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Premessa 

“La fiducia è una relazione sociale  
su base cognitiva ed affettiva,  

da un lato è opinione,  
 dall’altro è feeling, disposizione d’animo, 

 ma fidarsi è anche una decisione”  
                                  C. Castelfranchi 

 
Scegliere di tenere conto della singolarità della persona nella pratica del quotidiano richiede di 
tessere legami di fiducia, fondati sulla pertinenza dell’azione ed una implicazione personale 
degli operatori sanitari. Una relazione caratterizzata da buoni livelli di fiducia tra infermiere e 
persona assistita  è presupposto essenziale per produrre positivi sviluppi per la salute della 
persona malata ma, talora,anche  per la crescita di entrambe le persone, poiché migliora la 
relazione terapeutica e l’adesione ai trattamenti. 
 La costruzione di questo legame di fiducia tra il paziente, il professionista e la famiglia può oggi 
essere alterato da un ambiente caratterizzato da un approccio eccessivamente tecnocratico ai 
problemi di salute, dalle attese che sono suscitate nella popolazione e dai costi che si generano, 
dai vincoli finanziari e dalle regole organizzative che ne conseguono nonché da criticità 
estemporanee riportate quali eventi di cronaca sui mass media.  
Come può  il professionista affrontare questi aspetti che rischiano di essere  orientati alla 
diffidenza e tessere dei legami di fiducia nella relazione di cura? Come può lo studente 
prepararsi a rivestire un ruolo così complesso e delicato?  
Il corso si propone di evidenziare gli aspetti etici e le metodologie appropriate, nonché le 
strategie dei gruppi professionali utili a  sviluppare la relazione di fiducia orientata  allo sviluppo 
della qualità del servizio offerto.  
 

Finalità e obiettivi 

Attivare la riflessione sul tema della costruzione del rapporto di fiducia, sviluppando la capacità 
di prestare attenzione all’unicità e singolarità della persona nella relazione di cura ed allo 
sviluppo delle persone nell’ambito di lavoro.  
 
Obiettivi   

• Individuare gli aspetti che caratterizzano una relazione di fiducia e gli elementi che 
favoriscono od ostacolano tale relazione  tra l’infermiere ed il paziente. 
 

• Identificare le condizioni  della realtà operativa che facilitano o limitano la relazione di 
fiducia nell’ambito della funzione di coordinamento e nei gruppi di lavoro. 

 
• Riflettere sui modelli di relazione tra infermieri e studenti utili a favorire una l’instaurarsi 

della fiducia nella relazione educativa.  
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Direttore Generale Azienda Ospedaliera Cto Maria Adelaide - Alberto Andrion   
 
E’ con vero piacere che porgo il saluto a tutti i partecipanti a questo importante convegno e, 
per dovere di ospitalità, in particolar modo ai partecipanti e relatori che provengono da altri 
paesi europei. Inoltre, è per me assai significativo potere ospitare, nell’Azienda che dirigo, un 
evento formativo che, sebbene promosso e organizzato dal Coordinamento regionale dei 
Collegi IPASVI, vede il coinvolgimento di più professioni sanitarie su un tema sempre più 
pressante della realtà quotidiana, il tema della fiducia nei luoghi di cura. Tutti sappiamo come 
sia esperienza comune registrare a vari livelli, dai discorsi quotidiani delle persone, ai 
programmi televisivi, agli articoli su giornali e riviste, valutazioni di sfiducia se non di aperta 
critica riguardanti il modo di funzionare delle strutture sanitarie. Come sempre, in queste 
circostanze si crea una fisiologica reazione di difesa, tesa a negare o a minimizzare, più 
raramente a cercare di comprendere le ragioni della sfiducia, portando dati saldi e documentati 
in grado di confutare quelle che sono spesso argomentazioni generiche e, per la stessa natura 
del fenomeno, estremamente soggettive. Per creare fiducia e per contrastare la sfiducia, 
occorre tuttavia che si realizzino tre pre-condizioni o che, per lo meno, venga riconosciuto il 
loro valore. La prima riguarda la coerenza dei comportamenti, sempre fondamentale in tutte le 
attività umane ma nodale negli scenari in cui più forte emerge il rapporto di relazione tra le 
persone e il rapporto di relazione tra un soggetto debole e un altro che per scelta professionale 
ha il compito di prendere in cura e di prendersi cura. La seconda è individuabile nella necessità 
di rendere chiare e trasparente le linee di indirizzo che si vogliono perseguire affinché il 
sistema raggiunga gli obiettivi prefissati. La terza condizione è che tutti i soggetti coinvolti 
riconoscano la necessità di essere “responsabili” di essere “chiamati a rendere conto” delle 
proprie azioni, in altri termini adottare e fare proprio il concetto del termine anglosassone di 
“accountability” che Montanelli affermava ironicamente essere intraducibile nella lingua 
italiana. 
Se esiste fiducia, si realizzano conseguenze rilevanti a livello organizzativo aziendale 
concorrendo in modo significativo al perseguimento dei principali obiettivi. Infatti, 
l’accrescimento della fiducia 

• riduce il grado d’incertezza decisionale fornendo una visione strategica basata su una  
conoscenza più approfondita delle esigenze e delle aspettative della comunità di 
riferimento;  

• accresce il grado di commitment, ovvero di impegno e di coinvolgimento nella relazione 
dei soggetti coinvolti; 

• contiene il livello di conflitto relazionale;  
• determina un maggior ricorso alle fonti di potere non coercitivo;  
• sviluppa equità e giustizia distributiva; 
• aumenta il livello di soddisfazione e la qualità della relazione rendendola  più efficace e 

facilitando, nel contempo, comportamenti collaborativi.  
E’ pertanto evidente come questa tematica, che si richiama e si sostanzia a un mondo di valori, 
abbia delle ricadute sulla quotidianità della nostra azione, un’azione sempre più complessa, 
ricca di contraddizioni e permeata dalla necessità di operare scelte  coraggiose in ragione delle 
responsabilità che ognuno di noi esercita. Vi auguro pertanto un buon lavoro e cercherò , per  
quanto mi sarà possibile, di essere presente  al fine di poter condividere un percorso di 
riflessione che, sono certo,  sarà prezioso per ognuno di noi.  
 
Assessore Regionale Eleonora Artesio: 
 
È piacevole essere invitati e partecipare a questi appuntamenti di formazione, soprattutto 
perché danno l’opportunità, in una dimensione relazionale, di comunicare ed ascoltare alcune 
delle questioni che normalmente appartengono, per il ruolo dell’amministrazione, all’attività di 
programmazione e vengono normalmente tradotte negli atti amministrativi, che di loro natura 
hanno la caratteristica dell’aridità, la quale difficilmente restituisce il senso e la ragione dei 
percorsi fatti per assumere determinate decisioni. E quindi è con piacere che vorrei intervenire 
in questo appuntamento anche con alcune riflessioni di merito, a cominciare dal fatto che non 
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è casuale che l’attività di formazione accolga sempre più dimensioni non prevalentemente di 
approfondimento dal punto di vista tecnico e specialistico, ma di ragionamento di contesto, 
come appunto quello della fiducia nei luoghi di cura. Succede  da quando si è cominciato a 
lavorare, anche a livello regionale, con le piattaforme formative, attraverso il coinvolgimento di 
tutte le professioni, dei collegi e degli ordini che le rappresentano. Questa contaminazione nel 
costruire la programmazione della formazione credo stia dando alcuni segni di cambiamento, 
ed il convegno di oggi ne è un segno. Quando il Direttore Generale e la nostra conduttrice 
hanno introdotto il titolo del convegno, “La fiducia nei luoghi di cura” – si sa di dover restituire 
ai pazienti e alla comunità la fiducia nelle istituzioni deputate alla cura –, tema di rara 
discussione in forma pubblica, a me sono state sollecitate due riflessioni: una riguarda la 
costruzione sociale della fiducia e l’altra riguarda la relazione individuale che promuove o non 
promuove la fiducia. Il tema di come costruire fiducia nei luoghi di cura non è soltanto un 
impegno che viene assegnato alle professioni, ma è anche una riflessione su come socialmente 
si riesce a costruire fiducia intorno all’organizzazione dei luoghi di cura. Credo che non dipenda 
soltanto da una volontà, ma che vi sia un lungo processo alle nostre spalle, e mi auguro anche 
un lungo processo davanti a noi, rispetto al quale il dato della fiducia nel sistema è fortemente 
stressato dalla rappresentazione pubblica del sistema sanitario. Vi è un’alternanza nel modo in 
cui le persone formano le proprie opinioni, la quale oscilla tra la confidenza e la diffidenza, 
segnando in maniera diversa, con modalità e tempi differenti, il rapporto che le persone hanno 
con il sistema. Una prima osservazione riguarda una forte rappresentazione della Sanità e della 
cura secondo due polarità: la polarità dell’eccezionalità e la polarità della dimensione negativa. 
La polarità dell’eccezionalità normalmente è rappresentata come l’atto eccezionale dovuto alla 
tecnologia più innovativa, all’impresa professionale più ardita, alla competenza tecnica di 
altissima specializzazione e viene rappresentata come la Sanità di ‘eccellenza’. La Sanità 
talmente inconsueta da far parlare gli organi di informazione, non perché l’eccellenza sia 
inconsueta, ma perché il risultato non era stato raggiunto prima. Questa è una polarità. L’altra 
polarità è quella dei casi cosiddetti di malasanità, nei quali si elencano – prima ancora di aver 
appurato se le contestazioni sono ragionevoli – i danni – reali o presunti – subiti dalle persone. 
In ogni caso si raccontano delle sofferenze, che sono reali per le persone, la cui responsabilità 
viene attribuita ad una professione sanitaria. Se non vi è l’esito sperato, in una dimensione 
come la nostra in cui sembra che il limite possa sempre essere violabile, qualcuno deve avere 
colpa dell’insuccesso avvenuto. In mezzo a queste due polarità ci siamo noi, quotidianamente: 
c’è il modello ordinario di funzionamento del sistema che ha la sua eccezionalità e la sua 
eccellenza nel fatto di mantenere quotidianamente il sistema in condizioni di buona qualità. Ma 
questa dimensione intermedia, che è quella di tutti i luoghi della cura e di tutti i giorni della 
cura, non viene mai rappresentata. E allora è abbastanza normale,  che la percezione delle 
persone nei confronti del sistema vada dall’affidarsi – perché c’è grande investimento 
tecnologico, grande professionalità, perché si sono raggiunti traguardi inimmaginabili nel 
passato, e quindi si guarda alla dimensione straordinaria – alla diffidenza, poiché si guarda alla 
cronaca dei casi negativi. La fiducia oggi, contestualizzata in questa dimensione, è anche un 
problema di come si costruisce l’immagine del Servizio Sanitario, e da qui i livelli di 
responsabilità a cui ci richiamava prima il Direttore. L’altro dato, non dissimile rispetto alla 
rappresentazione che ho cercato di fornire, sta nel come – all’interno della concreta 
dimensione di ciascun professionista, nel lavoro quotidiano – si costruisce la dimensione di 
fiducia, che può essere anch’essa più o meno favorita dai modelli organizzativi in cui si pratica 
la competenza professionale. Dunque, da un lato abbiamo una situazione nella quale i segni 
della competenza sono segni di per sé rassicuranti: i segni della competenza, l’atto tecnico, 
sono leggibili, si possono narrare, si scrivono nelle cartelle del paziente e restituiscono 
sicuramente una dimensione di fiducia. Il tema centrale si può sintetizzare in una domanda: è 
sufficiente il segno della competenza o vi è una competenza tutta immateriale? Una 
competenza che non si traduce nell’atto, che non si scrive nella cartella, che è, in definitiva, la 
capacità di accogliere, di accompagnare e anche di rendere comprensibili alle persone che 
vivono una condizione di vulnerabilità – qualunque sia la gravità della loro condizione, perché 
si trovano in un contesto estraneo – i meccanismi interni del funzionamento 
dell’organizzazione, e in qualche modo di non sentirsene intimoriti o spaventati. C’è dunque 
tutto l’aspetto della competenza che si gioca sul piano della relazione, che non si trasmette con 
un’efficiente capacità di somministrazione di atti terapeutici,  capacità, quindi, di rendere 
comprensibile il percorso in cui si trova e di accogliere  la persona nelle sue dimensioni, persino 
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quelle più umilianti per la persona stessa, che in un contesto organizzativo sono invece i segni 
della corporeità, la sua dimensione umana, l’ unità personale. Tutto questo, dicevo, può essere 
favorito o non favorito in un contesto organizzativo. È certamente un compito fortemente 
individuale, ma è anche una capacità della dimensione organizzativa di valorizzare le 
competenze individuali. Siamo noi oggi in una dimensione che consenta lo sviluppo di queste 
competenze, di questo stile? Apparentemente sì. Stiamo evolvendoci nelle scelte organizzative, 
nei linguaggi professionali che sembrano essere quelli giusti per accogliere, per cementare, per 
confortare queste capacità professionali. Stiamo parlando di organizzazioni per intensità 
assistenziale, di modelli organizzativi che attribuiscono principi di responsabilità alle professioni 
sanitarie, di costruzione del governo clinico; stiamo, cioè, parlando di tutte quelle dimensioni 
che da un lato guardano all’integrazione e alla collegialità e dall’altro riconoscono autonomie e 
responsabilità alle diverse professioni. Stiamo parlando, ovvero lo scriviamo negli atti 
deliberativi, lo chiediamo ai Direttori Generali come indirizzo del livello regionale. Certamente 
la fatica della pratica è tutt’altra cosa. Soprattutto quando si scontra, nuovamente, con una 
rappresentazione del Sistema Sanitario che è fortemente contrastante rispetto alla volontà 
della costruzione del luogo di cura e della fiducia nella cura. Rappresentazione che consta nel 
parlare della Sanità come di una sequenza di atti misurabili, ed in quanto misurabili si possono 
confrontare con altre organizzazioni, ospedale con ospedale, Regione con Regione, Sistema 
Sanitario Italiano con Sistema Sanitario Europeo, sulla base di quel dato quantitativo che è il 
costo standard delle prestazioni. E allora, un sistema che vuole premiare l’autonomia e la 
responsabilità, riconoscerla come un fatto non autonomo e non solitario, ma dentro 
un’organizzazione collegiale, è un sistema che riesce ad essere misurato con i costi standard? 
Costi che sono una sorta di addizione di addendi fatti di atti misurabili. Ma come è misurabile la 
comunicazione, l’ascolto, l’accoglienza, la relazione? Questo è l’aspetto di contraddizione nel 
quale siamo immersi. Certo, si può attribuire alla responsabilità istituzionale ed amministrativa 
la capacità o l’incapacità di evolvere da una rappresentazione della Sanità nel sistema delle 
polarità di cui ho parlato o nel sistema della misurazione contabile dei costi standard. Ma se  la 
politica pubblica non è aiutata in questo impegno anche da una cultura delle professioni che ci 
supporta, credo che non saremo sufficienti in quanto politica o in quanto istituzioni. Quindi, mi 
pare un elemento importante lavorare in formazione in questa direzione. 
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FIDUCIA E RESPONSABILITA’: criticità e prospettive di lavoro  

Maria Adele Schirru - Presidente del Coordinamento Regionale Collegio IPASVI Torino, 
Direttore SITRA C.T.O. 
 
La fiducia è alla base delle relazioni umane, di ogni tipo di relazione umana.  

E’ una componente presente sia nei rapporti 
affettivi, come ad esempio i rapporti di 
amicizia, sia nei rapporti meno emotivi, come 
possono essere i rapporti che intercorrono tra 
il cittadino e le istituzioni dello Stato o i 
soggetti operanti sul mercato o tra un cliente 
e un professionista, ad esempio il medico o 
altro operatore sanitario di “ fiducia” appunto. 
Il concetto di fiducia è presente in diverse 
teorie sociologiche e psicologiche. 
E’ collegato al concetto di comunità per 
diversi motivi, perché legati entrambi all’idea 
di aspettative intersoggettive, di dimensione 
non razionale dell’azione, di legami non 
contrattuali tra le persone, ed inoltre perché 

la fiducia rappresenta “ uno dei fondamenti della vita comunitaria” in ogni tipo di rapporto. 
 
SENZA LA FIDUCIA LA GENTE NON POTREBBE NEMMENO ALZARSI LA MATTINA. 
VERREBBE ASSALITA DA UNA PAURA 
INDETERMINATA, DA UN PANICO 
PARALIZZANTE, Nirlas Luhmann 1973  
 
Premessa di tutte le diverse interpretazioni di 
tale concetto è l’idea per cui la fiducia rientra  
tra quelle aspettative caratterizzate da “ una 
valenza positiva per l’attore sociale e formulate 
sotto condizioni di incertezza”. 
Un elemento chiave del concetto di fiducia è 
che questa permette di “semplificare la realtà” 
e proprio perché permette alla persona di 
scegliere in condizioni di incertezza, si intuisce 
perché alla radice di tale concetto vi sia una 
certa dose di rischio. 
Fidarsi di qualcuno significa innanzitutto 
instaurare una relazione interpersonale e, nell’ambito di questa relazione, operare insieme per 
il raggiungimento di uno stato di cose migliore rispetto allo status quo, rispetto a quello cioè, 

che si sarebbe determinato qualora si fosse 
deciso di non fidarsi. 
aAla possibilità di un potenziale miglioramento fa 
da naturale contr’altare il rischio connesso al 
tradimento della fiducia; i due elementi sono così 
strettamente legati che David Hume li riteneva 
concettualmente inseparabili. 
 

FIDARSI VUOL DIRE RISCHIARE  

 
Stiamo parlando di quell’incertezza e di quel 
rischio legato all’imprevedibilità e all’impossibilità 
di controllo del comportamento di agenti dotati 
di libero arbitrio. 

la fiducia è alla base delle relazioni umane

senza la fiducia la gente non potrebbe 
nemmeno alzarsi la mattina 

Operare insieme …  
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Il nostro stare insieme può essere 
descritto come un continuo oscillare tra la 
necessità di fidarsi degli altri e il tentativo 
di ridurre tale apertura. 
deriva l’idea di fondo che questi momenti 
siano separati ma strettamente connessi, 
quasi conseguenza l’uno dell’altro.  
 
 
 
 
 

 
 

FIDARSI SIGNIFICA GIA’ RIDURRE I RISCHI DELLA FIDUCIA 

 
E’ questo fatto che rende i fenomeni fiduciari intrinsecamente paradossali. 
La fiducia è un fenomeno estremamente complesso e una relazione fiduciaria è il frutto, nella 
stragrande maggioranza dei casi, di una molteplicità di ragioni, fattori e influenze: mero 
interesse individuale, ma anche senso di giustizia, calcolo economico e coincidenza di interessi, 
reputazione e autostima, sono solo alcuni degli elementi in gioco. 
La “rispondenza fiduciaria” costituisce uno di questi elementi, ma forse, quello più basilare, su 
cui eventualmente gli altri si innestano. 
Non è difficile immaginare che il nostro vivere insieme, dalle comunità di cacciatori – 
raccoglitori alle prime società di agricoltori ed allevatori del Neolitico, fino alla odierna società 
post-moderna, abbia reso indispensabile l’evolversi di una peculiare capacità di leggere e in 
qualche modo rispondere alle aspettative dei nostri simili. 
Le azioni degli altri veicolano segnali che indicano le aspettative sul nostro comportamento, la 
capacità di coordinare socialmente le nostre azioni dipende dall’abilità nel cogliere e decifrare 
tali segnali. 
L’ipotesi di “rispondenza fiduciaria” assume, sulla base della traduzione della psicologia morale 
(Hume e Smith, ed altri più recenti risultati delle Neuroscienze cognitive), che in un atto di 
fiducia sia implicita un aspettativa di AFFIDABILITA’ e che tale aspettativa abbia, per chi 
ne è l’oggetto, un effetto motivante. 
Esiste in un rapporto fiduciario un forte elemento 
relazionale, in virtù del quale chi viene investito 
della fiducia altrui sviluppa una sorta di “necessità” 
all’affidabilità. 
La fiducia è un credito sociale che l’altro è tenuto a 
ripagare. 
Chi dà fiducia all’altro, lo costringe a comportarsi in 
un determinato modo. 
Tutto ciò che farà da quel momento in poi sarà 
misurato per verificare se la fiducia in lui riposta è 
stata giustificata. 
La fiducia non può essere pretesa, ma solo data. 
Però la fiducia è impegnativa. 
Benché concessa unilateralmente istituisce 
reciprocità. 
Per quanto sino a qui trattato, si rende necessario sottolineare che la fiducia non è 
ingenuità .  

Oscillare tra la necessità di 
fidarsi e il tentativo di ridurre tale 
apertura…

La fiducia non è ingenuità
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La fiducia, infatti, si connota quale atto responsabile che per scelta si decide di vivere 
acquisendo dei dati che permettono di 
affrontare una situazione con un certo 
margine di serenità. 
La fiducia senza responsabilità è 
ingenuità. 
Perché parlo di responsabilità e non 
semplicemente di valutazione razionale delle 
cose? 
Perché la ragione da sola non basta. 
Cercherò di conoscere, capire e valutare una 
situazione, una persona e di arrivare a delle 
conclusioni di affidabilità del soggetto che ho 
cercato di conoscere e capire, ma non potrò 
mai avere una conoscenza assoluta e 
perfetta, soprattutto non potrò mai avere 
una visione profetica che mi dirà quali sono 

le possibilità di sviluppo e della situazione e della persona. 
Insomma, ci sarà sempre e in ogni circostanza un margine di incertezza, di impalpabilità in cui 
la realtà ci sfugge e non è possibile controllarla. 
Ci sarà sempre un certo margine di rischio: la realtà fuori di noi ha sempre una sua autonomia 
e non si lascerà mai possedere completamente. 
Per questo devo considerare il rischio 
dell’incertezza delle situazioni nella mia 
valutazione. 
Per questo parlo di responsabilità, perché accetto 
liberamente il rischio e mi faccio carico delle 
possibili conseguenze. 
Fiducia e responsabilità: due passi della stessa 
danza, riassumibili nel concetto di accountability. 
Questo termine, peraltro particolarmente difficile 
da tradurre, indica il dovere di documentare, di 
fornire un rendiconto di ciò che si è fatto a chi ci 
ha dato l’incarico. 
Nel contesto professionale è la capacità di 
rispondere ai clienti, ai colleghi o ad altri 
professionisti. 
Nel suo significato è strettamente connesso all’etica professionale. 
E’ la capacità di rispondere al giudizio professionale di altri, dei propri atti o delle proprie 
mancanze e ciò esprime le caratteristiche auspicabili di ogni professionista coinvolto nel 
sistema della cura:senso di integrità, capacità di produrre risposte,coscienza professionale, 
onestà, neutralità, disinteresse personale e passione per l’eccellenza nei pubblici servizi. 
Promuove, nel contesto di appartenenza, la fiducia e la legittimazione si integra con l’etica, 
poiché l’etica è il suo naturale supporto. 
L’accountability assume dimensione sia individuale sia sociale ( èquipe e di appartenenza 
professionale). 
 
 
DIMENSIONE INDIVIDUALE: nel rapporto tra professionista e assistito, secondo quanto 
argomentato, il professionista non rappresenta solo se stesso. Pertanto, ogni azione che pone 
in essere, non corrispondente ai principi professionali, può arrecare non solo un danno 
giuridicamente perseguibile ma anche un pregiudizio all’intera categoria di appartenenza. 
 
 
DIMENSIONE SOCIALE: L’équipe 
La complessità dei bisogni di salute richiede forme di assistenza che sono sempre meno di 
pertinenza esclusiva di singole professionalità e sempre più necessitano di risposte 
multispecialistiche e multiprofessionali. 

La realtà fuori di noi ha sempre 
una sua autonomia

La fiducia è un atto responsabile
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In queste circostanze, rappresentate tipicamente dal 
carico assistenziale posto dalle patologie cronico-
degenerative, l’elemento critico ai fini di una buona 
qualità dell’assistenza è il coordinamento e 
l’integrazione dei servizi e professionalità distinte 
chiamate ad intervenire nei diversi momenti di uno 
stesso percorso evolutivo delle patologie. 
In tale ottica, si rende necessaria una riflessione: 
diventa fondamentale all’interno del mondo 
professionale medico e non medico, ridefinire e 
ripensare gli ambiti professionali, con un ottica 
interprofessionale tendente a ritrovare un modus 
vivendi in linea con le nuove esigenze e la nuova 

normativa professionale. 
Questo significa che in relazione all’acquisizione di nuove conoscenze, all’avanzamento degli 
ordinamenti didattici operato con la nuova formazione universitaria del sistema delle lauree, 
alla diffusione tecnologica, il limite dell’atto medico si sposta continuamente, diventa dinamico 
aprendo uno scenario nuovo che come è stato detto è molto stimolante o decisamente 
inquietante. 
Stimolante se, così come auspicato, tutte le professioni sapranno coinvolgersi in un processo di 
rielaborazione della propria specificità professionale. 
In tal senso la responsabilità diventa un progetto di azione condiviso. 
 
Inquietante se ogni professione o anche solo parte di esse si arroccherà, chiudendosi in 
posizioni intransigenti e corporative. 

Il rischio di arroccamento delle professioni, che 
vedono il rischio di processi di “sostituzione 
professionale” come minaccia alla propria 
sopravvivenza e non colgono o non vogliono o non 
sanno cogliere le opportunità che la nuova 
normativa consente loro è purtroppo reale.  
In questo caso,si nega o ritarda l’opportunità di 
fare una sorta di salto logico, spostandosi da un 
sistema governato dalla “apparente certezza” sui 
fatti e sulle norme, verticistico, basato sul concetto 
di Autorità, ad uno disegnato dalla cornice 
concettuale dell’incertezza, orizzontale, basato 
sulla partecipazione e sulla condivisione. 
In relazione a questo passaggio, si possono  
considerare due differenti modelli di responsabilità: uno semplice e uno complesso. 
Il primo è relativo al significato tradizionale, basato sull’insieme dei doveri derivanti dalle 
norme alle quali riteniamo di doverci adeguare. 
Nel secondo caso significa rendersi capaci di prevedere le conseguenze dei propri atti; saper 
valutare quando è il caso di consultare altre persone o assumere le decisioni in modo del tutto 
autonomo; avere la capacità di modificare i propri progetti verso altri obiettivi ugualmente 
apprezzabili, avere infine la volontà di dare un resoconto veritiero delle proprie azioni.    
 
DIMENSIONE SOCIALE: APPARTENENZA PROFESSIONALE 
La sfida di garantire cura e assistenza secondo principi di solidarietà equità e universalità a 
tutti i cittadini, coinvolge ogni singolo componente delle comunità professionali. 
Giocare attivamente questa sfida significa acquisire consapevolezza sul fatto che la nostra 
condizione umana è una condizione plurale e non individuale. 
Prendere atto del “limite” di una responsabilità presente intorno al concetto di individuo, crea 
le premesse per comprendere a fondo il significato che assumono Ordini e Collegi. 
E’ infatti attraverso tali Istituzioni di rappresentanza che assume significato la partecipazione 
alla definizione delle politiche sanitarie e professionali. 

… il professionista non 
rappresenta solo se stesso…

… chiudendosi in posizioni 
intransigenti …



10 | P a g i n a  
 

Parliamo, dunque, di un sistema professionale capace di interrogarsi sulle esigenze sociali e 
offrire risposte collettive attraverso progetti professionali.   
 
 

 

 

 

Il nuovo soggetto della responsabilità 
dunque, è un “noi” non un “io” 

E’ proprio questa condizione plurale che implica 
un nuovo concetto:quello della costruzione della 
responsabilità. 
 
 
 
 
 

 
La responsabilità si costruisce, si compone come un progetto comune. 
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… è dunque un “noi” non un “io”…

… progetto comune…
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FIDUCIA E RESPONSABILITA’: tra ottica filosofica e ottica giuridica 
Sergio Fucci - Professore a contratto di Bioetica presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università dell'Insubria, già Consigliere presso la Corte d'Appello di Milano 
 
Mi soffermerò su tre aspetti dell’interazione fiducia-responsabilità : nel rapporto con la persona 
assistita, con gli altri operatori e nei confronti della struttura sanitaria. Sono un giurista 
bioeticista, quindi affronterò questa visione dalla mia prospettiva.  
Richiamo delle nozioni elementari che possono tornare utili. L’assistenza infermieristica, ma 
anche l’atto di cura, quando si realizza? Quando c’è innanzi tutto il bisogno da parte di un 
soggetto che è diverso da noi – ricordiamocelo questo – il quale necessita di interventi sul suo 
corpo. Voi andate, con il suo consenso, ad invadere il suo corpo.  
Nelle modalità di gestione odierna dell’assistenza raramente, perlomeno all’interno degli 
ospedali e delle strutture, si può scegliere con chi instaurare tale rapporto. Però è un rapporto 
“normalmente necessitato” che fa sì che si incontrino due soggetti i quali dovrebbero tendere 
al raggiungimento di un obiettivo comune.  
Senz’altro è importante saper fare bene il proprio mestiere. Però non è sufficiente. Ci vuole 
qualcos’altro. Bisogna saper ascoltare, bisogna considerare quella specifica persona, nel 
momento in cui viene assistita e curata, come il nostro riferimento nella sua specificità.  
Lo dico da paziente: non sempre accade di essere ascoltati ed accolti, spesso per via della 
fretta. È importante essere riconosciuti nei propri bisogni, bisogni che devono potersi 
manifestare. Certamente può aiutare la persona malata il condividere la propria esperienza di 
sofferenza con chi presta l’assistenza, e valutare – questo è importante, si parla tanto di 
consenso informato, ma spesso si risolve in una modulistica del tutto inutile – l’accettabilità o 
meno del percorso che viene offerto da chi ci assiste, da chi ci cura. È chiaro che, se vi si 
chiede di lavorare in fretta perché mancano le cosiddette risorse umane – termine che non 
amo – ebbene, è difficile potersi fermare davanti ad un letto ad ascoltare, a tessere le fila di 
una relazione con la persona – che è particolare, desidero ribadirlo – che abbiamo davanti. 
Eppure, questo è il nucleo del discorso, affinché gli obiettivi di cura si possano – sempreché 
condivisi – raggiungere, occorre instaurare una relazione che si fondi sulla reciproca fiducia. Se 
il paziente ha fiducia è portato a credere nell’utilità dell’assistenza, ha un beneficio proprio per 
il fatto che crede nei risultati che gli vengono offerti. E così l’infermiere o il medico potranno 
contare sulla collaborazione di quella persona, sulla sua disponibilità. Si potrà quindi creare 
quella che viene chiamata “compliance”, che sostanzialmente significa una relazione fondata 
realmente sulla reciproca fiducia.  
Introduco ora due concetti che sono sia etici che giuridici : la fiducia si crea purché si lavori 
seguendo due principi fondamentali, lealtà reciproca e buona fede. Andrebbero quindi escluse 
riserve mentali che talvolta vi sono nell’assistenza, sospetti di inganno da parte del paziente 
che non è convinto che gli venga detta la verità – talvolta non gli viene detta, siamo obiettivi 
su questo punto – ovvero strategie occulte. Le due persone si riconoscono in quanto tali e 
quindi nella reciproca dignità, purchè si rispettino anche nella reciproca autonomia, nella 
consapevolezza dei ruoli diversi che ogni attore ha nel processo di cura.  
Facciamo qualche esempio, sulla base della mia esperienza di bioeticista. Se un paziente 
Testimone di Geova si presenta in un ospedale per un intervento e chiede, conformemente al 
suo credo religioso, di non essere sottoposto ad una trasfusione, anche se salvavita, non è 
leale – come talvolta si fa – dire: “sì, accetto questa tua prospettiva” e poi approfittare del 
momento in cui il soggetto è in stato di incapacità – poiché sotto anestesia – per intervenire 
dicendo: “voglio fare il tuo bene”.  Il bene “salute” ha una dimensione sempre oggettiva 
oppure possiede anche una dimensione soggettiva?  
Talvolta mi è capitato, quando facevo il giudice, di vedere i falsi nelle cartelle cliniche allo 
scopo di nascondere un episodio di non corretta assistenza medica. Secondo voi, al di là del 
discorso giuridico, se l’operatore commette un errore, è leale, corrisponde ad un principio di 
buona fede cercare di alterare la documentazione sanitaria per nascondere l’errore, distruggere 
le prove? Oppure sarebbe corretto, da un punto di vista etico – e talvolta anche utile sul piano 
giuridico – ammettere l’errore? Interrogatevi sul punto ! 
Ho visto sentenze nelle quali per l’omicidio colposo si prendono 4, 6 mesi di reclusione ed 
invece un anno per aver falsificato la cartella clinica. C’è un disvalore sociale maggiore, perché 
il primo è un delitto colposo, il secondo è fatto con uno scopo illecito ben preciso, con dolo.  
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Non è conforme ai principi di lealtà e correttezza anche il pretendere di decidere al posto 
dell’assistito che quella vita non è degna di essere vissuta e, pertanto, privare il malato della 
necessaria assistenza, oppure portarlo all’exitus con la condotta attiva. Secondo voi questo 
comportamento è conforme ai principi etici e giuridici della professione, prima ancora di essere 
un reato?  
Vorrei insistere sulla prevalenza dell’etica, in certi momenti, rispetto alle conseguenze 
giuridiche. È mai possibile che bisogna sempre attendere che l’autorità giudiziaria intraprenda 
un’azione giudiziaria per iniziare un procedimento disciplinare? Non esiste anche la possibilità 
di verificare la conformità alla deontologia di un comportamento, a prescindere dall’eventuale 
reato? Vogliamo fare come i politici, che non fanno altro che dire, “ma non è reato”? È come se 
quella che doveva essere “l’ultima spiaggia” diventi l’unica opzione di controllo. Ritengo sia 
necessario recuperare il ruolo dei Collegi e degli Ordini. Credo anche che bisognerebbe evitare 
che i colleghi vengano giudicati solo ed esclusivamente da altri colleghi. La sezione disciplinare 
del Consiglio Superiore della Magistratura ha una composizione mista, aperta ai non togati; i 
notai hanno cambiato la composizione del loro Consiglio di Disciplina:che ora è presieduto da 
un magistrato, non è un’autocandidatura. Dal mio punto di vista, rispetto all’opinione pubblica 
bisognerebbe avere il coraggio di sottolineare la funzione di tutela degli interessi collettivi, 
pubblici, rappresentata dagli Ordini che certamente non sono un sindacato.  
Gli esempi che vi ho portato possono integrare illeciti civili che saranno perseguibili nelle sedi 
competenti, ma sicuramente bisogna recuperare, come dicevo, la rilevanza autonoma della 
deontologia professionale. Pongo una domanda : quanti medici sono stati messi sotto processo 
disciplinare per non aver raccolto correttamente il consenso informato, soprattutto per non 
aver dato l’informazione necessaria per una scelta consapevole da parte del paziente? Eppure il 
Codice deontologico afferma che è un dovere del medico fornire un’informazione adeguata.  
Non intendo affermare che dobbiate rinunciare alla vostra autonomia professionale, tutelata 
anche dai Vs. codici di deontologia. D’altra parte l’Ordine dei medici ed il Collegio 
infermieristico – nei rispettivi Codici deontologici – 2006 e 2009 – ribadiscono la valenza l’uno 
dell’obiezione di coscienza, l’altro della clausola di coscienza. Quindi, c’è uno spazio in cui 
anche le proprie convinzioni intime possono avere valore, ma questo non deve mai andare a 
nocumento dell’assistenza. Ricordatevi soprattutto di manifestarla all’origine questa possibilità 
di obiezione, in modo che l’organizzazione ne possa tener conto e, quindi, riuscire altrimenti ad 
evadere la richiesta dell’assistito. Richiamo, sul punto, l’art. 8 del vostro Codice deontologico, 
che sicuramente conoscete, e l’art. 22, quello relativo all’obiezione di coscienza dei medici.  
Prima che un contrasto – è umano che vi siano dei contrasti – diventi insanabile, il vostro 
Codice afferma l’importanza del cercare di superare tali conflitti senza la prevaricazione 
dell’uno sull’altro, bensì con il dialogo al fine di manifestare le ragioni dei rispettivi 
atteggiamenti. Questo lo si può fare fra soggetti autonomi, in grado di effettuare 
consapevolmente le proprie scelte in un quadro di trasparenza. Insisto su questo punto: 
trasparenza, lealtà, buona fede. Privilegiare quindi il rapporto di lealtà di ciascuno nei confronti 
dell’altro.  
Permettetemi di delineare due ulteriori momenti della rilevanza di questo binomio: il momento 
del rapporto con gli altri operatori ed il momento con la struttura.  
Voi sapete meglio di me che oggi si lavora sempre di più in equipe, definizione che un tempo 
era riferita al momento del lavoro in un unico contesto di luogo e di tempo, la sala operatoria. 
Adesso, invece, per lavoro in equipe si intende tutta l’assistenza nella quale più soggetti, in 
tempi diversi, si prendono carico dello stesso paziente, ed è la normalità, per via delle 
specializzazioni, per ragioni di organizzazione. Queste forme di collaborazione – sincronica, 
diacronica, a seconda dei casi – si fondano su due fondamentali principi etici e giuridici: il 
principio di autoresponsabilità – ciascuno dev’essere in grado di fare la propria parte e deve 
rispettare le regole dell’arte della propria disciplina – e di affidamento. Relativamente a 
quest’ultimo: io confido che chi mi ha preceduto abbia lavorato bene e quindi che possa 
trovare, per esempio, una cartella adeguatamente compilata con tutti gli elementi che mi 
permettano di comprendere il perché di una scelta assunta in precedenza e nella quale il mio 
operato si inserisce. Qual è il fondamento del principio di affidamento? Rispondere all’esigenza 
di specializzazione nelle cure, non costringerci ogni volta a rivedere ansiosamente quello che 
altri hanno fatto e soprattutto, per me che sono un giurista, rispettare anche il principio 
costituzionale per il quale la responsabilità penale è sempre personale. C’è una recente 
sentenza che ho commentato per una rivista in cui la Cassazione bacchetta i giudici di merito e 
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afferma che “non c’è una responsabilità di gruppo, va verificato il concorso di ciascuno degli 
operatori nell’evento”, in quel caso un omicidio colposo.  
Il principio di affidamento ha dei limiti. Un limite è dato dal fatto che vi sono delle circostanze 
nelle quali sono evidenti gli errori compiuti da un collega o altro professionista : anche se dette 
circostanze evidenziano un errore tecnico rispetto ad una disciplina specialistica diversa dalla 
mia, se gli errori  che sono stati compiuti sono effettivamente riscontrabili ed evitabili con la 
normale diligenza, in quanto non rispettosi di elementari regole cautelari, ho il dovere di 
intervenire per correggerli onde evitare che quell’errore produca un danno reale alla salute del 
paziente, confinandolo così nell’area  del “near miss”.  
Voi avete vissuto esperienze, anche giudiziarie, non necessariamente torinesi, dalle quale si 
evince che davanti a prescrizioni incomplete – nella dose, nella posologia ovvero 
nell’indicazione di una via di somministrazione in ipotesi diversa da quella approvata in 
commercio (fattispecie che integra un uso “off-label” del farmaco) l’infermiere è stato posto 
davanti a questo possibile diverso comportamento : “supplisco io alla mancanza di precisione 
della prescrizione assumendomi, quindi, un rischio in prima persona o, invece, interpello il 
medico chiedendo i necessari chiarimenti”. È preferibile ovviamente interpellare il medico, 
perché se la prescrizione è incompleta la sua eventuale esecuzione senza i necessari 
chiarimenti comporta un’assunzione di responsabilità a carico dell’infermiere che esegue una 
prescrizione priva di tutti i necessari elementi, oltre che di chi eventualmente l’ha rilasciata.  
Vi sono ancora dei limiti nella possibilità di invocare correttamente il principio di affidamento. 
Un limite lo evidenzio con riferimento alla posizione del capo equipe che ha un compito di 
coordinamento ed ha una sua propria responsabilità di controllo e vigilanza. Un altro esempio, 
piuttosto frequente, è quello che riguarda l’abbandono delle garze, dei “corpi estranei” nel 
corpo del paziente. La giurisprudenza, anche recentissima – c’è una sentenza dell’agosto 2009 
– conferma che non c’è in questo caso un problema di affidamento, perché tutti sono tenuti a 
controllare, tutti rispondono dell’eventuale abbandono, dal capo equipe, all’aiuto, all’infermiera 
di sala, a quella addetta alla conta. È una responsabilità che sostanzialmente appartiene a tutti 
i soggetti che sono all’interno della sala operatoria con funzioni collegate in senso lato 
all’utilizzo di questi “corpi estranei” durante l’intervento chirurgico.  
L’ultima parte di questo mio intervento riguarda il rapporto con l’azienda, con la struttura.  
Riguarda l’evento che può incrinare il rapporto di fiducia che esiste fra la struttura, il medico, 
l’infermiere e quindi l’operatore professionale in senso ampio.  
La fiducia è di diversa intensità, evidentemente a seconda dei compiti svolti, ma nel vostro 
caso tutta l’attività che svolgete si basa sicuramente su un elemento di stretta fiduciarietà. Cito 
questa sentenza del 2007. Riguarda un’infermiera che era addetta ad un “blocco operatorio“ di 
un ospedale, licenziata in tronco per una pluralità di addebiti: perché c’erano medicinali 
scaduti, mancanza di sterilizzazione di attrezzature, ingiustificata presenza di creme per le 
mani ad uso personale, cibi e bevande, nonché perché aveva divulgato notizie che ledevano la 
reputazione della struttura all’esterno. In Appello era stato annullato il licenziamento; la 
Cassazione a sua volta ha annullato la sentenza d’Appello. Perché? Afferma: la Cassazione che 
quando non vi è una singola contestazione per una mancanza episodica e c’è, invece, una 
pluralità di addebiti, questi vanno complessivamente considerati per verificare quale tipo di 
comportamento è oggetto di contestazione, che incidenza aveva questo comportamento su 
quella delicata funzione svolta dall’infermiera addetta al “blocco operatorio” e quindi sulle 
conseguenti responsabilità che Le erano state affidate in base a un rapporto di fiducia che quel 
comportamento contestato faceva venir meno. In sostanza, cosa veniva meno? La sicurezza 
che si sarebbe comportata correttamente in futuro. Cito una massima che evidenzia cosa rileva 
in caso di licenziamento: “ogni comportamento che per la sua gravità sia suscettibile di 
scuotere quella fiducia che è necessaria nella relazione anche di lavoro.” Si mette in dubbio la 
futura correttezza nell’adempimento delle proprie funzioni, dei compiti affidati, e quindi si 
evidenzia una scarsa inclinazione di quel soggetto a conformarsi alle regole aziendali e a 
comportarsi secondo i principi – da me precedentemente richiamati – di buona fede e 
correttezza professionale.  
Cito, ad esempio, una recente sentenza del 2009 di un medico che era stato licenziato perché 
non aveva redatto bene, con completezza ed esattezza, la cartella clinica. Si dice: “è un difetto 
di diligenza molto importante, di particolare gravità dal punto di vista oggettivo”. Perché? 
Perché la cartella clinica, come voi sapete, ha una funzione non solo nel contesto di cura, ma 
anche nei confronti di altri soggetti esterni al rapporto di cura. Questa sentenza alla fine 
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assolverà il medico. Per quale motivo? Perché in realtà il suo comportamento trovava 
un’occasione forte in un’organizzazione di una Casa di Cura del tutto deficitaria nella quale, in 
sostanza, c’erano medici privati che gestivano il rapporto diretto con i pazienti, in modo tale 
che alcune dimissioni venivano fatte all’insaputa del responsabile. Quindi, in un simile caso, si 
afferma: “tu, azienda, non puoi contestare qualcosa che tu stessa hai creato, un 
comportamento che trova occasione in un difetto di organizzazione”. Sul “difetto di 
organizzazione” potremmo parlare a lungo, ma non è questa la sede. Tuttavia, è un elemento 
che oggi sempre più viene valutato, anche ai fini dell’accertamento della responsabilità, 
soprattutto in campo civile.  
Tutti gli esempi sopra riportati – il Testimone di Geova trasfuso contro la sua volontà a fin di 
bene, l’alterazione della documentazione sanitaria, la distruzione di prove, l’eutanasia – 
appaiono integrare anche possibili fattispecie rilevanti ai fini del licenziamento, tenuto anche 
conto della gravità delle lesioni dei principi della deontologia professionale, degli scopi propri 
della struttura sanitaria e soprattutto dell’intensità del dolo come elemento psicologico.  
Consentitemi una battuta finale: circa trent’anni fa interrogai, per motivi d’Ufficio, un 
Presidente di un Ordine professionale a cui era stata contestata un’omissione d’atti di ufficio 
(art. 328 del codice penale) perché aveva avviato un procedimento disciplinare che poi aveva 
sospeso in seguito all’apertura del processo penale, senza poi riaprirlo nonostante il processo si 
fosse concluso con una condanna definitiva del professionista. La parte lesa – la parte civile nel 
processo penale – siccome quel medico non adempiva ai suoi obblighi risarcitori, aveva 
insistito perché si riaprisse, come prescritto dalla legge, il giudizio in sede disciplinare. Ed il 
Presidente mi disse: “sa, è difficile per noi valutare la responsabilità sul piano tecnico”. Andai a 
verificare i capi d’imputazione e trovai anche alterazione della documentazione, sparizione di 
prove, fatti che non hanno nulla di discrezionale nella valutazione, bensì fatti di obiettiva 
gravità che sul piano deontologico dovrebbero invece essere tenuti ben presenti poiché sono 
sintomi di un’attenzione ai propri interessi – esclusivamente ai propri – in contrasto con gli 
interessi dell’assistito, della struttura ed anche, per collegarmi con l’intervento che mi ha 
preceduto, con l’interesse di non recar danno all’immagine della categoria alla quale si 
appartiene.  
Vi ringrazio per l’attenzione e Vi auguro buon proseguimento dei lavori. 
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La dimensione della fiducia nella relazione tra infermiere e paziente: come tenere in 
conto la singolarità delle persone 
Walter Hesbeen, Infermiere Formatore, Ricercatore, Direttore Intitut Perspective Soignant 
Parigi, Segretario Generale PRAQSI Internazionale 
 
Per ragioni tecniche inseriamo, al posto dell’intervento, l’articolo del Prof. Walter Hesbeen 
pubblicato su Soins Cadres de Santé, n° 61, febbraio 2007, tradotto dalla Dr.ssa Albina 
Gargano. In questo articolo sono presenti tutti gli aspetti affrontati durante la relazione.  
 
 
 
I QUADRI SANITARI E GLI STRUMENTI DELLA PRATICA QUOTIDIANA 
Soins Cadres de Santé, n° 61, febbraio 2007 
Walter Hesbeen, Université Catholique de Louvain- Bruxelles, Faculté de Medecine, Ecole de 
Santé Pubblique 
 

L’ospedale al pari delle altre organizzazioni di lavoro, vive da 
qualche anno, dei cambiamenti profondi. Ne consegue quindi 

che nuovi strumenti e nuove modalità di organizzazione 
potranno essere sviluppati e realizzati concretamente solo se 
ciascun professionista non sarà considerato come riducibile a 

una semplice risorsa. 
Traduzione: Dott.ssa Albina GARGANO 

 
L’epoca contemporanea é ricca di diversi cambiamenti che hanno indotto a pensare a nuove 
modalità di organizzazione ben conosciute attualmente dai diversi professionisti nel sistema 
sanitario. Ciò nonostante, queste nuove modalità non avranno che un impatto limitato, se non 
deludente, se esse non saranno accompagnate da un approccio innovativo dei rapporti umani 
all'interno dei servizi sanitari in generale e delle équipes in particolare. Se le sfide da assumere 
a livello dell'organizzazione sono importanti, ne esiste un'altra infinitamente più sottile ed 
esigente, quella di operare con il fine di alimentare la speranza dei professionisti di esercitare 
stabilmente, nell'ambito dei servizi sanitari un mestiere sensato, coerente, fonte di piacere e 
propizio allo sviluppo e alla crescita. L'essere umano non é riducibile a una semplice risorsa e 
l'organizzazione delle attività professionali, dal momento che queste attività si vogliono 
considerare esplicitamente capaci di prendersi cura e non semplicemente capaci di agire, si 
basa, innanzitutto, sulla capacità di intravedere in ogni professionista una persona la cui parola 
é importante e degna di interesse. I talenti dei professionisti possono essere sviluppati in vista 
di una pratica che si caratterizza, al di là dell'estensione dei saperi utilizzati, e delle abilità 
tecniche richieste, per la generosità di una presenza sensibile tanto quanto delicata e per 
l'intelligenza oltre che l'eleganza nelle relazioni che la sostengono. 
 
L'ESSERE UMANO AL LAVORO 
Non sottostimiamo comunque per la qualità stessa delle attività messe in pratica nel sistema 
delle cure l'impatto della natura della visione sulla persona al lavoro presente nelle nostre 
organizzazioni, e di conseguenza l'importanza reale attribuita alla sua parola. Anche se il 
termine “comunicazione” é frequentemente utilizzato e declinato in varie modalità, non é 
sicuramente certo che coloro che frequentemente ricorrono a questo termine siano veramente 
preoccupati di mettersi in ascolto dei soggetti la cui parola é in realtà essenziale alla 
costituzione della propria identità e dunque  all'espressione della propria personalità. Ora, se la 
persona non é presente nelle sue azioni, queste ultime non potranno certamente essere 
personalizzate. Si osserva talora che i comportamenti manageriali si fondano su un approccio 
principalmente utilitaristico dell'essere umano al lavoro. Ma se questi comportamenti e la 
strumentalizzazione reciproca che li giustifica, sono talvolta così diffusi tanto da sembrare 
“naturalmente inevitabili”, si dovrà quindi rinunciare a farli evolvere? 
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Questo interrogativo ci sembra di una importanza e di una urgenza crescente poiché in diversi 
contesti i professionisti deplorano un agire insensato e poco valorizzante. Tale modo di agire si 
accompagna sempre più spesso a una “frenesia del fare” piuttosto che a una paziente e sottile 
ricerca di senso nell'ambito delle pratica delle cure. Le cure, indipendentemente dal loro livello 
di tecnicità, sono riferite ogni volta alla singolarità di una persona. Se noi non possiamo 
ignorare le esigenze associate alla “condotta degli uomini” in funzione delle loro produzioni 
professionali, le quali contengono nella loro operazionalità dei fermenti 
(tracce...semi...germe...ndt) dell'approccio strumentale ed utilitaristico, noi non potremo 
nondimeno che deplorare l'importanza della loro presenza ed incoraggiare ciascuno nel posto 
che occupa, a tentare di agire per attenuarne gli effetti, ciò che equivale al tempo stesso a non 
volere candidamente eliminarli. 
La professionalità degli infermieri (di coloro che si prendono cura) richiede che questi siano 
capaci di esprimere una parola autonoma e professionale relativa alle loro azioni, di cui sono 
autori e non dei semplici porta-parola. 
Tale voce non potrà al tempo stesso emergere ed esprimersi stabilmente se l'essere umano al 
lavoro é designato come una semplice risorsa (intesa come mezzo ndt) e non percepito invece 
come una persona la cui parola, poiché essa viene elaborata per essere autonoma, é degna di 
interesse e i cui talenti, quando non sono esplicitamente sollecitati, si rivelano propizi alla 
missione comune di un insieme pluriprofessionale. E' così infatti che Marc Hess, professore 
emerito dell'Università Cattolica di Louvain (Bruxelles, Belgio), indicava in una delle sue opere 
che “ la sottomissione e l'implicazione nel lavoro risentono delle virtù maggiori delle “risorse 
umane” e mal si accordano con il prendere la parola. Che cosa avrebbe da dire una risorsa 
(intesa come mezzo) su ciò che fa sì che essa sia considerata solo una risorsa (tra le tante) e 
non una persona risorsa? La sola parola che potrebbe essere giudicata pertinente, cioè la sola 
parola tollerabile dal management sarebbe .... la ripetizione della sua o quella che ne fa un eco 
fedele.” Nel quadro della relazione strumentale, ciò é perfettamente logico e allo stesso modo 
determina la scelta della lingua “veicolare”, quella che può trasmettere le informazioni e 
l'ideologia manageriale. I consigli proposti ai nuovi “dircom” (direttori delle comunicazioni) in 
diversi testi consacrati allo studio della comunicazione, così come la moltiplicazione delle 
consulenze e delle formazioni in “comunicazione e motivazione” sono a questo riguardo 
particolarmente interessanti. Qui non si tratta più semplicemente della parola ma di un 
“discorso che bisogna “far sentire”/diffondere tra il personale per il tramite dei quadri con la 
finalità di “far aderire e far interiorizzare”1 
 
FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA PROFESSIONALE: 
Questa maniera di approcciarsi all'essere umano al lavoro ci permette di avere un altro 
sguardo su ciò che viene talvolta definito come “la perdita del valore del lavoro”. In un articolo 
dal titolo “La vera crisi del valore del lavoro” in relazione a uno studio Internazionale (World 
Value Survey)2,  Thomas Philippon, professore presso la New York University, s'interroga: 
“Perché i dipendenti oggi sono così delusi/scontenti? Forse perché non si sentono abbastanza 
liberi di prendere iniziative e perché il loro lavoro non é affatto riconosciuto nell'ambito delle 
aziende. Così la Francia resta un paese dove le gerarchie sono rigide ed il management è di 
tipo autoritario”3  Ora come potrà , un management che confonde talvolta autorità con 
autoritarismo, ed efficacia con conformismo, uniformità o persino rigidità, favorire lo sviluppo 
dell'intelligenza professionale? In effetti quest'ultima, l’intelligenza, non si colloca nella natura 
degli atti che sono realizzati persino quando queste azioni sono complicate, ma piuttosto nella 
capacità del professionista di mobilizzare i suoi saperi con l'intento di creare e mettere in atto 
nella situazione, un aiuto appropriato e dunque personalizzato. Questo tipo di intelligenza 
richiede che sia la persona stessa del professionista che abita le azioni messe in atto, aprendo 

                                                 
1 Hess M. Il Management: scienza, arte o magia? Per un ritorno alla parola dei collaboratori, Paris: Ed. 
Seli Arslan, 2000:65 
2 La World Value Survey (WVS) è una inchiesta internazionale sui valori e le attitudini dei cittadini di 
più di 80 paesi. Questo studio comporta due questioni sul valore del lavoro e la Francia sembra 
situata bene in rapporto ad altri paesi. Ma al contrario Thomas Philippon constata che “i francesi 
amano il lavoro ma non amano le loro impresa”. Sottolinea così che “la Francia soffre della sua 
incapacità a creare delle imprese dove fa bene lavorare”. Egli si riferisce alle “gerarchie rigide” . In 
Le Monde, 1° settembre 2006. 
3 Op. citat Le Monde, 1° settembre 2006. 
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così la via alla espressione del proprio pensiero autonomo riguardante la propria azione 
professionale, così come la valorizzazione dei talenti espressi. 
 
PENSARE E CREARE I PROPRI STRUMENTI: 
Noi possiamo così a titolo di esempio, affrontare la questione della scelta delle modalità di 
elaborazione degli strumenti utili per la pratica infermieristica nel quotidiano nell'ambito di un 
Servizio (Sanitario) Infermieristico o di un reparto, questione che fornisce una indicazione 
preziosa, sia sulla concezione del mestiere/funzioni esercitate che sulla considerazione 
attribuita alla parola e ai talenti degli esseri umani che le esercitano. In effetti noi evolviamo in 
un ambiente sociale che, al di là del suo sviluppo tecnico-scientifico, si caratterizza per un 
tratto anche abbastanza marcato per la creazione/elaborazione di strumenti uniformi 
contenenti delle promesse organizzative di effetti immediati. Tali strumenti si basano sovente 
su degli approcci concettuali superficiali e si avvalgono di una strumentalizzazione crescente 
dei professionisti che vi avranno ricorso, e di conseguenza dei pazienti e dei famigliari ai quali 
questi professionisti si rivolgono . 
La storia recente dell’evoluzione degli strumenti/procedure messi a punto nel quadro della 
pratica di cura e del management sanitario dimostra che i professionisti presentano delle 
resistenze quando vengono loro proposti, talora imposti, degli strumenti che non si dimostrano 
di utilità per la pratica quotidiana. Degli strumenti che non vengono in aiuto ai diversi 
professionisti nell’esercizio delle loro competenze sono percepiti come parassiti, come dei 
mezzi/metodi insensati che impediscono lo svolgersi di una buona pratica carica di senso e 
significato e fonte di soddisfazione. 
Ogni nuovo strumento/procedura e ogni nuova modalità di organizzazione che si vogliano 
autenticamente rispettosi dei professionisti e preoccupati per lo sviluppo della qualità delle loro 
pratiche di cura non si possono e non si devono né pensare né realizzare al di fuori di un 
percorso che spesso richiede che tutti comprendano la necessità e l’interesse delle 
modificazioni richieste dall’evoluzione delle pratiche e dei contesti. Non si tratta dunque di 
persuadere i professionisti, cosa che significa sovente operare abilmente per ottenere la loro 
adesione, e che equivale talora a una forma di manipolazione dagli effetti superficiali ed 
effimeri. Si tratta in compenso, di lavorare con loro sul senso e le prospettive che offrono le 
nuove pratiche o le fasi di evoluzione, ciò che non significa sempre che queste si presentino 
come delle vere rivoluzioni. La preoccupazione della persona stessa del professionista e la 
considerazione delle sue capacità di pensare ed esprimere attraverso la sua parola sia la sua 
attività professionale che il suo contributo personale in un percorso di insieme sostenuto dal 
servizio e proposto agli utenti, invita i responsabili istituzionali a inscrivere i loro processi di 
modificazioni organizzative e di creazione di strumenti nella necessaria pazienza che richiede 
un cammino interiore. Tale pazienza non equivale a ignorare i vincoli temporali ma a 
relativizzarli (renderli più flessibili), per apportare uno sguardo arricchente. Si tratta cioè, non 
tanto di constatare la conclusione, la fine di un progetto, quanto piuttosto di accompagnare la 
sua dinamica, la messa in movimento feconda e di dare quella intelligenza per accogliere 
quegli aggiustamenti/adattamenti che sorgono immancabilmente quando dei gruppi si 
riuniscono per creare insieme un una comunità di pensiero. 
 
 SCRITTURA FUNZIONALE, SCRITTURA SENSIBILE: 
(Registrazione dati funzionali, registrazione dati sensibili) 
Tra gli strumenti della pratica quotidiana quello della comunicazione relativa alle cure ci 
sembra particolarmente esplicito per quanto concerne i vincoli che vi sono associati. Difatti, se 
gli imperativi organizzativi, regolamentari e della sicurezza non lasciano spazio ad alcun dubbio 
sulla necessità di dotarsi, in ogni luogo di cura, di strumenti funzionali che riportino i fatti e che 
assicurino una circolazione efficace e pertinente di informazioni, noi non possiamo altresì 
ignorare che ogni pratica professionale risolutamente preoccupata della cura che può essere 
messa nelle cure, che si voglia sinceramente impegnata ad attenuare o allontanare il rischio di 
banalizzazione dell’umano nella quotidianità delle azioni realizzate, non può fare economia, al 
di là della descrizione dei fatti e funzionale, di una scrittura sensibile che rifletta – senza 
fronzoli - la sensibilità della persona che abbiamo di fronte. Una tale scrittura è quella che 
lascia traccia di una pratica professionale, umana e non strumentalizzata e che tiene in conto 
l’umanità delle persone non riducendole a delle situazioni, a delle patologie, a degli interventi 
effettuati o talvolta dimenticati/omessi. Una scrittura di tale tipo completa la registrazione di 
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tipo funzionale, dei fatti. Essa deriva dall’autorizzazione che si concedono i professionisti ad 
una scrittura/registrazione più impegnata che rifletta l’intelligenza personale che essi possono 
apportare nelle situazioni di cura e nelle azioni che queste richiedono. Essa testimonia di una 
pratica basata sulla clinica delle cure4 (del prendersi cura, ndt) e del ragionamento in 
situazione e della creatività che questa richiede5. Se essa deriva da una autorizzazione che il 
professionista si dà e che il contesto professionale promuove e favorisce, la scrittura 
professionale sensibile non si improvvisa. Essa si apprende, si affina, si professionalizza. 
Se è possibile comunicare la propria pratica relazionando su ciò che è stato fatto e 
ciò che resta da fare, solamente le comunicazioni funzionali e neutre e sterili saranno 
conosciute da tutti e condivise. Esse contribuiscono ad una visibilità estremamente  ridotta 
della pratica infermieristica. Ora una pratica professionale che osa la sensibilità così come la 
co-creazione, richiede delle narrazioni che esprimano questa sensibilità e ciò che si produce in 
questo spazio di co-creazione, salvo proporre una descrizione povera e rinsecchita. Mireille 
Cifali ricorda così che “un racconto/una narrazione non è né una somma di informazioni, né la 
scrupolosa descrizione di un “esteriore” dove l’”interiore” non è impegnato. La concezione della 
narrazione rinvia alla nostra concezione del mestiere. Non c’è nessuna narrazione, se l’autore 
dell’azione non assume la sua soggettività e nega l’impatto dell’affettività nel suo lavoro. 
Queste due condizioni sono particolari ed associano la narrazione all’espressione, l’autenticità e 
l’esposizione di un “io”. Il racconto, la narrazione non si limita a tutto ciò ma non gli si 
allontana nemmeno molto. L’interesse/il vantaggio a sviluppare tale implicazione è noto. [……] 
Un professionista prova dei sentimenti ed si implica nel rifletterli: questo comporta il parlarne e 
perfino scriverli. Verbalizzarli, affermare che esistono, vuol dire far posto all’altro ed accettare 
di essere coinvolti da lui; scriverli vuol dire osare dire “io” (implicarsi, lasciarsi coinvolgere, 
responsabilizzarsi ndt) e prendere il proprio posto nell’azione professionale”6.  
Se delle registrazioni funzionali sono richieste per alcuni aspetti delle consegne e per la 
documentazione della pratica, esse non possono essere sufficienti a descrivere il contenuto 
della pratica delle cure, la sua complessità, la sensibilità che è richiesta, salvo ridurre la 
visibilità della pratica ai soli elementi funzionali e tecnici. 
 
IL COORDINATORE E LA CREAZIONE DEGLI STRUMENTI: 
Allorquando in una azienda sanitaria, le équipes sono autorizzate a pensare, scegliere/adattare 
i propri strumenti per costruirli insieme, il coordinatore può sviluppare un cammino con il suo 
gruppo e orientarlo, avendo ricorso a tre grandi filoni operativi che coniugano, talora, la 
necessità di pensare e comunicare la propria pratica, gli strumenti che questa richiede ed infine 
di applicarli concretamente. 
Il primo è quello di lavorare/sviluppare, ciò equivale a dire far crescere, addivenire a una 
comprensione comune della missione di un insieme pluriprofessionale, delle sue esigenze, della 
sua sensibilità. Visto la responsabilità sociale di una azienda sanitaria, di un servizio sanitario 
del suo rapporto con la popolazione, tale comprensione non può limitare la sua visione agli 
aspetti funzionali, che potrebbero essere soddisfatti dal “fare bene ciò che c’è da fare”. La 
mission pluriprofessionale si inserisce in una prospettiva che è quella del rispetto e della 
attenzione alla persona, del rifiuto esplicito della banalizzazione dell’umano, sia che 
quest’ultimo sia un paziente, un familiare, o un collega e professionista. Tutto ciò richiede, tra 
l’altro, di lavorare sulla considerazione attribuita da tutti a tutti i membri di una equipe, 
ciascuno portatore di una parola degna di interesse e alla quale conviene accordare 
dell’importanza, qualunque sia il grado e la qualificazione di chi la pronuncia, il mestiere/la 
funzione esercitata o lo status acquisito. Senza una considerazione sincera attribuita da tutti a 
ciascuno, non si accede, non sono stabilmente realizzabili, nessun lavoro di équipe e nessuna 

                                                 
4 Come già segnalato in precedenza, “la clinica del prendersi cura procede fondamentalmente da un percorso di co-
creazione e si inscrive in uno spazio di flessibilità contrassegnata/caratterizzata dalla reciprocità, il che  che permette 
questo movimento/tendenza verso l’altro, ma anche dell’altro verso di sé. 
La sua intenzione primaria è quella di creare con la persona, al capezzale di quest’ultima, l’aiuto che  gli serve per 
vivere coniugando le risorse e attenendosi ad una comprensione il più possibile vicina al significato che assume per lei 
ciò che sta accadendo, ciò che vive, così come i desideri e le speranze che la animano o che potrebbero animarla. 
5 In Hesbeen W. Travail de fin d’étude, travail d’humanitude. Se révéler l’auteur de sa pensée. (Lavoro di 
tesi, lavoro di approfondimento, lavoro di umanizzazione. Rivelarsi autore del proprio pensiero ndT), Masson, 2005 
6 Cifali M. Demarche clinique, formation et écriture. (Percorso clinico, formazione e documentazione), 
in Paquay L., Allet M., Charlier E., Perrenoud Ph. , Former des enseignants professionnels. Quelles strategies? Quelles 
competences?, Bruxelles, De Boeck, 1996 : 119 - 35 



19 | P a g i n a  
 

organizzazione in rete. Notiamo in particolare che un lavoro di comprensione comune non 
equivale a quello dell’acquisizione di un linguaggio comune. Lo stesso linguaggio può essere 
utilizzato dalle persone senza che una comprensione comune, accurata e sottile sia stata 
acquisita dai membri di un gruppo. 
 
Il secondo asse/filone consiste nell’identificare gli strumenti e le modalità 
organizzative più pertinenti in seguito a questo lavoro di comprensione comune e, di 
conseguenza nell’identificare quegli strumenti e quelle modalità organizzative percepiti come i 
più utili, i più sensati e significativi per il lavoro di cura. Quelli che aiutano di più a sviluppare 
una pratica pluriprofessionale ancorata all’attenzione portata alla persona, indipendentemente 
dalla professione esercitata. Da questi strumenti deriva la ricchezza di una prospettiva 
comune, certamente senza ignorare le caratteristiche e le esigenze proprie a ciascuna delle 
professioni che si svolgono e che evolvono in seno a quell’insieme di professionisti che è 
l’équipe e che contribuisce alla missione che gli è propria. 
 
Infine il terzo asse/filone conduce a creare gli strumenti, a sperimentarli ed a 
valutare le modalità organizzative. Questo tipo di valutazione si sviluppa a partire dal 
mettere in evidenza l’attribuzione di valore per ciò che va bene e ciò che non va. La 
valutazione, se essa è utilmente sostenuta da strumenti di misurazione, non si riduce alla sola 
raccolta di dati osservabili e misurabili. Di conseguenza, la valutazione degli strumenti e 
dell’organizzazione si basa sostanzialmente sulla qualità del dialogo che sono capaci di 
condurre dei professionisti sinceramente/concretamente impegnati per sviluppare/realizzare 
una pratica significativa e sensata, fondata sul prendersi cura della persona. 
Questo processo è infatti arricchito da una prospettiva comune quando i componenti sono 
capaci di esprimere la loro considerazione per tutte le persone che compongono l’insieme 
pluriprofessionale. 
 
Questi tre filoni operativi, in quanto strategie, richiedono in questo specifico caso,  
l’accompagnamento e la guida dei coordinatori sotto forma, per esempio, di supervisione. 
Tuttavia quest’ultima si renderà realmente necessaria solo quando nel percorso intrapreso si 
voglia concretamente riconoscere ed accogliere la complessità dei rapporti umani nell’ambito 
delle organizzazioni. Senza riconoscere sinceramente e coerentemente questa complessità 
delle cure, e cioè le esigenze che ne conseguono, persino le contrarietà e i conflitti ingenerati e 
vissuti, questo percorso di creazione e predisposizione degli strumenti si riduce semplicemente 
alla loro “introduzione”, cosa che non necessita particolarmente di supporto e supervisione. 
 
QUALE PROSPETTIVA MANAGERIALE? 
E’ possibile attribuire diversi orientamenti al management e, di conseguenza, inscrivere il 
management in maniera più o meno esplicita all’interno di diverse prospettive. Se la questione 
della buona organizzazione del lavoro e delle strutture così come quella della gestione 
economica delle risorse disponibili non possono essere né ignorate né emarginate, ne consegue 
comunque che l’evoluzione sociale, e con essa quella del sistema delle cure, richiede al giorno 
d’oggi e più che mai che una vigilanza particolare ed esplicita sia promossa nell’ambito delle 
pratiche manageriali. Ciò conduce alla necessità di allontanare, o perlomeno di attenuare, il 
rischio di banalizzazione dell’umano, vale a dire quello dell’oblio e persino della negazione 
dell’umanità stessa dell’essere umano, della sua singolarità e della sua sensibilità, qualunque 
sia il suo statuto e la sua funzione. Questa vigilanza particolare è associata alla stessa sfida 
che pone ai professionisti il concetto sottile e complesso di “qualità delle cure”. Questo rischio 
di banalizzazione dell’umano è oggi accresciuto dalle pressioni di tipo finanziario, regolamentari 
e giuridiche che rinforzano in maniera insidiosa la strumentalizzazione delle persone. 
Pensare la pratica manageriale con l’intenzione di combinare sia gli aspetti operativi della 
gestione del quotidiano, sia il rifiuto di questa banalizzazione consiste, innanzitutto, nel 
pensare la propria pratica di essere umano al contatto con altri esseri umani senza ridurre se 
stesso al rango di risorsa. (intesa non come una riserva di abilità e di energie ma come mezzo 
senza caratteristiche di umanità NdT). 
 
 
L’AUTORE: 



20 | P a g i n a  
 

Walter Hesbeen, Dottore in Sanità Pubblica, Infermiere, Ricercatore, Formatore 
Insegnante del Master in Salute Pubblica, Université Catholique de Louvain, Faculté de 
Medécine, Ecole de Santé Pubblique, Bruxelles - Belgio 
Responsabile Pedagogico GEFERS, Gruppo di studio e di formazione in Etica delle 
cure e della relazione con i Servizi Sanitari, Paris - France 
Contatti: GEFERS Departement Santé-Travail-Service: 27 rue Villiers 
de l’Isle Adam – 75020 Paris - France 
www.gefers.fr - contact@gefers.fr 



21 | P a g i n a  
 

 

L’IMPEGNO DEGLI INFERMIERI NEL COSTRUIRE E MANTENERE RELAZIONI DI 
FIDUCIA CON I PAZIENTI:  analisi della letteratura ed esperienze internazionali . 
Risultati ricerca bibliografica sul concetto di  fiducia 
Darras Elisabeth, Infermiera, Presidente PRAQSI Internazionale, Docente Università di 
Bruxelles  
in collaborazione con gli studenti del Master:   Nathalie Servotte et Josepha Guma  
 
 
Viene presentato un lavoro di riflessione e di ricerca condotto dagli Studenti del Master in 
Salute Pubblica presso l’Università di Bruxelles, opzione in Scienze Umane e  Clinica 
Infermieristica. Il lavoro è stato condotto sotto la guida della docente Prof. Darras .  
 
L’esperienza si colloca nell’ambito del corso di  Epistemologia e fondamenti delle Scienze 
Infermieristiche (5 Ects)  tra i cui  obiettivi troviamo:  

• Analizzare una situazione di cura facendo riferimento a concetti diversi, tra cui il 
prendersi cura, elaborare uno sguardo critico argomentando e facendo riferimento a 
concetti teorici. 

• Mettere  in evidenza gli elementi significativi sia per il paziente che per l’insieme dei 
professionisti  

• Identificare in che modo gli apporti teorici hanno modificato la propria percezione della 
situazione e hanno permesso l’emergere di una comprensione differente della situazione 
analizzata, e delle azioni proposte.  

 
E’ stato richiesto ai 9 studenti infermieri partecipanti a questo percorso, di riflettere insieme su 
questo tema e di condividere con i partecipanti al  X° Colloquio Internazionale PRAQSI  di 
Lisbona il frutto della loro ricerca bibliografica, l’analisi degli articoli e le loro riflessioni. 
E’ così che il gruppo di studenti si è attivato in questa dinamica di ricerca degli articoli sulla 
base delle parole chiave pertinenti  
Il Comitato PRAQSI sulla base delle proposte delle due vice presidenti, Albina Gargano e 
Lorenza Garrino, ha scelto di dare un prolungamento e una eco nazionale alle riflessioni 
condotte durante il  colloquio di Lisbona nell’ambito di PRAQSI Italia, oggi a Torino e 
successivamente a Roma in ottobre, così questa giornata Studio riprende il cammino di 
riflessione per proseguirla e arricchirla dei vostri apporti. 
Viene data la parola alle due rappresentanti del gruppo degli studenti:  
Nathalie Servotte et Josepha Guma  
 
Introduzione 
Gli articoli che parlano della fiducia sono pochi e sono ancor meno quelli che la affrontano dal 
punto di vista del paziente, giacché la fiducia è bipolare 
Le prime persone coinvolte sono fondamentalmente poco interrogate 
La fiducia si vede in un contesto di asimmetria della relazione (camice bianco, incertezza 
del domani, non-scelta, mancanza di controllo, vulnerabilità…) 
Il patto assistenziale  può bilanciare l’asimmetria, riportare il paziente ad una posizione di 
parità (quella della scelta e dell’adesione), e gettare 
le basi per la fiducia. 
 
Metodologia 
La ricerca bibliografica è stata condotta su:   
Pubmed e su Google utilizzando le parole chiave: 
fiducia / relazione di cura / relazione tra il 
paziente e la persona assistita/ infermiere   
Lettura degli abstract in inglese e scelta dei più 
pertinenti. 
Lettura collegiale di 13 articoli in inglese e 3 in 
francese. 
Discussione. 

La griglia di lettura comprende i 
seguenti item: 
• gli elementi costitutivi della 

fiducia 
• gli attori della fiducia 
• i tempi nel concetto di fiducia 
• come sviluppare la fiducia  
• i benefici della fiducia 
• le conseguenze della perdita di 

fiducia i mezzi per ricostruire la 
fiducia 
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Creazione di una griglia di lettura ed analisi dei testi attraverso la stessa. 
 
Secondo momento di discussione sugli articoli, confrontandoli e mettendo in luce gli elementi 
chiave. 
Discussione sull’utilità di questo lavoro per il gruppo. 
In base alla griglia predefinita vengono descritti gli elementi costitutivi della fiducia nella 
relazione di cura, gli attori, i tempi del processo e le modalità. 
 
 
Risultati:  
 
Gli elementi costitutivi della fiducia nella relazione di cura: 

 
 
 
La fiducia viene vista come un bisogno, 
una sicurezza. E’ un contratto, un patto 
di assistenza, uno sforzo bilaterale, una 
relazione tra chi assiste e chi è assistito. 
 
 
 
 
 
“E’ un’etica dell’assistenza basata sulla 
qualità della relazione: FEMMINILE nel 
sollievo dalla sofferenza, nell’attenzione 
particolare e MASCHILE per l’equità, la 
reciprocità, i doveri e gli obblighi”. 
(Derbez Benjamin 2007; Peter & Morgan 
2000) 
 
 
 
 
 
L’autore mette in evidenza la sfiducia 
come prima tappa del processo “di 
valutazione”, e il calcolo  dei pro (ci si 
assume il rischio) ed i contro (non ci si 
assume il rischio) (Gilbert Tony 1997; 
Hupcey et all. 2001; Peter & Morgan 
2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• E’ un elemento del quotidiano di tutti, 
centrale per la vita 

• E’ un bisogno, una sicurezza 
• E’ un contratto, un patto di assistenza, uno 

sforzo bilaterale, una relazione tra chi assiste 
e chi è assistito 

• “E’ un’etica dell’assistenza basata sulla 
qualità della relazione: FEMMINILE nel 
sollievo dalla sofferenza, nell’attenzione 
particolare e MASCHILE per l’equità, la 
reciprocità, i doveri e gli obblighi”. (Derbez 
Benjamin 2007; Peter & Morgan 2000)  

• La possibilità di concedere la fiducia è 
valutabile, calcolabile ma è un rischio. 

• L’autore mette in evidenza la sfiducia come 
prima tappa del processo “di valutazione”. 

• Noi calcoliamo i pro (ci assumiamo il rischio) 
ed i contro (non ci assumiamo il rischio) 
(Gilbert Tony 1997; Hupcey et alii 2001; 
Peter & Morgan 2001) 

• Per qualcuno è una scelta, un obbligo per altri 
(quando non c’è possibilità di scelta). 
 

Tuttavia, i pazienti non possono scegliere i loro 
infermieri ... non scelgono di essere malati. 
La fiducia si riceve ma si dona anche 
• E’ una speranza, una promessa per le persone 

assistite; un impegno, una responsabilità per i 
curanti. 

• E’ una pratica complessa e difficile da valutare. 
(Hupcey et alii 2001) 

Per il concetto di fiducia esistono poche griglie di 
valutazione 
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Per qualcuno è una scelta, un obbligo per altri (quando non c’è possibilità di scelta). Ma i 
pazienti non si scelgono gli infermieri. Come sviluppare la fiducia e quali vantaggi essa 
produce?  
Vengono indicati i benefici e i vantaggi della fiducia, e le competenze per  il paziente e per chi 
assiste:  umane, relazionali, sociali, dell’équipe e per chi è assistito.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né la persona assistita né chi la assiste si scelgono, è quindi in un clima di mutua 
incertezza che la fiducia si deve instaurare.. (Kirk T. 2007) 
 
Vengono altresì discusse le conseguenze della perdita di fiducia. 
 

 
 
 
 
 
La fiducia è lenta da costruire, veloce da perdere e mai acquisita definitivamente ciò deve 
indurre ad una attenta vigilanza. Per questo è importante pensare ai mezzi/metodi per 
rigenerare la fiducia. 

La perdita di fiducia può essere il risultato di: 
• un giudizio, un risultato mancato 
• non centralità del paziente 
• non-caring, abuso di potere 
• incompetenza, errore 
• promesse non mantenute 
• esperienze pregresse negative 
• norme e valori culturali diversi tra chi assiste e chi è assistito 
• rottura del patto assistenziale, all’arresto del processo terapeutico o ad una collaborazione 

meno efficace. 
• la fiducia è lenta da costruire, veloce da perdere e mai acquisita definitivamente (concetto 

di vigilanza) 
• “non mantenere una promessa significa commettere un “abuso della fiducia”. Chi ha fatto 

la promessa si ritrova screditato. Essendo la fiducia un assoluto, l’individuo non sempre 
ha la possibilità di accordarla a suo piacimento. Chi ha perduto completamente la fiducia, 
se ne dolga come della peggior calamità” (Derbez B. 2007)  

Persona assistita / famiglia 
Fiducia “personale” in chi assiste 
 (i suoi valori, le sue competenze). 
Fiducia nell’équipe e nel suo responsabile 
(i suoi valori, le sue risorse, le sue competenze, la sua 
reputazione). 
Fiducia nell’istituzione 
(i suoi valori, le sue risorse,  
la sua reputazione). 

 Curante 
Fiducia “personale” nell’assistito  (comprensione, compliance, 
scambio). 
Fiducia nella famiglia (collaborazione del caregiver). 
Fiducia nei suoi collaboratori (valori comuni, competenze di 
ciascuno). 
Fiducia nell’istituzione (i suoi valori, la gerarchia, le risorse) 
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Conclusioni: 
 
La fiducia appare come un concetto acerbo (poco definito, privo di consenso su ciò che lo 
costituisce e sui suoi benefici), poco operativo, carente di indicatori e quindi di misurazioni. 
La fiducia è un concetto che invita alla ricerca futura per elaborarne l’identificazione, lo 
sviluppo, i confini. 
Questo lavoro lascia senza risposta diverse domande riprese da Hupcey et alii 2001 tra cui:      
Il bisogno è una condizione che precede la fiducia? 
La fiducia è un tratto della personalità o la si può imparare attraverso le esperienze di vita? 
Etc.. 
La fiducia quindi come ci sottolinea JJ. Goldman, richiede: “Del tempo, del talento e del 
cuore” 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’onestà di riconoscere la perdita di fiducia 
• Accettare che non è scontato che la fiducia si ricostituisca  saper passare il testimone ad altri 
• L’empatia (riaccordarsi al diapason del paziente) 
• Valorizzazione dell’assistito come persona 
• La competenza/qualità dell’assistenza 
• Riprendere con pazienza lo sviluppo della confidenza dal principio 
• Informazioni “di buon senso” 
 “L’informazione è riconosciuta come fonte di riduzione dell’incertezza e, di conseguenza,  
             come fonte di creazione della fiducia” (Phanuel D.) 
• Conoscenze 
 “Conoscere, sapere, verificare, molte azioni che sembrano imporsi prima di accordare  

          nuovamente la sua fiducia” (Derbez D. 2007)  
• Diminuire la vulnerabilità (il miglioramento della salute) 
• Apertura mentale 

“Credere nella capacità di chi assiste di essere una persona simile all’assistito per 
permettere un utilizzo minimo del linguaggio necessario per potersi capire e poter valutare 
in due tutto ciò che può significare il processo terapeutico” (Jaquemin D.) 
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LA PAROLA AI CITTADINI 
Anna Vittori - Vicepresidente di Cittadinanzattiva  - Segretario regionale Liguria 
 
 
Buongiorno a tutti. Prima di affrontare l’argomento proposto da questa giornata di studio 
permettetemi di parafrasare lo scrittore George Orwell ne “La fattoria degli animali” per 
affermare che tutti i cittadini sono uguali, ma i cittadini malati sono più uguali degli altri, 
perché hanno bisogno di più attenzioni, di qualcuno che li curi, ma soprattutto che si prenda 
cura di loro, che si faccia carico di un approccio in quanto persona e non caso patologico. 
Persona unica e diversa da tutte le altre, con quella somma di ansie, paure, sofferenze e 
aspettative, a volte anche esagerate, che molto spesso un ricovero scatena. Anche perché la 
nostra vita quotidiana è bombardata dai messaggi dei media che quasi giornalmente si 
occupano di casi di malasanità che, ovviamente, suscitano interesse nei cittadini, ma anche 
preoccupazioni e paure. Vorrei aggiungere che puntare sull’umanizzazione, ricostruire la 
fiducia, rendere più umano il rapporto fra medico e paziente, fare corsi di formazione, come ha 
suggerito il sottosegretario alla Salute Ferruccio Fazio, è molto importante, anche al fine di 
evitare errori da una parte e denunce dall’altra, ma non basta. Anzi, tutti questi sforzi rischiano 
di venire sminuiti se il sistema, nel suo complesso, è a rischio di smantellamento, se la 
burocrazia inutile non sarà eliminata e se continueranno i tagli indiscriminati ai servizi, il che 
vuol dire meno posti letto, organici che non sono completi e quant’altro. I cittadini che si sono 
rivolti a noi negli ultimi mesi, in particolar modo dalle Regioni che hanno adottato piani di 
rientro, denunciano proprio questo: tagli, burocrazia e costi crescenti a carico delle famiglie. 
Inoltre, dall’ultimo rapporto “Pit Salute” che abbiamo presentato lo scorso maggio, e che 
raccoglie tutte le segnalazioni giunte nel 2008 alla Sede Nazionale, a quelle regionali e locali, 
emerge un quadro sconfortante dal punto di vista del rapporto medico-paziente o comunque 
operatore sanitario-paziente. La scarsa umanizzazione, definizione che comprende in sé molte 
mancanze, assume dimensioni rilevanti nel quadro dei sospetti errori nella pratica medica e 
assistenziale. Nel senso che i sospetti errori segnalati dai cittadini sono molto spesso frutto di 
un pessimo rapporto operatore sanitario-paziente, medico-paziente, infermiere-paziente e di 
una cattiva comunicazione nell’ambito ospedaliero. Non voglio tediarvi con i numeri, ve ne 
citerò soltanto uno: su cento casi di malpractice che ci vengono segnalati solo uno su tre ha 
avuto parere favorevole sulla possibilità di avviare un’azione legale. Il 44%  ha avuto esito 
negativo e queste segnalazioni, che in effetti non segnalano un errore, nascono, nella 
grandissima maggioranza dei casi, da una cattiva gestione della relazione medico-paziente. 
Faccio alcuni esempi: un consenso informato acquisito male, in fretta e senza spiegazioni, una 
carente umanizzazione, un medico difficilmente reperibile o che dà notizie sfuggenti carpite nei 
corridoi, un malato che suona il campanello e deve aspettare tanto prima che qualcuno si 
faccia vivo. Ancora più significativo e preoccupante è il fatto che questo tipo di segnalazioni, 
che sono andate via via crescendo negli anni, sono addirittura più che raddoppiate dal 2007 al 
2008. I cittadini non si sentono presi adeguatamente in considerazione e ascoltati perché 
spesso manca il tempo, un tempo sufficiente per poter parlare con il malato. Oppure manca la 
volontà, ed il tempo, ripeto, di instaurare un rapporto che non sia superficiale, un reale 
momento condiviso tra operatori sanitari e pazienti. Tutti questi fattori danno la sensazione 
alle persone malate e ai loro parenti che non si stia facendo il possibile per curarli, generando 
quindi un senso di solitudine e di abbandono. Il paziente, che a ragione o a torto si sente 
trascurato, poco tutelato e complessivamente non accolto dal sistema curante, che ha difficoltà 
nel ricevere informazioni e orientamento all’interno delle strutture sanitarie – soprattutto 
riguardo al suo stato di salute, alla cura della sua persona e al rispetto della sua dignità – 
ebbene, il paziente che durante il ricovero ha questo tipo di qualità percepita, ricorderà la sua 
esperienza come negativa, a dispetto di come e di quanto possa essere stato curato. Nelle 
nostre sedi del Tribunale per i diritti del malato ci sentiamo spesso dire: “Sono stato ‘trattato 
male”. Non curato male. Vorrei che gli operatori sanitari facessero una riflessione su questo:  
un paziente curato bene, nel senso stretto delle cure praticate, ma non accudito bene, esce 
dall’ospedale con la sensazione di essere stato anche curato male. Noi l’abbiamo riscontrato 
sempre. Quindi, se i pazienti percepiscono una scarsa assistenza medico-infermieristica e una 
mancanza di ascolto delle necessità, anche di quelle più semplici – il cambio della biancheria, 
del pannolone o, come dicevo prima, l’attesa per un tempo che a loro sembra interminabile 
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dopo aver suonato un campanello – se la presenza dei familiari è così mal tollerata che 
vengono allontanati immediatamente appena scatta la fine dell’orario di visita,  tutto questo 
viene vissuto come una carenza di umanizzazione delle cure e una mancanza di elementari 
forme di cortesia, ma anche come assenza di comprensione e di complicità in un momento di 
particolare vulnerabilità della propria vita, rendendo così il paziente disorientato di fronte a 
quanto sta vivendo. Ciò contribuisce, evidentemente, ad aumentare la distanza tra operatore 
sanitario e paziente, non favorendo quella alleanza  e quel rapporto delicato ma 
importantissimo di fiducia reciproca e di dialogo utili non solo a percepire le cure come efficaci 
ma anche a produrre positivi miglioramenti alla salute stessa del malato. Una parte della 
categoria medica afferma di essere costretta ad attuare la medicina difensiva per non andare 
incontro alle denunce dei cittadini. Dai nostri dati risulta che chi arriva a denunciare un medico 
è veramente una parte esigua e chi lo denuncia lo fa, in almeno un caso su due, soprattutto 
perché è mancata una buona comunicazione e perché si è sentito abbandonato. Per concludere 
con una nota positiva vorrei ricorrere a un’esperienza personale che ha lasciato in me un 
ricordo indelebile di buona sanità. 
Una ventina d’anni fa ho vissuto l’esperienza della paziente. Sono stata ricoverata in  ospedale 
per un intervento chirurgico abbastanza delicato. Ho scelto con cura il chirurgo da cui farmi 
operare. Quindi sono andata nella struttura pubblica in cui operava, non preoccupandomi di 
sapere come venissero trattati i degenti. L’operazione ha avuto delle complicazioni: sono stata 
davvero fortunata ad essere in mani così professionali. Ma la cosa migliore che mi è capitata – 
che ricordo con piacere, nonostante l’esperienza sia stata pesante e dolorosa – è il modo in cui 
sono stata accompagnata nella degenza da un gruppo di infermiere professionalmente 
ineccepibili, che si sono prese cura di me, della mia salute, dei miei problemi, delle mie 
sofferenze con tanti, piccoli ma significativi gesti di rispetto, di attenzione, di gentilezza e di 
delicatezza. Per cui  mi sono sentita per tutto il tempo sicura, protetta, in mani che erano sì 
professionali e capaci, ma anche partecipi ed attente al mio benessere. Prima si ricordava che 
basterebbe poco per migliorare il rapporto operatore-paziente, per esempio che un’infermiera 
dicesse  “buongiorno” con un sorriso quando  apre la porta della camera al mattino. Bene. Io 
invece ho un ricordo della notte. Le prime notti ero abbastanza sofferente e dovevo essere 
monitorata spesso. Nella mia stanza c’era la luce notturna e ogni tanto riuscivo anche ad 
appisolarmi. L’infermiera di turno – non una in particolare, tutte – entrava  silenziosamente, 
senza accendere la luce, senza far rumore. Ricordo che portava una torcia che schermava con 
la mano e faceva tutti i controlli che doveva effettuare. Qualche volta riuscivo anche a non 
accorgermi della sua presenza o, se me ne accorgevo, era comunque una figura che mi 
trasmetteva tranquillità, per nulla invadente. Immagino che se avessero acceso la luce, almeno 
quella sopra il letto, avrebbero potuto svolgere con maggiore rapidità e semplicità il loro 
lavoro. Questo particolare rappresenta una delle tante azioni che per il malato significano 
attenzione e rispetto, quello che ho provato personalmente. Fortunatamente non ho avuto più 
nessun ricovero, ma spesso mi chiedo: se dovessi essere ricoverata oggi, troverei la stessa 
situazione? 
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COSTRUIRE E MANTENERE RELAZIONI DI FIDUCIA NEI GRUPPI DI LAVORO:  i 
risultati di un’inchiesta 
Albina Gargano, Infermiere Dirigente, Vice presidente PRAQSI Italia, Formatore Docente  
  
in collaborazione con il  gruppo PRAQSI ITALIA7 
 
 
 
 
Il lavoro presenta le riflessioni di un gruppo di infermieri, di coordinatori e di formatori sul 
tema della costruzione e della cura di relazioni positive nel gruppo di lavoro.  La ricerca inoltre 
delinea quali sono gli ambiti di responsabilità dei professionisti e dei quadri in sanità, siano essi 
coordinatori o dirigenti,  nel gestire climi di lavoro che facilitino il diffondersi di relazioni 
positive e di fiducia tra i professionisti, all’interno dei gruppi professionali  e tra questi  e le 
persone assistite .   
 
L’inchiesta condotta si é avviata a partire da una ricerca bibliografica e si é sviluppata  come 
ricerca di tipo quali-quantitativo, seguendo la modalità partecipativa, secondo l’approccio 
fenomenologico (Mortari L., 2007).  
E’  stato  costituito un gruppo di lavoro, composto dagli infermieri e i coordinatori dei servizi 
partecipanti 
all’indagine,  che 
accompagnato e 
sostenuto dai 
componenti del gruppo 
PRAQSI Italia, ha 
proceduto all’indagine 
mediante “focus group” 
e questionario8.  
 

Pensarsi 
pensare: il lavoro 
della fenomenologia 
é fondamentalmente 
un lavoro che il 
ricercatore fa su di 
sé, per rendere la 
mente capace di un 
incontro non 
anticipatamente 
precodificato con 
l’altro.               
(Mortari L., 2007) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Lorenza Garrino, Gelsomina Borrozzino, Riccardo Sperlinga, Marina Torresan, Paola 
Mastromarino 
 
8 Hanno aderito all’iniziativa diversi servizi dell’AOU S. Giovanni Battista di Torino e dell’ospedale di Ciriè, con la 
partecipazione del gruppo di studenti del Master per le funzioni di coordinamento dell’Università Cattolica di Torino, 
sede Ospedale Cottolengo, Piccola Casa della Divina Provvdenza  

GARGANO A., GARRINO L.;  Fiducia e clima di lavoro, Torino,  30 settembre 2009  

La ricerca:

Finalità:
Attivare la riflessione con gli infermieri e i 
coordinatori partecipanti, sull’importanza di 
costruire ed alimentare relazioni di fiducia nel 
gruppo di lavoro e  nell’équipe con la finalità di 
sviluppare la qualità delle cure  
Discutere le difficoltà esistenti 
Presentare i risultati emersi dall’analisi della 
letteratura e il dibattito in corso 
Presentare il processo di ricerca 
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La fiducia reciproca nella relazione tra i componenti di un gruppo è condizione di efficacia per 
l’evoluzione di un gruppo di lavoro. Parallelamente una relazione caratterizzata da un buon 
livello di fiducia tra l’infermiere o un altro professionista sanitario e i pazienti in cura è 
fondamentale perché si possa instaurare una relazione di aiuto che può indurre cambiamenti 
positivi per la salute  della persona assistita, talvolta persino per l’evoluzione di entrambe le 
persone. In ogni caso essa è il presupposto per il miglioramento della relazione terapeutica e 
l’adesione ai trattamenti.  
Che cosa si intende dunque per fiducia, diffidenza, affidabilità? (Sellman Derek, 2007). Quale è 
il processo per costruire e mantenere un legame di fiducia reciproca?  
Ma soprattutto attraverso quali fattori e quali modalità essa può essere sostenuta ed 
alimentata?  
Quali sono i fattori in gioco che fanno si che l’ambiente di lavoro sia produttivo e proficuo per 
migliorare la qualità delle cure?  
Come potranno i coordinatori  vegliare affinché nel lavoro in équipe si sviluppino relazioni di 
fiducia tra i membri, propizie per i professionisti affinché si sentano sostenuti ed incoraggiati a 
migliorarsi, a dimostrarsi degni di fiducia, divenire più affidabili e tessere legami di fiducia  con 
le persone assistite?  (Linda G. Rogers, 2005) 
Come potranno i coordinatori   e i dirigenti creare delle condizioni di lavoro che non ostacolino 
l’impegno dei professionisti in questo ambito?  
Quali sono le caratteristiche della leadership che facilitano l’instaurarsi e  il mantenimento di un 
livello elevato di fiducia e di  buone relazioni tra professionisti? Come possiamo impegnarci per 
sviluppare queste competenze e questa sensibilità? 

Dopo esserci  posti il seguente quesito: 
quale posto ha il fattore fiducia 
nell’ambito del management e della 
funzione di coordinamento? abbiamo 
proceduto all’analisi della bibliografia nel 
tentativo di rispondervi. Nei  contesti 
organizzativi, particolarmente nei servizi 
sanitari e nel mondo infermieristico, la 
qualità dei climi di lavoro, di cui la 
fiducia tra professionisti è fattore 
essenziale per lo sviluppo di pratiche 
collaborative, aumenta la soddisfazione 
nel  lavoro ed influenza il benessere 
degli operatori riducendo il burn-out 
(Williams Lauren L., 2005). Relazioni 
attive, improntate ai principi della 
fiducia, comprensione reciproca, valori 

GARGANO A., GARRINO L.;  Fiducia  e clima di lavoro, Torino,  30 settembre 2009  

La modalità partecipativa: alla 
ricerca di una coerenza …

« La modalità  partecipativa ....é  differente  perché essa 
assume l’obiettivo di produrre una ricerca utile per i 
partecipanti, e  per questo mira a superare les forme 
obbiettivanti dell’inchiesta per adottare come categoria 
quella della collaborazione tra i ricercatori ed i clinici… 

Questa filosofia partecipativa si basa sulla convinzione 
che la ricerca non deve semplicemente perseguire  un 
ampliamento della conoscenza ma deve incoraggiare un 
miglioramento della qualità di vita (ricerca con finalità 
trasformative)                     (Mortari L. 2007) 

GARGANO A., GARRINO L.;  Fiducia e clima di lavoro, Torino,  30 settembre 2009  

Nuove forme di management e di 
leadership?

Fiducia e rispetto  
Relazioni attive …improntate ai principi della 
fiducia, comprensione reciproca, valori condivisi 
e comportamenti che contribuiscono a definire il 
capitale intellettuale dell’organizzazione,  quale  
asset intangibile di risorse, e che aumenta in tal 
modo il plus-valore dell’impresa….

Lipparini 2002
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GARGANO A., GARRINO L.;  Fiducia e clima di lavoro, Torino,  30 settembre 2009  

ANALIZZARE I  
RISULTATI DELLE CURE  

REALIZZARE IL   
CAMBIAMENTO 

VALORIZZARE LE  
PERSONE 

COACHING

SHARING

CARING

ENERGIA

COERENZE FIDUCIA 

.                                                             C.Cortese,  Torino 2001

condivisi sono caratteristiche che contribuiscono a definire il capitale intellettuale 
dell’organizzazione, quale “asset 
intangibile di risorse” che aumenta 
il plus valore dell’impresa. Tutto ciò 
richiede un nuovo “focus 
strategico” e attribuisce rilevanza  
ad alcune capacità delle 
organizzazioni quali, ad esempio, la 
gestione delle relazioni potenziali 
apportatrici di competenza e 
generatrici di ulteriori conoscenze. 
Relazioni di tipo collegiale e/o 
collaborativo tra professionisti, la 
cui componente distintiva è la 
fiducia reciproca tra i membri, 
influenzano lo sviluppo della qualità 
delle cure, come dimostrano 
Schmalenberg C., Kramer M., King 
C.R., et all, (JONA 2005) in uno 
studio multicentrico basato su 

evidenze.  
Studi recenti mettono in evidenza come alcune caratteristiche dell’organizzazione delle cure, 
alcune modalità organizzative influenzano la qualità del servizio offerto (Schmalenberg C., 
Kramer M., Nursing Research 2008) e talvolta anche i risultati di salute sui pazienti. (Estabrook 
C., Midodzi W. et all., 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma infermieri, formatori, coordinatori e dirigenti sono consapevoli dell’importanza e della 
necessità  di dedicare maggiore attenzione a questi fattori al fine di  contribuire con scelte 
adeguate allo sviluppo della qualità delle cure?  
 
 
 
 
 

GARGANO A., GARRINO L.;  Fiducia e clima di lavoro, Torino,  30 settembre 2009  

Pratiche di Leadership efficace

Costruire e sollecitare relazioni di fiducia;
Creare un ambiente di lavoro « empowered »
Creare un ambiente che supporta lo sviluppo e 
l’integrazione delle conoscenze 
Guidare e sostenere il cambiamento 
Equilibrio dei  valori e delle priorità in conflitto, 
tenendo in conto le attese dei  collaboratori.

(Patrick A., White P., 2005; Pearson A., Lashinger H. et all, 
2004, Levasseur R., 2004; R.N.A.O. Guidelines 2006, )
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Nei gruppi di lavoro in cui il livello di coesione è elevato e la fiducia reciproca tra professionisti 
esiste, è aumentata la percezione di affidabilità, é presente un livello più elevato di fiducia da 
parte dei pazienti? 
 

GARGANO A., GARRINO L.;  Fiducia e clima di lavoro, Torino,  30 settembre 2009  

Efficacia ed effetti  
sui risultati delle cure  

Riduzione  della mortalità a 30 giorni in pazienti con 
infarto miocardico acuto, scompenso cardiaco 
congestizio, BPCO, 

Variazione statistica significativa per 4 caratteristiche:
a) elevato livello di formazione di infermieri, più elevato 

livello di competenze (skill mix)
b) più elevata percentuale di personale temporaneo (squadra 

volante)
c) migliori relazioni medici-infermieri
d) qualità della leadership (supportiva, responsabilizzazione 

decentrata,  fiducia e rispetto, comprensione reciproca, 
valori condivisi)

(Estabrook C., Midodzi W., Cummings G., Ricker K. Giovannett i P., Nursing Research 2005)

GARGANO A., GARRINO L.;  Fiducia e clima di lavoro, Torino,  30 settembre 2009  

Ambiente salutare e produttivo per 
la qualità delle cure

14 indicatori Magnet Hospital : EOMII é una misura valida e 
affidabile per individuare un ambiente efficace e produttivo per la 
qualità delle cure (tra cui: leadership supportiva, relazioni  
interdisciplinari, qualità dell’assistenza, consulenza e risorse, 
autonomia svilluppo professionale)
Schmalenberg C.,  Kramer M., Nursing Reserch 2008  Jenuary/February; 57(1): 2-13

Associazione tra mortalità e modelli organizzativi: tasso di 
mortalità inferiore del 4.6 %, ricoveri più brevi, bassi tassi per 
eventi avversi negli ospedali Magnete   (Aiken LH. et all, Med care 1994, Aiken LH, 
Clarke SP, Sloane DM , JONA 2000)

Qualità delle relazioni con i medici é correlata con la qualità delle 
cure: relazioni di tipo collegiale o collaborativo che includono la 
fiducia reciproca e il rispetto (Schmalenberg C., Kramer M., JONA 2005)
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I risultati dell’inchiesta, seppure 
non generalizzabili per i limiti 
della dimensione campionaria, 
indicano che gli infermieri 
attribuiscono notevole importanza 
alle dimostrazioni di fiducia, 
ritengono che un clima di lavoro 
caratterizzato dalla fiducia nei 
rapporti possa influenzare la 
qualità delle cure.  Tuttavia 
maggiore attenzione è richiesta ai 
quadri ed ai dirigenti, per ottenere 
più trasparenza nei rapporti e più 
attenzione affinché i professionisti 
abbiano modo di discutere, 
esplorare e trattare, i problemi 
incontrati con il contributo dei 
colleghi nel gruppo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Nel rapporto con i quadri e 
con i dirigenti i partecipanti  
hanno percepito infatti delle 
difficoltà in quanto non  
osservano nel loro 
atteggiamento, nella realtà 
attuale una volontà di 
stabilire  dei  rapporti di 
fiducia e migliorare il clima di 
lavoro (% accordo  max 
livello 4 et 5 Likert) 0-28 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiducia Effetti su Qualità e Soddisfazione lavorativa
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Un altro aspetto critico emerso dall’indagine riguarda la fiducia e il rispetto nel rapporto con i 
medici dove energe elevata variabilità tra i gruppi: 

• Percezione di essere considerati dai medici 35 – 60%  
• Soddisfatti del rapporto con i medici 8 – 40% 
• Considerazione da parte di altri professionisti 27 – 53% 

 
 

Tutti i professionisti debbono  contribuire a creare e mantenere nelle équipes delle relazioni 
positive, per sviluppare la collaborazione verso forme di tipo collegiale e collaborativo 
nell’ottica di produrre un ambiente favorevole allo sviluppo dell’eccellenza nella pratica clinica. 
 
E’ altresì necessario sensibilizzare managers, Dirigenti Sanitari e Dirigenti del SITRA ai 
cambiamenti nei modelli di Leadership e nell’organizzazione delle cure, allo sviluppo  di 
processi di governance dell’assistenza con una attenzione particolare allo sviluppo della ricerca 
sull’efficacia dei processi di cura e sul loro valore in  relazione all’impatto sui  risultati clinici 
(outcomes) .  
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LA RELAZIONE DI FIDUCIA TRA PAZIENTE E INFERMIERE :suggestioni da un film per 
stimolare la riflessione sulle cure 
Lorenza Garrino Università degli Studi di Torino -   PRAQSI Italia  
 
in collaborazione con il  gruppo PRAQSI ITALIA9 
con la partecipazione degli studenti del Corso in Infermieristica – Università degli Studi di 
Torino10  
con la partecipazione degli studenti del Corso in Infermieristica – Università  cattolica del Sacro 
Cuore, Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino11  
 
 
Questa presentazione trae origine da una attività  scelta dello studente e realizzata  presso la 
sede di Torino del Corso di Laurea in Infermieristica  che è stata proposta e realizzata nell’anno 
accademico  2007-2008, avente la finalità di attivare la riflessione sul tema della costruzione 
del rapporto di fiducia, sviluppando la capacità degli studenti di prestare attenzione alla unicità 
e singolarità della persona  nella relazione di cura. A questa attività hanno partecipato 15 
studenti  della sede di Torino e 4 studenti  della sede del Università  Cattolica del Sacro Cuore, 
Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, appartenenti a tutti e tre gli anni di corso.  Gli 
obiettivi di apprendimento sono stati principalmente due: identificare gli aspetti che 
caratterizzano una relazione di fiducia e gli elementi che favoriscono od ostacolano tale 
relazione sulla base della letteratura scientifica, a partire da un testo letterario, dalla visione di 
un film e dalle proprie esperienze; identificare le condizione della realtà  operativa che 
facilitano o limitano  la  relazione di fiducia. La metodologia di lavoro ha previsto le seguenti 
fasi:  lettura ed analisi della letteratura scientifica sul concetto di fiducia; lettura del romanzo 
di Doris Lessing “Diario di Jane Sommers ”,  visione del film « Verso il sole » di  M. Cimino 
(1996), narrazione delle esperienze in tirocinio.  Tutte le fasi sono state caratterizzate dalla 
riflessione degli studenti,  individuale e in gruppo sul materiale letterario sul film e sul  
narrazioni. La riflessione è stata costantemente supportata e guidata dai conduttori del corso. 
Viene qui presentata la fase in cui  attraverso la proiezione  del film è stata favorita ed attivata 
la riflessione sul tema della fiducia nel rapporto infermiere-paziente.  Nel filmato prescelto 
Michael Reynolds, medico di successo è incaricato della visita di un prigioniero, un ragazzo di 
nome Blue di 16 anni, al quale resta solamente un mese di vita per uno stato di tumore 
avanzato.  Ma Blue ha un obiettivo molto influenzato e legato alla sua cultura, ben diversa da 
quella del medico:   trovare un lago leggendario che può guarire tutte le malattie, situato tra le 
cime  della  montagna sacra del quale un indiano gli ha parlato una volta. Blue tenta la fuga e 
rapisce il Dr.Raynolds obbligandolo a uscire dalla città. Inizia così un lungo viaggio  nello Utah, 
in Arizona e nelle montagne del  Colorado. Un viaggio fatto di incontri, di ostacoli e di 
discussioni durante le quali si  crea una relazione di fiducia tra  loro.  Raynolds comprende  che 
per Blue è molto importante trovare quel luogo e insieme cercano di raggiungere l’obiettivo.  I 
due arrivano presso il luogo dove vive l’antico indiano Navajo che prende con lui Blue negli 
ultimi momenti di vita. Dopo questo incontro per Raynolds il lavoro, la professione, le cose 
della vita non sono più le stesse.  
I risultati dell’attività formativa riguardano le  riflessioni emerse dalla visione del film e 
dalla successiva discussione da parte degli studenti. Vengono evidenziati i seguenti aspetti: 
Durante la prima visita il medico decide di cambiare l’approccio con Blue.   
Il Dr. Raynolds esce dalla camera e rientra. Rivedersi  nell’azione e modificare il proprio 
comportamento è un segno di  attenzione nei confronti dell’altro  ed un inizio nel favorire un 
rapporto di fiducia.   

                                                 
9 Albina Gargano, Gelsomina Borrozzino, Riccardo Sperlinga, Marina Torresan   
10 Cantamessa Chiara, Colaci Katia, Davino Ilaria, Delmonte Nicoletta, Passet Federico,  Peretti 
Marzia, Pisano Debora, Pletoianu Elena,  Rinaldi Sara,  Saponaro Rosa, Scopettone Isabella, 
Tamburello Federica, Vernacchia Ilenia, Vittorini  Marcella,  Valenti Laura 
11 Aurano Francesca, Cariotta Roberta, Stuardi Maddalena, Dazzo Erina   
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Durante il viaggio il Dr. Raynolds cerca di comprendere la ragione della ricerca del lago sacro e 
condivide con Blue i vissuti e le emozioni. Il complesso processo di condivisione contribuisce a 
tessere progressivamente un rapporto di fiducia.  
Il Dr. Raynolds dimostra di possedere dei valori veri nei quali credere e per i quali è pronto ad 
assumersi dei rischi. Sia Blue  sia il dottore beneficiano di questo rapporto. Gli esiti della 
vicenda legati al rapporto di fiducia portano ad un cambiamento degli atteggiamenti nei 
confronti di se stessi, della professione e delle cure. 
Le conclusioni ci portano ad affermare che costruire un rapporto terapeutico basato sulla 
fiducia è un processo complesso e delicato perché richiede innanzitutto una scelta orientata a 
fidarsi da parte della persona assistita. All’infermiere è richiesto un particolare impegno nel  
leggere costantemente i propri atteggiamenti affinché siano adattati all’altro, al fine di ottenere 
e mantenere la fiducia che è stata riposta in lui. Tutto ciò è fondamentale nell’assistenza 
infermieristica in quanto può arricchire il rapporto umano  e migliorare le cure.  
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TAVOLA ROTONDA - Come sostenere la fiducia nella pratica  quotidiana 
dell’assistenza? 
 
Cesarina Prandi – moderatrice  
Presidente CESPI 
 
Partirei con il primo quesito che porrei al prof. Mori e al prof. Zeppegno. Alcuni autori 
definiscono la fiducia “sorprendente”. Quante e quali tipologie di fiducia esistono e, sulla base 
di queste tipologie, quali sono le azioni che noi possiamo concretamente vedere. L’Assessore 
Artesio ci ha parlato di rappresentazione mentale, e lo tradurrei con un invito al confronto fra 
le rappresentazioni che, come professionisti, abbiamo delle persone assistite, dei loro 
famigliari, dei nostri colleghi e degli altri professionisti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maurizio Mori 
Direttore Master in Bioetica, Università di Torino 
 
Fondamentalmente credo che la fiducia sia una: quella di chi si affida alla persona in cui ha 
fiducia. A volte si ripone troppa fiducia, specie nelle situazioni di finitezza e fragilità della vita; 
non si può avere una fiducia senza limiti nel risanamento generale. Bisogna anche rendersi 
conto che la fiducia non può richiedere aspettative eccessive. Detto questo, penso che per 
mantenere la fiducia la regola fondamentale sia sempre quella di dire la verità. Tutta la verità, 
sempre la verità. Semmai, come in tutte le situazioni, si possono fare delle eccezioni, ma solo 
in casi, appunto, straordinariamente eccezionali. Ribalterei il cosiddetto onere della prova. Di 
solito, nei contesti sanitari si dice: “possiamo dire le cosiddette bugie pietose?” A meno di non 
trovarci di fronte ad una persona impavida noi svicoliamo, diciamo e non diciamo. Credo sia 
fondamentalmente sbagliato, radicalmente sbagliato. Questo atteggiamento infirma la fiducia, 
la distrugge, è contro la dignità dell’uomo. Si danneggiano le persone alle quali non si dicono 
anche verità sgradevoli, salvo, ripeto, eccezioni particolari. Facciamo un paragone, per 
comprendere la situazione. Quest’anno è morta una mia vecchia zia. Circa tre anni fa, allora 
aveva 92 anni, durante una cena in famiglia mi disse: “Il più grosso errore che è stato fatto in 
Italia è stato quello di dare il voto alle donne.” “Tu, zia, voti?” “Sì, voto.” “Perché allora affermi 
questo?” “Perché noi donne non abbiamo il senso del bene comune, non abbiamo il senso della 
politica. Il voto è una cosa per i maschi.” Sono rimasto perplesso, ho cercato di approfondire la 
questione, ma lei mi ripeteva: “Sai, io vado a votare, mi tocca, però è sbagliato.” Al di là di 
questa conversazione avvenuta nel giugno di tre anni fa, il fatto sussiste, nel senso che il 

Come sostenere la fiducia nella pratica quotidiana dell'assistenza?

…….alcuni autori definiscono la fiducia
"sorprendente" per la pletora di significati e 
di aspetti specifici attribuiti ad essa ……

"Quante tipologie di fiducia ci sono? come 
si collocano nel contesto di cura?«

"Quali azioni sono promotrici e nutritive 
per un contesto di fiducia in sanità?"
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diritto di voto è dato a tutti, indistintamente. Ma sono tutti in grado di usarlo? In Francia, 
intorno alla fine dell’Ottocento, vi era una grande discussione in merito: diamo il voto a 
quaranta carbonai e ad altrettanti accademici di Francia, ed il loro peso è identico, il voto di un 
carbonaio e quello di un accademico di Francia! Ecco, affermo la stessa cosa: può capitare che 
dare la dignità di voto politico possa sollevare accese discussioni, ma il voto politico è una cosa 
fondamentale, come il ricevere la verità. Sempre. 
 

Giuseppe Zeppegno 
Direttore Scientifico e docente Master Universitario in Bioetica della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale 
 
A mio avviso la fiducia è la compagna di viaggio di ogni uomo. Il neonato impara infatti dai 
primi vagiti che il suo pianto sarà sedato dall’intervento della madre. La fiducia è poi la 
componente essenziale di ogni relazione adulta. Ogni attimo della giornata è avvolto dalla 
fiducia. Alcuni possibili esempi. Al mattino attendiamo alla fermata il mezzo pubblico nella 
fiduciosa attesa che passerà più o meno in orario. Confidiamo un nostro cruccio ad un amico 
sincero nella fiducia che non lo spargerà ai quattro venti e che ci donerà conforto. Alcune 
relazioni poi sono improntate su una fiducia derivata da un patto. È tipico il caso dell’impegno 
lavorativo svolto nella fiducia che il contratto stipulato con il datore di lavoro sarà rispettato e 
avremo a fine mese un più o meno equo compenso. Non potrebbe esserci neanche una vera 
relazione di cura quando venisse a mancare la fiducia di base negli operatori sanitari. Il 
paternalismo è ormai lasciato alla storia. È giusto che sia così. Certe diatribe e certi strascichi 
giudiziari nell’ambito sanitario nascono però dalla rottura del rapporto fiduciale. Accadono non 
solo quando si verificano palesi errori diagnostici o terapeutici, ma anche quando la relazione si 
incrina, il dialogo si fa troppo tecnico e le dinamiche intersoggettive diventano troppo fredde e 
burocratiche.  
 La fiducia si realizza  nella misura in cui si instaura una relazione autentica. Ritengo utile la 
lettura del libro di Erika Mallarini, “Fiducia in Sanità, non solo marketing”. Nel testo la fiducia è 
proposta come base di un nuovo approccio manageriale utile alle aziende sanitarie per 
sfruttare al meglio le proprie capacità di offerta. L’Autrice individua tre tipi di fiducia: la prima 
è quella calcolativa.  Dipende dal confronto tra le esigenze del paziente e la capacità 
dell’azienda sanitaria, in tutti i suoi operatori, di fornire risposte immediate, efficaci e graduali. 
Cosa intendo per graduali? Ci sono delle persone che sono pronte, per struttura psicologica, a 
sentire tutta la verità sulla loro situazione clinica. Altre sono impreparate. Con queste ultime 
bisogna avere un approccio maggiormente graduale, che alla fine risulterà più efficace. Ad 
esempio: alcuni autori ricordano l’importanza di un dialogo misurato sulle esigenze del 
paziente. Un paziente chiede: “La mia situazione è grave?” Non è il caso, soprattutto se non lo 
si conosce a fondo, dirgli subito qual è la diagnosi. Non l’ha chiesta, ha solo chiesto se è grave. 
Si può rispondere: “La sua situazione è un pochino preoccupante”. A mano a mano, di 
domanda  in domanda, si amplia l’orizzonte sulla situazione concreta, senza violare l’altro. Il 
paziente, ad un certo punto può non aver più la forza di sentire. È indispensabile rispettare i 
suoi tempi. Si tornerà sull’argomento giorni dopo. È poi necessaria una fiducia confidenziale. È 
alquanto pericoloso che chi è deputato alla salute – penso ad un medico, ad un infermiere, a 
tutti gli operatori che i malati incontrano – si trinceri  dietro alle sue sicurezze tecniche. È 
fondamentale mettere nel servizio medico e nel servizio infermieristico anche la capacità 
umana, che aiuterà, non solo il paziente che si sentirà coinvolto e accettato, ma anche 
l’operatore. Se il paziente si sentirà a suo agio riuscirà ad esprimersi più tranquillamente, a 
presentare, ad esempio, la sua anamnesi senza intimorirsi, senza dimenticare nulla.  L’efficacia 
sarà duplice. Esiste infine una fiducia valoriale. Si instaura quando il paziente trova nell’azienda 
sanitaria una struttura adeguata e ben coordinata, dove i singoli operatori sanno coinvolgersi 
in una dinamica esistenziale che infonde sicurezza. 
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Cesarina Prandi – moderatrice  
La seguente è una domanda che rivolgiamo ai Presidenti dei Collegi e dell’Ordine. Il tema è 
attuale: il conflitto. Le relazioni sono complesse: momenti di grande vicinanza ed amicizia si  
 
 
 
 
 
 
 
 

alternano a  momenti di conflittualità. Il conflitto può minacciare la fiducia? C’è una possibilità 
per vivere il conflitto? Intendo il conflitto in generale, il conflitto con i pazienti. Lo abbiamo 
sentito questa mattina, quando si è  detto che sta aumentando il contenzioso relazionale. Lo 
viviamo tutti i giorni. Contemporaneamente, viviamo i conflitti all’interno delle nostre equipe – 
posizioni differenti – ed anche a livello istituzionale. Poniamo queste domande ai Presidenti, a 
chi ha una responsabilità in termini istituzionali. Di fatto parliamo di alleanza con il malato e la 
famiglia. Ma noi tutti siamo alleati? La domanda è un po’ provocatoria. Auspichiamo 
l’autonomia del malato, ma noi in che misura siamo autonomi e non soggiaciamo a delle 
politiche di basso cabotaggio? Parliamo dell’esigenza di riunioni d’equipe, ma i professionisti fra 
loro come prendono le decisioni?  
 
Miriam Guana 
Presidente Federazione Nazionale Collegi Ostetriche 
 Innanzi tutto ringrazio la Presidente dell’IPASVI di Torino per questo gradito invito. È 
un’occasione questa  per la disciplina ostetrica Italiana, ovvero  condividere un argomento che 
sta a cuore anche alle ostetriche. La moderatrice ha introdotto questa domanda ponendo 
l’attenzione sull’alleanza. Le ostetriche con chi sono alleate? Ovviamente le nostre principali 
alleate sono le donne, da sempre. Tanto è vero che la figura dell’ostetrica è nata come atto di 
solidarietà tra le donne, sin dall’antichità. L’assistenza al parto-nascita –quale matrice della 
arte e scienza ostetrica è da sempre  il core  dell’attività dell’ostetrica Tuttavia, l’alleanza che si 
viene a creare tra le donne non è solo nel  momento della gravidanza, del parto, del puerperio, 
tanto per contestualizzare i  fenomeni più noti del ciclo riproduttivo, ma va oltre, si instaura 
anche con la  giovane adolescente e anche con la donna in menopausa. Oggi le ostetriche, in 
questa alleanza terapeutica, individuano un obiettivo prioritario: ossia  promuovere e tutelare 
la salute riproduttiva e soprattutto di genere. Ma questa alleanza   si crea anche  tra la diade, 
ovvero tra l’unità  madre e il bambino e la triade ossia genitori/bambino sin dalla vita 
intrauterina, soprattutto nei  percorsi  di accompagnamento alla nascita ed alla genitorialità. 
L’ostetrica è un’alleata della coppia anche nel post parto. Nella partnership ostetrica/donna  è 
da evidenziare che nella maggior parte dei casi  l’alleanza  avviene con soggetti sani. Il tipo di 
relazione che si viene a creare non è con un malato, ma piuttosto con una donna in buona 

Come sostenere la fiducia nella pratica quotidiana dell'assistenza?

Non è al conflitto che è auspicabile negarsi, ma alle condizioni 
di sfiducia che possono nascondersi, fra le pieghe del suo 

svolgersi.

Parliamo di alleanza con il malato e la famiglia, ma 
noi con chi siamo alleati?

Auspichiamo l'autonomia del malato ma noi in 
che misura siamo autonomi?

Parliamo dell'esigenza di riunioni d'èquipe ma i 
professionisti fra loro come prendono decisioni?
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salute e che dobbiamo eticamente  garantirne il mantenimento   attraverso interventi di 
promozione della salute.  
Nel caso specifico, , la fiducia  delle donne nei confronti delle ostetriche viene garantita,  
sostenuta e mantenuta   se hanno la percezione di essere  rispettate  come persona, se 
vengono  supportate nelle scelte  responsabili riguardo  all’esperienza della nascita e della 
maternità, in merito alla gestione della proprie potenzialità  riproduttive,  di fronte  ai 
cambiamenti   della propria esistenza come l’adolescenza, il divenire madre, il raggiungere la 
menopausa: fasi che necessitano di  un adattamento sociale, biologico e psicoemozionale e 
quindi di un sostegno competente e genuino. 
Alleanza significa soprattutto per le ostetriche mettere la donna nelle condizioni di acquisire la 
cosiddetta autodeterminazione, pertanto  fare scelte responsabili rispetto ai propri progetti di 
cura,  
Nell’assistenza al parto oggi si propongono  diversi modelli assistenziali, che vanno dal quello 
medicalizzato a quello  naturale. Molte donne ci chiedono, di fatto, quale sia quello ideale per 
avere garantito  , la promozione della salute, sia per sè che per il proprio bambino.  
In questo caso  si possono creare conflitti tra il professionista e la la donna, in quanto 
l’ostetrica può sposare un tipo di filosofia assistenziale che si scontra con quella della donna e 
delle istituzioni. 
 
Amedeo Bianco 
Credo che la fiducia di cui parliamo trovi  il suo primo fondamento  su quanto costituisce  
l’unico patrimonio  delle nostre  professioni e cioè la qualità delle  conoscenze e delle  
competenze di cui dispongono. Si ricorre infatti ad un medico, ad un infermiere perché si ha un 
problema e, naturalmente, si desidera che questo trovi una soluzione efficace, appropriata e 
sicura, in altre parole di qualità. Quindi l'offerta di un buon profilo di conoscenze e competenze 
professionali è  il primo  momento di approccio per stabilire un rapporto di fiducia, 
indispensabile quando  si affida ad altri un bene delicato e prezioso e cioè la tutela della 
propria salute e della propria vita. Questo è un passaggio delicatissimo. Le professioni devono 
avere grande cura di come  vengono formate, delle conoscenze e delle competenze che le 
vengono trasmesse perchè questo è modo migliore per custodire quello che sarà il grande 
patrimonio di fiducia che i cittadini, oggi e domani, avranno nei loro confronti. Il secondo 
fondamento  della fiducia,  risiede  nella percezione che il cittadino deve avere sul fatto che 
questo patrimonio venga speso nell’assoluto interesse del suo bene; in altre parole  il medico o 
l’infermiere, nel  propormi quelle scelte e nel compiere quelle azioni  sta operando per 
conseguire esclusivamente il migliore interesse del soggetto di cura. Questo atto di fiducia è 
unico ed irripetibile come ogni relazione di cura su di esso fondata , non ce ne sono due uguali. 
Questi due fondamenti della fiducia sostanziano sul piano pratico e legittimano sul piano etico 
e civile  il paradigma  fondamentale di un professionista moderno. e cioè la sua autonomia e la 
sua responsabilità . I conflitti certamente minacciano la fiducia soprattutto quando dividono i 
professionisti o allontanano questi dai cittadini Oggi sono arrivato per ultimo a questa tavola 
rotonda perché ho ricevuto numerose  telefonate dai mass media  “Ma i due casi di Messina, i 
bambini morti in sala parto e quel  un giudice che per fare una autopsia  – il primo caso di 
morte da virus influenzale –l a annuncia con 20 avvisi di garanzia…”. Ebbene, credo che questi  
messaggi  che vanno a colpire la fiducia, allargano i conflitti e soprattutto non aiutano a 
risolverli. Credo che una quota parte di questa conflittualità che oggettivamente consuma la 
fiducia, sia inevitabile  ,in rapporto al rapido sviluppo dei sistemi sanitari complessi. I conflitti  
tra professioni all’interno delle organizzazioni: sanitarie  è un fenomeno quasi fisiologico stante 
i tumultuosi cambiamenti dei modelli operativi e funzionali, il rapido consumarsi delle 
competenze, il bisogno di nuovi skills e di nuovi ruoli. E' necessario governare questi conflitti 
affinchè possano diventare elementi di sviluppo della qualità delle organizzazioni e dei 
professionisti e non  inchiodare i cambiamenti nelle trincee di battaglie  avventuriste o  di 
retroguardia..Alcuni conflitti   devono farci riflettere più a fondo ,  il prof. Mori ha accennato 
alla fallibilità della moderna medicina, l’ha detto tra le pieghe di un suo ragionamento. Oggi –
ne siamo in qualche modo anche responsabili –ogni insuccesso terapeutico può essere, e 
spesso viene visto –come un fallimento della cura e di coloro che ne portano la responsabilità ; 
magari legato ad errori del sistema oppure a fenomeni di malpractice professionale. 
Dovremmo, per davvero, tutti insieme, ricostruire una diversa  cornice alla moderna medicina , 
senza essere oscurantisti ma  accompagnando i suoi straordinari successi  di diagnosi e cura 
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che accendano speranze con la cultura del limite, della sobrietà, della fallibilità. La gestione di 
questi conflitti richiede una forte preparazione dei  nostri professionisti ed in   tutta onestà non 
so se i nostri professionisti –mi riferisco ai medici, siano realmente preparati al buon governo  
di ciò che si può e ciò che non si può dare, di ciò che si può ottenere e di ciò che non si può 
ottenere.  
 
Barbara Mangiacavalli 
Segretario Federazione IPASVI   
 
Non faccio fatica, in queste riflessioni che vi propongo, a rifarmi al codice deontologico 
dell’infermiere, che è stato approvato quest’anno dal Consiglio Nazionale. Gli infermieri lo 
conoscono, ci sono alcuni articoli che parlano del rapporto fiduciario con la persona assistita e 
che tracciano la figura dell’infermiere come agente morale della persona assistita. La premessa 
che vorrei fare – è già stata fatta, ma la riprendo volentieri – si riassume nel fatto che la 
relazione con la persona assistita è caratterizzata da una asimmetria informativa Il 
professionista sanitario da un lato e il cittadino dall’altro sono su piani logici diversi. Il cittadino 
si deve affidare, come gli eticisti che ci hanno preceduto hanno detto, alla competenza tecnica, 
ma anche relazionale del professionista sanitario. Si devono fidare. Talvolta questo genera un 
problema di eccesso di fiducia rispetto a quello che si pensa essere la competenza del 
professionista. Lo si ritiene una sorta di mago o persona dotata di poteri particolari, 
straordinari nei confronti della propria situazione. Però, questa asimmetria informativa 
dobbiamo sapere che esiste, e dobbiamo saperla governare. Non possiamo eluderla, perché di 
fatto esiste, e va governata con una forte competenza tecnica. Ripeto quindi tutto quello che è 
stato detto precedentemente. Necessita il dominio delle proprie conoscenze e delle proprie 
competenze, il tenere sempre, costantemente aggiornate, conoscenze e competenze, pratiche, 
abilità esperienziali. Dominare quindi il nostro patrimonio conoscitivo che ci consente di entrare 
in relazione con la persona assistita, che ci consente di prendere in carico la persona assistita; 
dall’altro lato, sviluppare conoscenze relazionali e comunicative. Recentemente si è realizzata 
un’indagine sugli errori in Sanità, ed è emerso che la maggior parte degli errori sono legati agli 
aspetti comunicativi, che sono quelli che si generano all’interno dell’equipe, tra i componenti 
dell’equipe. Spesso non si arriva al conflitto, ma quanto poco e male si parla all’interno 
dell’equipe. A volte il cittadino non lo percepisce, però quando lo percepisce è un elemento che 
fa perdere la fiducia, non solo nei professionisti che seguono la persona, ma talvolta anche 
nell’istituzione. È importante quindi sviluppare la competenza relazionale e quella tecnica. 
In apertura dicevo che l’infermiere è un agente morale della persona assistita. Sì, siamo 
convinti di questo, sono personalmente convinta di questo. Nel nostro codice deontologico la 
persona assistita viene messa al centro dell’operato dell’assistenza infermieristica. Questo 
significa che l’infermiere risponde per la persona assistita. Risponde da un lato rispetto alle sue 
conoscenze e alle sue competenze, ma risponde, dall’altro, anche rispetto all’istituzione. Il 
conflitto, secondo me, è anche un conflitto generato da dilemmi etici, quali la locazione delle 
risorse. Qui il conflitto esiste, sempre e comunque. Esiste tra un livello politico-istituzionale che 
deve ragionare su scelte di macro locazione delle risorse – dalle risorse economiche alle risorse 
di personale alle risorse tecnologiche – ed esiste perché – a livello del professionista che è 
vicino alla persona assistita, che è vicino al cittadino – a volte può non comprendere fino in 
fondo quali sono gli elementi che hanno determinato certe scelte di macro locazione delle 
risorse. Perché per il professionista al letto della persona c’è la persona stessa, con il suo 
bisogno di salute, con le sue priorità clinico-assistenziali. Dobbiamo essere consapevoli che 
questo conflitto esiste, farcene carico e tentare di governarlo. Come? Sul terreno della 
conoscenza scientifica e del confronto scientifico. Può risultare faticoso in termini di energie 
impiegate, ma dobbiamo iniziare a governare questo conflitto, almeno dobbiamo provarci, 
confrontandoci sull’appropriatezza delle prestazioni che andiamo a somministrare alla persona 
assistita, confrontandoci –  mi riferisco a tutti i professionisti sanitari che sono coinvolti nel 
piano di cura – su qual è il beneficio che ne trarrà la persona assistita. A questo confronto 
ognuno approda con il proprio patrimonio disciplinare-conoscitivo, mettendolo al servizio della 
persona assistita e al servizio dell’istituzione, nel tentativo di governare questo conflitto etico 
legato al fatto che siamo in un panorama di risorse “finite”. Le risorse, per la Sanità, non sono 
infinite, anzi. Questo ci deve far ragionare ancor di più su un terreno comune di alleanza tra 
professioni sanitarie e cittadino, per proporre anche al cittadino – con molta onestà 
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intellettuale, quindi scevra da pregiudizi o da altri condizionamenti – una serie di alternative 
assistenziali. Questo è un altro elemento che è ripreso nel nostro codice deontologico, ma 
poter e saper proporre alternative assistenziali alla persona assistita vuol dire saperle 
conoscere. Vuol dire averle interiorizzate. Vuol dire saperle mettere in pratica, applicare la 
conoscenza che è stata acquisita durante il percorso formativo. Soltanto allora il cittadino è in 
grado di riconoscermi come un autentico professionista e sviluppare fiducia nei miei confronti, 
anche nel momento in cui si sente proporre una serie di alternative assistenziali che lo 
pongono al centro e lo vedono come ultimo decisore, ma un decisore informato, avendo tutti 
gli elementi per poter, insieme ai sanitari, prendere una decisione rispetto alla sua salute. 
Rispetto agli elementi fiduciari che sono stati citati prima, li condivido e mi ritrovo. Forse per 
gli infermieri la fiducia relazionale è prioritaria. La fiducia legata alla competenza professionale 
è già un imperativo che esiste nel percorso formativo, quindi dobbiamo darla per scontata nella 
misura in cui ogni infermiere si impegna individualmente a mantenere questo livello di 
competenze per essere sempre all’altezza della situazione assistenziale della persona. 
 

Secondo Barbera 
Rappresentate,  su delega del Presidente,  della Federazione Nazionale TSRM  
 
Buongiorno a tutti. Ringrazio a nome della Federazione dei Tecnici di Radiologia e del nostro 
Presidente, Giuseppe Brancato. Porto il saluto di Brancato che non può essere qui per motivi 
istituzionali e ammetto la difficoltà di integrare, dopo tre interventi sulle stesse domande. 
Cercherò di fare lo slalom tra le cose che sono già state dette. Mentre parlavano i tre 
precedenti colleghi mi chiedevo: affermiamo che esistono dei conflitti, sono all’ordine del 
giorno, li viviamo forse tutti i giorni, ma da che cosa nascono? Noi ci troviamo di fronte una 
persona che si presenta ad un servizio sanitario perché ha bisogno di un servizio di salute, ha 
bisogno di una diagnosi, ha, insomma, un bisogno. Pertanto, lo inquadriamo in una condizione, 
in un concetto che definirei quasi di dipendenza, perché questa persona ha un bisogno 
all’origine. Nel concetto di dipendenza è implicita proprio l’intenzione del fidarsi. Non può 
esserci fiducia se non c’è dipendenza. Sembra un paradosso, ma è così. Se non avessi questo 
bisogno non avrei la necessità di fidarmi, non dovrei dipendere da qualcun altro, non dovrei 
relazionarmi col Sistema Sanitario Nazionale e con tutte le criticità che Barbara Mangiacavalli 
diceva sui finanziamenti e sulle possibilità di copertura economica. Questa però è una 
riflessione che ci deve coinvolgere tutti. Se la osserviamo dal nostro stato lavorativo quotidiano 
– poniamoci quindi come lavoratori – ognuno di noi sviluppa una relazione di dipendenza con il 
nostro coordinatore piuttosto che dirigente di riferimento. Allora, questo concetto inizia a 
prendere un certo significato. Quale? Il paziente, il collaboratore si trovano nella necessità di 
affidarsi. Questo termine – affidarsi – lo abbiamo ripetuto più volte, questa mattina. Ritengo 
che il mondo infermieristico possa fare docenza sul concetto di affidamento. Proviamo a 
leggerlo come concetto di affidamento con “a” privativa. È una chiave di lettura un po’ 
particolare. In questo caso quella persona, quel professionista, quel coordinatore, quel 
dirigente che riceve questo bisogno, questa dipendenza, si trova nelle condizioni di dover 
guidare un a-fidamento alla fiducia. La fiducia sta in noi da quando nasciamo, lo si diceva 
precedentemente, e diventa complesso fare lo slalom attraverso queste difficoltà quotidiane. 
Guidare una “a” privativa alla fiducia. Desidero condividere un fatto vissuto in prima persona. 
Diversi anni fa chiamo una paziente per eseguire una radiografia dell’addome. Esco in sala 
d’attesa, chiamo la paziente per cognome e risponde una donna matura. “Buongiorno signora, 
è lei che deve fare l’esame?” “No, è mia figlia.” “Va bene – mi rivolgo la figlia – se vuole 
possiamo andare a far l’esame.” La madre risponde: “No, vengo anch’io.” “Va bene.” Non ho 
nessun problema, non ho nulla da nascondere, cerchiamo di instaurare un rapporto costruttivo. 
Accetto la signora in diagnostica con figlia. Attenzione: non la figlia con la madre, la madre con 
la figlia, perché il livello era quello; a tutte le domande rispondeva la madre. E la figlia in un 
angolo, silenziosa. Alla domanda: “Scusi, ci sono rischi o possibilità di stato di gravidanza?”, la 
mamma inveisce. “Ma come si permette? Ha sedici anni! Ma come può pensare una cosa del 
genere?”. Osservo la figlia e, in tutta onestà, non so quale santo mi abbia guidato, ma nutro 
un tremendo dubbio: radiografia dell’addome per colica addominale… tremendo dubbio. Per 
farla breve, mi sono inventato una qualsiasi scusa per far accomodare fuori la madre e, con 
tutta la discrezione possibile, la figlia è riuscita a dichiarare il suo stato di gravidanza. Potete 
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immaginare tutto quello che può entrare nel concetto di fiducia, di dipendenza, di relazione, di 
difficoltà. Tutto quello che abbiamo fin qui detto. E allora? Il conflitto con la madre gestito in 
seguito, il conflitto della madre con la figlia, il conflitto mio personale: come mi muovo, cosa 
faccio? Arrivo alla conclusione, perché dobbiamo essere concreti e sintetici. Il ruolo degli 
Ordini? Non è certo una domanda a cui possiamo rispondere in qualche minuto. Barbara 
Mangiacavalli ha esposto il ruolo ed il significato del codice deontologico. Vorrei riprendere 
l’affermazione fatta dal dottor Fucci questa mattina circa il ruolo disciplinare del codice 
deontologico perché, in ultima analisi, è importante scriverlo questo codice, ma abbiamo poi il 
coraggio di esercitare quel ruolo normativo-giuridico nei confronti dei propri iscritti per dirgli 
“Fermati, perché non è così che si fa”? C’è tutto un procedimento che dobbiamo, per forza, 
mettere in atto, perché se non facciamo così quel livello di fiducia che deriva dall’affidamento, 
dal conflitto, dalla dipendenza, vince sul significato del radicarla, la fiducia. Certo, l’Ordine deve 
avere un grande ruolo dal punto di vista formativo, elevare le competenze, essere il luogo 
dove possiamo insegnare ad ascoltare, ma anche e soprattutto ascoltare, semplicemente 
ascoltare. Come professionista vorrei poter avere qualcuno col quale confrontarmi, ma deve 
essere anche un momento nel quale l’Ordine professionale riesce a non essere più 
autoreferenzialista su questi argomenti. Il confronto di una giornata come oggi, il grande 
valore di una giornata come oggi sta nel fatto che ci confrontiamo tra professioni diversi su 
punti di vista diversi, su concetti che, forse, a casa nostra vedevamo in un modo leggermente 
differente. Il film presentato a fine mattinata, la capacità del provare a vedere la situazione, 
esco come dottore dalla stanza e rientro, riguardo,  posizionandomi in modo diverso.  E’ stata 
sottolineata l’autonomia e , contemporaneamente,  la necessità di una fiducia nel lavoro di 
équipe.  Non voglio fare il drammatico, ma potremmo anche provare ad iniziare a dire che su 
queste cose la buona parte dell’affermazione corretta sta nel dire che ve ne è l’assenza. Siamo 
ormai concentrati su livelli di produttività, su livelli economici, su livelli di aumento del budget 
e ci dimentichiamo, o meglio, non riusciamo più a focalizzare – non è vero che ce lo 
dimentichiamo – che queste cose hanno un profondo valore ed un profondo significato. Leggo 
una frase che mi era piaciuta: “La fiducia potrebbe essere definita come una condizione 
essenziale alla sopravvivenza che viene modificata e plasmata dalla qualità e dalla peculiarità 
delle prime relazioni”. Di questo stamane se ne è parlato molto, in quanto requisito della 
sopravvivenza diventa costitutiva una seconda pelle, un organizzatore delle relazioni di ognuno 
con il proprio sé, con gli altri e con il mondo. Grazie. 
 
Cesarina Prandi – moderatrice  
La moderatrice, che è una persona di grande fiducia, ha molta fiducia nel prossimo, non cede a 
quest’idea che manca la fiducia nei luoghi di lavoro, per cui rimanda questa domanda al dottor 
Peruselli nella sua veste di sostituto del Direttore generale e nuovamente alla dottoressa 
Mangiacavalli nella sua veste di dirigente del servizio

Come sostenere la fiducia nella pratica quotidiana dell'assistenza?
Le comunità dei professionisti presenti nelle organizzazioni sono

professionisti  uniti da un dovere, da un debito sociale, da 
"qualcosa da dare agli altri”

Vanno perseguite, condizioni di lavoro non coercitive, in cui si 
evita la dominanza, la manipolazione, e il privilegio.

Come si possono concretizzare
comportamenti,  di sviluppo della fiducia,  nei 
luoghi organizzativi che erogano cure 
sanitarie?
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Carlo Peruselli 
direttore S.C. Cure Palliative ASL Biella 
 
Porto i saluti del mio Direttore Generale, il dottor Brusori. Non sono un Direttore generale, ma 
porto comunque quelle che sono una serie di riflessioni rispetto a questo tema della fiducia che 
ho condiviso con lui e che in qualche modo risentono inevitabilmente del fatto che sono un 
medico, e di questo vi prego di tenere conto. Ho provato a scomporre su tre livelli questo tema 
rispetto alla fiducia ed ai comportamenti, che sono poi i livelli di un rapporto fra un’equipe 
terapeutica ed un malato, i rapporti di fiducia all’interno dell’equipe – perché questo riguarda 
comunque tutta l’organizzazione – ed i rapporti di fiducia tra un’organizzazione sanitaria ed il 
territorio che la circonda, che è un altro degli elementi che finora forse non è stato trattato. La 
fiducia fra malato ed equipe terapeutica. Maurizio Mori – che mi ha insegnato tanto per quanto 
riguarda l’etica, è un riconoscimento che gli devo – parlava del tema della verità. Certamente 
la verità al malato è alla base di un rapporto di fiducia. Credo che vada ribadito con forza. Già 
sono stati elencati gli aspetti di competenza professionale. Ritengo che oggi, quando si parla di 
competenza professionale, bisogna inevitabilmente pensare a competenze che non sono solo 
tecniche – è stato già ricordato –ma sono anche, soprattutto in alcune situazioni, penso 
all’inizio e alla fine della vita, competenze etiche. Credo che su questi aspetti – la competenza 
relazionale e la competenza etica – si debba fare una riflessione approfondita, perché quando 
si leggono certe cose sui giornali credo che il tema della competenza, almeno etica, andrebbe 
ripreso come obiettivo professionale ampio. La capacità di ascolto. La capacità di utilizzare un 
linguaggio comprensibile. Il tema del linguaggio, secondo me, è un tema centrale per 
sviluppare un rapporto di fiducia. La scorsa estate mi sono riletto un piccolo libretto che si 
intitola “Il respiro” di Thomas Bernhard. Bernhard è un autore austriaco che racconta la propria 
esperienza di malato di tubercolosi – un tempo si moriva – alla fine degli anni ‘40, in una 
grande città come Vienna. Il linguaggio dei medici, dicevamo. Ecco cosa scrive: 
“Pronunciavano parole latine a me incomprensibili, termini destinati solo a loro, cui avevano 
fatto seguito ordini, istruzioni, rumori di cateteri, forbici, passi.” Questa è una riflessione sul 
linguaggio, condizionante la fiducia. Infine, ritengo che le organizzazioni sanitarie debbano 
uscire dal riprodurre una serie di routine assistenziali che vengono svolte quasi per tradizione, 
su base militaresca. Mi permetto di leggere ancora due righe di questo libro: “Verso le 3:30 del 
mattino veniva accesa la luce”. Siamo nel 1950, in un ospedale di Vienna. “Poi ad ogni 
paziente, sia in stato di coscienza o meno, la suora infilava un termometro. Dopo aver ritirato i 
termometri, la suora di turno terminava il suo servizio e arrivavano le suore di giorno con 
bacinelle, asciugamani, a cui seguiva con ritmi regolati rigidamente la colazione, la visita dei 
medici”. Questo cinquant’anni fa. Oggi, in qualche modo, abbiamo ancora questa realtà in 
alcuni reparti ospedalieri? Forse. Credo che costruire un rapporto di fiducia in termini di 
organizzazione voglia dire uscire anche da una ripetizione regolare di queste pratiche. Sul 
rapporto equipe e malato il tema delle aspettative è basilare. Oggi, in molte situazioni, 
competenza tecnica significa anche comprendere le aspettative delle persone. È noto che la 
qualità della vita di una persona è data, mi rifaccio a definizioni storiche, dalla distanza tra ciò 
che uno è e ciò che uno vorrebbe essere. Vale per ciascuno di noi. Se le nostre aspettative, in 
questo momento, sono di essere al mare, ovviamente viviamo male. Se le nostre aspettative 
invece sono di essere a questo convegno, stiamo vivendo bene. Dico questo perché noi siamo, 
in qualità di professionisti e di organizzazioni, troppo poco abituati a cercare di comprendere le 
aspettative delle persone che abbiamo di fronte. Questa è una competenza nuova. Oggi, in 
molte situazioni, ad esempio patologie cronico-degenerative, si lavora unicamente sulle 
aspettative, non sulle possibilità di modificare la realtà di una persona. Sul problema 
dell’equipe terapeutica si è già detto molto. L’unica cosa che mi sento di aggiungere è quella 
che per quanto riguarda i conflitti è probabilmente necessario che le organizzazioni pensino a 
momenti effettivi, regolari, costanti in cui discutere dei conflitti. In molti reparti tutto ciò non è 
pratica comune. In realtà, i conflitti sono sotterranei, si nascondono sotto il tappeto, 
continuamente, e non c’è mai un momento in cui farli emergere. Per ultimo, la fiducia fra 
un’azienda sanitaria ed il territorio che la circonda significa molto. Significa trasparenza 
rispetto a ciò che viene erogato, che è tutt’altro che scontata. Significa accoglienza come 
metodo di lavoro. Significa anche pensare che all’interno dei nostri reparti vi sia un luogo dove 
poter accogliere la gente, dove potersi parlare. Questa mattina ero nel nostro Pronto Soccorso 
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ed è stato difficile trovare un luogo dove poter parlare. La fiducia fra un’azienda sanitaria ed il 
territorio che la circonda significa anche ragionare dal punto di vista della qualità strutturale 
delle nostre aziende, in modo da consentire la ricerca di spazi idonei al dialogo. E ancora: 
significa veicolare nella maniera corretta la credibilità tecnico-professionale degli operatori di 
un’azienda, ed infine anche offrire reali risposte ai bisogni di salute di un territorio. Talvolta le 
aziende sanitarie sviluppano progetti che si basano poco su quelli che sono i reali bisogni di 
salute di quel territorio. È una sottolineatura che mi sento di dover fare in termini di 
miglioramento dei rapporti di fiducia fra una organizzazione ed i cittadini utenti. Grazie. 
 

Giovanni Monchiero 
Presidente FIASO, Direttore Generale ASL CN 2 
 
Prima dell’intervento della dott. Mangiacavalli, vorrei cogliere ancora, in tema di qualità della 
relazione di cura, uno spunto del dott. Bianco che ha evidenziato come fra i nostri problemi ci 
sia quello della fallibilità del medico. Vorrei correggere leggermente l’angolo di visuale : il 
problema non è l’umana fallibilità del medico ma la attesa di infallibilità diffusa fra i pazienti. 
Problematica non è l’esistenza della malattia, ma la generalizzata pretesa di salute, fino alla 
pretesa – non dichiarata ma vissuta – di immortalità. Per ritornare al fatto citato dal dott. 
Bianco, se per un morto di influenza si mandano 20 avvisi di garanzia non siamo solo in 
presenza di protagonismo giudiziario. Un atto del genere si fonda sul presupposto logico che di 
influenza non si possa morire. Analogamente, per molte altre situazioni di malattia la 
guarigione viene percepita – dal singolo e dall’opinione pubblica – non come un risultato da 
perseguire ma come un diritto da esercitare. Tale assoluta fiducia nella scienza e nelle capacità 
umana è già oggi causa di conflitti e ancor più lo diventerà in futuro. 

Il problema della fiducia trova poi un’altra componente nel mutamento radicale della relazione 
fra il paziente ed il suo medico. Sino ad anni non lontani, l’accesso alle cure, specie a quelle di 
qualità, non era nella disponibilità di tutti e, in ogni caso, la scelta del curante avveniva come 
espressione della libera volontà del curato. Una persona di limitate possibilità economiche 
poteva anche mettersi nelle mani di un praticone, ma, comunque, in lui aveva fiducia. La 
fiducia era quindi presupposto necessario all’instaurarsi della relazione di cura. 
Oggi, le nostre organizzazioni si muovono in un contesto radicalmente differente. Il paziente 
accede alle nostre strutture non per scelta libera e ragionata: va all’ospedale sotto casa, va in 
quello in cui lo porta il 118, va all’ospedale di riferimento della città o dell’Asl in cui vive. Molto 
raramente la scelta è motivata da un preesistente rapporto di fiducia. 
La fiducia va, quindi, conquistata e va conquistata dall’istituzione. La relazione medico-paziente 
è sempre meno una relazione fra due individui, è sempre più fra una equipe di medici, 
infermieri e tecnici ed un paziente, tra una struttura organizzativa ed un individuo. Sono 
dunque le nostre organizzazioni che devono affrontare e vincere la sfida per ottenere e 
conservare la fiducia. 
 

Barbara Mangiacavalli 
Dirigente Servizio Infermieristico e Tecnico, IRC San Matteo, Pavia 
 
Volevo lanciare due o tre provocazioni rispetto a quale ruolo possono avere le istituzioni, chi 
lavora nelle istituzioni, chi ha un ruolo di responsabilità e di dirigenza all’interno di una 
struttura sanitaria per generare, per incrementare la fiducia nei confronti dell’istituzione e nei 
confronti dei professionisti. Intanto una prima riflessione. Noi dobbiamo governare la domanda 
o dobbiamo governare l’offerta di salute, di prestazioni sanitarie? La seconda riflessione è: gli 
elementi per la gestione del rischio clinico, perché è un argomento che può facilitare o può 
allontanare il cittadino rispetto alla fiducia che ha nell’istituzione sanitaria. Una terza 
riflessione: l’affidabilità dell’equipe assistenziale che percepisce il cittadino, che percepisce la 
persona assistita anche rispetto alla comunicazione all’interno dell’equipe e all’uso degli 
strumenti informativi, quindi a tutto ciò che è collegabile alla documentazione, ai percorsi 
diagnostico-terapeutici e alla comunicazione sia interna che esterna. Sulla prima riflessione – 
governo della domanda o governo dell’offerta – permettetemi di essere un po’ provocatoria e 
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magari di fare anche un po’ di dibattito. C’è un libro molto interessante, edito da Mcgraw-Hill 
che parla del governo della domanda sanitaria. Questo testo parte dal presupposto che in una 
struttura sanitaria è difficile, praticamente impossibile, governare l’offerta sanitaria, perché è 
erogata da professionisti sanitari, quindi da persone che hanno alle spalle una forte formazione 
accademica, una forte specializzazione, un forte costrutto disciplinare e, ovviamente, sono 
condizionate nell’erogazione dell’offerta sanitaria da quello che è il loro patrimonio conoscitivo. 
Faccio un esempio per essere più esplicita. Se in un’azienda sanitaria si devono riconvertire 
una serie di processi assistenziali-organizzativi – perché è cambiato il quadro epidemiologico di 
riferimento, perché stiamo andando verso la cronicizzazione della malattia e verso la necessità 
di lungo degenza, di situazioni dove bisogna prendere in carico la cronicità, quindi il lungo 
periodo, cosa che si sta verificando in maniera sempre più importante in tutte le nostre 
strutture – è evidente, ricollegandomi al discorso di prima sulle risorse “finite”, che qualche 
ragionamento di riconversione, di riorganizzazione, di riorientamento debba essere fatto. Posso 
dirvi che ho assistito, in una delle mie esperienze professionali, ad un problema serio, che è 
diventato un problema sociale e territoriale nel momento in cui bisognava andare a riconvertire 
una struttura ospedaliera periferica. In questa struttura c’erano delle unità operative che 
avevano dei tassi di saturazione del 25-30%, 2-3 pazienti ricoverati. Questo era uno degli 
aspetti. Un altro aspetto era la necessità di trasformare un’attività di degenza ordinaria in 
un’attività prevalentemente ambulatoriale di day-hospital, con l’obiettivo di ampliare l’offerta 
ambulatoriale sul territorio, quindi garantire la copertura a tutti i cittadini su un’area territoriale 
un po’ più vasta e fare in modo che non fosse il cittadino a spostarsi per raggiungere il servizio 
sanitario, ma fosse il servizio sanitario ad andare verso il cittadino. Vi è stata un’alzata di 
scudi, dove i sanitari hanno mosso anche le associazioni dei pazienti, personalmente ritengo in 
maniera strumentale. Ad un certo momento, il livello politico locale ha detto “fermi tutti”, e 
così siamo rimasti con questo ospedale che ha dei tassi di saturazione che sfiorano il 40%, 
poco sicuro, poco affidabile. Questo, tra professionisti sanitari ce lo dobbiamo dire: gli stessi 
professionisti non riescono a mantenere il know-how indispensabile per far fronte ad una 
richiesta di prestazione sanitaria che può essere la più svariata possibile rispetto a quello che si 
presenta al cittadino, perché poi possiamo così dire che il Pronto Soccorso è stato trasformato 
in un punto di primo intervento, ma tanto il cittadino in quel Pronto Soccorso continua 
comunque ad arrivare. Possiamo così dire che quando nasce un bambino ogni due giorni e 
mezzo – perché erano circa 200 parti l’anno – ostetriche e ginecologi non riescono a 
mantenere un adeguato know-how anche per affrontare l’emergenza ostetrica. Però in quel 
caso sono stati condizionati dall’offerta sanitaria, non dalla domanda di salute, perché la 
domanda di salute del cittadino lì era un’altra, ovvero la necessità di strutture per la lungo 
degenza, per la riabilitazione, per la presa in carico della cronicità. Invece ci siamo trovati a 
gestire l’offerta. Ecco perché in apertura del mio intervento ho anticipato una provocazione: 
gestire l’offerta o gestire la domanda? Forse è più etico gestire la domanda, con onestà 
intellettuale e mettendosi anche in discussione, perché gestire la domanda, cari colleghi, vuol 
dire anche mettersi nell’ottica di fare altra formazione. È ovvio che io, professionista, faccio 
quello che so fare, quello che ho imparato sui banchi di scuola, quello per cui ho studiato, 
quello per cui ho la specialità, quello che per cui ho fatto il master specialistico. Non posso fare 
quello che non so fare. Ma se il quadro epidemiologico mi dice che il cittadino ha bisogno di 
qualcos’altro, devo strutturarmi per poter fare quello che serve al cittadino, imparare ad 
erogare quello che serve al cittadino. Quindi, questo, secondo me, diventa un elemento 
importante: lo vedo dal punto di vista del dirigente sanitario, per poter sviluppare la fiducia del 
cittadino nei confronti dell’istituzione sanitaria. L’altro elemento è quello del governo del rischio 
clinico e dell’errore clinico. Tanto lavoro è già stato fatto. Io lavoro in una realtà dove con la 
Direzione sanitaria stiamo facendo dei lavori straordinari rispetto alla gestione del rischio 
clinico. Arrivo da un’epoca e da una gestione dove la modalità di approccio all’errore era la 
ricerca del colpevole per non mettere in discussione l’organizzazione, perché significherebbe 
ballare nudi sotto i riflettori. Con questa direzione stiamo facendo un grande passo in avanti. È 
passato il messaggio che non intendiamo punire chi ci comunica l’errore, perché a noi l’errore 
serve per rivedere l’organizzazione. Nel nostro piccolo sono stati fatti dei grandi progressi 
rispetto alla modalità di approccio all’errore e alla discussione dell’errore in equipe, 
coinvolgendo anche i familiari in alcuni audit, non in tutti, in situazioni particolari, anche per far 
capire ai familiari o alla persona assistita che l’organizzazione si impegna a rivedere percorsi 
critici, momenti critici ed elementi critici. Si impegna, magari rivedendo anche profili di 
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competenza, organizzazione interna del lavoro, percorsi di sviluppo all’interno della struttura e 
della realtà. Quindi, un approccio molto più lineare, trasparente, umile per affrontare gli errori 
in Sanità, che è costituita da esseri umani. Infine, la terza riflessione è quella legata alla 
documentazione e alla continuità del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale. Anche in 
questo caso forse l’abbiamo un po’ – parlo per gli infermieri – sottovalutata. Diventa 
l’ennesima cosa da compilare, l’ennesima procedura burocratica, perché devo guardare al 
protocollo, perché c’è l’istruzione operativa, perché devo compilare la checklist, perché devo 
fare la cartella infermieristica o la documentazione sanitaria o cartella integrata, dipende cosa 
c’è in uso all’interno delle singole realtà. Vi posso dire, dalla parte del paziente, che è la cosa 
che il paziente percepisce in assoluto. Il cittadino che è ricoverato e che arriva al servizio 
sanitario non è in grado di valutare la competenza tecnico-scientifica: valuta l’approccio, valuta 
la comunicazione, valuta il modo di porsi. Quello che il cittadino percepisce immediatamente è 
se io infermiera ho parlato con i colleghi del turno precedente e se conosco lui, se conosco la 
sua situazione, se mi hanno detto quello che gli è accaduto durante i turni precedenti. E, 
credetemi, non è così scontato, perché quando ci avviciniamo al letto del paziente abbiamo 
ben in mente la situazione del paziente. Mi torna utile ricordare che anche sul piano giuridico-
medico-legale il dovere di informarsi è un dovere che è previsto per tutte le professioni 
sanitarie, con la legge 42 noi siamo professione sanitaria. Ma il dovere di informarsi vuol dire 
anche garantire la continuità di informazione. Proprio questa settimana ho gestito un evento 
con un’ostetrica, peraltro una persona deliziosa, su un passaggio non preciso di consegne dove 
è arrivata una donna con una minaccia di parto prematuro e l’ostetrica del pomeriggio non ha 
riferito alla collega della notte che la donna aveva detto, nella visita di accoglienza, che non 
sentiva più muovere il bambino. Nessuno ha riportato questo elemento. C’è stato un esito 
infausto di tutta la situazione. Guardate come la comunicazione ha giocato un ruolo importante 
all’interno dell’equipe. Comunicazione intraprofessionale, ma anche comunicazione 
interprofessionale, con tutto quello che è correlato rispetto ai percorsi diagnostico-terapeutici, 
alla multidisciplinarietà dei percorsi e dei progetti di cura delle persone e quant’altro. Queste 
erano le tre riflessioni macro che, come dirigente, volevo proporre. Dopo di che ci sono degli 
elementi operativi che, forse, talvolta sottovalutiamo, ma che possono anche aiutare a 
facilitare il nostro operato e contemporaneamente aiutare il cittadino ad avere fiducia nelle 
istituzioni. Quella che in questo testo di riferimento che ci è stato suggerito, e che ho trovato 
molto utile, viene chiamata “politiche di offerta allargata”. Quando l’ho letto non capivo bene 
cosa l’autore intendesse per “politiche di offerta allargata”. Dopo di che mi è venuto in mente 
un episodio che mi ha raccontato un Direttore generale di un’azienda in cui sono componente 
del nucleo di valutazione. Durante una riunione questo Direttore generale ci ha raccontato di 
un suo viaggio in Corea al fine di conoscere la Sanità coreana. Devo ammettere che ero 
piuttosto scettica: “Cosa sarà mai andato a vedere?”. È tornato e ha parlato di un altro mondo, 
in senso positivo. Dopo di che mi ha fatto vedere una fotografia: il servizio accettazione di 
questo ospedale, fornito di banchi affinché il cittadino o i parenti potessero compilare i dati 
anagrafici per redigere la cartella clinica. Appese al muro si notavano delle lenti di 
ingrandimento per le persone con problemi di vista, così che potessero leggere il modulo in 
maniera appropriata. Banale, però in quante nostre aziende ci abbiamo pensato? Quando 
parliamo di fiducia, al di là dei grandi argomenti e delle grandi riflessioni – assolutamente 
necessarie – ognuno di noi, ogni professionista sanitario dovrebbe interrogarsi e chiedersi: “Da 
dove inizia la fiducia?” Anche dalle piccole cose. Anche dal mettere la persona che si approccia 
al servizio nella condizione di potersi sentire presa in carico, di sapere che non gli si nasconde 
niente, e quindi non ci sono le parole microscopiche che lui non può leggere: “Mi devo fidare, 
chissà che cosa ho firmato”. Grazie. 
 

Cesarina Prandi - moderatrice: 
 
Ascoltiamo ora i cittadini, che sono stati nominati tante volte. Questa è una domanda per Anna 
Vittori. Vorrei chiedere cosa fanno i cittadini. Che cosa si aspettano, cosa potrebbero fare per 
costruire relazioni di fiducia con i sanitari e le istituzioni? Sappiamo che Cittadinanzattiva è 
molto attiva. Tuttavia, vogliamo chiederle un parere non solo istituzionale, ma che passi dal 
suo cuore, proprio come ha saputo fare questa mattina. 
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Anna Vittori  
Vicepresidente di Cittadinanzattiva  - Segretario regionale Liguria 
 
Ho prestato grande attenzione, perché i cittadini sono stati molto citati. Ammetto che provo 
una specie di insofferenza quanto sento dire: “Il cittadino al centro, l’utente al centro, il 
paziente al centro”. Siamo stanchi di sentirci dire che siamo al centro e poi, in effetti, ci 
ritroviamo alla periferia. Mi sono segnata alcune frasi, sia quelle che condivido, sia quelle che 
mi lasciano un po’ perplessa. Il paziente raramente può scegliere: verissimo. Quindi, cosa si 
aspetta il paziente? Si aspetta, come minimo, di essere preso in carico dal Sistema Sanitario e, 
anche, di potersi fidare delle cure che vengono erogate e di chi le somministra. Però, è 
altrettanto vero che la fiducia va conquistata. Anche su questo sono assolutamente d’accordo. 
Ma per conquistarsi un po’ di fiducia bisogna avere il tempo necessario e oggi le degenze sono 
sempre più brevi e le dimissioni sempre più precoci. Non si ha quasi il tempo di conoscere il 
paziente. Forse gli infermieri lo conoscono di più, ma il medico lo vede due o tre volte, quando 
va bene. Mi spiace condurre queste argomentazioni  su un piano molto pratico, ma in effetti è 
così. Sarebbe bellissimo affidarsi, con cognizione di causa, ad una persona che si stima, ma 
per stimare una persona bisogna conoscerla, e qui il cerchio si chiude. Non c’è il tempo. Ho 
sentito anche parlare di asimmetria informativa. Certo che c’è. C’è sempre quando vi è una 
persona che ha determinate competenze ed un’altra che non le possiede. Un medico che va da 
un avvocato, ad esempio: anche in quel caso ci sarà una asimmetria informativa, che non vuol 
dire che uno è più colto, più intelligente dell’altro; significa semplicemente che ci sono delle 
competenze diverse che si possono superare solo se c’è la volontà di usare un linguaggio 
comprensibile. Perché io cittadino  chiedo che sia messo al mio servizio, al servizio di me 
paziente, la tua competenza tecnica;  però tu mi devi parlare in modo che io possa capire 
anche se di Sanità o di argomenti sanitari ne so poco. Il concetto di dipendenza – “poiché tu 
sai ed io non so, mi devo affidare” – non lo condivido assolutamente. Dovrebbe esserci un 
dialogo in un rapporto possibilmente di parità, dove il sanitario deve fare lo sforzo di 
spiegarmi, di mettermi al corrente di quelli che sono i miei problemi, di come verranno 
superati, di come posso collaborare in questo percorso che mi porterà, forse, alla guarigione. 
Certo, non tutti guariscono, purtroppo, ma deve esserci questo sforzo di dialogo. Il cittadino 
cosa può fare? Può collaborare, se è adeguatamente informato. La comunicazione è alla base 
di tutto. Come dicevo stamattina, i cittadini che fanno le denunce quasi sempre le fanno 
perché sono stati trattati male, perché si sono sentiti abbandonati. Magari l’errore non c’è 
nemmeno stato. Ve le ho riportate le nostre statistiche; per carità, non è che abbiano valore 
assoluto in quanto noi riceviamo solo segnalazioni negative. Però, tra queste segnalazioni, la 
maggioranza di sospetti errori alla fine risultano non errori, bensì mancanza di comunicazione 

Come sostenere la fiducia nella pratica quotidiana dell'assistenza?

La fiducia si dà
si riceve
si nutre
si coltiva
si chiede
si ottiene
si gode
si pone
si accorda

"In questo scenario della fiducia, i cittadini 
cosa si aspettano,  cosa fanno, 
cosa potrebbero fare 
Per costruire relazioni di fiducia con i sanitari 
e le istituzioni?"
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oppure comunicazione sbagliata od approccio assolutamente negativo. Quindi, i pazienti fanno 
quello che possono, collaborano, chiedono ma spesso il malato è considerato come un essere 
momentaneamente incapace, che deve stare zitto, subire, non disturbare, non fare domande 
che possono complicare la vita, che fanno perdere tempo: “Stai lì, bravo, ti curo, fidati, farò il 
possibile”. Sono cambiati i tempi e mi domando: in un’atmosfera culturale come la nostra, la 
fiducia è qualcosa di molto spendibile? In un’atmosfera culturale dove chi è più furbo, chi è più 
sveglio, chi la sa più lunga ha dei riconoscimenti e chi invece cerca di comportarsi bene rischia 
anche di passare per stupido. Scusate, sto parlando ad un livello molto basso, ma i problemi 
sono questi. Il cittadino si sente, quando va bene, curato decentemente; si deve fidare, per 
forza, perché non so cos’altro possa fare. È fondamentale insistere sul concetto di fiducia, ma 
io, personalmente, per dare fiducia ad una persona devo avere degli elementi concreti: se vedo 
una persona tre o quattro volte, francamente spero mi vada bene, spero che sia un bravo 
professionista. E se ha un approccio rispettoso nei miei confronti, tanto meglio. Sapete che 
Cittadinanzattiva insiste sull’empowerment del cittadino. Il cittadino deve  rendersi autonomo, 
deve capire, deve partecipare. Non può fare il paziente. Non siamo più pazienti. Siamo, in un 
certo qual modo, diventati impazienti. Abbiamo bisogno di essere molto più coinvolti e quando 
il cittadino è coinvolto perdona anche l’errore, se naturalmente non è un errore grave. Noi 
abbiamo un progetto che si chiama “Imparare dall’errore”. Chiediamo ai medici – alcuni hanno 
aderito – di mettersi in discussione, perché un errore che non viene riconosciuto è un errore 
che sicuramente viene reiterato. Un medico ammette il proprio errore, ne parla con i colleghi e, 
probabilmente, non lo ripeterà più. Da parte sua, il cittadino si impegna a non far nulla, e lo fa 
in modo generoso, perché non capiti ad altri quello che è capitato a lui. Dobbiamo per forza 
collaborare tutti insieme perché altrimenti saremo sempre su opposte sponde: dalla nostra 
sponda ci saranno denunce e dalla vostra errori, fraintendimenti. In questo contesto, 
francamente, parlare di fiducia mi lascia piuttosto perplessa. 
 
 
Cesarina Prandi - moderatrice: 
 
 Ed ora una domanda sull’informazione, su questo debito-credito informativo che, dicevamo, le 
persone assistite, i cittadini hanno rispetto ai sanitari.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come sostenere la fiducia nella pratica quotidiana dell'assistenza?

Come si può costruire una informazione 
sanitaria giornalistica che veramente concorra a 
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Come può essere realizzato il delicato 
equilibrio fra il dovere di cronaca, la privacy dei 
cittadini e l'immagine di fiducia nei servizi che si 
gioca nello scenario televisivo?

E' come se i cittadini avessero un credito di informazioni e, 
per necessità,  devono riempire il vuoto informativo, lo 

spazio che si crea nelle relazioni sanitarie con la fiducia 
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La domanda al dottor D’Amico, giornalista. A lui vogliamo chiedere come può il ruolo del 
giornalismo, il ruolo dei mass media – carta stampata e mezzo televisivo – coadiuvare la 
Sanità ed i cittadini in un rapporto di maggiore vicinanza. Come può, insomma, creare una 
buona informazione sanitaria. Lavorando con i medici di famiglia questi mi raccontano che al 
lunedì, nei loro ambulatori, si trovano diversi assistiti che vanno a richiedere degli esami 
diagnostici collegati alla puntata di “Elisir”, vista il giorno prima. È un aspetto interessante, 
questo. Da Barbara Mangiacavalli abbiamo sentito come sia necessario rispondere alla 
domanda sanitaria, ma se la domanda sanitaria è veicolata prevalentemente, ahimè, da 
situazioni di questo genere, che comunque partono con un buon intento, forse non va molto 
bene. Le chiederei anche di fare uno spaccato della situazione fuori dall’Italia, perché fino 
adesso lo sguardo è stato focalizzato sulla nostra quotidianità. Proviamo a guardare la 
quotidianità di altri paesi. 
 
 
Gerardo D’Amico 
Giornalista scientifico 
 
Io volerò ancora più basso di Cittadinanzattiva, direi rasoterra. Se andate su Internet, su 
Google, e digitate la parola “salute”, sapete che succede? Vi usciranno undici milioni di pagine 
in lingua italiana. Molte di queste pagine vi dirottano su siti internazionali, molti fra questi non 
sono per nulla siti dedicati alla salute, tuttavia esiste un’offerta. E l’offerta esiste in quanto vi è 
una grande domanda. Domandiamoci il perché di questa grande domanda. Siamo tutti così 
interessati alla nostra salute, al nostro benessere? Io mi sono dato una risposta. Quest’anno 
festeggio i dieci anni di “Articolo 32”, che è una trasmissione che va in onda su Gr Parlamento 
della Rai. Sono un caporedattore Rai, da un anno in televisione con una trasmissione su 
Rainews 24 che si chiama “Ippocrate”, in onda il sabato. In questi anni ho ricevuto moltissime 
e-mails e lettere, grazie alle quali ho capito una cosa: che la gente è abbastanza disperata 
proprio perché non si fida. Voi state parlando di fiducia: fate bene. Infatti ho fatto i 
complimenti alla vostra Presidente per questo convegno. È bellissimo confrontarsi. Però, diamo 
una scorsa ai giornali: “Pediatra per 19 anni senza laurea”, a Rho, non in Calabria, Ospedale di 
Rho, Milano. Se voi pensate alla clinica Santa Rita di Milano, vi ricorderete tutto quello che noi 
vi abbiamo raccontato sui fegati trapiantati, su persone che ce l’avevano sano, sui polmoni 
bucati inutilmente, ecc.  Lo so che a lei, Presidente, non le piace questo discorso, ma cercherò 
di affinare la mia definizione di malasanità, perché so che il dottor Bianco è un po’ critico, e 
bene fa ad esserlo, però capiamoci. I tubi invertiti, la ragazza morta in sala operatoria perché 
non avevano attaccato la spina al generatore di emergenza, ma alla presa elettrica e la 
ragazza muore in sala operatoria… Tutto ciò fa in modo che vi siano circa 40.000 cause 
pendenti nei tribunali italiani – contro i sanitari e  le strutture sanitarie – ed esse vanno sotto il 
nome di malasanità. Va anche detto che l’ANIA, che è l’Associazione delle Assicurazioni, riporta 
che due su tre operatori sanitari vengono assolti. Quasi nessuno viene condannato perché alla 
fine ci si mette d’accordo con l’assicurazione. Generalmente si fanno cause civili per avere un 
risarcimento, e non cause penali. Tutta questa situazione cosa provoca? Provoca 
un’esacerbazione di quel carattere tutto italiano che è un pendolo. Noi o non ci fidiamo mai, e 
di nessuno, a prescindere, o ci fidiamo all’eccesso. Il fatto che il lunedì mattina diversi assistiti 
vadano a richiedere al dottor Bianco quello che hanno sentito la sera prima dal dottor Gargiulo 
ad “Elisir” è perché non si fidano, in una certa qual misura. “Perché non gli è venuto in mente 
al mio medico di prescrivermi questo esame, visto che ho proprio quei sintomi? Perché non se 
n’è accorto lui?” E quante analisi mandano al sottoscritto! Io sono laureato in Scienze Politiche, 
sono un dottore, ma in Scienze Politiche, non posso fare diagnosi. Mi occupo di questi 
argomenti da qualche tempo, però non sono un dottore. Mi mandano le loro TAC e quant’altro. 
Perché lo fanno? Certo, c’è un rapporto di fiducia fra me e loro, ma lo fanno anche perché, 
evidentemente, non si fidano fino in fondo del loro referente: il medico di famiglia piuttosto che 
il medico d’ospedale. Ritorno al concetto del pendolo. Noi non ci fidiamo per niente, aiutati in 
questo anche dalla politica, e sulla non fiducia, sulla paura dell’altro – perché poi la paura 
viene generata proprio dal non fidarsi – si costruiscono anche fortune politiche. Voglio dire, si 
fanno certe leggi, si creano, insomma, quelle condizioni di fratture sociali, di divisioni sociali 
che per certi aspetti portano avanti dei discorsi politici, culturali – chiamiamoli così – legittimi 
in quanto riscuotono successo, ma dall’altro lato spaccano.  
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Seguendo sempre il pendolo, all’opposto invece tendiamo a fidarci troppo, mossi proprio dal 
sentimento della paura. Penso a quel bambino di nove anni, di Caserta, tetraplegico, che è 
morto in una camera iperbarica negli Stati Uniti, a Miami. I genitori hanno raccolto i soldi, circa 
120.000 euro, perché il nostro Servizio Sanitario Nazionale paga le cure all’estero, però non 
paga le nostre alzate di genio. Il bambino è morto in questa camera iperbarica che in Italia 
sarebbe stata considerata fuori legge in quanto obsoleta, pertanto non avrebbe potuto essere 
operativa. Il bambino, e sua nonna, sono morti perché è scoppiata la camera. Questo è quello 
che può accadere quando ci affidiamo troppo. Per paura non ci fidiamo di qualcuno e magari ci 
affidiamo poi a chi ci può far del male. 
 

Cesarina Prandi - moderatrice: 

Ma la carta stampata e la televisione, rispetto a questi casi che lei ci racconta e ci ricorda, che 
ruolo hanno? Perché altrimenti lei elude la domanda ed io la riporto sulla stessa. 
 
Gerardo D’Amico 
Giornalista scientifico 
 
No, non voglio eludere proprio niente. Per noi, ovviamente, le buone notizie non fanno notizia 
e raramente leggerete una buona notizia. Il giornale delle buone notizie non se lo comprerebbe 
nessuno. Però, nelle mie trasmissioni, in quelle di Mirabella ed in altre si citano molte situazioni 
di positività, si parla delle cose buone, addirittura ottime che ci sono in questo paese. Se siamo 
la seconda Sanità al mondo, come dice l’OMS, se spendiamo 100 miliardi di euro l’anno per 
mantenere in piedi questo sistema, sicuramente ci saranno, e ce ne sono, tantissime di 
situazioni di eccellenza ed io, personalmente, tendo a parlarne. Però, per rispondere e non 
sfuggire alla sua domanda, se c’è una funzione che deve avere la stampa, anche scientifica, è, 
sostanzialmente, quella del cane da guardia. Il cane da guardia non può leccare tutti quelli che 
gli passano davanti, altrimenti i ladri entrano in casa, e per questo noi andiamo a cercare le 
cose che non funzionano. Ci sono due modi di fare giornalismo scientifico, in questo caso di 
occuparsi di Sanità. Ce ne si può occupare dando addosso: sto parlando dei casi che finiscono 
sui giornali. Anch’io avrei dato questa notizia, ma non mi sarei fermato alla notizia in sé. Il 
“Corriere della Sera” ha fatto fare il servizio da un cronista, cioè un collega che non si occupa 
di Sanità. Lui fa la cronaca. A me, come giornalista scientifico, sarebbe interessata una notizia 
del genere, ma ne avrei parlato, ad esempio, con l’Ordine dei medici, chiedendo: “Quali sono i 
controlli a monte che voi fate? È mai possibile che un signore quando viene assunto, non l’altro 
ieri, ma 19 anni fa, presenti delle semplici fotocopie e nessuno, in 19 anni, sia andato a 
controllare che depositasse gli originali?” Avrei tentato di investigare ed indagare se c’è una 
problematica, un intoppo, una mancanza di organizzazione, di leggi, di disposizioni che 
permettono a queste persone di operare. Chiudo dicendo questo: anche per la mia professione 
la fiducia – dei nostri lettori, ascoltatori – è essenziale, come nel vostro caso. Noi non ci 
possiamo permettere di dire fesserie. Siamo sempre più controllati, proprio attraverso la rete. 
Come la vostra, anche la mia professione campa sulla fiducia e quello che mi sento di dire alla 
mia professione è riferito ai comportamenti. Il nostro comportamento, come ci proponiamo, è 
fondamentale. Se un professionista, nel tempo, si comporta bene e dimostra che è fatto in un 
certo modo e che lavora in un certo modo, la fiducia nasce spontaneamente. 
 

Amedeo Bianco 
Presidente FNOMCeO 
 
Non condivido il taglio di certi ragionamenti perchè ritengo che il punto di partenza debba 
essere un altro. Disponiamo di un sistema che chiamiamo “servizio di tutela della salute” che 
riscuote sicuramente un elevato livello di fiducia. È da questo che dobbiamo partire, perché la 
quantità e la qualità della fiducia che c’è all’interno dei sistemi la producono soprattutto i 
professionisti che in questi lavorano e gli  amministratori che li governano. Non a caso, la 
fiducia scema quando le amministrazioni o i professionisti non sono in grado di rispondere sul 
piano tecnico-professionale a determinate questioni.  Non mi convincono ragionamenti tipo: 
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“Ma qui non va bene, che senso ha la fiducia?”. Non è vero. Se andate a controllare le indagini 
–quella multiscopo ISTAT, così come le indagini realizzate da società terze . queste mettono in 
evidenza  in modo specifico un discreto livello di fiducia nel  Servizio Sanitario Nazionale e gli 
stessi cittadini lo considerano  una sorta di patrimonio civile del nostro paese. per questo   
dobbiamo tenercelo ben stretto. Non so se Obama ce la farà a realizzare negli USA qualcosa di 
analogo al nostro sistema, almeno nel rispetto dei principi di equità e solidarietà che 
profondamente caratterizzano il nostro modello di tutela della salute.  Affermare ciò non 
significa che va tutto bene, anzi c'è ancora molto da fare ma partiamo  da un livello di 
responsabilità e di competenza degli operatori, e  di una certa fascia di amministratori che 
hanno saputo  guadagnare sul campo la fiducia dei cittadini.  Partiamo da questo patrimonio,  
diciamo che c’è  bisogno  di  migliorare, che molte questioni richiedono  rigore e sanzioni. Però 
facciamo attenzione a dire: “Stiamo ballando sulle macerie, non c’è nulla, di buono  non c’è più 
fiducia,  tutto ricade in un mero  rapporto contrattualistico”. Noi medici e voi 
infermieri,operatori,  amministratori,  sappiamo che questo non è vero perché lo viviamo sulla 
nostra pelle tutti i giorni .. Nelle relazioni siamo bravi, meno bravi, capaci, incapaci,  tutti 
possiamo migliorare in uno sforzo straordinario per far crescere  culture, competenze, valori. 
Ecco la forza di questa  riflessione: mettersi in cammino  ogni giorno per miglio  quello che di 
buono già abbiamo.  Facciamo dunque attenzione nelle critiche, soprattutto di questi tempi  e 
ricordiamoci  un vecchio adagio  che Gerardo D’Amico spesso cita: “Attenzione a non gettare 
via il bambino insieme all’acqua sporca”. 
 
Gerardo D’Amico 
Giornalista scientifico 
Questa difesa d’ufficio, peraltro non petita, del Presidente dell’Ordine dei Medici, mi fa un po’ 
arrabbiare. Forse non sono stato chiaro. Ma chi mette in discussione il Servizio Sanitario 
Nazionale! Non serve a nulla che noi, come differenti e diverse categorie, difendiamo il nostro 
habitat culturale, a prescindere. Punto primo: nessuno sta attaccando nessuno. Punto secondo, 
caro Presidente: è sotto gli occhi di tutti che il sistema è alquanto perfettibile, soprattutto nei 
comportamenti. Ognuno di noi che opera in un settore è tenuto a comportarsi nel modo adatto 
ad evocare la fiducia della persona con la quale si relaziona. 
 
Cesarina Prandi - moderatrice: 

Avrei una domanda diretta per il dottor Monchiero, e poi ci sono due prenotazioni: una della 
signora Anna Vittori e l’altra del prof. Mori. La domanda che voglio rivolgere  al dottor 
Monchiero l’ha di fatto anticipata il dottor Bianco a sua insaputa, perché anche noi, preparando 
la tavola rotonda, ci siamo fortemente interrogati e siamo giunti certamente all’idea che non si 
parte da zero, non si parte dalle macerie, anzi. E quindi a lui, che è Presidente della FIASO, 
chiediamo di illustrarci quali sono le aree di eccellenza.  
 
 

Come sostenere la fiducia nella pratica quotidiana dell'assistenza?

…. la fiducia si connota non tanto come una 
condizione acquisita, quanto come una 

catena che si crea e si ricrea continuamente …

Quali aree di eccellenza e quali aree grigie 
nello scenario italiano?

Ci sono dei Progetti in atto?
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Successivamente, potrebbe nominarci le aree grigie, così che si possa  riprendere il tema in 
discussione adesso. 
 
 
Giovanni Monchiero 
Presidente FIASO, Direttore Generale ASL CN 2 
 
Mi riallaccio alla posizione espressa dal dott. Bianco in merito alla pressione negativa dei media 
sul mondo della sanità, perché ritengo sia un problema reale. 
 Le informazioni che vengono comunemente offerte ai cittadini non costituiscono una 
rappresentazione integrale della realtà, ma solo il resoconto di qualche fattaccio. I giornali 
fanno il loro mestiere, per carità. Ma tutti dovremmo sempre avere ben presente che non vi 
troviamo il quadro complessivo della realtà ma tutt’al più qualche istantanea, atta a soddisfare 
la nostra curiosità, a volte anche malsana. 
Si diceva, un tempo, che le folle si recassero ad assistere alle corse automobilistiche più con la 
segreta speranza di assistere all’incidente che per autentica passione sportiva. Su questa 
propensione all’orrore i giornali ci sguazzano. 
Ebbene la realtà del nostro Servizio Sanitario Nazionale è del tutto diversa da quella dipinta dai 
giornali: l’Organizzazione Mondiale della Sanità lo considera il secondo del mondo. La classifica, 
come tutte le valutazioni, è opinabile e potrebbe anche risultare generosa. Magari non saremo 
secondi, saremo quarti o quinti, ma è indubitabile che l’insieme delle prestazioni rese dalla 
nostra sanità alla generalità degli utenti sia di ottima qualità e di provata efficacia. Per contro, 
quello che nessuno sa è che l’Italia spende pochissimo per la sanità: il nostro livello di spesa 
pro capite è il più basso fra quelli dei paesi europei con i quali siamo soliti confrontarci. 
Le cronache economiche quasi sempre fanno riferimento al Prodotto Interno Lordo quale indice 
cui rapportare la spesa sanitaria ed è comprensibile che i governi ragionino così, in quanto 
appartiene alla responsabilità politica suddividere le risorse complessive dello Stato nei vari 
settori di attività. Ma è intuitivo che la grandezze delle fette dipende dalle dimensioni della 
torta e che paesi più ricchi possono spendere di più.  
Per valutare l’efficienza del sistema è molto più significativo fare riferimento alla spesa pro 
capite. Ebbene, in Italia, la spesa sanitaria pro capite – compresa la quota privata, quella 
sostenuta direttamente ed autonomamente dai cittadini – è fra le più basse d’Europa, di poco 
superiore a quelle di Grecia e Portogallo, che non sono i nostri termini di paragone. 
Spendiamo, per ogni assistito,  molto meno di Francia e Germania e la metà della Svizzera. Ho 
visitato recentemente l’ospedale di Basilea e ne sono stato ammirato, ma mi sono anche colto 
a pensare che con un finanziamento doppio di quello attuale avremmo potuto offrire ai nostri 
utenti se non il tartufo, almeno il barolo ! 
Per tacere degli Stati Uniti, la cui spesa pro-capite è il triplo della nostra. Con questa enorme 
massa di risorse gestiscono un sistema sanitario così sciagurato da lasciare senza assistenza 
circa 50 milioni di cittadini. Non è quindi un evento casuale che il presidente Obama abbia 
deciso di mettere mano alla sanità, pur sapendo che avrebbe incontrato fortissime resistenze. 
Questi sono i grandi numeri che ci fanno dire che il Servizio Sanitario Nazionale è 
indubitabilmente efficace e, nel suo insieme, anche molto efficiente. E vorremmo che questa 
verità venisse più spesso proclamata dalla politica e portata a conoscenza  dei cittadini. 
Purtroppo è altrettanto evidente che, nel gestire le risorse, Regioni ed Aziende sanitarie non 
raggiungono risultati analoghi. Se si vive in Lombardia si hanno probabilità maggiori di ricevere 
buone cure rispetto ai cittadini della Calabria. Anche se, ultimamente, qualche caso inquietante 
si è registrato anche nelle regioni del nord. 
Sul caso del medico-non-medico mi vorrei concedere una battuta. Non è purtroppo infrequente 
che la professione medica venga esercitata da chi non ha mai conseguito la laurea e, ogni 
volta, le cronache riferiscono che questo impostore era molto bravo ed amatissimo dai 
pazienti. La customer satisfaction è evidentemente un’opinione. I pazienti percepiscono buona 
qualità di prestazioni da  persone che avranno pure forti motivazioni ed ottime capacità 
relazionali, ma che non possono possedere il bagaglio di competenze che si richiede ad un 
professionista. Viene da chiedersi – paradosso ulteriore – a che serve la laurea in medicina! 

A proposito di stranezze in sanità, consentitemi un aneddoto. Una decina di anni fa  ebbi 
occasione di partecipare ad un viaggio in Cina come membro di una delegazione ufficiale. 
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Destinazione Taian una città dell’interno di circa un milione e duecentomila abitanti, in quel 
contesto poco più di una cittadina di provincia. Vi era un unico ospedale, nuovo, di 1000 letti 
che vuol dire meno di un letto ogni mille abitanti. Stupefacente per noi che , all’epoca, 
discutevamo se il parametro ottimale dovessero essere il 4 o il 5 /1000 ! Siamo andati a 
vistarlo. L’ospedale era moderno, con attrezzature di avanguardia, tirato a lucido e… 
semivuoto. Chiesi spiegazioni al collega che , serenamente, precisò che le cure erano a 
pagamento e non tutti i cittadini potevano permettersele. Tesi strabiliante per una società che 
si diceva, e forse ancora si credeva, socialista ! 

Cito l’episodio per dire che i problemi che ci assillano – le risorse, la qualità dei servizi, la 
continuità e l’integrazione delle cure – possono essere più o meno gravi ma non inficiano la 
validità della scelta effettuata con la legge 833 del 1978. Il nostro servizio sanitario nazionale 
dobbiamo tenercelo ben stretto. 
Per tornare al tema delle risorse, poco fa la dott.sa Mangiacavalli ha precisato che “sono finite” 
dove l’aggettivo “finite” viene usato quale contrario di “infinite”. Temo che fra qualche anno la 
medesima locuzione avrà un significato diverso : “finite” sarà sinonimo di “esaurite”.  
Credo che , come operatori del sistema, dobbiamo prendere atto che se la nostra sanità 
spende relativamente poco, ma quel poco è già più di quanto ci possiamo permettere e che, 
nel prossimo futuro, la situazione  pare destinata a peggiorare. Se il PIL, dopo il tonfo attuale, 
tornerà a crescere con tassi inferiori al 1 % mentre l’inflazione di settore galoppa attorno al 
6% la situazione diventerà presto insostenibile. 
L’uso parsimonioso delle risorse non è un ghiribizzo ragionieristico. E’ il  problema etico che 
tutti noi, medici, infermieri, amministrativi, manager, politici dobbiamo porci, poiché il nostro 
primo dovere si può sintetizzare così: dare il meglio con le risorse disponibili. L’etica del bene 
assoluto appartiene al mondo dei sogni, non a quello della realtà. 
Mi rendo conto di fare un discorso impopolare, ma viviamo un momento difficile ed il nostro 
paese potrebbe anche essere costretto a rivedere gli standard prestazionali di un sistema 
sanitario assolutamente eccellente ma che forse, non potremo più permetterci. Poi è chiaro che 
sul piano politico potranno anche essere valutate opzioni diverse. Non si può escludere che si 
decida di aumentare la famosa fetta di torta da destinare alla sanità, ma il problema della 
sostenibilità del SSN si porrà ed è bene averne consapevolezza. 
Questa è la grande sfida che ci viene dall’esterno. Dall’interno dobbiamo cogliere quella della 
qualità. Il tema dell’incontro di oggi è la qualità nella relazione di fiducia , argomento cruciale 
nel rapporto con l’utente – paziente. Ma vedo che mi sono già dilungato a sufficienza e mi 
riservo di riprendere il tema nell’intervento successivo. 
 
Anna Vittori  
Vicepresidente di Cittadinanzattiva  - Segretario regionale Liguria 
Ho il dubbio di non essere stata compresa. Cittadinanzattiva ha sempre difeso strenuamente il 
Servizio Sanitario, quello che prima si chiamava Nazionale, ora Pubblico. Lo ha sempre fatto. 
Lo farà sempre. Ci crede. E come sempre, quando si vuole bene a qualcuno o a qualcosa si 
vorrebbe che fosse sempre migliore. Questo deve essere fuor di dubbio, perché ho la 
responsabilità di dire anche qual è il pensiero di Cittadinanzattiva, ed è questo: il Servizio 
Sanitario Pubblico non si tocca. Qualche anno fa, in tutti gli ospedali, abbiamo fatto delle 
manifestazioni chiamate: “Giù le mani dal servizio pubblico”. Vorrei che questo fosse ben 
chiaro, perché mi dispiacerebbe moltissimo essere fraintesa. Detto questo, anche sulla fiducia 
vorrei chiarire. Non siamo disposti a dare la fiducia tanto per darla. Infatti, abbiamo proposto 
due carte della qualità, in chirurgia e in medicina interna, per cui i reparti che hanno accettato 
di sottoscrivere queste carte sono reparti che possono dare fiducia ai cittadini, perché si sono 
presi degli impegni, e sono tanti questi impegni, davvero tanti. A quei reparti i cittadini 
possono dare la loro fiducia,  non perché non possono fare altro o perché comunque non 
possono scegliere ma perché sanno che quel reparto ha adottato questa carta della qualità e 
quindi  potranno contare su un’adeguata accoglienza. Come riconoscere questi reparti? Prima 
di accedervi si trova un grosso cartellone con scritto: “Tribunale per i diritti del malato, carta 
della qualità in chirurgia o carta della qualità in medicina”. In quel reparto ci si può far 
consegnare gli impegni che il reparto stesso si è assunto, ed il cittadino potrà così controllare 
se questi vengono o meno rispettati. Quindi, ben venga la fiducia, ma che sia basata su 
qualcosa di veramente solido. Un’ultima cosa. Il primo problema etico, secondo me, sta nel 
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domandare che vi siano delle priorità. Non si possono togliere soldi alla Sanità e destinarli ad 
altri comparti che sono meno fondamentali. Certo, le risorse saranno sempre meno, però non è 
detto che siano sempre la Scuola e la Sanità a pagare. 
 
Cesarina Prandi – moderatrice 
 
La parola al pubblico 
 
Domanda 1:  
Desidero formulare alcune impressioni. Talvolta per migliorare basta poco. Come infermiere 
penso ad una cosa: la divisa. Perché tante resistenze a far si che l’infermiere venga 
riconosciuto immediatamente dal cittadino evitando,  di conseguenza,  fraintendimenti che 
possono ledere il rapporto con lo stesso? Mi diano una divisa in modo che il cittadino mi 
identifichi con la figura professionale a cui appartengo.  
I mass media, quando parlano degli infermieri, sanno di che cosa parlano? Questa domanda la 
rivolgo al dottor D’Amico. Non è una polemica la mia, assolutamente. Però, quando parlo 
dell’ingegnere o del geometra, so di chi parlo; se parlo di un giornalista o di un giornalaio, so 
di chi parlo; quando parlo dell’infermiere, tutto è possibile. Eroghiamo una serie di servizi con 
le risorse di cui disponiamo  ma a volte, permettetemi di dirlo, la Sanità si fa sulla pelle degli 
operatori di base, tuttavia,  questo genere di cose passano silenti, nessuno ne vuol parlare. 
Sono d’accordo con Cittadinanzattiva. Penso a lei come una mia controparte, anzi, ci si deve 
alleare. Io sono un cittadino, ho una famiglia, dei figli. Se mi fanno fare 16 ore e sono nervoso 
c’è la possibilità che tratti male un utente, e mi spiace, dopo mi pento. Però, l’animale sono io 
che l’ho trattato male, non chi mi ha portato all’esasperazione. Scusate la franchezza, ma 
queste mie considerazioni sono inerenti con la fiducia, perché nel momento in cui non sono 
sereno con l’utente la fiducia è compromessa. Se io e lei abbiamo un rapporto esasperato da 
un fattore terzo, o da più fattori, è evidente che, in ultima analisi, io e lei non abbiamo 
nessuna colpa, però non abbiamo fiducia l’uno dell’altro. 
 
Domanda 2: 
La mia è  più che altro una riflessione da condividere, e mi rivolgo al dottor D’Amico perché 
nella Sanità, specialmente nel lavoro di Pronto Soccorso che ho svolto anni fa, ho avuto un 
rapporto diretto con i giornalisti con alcune esperienze   molto spiacevoli.   In tali esperienze la 
figura del giornalista era una figura d’assalto, poco attenta alle dimensioni umane, relazionali, 
molto centrata sul “far cronaca”. Mi domando, perché ? Stiamo parlando della fiducia. Avendo 
avuto questa esperienza negativa, mi chiedo: le notizie che compaiono sui giornali e che si 
riferiscono alla Sanità corrispondono alla verità o la verità è un po’ differente? 
 
Domanda 3:  
Sono un’infermiera. Prima di tutto volevo ringraziare tutte le persone che hanno accettato 
questo invito. Penso che sia un evento molto importante. La vostra presenza per tutti noi è un 
segno forte, e volevo ringraziarvi pubblicamente. Riprendo il tema  accennato dal  dottor 
Bianco e dal collega della Federazione dei Tecnici di Radiologia: la formazione. Gli Ordini e 
tutte le strutture organizzative che tutelano le professioni devono pretendere dai professionisti 
competenza ma, contemporaneamente, è  chiaro che tale livello non può essere raggiunto al 
termine della formazione universitaria.    E’ pertanto indispensabile che la formazione si 
esplichi in sinergia con l’azione organizzativa, ma, qual è la realtà organizzativa di oggi?  Quale 
fiducia e quale tutela esplica?    L’Ordine fa tutela, il sindacato dovrebbe fare tutela, 
Cittadinanzattiva fa tutela, a differenza del  giornalismo  che peso non  tuteli  niente, cosa 
facciamo tutti insieme? Abbiamo sentito che il paziente vuole diventare “paziente esigente”, 
ma ci sono dei professionisti che sono stufi di essere pazienti. Ci sono infermieri che fanno 16 
ore o 20 ore, come ha fatto una mia collega, ieri. Che cosa deve andare a dire al cittadino 
questa infermiera? Questa è una professione di servizio, è una professione che deve fare del 
bene, non dei danni. Dirigo un servizio importante e non so mai come fare, è il dilemma di 
sempre: come posso sostenere la fiducia quando meccanismi istituzionali rischiano di lederla in 
quanto non garantiscono la possibilità di esercitare serenamente? dove posso arrivare a 
concedere la fiducia quando al personale non garantisco processi sistematici di apprendimento 
dall’esperienza? E, di conseguenza, come posso valorizzare il personale che lavora con me?   
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Domanda 4  
Ringrazio la collega, credo di Roma, per aver posto l’attenzione, assieme all’altro collega, sul 
risultato della prestazione. Si è parlato molto del problema legato alla qualità delle prestazioni, 
soprattutto rispetto alla competenza tecnico-pratica, e sono state giustamente evidenziate 
delle variabili di tipo organizzativo.   
Alla Facoltà di Medicina di Brescia sono professore associato delle scienze infermieristico-
ostetrico-ginecologiche. Per quanto riguarda la nostra disciplina ostetrica, al fine di andare a 
consolidare questa competenza del prendersi cura della persona e valorizzare il rapporto di 
fiducia nel percorso formativo – sia della laurea triennale, ma anche della magistrale e dei 
master – si tende alla costruzione dei modelli di apprendimento attivo, ad esempio creare delle 
simulazioni soprattutto per quelle situazioni che per noi sono veramente significative: la donna 
che abbandona il bambino, la donna che decide di abortire, la donna di fronte al lutto ostetrico. 
Quindi, la ringrazio per avere ripreso il problema della formazione e di quanto questa incide sui  
vari livelli, nel  consolidare la competenza e  il rapporto fiduciario. 
 

Amedeo Bianco 
Presidente FNOMCeO 
 
Credo di aver colto  nel segno, leggendo in questo incontro un momento fortemente 
propositivo. Prima non avevo come obiettivo nessuno che siede a questo tavolo, ancor meno 
Gerardo D’Amico che è una delle poche persone con cui mi sento tranquillo quando sono 
chiamato in radio  apprezzandone e sentendomi protetto dalla sua grande onestà intellettuale 
e dal suo valore professionale. Ripeto una mia convinzione radicata: si deve continuare  in 
questo cammino faticoso che abbiamo fatto sino ad oggi ancorchè soggetto ad errori, cose che 
possono e devono essere migliorate. Però è un cammino fatto anche nella fiducia dei cittadini, 
perché altrimenti non riusciremmo a comprendere come stiano in piedi oltre 12 milioni di 
ricoveri, circa 30 milioni di accessi ai Pronti Soccorsi, centinaia di milioni di prestazioni 
specialistiche ed assistenziali. Tutto questo avviene in un contesto nel quale  cambiata 
profondamente la medicina, cambia la Sanità, è cambiata profondamente l’attesa del paziente, 
del cittadino. Dobbiamo confrontarci con i  nuovi paradigmi della salute, della cura, 
dell'assistenza , della vita e della morte , e , ripeto, il nostro punto di partenza è la formazione 
dei professionisti.. Dalla formazione dobbiamo infatti  preparare i nostri professionisti in 
ragione dei possibili conflitti, del cambiamento dei paradigmi, perché altrimenti sono spaesati, 
sono impreparati, non sanno gestire i grandi cambiamenti. Dobbiamo altresì governare i grandi 
cambiamenti delle organizzazioni sanitarie che destrutturano funzioni e ruoli per definitrne dei 
nuovi  e dobbiamo farlo insieme, scegliendo le soluzioni  meno conflittuali, più partecipative e 
più cooperative. Non è un’opera da poco. Credo che i professionisti della salute, così come tutti 
i  professionisti, portano all’interno del proprio lavoro dei valori oltre che delle competenze. 
Dobbiamo insistere affinchè i  modelli di gestione dei servizi si avvicinino quanto più possibile a 
questi valori.  Non è facile ma è una grande sfida che mi preoccupa,  perché, a mio giudizio,  
questo sistema di tutela della salute poggia  su due gambe: Una è  la sua sostenibilità 
economica finanziaria e sono  ampiamente note le sofferenze  dei disavanzi di alcune regioni , 
che  stanno spaccando in modo sempre più drammatico il paese tra un CentroNord ed un 
CentroSud, che tutelano in modo sempre più diverso e diseguale il diritto alla salute sancito 
invece dalla Costituzione come unico ed indivisibile . L’altra gamba è  la fiducia dei cittadini 
nella efficacia e qualità del  sistema, nei suoi valori, ed è questo che dobbiamo coltivare con 
grandissima attenzione. Ha ragione chi lo ha ricordato ; non servono appelli retorici; è 
necessario invece  intervenire nelle aree e nei processi che  minacciano la fiducia: penso alla  
sicurezza delle cure,  all’umanizzazione delle relazioni di cura e dei luoghi di cura, alla 
appropriatezza clinica , alla promozione della salute ed alla educazione agli stili di vita sani.. È 
una grande opera che non è mai finita, che non è mai compiuta.  
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Gerardo D’Amico 
Giornalista scientifico 

Risposte rapidissime, siamo alle battute finali. Allora, per quel che riguarda la signora: stia 
tranquilla, anni fa abbiamo firmato, come Ordine Nazionale dei giornalisti, una carta 
importante che si chiama la “Carta di Treviso”, che tutela i bambini. Noi non possiamo 
mostrare in televisione o sui giornali il volto dei bambini. Quindi, questa sua brutta esperienza 
di vent’anni fa oggi non si potrebbe più ripetere. Continuo rispondendo anche al signore ed in 
qualche modo riprendo quello che diceva la Capo Sala che ha parlato prima. Conosco la 
Federazione IPASVI da diciotto anni. Sono diciotto anni che, in qualche modo, ho, fra l’altro 
con molto piacere, a che fare con la Federazione IPASVI. Ho seguito tre vostri congressi in 
prima persona e sono diciotto anni che sento sempre la stessa considerazione finale. Nei 
convegni mettiamo a fuoco quelle che sono le problematiche ed anche le soluzioni, però, alla 
fine, la domanda è sempre quella: “Ma come facciamo?” Apro una parentesi: quando dicevo 
all’altro signore, o a lei, non ricordo: “Fa male a fidarsi dei giornalisti” era per sdrammatizzare, 
per fare una battuta, ma è anche un po’ vero. La collega che vent’anni fa intimava al fotografo 
“Riprendi, riprendi”, beh, non stava facendo il mestiere che faccio io. Era iscritta al mio stesso 
Ordine, ma non è, dal mio punto di vista, una giornalista. L’ho già detto prima quello che avrei 
fatto, ad esempio, andando ad investigare su un fatto di cronaca. Non siamo tutti uguali. Lei 
non è uguale ad una sua collega. Siamo tutti diversi. Bisogna, anche in questo fidarsi, affidarsi 
a chi conosciamo. È ciò che dicevo prima: è una questione di comportamento. Chiusa parentesi 
sui giornalisti. Torniamo alla domanda: “Ma come facciamo?” In Italia siamo 18.000 giornalisti 
e quando abbiamo dei problemi ci facciamo sentire, anche se recentemente ci abbiamo messo 
tre anni per farci rinnovare il contratto, però il nostro è un signor contratto, diciamolo, e siamo 
18.000 persone. Voi siete 300.000. Diciottomila contro trecentomila: cosa ne ricaviamo? Che 
dovreste essere molto più forti voi. È un problema di peso contrattuale, peso sociale. Faccio 
una considerazione che farà arrabbiare molti infermieri: prima erano i medici a guardarvi e 
trattarvi dall’alto in basso. Oggi molti medici, almeno quelli più avveduti, hanno cambiato 
atteggiamento. Eppure, mi pare che oggi molti infermieri, almeno molti che io conosco – 
malgrado gli studi universitari per diventare infermiere – hanno mantenuto questo 
atteggiamento, che è un po’ di sudditanza. Ma perché? Non ce n’è più bisogno! Ormai venite 
dalla stessa formazione, che è quella universitaria. Avete un vostro specifico che è pure 
garantito dalla legge. Vi ricordate? Diciotto anni fa facevate i convegni sull’Inghilterra… oggi, 
invece, avete tutta una serie di tutele e fatele valere! Grazie. 
 
Conclusioni tavola rotonda: Cesarina Prandi 
Credo di dover aggiungere semplicemente qualche parola, prendendo spunto anche dagli inviti 
che sono arrivati dai relatori. Il dottor Bianco ha parlato di cornice, ha parlato di cammino, e 
vorrei riprendere queste due tematiche per porre le conclusioni di questo lavoro della tavola 
rotonda, non della giornata, che invece non spettano a me.  
Il pomeriggio è stato orientato alla sorveglianza di un fenomeno. Mi piace parlare di 
sorveglianza perché è un termine molto vicino allo spirito di servizio che abbiamo nominato 
questa mattina, un termine molto vicino gli infermieri, a tutti quelli che fanno la cura, perché 
sorvegliare è parte del nostro lavoro quotidiano, ma è anche parte di quella cura che c’è nelle 
relazioni tra le persone, ovvero quella 
situazione che annotiamo immediatamente 
nel nostro intimo quando tiriamo su il 
telefono e sentiamo il tono della voce di un 
collega che ci dice qualcosa, che ci racconta 
un evento. Immediatamente sentiamo 
l’umore. Una sorveglianza che definirei a 
tutto tondo. L’altro tema che ha nominato il 
dottor Bianco, e che mi ha fatto riflettere, è 
quello del miglioramento, perché in maniera 
quasi inconsapevole noi ci siamo mossi – direi 
lungo tutta la giornata – dentro a questo 

“La storia siamo noi, nessuno si senta 
offeso […] nessuno si senta escluso”

F. De Gregori

coinvolgimento
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tema e nel pomeriggio, in questa tavola rotonda, abbiamo cercato di evitare di svalutare tutto 
quello che essere probabilmente buttato via. Ma abbiamo deciso che nulla si getta via, si va a 
migliorare. In qualche modo anche gli errori fanno parte della nostra storia e se ne può 
parlare, ci si può confrontare e questo rappresenta già di fatto un miglioramento. Ecco, penso 
che queste siano due direttrici molto importanti, emerse oggi. Come potete vedere, in alto ci 
sono sei diapositive che raccolgono delle parole; vi sono anche delle citazioni di cantautori, ma 
non è su questo che poniamo l’attenzione, bensì sulle parole in alto.  
In questo scenario c’è bisogno di coinvolgimento ed è un tema che tutti alla tavola rotonda 
hanno indicato come una necessità.  Se dovessimo disegnare i vertici di un grande disegno 
geometrico, in uno di questi vertici c’è il coinvolgimento, la responsabilità, costituita da 
numerosi fattori.  

 
Oggi ci siamo forse soffermati 
 meno sui dettami perché era un tema 
affrontato al mattino, ma l’abbiamo visto 
alla luce della quotidianità, l’abbiamo 
sentito. Voi che ascoltavate avevate una 
doppia visione della tavola rotonda: 
avevate davanti agli occhi la domanda e 
avete anche visto la generosità delle 
risposte, non disgiunta dalla difficoltà nel 
rispondere a certe domande, e lo dico col 
cuore. Ringrazio tutte le persone che sono 
state  
qui e hanno cercato di rispondere, perché 

ero consapevole, sono consapevole, di aver posto 
delle domande molto concrete, e parlare di 
concretezza in termini di fiducia è difficile. So che 
ognuno di voi si è veramente sforzato. 
 
Abbiamo parlato di azioni, di queste mani, delle 
mani del chirurgo, delle mani nell’anestesista, 
dalle mani degli operatori del 118, dalle mani dei 
fisioterapisti, delle mani degli infermieri. Abbiamo 
parlato delle mani. Le mani fanno cose. Queste 
mani che, come si dice in piemontese, “non 
devono stare con le mani in mano”. È un detto 
che incita all’operatività.  
 

 
E poi, il coraggio. Il coraggio di stare 
come un uccellino su un ramo quando 
c’è la brina. Il coraggio di stare anche 
da soli, a volte. Il coraggio di sentire 
questa fragilità, di sentire questa cosa 
che non è mai conquistata per sempre. 
L’avete ascoltato  da tutti i relatori. 
Avete sentito anche che quando si è 
ottenuto un risultato non è per sempre. 
Questo va assolutamente riconosciuto e 
forse dobbiamo, come persone adulte, 
mature, semplicemente riconvertire 
l’energia in coraggio. E ancora: questa 
scelta, emersa chiaramente, 
rappresentata da un certo tipo di 

atteggiamento, dalla centratura sulla persona. Su questo mi sono appuntata ulteriori 
considerazioni perché, di fatto, è qui che la tavola rotonda è stata più ricca. Qualcuno ha 
affermato che esiste una nuova competenza: la lettura delle aspettative della persona 

Un atteggiamento responsabile deve partire 
anche da quello che ciascuno di noi fa 

quotidianamente, per coloro che ha più vicini a 
sé (il prossimo) e per se stesso

Ognuno di noi è responsabile,  che non significa 

colpevole, ma capace di agire in modo efficace

G. Berlinguer, 1999

responsabilità

I nostri dubbi sono traditori 
e ci fanno perdere 

il bene che potremmo ottenere perché 

abbiamo paura di tentare.

(William Shakespeare)

azione

perché è venuto ormai il momento  di negare tutto ciò che è falsità, e per il 
fatto di abitudine e paure, una politica che è solo far carriera, il perbenismo 
interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione 
e mai col torto… Guccini, 1967

coraggio
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assistita. Questo è un elemento innovativo. Innovativo per la formazione, innovativo per le 
organizzazioni. Nei profili di competenza questa è una competenza che non si legge da 
nessuna parte. Allora, colleghi che ci occupiamo di formazione, prendiamo appunti, perché da 
una tavola rotonda si impara. Credo che sia un atto di miglioramento cominciare a costruire i 
dettami che stanno dentro a come si può espletare la lettura di un’aspettativa, nonché la 
confrontazione e la negoziazione, che parte dalla lettura dell’altro.  La vedo così. Abbiamo 
parlato di appropriatezza. Il dottor Bianco ha nuovamente parlato di una condizione molto ricca 
perché ha parlato di patrimonio. Il termine patrimonio va assolutamente ripreso. Patrimonio 
ovvero riconoscere che nel momento in cui abbiamo delle relazioni di fiducia con qualcuno 
possediamo un grande tesoro. 
 
 Nelle azioni c’è un altro aspetto che, a mio 
avviso, è stato interessante e sul quale farei 
il collegamento rispetto a quella famosa 
lente d’ingrandimento appesa al desk della 
Corea. Personalmente non l’ho interpretata 
come se la Corea fosse un paese con cui 
competere, ma nel mio cuore quell’esempio 
è andato al dettaglio, all’attenzione al 
dettaglio. Anche questa mattina, nelle 
relazioni che provenivano dagli altri paesi, vi 
è stata l’attenzione al dettaglio. Dunque, 
questa centratura sulla persona non riguarda 
tanto le grandi opere, ma le numerosissime 
piccole opere, piccole schegge di azioni che 
sono date dalla quotidianità. Abbiamo 
parlato molto di fiducia nelle relazioni del 
pomeriggio, ma anche durante la mattinata. La fiducia non si può disgiungere da una 
condizione di speranza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi chiuderei con queste tre parole, che potrebbero essere uno slogan per i futuri tre anni. 
Mi rivolgo ai Presidenti del coordinamento, perché si potrebbe monitorare questa situazione, 
proprio perché siamo arrivati un po’ prima di altri a ragionare su coraggio, speranza e fiducia. 
Chiuderei così. Grazie. Invito al tavolo il Direttore per un saluto. 
 
 

Scelta … orientamento alla persona

cerco un centro 
di gravita' permanente 
…

 

Eppure il vento soffia ancora spruzza l'acqua alle navi sulla  prora e 

sussurra canzoni tra le foglie bacia i fiori li bacia e non li coglie
Pierangelo Bertoli

Speranza/Fiducia
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Alberto Andrion 
Direttore Generale Azienda Ospedaliera Cto Maria Adelaide   
 
Vi ringrazio, come ho già detto questa mattina, per avere partecipato numerosi a questo 
convegno. Ho seguito parte dei lavori e certamente sono stati interessanti. La fiducia è un 
qualcosa che deve coprire, o bisogna cercare che copra, i potenziali 360 gradi della nostra 
visuale. Questa giornata è stata importante, ma se dovessi dire – e non è una colpa, è l’inizio 
di un percorso, di una riflessione – la copertura è stata di 270 – 280 gradi. E’ mancata a mio 
avviso una parte. E questa parte il dottor Monchiero, nel corso del suo intervento, ha cercato di 
introdurla. Io la vorrei riprendere. Senza dubbio, il cuore del rapporto di fiducia é il rapporto 
interpersonale professionista-paziente o professionista-cittadino, o del professionista con un 
altro professionista, o di gruppi di professionisti con altri gruppi di professionisti. Ma questo 
non esaurisce quello che può essere la fiducia di un cittadino nei confronti di un’istituzione, 
nella fattispecie di un servizio pubblico come quello sanitario. La fiducia è anche l’espressione e 
il derivato del ruolo della politica, di chi ha compiti di organizzazione delle politiche nel senso 
nobile – vale a dire dell’organizzazione delle strategie sanitarie – ovvero i Direttori Generali e 
le Direzioni generali, coloro che devono dirigere e che hanno compiti esecutivi. Ad essi 
compete il ruolo di tentare di dare un ulteriore valore aggiunto che introduca elementi di 
fiducia. Voglio tentare di meglio spiegare con degli esempi. Avere strutture che dal punto di 
vista edilizio ed estetico siano all’onore del mondo, non abbiano muri scrostati, non abbiano 
gabinetti sporchi, significa fornire fiducia. Fare in modo che le sale di aspetto siano 
dimensionate in modo sufficientemente appropriato e non abbiano sedie sgangherate significa 
fornire fiducia. Far sì che la segnaletica delle strutture sia chiara – ormai tutti frequentano gli 
aeroporti e sanno cosa vuol dire avere una segnaletica fatta per bene – significa fornire fiducia. 
Ho portato alcuni esempi per farvi capire come il tema della fiducia – se il punto di riferimento 
deve essere il cittadino, il paziente – non si esaurisce in un rapporto interpersonale, nel 
miglioramento del rapporto one to one o di quello tra gruppi professionali cui prima accennavo. 
Questa è certamente una parte rilevantissima del problema, la parte prioritaria, non vorrei ci 
fossero equivoci. Ma altrettanto importante è l’altra. E qui gioca il ruolo di coloro i quali hanno 
avuto il mandato di fare funzionare il sistema in modo complessivo, mi verrebbe da dire in 
modo olistico, anche se il termine più si addice al rapporto di cura. In occasione di un altro 
appuntamento – qualunque sia il soggetto organizzatore, un Collegio professionale, un Ordine 
o una Azienda Sanitaria – si potrebbe anche affrontare il tema cui prima accennavo, che 
spesso viene sottovalutato. Fortunatamente, in questo ospedale quasi tutti i reparti hanno 
camere a due letti con servizi, una bella vista sul Po, televisione ed aria condizionata. Anche 
queste opportunità creano fiducia e danno fiducia a chi si rivolge a un servizio pubblico.  
 
 
Maria Adele Schirru, Presidente del Collegio IPASVi di Torino 
Ringrazio il Direttore e ringrazio soprattutto tutti i relatori che sono stati qui con noi. Ringrazio 
in modo particolare tutti coloro che non si sono visti, ma che hanno lavorato molto per far sì 
che questa giornata si potesse realizzare. Devo fare a tutti un complimento ed un applauso, 
perché l’attenzione e la discrezione nelle vostre uscite senza disturbare gli altri sono state 
eccellenti.  
Questa mattina ho iniziato la mia relazione dicendo: proverò a costruire la cornice all’interno 
della quale ogni relatore darà la sua pennellata e questa sera usciremo, spero, con un quadro 
d’autore. Credo che questa sera si possa dire che il quadro d’autore è stato fatto, ma che 
mancano le firme, perché le firme le metteremo tutti noi,  ogni giorno, aggiungendo una 
pennellata, spero, per una responsabilità che ci tocca da vicino, che è quella di trasmettere i 
contenuti e le riflessioni che oggi abbiamo appreso a coloro che non hanno potuto essere 
presenti. I cambiamenti passano attraverso le persone. Le persone fanno l’eccellenza. Non la 
fanno le leggi, la facciamo noi col nostro agire quotidiano. Ebbene, io credo che un aspetto 
fondamentale vada sottolineato, lo diceva il dottor D’Amico: noi siamo tanti, abbiamo contato 
molto poco perché abbiamo partecipato poco. Sono la Presidente del Collegio da pochi mesi e 
mi sono resa conto di quanto effettivamente la gente non nutra particolare convinzione 
nell’iscriversi al Collegio, credo invece che oggi debba passare un messaggio più importante, 
che è quello dell’appartenenza ad una categoria che è capace di dialogare con gli altri. Oggi noi 
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l’abbiamo dimostrato che si può fare, ed è solo attraverso il dialogo con gli altri che riusciremo 
a costruire, sicuramente a mantenere, una buona Sanità, spero sempre più eccellente, pur 
nelle risorse limitate. Solo attraverso questo riusciremo a dare voce al cittadino. Questo è un 
altro elemento di fiducia. La cerchiamo nel nostro quotidiano, ma come dicevo nella relazione 
questa mattina, e chiudo il mio intervento, è importante che la partecipazione ci sia, e forte, 
anche da un punto di vista numerico Una partecipazione fattiva, che evidenzi i  problemi, per 
affrontarli insieme condividendo soluzioni, prospettive, modalità di lavoro e di dialogo e, forse,  
riuscendo anche a risolverne qualcuno e a prevenirne altri. La giornata di oggi lascia un segno 
importante, noi abbiamo creato un significativo  dialogo , una  sinergia anche con altri,  
professionisti e   persone assistite,  con i quali giornalmente condividiamo problemi, 
preoccupazioni, tensioni. E’ nel mantenimento di questo dialogo, di questo confronto aperto 
che si costituirà  la nostra forza…  
Grazie. 
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