
Efficienza ed eccellenza per l’ospedale del XXI secolo

«L’
individu est dia-
logue», sostene-
va Paul Valéry.

Non hanno nome i due Greci
che, secondo Husserl, abban-
donarono la preghiera e la ma-
gia, per dare avvio a quella
conversazione, che si sarebbe
rivelata come il fatto capitale
della Storia, ma è sicuramente
Socrate il primo ad esercitare
il dialogo nell’agorà, luogo fi-
sico e spazio mentale, libero e
centrale nella città greca.

L’anti-eroe Socrate, privo
dei simboli sociali dell’onore
e del potere, vestito solo del-
l’abito della non sapienza, fon-
dava, così, un’impresa peda-
gogica universale, inscritta
nei sinuosi percorsi della Zivi-
lization occidentale.

Diverso dalla chiacchiera e
diverso dal racconto, dal co-
mando e dalla preghiera, lon-
tano dall’eristica e scevro de-
gli artifici della retorica, il dia-
logo è, infatti, una tecnica anti-
ca che ha assolto, nel tempo,
diverse funzioni; è un agire
comunicativo votato alla cir-
colarità delle opinioni, in cui
la ricerca della verità diventa
un itinerario aperto e speri-
mentale, tendenzialmente apo-
retico.

“Dialegein”, “parlare tra”:
nel dialogo, il “logos”, frutto
più alto del pensiero greco,
identificabile col principio cre-
atore, il Verbo, si propone ed
emerge come l’esito di
un’azione linguistica intersog-
gettiva, un atteggiamento che
va al di là di una riflessione
filosofica o di un assunto
scientifico, per diventare prin-
cipio trasversale connotativo
dello stile, su cui si fonda la
ragione europea.

È nella sua connotazione
democratica che si realizza,
infatti, il potere salvifico e an-

tropogenetico della parola dia-
logante, in quanto la democra-
zia presuppone il riconosci-
mento reciproco, il rispetto, la
tolleranza, la cultura della
non violenza.

“Words, not swords”, reci-
ta un solido adagio liberale.

Il dialogo si gioca su un
terreno neutro e presuppone
che l’argomento diventi spa-
zio comune tra due interlocu-
tori, liberi di esprimere la pro-
pria convinzione e il proprio
dissenso, là dove ognuno vie-
ne riconosciuto come tale e
viene legittimato a esprimer-
si: il koinòn, ciò che è comu-
ne a tutti, pubblico e condivi-
so, è lo spazio del dialogo.

Ma se ogni civiltà esprime
un’idea di soggetto, di lin-
guaggio, di comunità, che pre-
suppone inevitabilmente la ri-
duzione di ogni altra umanità
a sé, il dialogo con l’etica esi-
ge, invece, un rinnovato eser-
cizio critico, una diversa for-
ma di autoconsapevolezza an-

tropologica, per consentire un
inedito «cosmopolitismo del-
le differenze» (M. Vegetti).

In questa prospettiva, il
pensiero della complessità di-
venta filtro privilegiato: la me-
dicina, il rapporto con l’am-
biente e quello con gli anima-
li costituiscono, infatti, le prin-
cipali dimensioni attraverso
cui è possibile fondare una
riflessione etica complessa e
interconnessa, che abbia al
centro il concetto stesso di
“vita”.

In questa rete di relazioni,
anche il principio di vulnerabi-
lità, che la Dichiarazione di
Barcellona del 1998 ha desi-
gnato come principio bioetico
fondamentale, supera la di-
mensione individuale, per as-
sumere una connotazione col-
lettiva.

Attraverso l’utilizzo del lin-
guaggio della vulnerabilità, è
possibile, infatti, recuperare
l’approccio umanistico della
medicina, intesa come spazio

di cura, dialogo essa stessa,
«reciprocità che non può che
stabilirsi nel colloquio singola-
re della relazione tra due sog-
getti» (L. Battaglia).

Ma nel quadro di un’anali-
si complessa dell’etica della
vita, il tema della Verantwor-
tungsethik, l’etica della re-
sponsabilità, apre la strada a
una considerazione più am-
pia, che coinvolge direttamen-
te anche l’aspetto ambientale.

L’etica ecologica, affiorata
nella riflessione tardonovecen-
tesca, ha posto come obiettivo
il superamento della visione
antropocentrica della scienza,
aprendo la strada alla cultura
della tutela.

In una generale ridefinizio-
ne della bioetica, al di là del-
l’estensione dei diritti di egua-
glianza anche agli animali
non umani, sostenuta da una
posizione libertaria, la filoso-
fia ecologica tende, invece, a
considerare centrale e unitario
il sistema di relazioni tra esse-

ri umani, ambiente e animali
non umani.

In questa prospettiva, di-
venta cruciale il tema della
compassione, nella sua valen-
za etimologica più pregnante,
anche se, però, non privo di
limiti, che, nel mondo occi-
dentale, Martha Nussbaum ha
esplicitamente denunciato,
nella misura in cui riflette una
legnosa impostazione aristote-
lica.

Solo recentemente, infatti,
la bioetica sta recuperando
l’approccio all’ecologia, inte-
sa come scienza che ha restau-
rato la comunicazione tra uo-
mo e natura, e solo recente-
mente abbiamo scoperto la
vulnerabilità di quest’ultima e
la nostra responsabilità: que-
sta consapevolezza è l’even-
to-chiave di fine millennio,
perché abbiamo compreso, co-
me ha scritto Edgar Morin,
che la nostra vita è legata in
un comune destino a quella
della Terra.

«Un’etica che si occupa so-
lo degli esseri umani è disu-
mana» (A. Schweitzer): la
consapevolezza etologica, che
l’uomo non può essere l’uni-
co referente del discorso mora-
le, richiama a una riflessione
planetaria di tutti gli aspetti
del quotidiano, dalla politica
all’economia, dalla demogra-
fia alla salvaguardia del patri-
monio biologico, ecologico,
culturale.

E anche la stessa concezio-
ne di qualità della vita aspetta
di essere ridefinita, in relazio-
ne a parametri più ampi, che
valutino gli interessi non solo
dell’umanità attuale, ma an-
che delle generazioni future,
dell’ambiente e delle altre spe-
cie.

È, questa, un’operazione
culturale profonda, che non as-
segna all’etica un ruolo mera-
mente negativo e normativo,
ma una funzione creativa e
dinamica, capace di accettare
la sfida della complessità, inte-

L’Eticadegli umani èdisumana

STRATEGIE PATIENT FOCUSED PER RIORGANIZZARE LE STRUTTURE

A partire da metà degli anni ’90, quan-
do si è avviato il processo di azienda-

lizzazione, il numero di posti letto ospeda-
lieri si è quasi dimezzato, passando da
poco oltre 300.000 agli attuali circa
170.000. Le recenti manovre di spending
review hanno poi individuato ulteriori ri-
duzioni per oltre 8.000 posti letto, e stan-
no portando alla chiusura e riconversione
di numerosi piccoli ospedali.

Di fronte a questo ridimensionamento
importante, viene da pensare che il siste-
ma fosse ampiamente sovra-dotato per per-
mettersi di assorbirne gli effetti. E se in
una prima fase in effetti lo spazio per lo
smagrimento c’era, risulta invece sempre
più evidente che senza un cambio di para-
digma organizzativo sarà molto difficile
sostenere tale dinamica. Già oggi in diver-
si ospedali italiani, come documentato dai
media e ampiamente comunicato nel dibat-
tito di politica sanitaria, soprattutto nelle
Regioni soggette a piano di rientro, si
lamenta la mancanza di posti letto, con

impedimenti alle attività elettive e il ritor-
no del fenomeno degli appoggi e delle
barelle provvisorie.

Tuttavia, non si può non osservare che
in molti casi alle scelte di ridimensiona-
mento, volute o imposte che siano, non
sono conseguiti interventi di riorganizza-
zione del lavoro coerenti con il nuovo
assetto di funzionamento dell’ospedale.
Dietro alla diminuzione del posto letto c’è
l’attesa di un miglioramento della produtti-
vità nel suo utilizzo. Così come c’è la
stessa attesa per l’uso della sala operatoria
e dell’ambulatorio. Ma perché ciò avven-
ga non è sufficiente stringere in una morsa
soffocante il sistema ospedaliero. Certa-
mente la riduzione della capacità di posti
letto aguzza l’ingegno e produce balzi di
aumento della produttività. Non si può
non riconoscere come molte strutture e
molti professionisti abbiano risposto con
un uso più appropriato del ricovero in
senso assoluto e in rapporto al regime
utilizzato, tra ordinario e diurno. E come

al tempo stesso la riduzione abbia anche
forzato a spostare l’attività dal ricovero
alle prestazioni ambulatoriali, di pari pas-
so con il miglioramento delle tecniche che
lo rendono possibile.

Tuttavia, il cambiamento vero e profon-
do deve ancora maturare in larga parte del
nostro sistema ospedaliero. Le esperienze
raccontate e discusse nel workshop
“Ripensare l’ospedale - XXI secolo: sifde
organizzative e soluzioni innovative” pro-
mosso da Mölnlycke Health Care che si
terrà il prossimo 8 novembre a Roma,
testimoniano la possibilità di ripensare
l’organizzazione dell’attività ospedaliera
riconoscendo la necessità da un lato di
proteggere quanto di buono c’è ancora nel
modello dei “primariati” e dipartimenti -
indispensabili per governare la dimensio-
ne del sapere specialistico, dell’innovazio-
ne tecnologica, della competenza profes-
sionale - ma dall’altro lato proponendo
soluzioni nuove ai problemi della gestione
efficiente e patient-focused dello stabili-

Il superamento della visione antropocentrica della scienza apre la strada alla cultura della tutela
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Nuovo umanesimo ecologico: cittadinanza non è un contratto tra eguali
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APPELLO PER POLITICHE SANITARIE «APARTITICHE»

Quella frattura di femore
né di destra né di sinistra

grando i princìpi dell’etica
umanistica con i nuovi doveri
verso la natura e le altre spe-
cie, in un nuovo “umanesimo
ecologico”, che possa valicare
le mura della città dell’uomo,
riconoscendo nuovi soggetti,
che appartengono anch’essi al-
la comunità di vita della terra.

La Rivoluzione francese
scoprì nuovi cittadini: le don-
ne, i bambini, i vecchi. Su di
loro disegnò i nuovi parametri
della Polizia medica, che era,
in primo luogo, l’esercizio del-
la longa manus dello Stato.

Oggi, scopriamo la nostra
vulnerabilità, come condizio-
ne di esseri umani e non uma-
ni, esposti, inevitabilmente, al
rischio di essere feriti: questa
consapevolezza ha una forte
valenza etica e antropologica,
con altrettanto forti implica-
zioni per il tema della cura, in
quanto esige il rispetto e la
protezione del vivente in gene-
rale, sulla base della constata-
zione di una condivisa fragili-

tà, di una partecipata finitudi-
ne. È un dialogo inedito, che
deve partire da un’idea di cit-
tadinanza, che vada oltre
l’idea di un “contratto tra
eguali”, recuperando anziani,
bambini, disabili, assumendo
il linguaggio della vulnerabili-
tà, per ampliare il discorso
morale a una sensibilità rinno-
vata nei confronti di questa
condizione di naturale suscet-
tibilità al dolore, umano e non
umano.

Il riconoscimento di questo
principio comporta una visio-
ne ecumenica della bioetica,
impegnata nella cura di tutti i
viventi, per sostenerne le ra-
gioni e difenderne i diritti,
proponendosi su un piano di
profonda universalità, per
«conservare e migliorare l’esi-
stenza di ogni alterità concre-
ta» (C. Tugnoli).

* Storia della Medicina
Università di Firenze
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S e osserviamo i risultati del Programma nazionale Esiti, gestito
da Agenas per conto del ministero della Salute, viene fuori che

le performance delle varie strutture ospedaliere delle varie Regioni
non sono correlabili all’orientamento dei partiti che compongono
l’organo politico che gestisce la sanità di quella Regione. La
probabilità di avere un intervento entro 48 ore dal ricovero dopo
una frattura del collo del femore o il tempo di attesa per l’interven-
to chirurgico dopo una frattura della tibia/perone non risente del-
l’orientamento politico del tuo governatore o del tuo assessore alla
sanità. Questa banale considerazione sta alla base di queste rifles-
sioni che vogliono portare tutti a riflettere che la sanità nel nostro
Paese è un bene così prezioso che merita davvero di essere tutelato
con un approccio che eviti gli scontri e la ingerenza dei partiti.

Due sono le questioni aperte che voglio ricordare (tra le tante
questioni della sanità che hanno a che vedere con le scelte e gli
atteggiamenti della politica): le scelte degli uomini e il modo di
gestire il cambiamento.

Per quanto riguarda le scelte degli uomini, così come il tempo di
risposta alle fratture non risente dell’orientamento ideologico del
governatore così, io credo, la mortalità a trenta giorni per bypass
aortocoronarico non risente della scelta del chirurgo nel segreto
dell’urna. Dove il professionista metterà la crocetta non è preditti-
vo rispetto agli esiti della sua attività chirurgica. Dal momento che
uno dei determinanti della buona pratica clinica (e quindi della
sicurezza e della efficacia delle attività sanitarie) è la competenza
professionale non autoreferenziale, ma documentata secondo crite-
ri che privilegiano l’accreditamento professionale, che sia su que-
sta base che vengano fatte le scelte sulle donne e sugli uomini
chiamati ai ruoli di responsabilità più importanti nei processi
assistenziali.

Continuo a ricevere segnalazioni da rappresentanti del mondo
politico perfino sul mantenimento o meno di una Unità operativa
semplice. Figuriamoci quando a essere in gioco è la riduzione delle
strutture complesse o la scelta di chi chiamare a dirigere quelle che
si rendono vacanti. Ho sempre privilegiato nei miei ruoli direziona-
li la scelta sul professionista, con qualità professionali oggettiva-
mente documentate, rispetto alla scelta sul segnalato. Sta ai diretto-
ri generali “resistere”, ma sta soprattutto al mondo politico accetta-
re che oggi più di sempre le scelte sulle persone e delle persone
vanno fatte senza alcun riferimento a schieramenti direttamente o
indirettamente collegati alla politica.

Per quanto riguarda i processi di cambiamento anche qui l’atteg-
giamento deve completamente modificarsi creando una sorta di
moratoria che consenta alla politica un atteggiamento unitario e
non strumentale rispetto ai processi di cambiamento indispensabili
per garantire la necessaria razionalità al sistema. I processi di
cambiamento in atto comportano un forte dissenso potenziale (il
più delle volte reale) da parte delle comunità locali e da parte delle
comunità professionali. I processi in atto prevedono trasferimenti,
depotenziamenti, sospensioni di attività e molto altro ancora con
un minimo comune denominatore: le “abitudini” di prima non
sono più compatibili con quel processo di razionalizzazione indi-
spensabile per stare dentro i vincoli posti dal quadro economico e
di regole complessive cui il sistema deve (giustamente per altro)
sottostare.

In questo quadro l’opposizione (c’è sempre un’opposizione
anche all’interno del mondo di chi governa) trova un terreno fertile
di scontento e di amarezza, magari molte volte giustificati. Gli
ospedali che chiudono e le attività che da questi vengono trasferite
hanno una storia e hanno dentro delle persone, che magari hanno
messo a disposizione il meglio del proprio bagaglio professionale
in sedi in cui la loro attività era apprezzata e valorizzata. Ma questa
storia spesso non è più possibile rispettarla e chi ha l’obbligo di
decidere deve comunque fare scelte dolorose. Guai se si sceglie di
cavalcare questo scontento (ripeto spesso giustificato e comprensi-
bile) per creare difficoltà a chi governa.

Occorrerebbe in questa fase del Servizio sanitario nazionale
espellere tutti coloro che “fanno fallo a centrocampo” o “buttano il
pallone in tribuna”, espressioni molto familiari a chi ama il linguag-
gio del calcio (e io il calcio non lo amo, lo adoro). Queste
espressioni stanno a indicare quell’atteggiamento che consente alla
squadra apparentemente più debole (l’opposizione) di impedire di
giocare, il che nel linguaggio della sanità vuol dire oggi impedire
di scegliere.

In me è profondamente radicata la convinzione che il bene
salute sia nel nostro Paese considerato prezioso da tutti e che in
Italia non ci sia bisogno di fare come negli Stati Uniti, e cioè
battersi perché la salute sia considerata un diritto che va al di là
delle differenze sociali e anzi le sfida. È per questo che ritorno al
punto di partenza: la frattura del femore non è né di destra né di
sinistra.

* Direttore generale Inrca
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mento ospedaliero e dei processi di cura
complessi in quanto multidisciplinari e
multiprofessionali.

Da qui le soluzioni di riorganizzazione
dei reparti assistenziali secondo l’instabili-
tà clinica o la complessità assistenziale del
malato, con un’allocazione del posto letto
rapidamente adattabile alle mutate esigen-
ze poste dai flussi di domanda in urgenza,
dalle liste di attesa, dalle scelte strategi-
che. Con i benefici in termini di un’occu-
pazione ottimale e continua del posto let-
to, tassi di rotazione più elevati, una mi-
gliore distribuzione dei professionisti del-
l’assistenza tra infermieri, Oss e altre figu-
re professionali.

Da qui l’introduzione della gestione
operativa per garantire la massima funzio-
nalità nell’uso di ambulatori, sale operato-
rie e tecnologie, con recuperi di efficienza,
misurati in volumi di prestazioni e capaci-
tà liberata, anche nell’ordine del 20% a
parità di risorse impiegate. Basti pensare
ai differenziali di tempo nel ripristino di
sala operatoria, al modello di uso degli
ambulatori tra medico stanziale o medico
in rotazione su più stanze, all’organizza-
zione del flusso di esecuzione dell’indagi-
ne diagnostica, tra tempi tecnici e tempi

morti eliminabili. Da qui l’introduzione di
responsabilità di linea di prodotto, o servi-
ce line come spesso chiamate nelle espe-
rienze internazionali, allo scopo di ottimiz-
zare specifici percorsi di cura - a esempio
la cura delle patologie oncologiche, che
richiede il coordinamento e apporto di
professionisti collocati in più strutture e
dipartimenti - o di ingegnerizzare i proces-
si operativi - a esempio il percorso com-
plessivo del paziente chirurgico program-
mato, del paziente medico low care, della
dimissione complicata ecc. Con recuperi
di efficienza importanti, a esempio in ter-
mini di giornate di degenza, di uso di
risorse diagnostiche, di impiego di perso-
nale.

La verità da sottolineare è che però non
esiste un modello applicabile a qualsiasi
realtà ospedaliera. Non si può attendere
che siano le Regioni o altre istituzioni a
definire esogenamente e puntualmente co-
me gli ospedali dovrebbero evolvere dal
punto di vista organizzativo. A loro spetta
caso mai il compito di indirizzare e stimo-
lare, definendo la direzione del cambia-
mento. A partire dall’osservazione della
realtà nazionale e internazionale e dalla
riflessione concettuale che recentemente

ha portato all’emergere di logiche, prin-
cìpi guida e soluzioni concrete. Da cui
ogni ospedale può trarre ispirazione. Pub-
blico e privato non importa, dovendo
l’ospedale affrontare le stesse sfide. Come
ci raccontano con la voce dei protagonisti
le esperienze discusse di prima mano nel
workshop “Ripensare l’ospedale - XXI
secolo: sfide organizzative e soluzioni in-
novative”, dove ospedali pubblici e privati
illustrano tutto il portafoglio delle possibi-
li linee di innovazione organizzativa, dalla
gestione operativa alle linee di prodotto,
fino all’organizzazione per intensità e
complessità. Sottolineando le difficoltà at-
tuative, ma anche e soprattutto i benefìci
tangibili, e perché no, quelli intangibili, tra
cui non si può sottostimare l’orgoglio di
appartenere a una struttura che si distin-
gue per l’innovazione. E dove si cerca con
impegno e perseveranza di organizzarsi
affinché ogni euro speso sia speso per
produrre valore per il malato. E questo
non è da tutti.

* Responsabile Formazione Executive
del settore Sanità,

Sda Bocconi School of Management
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