomeni che rappre-
sentano un segnale da non sottovaluta-
re: la fuga del personale medico dalle 
corsie e dal rapporto di lavoro dipen-
dente a favore del lavoro nel settore privato o nelle cooperati-
ve di professionisti; la progressiva cessazione dal rapporto di 
lavoro dei medici di Medicina generale non sostituiti da gio-
vani medici; la progressiva riduzione del personale infermie-
ristico in servizio, accompagnata dalla carenza di immatrico-
lazioni alle facoltà delle professioni infermieristiche. Nelle no-
stre Aziende manca il ricambio generazionale, gli organici so-
no sempre più vecchi e i posti disponibili in alcune specialità 
mediche e nella facoltà di infermieristica non vengono satu-
rati da nuovi iscritti, quasi a caratterizzare una vera e propria 
“crisi vocazionale”, ammettendo che queste professioni non 
rispondono più alle aspettative dei giovani. 
Alla carenza di risorse umane – il principale capitale azien-
dale – si aggiunge la contestuale contrazione di risorse eco-
nomiche, a rendere sempre meno sostenibile il rapporto tra 
costi di produzione e prestazioni socio-sanitarie erogate: 
non solo in ragione della spinta inflattiva, della crisi ener-
getica e delle parziali mancate coperture alle spese straor-
dinarie per il Covid, che stanno mandando in crisi i conti del-
le Regioni fin qui più virtuose. Ma anche per la costante cre-
scita del costo dei fattori produttivi in sé, come i farmaci e i 
dispositivi medici. In questa congiuntura, l’indicazione di 

rallentamento se non di stasi per il prossimo triennio indi-
cata nella Nadef (Nota di aggiornamento del documento di 
economia e finanza) per la sanità aggiunge un forte rischio 
di insostenibilità di sistema. 
Come riuscire a coniugare allora, ad esempio, l’aumento del re-
clutamento del personale sanitario, l’abbattimento delle liste 
di attesa e la ripresa degli screening con un riparto delle risor-
se insufficiente? Valorizzando competenze e eccellenze, efficen-
tando le integrazioni tra ospedale e territorio e tra sociale e sa-

nitario, e promuovendo con lo sviluppo 
della ricerca e del trasferimento tecno-
logico il motore dell’innovazione. Non 
dimenticando però la necessaria conte-
stuale valorizzazione degli operatori in 
termini di carriere e contratti, ma anche 
di regole di ingaggio e di eliminazione di 
tetti di spesa. E naturalmente con un 
fondo sanitario nazionale saldamente 
ancorato a una percentuale sostenibile 
del Prodotto interno lordo. 
In tutto questo, il management azien-
dale gioca un ruolo fondamentale, co-
me regista del cambiamento e di una 
stagione di partecipazione e coinvolgi-
mento nella governance socio-sanitaria 
di tutti gli attori comunitari. Per costrui-
re una sanità di prossimità e persona-
lizzata, orizzonte costitutivo di una me-
dicina umanizzata e umanizzante, sem-
pre più evocata e invocata a tutti i livel-

li. Ma al tempo stesso capace di introdurre metodologie gestio-
nali innovative e di valore, come la digitalizzazione – paradig-
ma di un nuovo ecosistema per attività globali, ad alto conte-
nuto tecnologico e fruibili anche a distanza – e il “lean mana-
gement”, con cui fornire alla governance aziendale princìpi, 
strumenti e opportunità di cambiamento reale che poi si pos-
sono tradurre in beneficio per l’organizzazione. Una delle stra-
de per un rinnovamento sostenibile, capace di ingaggiare le 
persone dal punto di vista delle soft-skill e della motivazione: 
partecipare a un cambiamento significa dunque migliorare sé 
stessi e la propria organizzazione, realizzando strutture ge-
stionali agili, che lavorano per processi e che si pongono l’obiet-
tivo di eliminare gli sprechi, ricercando aree di miglioramen-
to, nel rispetto degli attori coinvolti. 
L’analisi puntuale di ciascuna di queste prospettive tematiche 
potrà offrire spunti e considerazioni utili per tentare tutti insie-
me un rilancio del nostro sistema sanitario nazionale, in ter-
mini di investimento sulla salute e pertanto, a cascata, su tut-
te le politiche settoriali del Paese. 

Vice presidente vicario Fiaso 
Federazione italiana Aziende sanitarie ospedaliere 
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Dopo il Covid molte le sfide per la sanità

Sintomi di felicità

Si fa presto a dire “tutto il mondo è paese”. 
Quando vi capita di partire per un luogo in 
cui non siete mai stati, che sia per un gior-

no o un mese, che si tratti di un luogo a centinaia 
di chilometri da casa piuttosto che migliaia, c’è 
un attimo di riflessione sul posto che ci ospiterà. 
Sono arrivato – una settimana fa – a quasi 13mi-
la chilometri da casa mia, nel sud del Cile, a Con-
ception. Starò qui altre tre settimane. Vivere per 
così tanti giorni la quotidianità di un luogo sco-
nosciuto, apparentemente così lontano dalla no-
stra cultura e dalle nostre abitudini, può destare 
qualche preoccupazione. Cosa si mangerà? Fun-
zioneranno bene i servizi essenziali? Sarà una 
città sicura? Più il luogo sarà lontano da casa no-
stra più queste domande si insinueranno ron-
zanti nella nostra mente. E così ieri, durante una 
pausa dal lavoro, un collega brasiliano mi si av-
vicina. «Ho visto in videocall mia figlia di 7 anni, 
era così emozionata! Sai, ha cambiato scuola, è 
andata a vederla con la mamma e le piace mol-

to». Poco più in là due colleghi cileni, con gran-
de gentilezza, mi hanno raccontato dell’esisten-
za di un piccolo museo di storia naturale vicino 
al mio hotel, che racconta la storia di questa cit-
tà e la tragedia dei grandi terremoti che nella sto-
ria hanno flagellato queste terre. Poi, durante la 
giornata, si è aperto un dibattito sulle empana-
das, quali fossero le più buone in Sudamerica. 
Sentendo parlare i miei colleghi sudamericani, 
pensando alla cucina italiana, mi sono venuti in 
mente i panzerotti di un noto negozio vicino a 
piazza Duomo a Milano, ma anche i rustici lec-
cesi. Qualche giorno dopo il mio arrivo in Cile, 
in una produzione dove non conoscevo quasi 
nessuno, mi scrive un messaggio dall’Italia Gi-
gliola. «Salutami tanto Marisol!». E niente, tutto 
il mondo è paese. Ma il mondo è molto più pic-
colo e più vicino a noi di quello che pensiamo, 
al di là delle preoccupazioni – o pregiudizi – di 
quello che immaginiamo.  
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Piccolo 
mondo 

se il cuore 
è grande 

MARCO VOLERI

EMANUELE BILOTTI 

Sulle pagine di questo quotidiano, con 
il collega Vari, si è già avuto modo di 
osservare che, in base alla giurispru-

denza della Corte costituzionale e alla leg-
ge 194 del 1978, non sembra corretto par-
lare di un “diritto di abortire”. La Corte co-
stituzionale riconosce piuttosto il «fonda-
mento costituzionale» del diritto alla vita 
del concepito e ritiene addirittura che que-
sto diritto appartenga, per riprendere la 
nota sentenza Vassalli, «all’essenza dei va-
lori supremi sui quali si fonda la Costitu-
zione» e che sono perciò sottratti a revisio-
ne costituzionale. Ne consegue che l’abor-
to non è un diritto di cui si gode, ma un “ri-
medio” a qualcosa che la donna conside-
ra inaccettabile: un “rimedio” che assume 
la veste giuridica di uno “spazio di immu-
nità” in nome della tutela di diritti invio-
labili. Si può discutere sull’ampiezza di que-
sto “spazio di immunità”. È però indiscuti-
bile che la logica sottesa alla 194 sia una lo-
gica di bilanciamento tra diritti fondamen-
tali e che di per sé la scelta abortiva non sia 
considerata un valore.  
La categoria del diritto soggettivo non sem-
bra possa essere evocata nel dibattito pub-
blico neppure con riferimento alle scelte di 
fine vita. Qui la questione appare però più 
complessa e incerta. In effetti, anche sulla 
scorta della Corte di Strasburgo, la Corte co-
stituzionale ha più volte affermato la pri-
mazia della tutela del diritto alla vita rispet-
to al principio di autodeterminazione. E 
però la stessa Corte sembra pure aver ac-
colto l’idea secondo cui, almeno in certe 
ipotesi limite, l’assistenza medica al suici-
dio sarebbe una modalità alternativa di 
realizzazione del diritto del paziente di ri-
nunciare alle cure e di lasciarsi morire: un 
diritto ricompreso nel più generale diritto 
di autodeterminazione terapeutica. La 
Corte, in verità, non ha mai parlato con 
chiarezza, neppure in casi limite, di un di-
ritto del paziente all’assistenza medica al 
suicidio, e dunque di un diritto di morire. 
Ha affermato anzi che in nessun caso una 
richiesta di assistenza al suicidio può esse-
re vincolante per il personale sanitario. Non 
si vede allora come il paziente possa essere 
considerato titolare di un corrispondente 
diritto. In realtà, la scelta di non curarsi, 
proprio come la scelta suicidaria, sembra 
piuttosto doversi qualificare come potere 
di fatto: una scelta che non può certo esse-
re contrastata dal personale sanitario, ma 
che neppure può essere configurata come 
pretesa azionabile nei confronti di terzi. 

Ordinario di Diritto privato 
Università Europea di Roma 
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DANILO POGGIO 

«O tutti o nessuno!». L’invito di papa 
Francesco del 2016 ad accogliere 
ogni persona senza alcuna discri-

minazione sarà il filo conduttore dell'evento in 
programma a Roma, organizzato per domani 
e sabato dal Servizio Cei per la Pastorale delle 
persone con disabilità in occasione della Gior-
nata internazionale del 3 dicembre. «Riparten-
do dagli ultimi – spiega suor Veronica Donatel-
lo, responsabile del Servizio – non si perde nes-
suno. Non basta difendere i diritti, ma occorre 
far sì che la persona venga ascoltata, accompa-
gnata e appartenga pienamente alla comuni-
tà. Non c’è una vera inclusione se non c’è una 
sostanziale modifica delle nostre prassi. Per 
questo, è necessario cambiare mentalità e ar-
rivare ad accogliere l’altro con i propri doni e con 
i propri talenti». In quest’ottica, lunedì il semi-
nario «Un altro punto di vista: la persona con 
disabilità come valore aggiunto nel mondo del 
lavoro» ha ribaltato le prospettive. Organizza-
to sempre dal Servizio Cei in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e 
il lavoro, si è tenuto in un vero luogo professio-
nale, la sede della Marchesini Group a Bolo-
gna, mentre intorno l’attività dell’azienda con-
tinuava normalmente.  
«Tutti abbiamo il dovere di far germogliare le 
persone – ha osservato il cardinale Matteo Zup-
pi, arcivescovo di Bologna e presidente della 
Cei –, farle fiorire nei loro contesti di vita, dare 
loro opportunità perché le loro capacità e com-
petenze siano messe al servizio degli altri. La di-
gnità di ognuno, anche delle persone con disa-
bilità, si esprime nel fare in modo che possano 
contribuire al bene della loro famiglia e alla vi-
ta sociale». Al seminario sono state illustrate 
una decina di preziose testimonianze di realtà 
aziendali impegnate nell’inclusione e nella par-
tecipazione attiva, ma le richieste di interven-
to erano molto superiori, perché «nel mondo 
della diversità, le persone con disabilità contri-
buiscono alla competitività delle aziende» co-
me ha ribadito, supportato da dati scientifici, il 
docente dell’Università Bocconi di Milano Elio 
Borgonovi.  
«Dobbiamo uscire dall’ottica pietistica – con-
clude suor Veronica – per arrivare a riconosce-
re il (plus)valore di chi abbiamo davanti. Siamo 
chiamati a sfidare il “si è sempre fatto così”. Sa-
bato regaleremo al Papa, che ci riceverà in 
udienza dopo la Messa in San Pietro del segre-
tario generale della Cei monsignor Giuseppe 
Baturi, una mappa dell’Italia costituita dai vol-
ti delle persone delle diocesi: l’importanza 
dell’appartenenza alla comunità». 
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Il Servizio Cei 

«O tutti o nessuno»: 
le persone disabili 
non restano indietro

I CONVEGNI


