
Corriere Salute Corriere della Sera Giovedì 11 Giugno 2020

15

C i troviamo nella terra di mez-
zo. Molti vivono con ansia
questo tempo di incertezza

tra la speranza di un futuro miglio-
re e l’angoscia provocata da notizie
non sempre fondate, talvolta dram-
maticamente cupe. La terra di mez-
zo è vissuta ancor più dolorosa-
mente dalle persone anziane; è dovere delle comunità aiutarli a
ritrovare la speranza, la strada principale verso la normalità. 

Per prima cosa si devono ripercorrere i mesi scorsi, senza ne-
gare una realtà che per molti è stata dolorosissima. 

Gli anziani sono stati al centro di crisi culturali, psicologiche,
cliniche; sono stati maltrattati, discutendo in modo incauto e
senza pietà se dovessero o meno essere posti in seconda linea
nelle cure, li abbiamo lasciati soli nelle case, senza che potessero
accedere a informazioni sulla loro salute, impietriti dalla paura
di essere prelevati da un’autoambulanza, trasportati in altro luo-
go, quasi in un buco nero da dove non sarebbero più usciti, nem-
meno per una preghiera o un ricordo finale. 

Gli anziani nelle case di riposo si sono sentiti allontanati dai
loro cari, lasciati soli, affidati a mani caritatevoli, ma terribil-
mente lontane, dietro mascherine, schermi, protezioni. 

Qualsiasi speranza che si volesse alimentare per il futuro deve
partire dal ripercorrere quegli eventi terribili, senza cancellarli,
ma garantendo che mai più potranno riproporsi. È un impegno
che non può avere solo un valore psicologico momentaneo, ma
deve fondarsi su dati di fatto. Gli anziani si accorgono se dietro le
dichiarazioni non c’è nulla di concreto (pensiamo a quanto sa-

rebbe importante, ad esempio, se
l’ampio stanziamento per l’infer-
miere di comunità, deciso recente-
mente dal governo, fosse accompa-
gnato da un serio progetto, indiriz-
zato primariamente agli anziani
che vivono nelle proprie case e nel-
le residenze!).

Dopo gli impegni per il futuro
che le comunità dovrebbero assu-
mere verso gli anziani, vi sono alcu-
ni passaggi cruciali per rendere
concreta la speranza di chi ha vissu-
to gli aspetti più dolorosi della pan-
demia. Un primo aspetto riguarda

la ripresa dei servizi sanitari «normali», quali gli ambulatori, la
possibilità di sottoporsi ad esami e interventi negli ospedali. 

Sottolineo, in particolare, la ripresa delle attività cliniche nei
centri per le demenze, considerando che la mancanza di punti di
appoggio durante il periodo di crisi è stata vissuta con ansia e
sofferenza da parte delle famiglie, che hanno sempre bisogno di
consigli, di indicazioni per curare i loro cari. 

Un altro punto di appoggio per gli anziani sarà la disponibilità
di ambulatori specificamente dedicati a coloro che hanno attra-
versato il Covid-19. Il sapersi accompagnati dopo una malattia
affrontata e superata con grande fatica è motivo di tranquillità
per il futuro. 

Infine, il ritorno alla normalità sarà aiutato anche dalla dispo-
nibilità di punti di ascolto per gli anziani dolorosamente segnati
in questi mesi. È importante, come è previsto per gli operatori
sanitari, che anche chi è stato lasciato solo, preda delle paure, dei
fantasmi della mente, possa trovare qualcuno che lo guidi verso
la vita, forse non ancora del tutto normale, ma almeno accompa-
gnata da una piccola speranza.

*Associazione italiana di psicogeriatria
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I l Ministero della Salute ha 
pubblicato le Linee di indirizzo
per la riorganizzazione degli

ospedali dopo il Covid-19, con 
nuovi modelli assistenziali, 
strutture, dotazioni, e personale 
formato per altre possibili 
emergenze. Come sarà l’ospedale 
dopo la pandemia? Moderno, con 
altissime tecnologie, ma anche per 
certi versi «antico», pronto a 
concentrare i pazienti infetti in 
strutture dedicate, come i vecchi 
sanatori. Per riaprire ospedali 
sicuri, servono percorsi «puliti» 
fin dal Pronto soccorso e percorsi 
«grigi» per i casi sospetti, i più 
delicati, per non correre il rischio 
di nuovi focolai. Ma anche 
monitoraggio virologico di 
pazienti e operatori. Efficace 
collaborazione, non più ostacolata 
dalla burocrazia, fra ospedali e 
strutture del territorio. Il 
documento parla molto di terapia 
intensiva e semintensiva, e di unità 
di area medica per acuzie da 
attivare a seconda della necessità: 
un ospedale modulare che si 
espande e si restringe come una 
fisarmonica, non più basato su 
unità operative separate. Sembra la
descrizione, ma il documento non 
lo dice, del lavoro realizzato dai 
reparti di Medicina interna, che si 
sono rapidamente adattati per 
gestire l’afflusso di migliaia di 
malati Covid: solo in Lombardia 
quasi l’ 80% dei pazienti, nel 20% 
dei casi trattati con ventilazione 
non invasiva dagli internisti, in 
tutta Italia il 65% dei ricoveri per 
Covid. Il documento affronta in 
particolare il problema 
dell’insufficienza respiratoria, 
anche se riconosce che Covid-19 è 
una malattia sistemica, che non 
colpisce solo i polmoni. E un 
domani l’urgenza potrebbe essere 
cardio-vascolare, o emorragica, o 
renale. Ciò che serve in ospedale è 
la collaborazione fra specialisti, e 
non è strategico investire sugli uni 
e dimenticare gli altri. Speriamo 
che l’esperienza Covid serva a 
cambiare l’attuale impostazione 
aziendalistica e competitiva. Il Ssn 
può essere economicamente 
sostenibile, però si dovrebbe 
abbandonare la logica del budget a 
tutti i costi, per passare a quella 
dell’investimento nella produzione 
e tutela della salute. 

*Osp. Fatebenefratelli, Roma
Presidente Fadoi

Il punto
L’OSPEDALE
MODERNO
E «ANTICO»
DOPO IL COVID

IL MEDICO NON È UN MECCANICO

Centralità del malato non significa avere tra le mani un freddo oggetto
di lavoro, un ammasso di sintomi, bensì un uomo con tutti i suoi «se» e «ma»

S i dia il caso di un paziente
operato brillantemente da un
chirurgo di vaglia. Si dia altre-

sì il caso di un malato che abbia do-
lori postoperatori, angosce per il
suo futuro, ansie su come sarà poi
la sua vita e il grande chirurgo sia
sfuggente, seccato dalle domande,
irritato per essere disturbato, al
punto di redarguire il malato per le
sue preoccupazioni. 

L’evento non è infrequente. Che
fa il malato? Assolutamente nulla.
Si tiene tutto dentro. Se insiste e
protesta rischia di perdere il grande
chirurgo di cui potrebbe ancora in
futuro avere bisogno. Il suo stato
psicologico e fisico è fragile e l’uni-
ca scelta è adattarsi alle circostanze
e subire. Subisce il subliminale ri-
catto psicologico della figura del 
medico. «Io ti ho salvato la vita, co-

sa vuoi di più?» Questo modo di
pensare aleggia nel sottofondo del
rapporto medico paziente e in chi 
non comprende che oltre alla tecni-
ca c’è dell’altro. Di chi non si rende
conto che è un privilegio che il ma-
lato l’abbia scelto e messo la vita
nelle sue mani. La paura di non aver
più una vita piena, la paura di mori-
re e di vivere malamente sono tutte
cose serie da cui il medico non può
fuggire. 

Discorso da libro Cuore? Assolu-
tamente no. L’aspetto dialogante e
consolatorio della professione è un
valore imprescindibile. La parola
ha un potere enorme sullo stato 
d’animo di chi ascolta , responsabi-
lizza chi la pronuncia, è diversa a se-
conda dei contesti e delle situazioni
,può infondere speranza o, mal po-
sta, ingenerare disperazione. 

Il medico non è un meccanico,
aggiustare non basta perché il pro-
getto riesca appieno. 

Centralità del malato (concetto
di cui si parla molto e spesso a spro-
posito) non significa avere tra le 
mani un freddo oggetto di lavoro,

un ammasso di sintomi, ma un uo-
mo con tutti i suoi se ,tutti i suoi ma,
e lo si comprende appieno quando
si casca pesantemente nella malat-
tia. Gianni Bonadonna, indiscusso
personaggi della oncologia mon-
diale , offeso da un ictus, nel suo ul-
timo libro Appuntamento col Pa-
dreterno scrive : «..un ictus ti spin-
ge a fare un esame di coscienze, a
vivere come se giocassi una partita
a scacchi, a riguardare tutta la tua
vita….il medico nel suo intimo di-
venta il compagno di viaggio di
ogni singolo paziente….. Cosa ci si
attende da un medico oltre auna so-
lida competenza professionale?
Tatto simpatia, comprensione. I pa-
zienti sono anzitutto esseri umani
apprensivi, smarriti, e speranzosi 
desiderosi di conforto aiuto e rassi-
curazione». 

Malpractice non è soltanto cura-
re tecnicamente male un malato,
ma è anche non dare risposta alle
sue domande, ai suoi dubbi e alle
sue paure!

* già Direttore Generale 
Istituto dei tumori di Milano

RIPARTIRE DAL RISPETTO
PER GLI ANZIANI ANGOSCIATI 

È dovere delle comunità aiutarli 
a ritrovare la speranza
Ci sono alcuni passaggi 
cruciali per far tornare 

alla normalità chi ha vissuto 
gli aspetti più dolorosi 

della pandemia 

di Marco Trabucchi*

Malpractice 
non è solo 
curare male 
un paziente
in termini 
tecnici, però 
è anche non 
dare 
risposta 
alle sue 
domande, 
ai suoi dubbi 
e alle sue 
paure 
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