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1973 
Il presidente 
del Cile Salvador 
Allende viene 
destituito con 
il golpe militare. 
Prima di suicidarsi, 
parlò a radio 
Magallanes, 
al suo popolo.

1966 
Franca Viola 
rifiuta 
il matrimonio 
riparatore 
con l’uomo 
che l’aveva 
violentata.

1955 
Rosa Parks 
non cede il posto 
a un bianco 
su un autobus 
a Montgomery, 
Alabama.

1954
Il 31 luglio

una spedizione
italiana

raggiunge
la vetta
del K2.

1938 
Negli Stati Uniti 
l’invasione 
dei marziani 
raccontata da 
Orson Welles 
alla radio 
solleva 
il panico.

1918-19
L’influenza spagnola 

colpisce un terzo della 
popolazione mondiale.

1969 
Anni di piombo: la strage 

di piazza Fontana segna l’inizio 
degli attentati terroristici.

—
Neil Armstrong posa per la

prima volta il piede sulla Luna.

1945 
Riflettendo sulla bomba 
atomica George Orwell 
usa per la prima volta 
il termine “guerra fredda”.

1957 
Esplode in Cina

 l’influenza asiatica
che causò due milioni

di morti in circa
quattro anni.

1963
Il disastro

del Vajont:
circa 2000
le vittime.

1961 
Il sovietico 
Yuri Gagarin 
è il primo uomo 
ad andare 
nello spazio.
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Q 
uando pensiamo alle emozioni, sia-
mo tentati a immaginarle come qual-
cosa che ci riguarda personalmente o 

comunque che ha a che fare con la nostra 
sfera personale e individuale. Amore, felici-
tà, odio: sono tutti termini che sembrano 
rimandare alla nostra interiorità, a qualcosa 
che ci appartiene ed è solo nostro. In realtà 
le emozioni sono fenomeni sociali per due 
motivi. In primo luogo perché noi impa-
riamo dai nostri rapporti sociali a dare un 
nome alle emozioni. Nell’educazione dei 
bambini, ad esempio, prima interagiamo 
con le emozioni attraverso il corpo, essen-
zialmente con le espressioni del viso. Solo 
successivamente – quando il bambino è in 
grado di parlare – gli insegniamo a dare un 
nome: tristezza, gioia, rabbia. La capacità di 
dare un nome alle nostre emozioni è una 
competenza sociale, sia perché è socialmen-
te appresa sia perché è socialmente condivi-

sa, ovvero la usiamo per interagire con i no-
stri simili. Volendo ricorrere a un’immagine 
cinematografi ca, potremmo ricordare i no-
velli sposi, Ivano e Jessica, del fi lm di Carlo 
Verdone Viaggi di nozze, in cui Jessica conclu-
de il periodo della luna di miele dicendo di 
sentirsi “apatica”, termine usato per la prima 
volta in una coppia in cui l’uso del vocabo-
lario emozionale è assolutamente limitato 
(“Lo famo strano” è la battuta tormentone 
del fi lm).

In secondo luogo le emozioni hanno del-
le conseguenze sociali, ovvero sono alla base 
di comportamenti collettivi che cambiano 
sia il nostro rapporto con gli altri sia la socie-
tà in cui viviamo. Pensiamo agli effetti della 
gelosia, frutto di un particolare modo di in-
tendere il rapporto di coppia che in alcuni 
ambienti sfocia in fenomeni violenti. O alla 
felicità, il cui spasmodico raggiungimen-
to di questa emozione piuttosto sfuggente 

porta a comportamenti come la ricerca del 
benessere, anche attraverso l’aiuto farmaco-
logico. Senza dimenticare poi la terminolo-
gia che è andata imponendosi negli ultimi 
anni per descrivere la situazione economica, 
legittimata dal successo scientifi co e media-
tico dell’economia comportamentale, in cui 
per descrivere la volatilità e l’instabilità dei 
mercati si ricorre a termini come “fi ducia”, 
“attesa”, “paura”.

E proprio la paura è una delle emozioni 
più caratteristiche di questo periodo, un la-
scito velenoso ma anche carico di responsa-
bilità del XX secolo. C’è un motivo culturale 
per cui la paura è una delle emozioni che 
meglio si presta a descrivere la contempora-
neità: viviamo in un mondo troppo grande, 
troppo complesso e troppo fuori dal nostro 
controllo, in totale assenza di guide (religio-
se, scientifi che) che ci aiutino a orientarci nel 
quotidiano. In pratica una variante ancora 
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2011 
Alex Zanardi vince 
la maratona newyorkese, 
stabilendo il nuovo record 
della categoria handbike.

2003
L’epidemia da virus

H5N1, iniziata alla fine
del 2003 nel sud-est

asiatico, ha coinvolto
sinora più di

150 milioni di volatili.

2002 
Il primo caso di sars 
in un allevatore 
della provincia 
cinese del 
Guangdong.

2001
11 settembre, 
la caduta delle 
Torri gemelle 
segna l’inizio 
della paura per  
il terrorismo di 
matrice islamica. 

2007 
La crisi 
dei mutui 
subprime 
innesca 
la grande 
recessione.

1986 
Nel Regno Unito  la carne 
infetta bovina causa 
la morte per morbo 
di Creutzfeldt-Jakob 
di dieci giovani. 
—
Il 26 aprile esplode 
uno dei reattori 
della centrale nucleare 
di Chernobyl.

1985 
La scoperta 
al polo sud 
del buco 
nell’ozono. 

1987 
Si chiude il maxiprocesso 
di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino con 360 
condanne per mafia.

1988 
Viene ucciso 
Chico Mendes, 
sindacalista 
brasiliano 
che difendeva 
il diritto 
degli indios 
alla terra.

1989 
A piazza Tienanmen un giovane 
si oppone al passaggio di un plotone 
di carri armati e diventa il simbolo 
della Primavera democratica cinese.

1981 
Vengono 
riconosciuti 
i primi casi 
di aids. 

2019 
La scelta del governatore 
Gavin Newsom di sospendere 
la pena di morte in California viene  
definita come una prova di coraggio. 

1991 
Con la caduta della Repubblica 
popolare socialista d’Albania 
inizia l’immigrazione di massa 
degli albanesi in Italia.
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fronteggiarla. Il linguaggio sociologico del-
la paura ha diversi autori – Mary Douglas, 
Ulrich Beck, Anthony Giddens – ma è stato 
Niklas Luhmann a sviluppare un linguaggio 
analitico1. Luhmann distingue tra rischio, 
ovvero i danni che derivano da una specifi ca 
azione, e pericolo, ovvero i danni che dipen-
dono da elementi esterni non controllabili. 
Consideriamo, ad esempio, la situazione 
in cui si trova una persona che si lancia da 
un aereo con un paracadute: se è preparata 
a quell’azione e la svolge consapevolmen-
te, sta compiendo un’azione rischiosa; ma 
se non è preparata all’azione, e quindi non 
sa come comportarsi, l’azione è pericolosa 
perché i danni potrebbero essere colpa di un 
mancato controllo. Da qui emerge il fatto 
che il coraggioso non è chi non ha paura del 
pericolo, ma chi conosce il pericolo, si assu-
me i rischi e sa quali sono gli elementi che 
gli permettono di controllare ciò che è con-
trollabile. La differenza sostanziale, quindi, 
è la categoria di scelta: il rischio è un perico-
lo calcolato.

Questa conseguenza è molto importante 
perché porta al secondo elemento della so-
ciologia della paura: le narrative del control-
lo. Se il pericolo, infatti, è frutto di qualco-

sa che non conosciamo, uno dei modi per 
ridurre la paura derivante da esso sono le 
cosiddette “narrative del controllo”. Queste 
non sono altro che discorsi – con diversi 
tassi di legittimazione – con cui cerchiamo 
di contenere la componente ignota del pe-
ricolo facendola diventare nota e dando in-
dicazioni su come comportarsi. Ad esempio, 
uno dei rituali a cui ci sottoponiamo quando 
prendiamo un aereo è la spiegazione delle 
procedure di sicurezza: gli assistenti di volo 
ci danno indicazioni precise su come affron-
tare qualsiasi evento che potremmo perce-
pire come pericoloso. Identifi care le uscite 
di sicurezza, sapere come allacciare un giub-
botto salvagente, saper usare una maschera 
di ossigeno sono le componenti della narra-
tiva del controllo della paura di volare. Ma 
chiunque abbia paura di volare sa bene che 
nulla tranquillizza più di una preghiera fatta 
durante la fase di decollo, che si trasforma 
in un applauso catartico non appena il ve-
livolo tocca la pista di atterraggio. Anche le 
preghiere possono essere considerate delle 
narrative del controllo: modi per affrontare 
l’ignoto del volo aereo. Le strutture di que-
ste narrative possono essere formali – teorie 
della probabilità, procedure di emergenza, 
protocolli – oppure informali – stereotipi, 
preghiere, complotti – e, nonostante siano 
due cose molto diverse, sociologicamente 
svolgono lo stesso compito: ridurre il timore 
di ciò che non conosciamo.

Questo ragionamento porta al terzo ele-
mento della sociologia della paura: il ruolo 
dei media. I media – non importa se mass 
media o social media – sono lo strumento 
attraverso il quale ci costruiamo una im-
magine del mondo. Noi non viviamo nel 
mondo reale, così come costruito dalla no-
stra esperienza, ma nel mondo rappresen-
tato – cioè raccontato – dai media e dalla 
nostra esperienza. Anche qui è un problema 
di percezione: sono i media che ci aiutano 
a defi nire cos’è pericoloso (percezione) e ci 
danno una mano su come affrontare il peri-
colo (narrative del controllo). Esistono mol-
tissimi casi storici in cui i media sono causa 
e soluzione delle paure collettive. Nel 1938, 
un racconto radiofonico eccessivamente re-
alistico, messo in scena da un giovanissimo 
Orson Welles, fece credere a milioni di ra-
dioascoltatori che gli Stati Uniti fossero stati 
invasi dai marziani con relative scene di pa-
nico e disordine, ad eccezione di coloro che 
avevano capito che ciò che stavano ascoltan-
do era una fi ction e non la realtà2. Fake news 
diremmo oggi3. 

Gli eff etti della paura

Nel 1972 il sociologo americano Stanley 
Cohen4 usò il termine “panico morale” per 
descrivere la paura collettiva ingiustifi cata 
costruita dai media negli anni sessanta con-
tro i gruppi giovanili dei mods e dei rockers, 
che li etichettò come soggetti pericolosi 
portatori di comportamenti antisociali (vio-
lenza, droghe, sesso). Nel 1980, lo studioso 
americano George Gerbner nel suo studio 
sulla rappresentazione della violenza nella 
fi ction televisiva (soprattutto nei telefi lm 
polizieschi) coniò il concetto di 

più complessa di quello che diceva Woody 
Allen: “Dio è morto, Marx è morto e anche 
io non mi sento troppo bene”. Ma procedia-
mo con ordine.

La sociologia della paura

La psicologia ci aiuta a defi nire la paura 
come la sensazione di pericolo che abbiamo 
rispetto a una minaccia. Il termine che si usa 
per defi nire questa situazione sono le fobie: 
ovvero le paure per elementi o situazioni 
avvertiti come non controllabili. Pericolo e 
percezione sono anche alla base dell’anali-
si sociologica della paura, con un elemento 
aggiuntivo: il concetto di “agency”. Detto in 
maniera molto semplice, la paura è un’a-
zione sociale che nasce come risposta a una 
condizione percepita come rischiosa o peri-
colosa. Descritta in questi termini, la paura è 
anche frutto della rappresentazione sociale, 
ovvero di come la società descrive una situa-
zione come pericolosa e di come suggerisce 
di affrontarla. In pratica è la società che dice 
non solo di cosa avere paura ma anche come 

Il coraggioso non è chi non ha paura del pericolo, 
ma chi conosce il pericolo.

Sono i media che ci aiutano 
a defi nire cos’è pericoloso e 
ci danno una mano su come 
affrontare il pericolo.
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Artefi ci del nostro destino
Coraggio e propensione al rischio per combattere la cultura della paura

I l sociologo ungherese Frank Furedi è autore di diversi saggi sul tema della paura, tra cui Culture of fear: 

risk-taking and the morality of low expectation e How fear works: culture of fear in the 21st century, 

dove spiega come la società sia “diventata innocentemente estranea ai valori – come coraggio, giudi-

zio, ragionamento, responsabilità – che sono necessari per la gestione della paura”.

Intervista a

Frank Furedi

Professore emerito 
di sociologia 

University of Kent

C osa si intende con il concetto di 

cultura della paura?

In molti pensano che signifi chi che oggi 
le persone sono più spaventate che in passa-
to, ma non è così. Anche perché non esiste 
un modo per misurare se il livello di paura 
di una società sia aumentato o diminuito ri-
spetto a un dato periodo di tempo. Quello 
che intendo, invece, è che rispetto a qualche 
anno fa parliamo molto di più della paura. 
Sembra che tutto nella vita si associ a una 
preoccupazione, che qualsiasi cosa rappre-
senti una minaccia. L’esperienza umana in 
sé è ormai vista come una fonte di minaccia, 
anche in aree che in passato venivano viste 
come normali. Nel mio ultimo libro (ndr, 
How fear works: culture of fear in the twenty-
fi rst century) emergono due aspetti fonda-
mentali: il primo è che la sicurezza è diven-
tata il valore più importante della nostra 
società, il secondo è che c’è una tendenza a 
medicalizzare tutti i problemi dell’esistenza 
umana. Quelli che una volta sarebbero sta-
ti visti come problemi morali o esistenziali, 
oggi vengono riformulati in termini medici. 

Quando ha pubblicato il suo libro 

Culture of fear, nel 1997, questo 

concetto era relativamente nuovo. Oggi, 

invece, la paura è al centro del dibattito 

politico e sociologico. Cos’è cambiato in 

questi vent’anni?

Penso che tutto abbia avuto inizio verso 
la fi ne degli anni novanta, da quando l’uti-
lizzo della parola paura è stato profonda-
mente politicizzato e la gente ha comincia-
to a pensare al futuro in modo sempre più 
distopico e negativo. Siamo diventati una 
società presentista: distaccata dal passato e 
spaventata dal futuro. Il risultato è quello 
che vediamo oggi, con la paura che è diven-
tata, per la quasi totalità delle persone, la 
prospettiva culturale dominante. Si pensi 
alla politica: è interessante vedere come l’u-
nica cosa che lega destra e sinistra sia il fatto 
che entrambe le parti utilizzano la carta del-
la paura. Possono indirizzare l’attenzione 
verso minacce diverse ma entrambe sfrutta-
no la paura per ottenere consensi. Quindi 
non c’è una reale differenza tra i due ap-
procci, solo che la destra parla della paura 

“sindrome del mondo cattivo”, 
ovvero la sensazione di essere vittime di 
violenza e la paura a camminare soli di 
notte, di cui soffrivano coloro che guar-
davano molte ore di televisione al gior-
no5. Negli anni novanta due studiosi – 
Frank Furedi6 e Barry Glassner7 – arrivano 
entrambi a defi nire la nozione di cultura 
della paura, una situazione costruita da 
un particolare contesto mediale e politi-
co in cui emerge una forte ossessione per 
la sicurezza e in cui viene alimentata la 
paura verso una specifi ca categoria so-
ciale per raggiungere obiettivi politici o 
economici attraverso pregiudizi emotivi.

Il pericolo come frutto della percezio-
ne collettiva, uso di narrative del control-
lo, ruolo dei media: sono questi i tre ele-
menti per una sociologia della paura che 
ci consentono di analizzare quelli che 
potremmo chiamare gli effetti sociologici 
della paura. Gli effetti politici della paura 
sono l’idea di essere una società sotto-
posta a una minaccia – un qualcosa per-
cepito come pericolo – e la conseguente 
richiesta di una risposta forte rappresen-
tata da leader e partiti politici percepiti ri-
spettivamente come potenti e come deci-
sionisti. Gli effetti economici sono quelli 
che prendono la forma della sfi ducia nel 
futuro e nella propria condizione sociale, 
con conseguente riduzione dei consumi 
e crescita dell’acquisto di beni rifugio 
(metalli preziosi, pietre preziose, immo-
bili). Gli effetti culturali si riconoscono 
nella diffusione di un costante senso di 
instabilità che spesso prende la forma 
del meccanismo di ricerca di colpevoli 
immaginari che abbiano la caratteristica 
di essere considerati estranei alla società 
(streghe, untori, minoranze politiche e 
religiose, migranti). 

In defi nitiva la principale conseguenza 
collettiva della paura è la sospensione dei 
valori sedimentati nei periodi di stabili-
tà sociale: tolleranza, apertura, fi ducia si 
trasformano in intransigenza, chiusura, 
diffi denza. Ma c’è una cosa che emerge 
con forza dall’analisi sociologica della 
paura: il vero problema non è avere paura 
di qualcosa, ma è la paura della paura. Su 
questo elemento, infatti, non è possibile 
intervenire e serve solo prendere atto che 
avere paura, così come non avere paura, è 
frutto della nostra percezione. Basterebbe 
cambiare la nostra percezione delle cose 
per cambiare la sensazione di paura, se 
non fossimo così impegnati ad averla.  F

· — · 
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erano spaventati dalle grandi questioni di 
cui si parlava sui giornali – come il terro-
rismo o il riscaldamento globale – ma da 
cose come l’insicurezza economica, la di-
soccupazione, le pensioni, i fi gli. L’unica 
cosa rilevante da un punto di vista mediati-
co era la paura della criminalità, per il resto 
si trattava di cose relativamente banali. Pen-
so che, per quanto riguarda i cambiamenti 
climatici, il tema sia stato politicizzato a tal 
punto da far sviluppare nei suoi confronti 
un’attitudine ritualistica, per cui la gente 
non lo prende seriamente.

Pensa che l’effi  cacia della politica della 

paura possa giungere a un punto di 

saturazione?

Si dice spesso che i dittatori utilizzano 
la paura per tenere uniti i cittadini. Quello 
che abbiamo capito, invece, è che la pau-
ra non unisce i popoli ma, al contrario, li 
frammenta, li segmenta. Ad esempio, dopo 
l’11 settembre George W. Bush parlò molto 
di quanto i terroristi rappresentassero una 
minaccia per il popolo americano e per 
qualche settimana questo servì a mantenere 
uniti gli americani. Tuttavia, dopo solo un 
anno una minoranza signifi cativa di perso-
ne metteva addirittura in discussione la ver-
sione dei fatti fornita dal governo. Questo è 
l’effetto a lungo termine. In fi n dei conti se 
tutto quello che hai da offrire è una sorta 
di performance della paura, senza alcuna 
visione politica, ideologica o intellettuale, 
dopo un po’ questa si trasforma in routi-
ne. Al momento, tuttavia, la “cultura della 
paura” sta diventando sempre più forte e 
non credo che le cose cambieranno da qui 
a dieci anni. Stiamo arretrando sull’idea di 

VEDI ANCHE

Il paradosso è questo: proprio mentre la paura 

ricopre un ruolo sempre più importante nella 

cultura delle società occidentali, queste vivono 

quello che è probabilmente il periodo più sicuro 

della loro storia. Si pensi ai dati Istat relativi alla 

criminalità in Italia: se da un lato il numero di 

omicidi, furti e rapine è da anni in costante calo, 

dall’altro un italiano su quattro dichiara di non 

sentirsi sicuro quando cammina da solo per strada. 

Un dato, questo, che si mantiene relativamente 

stabile nel tempo.

Perché la percezione della paura non dipende 

solo dal rischio eff ettivo ma anche da come 

questo viene vissuto e dal senso di controllo che 

sentiamo di avere su di esso. Nel suo ultimo libro 

The Monarchy of fear (Oxford University Press, 2018), 

la fi losofa Martha Nussbaum – docente di etica ed 

economia della University of Chicago law school ed 

esperta di fi losofi a delle emozioni – defi nisce così 

la paura: “Un dolore esperito all’apparente 

presenza di un pericolo imminente, 

combinato con la sensazione di non essere 

in grado di scongiurarlo”. È così fi n dai 

primissimi giorni di vita, spiega Nussbaum. 

Rifacendosi al lavoro dello psicanalista e 

pediatra Donald Woods Winnicot, infatti, 

la fi losofa individua l’origine della paura 

nell’esperienza della cosiddetta impotenza 

infantile: la condizione derivante dallo squilibrio 

tra il rapido sviluppo cognitivo dei neonati e la loro 

incapacità fi sica di agire sull’ambiente circostante. 

Combinazione che li rende “completamente e 

semplicemente indifesi”. Facendo un parallelo 

politico e storico, Nussbaum spiega come questa 

posizione sia in qualche modo paragonabile a 

quella dei monarchi assoluti, i quali “non avendo 

alcuna possibilità di sopravvivenza, schiavizzavano 

gli altri”. Secondo la fi losofa il senso di impotenza 

spinge gli uomini al narcisismo e al vittimismo e 

li trasforma in bambini spaventati che obbligano 

gli altri a eseguire i loro comandi. Spesso, inoltre, 

utilizzando proprio la retorica del terrore per 

suscitare paure irrazionali nei confronti dei propri 

nemici. 

I governanti e i politici, tuttavia, non sono gli unici 

a trarre dei vantaggi dalla cosiddetta “cultura della 

paura”. La pensa così Barry Glassner – docente di 

sociologia della University of Southern California 

e autore di diversi saggi sul tema: “Attraverso la 

politica della paura, i politici vendono sé stessi agli 

elettori, le tv e i giornali vendono i loro contenuti 

a telespettatori e lettori, le associazioni vendono 

iscrizioni, i ciarlatani vendono trattamenti, gli 

avvocati vendono class-actions, le multinazionali 

vendono prodotti”. Tutte attività che secondo lo 

studioso americano contribuiscono a loro volta 

alla costruzione di altre 

e nuove paure. In un 

parallelo del principio 

psicobiologico di James 

William (“non scappiamo 

perché abbiamo 

paura, ma abbiamo paura perché scappiamo”), 

Glassner sostiene infatti che “la paura si costruisce 

attraverso gli sforzi attuati per proteggerci da 

essa”. Come nei soggetti fobici, in cui la reazione 

paurosa è sproporzionata rispetto ai potenziali 

pericoli, l’ipervigilanza nei confronti dei rischi è il 

nucleo centrale del problema: ciò che ostacola la 

guarigione. 

Come interrompere, quindi, questo circolo 

vizioso? Riscoprendo quei valori, come il coraggio, 

la propensione al rischio, la speranza, che sono 

stati progressivamente estromessi dal dibattito 

socioculturale e politico. Riscoprendoli attraverso 

azioni concrete, però: insegnandoli ai nostri fi gli, 

dice Frank Furedi; investendo nel dialogo, nella 

cooperazione, nell’arte, sostiene Nussbaum. Per 

ritornare ad agire sul mondo nell’ottica di una 

prospettiva positiva e a credere nella nostra capacità 

di migliorare la nostra condizione. Per riscoprirci, 

insomma, artefi ci del nostro destino.

Fabio Ambrosino

Siamo davvero in pericolo?

M. Nussbaum

B. Glassner

essere umano come artefi ce del proprio de-
stino, da un punto di vista sia politico che 
culturale. Questo è un grosso problema.

Cosa si può fare per invertire questa 

tendenza?

Dal mio punto di vista è prima di tutto 
necessario cambiare il modo in cui edu-
chiamo i nostri fi gli. Perché è lì che nasce 
il problema: insegniamo loro a restare in-
fantili piuttosto che a diventare delle per-
sone indipendenti. Di fatto, quello che 
facciamo è impedirgli di esplorare la loro 
libertà, di fallire. Invece dobbiamo risco-
prire alcuni valori che sono stati messi ai 
margini, come il coraggio e la propensione 
al rischio. Sono elementi che dobbiamo 
tornare a prendere sul serio, per ritornare a 
un’idea di essere umano in grado di agire e 
di controllare il proprio destino. Chi con-
trolla il futuro: noi o la sorte? Nel Rinasci-
mento c’è stato un grande dibattito su que-
sti temi. Dobbiamo trovare un modo per 
mettere in evidenza come, in fi n dei con-
ti, l’umanità ha sempre avuto un grande 
controllo sul proprio futuro. Piuttosto che 
affrontare passivamente quello che ci suc-
cede, dovremmo costruirci la nostra storia.

Non evitare i rischi, quindi, 

ma imparare ad aff rontarli…

Esatto. Perché il rischio fa paura ma può 
essere molto utile. Ti rende consapevole 
dei tuoi punti di forza e di debolezza. Se 
non corri mai nessun rischio non puoi sco-
prire che persona sei. Diventi un individuo 
passivo, a cui le cose semplicemente acca-
dono.

Fabio Ambrosino
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dell’immigrazione e la sinistra della paura 
dell’estinzione umana. Quello che è cam-
biato, in generale, è il modo di relazionarsi 
con il futuro: si è passati dal promuovere 
un messaggio di speranza, di trasformazio-
ne, di riforma, a un approccio conservativo 
fondato sul “non farlo, non rischiare”.

Quali sono le conseguenze di questo 

approccio per quanto riguarda la 

scienza e l’innovazione?

Di fatto ha portato allo svuotamento del-
la cultura sperimentale. In inglese, la parola 
“experiment” ha ormai assunto un’accezio-
ne più negativa che positiva. Se guardiamo 
ai fi lm usciti negli ultimi anni, nella maggior 
parte dei casi gli scienziati non sono gli eroi, 
sono i cattivi. L’idea è che non ci si può fi da-
re della scienza, che l’innovazione è sbilan-
ciata verso il lato dei problemi. Tutte le volte 
che mi ritrovo a parlare di intelligenza artifi -
ciale, di terapie genetiche, di biotecnologie, 
la reazione di chi mi ascolta è sempre quella 
di mettere in evidenza i possibili effetti col-
laterali e i potenziali sviluppi negativi. Dico-
no che “non si deve giocare a fare Dio”. C’è 
un forte sospetto nei confronti della scienza. 
Questo si vede anche in ambito medico: an-
che l’isterismo antivaccinista, ad esempio, è 
parte di questo sospetto. 

Su altri temi, invece, sembriamo fi n 

troppo poco preoccupati. Ad esempio, 

per quanto riguarda i cambiamenti 

climatici…

Questo è molto interessante. Qualche 
anno fa ho condotto un progetto di ricerca 
che indagava le principali paure dei cittadi-
ni europei: quello che è emerso è che non 
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Imparare a convivere con la paura
Come vivono la paura i medici infettivologi tra rischio di contagio, responsabilità e contesti di guerra

cazione, diverse fi gure professionali. Bisogna 
lavorare insieme in una situazione multidi-
sciplinare, investendo a lungo termine. Basti 
pensare che l’epidemia di ebola attualmen-
te in corso nella Repubblica Democratica 
del Congo, che conta circa 2000 casi, non è 
dovuta a questioni inerenti un determinato 
stato immunologico della popolazione o a 
particolari caratteristiche del virus, ma è so-
stanzialmente un problema sociale e civile.

Quali insegnamenti ci ha dato 
l’epidemia di hiv?
Enrico Girardi. Ci sono delle cose che riguar-
davano l’epidemia di hiv che sono ancora oggi 
molto interessanti, come la capacità di con-
trastare la paura con degli argomenti raziona-
li. Nella storia dell’hiv credo che inizialmente 
la comunità scientifi ca e le ricerche avessero 
un’alta credibilità e questo abbia avuto effetti 
positivi nel contenere una serie di reazioni, 
anche se poi lo strascico della paura non si è 
mai fermato. Ancora oggi c’è un’enorme resi-
stenza da parte del pubblico e degli operatori 
sanitari stessi nel credere che un soggetto con 
hiv trattato non sia contagioso.

Vincenzo Puro. Durante l’epidemia di hiv 
abbiamo provato a raggiungere competenze 
e autorevolezza per dare informazioni, oltre 
che alla popolazione, agli operatori sanitari 
anche per come rapportarsi con i pazienti. 
Con una contraddizione: dovevamo cercare 
di non minimizzare perché il problema esi-
steva, ma dovevamo trasmettere le informa-
zioni nel modo corretto per far sì che gli ope-
ratori che non lavoravano nel campo delle 
malattie infettive accettassero il contatto con 
il paziente. Usando le giuste precauzioni, in-
fatti, ci si poteva proteggere, tuttavia questo 
discorso poteva avvenire solo se si aveva una 
certa autorevolezza sull’argomento e una ca-
pacità comunicativa. Non si doveva creare 
una barriera, ma cercare di immedesimarsi 
nelle loro paure o timori. Questa esperienza 
è stata fondamentale nel parlare con gli ope-
ratori che oggi si confrontano con pazienti 
con ebola. In qualche modo l’idea che fun-
ziona sempre è di avere qualcuno che in ma-
niera convincente dia sicurezza.

Le paure dei cittadini sono 
le stesse degli operatori sanitari?
Enrico Girardi. Questa è una domanda in-

Enrico 
Girardi
Direttore Uoc 
epidemiologia 
clinica, Inmi 
“Lazzaro 
Spallanzani”, 
Irccs.

Giuseppe 
Ippolito 
Direttore 
scientifi co, 
Inmi 
“Lazzaro 
Spallanzani”, 
Irccs.

Francesco 
Vairo
Inmi 
“Lazzaro 
Spallanzani”, 
Irccs.

Vedo la paura 
come primo 
strumento 
di relazione 
tra medico 
e paziente.
— Emanuele Nicastri

Quello che 
penso di aver 
capito è che 
tutti hanno 
avuto paura.
— Silvia Pittalis

Quali malattie fanno 
maggiormente paura?

Giuseppe Ippolito. Pochi giorni fa il New 
York Times ha pubblicato un articolo sul ruo-
lo delle malattie infettive in rapporto alla 
preoccupazione per le nuove epidemie. L’ar-
ticolo rimanda a un documento che discute 
quali siano le malattie di cui aver paura nel 
futuro. Dopo di che, se non si fa affi damen-
to sul sensazionalismo molti degli argomen-
ti che riguardano la salute e la malattia non 
vengono considerati. Il New York Times pren-
deva ad esempio l’infezione da hiv per ricor-
dare come la stima dei dati iniziali in tutti i 
paesi aveva indotto una capacità di pressio-
ne indispensabile perché accadesse ciò che è 
accaduto per quella malattia. Qualcosa che 
non si è mai verifi cato per il cancro: l’atten-
zione è stata catalizzata verso l’aids proprio 
a causa della grande paura. D’altro canto noi 
stiamo vedendo in questi giorni che la pau-
ra non fa paura: l’Oms la scorsa settimana 

ha riunito il comitato per l’emergenza per i 
2000 casi di ebola, ma ha deciso di dire che 
non si tratta di un problema rilevante di sa-
nità pubblica. Allo stesso tempo tutti i paesi 
più ricchi sono stati invitati a partecipare al 
fi nanziamento di uno stock di 500.000 dosi 
di vaccino, stimando di ritrovarsi in futuro 
con un numero di casi che non si sono visti 
nella passata epidemia. Questo fatto mostra 
che il meccanismo della paura in parte è re-
ale e in parte è indotto. Una parte di respon-
sabilità le ha una cattiva informazione per-
ché circolano molte notizie anche quando 
non sono corrette.

L’informazione e la conoscenza 
sono un antidoto alla paura?
Francesco Vairo. Qui allo Spallanzani abbia-
mo sempre detto che ci sono state due epide-
mie: una di ebola e una di esperti. Ma da sola 
la conoscenza non basta, lo abbiamo impa-
rato durante le epidemie. Non serve solo il 
grande clinico o il grande epidemiologo, bi-
sogna tenere in considerazione anche alcuni 
aspetti delle scienze sociali e bisogna costrui-
re consapevolezza nel paese stesso. Nel 2012 
durante l’epidemia di marburg in Uganda 
un prete ci disse che siccome “marburg” non 
è un termine africano l’avevamo portata noi. 
Nel 2019 in Congo ci ritroviamo in situazio-
ni in cui non c’è accesso alle cure per quanto 
riguarda la chikungunya, perché l’idea è che 
una malattia del genere sia portata da uno 
spirito. Per cui se da una parte c’è bisogno 
della conoscenza, dall’altra nelle malattie in-
fettive che canalizzano le paure c’è assoluta-
mente bisogno che vengano messe insieme, 
per quanto riguarda la formazione e l’edu-

L 
a ricerca ha dimostrato che minacce diverse innescano 

diff erenti reazioni psicologiche. Nuove sfi de provenienti 

da paesi lontani come ebola o l’infl uenza aviaria aumentano i 

livelli di ansia più di quanto accade con pericoli più familiari e a 

noi più vicini. Una reazione che potrebbe avere origine nei mec-

canismi fi siologici che governano il controllo di ciò che appare 

nuovo e l’elaborazione della paura. Forward ne ha parlato con 

lo staff  dell’Unità di epidemiologia clinica dell’ Istituto naziona-

le per le malattie infettive (Inmi) “Lazzaro Spallanzani” – Irccs.



www.forward.recentiprogressi.it forward    |    7

teressante: mi ricordo che quando noi fa-
cevamo i corsi sull’hiv ci rendevamo conto 
che, a parte un piccolo gruppo di esperti di 
malattie infettive, i timori che esprimeva il 
chirurgo non erano tanto diversi da quelli 
esternati dalla mamma che vedeva le sirin-
ghe nel cortile della scuola. A volte l’idea che 
l’operatore sanitario di per sé agisca con una 
razionalità professionale è un’idea che fun-
ziona male e nel modo di comunicare biso-
gna tenerne conto altrimenti si fallisce. Noi 
alla fi ne avevamo sviluppato una modalità 
comunicativa con gli operatori sanitari che 
non era poi molto diversa da quella che si 
usava col pubblico generale e che partiva so-
prattutto dal riconoscere la legittimità delle 
loro paure.

Come gestisce la paura 
un professionista sanitario?
Stefano Marongiu. Il concetto di paura è un 
concetto totalmente soggettivo. Essere stato, 
per quanto riguarda ebola, prima operatore 
che ha curato e poi paziente mi dà una dop-
pia visione delle cose. Ci sono cose che mi 
spaventano anche perché mi sono trovato 
nella condizione di dover tutelare le persone 
che mi erano vicine, la mia famiglia su tutte. 
Questo per me è un aspetto fondamentale, 
nel senso che l’operatore ha come respon-
sabilità non soltanto il paziente ma anche 
sé stesso e le persone che lo circondano. Si 
ha paura della paura degli altri. Sentivamo 
sempre che il rischio c’era ma lo pensavamo 
anche lievemente distante. Al contempo ave-
vamo la possibilità di avere dei protocolli e 
nel momento in cui qualcosa andava storto 
si sapeva cosa era più giusto fare.

Emanuele Nicastri. Io, come operatore, 
vedo la paura quale primo strumento di re-
lazione tra medico e paziente. Da una par-
te perché il medico teme che il paziente lo 
possa mettere in grande diffi coltà e, infatti, 
il livello di paura si affi evolisce quando ini-
zia a capire che quello che gli viene richiesto 
fa parte dei suoi strumenti clinici. Dall’altra, 
il paziente teme che da parte del medico ci 
possa essere una non risposta. La prima rela-
zione di fronte a qualcuno che ti chiede aiu-
to è quella di saper rispondere nella maniera 
corretta e la prima paura è quindi quella di 
non essere adeguati. Ho stampati nella mia 
mente tutti i casi in cui ho sbagliato e ora po-
trei farne un’anamnesi perfetta. Al contrario, 
dimentico molto rapidamente i volti delle 
persone coinvolte in casi in cui ho agito in 
modo per me relativamente semplice.

Quanto conta il contesto di lavoro 
nel generare la paura?
Chiara Montaldo. La cura delle malattie in-
fettive è molto legata al contesto. L’abbiamo 
visto con l’hiv, dove la paura non era solo 
collegata al virus ma alla popolazione che 

all’inizio ha contagiato più frequentemente, 
e lo vediamo adesso con ebola. Ho lavorato 
nell’epidemia del west Africa e nell’attuale 
epidemia nella Repubblica Democratica 
del Congo e mi sembra di aver lavorato su 
due cose diverse. Tra i tanti fattori di diver-
sità forse quello principale è stato proprio 
la paura, che ho avuto mille volte di più 
adesso rispetto alla Guinea nel 2014. Allora 
quando entravo nel centro un po’ di preoc-
cupazione c’era, ma si prendevano precau-
zioni, sapevamo come trattarla e come gesti-
re la nostra paura della malattia. Quello che 
fa la differenza nell’attuale epidemia è che 
sia un contesto sociale di guerra, che com-
porta una sfi ducia nella popolazione. L’uni-
ca volta che davvero ho avuto paura nella 
mia professione è stato lì, la notte in cui è 
stato bruciato il centro del trattamento con 
i pazienti dentro, quindi con tutte le diffi -
coltà di evacuare i pazienti con ebola. Sul 
momento la paura neanche la senti perché 
sei preso dalle cose da fare, ma poi fa rifl et-
tere su come la stessa malattia possa essere 
completamente diversa in due contesti di-
versi. E da lì deriva anche la paura di aver 
sbagliato qualcosa come mondo scientifi co 
perché con questa epidemia paradossal-
mente abbiamo più armi, vaccini e farmaci. 
La gestione dei pazienti è migliorata enor-
memente, eppure questo non corrisponde a 
una miglior gestione dell’epidemia.

Silvia Meschi. Durante la gestione di 
uno dei due casi italiani, una sera ho avu-
to la febbre e sono stata messa in quaran-
tena. All’inizio non ci credevo, poi è salita 
la paura. È stato un crescendo di sensazioni. 
La mia paura in quel momento si è molto 
equilibrata perché accanto avevo una perso-
na che davvero era stata infettata. Quando 
invece qualche anno prima ero partita per 
andare sul campo, in Guinea nel 2014, c’e-
ra una paura reale, che si materializzava. La 
paura è stata più forte la prima volta anche 
perché lavoravamo in una tenda, eravamo di 
fronte ai malati, li sentivamo. La volta suc-
cessiva, in Sierra Leone, era una situazione 
molto più organizzata.

Come imparare a non aver paura 
di avere paura?
Silvia Pittalis. Durante i due casi di ebola ho 
avuto il privilegio di aiutare nella vestizio-
ne e svestizione degli operatori sanitari che 
entravano nella stanza dei pazienti. Io non 
entravo e mi sentivo un po’ depositaria del-
le loro paure nel momento in cui entravano 
e uscivano. Quello che penso di aver capi-
to è che tutti hanno avuto paura: nessuno 
ha imparato a non averla ma ha imparato a 
conviverci. Faceva parte della relazione con 
il paziente, che era il motivo principale per 
avere il coraggio di superarla. La prima pau-
ra di tutte le persone che entravano e di noi 
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Mentre ero 
in Africa a 
lavorare con 
ebola una notte 
ho avuto la 
febbre e sono 
stata messa in 
quarantena. 
All’inizio non 
ci credevo, poi è 
salita la paura.
— Silvia Meschi

che stavamo dietro era che il paziente mo-
risse, prima ancora del contagio. Per alcuni 
infettivologi dello Spallanzani era quasi un 
sogno che arrivasse ebola per potersi cimen-
tare. In questa paura c’era il coraggio di es-
sersi formati e la consapevolezza che l’isti-
tuto fosse pronto. Il 25 novembre è arrivato 
il paziente zero; e mi ricordo che quando il 
3 ottobre chiesi al dottor Ippolito se erava-
mo pronti lui mi rispose che noi avevamo 
la cultura. La nostra forza derivava dall’ave-
re un gruppo che condividesse paura e re-
sponsabilità perché in questo caso nessuno 
aveva paura di tirare fuori le proprie paure, 
cosa che invece capita nella routine di tutti 
i giorni.  F

I testi delle trascrizioni della registrazione
audio dell’incontro sono stati adattati 

per una migliore leggibilità.
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Il coraggio di affrontare le diffi coltà
L’esperienza di Medici senza frontiere in Congo tra ebola, violenza e sfi ducia

I 
n sette mesi 

dallo scoppio 

dell’epidemia di 

ebola nelle province 

del Nord Kivu e 

dell’Ituri, in Repubblica 

Democratica del 

Congo, sono stati 

registrati 879 casi 

confermati e 553 

persone sono morte. 

Medici senza frontiere 

(Msf ), che era presente 

sul campo, ha dovuto 

interrompere le attività 

mediche in seguito a 

due attacchi ai centri 

nella città di Butembo 

e nel distretto di 

Katwa per la sicurezza 

del suo staff . Msf 

continuerà però a 

gestire le attività 

legate all’epidemia 

di ebola a Kayna e 

Lubéru, due città del 

Nord Kivu e i due 

centri di isolamento 

per l’ebola nelle città 

di Bwanasura e Bunia, 

nella provincia di Ituri.

Chiara Montaldo, medico

Sono stata la coordinatrice medica di 
Msf per la risposta a ebola in Nord Kivu e 
Beni, dove ci sono state le prime due ondate 
di epidemia. Non sono posti facili, si vive 
continuamente una situazione di tensione 
per attacchi armati e azioni di guerriglia, 
che rendono anche complicata la risposta a 
ebola, ponendo limitazioni al nostro inter-
vento. Con l’evolvere dell’epidemia alcune 
tensioni sono sfociate in attacchi alla cura 
e quando ci siamo resi conto che l’aggres-
sività e la sfi ducia erano dirette proprio 
verso di noi, è subentrato un sentimento 
di paura, unito a una profonda amarezza 
per non essere riusciti a coinvolgere suffi -
cientemente la popolazione. È stato molto 
diffi cile da accettare perché per noi è fon-
damentale, nella cura, riuscire a convincere 
le persone e non imporre un intervento sa-
nitario che non viene capito. La decisione 
di sospendere l’attività è stata sofferta, c’è 
voluto coraggio, e non è stata dettata dal-
la paura, ma dal fatto che avrebbero voluto 
darci una protezione armata. E noi siamo 
sempre stati contrari a questo, da un punto 
di vista etico e di effi cacia, perché avere dei 
team o dei centri sanitari protetti da grup-
pi armati è controproducente: allontana le 
persone dai centri, crea una scarsa compren-
sione della malattia. Le persone ci chiedono 
di che malattia si tratta dal momento che 
necessita di forze armate per essere gesti-
ta. Dall’altro lato, questa situazione ha ti-
rato fuori anche molto coraggio. Per primi 
mi vengono in mente i pazienti guariti, ai 
quali poi abbiamo proposto di lavorare con 
noi nel dare supporto materiale e psicolo-
gico ai pazienti anche perché sono immu-
ni nell’ambito della stessa epidemia. Sono 
persone appena uscite da una malattia per 
cui si muore e che hanno subito tanto da 
un punto di vista fi sico e psicologico. È il 

più grande esempio di coraggio che ho avu-
to in questi mesi. Molto coraggioso è anche 
lo staff nazionale, in questo caso composto 
da congolesi. Molti di loro, infatti, proprio 
a causa del loro lavoro all’interno della ri-
sposta a ebola, sono stati preda di ostilità 
e aggressioni. Durante il secondo attacco al 
nostro centro di Butembo, a un certo punto 
sono entrate alcune persone armate. Tutti 
avevamo paura, ma soprattutto noi bianchi 
perché giravano voci che la violenza fosse 
diretta a noi. Allora lo staff congolese ha cir-
condato tutto il personale bianco, come a 
proteggerlo.

La prima volta che sono partita per anda-
re in una zona colpita da ebola è stato nel 
2014, in Guinea. Come per tutte le prime 
esperienze, questa volta ho avuto un po’ di 
paura in più. Ho preso parte a quattro mis-
sioni per una febbre emorragica e la mia 
paura è stata ogni volta minore perché im-

paravo a conoscere la malattia, come pro-
teggermi, quali erano gli effettivi rischi. Poi 
ogni volta la situazione è diversa: in Nord 
Kivu, oltre a ebola, c’era il fattore della vio-
lenza che aggiungeva un elemento di tensio-
ne in più. Un po’ di paura è giusto che ci sia 
sempre, l’importante è tirarsi indietro quan-
do la situazione diventa intollerabile per-
ché in una condizione di paura non razio-

nalizzata si diventa 
davvero un pericolo 
per sé stessi e per gli 
altri. Ci deve essere 
un giusto livello di 
paura che non deve 
essere eccessivo ma 
tale da tenere sem-
pre le antenne alzate 
ed essere in grado di 
rispondere ai perico-
li in modo effi cace.

La decisione 
di sospendere 
l’attività è stata 
sofferta, ma 
non dettata 
dalla paura. 
— Chiara
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I patogeni più temuti
Nove malattie che potrebbero 
causare una grave epidemia

Con il cambiamento climatico e 

la globalizzazione continueranno 

a emergere e a diff ondersi 

nuove malattie infettive. 

Per questo l’Organizzazione 

mondiale della sanità ha riunito 

scienziati ed esperti di salute 

pubblica per stabilire un elenco 

dei patogeni emergenti che 

potrebbero causare una grave 

epidemia. Si tratta di virus di 

cui si sa relativamente poco e 

contro cui non ci sono farmaci o 

vaccini approvati. Sono chiamati 

emergenti perché, anche se sono 

esistiti per migliaia di anni tra gli 

animali, sono stati recentemente 

identifi cati dopo aver causato 

malattie negli esseri umani. Fonte. Modifi cata da “The most feared pathogens”, ISGlobal. 

Chiara Montaldo
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guardava con indosso le tute di protezione 
e cercava di analizzare i nostri movimenti. È 
stata molto coraggiosa perché durante le set-
timane di degenza ha visto morire metà dei 
pazienti che erano lì nel centro, ma faceva un 
sorriso e cercava di rimanere forte. E quando 
è uscita dal centro, i suoi occhi sono stati la 
nostra forza perché ci ha sorriso e ci ha ringra-
ziato. Abbiamo fatto una danza, la sua uscita 
era un inno alla vita. Poi c’è stato il papà di 
tre persone che lavoravano nel nostro centro: 
un igienista, un promotore della salute e uno 
psicologo. Ed è stato coraggioso perché si 
è mantenuto forte durante tutta la degenza 
nonostante avesse paura, oltre che della ma-
lattia, che i fi gli potessero avere ripercussioni 
lavorative. Con lui abbiamo mantenuto il 
rapporto umano, l’igienista ha potuto vedere 
il padre e aggiornare i fi gli all’esterno. Quan-
do è guarito è venuta una parte della fami-
glia ad aspettarlo fuori dal centro e a fargli 

una festa. Adesso 
che hanno attaccato 
i centri e abbiamo 
dovuto interrompere 
le attività, nonostan-
te non fossi lì, è sta-
to diffi cile accettarlo 
pensando di lasciare 
persone come loro. 
Quindi tra due set-
timane torno in Re-
pubblica Democra-
tica del Congo, per 
l’ebola, perché non 
posso accettare di 
stare con le mani in 
mano.  F

È stata molto 
coraggiosa 
perché ha visto 
morire metà 
dei pazienti 
che erano lì 
nel centro, 
ma faceva un 
sorriso e cercava 
di rimanere 
forte. — Mariana

La paura è uno 
dei sentimenti 
che più mi ha 
accompagnata 
prima di 
partire. 
— Benedetta

Benedetta Capelli

Mariana Cortesi

Mariana Cortesi, infermiera

Prima di partire per il Congo avevo già 
fatto altre missioni, ma ebola l’avevo solo 
studiata nel mio corso di perfezionamento di 
medicina tropicale. Ero terrorizzata. Poi ho 
fatto una settimana di preparazione a Gine-
vra e le ansie sono iniziate a diminuire, ma 
il primo giorno, quando sono entrata e ho 
messo la tuta, la paura la sentivo perché basta 
un movimento sbagliato, o che il guanto si 
sposti durante la svestizione, e rischi la con-
taminazione. Il centro di trattamento ebo-
la aveva 96 posti letto. I ritmi erano molto 
intensi, il tasso di mortalità elevato, a volte 
del 68 per cento a settimana. Mi ricordo un 
bambino arrivato nel nostro centro in con-
dizioni molto critiche. La prima cosa che 
ho visto è stata la sua paura di morire e in 
quel caso mi sono sentita veramente impo-
tente. Vedi questi occhi che ti guardano, che 
sanno che è una malattia terribile. Lasciano 
i familiari al di fuori del centro e si affi dano 
completamente a delle persone con delle tu-
tone gialle di protezione, con cui il contatto 
non è un contatto normale. Provano paura, 
isolamento, senso di vuoto e di impotenza. 
Alcuni di loro vedono morire prima il padre 
o la madre e arrivano nel centro pensando di 
fare la stessa fi ne. E questa paura, io sì, l’ho 
vista nei loro occhi, e allo stesso tempo ho 
provato la stessa paura loro ma per loro, per-
ché fai di tutto ma a volte perdi sei pazienti 
in un giorno.

Ma ricordo anche storie di coraggio. Ri-
cordo Augustine, una bimba di quattro anni 
sopravvissuta a ebola. Ha visto suo papà e 
suo fratello morire, nel centro dov’era lei, ed 
è rimasta con noi qualche settimana. Mi ha 
stupito il suo sguardo incuriosito, perché ci 

Benedetta Capelli, ostetrica

La paura è uno dei sentimenti che più mi 
ha accompagnata prima di partire. Si arriva nel 
campo con il timore non soltanto di toccare, 
ma anche di respirare. La cosa che mi ha stu-
pito, però, è che una volta arrivati la paura la 
razionalizzi perché ti rendi conto che con delle 
procedure mediche possiamo cercare di fare il 
nostro lavoro e provare a combattere l’epide-
mia. Ovviamente non passa del tutto perché, 
quando entri nella zona ad alto rischio dei cen-
tri di trattamento ebola, ti chiedi sempre se c’è 
un piccolo buco nella protezione che ha fatto sì 
che qualcosa entrasse in contatto con te.

Io sono ostetrica e nei centri di ebola pur-
troppo si può fare pochissimo per le donne 
incinte, sia per i casi sospetti sia per quelli 
confermati. La maggior parte delle donne in-
fette da ebola abortisce e anche il contatto è 
molto limitato. Mi è capitato di seguire una 
donna con sintomi sospetti e gravidanza in 
corso. Quando è arrivata da noi aveva già avu-
to due parti cesarei, aveva contrazioni e san-
guinamento. Dopo poco questa donna ha par-
torito naturalmente un feto già morto, ma ci 
è servito per chiederci cosa potremmo fare in 
questi casi. Ci sono tante sfi de, tanti punti di 
domanda a cui purtroppo in tutti i campi non 
si trova risposta. Per giorni ho avuto veramen-
te un sentimento di rabbia e di impotenza, ma 
poi mi sono risposta che bisogna pensare alla 
sicurezza degli operatori sanitari, che è il pun-
to cardine della logica di intervento in ambito 
umanitario. Tutte le manovre e procedure ese-
guite per ebola sono pensate non per ridurre le 
cure ma per minimizzare al massimo il rischio 
di contaminazione. Mi sono ricordata di altre 

missioni, in mezzo a 
confl itti con gruppi ar-
mati, e a un certo pun-
to, volente o nolente, 
sei obbligato a lasciare. 
Questo è il prezzo che 
paghiamo, purtroppo. 
Allora cerco sempre 
di dirmi: “Benedetta, 
ricordati che non puoi 
lavorare se non sei in 
sicurezza”.
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I n merito all’antinomia tra paura e coraggio in rapporto all’innovazione, di seguito 

riportiamo un’intervista a Eric Topol e John Mandrola, entrambi cardiologi 

ed entrambi fi gure di riferimento della comunità medica mondiale per le loro 

posizioni e rifl essioni a proposito delle più recenti innovazioni in medicina. 

Pensiamo che, dai loro punti di vista complementari, possa e debba scaturire una 

discussione aperta, elemento di cui medici e pazienti hanno oggi più che mai 

bisogno per prendere decisioni basate su prove integre e più possibile informate.

Intervista a

Eric Topol

Vice president 

Scripps research 
translational institute

La Jolla, California

John Mandrola

Baptist health

Louisville, Kentucky 

L’atteggiamento umano verso 

l’innovazione è profondamente 

cambiato nel tempo attraverso 

l’alternanza tra sentimenti di paura, e 

conseguente chiusura, e un abbraccio 

acritico della maggior parte delle 

innovazioni. Dove siamo adesso e come, 

in medicina, possiamo distinguere 

le innovazioni di valore da quelle 

insignifi canti?

ET   In medicina, le aspettative nei con-
fronti dell’innovazione sono molto 

cambiate nel corso del tempo. Perché un’in-
novazione venga accettata, oggi, è necessa-
rio che essa comporti sia un miglioramento 
degli esiti di salute sia dei costi più bassi. Al 
contrario, in passato, il fatto che un’innova-
zione soddisfacesse soltanto il criterio del 
miglioramento degli esiti di salute era consi-
derato suffi ciente per accettarla. Tuttavia, in 
questo momento, ci troviamo nel bel mezzo 
di una crisi economica che riguarda i sistemi 
di cura della salute, così che sia l’innovazio-
ne di tipo “frugale” sia persino tutto ciò che 
permette di risparmiare sui costi, anche in 
assenza di una modifi ca degli esiti di salute, 
sono destinati a essere considerati più favo-
revolmente.  

JM  Esiste una tensione tra innovazione 
e cura di scarso valore. Dopo due 

decadi di pratica in elettrofi siologia cardia-

ca, ho potuto testimoniare molti vantaggi 
dell’innovazione. Due delle procedure che 
svolgo più spesso, oggi, – la terapia resin-
cronizzante cardiaca e l’ablazione della fi -
brillazione atriale – non esistevano quando 
ho iniziato il mio percorso di formazione. 
Tuttavia, entrambe queste procedure, oggi, 
rischiano l’estinzione: la meno costosa sti-
molazione del fascio di His1 potrebbe so-
stituire la terapia resincronizzante e una 
modifi ca aggressiva dei fattori di rischio 
cardiometabolici2,3 potrebbe rendere molto 
meno necessaria l’ablazione della fi brillazio-
ne atriale. È da notare che i progressi in car-
diologia impallidiscono se confrontati con 
altri settori della medicina. L’infezione da 
hiv rappresentava in passato una sentenza di 
morte; adesso non più. E molti tipi di cancro 
sono stati trasformati in malattie croniche. 
Nei fatti, l’innovazione ha reso l’attuale un 
ottimo momento per essere malati. 

La tensione scaturisce dalla misura dell’en-
tità di questi progressi. Molti avanzamenti, 
propagandati come “grandi vantaggi”, offro-
no solo benefi ci marginali o addirittura nes-
sun benefi cio. In un articolo scritto per Pri-
mary Care: Clinics in Offi ce Practice4, Andrew 
Foy della Penn state university e io abbiamo 
descritto come cure di scarso valore quelle 
cure che si collocano a livello della porzione 
piatta della curva. Le terapie molto costose, 

che tuttavia veicolano minimi vantaggi, si 
collocano sulla porzione piatta della curva di 
utilità. 

I test provocativi di imaging in pazienti 
con dolore toracico a basso rischio, gli stent 
medicati rispetto agli stent metallici, i siste-
mi di supporto meccanico per gli interventi a 
elevato rischio e farmaci “di marca” rispetto a 
quelli generici sono esempi di cure praticate 
tutti i giorni che si collocano nella porzione 
piatta della curva.

Molte forze offuscano il valore reale di 
una nuova innovazione. La forza più ovvia, 
specialmente nel sistema statunitense, è il 
profi tto. Negli Stati Uniti, purtroppo, molto 
in cardiologia è indotto dall’offerta anziché 
dalla domanda. 

Tuttavia il profi tto non è l’unica forza che 
può offuscare il valore di una nuova terapia. 
Psicologi comportamentali hanno eviden-
ziato che sia i medici sia i pazienti hanno 
diffi coltà nell’esercitare il pensiero probabi-
listico. Se uniamo questo dato con la distor-
sione pervasiva5, anche nota come linguaggio 
manipolativo, nella letteratura cardiologica, 
diviene semplice comprendere come un’in-
novazione possa essere sopravvalutata.

In ultima analisi, le terapie davvero in-
novative (gli antibiotici, la riparazione del-
le fratture dell’anca, il posizionamento di 
stent nell’ambito dell’infarto miocardico 
acuto) si vendono da sole. 

Il suo libro Deep medicine6 si concentra 

su un’idea controintuitiva: la fi ducia nel 

fatto che modelli futuri di intelligenza 

artifi ciale supporteranno i medici nel 

rendere la cura dei pazienti più umana. 

Cosa signifi ca oggi, per un medico e per 

un ricercatore, essere coraggiosi?

ET   Il problema che abbiamo di fronte 
riguarda il fatto che la medicina è 

stata disumanizzata attraverso l’abbattimen-
to del tempo che medici e pazienti possono 
trascorrere insieme. Inoltre, questo proble-
ma riguarda anche una diminuzione del 
tempo che i medici possono dedicare alla 
rifl essione sul caso che stanno esaminando. 
La conseguenza di questi cambiamenti è sta-
ta un’erosione grave e costante ai danni di 
questa relazione critica, basata sulla fi ducia 
e sulla presenza, che necessita di essere ripri-
stinata. Il dono del tempo che potrebbe de-
rivare dall’intelligenza artifi ciale – grazie alla 
possibilità di delegare alcuni compiti alle 
macchine e dare ai pazienti sia la responsa-
bilità dei propri dati sia algoritmi per sup-
portarne l’interpretazione – costituisce una 
grande promessa per proiettarci nella dire-
zione giusta (sebbene si tratti di un concetto 
controintuitivo e paradossale).

Essere innovativi o 
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temere quando andava dal medico. Adesso, 
invece, anche chi “sta bene” potrebbe essere 
affetto da numerose potenziali malattie – che 
possono essere indagate e trattate. Creare del-
le malattie crea paura. E la paura distrugge la 
capacità di prendere buone decisioni. 

Un vaso ematico lievemente dilatato viene 
defi nito aneurisma; un lieve innalzamento 
del livello di zucchero nel sangue è etichet-
tato come prediabete; il risultato istologico 
anormale di una biopsia del seno è un carci-
noma duttale in situ, e persino un livello di 
pressione di 135 mmHg può essere defi nito 
ipertensione. Questi cambiamenti potrebbe-
ro essere fatti sulla base di buone intenzioni, 
ma abbassare l’asticella di ciò che defi niamo 
malattia pone la società ad alto rischio di ia-
trogenesi. La confusione risiede nella natura 
continua di questi parametri. Trattare l’iper-
tensione arteriosa grave, l’iperglicemia e i 
grandi aneurismi genera senza dubbio bene-
fi ci, semplicemente perché i danni derivanti 
dal non-trattamento sarebbero più rischiosi 
che i danni derivanti dal trattamento. Ma, 
nel momento in cui noi abbassiamo la soglia 
che riguarda coloro che riceveranno un trat-
tamento, il calcolo del rischio-danno pende 
verso il danno. 

La rivoluzione digitale peggiora questo 
problema. Quasi ogni settimana ricevo un 
messaggio nella cartella clinica 

Il problema è che il vero progresso medico 
è diffi cile. — John Mandrola

La tecnologia non può e non deve essere 
utilizzata in maniera indiscriminata. — Eric Topol

In un suo articolo recente, “The case for 

being a medical conservative”7, propone 

un punto di vista spiazzante: la necessità 

di essere medici conservativi durante 

un’epoca di grande innovazione. Cosa 

signifi ca oggi, per un medico e per un 

ricercatore, essere coraggiosi?

JM   Il nostro saggio sul medico conser-
vativo è nato dalle parole di un im-

portante giornalista che si occupa di salute, il 
quale ha paragonato la valutazione critica di 
evidenze fallate con il nichilismo. Questo ci 
ha molto irritato. I miei tre coautori del sag-
gio sul medico conservativo e io non ci oppo-
niamo al progresso né all’impresa privata o 
al capitalismo. Ci opponiamo invece all’accu-
mulo della ricchezza privata quando essa av-
viene sotto il pretesto di “scienza”, senza che 
si verifi chino miglioramenti signifi cativi negli 
esiti di salute dei pazienti. 

Il problema è che il vero progresso medico 
è diffi cile. Non solo abbiamo appena attra-
versato un’epoca d’oro della medicina, per 
esempio grazie all’invenzione degli antibioti-
ci, ma la natura ha dotato gli esseri umani sia 
di fantastiche proprietà curative intrinseche 
che di una data di scadenza. Questi due fatti 
hanno trasformato la sfi da del cardiologo di 
oggi da “siamo in grado di fare questa proce-
dura?” a “dovremmo fare questa procedura?”. 

Per quanto riguarda il coraggio, credo che 
questa sia una parola troppo forte. I guerrie-
ri sono coraggiosi. Io defi nirei bravi medici 
quei medici che adottano i nuovi interventi 
solo quando questi ultimi hanno a supporto 
prove scientifi che forti e prive di bias; e defi -
nirei bravi scienziati quegli scienziati che ab-
bracciano un esperimento non sulla base del-
la positività dei suoi risultati, ma sulla base 
del vigore dei suoi metodi.  

La principale ragione per cui abbiamo 
motivato cosa signifi chi essere medici conser-
vativi è che vogliamo legittimare i molti pro-
fessionisti là fuori che si sentono oggetto di 
pressioni che li spingono ad accettare prove 
scientifi che poco convincenti. Recentemente 
ho dato un consiglio a un collega riguardo a 
una procedura che ritenevo non giustifi cata 
in un caso specifi co. Lui ha immediatamente 
recuperato le linee guida sul suo smartphone 
dicendo che mi stavo sbagliando dal momen-
to che la procedura in questione era codifi ca-
ta nelle linee guida. Il problema è che le linee 
guida spesso derivano da evidenze deboli. 
Troppo spesso vedo che le linee guida vengo-
no usate per fornire cure che servono ad aiu-
tare più l’ospedale e il medico che il paziente. 

Pertanto, abbiamo cercato di incoraggiare 
una valutazione critica delle prove scientifi -
che che stanno alla base delle linee guida. Ab-
biamo chiarito che mettere in luce i limiti di 

uno studio non è un attacco agli autori dello 
studio. Senza una valutazione critica della 
scienza che sia solida e indipendente, rischia-
mo di diffondere uno dei maggiori pericoli 
per la medicina: l’arroganza. 

Nel campo biomedico, alcune 

innovazioni tecnologiche hanno 

contribuito a un’eccessiva rilevazione 

di anomalie di signifi cato incerto, con 

un conseguente aumento dei rischi di 

sovradiagnosi e di sovratrattamento. 

In riferimento a queste problematiche 

incalzanti, in che misura dovremmo 

incoraggiare lo sviluppo dei sistemi 

di salute digitale e in che misura 

dovremmo invece temerli? 

ET  Dobbiamo sempre essere consape-
voli di un sovrautilizzo della tec-

nologia e della possibilità che questo generi 
falsi positivi e rilievi incidentali. In questo 
momento, questa problematica è molto 
sviluppata, quella che io defi nisco “shallow 
medicine”, perché molti test diagnostici ven-
gono richiesti in maniera automatica, senza 
che prima ci sia stata un’adeguata rifl essione. 
La tecnologia non può e non deve essere uti-
lizzata in maniera indiscriminata ma, piutto-
sto, anch’essa ha bisogno di essere applicata 
in modo molto selettivo, su base individuale, 
e soltanto dopo che sia stata attentamente e 
rigorosamente validata.

JM  Il progresso medico ha reso l’attua-
le un ottimo momento per essere 

malati. L’altro lato della medaglia è che la 
tecnologia rende molto rischioso star bene 
in questi anni. Ciò è avvenuto a causa del-
le “malattie impercettibili”. In passato, una 
persona senza sintomi non aveva niente da a p.12 →
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 essere conservativi?
Cosa signifi ca oggi essere un medico coraggioso



Camilla Alderighi e Raff aele Rasoini

Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Firenze

I
n senso etimologico, innovare signifi ca 
“alterare l’ordine delle cose stabilite per 
fare cose nuove”. Nella storia, il concetto di 

innovazione è strettamente correlato all’avvi-
cendamento tra paura e coraggio: questi due 
sentimenti si sono spesso fronteggiati, infatti, 
alternando la loro dominanza nell’impatto 
degli esseri umani con le innovazioni.  

Se da un lato innovare evoca paura per-

ché implica un’alterazione dello status quo, 
dall’altro lo stesso concetto sottende un’al-
tra inclinazione umana, ovvero il coraggio 
dell’omerico “superamento del limite”, grazie 
al quale, più volte dalla storia umana, è sca-
turito il progresso. Tuttavia, se la tipologia 
di sentimenti che le innovazioni suscitano è 
rimasta più o meno la stessa col passare dei 
secoli, altrettanto non può dirsi dei criteri che 
hanno defi nito l’innovazione stessa, che sono 
nel tempo profondamente cambiati. Proba-
bilmente a causa di un’intersezione di più fat-
tori – tra cui l’immediata, facile e “potente” 
diffusione delle informazioni attraverso i me-
dia digitali (Alessandro Baricco ha parlato a 
questo proposito di “verità veloci”), gli ingen-
ti interessi economici in gioco e le continue 
evoluzioni della tecnologia – ai nostri giorni 
la soglia per defi nire un’innovazione si è mol-
to ridimensionata. Tuttavia, se la sensibilità 
di una defi nizione cresce, ciò avviene quasi 
sempre a scapito della sua specifi cità: questo 

Accettare l’incertezza è la chiave per avere il coraggio di dirsi e di essere prudenti e  
come medici, infermieri, cittadini, decisori sanitari

Distinguere Itaca dal canto 
innovazione in medicina, tra paura 
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informatizzata che mi allerta ri-
guardo a un episodio di breve durata di fi bril-
lazione atriale. In passato non abbiamo mai 
avuto questo tipo di problema: la fi brillazione 
atriale richiedeva che un paziente percepisse 
qualcosa, andasse dal medico e fosse sottopo-
sto a un elettrocardiogramma che registrava 
l’aritmia, che però doveva essere abbastanza 
duratura per innescare l’attenzione del medi-
co. Alcuni studi clinici hanno dimostrato che 
trattare con anticoagulanti i pazienti con fi -
brillazione atriale e fattori di rischio per ictus 
cerebrale fornisce un benefi cio netto perché 
la riduzione del rischio di ictus è maggiore 
dell’aumento del rischio di sanguinamento.  

Adesso, orologi, applicazioni degli smart-
phone, cerotti che registrano l’elettrocardio-
gramma e la telemetria associata ai pace-
maker ci permettono di rilevare episodi di 
fi brillazione atriale di durata molto breve. 
Tuttavia non sappiamo se trattare questi pa-
zienti con anticoagulanti fornirà lo stesso 
benefi cio netto. Se ci sbagliassimo, e l’anti-
coagulazione fosse associata a un danno in 
questi milioni di pazienti, l’entità del danno 
collettivo potrebbe essere enorme. 

La mia più grande preoccupazione circa la 
diffusione della tecnologia e il monitoraggio 
che ne deriva non è il danno clinico diretto. 
Ma è ciò che il fi losofo Ivan Illich ha defi nito 
iatrogenesi sociale e culturale8. In particola-
re, Illich riteneva che le persone realmente in 
salute si adattassero all’invecchiamento, alla 
guarigione quando feriti, alla sofferenza e in-
fi ne alla pacifi ca attesa della morte. Ma, nel 
momento in cui la medicina, attraverso i suoi 
mezzi tecnologici, trasforma il dolore, la ma-
lattia e la morte da una sfi da personale a una 
sfi da tecnologica, la pratica della medicina 
sottrae alle persone il potenziale che hanno 
di affrontare la condizione umana in manie-
ra autonoma. Credo che Petr Skrabanek lo 
abbia detto meglio di tutti: “la ricerca della 
salute è un sintomo di insanità”9. 

Nel mio lavoro quotidiano di cura di pa-
zienti affetti da aritmie cardiache, spesso con-
siglio alle persone di scollegare i dispositivi 
– e di uscire e godersi la natura senza alcun 
dato. Potrei sbagliarmi, ma la medicina reste-
rà pura – persino meravigliosa – nel momen-
to in cui trattiamo i malati, coloro che vengo-
no in cerca del nostro aiuto. Al contrario, la 
medicina sarà pericolosa se diremo a coloro 
che non hanno nulla di cui lamentarsi che 
hanno bisogno del nostro aiuto. 

Camilla Alderighi, 
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sono da considerarsi medical reversal4. L’uso di 
calze elastiche per la prevenzione della sin-
drome post trombotica e lo screening coro-
narico mediante angio-Tc in pazienti diabetici 
sono solo alcuni esempi dei medical reversal ri-
portati nell’articolo citato, che noi medici do-
vremmo fare nostre e trasmettere ai pazienti. 

Se andiamo a monte di questo fenomeno, 
oltre all’amplifi cazione distorta dei contenuti 
sulla salute da parte di alcuni media, ci tro-
viamo anche di fronte alla responsabilità di 
coloro che praticano e pubblicano una ricerca 
priva di integrità, condizionata da confl itti di 
interesse fi nanziari o comunque volta ad altri 
fi ni – per esempio di curriculum accademico 
– che non aggiunga un benefi cio effettivo sui 
pazienti. Lo stesso vale per quegli enti rego-
latori istituzionali che, mediante procedure 
semplifi cate e abbreviate, approvano su una 
base insuffi ciente di prove trattamenti propo-
sti come innovativi – come alcuni farmaci o 
dispositivi medici – che poi si rivelano privi 
di un benefi cio reale5.

Amplifi care l’enfasi intorno alle novità 
senza avere prove suffi cienti a supporto non 
è un’azione fi ne a sé stessa, ma contribuisce a 
dirottare in modo distorto i fi nanziamenti per 
la ricerca scientifi ca, a esporre istituzioni e me-
dici a false evidenze, ma soprattutto crea nei 
pazienti delle narrative di speranza destinate 
in molti casi ad essere smentite (ma diffi cili 
da smentire, come tutte le speranze), con una 
conseguente perdita di fi ducia nel “sistema” 
da parte dei pazienti stessi. Le “innovazioni” 
basate su prove di scarso valore conducono a 
una cura di basso valore, ma soprattutto indu-
cono in errore le persone nel prendere deci-
sioni sulla propria salute.

Condividere il sapere e l’incertezza

La rifl essione critica del medico nei con-
fronti di ogni innovazione scientifi ca che gli 
venga presentata come “progresso” è uno dei 
doveri del medico conservativo, espressione co-
niata da John Mandrola e da altri coautori di 
un recente saggio6, ma soprattutto un’attitu-
dine elevata a manifesto del medico del nuo-
vo secolo: colei o colui che abbia il coraggio, 
a fronte di un sovraccarico di informazioni e 
quindi di innovazioni potenzialmente non 
utili, di fare un passo indietro rispetto allo 
scialo di superlativi e iperboli per effettuare 
una valutazione dei rischi e dei benefi ci reali 
di queste presunte innovazioni sui pazienti. 
Il medico conservativo dovrebbe poi condivi-
dere questo sapere – incertezza inclusa – con 
i pazienti, anzi con il singolo paziente.  

Uno dei doveri del medico del XXI secolo è 
dunque quello di identifi care, e possibilmen-
te condividere con la propria comunità, le 
informazioni che poggiano su basi scorrette 
e quelle che invece sono veicolo di un avanza-
mento autentico. Questo può avvenire attra-
verso canali di comunicazione scientifi ca tra-
dizionali, come le riviste mediche, ma anche 
mediante canali più duttili, atti a comunicare 
“verità veloci” – e veloci smentite. Per esem-
pio, su Twitter la velocità del vaglio critico 
della letteratura, la varietà dei commenti e la 
multidisciplinarietà dei membri permette ai 
medici di ottenere una fotografi a sfaccettata 
della validità o meno di una nuova pubbli-
cazione in tempi molto più brevi e mediante 
l’interazione di un numero di persone molto 
più ampio rispetto alle modalità tradiziona-
li. Per noi medici, Twitter si confi gura come 
un’innovazione (perché ha cambiato il modo 
con cui parte della comunità scientifi ca co-
munica al suo interno e anche con i pazienti) 
che, al meglio di sé e del suo scopo, è un otti-
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comporta il rischio che “novità” divenga im-
propriamente sinonimo di “progresso”. 

Interrogarsi sull’utilità del nuovo

In medicina, gli effetti di questa tenden-
za sono evidenti: nell’ambito di una ricerca 
condotta dall’università di Ottawa, è emerso 
che il numero di nuove pubblicazioni scien-
tifi che è aumentato fi no a circa 2,5 milioni 
l’anno1. L’immagine che ci viene presentata 
e che ben si è radicata nella cultura contem-
poranea è quella di una scienza in continuo 
e positivo avanzamento, che potremmo per-
sino defi nire “magnifi ca e progressiva”. Tutta-
via, l’immagine che emerge dalla valutazione 
critica di questa profusione di pubblicazioni 
risulta molto diversa.  

In ambito medico, un’innovazione è “uti-
le” se rispetta due criteri fondamentali: è so-
stenuta da solide prove scientifi che e contri-
buisce a migliorare degli esiti primari, come 
l’aspettativa di vita e la qualità di vita delle 
persone. Solo il raggiungimento di questi 
obiettivi giustifi ca un cambiamento della pra-
tica medica rispetto allo status quo. Per que-
sto motivo, è necessario fi ltrare attentamente 
le pubblicazioni celebranti il “progresso” di 
nuovi trattamenti o nuovi test diagnostici. 

Questo è ciò di cui si occupa la meta-ricerca, 
ossia l’analisi dei metodi e dei contenuti delle 
pubblicazioni stesse. Purtroppo, i risultati di 
queste analisi spesso non sono confortanti, 
persino nell’ambito di pubblicazioni con un 
elevato livello metodologico atteso: per esem-
pio, in una recente revisione sistematica che 
ha incluso 93 studi clinici randomizzati in am-
bito cardiologico, pubblicati su sei riviste con 
un alto impact factor, la distorsione in senso 
favorevole degli esiti primari statisticamente 
non signifi cativi è stata evidenziata nel 57 per 
cento degli abstract e nel 67 per cento dei testi 
degli articoli esaminati2. 

Uno dei risvolti negativi di questa tendenza 
è ben espresso nella segnalazione, sempre più 
ingente, dei medical reversal, espressione conia-
ta da Vinay Prasad e Adam Cifu: “Si defi nisce 
medical reversal quello che accade quando un 
nuovo studio clinico – superiore ai preceden-
ti in virtù di migliori gruppi di controllo, mi-
gliore disegno dello studio, dimensioni o esiti 
– contraddice la pratica medica vigente”3. In 
altre parole, nel momento in cui prendiamo 
per buona un’innovazione senza chiederci se 
lo sia veramente, ci esponiamo al rischio che 
quest’ultima, messa successivamente al vaglio 
di una seria valutazione critica, non si riveli 
più tale e venga quindi abbandonata. 

La più estesa summa di medical reversal re-
centemente pubblicata ha evidenziato che su 
3000 pratiche mediche consolidate, circa 400 

mo strumento per selezionare in tempi brevi 
le informazioni/innovazioni “utili”.

Superare la paura dell’ignoto

Ma andiamo ancora oltre e chiediamoci 
cos’è che spinge davvero medici e pazienti ad 
accettare in modo acritico le “innovazioni”. Al 
di là dell’argomentazione più immediata (ma 
non suffi ciente) della diffi coltà di effettuare 
una valutazione critica, un’altra possibile ri-
sposta è “la paura”.  

Nel libro Paura liquida, Zygmunt Bauman 
ci defi nisce come la generazione meglio equi-
paggiata tecnologicamente di tutta la storia 
umana, ma, al tempo stesso, affl itta come 
nessun’altra prima da sentimenti di insicu-
rezza e impotenza: “La comprensione nasce 
dalla capacità di gestire. Ciò che non siamo in 
grado di gestire ci è ignoto e l’ignoto fa paura. 
La paura è un altro nome che diamo al nostro 
essere senza difese”7. Di fatto, a causa della va-
riabilità biologica ed esistenziale di cui è intri-
sa, della confusione generata dal sistema delle 
false innovazioni e dell’incertezza intrinseca 
di cui è permeata, la medicina rappresenta un 
territorio profondamente esposto alla paura. 

Paura delle persone, anche da parte di quel-
le “in salute” che, sempre più spesso preoccu-
pate della possibilità di ammalarsi, accettano 
o addirittura richiedono più test diagnostici 
oppure trattamenti, fi no al punto di venire 
monitorati digitalmente riguardo alle proprie 
funzioni fondamentali senza che solide prove 
scientifi che abbiano dimostrato dei benefi ci 
reali derivanti da questo “controllo” capilla-
re8. Paura avvertita dai medici che, per timore 
di omettere un trattamento potenzialmente 
effi cace oppure un test diagnostico che generi 
più informazioni, trascurano i possibili effetti 
sfavorevoli di quello stesso trattamento o di 
quel test. Paura provata dai sistemi sanitari e 
da decisori istituzionali che, pur di non nega-
re alle persone l’accesso a un trattamento o a 
un test diagnostico (per esempio alcuni tipi di 
screening), sembrano sottovalutarne i possibi-
li risvolti negativi.

In medicina, incertezza signifi ca che non 
esiste una scelta giusta per tutti, ma anche che, 
al tempo stesso, esiste una scelta giusta per cia-
scuno. Approdare a quest’ultima, tuttavia, ri-
chiede tempo per valutare le prove scientifi che, 
per conoscere chi si ha di fronte, per capire e 
pesare vantaggi e svantaggi individuali di un 
trattamento o di nessun trattamento, e per de-
fi nire cosa è realmente importante per quella 
persona. Il tempo sembra uno degli avanza-
menti di cui abbiamo più bisogno. Potrà aiu-
tarci in questo l’“innovazione”? 

La tesi centrale dell’ultimo libro di Eric 
Topol, Deep medicine9, si concentra proprio 
su questo aspetto: se innovazione deve esse-
re – in questo caso riferita ai sistemi contem-
poranei di intelligenza artifi ciale – essa deve 
intervenire e supportare proprio là dove c’è 
più bisogno, come la carenza di tempo nel 
rapporto medico-paziente.

Il viaggio dell’essere umano è costellato di 
innovazioni e non è l’innovazione in sé che 
dobbiamo temere, ma solo il fatto che da que-
sta possa non scaturire del valore autentico. 
Come l’Ulisse omerico, tutti noi ci entusia-
smiamo per ciò che pensiamo possa aiutarci 
a curare meglio: tuttavia, proprio come Ulisse, 
dovremmo avere il coraggio di distinguere Ita-
ca dal canto delle sirene.  F

 superare la paura che avvertiamo 

 delle sirene: 
 e coraggio

Uno dei doveri 
del medico del nuovo secolo è 
di identifi care e condividere 
le informazioni che sono veicolo 
di un avanzamento autentico.

Il tempo è il progresso 
di cui abbiamo più bisogno.
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Rinnovare i servizi sanitari: 
ci vuole coraggio?
Fare la scelta dei “giocatori migliori” cercando l’equilibrio tra appropriatezza e sostenibilità

Intervista a

Fulvio Moirano

Amministratore 
di Fucina Sanità

D 
ottor Moirano, lei ha una lunga 

esperienza manageriale: è stato 

direttore generale della Sanità 

piemontese e di diverse aziende 

sanitarie, per cinque anni ha diretto 

l’Agenas. Recentemente ha lasciato 

l’incarico di direttore dell’Azienda per 

la tutela della salute della Sardegna. 

Quali fattori ostacolano il cambiamento 

nell’assetto organizzativo in sanità? 

Rispondo citando Niccolò Machiavel-
li che considero il migliore, se non l’unico, 
vero autore di change management italiano. 
In un capitolo de Il Principe Machiavelli af-
ferma che “non c’è niente di più diffi cile da 
condurre né di più dannoso da gestire dell’i-
niziare un nuovo ordine delle cose”, fonda-
mentalmente perché qualsiasi cambiamento 
scontenta quelli che avevano privilegi e non 
accontenta ancora chi li avrà, per cui i pri-
mi assaltano partigianamente e i secondi di-
fendono tepidamente. Se vuoi realizzare un 
cambiamento devi capire che ci sono quelli 
insofferenti alle novità, a cui le cose vanno 
bene così come sono, e quelli che ti sosten-
gono, e altri che probabilmente si mettono 
in una posizione di attesa e si dicono “lo fan-
no fuori prima” oppure “resistiamo due, tre 
anni, intanto poi lo cambiano”. C’è sempre 
questa battaglia nelle grandi organizzazioni 
pubbliche: quindi ci vuole molto coraggio 
per introdurre un cambiamento e disponibi-
lità a correre dei rischi, dovendo scegliere se 
seguire pedissequamente tutte le procedure 
consolidate pur sapendo che questo non ti 
garantirà di risolvere tutti i problemi. In uno 
degli ospedali dove ho lavorato negli anni 
ottanta c’era un parcheggio interno e mi di-
cevo “se compri un elefante bianco seguen-
do le procedure formalizzate e lo metti nel 
parcheggio nessuno ti dirà niente, se invece 
compri una nuova tac accelerando i tempi 
correrai dei rischi alti”. Questo accadeva tren-
ta, quarant’anni fa, si fi guri oggi qual è la si-
tuazione con i problemi di corruzione, con la 
questione della privacy e tutte le normative 
in materia di sicurezza sul lavoro e gestione 
dei dipendenti: in questi tempi dirigere in 
modo effi ciente la pubblica amministrazio-
ne è un’impresa ancora più impossibile di 
allora.

In quale misura e come l’indirizzo 

politico può infl uenzare le scelte 

che riguardano l’organizzazione di 

un’azienda sanitaria? 

Alla politica non spetta la gestione ope-
rativa né ancor meno tutto ciò che discende 
al di sotto delle applicabilità organizzati-
ve, ma, piuttosto, il compito di fare leggi 
e delibere di giunta che indirizzino la pro-
grammazione a livello macro. Può capitare 
però che nelle scelte decisionali la politica 
si spinga oltre per l’interpretazione data al 
ruolo del direttore generale, essendo esso 
nominato dalla giunta regionale che rap-
presenta direttamente gli elettori, e quindi 
i proprietari del bene pubblico, a differenza 

di un’organizzazione aziendale privata dove 
il consiglio di amministrazione rappresenta 
gli azionisti. Dipende molto da chi in quel 
momento ha il ruolo di direttore generale. 
Anche qui entrano in gioco paura e corag-
gio: per paura si ubbidisce a una richiesta 
a cui non si dovrebbe dare ascolto, con co-
raggio si ascolta e si adempie il compito as-
segnato dalla legge. Per esempio, la nomina 
del direttore amministrativo e del direttore 
sanitario prevede che siano persone di stret-
ta fi ducia del direttore generale ma in real-
tà spesso appartengono a mediazioni della 
partitocrazia. Questo lo si osserva ancor di 
più nella gestione delle professioni tecniche 
e soprattutto quelle sanitarie, laddove bi-
sogna avere il coraggio, cioè la capacità, di 
fare la scelta dei “giocatori migliori”. Questo 
braccio di ferro tra la gestione organizzativa 
manageriale e il decisore politico è un al-
tro degli snodi del confl itto. Dal 1994 ho 
ricoperto il ruolo di direttore generale con 
tutti i colori politici e ho sempre cercato di 
essere autonomo, anche se ciò comporta 
dei rischi, come per esempio quello di esse-
re “fatto fuori” alla scadenza dell’incarico o 
anche prima.

Qual è l’orizzonte temporale necessario 

e indispensabile per arrivare a un 

cambiamento organizzativo? 

Fino a poco tempo fa sono stato direttore 
generale dell’Unica azienda sanitaria della 
Sardegna che conta circa 16.000 dipendenti 
e 3 miliardi di bilancio: per realizzare cam-
biamenti complessi in una macchina così 
articolata servono da almeno tre anni di 
carica, ma meglio cinque, fi no un massimo 
di dieci in quanto superata questa soglia il 
rischio è l’identifi cazione del direttore con 
la struttura, come avviene talvolta con i sin-
daci o i presidenti di regione. Intervenire 
nell’organizzazione di un’azienda sanitaria 
richiede una serie di operazioni, anche for-
mali, con procedure da seguire e rispettare 
che hanno bisogno di tempo. Per esempio 
una ristrutturazione edilizia necessita mini-
mo 36 mesi prima di avviare i lavori tra i 
tempi per fare la procedura di gara di proget-
tazione, richiedere il progetto, raccogliere le 
approvazioni di tutti gli organi di controllo 
e dopodiché far partire una gara importan-
te, senza contare un possibile ricorso al Tar 
che allunga ulteriormente i tempi. Questa è 
una situazione molto problematica in Ita-
lia, dove mediamente la carica di direttore 
generale ha una durata di soli tre anni.

Oltre al fattore tempo abbiamo quello 

dei costi da sostenere per attuare un 

cambiamento...

Sì ed è un problema a mio parere piuttosto 
grande, soprattutto quando si tratta di beni 
strutturali. Al di là, come accennavo, dei pro-
blemi di tipo procedurale, si pone la questio-
ne delle risorse economiche da investimento 
e conto capitale. La sanità è la seconda voce 
di spesa pubblica italiana, dopo le pensioni e 
prima degli interessi sul debito, e negli ultimi 
anni è stata soggetta a ripetuti tagli. Quindi 
reperire risorse è diffi cile. Diverse ammini-
strazioni pubbliche si sono ingegnate cercan-
do formule diverse dall’investimento classico 
del conto capitale, con noleggi e project fi nanc-
ing per esempio. I risultati sono stati alterni, 
in alcuni casi pericolosamente scarsi, oltre 
che sottoposti a provvedimenti di indagine e 
condanne dagli organi preposti. Se devi repe-
rire dieci milioni e non ce li hai, devi trovare 
delle soluzioni alternative. Anche questo è un 
ostacolo al cambiamento, ma – con un po’ di 
coraggio – qualcosa si può fare.

In Italia abbiamo una formazione 

adeguata a pianifi care e apportare dei 

cambiamenti in sanità?

Mi sentirei di dire che abbiamo una for-
mazione universitaria più teorica e meno im-
prontata alla pratica. A questo si aggiunge la 
questione dello sviluppo delle risorse umane 
all’interno della organizzazione una volta 
che queste sono state assunte: per molti anni 
è stata data in mano a fi nanziamenti esterni, 
penso all’industria del farmaco o dei dispo-
sitivi, e molto meno a quella istituzionale. 
Anche in questo ambito un ostacolo è quello 
economico. Ma avendo l’Italia più di duemi-
la miliardi di debito pubblico è impensabile 
che si liberino delle risorse economiche per 
la sanità pubblica, con qualunque governo. 

Un problema senza soluzione?

Per garantire l’equilibrio economico-fi nan-
ziario delle aziende sanitarie e l’intera spesa sa-
nitaria entro i limiti previsti dal fi nanziamen-
to stanziato annualmente, occorre ridefi nire i 
servizi nella logica dell’appropriatezza clinica 
e razionalizzare l’intero sistema. Una formu-
la è la riorganizzazione dei servizi sanitari in 
reti secondo, per esempio, un modello “hub e 
spoke” per la rete ospedaliera eliminando du-
plicazioni ed eccessi e riconvertendo le strut-
ture a basso o bassissimo volume di attività 
che magari sono lì dal Medioevo. Lo spazio ci 
sarebbe per un cambiamento in questa dire-
zione che richiede però una negoziazione con 
la politica – negoziazione che è complicata, 
particolarmente, a livello di comunità locali. 

Chi ha più coraggio nelle scelte di 

cambiamento: il politico o il dirigente 

sanitario? 

Nella mia professione ho incontrato poli-
tici coraggiosi e dirigenti sanitari altrettanto 
coraggiosi. L’ottimo è quando gli uni si ac-
compagnano agli altri. Si è coraggiosi quan-
do si è orientatati al risultato e non alle pro-
cedure, a fare gli interessi dei cittadini e non 
quelli parziali delle varie categorie. Questo 
sarebbe un imperativo assoluto del politico, 
in quanto eletto proprio per rappresentare i 
cittadini; e anche il dirigente sanitario deve 
“obbedire” alla politica negli indirizzi e nelle 
strategie di tipo generale ma, soprattutto, alle 
sue capacità organizzative e gestionali quan-
do esercita il ruolo al quale è preposto in to-
tale indipendenza e libertà, sempre nei limiti 
prima enunciati.  F 

Qualsiasi cambiamento 
scontenta quelli che avevano privilegi 
e non accontenta ancora chi li avrà.

Per paura si ubbidisce a una richiesta a cui 
non si dovrebbe dare ascolto, con coraggio si ascolta 
e si adempie il compito assegnato dalla legge.



L
a battaglia riguar-
derà innanzitutto 
chi dovrà fi nan-

ziare un Servizio sani-
tario nazionale (Ssn) 
che dipende dalla fi -
scalità e quindi dalla 
ricchezza del paese. 
Se non cresce – come 
di fatto non sta cre-
scendo – saremo nel-
le condizioni di oggi 
e di chi dovrà pensa-
re alla legge fi nanzia-
ria. Riguarderà però 
anche chi deve gestire 
una sanità in diffi col-
tà per la carenza di 
personale: molti me-
dici neolaureati sono 

costretti ad andare all’estero e diffi cilmente 
faranno ritorno, visto che lo stipendio me-
dio di un medico italiano è tra i più bassi. 
Sarà una battaglia anche per i professionisti 
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Il futuro della sanità sarà una 
battaglia?Il coraggio di rinnovare un impegno costituzionale: 

coesione sociale, equità e pragmatismo 

Intervista a

Walter Ricciardi

Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 
Roma 

Presidente del 
comitato scientifi co
Fondazione Italia 
in Salute

S
icuramente pre-
servare il Servizio 
sanitario nazio-

nale (Ssn) sarà una 
battaglia, com’è sem-
pre stato quando si 
innova nel campo dei 
diritti e ci sono scelte 
da fare e priorità da 
sostenere. In questo 
caso la priorità è lega-
ta al mantenimento 
del sistema universa-
listico che richiede in-
nanzitutto un livello 
di fi nanziamento ade-
guato alle aspettative 

di vita e alla condizione epidemiologica del 
nostro paese. Questo comporterà delle scel-
te. Sarà anche una battaglia per rinnovare un 
impegno costituzionale che è quello dell’u-
niversalità dell’assistenza sanitaria.

Serve lavorare su due fronti: la riduzione 
delle disuguaglianze e la coesione. Il Ssn è 
andato avanti quarant’anni perché è stato un 
grande incoraggiamento alla coesione sociale 
del paese, indipendentemente da condizioni 
socioeconomiche, sesso, etnie, religioni: la 
nostra Costituzione parla di assistenza all’in-
dividuo e questo è un elemento molto im-
portante. Il vessillo è quello dell’uguaglian-
za, tema fondamentale oggi per il sistema 
sanitario mentre purtroppo ci sono spinte 
per autonomie differenziate che mettono in 
discussione proprio la coesione che è l’ele-
mento fondamentale su cui si basa il nostro 
sistema sanitario.

C’è il timore che vengano stravolti 

i principi alla base del Ssn?

Assolutamente sì, perché un sistema che è 
costantemente e da anni sotto o scarsamente 
fi nanziato rende diffi cile l’accesso alle cure a 
milioni di cittadini. C’è da aver paura che il 
sistema possa non riuscire a continuare a co-
prire i livelli assistenziali che nel passato ha 
garantito. 

Il coraggio riguarda le scelte. La prima è 
mettere al centro dell’agenda politica del pae-
se la sanità rinnovando il Patto per la salute, un 
elemento molto importante di confronto tra 
il governo, il sistema delle regioni e il mon-
do associativo e sindacale. Guardare al futuro 
signifi ca investire nelle giovani generazioni 
che per troppo tempo sono state mortifi cate, 
come dimostrano le diffi coltà di programma-
re correttamente i fabbisogni di personale sa-
nitario. Altre sfi de riguardano l’innovazione 
tecnologica a partire dai farmaci innovativi. 
Tutto il sistema dev’essere orientato al futuro: 
questa è la nostra grande sfi da.  F 

La prima scelta è mettere 
la sanità al centro dell’agenda 
politica del paese.

Serve coraggio per preservare il Ssn? 

Vedi le interviste video su: www.forward.recentiprogressi.it/paura-coraggio/
Rispetto alla versione video, i testi sono stati adattati per una migliore leggibilità.

che restano perché dovranno fronteggiare 
con risorse sempre più scarse le richieste dei 
cittadini e senza poter disporre di tecnologie 
essenziali, come accade già oggi in alcune 
parti del paese in cui la diagnostica per im-
magini è ancora antidiluviana. Sarà una bat-
taglia soprattutto per i cittadini che faranno 
sempre più fatica a pagare l’assistenza. È una 
grande ingiustizia, non solo perché quello 
alla salute per la nostra Costituzione è un di-
ritto fondamentale, ma anche perché distin-
guerà tra cittadini di serie A e di serie B.

C’è il timore che vengano stravolti i 

principi alla base del Ssn?

La paura esiste e lo dimostra la ripresa dei 
viaggi della speranza dal sud al nord, con 
cittadini che non possono permettersi l’al-
bergo e dormono sulle panchine fuori dagli 
ospedali del nord. Come anche il fenomeno 
dei cittadini che cambiano la residenza per 
accedere ai farmaci costosissimi che la loro 
regione non garantisce più. 

Serve il coraggio di dire le cose, 
di difendere il Ssn e i valori 
della nostra Costituzione.

Serve coraggio per preservare il Ssn? 

Serve il coraggio soprattutto per dire que-
ste cose, perché oggi sono note agli addetti ai 
lavori ma non alla popolazione. Il coraggio è 
quindi quello di dirle, di difendere il Ssn e i 
valori della nostra Costituzione. Poi, ci vuole 
coraggio nel portarle avanti e anche pragma-
tismo perché sarà diffi cile fare cose, come la 
riforma costituzionale, che consentirebbe un 
diverso rapporto tra stato e regioni. I cittadi-
ni, forse in modo un po’ impulsivo, hanno 
bocciato quella precedente, ma di fatto oggi 
le strutture centrali del paese non hanno nes-
suna possibilità di intervenire correggendo 
l’azione delle regioni. 

Intervista a

Alessio D’Amato

Assessore alla sanità 
e alla integrazione 
socio-sanitaria

Regione Lazio
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Nel 2025 potrebbero mancare nel settore pubblico

16.500 medici specialisti

Fonte: Def 2019.
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Fonte: Ocse 2019.

Fonte: ANAAO Assomed.
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Pediatria

Anestesia, rianimazione

Medicina d’urgenza

Medicina interna

Chirurgia generale

Radiodiagnostica

Malattie apparato
cardiovascolare

Ginecologia e ostetricia

Psichiatria

Ortopedia e
traumatologia

Spesa sanitaria pubblica pro capite 
e a parità di potere di acquisto

Spesa diretta dei cittadini out of pocket
e pro capite a parità di potere di acquisto 

Le prime 10 specializzazioni che rischiano carenze di personale 
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Il numero di 
pensionamenti
tra il 2019 
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il numero 
di specializzati 
che entrerà 
nel Ssn.



La professione dell’astronauta implica 

una preparazione e un addestramento 

per prevenire l’errore e saper gestire 

l’imprevisto. Nella vita di tutti i giorni 

non sempre si trova questa massima 

razionalità. Quali sono le sue paure nella 

quotidianità?

Spesso, quelle che noi defi niamo paure 
sono solo ansie. Con l’esperienza ho capito 
che se si hanno le condizioni, le conoscenze, 
le capacità e le attrezzature rimane poco la-
sciato al caso e questo poco lo classifi chi nel 
rischio, che è ciò che non puoi controllare 
né prevedere. Quando stavo sulla stazione 
e dovevo eseguire un’operazione complessa 
non provavo paura ma casomai ansia: è un 
momento in cui scatta quell’adrenalina ag-
giuntiva che ti permette di stare ancora più 
attento e di essere più reattivo. Adesso che 
non sono più un astronauta attivo dell’Agen-
zia spaziale europea, ho cambiato ambiente, 
mi guardo attorno e cerco di capire le rego-
le per poi utilizzarle: lo considero un nuovo 
viaggio in cui scopro cose nuove – piacevoli 
o meno piacevoli – ma che non mi fanno 
paura, anzi, mi danno uno stimolo in più.

Collegato alla paura c’è il coraggio. 

Cosa è stato per lei il coraggio nella sua 

professione?

Il coraggio è una speranza: si decide di fare 
una cosa anche se è complessa e pericolosa 
perché, da un lato, pensi di avere le compe-
tenze e le capacità per farla; dall’altro, devi af-
frontare la situazione e questo ti porta un’a-
drenalina che ti consente di buttarti. L’essere 
umano sostanzialmente ha speranza nel fu-
turo; se non l’avesse, non avrebbe motivo di 

fare molte cose che a volte sembrano impos-
sibili. Spesso si fallisce, ma ogni tanto qual-
cuno ce la fa. E questo ci permette di spostare 
sempre più in avanti il limite di quello che si 
può fare. Anche grazie al coraggio andiamo 
contro le statistiche, senza fermarci davanti 
a quello che sembra ovvio e così ogni tanto 
succede di fare cose impossibili.

Una missione spaziale implica doversi 

isolare completamente dal proprio 

mondo e dalla propria quotidianità. 

La considera una prova di coraggio?  

Quello dell’isolamento è una condizione 
che devi accettare sia tu che la tua famiglia, 
altrimenti ti troveresti in una situazione che 
non potresti assumere. Sei lontano, sei isola-
to in un posto confi nato, e paradossalmente 
senti la responsabilità di aver lasciato la tua 
famiglia sulla Terra. Per esempio, durante una 
missione era arrivato un uragano su Houston 
che noi vedevamo da sopra dirigersi minac-
cioso sugli Stati Uniti: in quel momento noi 
eravamo lontani e al sicuro nello spazio men-
tre a vedersela peggio erano quelli sulla Terra. 
Sei cosciente che non puoi fare nulla ma devi 
relativizzare. Durante la mia seconda missio-
ne è morta mia madre; e lì veramente si scon-
volge il mondo, in un certo senso. Pensi di 
aver fatto la scelta sbagliata a partire. Poi, ra-
zionalizzando, ti rendi conto che il problema 
non era che io fossi lì – perché questo cambia-
va poco – ma che lei stesse morendo. È il sen-
so della vita che ti viene sconvolto, quando ti 
muore un genitore: non cambia se tu sei nello 
spazio o se sei lì presente. Tornando alla do-
manda, quindi, non la vedo come una prova 
di coraggio quella di partire per una missione 

Una vita 
spaziale 
oltre i confi ni
Gli antidoti contro la paura: razionalità, 
addestramento e concentrazione 

Intervista a 
Paolo Nespoli

Ex astronauta, 
ingegnere e militare 
italiano

Facciamo cose potenzialmente pericolose, 
anche banali, ma le facciamo ugualmente 
perché conosciamo il rischio.
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re missioni spaziali per un totale 

di 313 giorni, 2 ore e 36 minuti. 

Cos’è per lei la paura?

La paura è uno stato fi sico e mentale, un 
sentimento invasivo che ti prende totalmente 
in momenti in cui non sai cosa stia succeden-
do ma hai il sentore che sia qualcosa di grave, 
dannoso, irrecuperabile. In queste situazioni 
vieni investito da una specie di ondata che ti 
blocca e non ti permette di fare niente. Per 
me questa è la paura. Se devo essere since-
ro, poche volte l’ho provata nella mia vita e 
non perché non mi sia capitato di mettermi 
in situazioni diffi cili o pericolose ma perché 
cerco di affrontare le cose razionalmente: nel 
momento in cui siamo addestrati e abbiamo 
una visione di quello che ci sta attorno non 
dovremmo provare paura. Paradossalmente, 
infatti, ci si lancia da un aereo con il paraca-
dute o ci si lega a una mini bomba atomi-
ca che sta per scoppiare – come nel caso dei 
razzi controllati – e non si ha paura. Que-
sta non è incoscienza ma piuttosto l’esito di 
un’analisi logica del rischio. Facciamo cose 
che sono potenzialmente pericolose, anche 
banali come farci la doccia, ma le facciamo 
ugualmente perché conosciamo il rischio. 
Quando per la prima volta sono salito sullo 
Shuttle e ho visto questa bestia incredibile, 
piena di carburante, la sentivo scricchiolare, 
la sentivo viva, la sentivo anche “pericolosa”, 
ma non avevo paura; ero molto concentrato 
su quello che dovevo fare perché la mia vita 
dipendeva proprio da quello. Scherzosamen-
te, non mi importava che il razzo esplodes-
se distruggendoci quanto piuttosto che non 
fossi io la causa. Il bambino che non è mai 
andato in bicicletta avrà paura di andarci; ma 
una volta che inizierà a conoscerla e che avrà 
fatto esperienza, non avrà più paura di salir-
ci: il rischio di farsi male andando in biciclet-
ta varrà il fatto di volerci andare.
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Mi guardo attorno e cerco 
di capire le regole per poi utilizzarle.

spaziale. Ciascuna missione viene progettata e 
programmata in ogni sua parte considerando 
anche il fattore confi namento e isolamento 
che il sistema cerca di abbattere, per esempio 
inserendo un telefono a bordo per chiamare 
ogni giorno i propri familiari e per fare una 
videochiamata una volta alla settimana. E 
questo ha avuto sempre successo: nessuno di 
noi a bordo ha avuto la sensazione di sentirsi 
in prigione, anzi, a volte è successo che ci si 
sentisse “eccezionali” perché, durante la tua 
giornata, hai la possibilità di fare delle cose 
quasi “normali”. E questa eccezionalità tu la 
devi ripagare con il tuo lavoro, con la concen-
trazione, con il sacrifi cio sia mentale sia fi sico 
che ti viene richiesto. Tutto sommato, sono 
contento di essere stato nello spazio: sono 
stati quelli i momenti in cui ho vissuto e im-
parato di più, e dove mi sembra di aver fatto il 
massimo utilizzando il mio tempo nel modo 

davvero banali. Dallo spazio, per esempio, 
non vedi più i confi ni delle nazioni per i qua-
li abbiamo fatto e continuiamo a fare molte 
guerre, quando di fatto siamo tutti marinai 
sulla stessa nave. Questo non signifi ca che i 
piccoli problemi contino poco o niente, ma 
spesso questi problemi assorbono tutte le 
nostre energie, e non diamo invece priorità 
alle cose più importanti. Dallo spazio, tutto 
sommato, vediamo che la Terra è piccolissi-
ma rispetto all’Universo. Dobbiamo cercare 
tutti assieme di “mantenere” questo nostro 
pianeta per preservare le condizioni che ci 
permettono di vivere. C’è così tanto attorno 
a noi, di questo Universo conosciamo solo 
un granello di sabbia e dovremmo focalizzar-
ci sull’esplorazione, ma tutti insieme, come 
esseri umani e non come singole nazioni.  F 

2017

migliore e di aver fatto qualcosa di importan-
te, per me stesso e anche per l’umanità.

Qual è stata la più grande lezione di 

vita che ha ricevuto dalle sue missioni 

spaziali?

Tante lezioni. La prima è che la realizza-
zione dei sogni non è impossibile, perché 
anche i sogni impossibili – se ci si dà da fare 
– possono diventare realtà. Ho imparato l’im-
portanza del team: pochi di noi sono geni a 
cui tutto viene facilmente, se ognuno di noi 
capisce quali sono i propri punti di forza e so-
prattutto le proprie debolezze, con un team 
alle spalle può andare lontano. Ho imparato 
inoltre che spesso ci fossilizziamo su piccoli 
problemi, usiamo tempo e risorse per cercare 
di risolvere cose che – viste da lontano – sono 

Addestramento 
per lo spazio. 
Nel 2007, durante la 
seconda passeggiata nello 
spazio, hanno installato 
attrezzature utili per 
gli sbarchi futuri. Come 
addestramento, nel 2013, 
Paolo Nespoli ha trascorso 
con i compagni due 
settimane in profondità 
nella grotta di Sa Grutta. 
L’addestramento degli 
astronauti prevede anche 
di vivere e lavorare in 
una base subacquea 
e di partecipare al 
POGO (Partial gravitiy 
simulator). Nell’ultima 
foto, Paolo Nespoli 
pratica una riabilitazione 
cardiopolmonare a bordo 
della Stazione spaziale 
internazionale.
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Sullo sfondo vediamo profi larsi un ideale 
di convivenza pacifi ca (...) È lo scenario in cui 
anche il verbo curare è declinato al plurale.

Le parole diffi cili in medicina
Che fanno paura e che richiedono coraggio per una cura condivisa 

di posizioni inconciliabili: “non ti capisco”. 
Oggi dobbiamo parlare al plurale anche per 
quanto riguarda l’etica in medicina. Più grave 
del pluralismo morale, è l’estraneità morale. 
È diventato corrente, adottando la proposta 
del bioeticista Tristam Engelhardt, parlare di 
“stranieri morali”. La condizione di insanabi-
le estraneità si verifi ca anche nella pratica del-
la medicina e delle scienze biologiche. Anche 
tra persone appartenenti alla stessa cultura si 
può sviluppare una diversità di posizioni eti-
che e/o metafi siche che induce a proclamare: 
“non ti capisco”. Basti pensare alla diffi coltà 
di convincere, con argomenti di natura scien-
tifi ca, chi ha fatto propria una posizione pre-
concetta ostile alle vaccinazioni. 

Un conto è però se in un rapporto clinico 
queste parole sono pronunciate come espres-
sione di un’insanabile rottura (nel senso: 
“non condivido le tue opinioni e le tue de-
cisioni; alzo la barriera della mia coscienza 
e ti abbandono perché non ci possiamo in-
tendere”); diverso invece è fare dell’estraneità 
morale il punto di partenza di un percorso di 
condivisione, malgrado l’estraneità stessa. È 
la strada della tolleranza, in senso positivo. 
E anche del compromesso: sempre in senso 
positivo. Sullo sfondo vediamo profi larsi un 
ideale di convivenza pacifi ca, che rinuncia 
alla repressione, a meno che questa non sia 
giustifi cata come risposta a un atto di forza 
ingiusto; e tollera le scelte dei singoli, anche 
quelle che non si comprendono e non si con-
dividono. È lo scenario in cui anche il verbo 
curare è declinato al plurale.  F

· — ·

1. Gawande A. Salvo complicazioni. 

Roma: Internazionale-Fusi orari, 2005.

Sandro Spinsanti

Direttore dell’Istituto 
Giano per le medical 
humanities

Roma

VEDI ANCHE

A 
i medici si è spesso rimproverato il “medichese”, ovvero quel linguaggio incomprensibile nel quale tendono 

ad avvolgersi come nel camice bianco. Minore attenzione è stata rivolta invece alle parole che hanno dif-

fi coltà a pronunciare. Parole diffi  cili, per le dinamiche che scatenano nei rapporti con i pazienti e i loro familiari. Ne 

hanno paura e le evitano. Eppure attraverso queste parole, che richiedono coraggio nel pronunciarle, passa il cam-

biamento di cui abbiamo bisogno nell’arte della cura. Proviamo a passare in rassegna cinque di queste parole diffi  cili.

alle malattie dei becchini, affermava che è 
giusto preoccuparsi della loro salute perché 
sotterrano i corpi dei morti insieme agli er-
rori dei medici. “È giusto che la medicina 
contraccambi, per quanto può, l’opera svolta 
dai becchini nel salvaguardare la reputazione 
dei medici”. L’ostracismo rivolto all’errore è il 
modo più miope per gestirlo. Non solo per-
ché alimenta il sospetto e allontana sempre 
di più le persone che ricevono le cure dai pro-
fessionisti che le curano, ma perché solo una 
gestione trasparente degli errori, dei quasi-er-
rori e degli effetti indesiderati tutela la salute 
dei pazienti futuri. Il fi ne di una diversa stra-
tegia nella gestione degli errori, che inizia con 
il riconoscerli, non è di mettere sotto accusa 
chi sbaglia. Non si tratta di impedire ai cattivi 
medici di danneggiare i pazienti, ma piutto-
sto di impedire che succeda ai medici bravi. 
Solo la trasparenza permette di evidenziare i 
problemi di sistema o le procedure che han-
no reso possibile l’errore, prevenendo eventi 
analoghi.

Chissà. Un ambito assolutamente 
scivoloso per le nostre parole è quello della 
medicina predittiva. “Chissà” è qui la parola 
diffi cile: quella che permetterebbe di condivi-
dere con il malato l’incerto esito delle cure e, 
soprattutto, i futuri sviluppi di salute o malat-
tia. La possibilità di ottenere informazioni sul 
destino degli individui, sulla base della loro 
dotazione genetica, è considerata dall’opi-
nione pubblica come uno degli sviluppi più 
promettenti della medicina. Da questa ci si 
aspetta che risponda alla bulimia conoscitiva 
della nostra società. La risposta appropriata a 
questa tendenza incontrollata ad avere tutte 
le informazioni possibili potrebbe essere la 
proposta di un certo ascetismo conoscitivo. 
Introdurre il “chissà” nella conversazione cli-
nica sarebbe un indice di saggezza. Mentre in 
internet un mercato senza scrupoli offre in-
dagini genetiche a buon prezzo, millantando 
palle di vetro in cui leggere il futuro di salute 
e malattia, nel contesto della relazione seria 
tra professionisti e persone in cura sarà ne-
cessario porre attenzione all’impatto che tali 
informazioni possono avere. Più che in altre 
situazioni può essere appropriata una “spinta 
gentile”, che renda facile accedere alle infor-
mazioni utili e protegga da quelle futili e con-
troproducenti.

Non ti capisco. Riserviamo 
l’ultimo posto, ma non in ordine di impor-
tanza, alla parola che sintetizza la distanza 

Basta. Al primo posto mettiamo 
quella che è senz’altro la più ardua da pro-
nunciare: “basta”. Riassume il senso del limi-
te che devono avere le cure mediche. Perché 
la cosa più insensata è proprio l’aggrappar-
si a interventi curativi, anche quando non 
hanno più senso e aggiungono sofferenza 
a sofferenza. Morire con l’ago dell’ennesi-
mo ciclo di chemioterapia in vena o dopo 
una lunga sopravvivenza in stato vegetativo 
sono evenienze fi n troppo frequenti. La leg-
ge 219 del 2017 sulle cure di fi ne vita dissua-
de da “ogni ostinazione irragionevole nella 
somministrazione delle cure e dal ricorso a 
trattamenti inutili e sproporzionati”. Nella 
pratica quotidiana, invece, il poter dire “si è 
fatto tutto il possibile” esclude il senso del 
limite e fornisce un alibi consolatorio tanto 
ai curanti quanto ai familiari. Anche quan-
do quel “tutto” è troppo. Il timore è che 
quel “basta” sia vissuto come un abbando-
no e l’accento sulle cure palliative come un 
“non c’è più niente da fare”, quando invece 
c’è tanto da fare nella gestione dei sintomi 
e per promuovere la qualità della vita che 
rimane.

Non so. La seconda parola diffi -
cile è “non so”. Come afferma il chirurgo 
saggista Atul Gawande, “il problema prin-
cipale della medicina – quello che rende la 
posizione del paziente così dolorosa, quella 
del medico così diffi cile, e far parte di una 
società che paga i conti così frustrante – è 
l’incertezza. La condizione normale della 
medicina è l’incertezza. E la saggezza – sia 
da parte dei medici sia da parte dei pazienti 
– sta nel modo di affrontarla”1. Nasconde-
re l’incertezza, tanto della scienza quanto 
del curante singolo, invece di condividerla 
con la persona in cura, è invece una pratica 
corrente. Magari dietro il travestimento più 
trasparente: l’arroganza presuntuosa.

Ho sbagliato. È soprattutto 
corrente nascondere l’errore. Siamo alla ter-
za parola diffi cile: “ho sbagliato”. Un luogo 
comune popolare, molto ripetuto, è che gli 
errori dei medici li copre la terra. In modo 
più raffi nato Bernardino Ramazzini nel suo 
storico libro De Morbis Artifi cum Diatriba sulle 
malattie dei lavoratori, nel capitolo dedicato 
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L’intrepido chirurgo
Una professione sempre più in crisi, tra la paura della sala operatoria e lo scarso ricambio generazionale

L 
a chirurgia è un’attività intimamente con-
nessa al concetto di paura. È forse l’unico 
atto medico in cui la paura della terapia 

supera in molti casi persino la paura della 
malattia. Per prima cosa, c’è la paura dell’ane-
stesia generale: questa fase di abolizione della 
coscienza, in cui il malato subisce una lesione 
della sua integrità, pur con fi ni terapeutici, è 
un pensiero per molti intollerabile. “Dottore, 
mi risveglierò?” è una domanda frequente, 
specie nei soggetti anziani, in cui il pensiero 
del sonno è intimamente legato all’idea di 
morte. Poi, l’atto chirurgico stesso, in cui ven-
gono utilizzati strumenti che in altri contesti 
sono correlati a un’idea di violenza: il bisturi 
che incide, le forbici che sezionano, le scariche 
di corrente elettrica che coagulano. Seguono le 
paure collegate al dopo: il risveglio, il dolore, 
l’immobilità, l’impotenza, i dubbi sul risultato 
dell’intervento, le complicanze, i reinterventi. 
E, infi ne, l’incertezza sulla “verità” comunicata 
dal chirurgo, le parole, gli sguardi, le sospen-
sioni. Tutti fattori che contribuiscono a costru-
ire un contesto, appunto, di paura.

Avvicinarsi alla professione

La paura del chirurgo è in qualche modo 
speculare a quella del malato. È inutile negare 
che l’ansia si trasmette dal malato al chirurgo, 
in misura direttamente proporzionale. Ma in 
che modo questa paura deve essere canalizza-
ta in senso positivo, per tradursi in prudenza? 
Si è sempre detto che si inizia la carriera da chi-
rurgo spinti da una forte passione, dal deside-
rio di guarire con un singolo atto, il momento 
culminante della storia clinica del malato. Sì, 
perché spesso la chirurgia guarisce, al contra-

Luigi Presenti

Direttore della 
Struttura complessa
di chirurgia generale
Presidio ospedaliero
di Olbia

Past-president 
del Collegio italiano 
dei chirurghi

“Si vivono a volte dei momenti 

in cui capita di pensare di essere 

in situazioni che sono forse un po’ 

al di sopra delle nostre possibilità 

razionali”, dice Tullio Pericoli a 

Forward nel suo studio1. “Io sapevo 

quel giorno, andando a casa di 

Giorgio Bocca, che avrei parlato a 

un mio carissimo amico e le mie 

parole sarebbero andate nella 

sua mente e allo stesso tempo 

sarebbero andate in un luogo che 

tutti noi non conosciamo, ovvero 

nell’aldilà. Io sapevo che non l’avrei 

più visto dopo quell’incontro, 

lui mi aveva chiamato quasi per 

rivedermi e salutarmi per l’ultima 

volta. In quel momento io mi sarei 

trovato davanti agli occhi di una 
persona mia cara che avrebbe 
ricevuto quelle parole per portarle 
non so dove. Lo avrebbero 
accompagnato da quel momento 
in avanti per gli ultimi giorni della 
sua vita. E purtroppo non sono 
riuscito a dirgliele perché non 
siamo rimasti insieme noi due 
da soli. Le parole hanno bisogno 
di essere protette perché sono 
fragili, delicate, non possiamo 
sapere cosa susciteranno e cosa 
possono provocare. Credo allora 
che queste parole si possono 
pronunciare in certi momenti e in 

altri è impossibile. Hanno bisogno 
di momenti particolarmente 
protetti e diffi  cili. Io poi quando 
sono andato a parlare con Bocca 
ricordavo un dialogo simile, che 
però lì c’è stato sul serio, tra me 
e mio padre, l’ultimo colloquio 
con lui. Sapevamo entrambi 
che sarebbe stato l’ultimo e lì 
veramente ci siamo parlati. Io 
ho parlato a mio padre sapendo 
che erano le ultime parole che 
pronunciavo a lui da vivo. Ecco, 
questo ho pensato che sarebbe 
potuto capitare con Bocca e invece 
purtroppo non è successo”.  •

rio della medicina interna, che nella maggior 
parte dei casi cura una malattia, senza elimi-
narla. Chi ha un’ernia, dopo l’intervento non 
l’avrà più, e così una calcolosi biliare, molte 
volte anche un cancro, una valvulopatia car-
diaca o un’occlusione intestinale o vascolare. 
Il chirurgo si oppone al corso naturale degli 
eventi, li modifi ca, cambia il destino di una 
persona, riporta in certi casi indietro il malato 
da una patologia che, lasciata a sé stessa, por-
terebbe ineluttabilmente alla morte. È chiaro 
che di fronte a queste situazioni la reazione 
del chirurgo può essere di autocelebrazione o 
di paura.

Chi non ricorda la prima volta in cui il ma-
estro, buono o cattivo che fosse, animato da 
buone o cattive intenzioni, ci ha detto “passa 
dall’altra parte, fai tu”. È in quelle circostanze 
che culmina il processo di avvicinamento alla 
realtà della professione di chirurgo, il cimento 
supremo, il momento della verità. Sono enfa-
tico? Non credo, perché comunque è quello 
il “rito di passaggio” dall’apprendistato alla 
professione, il momento in cui veniamo giu-

Ci sono parole che sembrano soff rire di agorafobia, temono i luoghi aperti, devono essere pronunciate 

in spazi piccolissimi e raccolti, dentro contenitori silenziosi e minimi. Sono fl ebili, curiose ma piene di 

paure. Piene di paure perché sono parole che provano a spingersi in terreni ignoti e terribili, dove gli 

attimi sono brevissimi ed eterni, e insieme sembrano contenere il senso di un’intera vita, o di tutte.

[Testo estratto dal libro 
Tullio Pericoli. Incroci. Torino: Adelphi, 2019.]

LE COSE NON DET TE

I l chirurgo deve essere giovane o prossimo alla gioventù; 

di mano pronta, ferma e mai tremante, abile con la mano sinistra 

non meno della destra; che abbia vista penetrante e chiara; 

che sia intrepido d’animo, e tanto pietoso quanto basti ad essere 

spinto a risanare colui che prese in cura, e non tanto da farsi 

commuovere in modo da usare maggiore precipitazione di ciò che 

conviene, ovvero di tagliare meno di quanto fa bisogno; ma tutto 

faccia come se non ricevesse alcuna impressione del pianto altrui.

AULO CORNELIO CELSO  •  De medicina  [libro VII, proemio]

dicati dal maestro, dai colleghi, dagli infer-
mieri di sala operatoria, che sono i più critici, 
e, in ultima analisi, anche dall’inconsapevole 
paziente, che sarà la prova vivente della bon-
tà del nostro operato. È a questo punto che 
il chirurgo deve rivelarsi “animo intrepidus”, 
come dice Celso, per superare l’ansia che lo at-
tanaglia, la paura di sbagliare, di essere troppo 
lento o al contrario precipitoso (“magis quam 
res desiderat properet!”), di essere impreciso, 
di bloccarsi alla prima diffi coltà, di dover tor-
nare dall’altra parte cedendo la conduzione 
dell’intervento al chirurgo esperto. Da que-
sto momento dipende tutto il seguito della 
propria carriera: c’è chi sarà ritenuto dotato, 
e quindi meritevole di proseguire nella cre-
scita professionale, oppure... passiamo oltre. 
È evidente che un buon maestro deve portare 
l’allievo a questo evento nelle migliori condi-
zioni possibili, sia nel processo formativo sia 
nella gestione del peculiare stato psicologico. 

Costruire il coraggio
E, invece, il coraggio? “Il coraggio uno non 

se lo può dare”, diceva Don Abbondio nei 
Promessi Sposi. Ma è davvero il coraggio quel-
lo che serve per vincere la paura in chirurgia? 
Forse, da un punto di vista strettamente per-
sonale, psicologico, comportamentale, si può 
affermare che una dose di spregiudicatezza 
giovanile possa essere utile. Non a caso Cel-
so scrive che il chirurgo deve essere giovane. 
Utilizza il termine adulescens: pensate quanto 
è lontano questo termine dalla realtà attuale, 
con una chirurgia gerontocratica, in cui spes-
so l’inizio vero dell’attività di sala operatoria 
si realizza, perlomeno nel nostro paese, in 
un’età in cui altrove le carriere sono al culmi-
ne, se non addirittura al termine. E dove va a 
fi nire il giovane chirurgo, col suo bagaglio di 
inesperienza e di derivanti frustrazioni? Spes-
so in piccole realtà ospedaliere, prive di mezzi 
e di risorse umane di buon livello, in cui, in 
relazione alla scarsità dei volumi di attività, il 
suo livello di preparazione non decollerà mai. 
E allora tornerà la paura, per il caso grave che 
verrà ricoverato dal Pronto soccorso, e dovrà 
gestirlo, magari anche operarlo, senza il sup-
porto di esperienza personale e spesso anche 
senza una persona di riferimento che possa 
aiutarlo.

Poi ci domandiamo perché la chirurgia, un 
tempo considerata la regina delle arti medi-
che, non è più desiderata, non ha più “appe-
al” verso i giovani medici. È vero, c’è anche la 
“nuova paura”, quella del cosiddetto conten-
zioso medico-legale, che ha preso oggi in Ita-
lia dimensioni inimmaginabili, con la conse-
guenza di un rapporto medico-paziente non 
più sereno, in cui spesso è il medico a vedere 
il paziente come un nemico, come un sogget-
to pronto a criticare, a chiedere risarcimenti 
per ogni complicanza pur rientrante nella 
norma, addirittura a sporgere denunce penali. 
Vero. Ma credo che di più agisca nell’allonta-
namento da questa scelta la perdita di presti-
gio, la diffi coltà della carriera, l’incertezza sul 
proprio inserimento professionale.

E allora, quale risposta? Il coraggio? Forse 
non ha ragione Don Abbondio, il coraggio 
si può costruire con una formazione al pas-
so con i tempi, che crei professionisti consa-
pevoli della diffi coltà del mestiere, ma anche 
della possibilità di affrontare la professione 
con “animo intrepido”, come diceva il nostro 
buon Celso.  F

Ma è davvero il coraggio quello che serve 
per vincere la paura in chirurgia?

1. L’intervista completa a Tullio Pericoli è su 

www.sentichiparla.it/cultura/ritratti-amicizia-conversazione-tullio-pericoli/
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che facciamo: è la paura di essere lasciati a 
noi stessi, ad affrontare da soli i nostri dub-
bi. Ma se un livello di ansia fi siologica può 
aiutare ad affrontare con più consapevolez-
za situazioni critiche prestando attenzione 
ai dettagli che con l’esperienza si fi nisce di 
ignorare, averne troppa può rivelarsi paraliz-
zante e sul lungo periodo demotivante. La 
formazione medica non può essere un con-
tinuo atto di coraggio dovuto a un sistema 
inadeguato.

Un salto culturale

Maggiori investimenti in personale e di-
dattica e ridefi nizione radicale dei percorsi 
formativi sono condizioni necessarie, ma 
non suffi cienti. Il salto da fare è prima di 
tutto culturale. Siamo ancora prigionieri di 
una mentalità “artigianale”, secondo la qua-
le basta passare un po’ di tempo in un repar-
to, “fare” qualcosa e magicamente le cose si 
apprenderanno. Anzi, secondo alcuni più 
tempo si passa tra le mura di un ospedale 
meglio è. Non c’è nulla di più lontano dal 
concetto di formazione: come per il “tem-
po di cura”, che non è solo prescrizione di 
ricette ma ascolto e comprensione del pa-
ziente, presa in carico, così si deve pensare 
a un “tempo di formazione” in cui i tutor 
si mettono costantemente a fi anco dello 
specializzando e stringono con lui un vero 
e proprio “patto formativo” per garantirgli 
la trasmissione delle proprie conoscenze e 
di quelle competenze richieste per diventare 
un bravo specialista, delimitando il perime-
tro di quello che serve davvero apprendere.

Altrimenti il rischio è che qualsiasi cosa 
venga spacciata come formazione, dalle 
scartoffi e burocratiche che nessuno vuole 
fare alle procedure a bassa qualifi cazione 
che spetterebbero ad altri, svuotando di si-
gnifi cato una professione che non è solo un 
lavoro, è una missione. Soltanto in questo 
modo la progressiva autonomia del medico 
in formazione potrà essere raggiunta concre-
tamente e con la necessaria serenità. Perché 
alla fi ne è questo che chiediamo: acquisire 
responsabilità con una seria supervisione, 
senza improvvisazione, da parte di chi ha 
già vissuto le stesse diffi coltà per essere mes-
si in grado di operare le scelte migliori verso 
i nostri pazienti.

Alla fi ne, arriverà il momento di essere 
davvero soli, con responsabilità concrete e 
senza una rete di supporto.

Un po’ di paura rimarrà sempre, ma se 
potremo camminare su solide basi costruite 
in percorso di formazione degno di questo 
nome, la nostra professionalità potrà esse-
re messa con sicurezza a disposizione della 
collettività.  F

La paura di essere inutili, 
il coraggio di formarsi
Tra ansia fi siologica e paura paralizzante

Stefano 
Guicciardi

Presidente di 
FederSpecializzandi

Mirko Claus

Vicepresidente 
vicario di 
FederSpecializzandi

“O 
ggi spero di non aver ammazzato 

nessuno” è ciò che diciamo con un’ap-

parente leggerezza dopo i primi turni da medici 

neoabilitati: le prime guardie, le prime sostitu-

zioni. Spesso lo accompagniamo con una risata 

liberatoria, ma dietro la facciata nascondiamo 

molte volte un sentimento di sincera appren-

sione per quel paziente.

In Italia i corsi di laurea in medicina e chi-
rurgia sono infatti ancora in grande misura 
legati a un paradigma nozionistico e non 
mettono nelle condizioni di affrontare situa-
zioni pratiche di base che molti medici alle 
prime armi si ritrovano ad affrontare sulla 
propria pelle. Giudici ultimi, a proprie spe-
se, della nostra competenza, sono loro che 
ci pongono di fronte alle nostre insicurezze.

Il corso di laurea assomiglia piuttosto a 
un “safari”: i pazienti sono creature a cui 
non avvicinarsi troppo e ogni contatto oc-
casionale avviene rigorosamente per tempi 
ridotti. Sembra impossibile ma può capitare 
che, dopo sei anni trascorsi sui libri, un neo-
laureato non abbia ad esempio mai esegui-
to nemmeno un prelievo venoso, sommini-
strato una terapia per via intramuscolare, a 
differenza invece di studenti di altri corsi, 
come quello di infermieristica. Eppure, a 
pochi mesi dalla laurea un giovane medico 
si può ritrovare a coprire guardie mediche e 
ambulatori di medici di famiglia, può rila-
sciare certifi cati di malattia o può constatare 
il decesso di una persona, senza avere mai 
visto un uomo morire.

Imparare a volare

Le cose non vanno molto meglio all’ini-
zio della specializzazione, dove lacune di 
base possono sommarsi, come è naturale 
che sia, a quelle della disciplina specifi ca.

“Guarda, questa notte è stata un inferno”, 
dice un collega specializzando al termine 
di un turno, passando i casi in consegna. 
Al primo anno, il timore di essere il meno 
competente del proprio gruppo, al quale ca-
piteranno i casi peggiori o più complessi è la 
consuetudine. Ci si ritrova magari lontano 
da casa, in un ospedale mai visto prima con 
altri specializzandi provenienti da esperien-
ze formative diverse, a volte più complete, e 
fi n da subito si percepisce che il rapporto tra 
pari non è realmente tale.

Lo stesso vale per gli specialisti più anzia-
ni. “Ci pensi tu, lo sai fare, vero?”, chiede lo 
strutturato che ci si ritrova ad affi ancare per 
la prima volta. “Devo andare in ambulato-
rio, fi nisci di fare questi esami?”. Se la rispo-
sta è negativa il gioco è fatto: la diffi coltà di 
ammettere di non essere in grado di svolgere 
il compito richiesto e l’imbarazzo di dover 
chiedere aiuto disturbando un collega im-
pegnato in altre attività si abbatteranno ine-
vitabilmente sulla propria autostima. Certo, 
per imparare a volare prima o poi bisogna 
lanciarsi dal nido. Il punto però è farlo dopo 
aver acquisito bene i rudimenti altrimenti il 
rischio è quello di schiantarsi, e soprattutto 
avendo chiaro come rimediare alle proprie 
mancanze. 

La verità è che gli specializzandi non han-
no una mappa per orientarsi, un quadro 
concettuale, dato che in Italia non esisto-
no piani formativi standardizzati a livello 
nazionale, e spesso non hanno nemmeno 
tutor capaci di seguirli come dovrebbero, 
essendo nella maggior parte dei casi impe-
gnati a farsi carico di interi reparti sottor-
ganico con ritmi sempre più insostenibili. 
Il risultato è che la formazione medica, in 
particolare quella specialistica, diventa una 
scommessa. Chi capiterà in una realtà vir-
tuosa potrà formarsi adeguatamente; chi 
invece fi nirà in contesti alle prese con mere 
esigenze di organico fi nirà gettato nella mi-
schia senza garanzie. 

La paura che a volte stringe la pancia non 
riguarda le nostre capacità, la voglia di met-
terci in discussione, il desiderio di impara-
re fi no a tarda notte, la passione in quello 

 I L  PA R A D O S S O  I TA L I A N O
1. Servono medici specialisti.
2. Esiste un surplus di medici da formare.
3. Non vengono fornite le risorse adeguate per formarli.

T R E  S T E P  P E R  M I G L I O R A R E  
L A  Q U A L I TÀ  F O R M AT I V A

1. Progressiva ristrutturazione dei piani formativi per competenze, 
 implementati in percorsi unici e standardizzati che valorizzino 
 virtuosamente strutture del Ssn, università e realtà territoriali.

2. Rigorosa implementazione dei processi di accreditamento, 
 sia strutturale-assistenziale sia didattico-formativo.

3. Potenziamento degli organi di verifica e valutazione della qualità 
 formativa (osservatorio nazionale e osservatori regionali) 
 e degli strumenti a loro disposizione (questionari, site visit).

Accesso ai corsi di laurea 
in medicina e chirurgia

1su 6,7
Rapporto medio posti disponibili/iscritti

Accesso alle scuole 
di specializzazione

1su 2,2
Rapporto medio posti disponibili/iscritti

degli ultimi 6 anni

18.773
 iscritti al test 

versus

8776
 posti disponibili

20
19

Fonte: FederSpecializzandi.

+253 
differenza posti richiesti 

dalla Conferenza Stato-Regioni 
e posti a disposizione

–1653
la differenza nel 2018

La formazione medica non può 
essere un continuo atto di coraggio 
dovuto a un sistema inadeguato.
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L’aggressione verbale
subita viene considerata

38%

si sente poco 
o per nulla

sicuro

46%

è abbastanza o molto 
preoccupato di subire 

episodi di violenza

50%
ha subito aggressioni 
verbali

1volta su 2 l’aggressione subita poteva essere prevista

78%

Non sa se esistono
procedure aziendali per

prevenire e/o gestire
gli atti di violenza

84%

Non conosce
le procedure aziendali
per prevenire/gestire

gli atti di violenza

L’aggressione fisica
subita viene considerata

42%

un evento
 “abituale” 

16%

un evento
 “inevitabile” 

4%
ha subito aggressioni 
fisiche

48%

un evento
 “abituale” 

     12%

un evento
 “inevitabile” 

23%

Sì, senza
necessità

di cure

12%

Sì, con
necessità

di cure

65%

No

46%

Sì,
dai colleghi

19%

Sì, dalle forze
dell’ordine

35%

No

Ha mai
subito
danni
fisici?

Ha
ricevuto

aiuto?

PERCEZIONE DELLA SICUREZZA E CONOSCENZA
DELLE PROCEDURE AZIENDALI

LA VIOLENZA CONTRO GLI OPERATORI SANITARI IN ITALIA

Intervista a 
Ombretta 
Silecchia

Medico di famiglia, 
Bari

Medico di continuità 
assistenziale, 
Alberobello 

Gruppo di lavoro 
sicurezza, Fnomceo

Quando è il medico a chiedere aiuto
Minacce, aggressioni e violenze in ospedale e durante le guardie mediche: una roulette russa

L 
a paura è un nemico per il 

professionista sanitario. Quali sono le 

principali paure dei medici? 

La paura principale è proprio quella di ave-
re paura. Il timore di perdere la serenità e la 
lucidità necessarie all’esercizio della nostra 
professione, a causa della consapevolezza di 
lavorare in condizioni che spesso non rispet-
tano neppure i criteri minimi di sicurezza. 
Ma è una paura che allontaniamo nel mo-
mento stesso in cui indossiamo il camice per 
iniziare il nostro turno, perché sempre più 
forti di essa sono l’amore per la professione 
e la volontà di prestare le cure migliori a chi 
ne ha bisogno. 

 
Lei è stata vittima di un’aggressione e 

minaccia… Cosa ha provato e come ha 

reagito?

Circa due anni e mezzo fa, durante un 
turno di lavoro nel servizio di continuità as-
sistenziale, ho subito una minaccia a mano 
armata da parte di un pregiudicato, un utente 
abituale che richiedeva ormai quotidiana-
mente la prescrizione e la somministrazione 
di analgesici da cui era dipendente. Quell’in-
dividuo aveva già aggredito verbalmente e 
minacciato più volte me e le mie colleghe 
ma, quella sera, dopo il mio rifi uto di un’en-
nesima prescrizione impropria, si presentò in 
ambulatorio mostrandomi il manico di una 
pistola che aveva nella cintura dei pantaloni, 
ricordandomi che “non aveva nulla da per-
dere”. In quella sede si lavorava da sole, dalle 
20 di sera alle 8 del mattino; ogni notte con 
la paura di non riuscire a tornare a casa alla 
fi ne del turno. 

Dopo quell’episodio, ho trovato la forza 
di reagire nell’amore per la mia professione, 
nella solidarietà dei colleghi e nella rabbia 
nei confronti di un sistema aziendale che 
avrebbe dovuto tutelarmi e invece mi negava 
il trasferimento e, senza preavviso, sospen-
deva il servizio di vigilanza dopo poche set-
timane dalle minacce.

Ho denunciato quell’uomo, che è stato 
poi tradotto in carcere, e dopo qualche gior-
no ho ripreso a lavorare. Non potevo permet-
tere che la paura condizionasse la mia vita e 
che mi impedisse di svolgere la mia profes-
sione. Certo, per i miei familiari è stato più 
diffi cile accettare le mie scelte: ancora oggi 
hanno paura.

L’aggressione nel settore sanitario è un 

fenomeno arrivato alla cronaca. 

Quali le dimensioni? 

L’escalation di violenza contro i medici e 
gli altri operatori sanitari deve essere consi-
derata una vera e propria emergenza della sa-
nità pubblica. Nel 2017 sono stati denunciati 
all’Inail più di 1200 casi (più di tre al giorno) 
su un totale di 4000 casi di violenza sul luogo 
di lavoro. Due vittime su tre sono donne. Tra 
le aree più a rischio sul territorio abbiamo la 
continuità assistenziale, il 118 e i servizi psi-
chiatrici e, in ambito ospedaliero, il pronto 
soccorso. I motivi delle aggressioni possono 
essere diversi: una mancata priorità di accesso 
al servizio, il rifi uto di una prescrizione inap-
propriata, una diagnosi o un referto sgraditi 

spesso bastano a scatenare la violenza da par-
te dei pazienti stessi o dei parenti. Il pronto 
soccorso certamente subisce le conseguenze 
della mancanza di personale e del sovraffol-
lamento. La continuità assistenziale spesso, 
invece, diventa il luogo della violenza preme-
ditata contro medici, spesso donne, che lavo-
rano in completa solitudine in ambulatori 
periferici o al domicilio di sedicenti pazienti. 

Quali sono le aggressioni più comuni?

Nella maggior parte dei casi si tratta di ag-
gressioni di natura verbale, ma vengono de-
nunciate anche molestie, aggressioni fi siche 
e rapine; che hanno come conseguenza de-
pressione, ansia, disturbi del sonno e quindi 
assenza dal lavoro e necessità di cure e soste-
gno psicologico. Ricordo che nel settore dove 
tutt’oggi lavoro, la continuità assistenziale, ci 
sono stati tre casi di omicidio. 

Secondo un questionario messo online 
lo scorso anno da Fnomceo e rivolto a tut-
ti i medici e operatori sanitari italiani, il 50 
per cento dei lavoratori ha subito aggressio-
ni verbali, il 4 per cento violenza fi sica. Circa 
la metà delle vittime ritiene che l’aggressio-

ne potesse essere prevista e la considera un 
evento “abituale”. Dalla survey emerge in 
maniera inequivocabile e allarmante il senti-
mento di rassegnazione che spesso è alla base 
di una mancata denuncia dell’aggressione. E 
purtroppo, anche quando la denuncia viene 
fatta, spesso resta inascoltata per poca sensi-
bilità sul tema da parte delle autorità compe-
tenti, per inadeguatezze strutturali e organiz-
zative o per carenza di fondi. 

È un rischio connesso al mestiere che 

c’è sempre stato o che si è acuito negli 

ultimi anni? 

Questa escalation di violenza, come ha 
più volte sottolineato il presidente della 
Fnomceo, Filippo Anelli, è anche frutto di un 
cambiamento culturale secondo cui la sanità 
è considerata alla stregua di un supermercato 
e la salute un bene di consumo. La “medicina 
delle cure”, che prevedeva una fi ducia totale 
nei tempi e nelle capacità del medico, è stata 
soppiantata dalla “medicina dei desideri”, che 
deve essere in grado di curare tutto e subito, 
non prevedendo né l’attesa né la morte come 
evento inevitabile della vita. a p.22 →

Fonte: Dati preliminari della survey nazionale sulla violenza contro gli operatori della Fnmoceo 2018.
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Come si sta muovendo la Fnmoceo 

per contrastare il fenomeno della 

violenza contro gli operatori sanitari?

La Fnomceo si sta impegnando da tempo 
e su più fronti. Ha chiesto con forza e otte-
nuto nel marzo 2018 l’insediamento, presso 
il Ministero della salute, dell’Osservatorio 
permanente per la garanzia della sicurezza e 
per la prevenzione degli episodi di violenza 
ai danni di tutti gli operatori sanitari, con lo 
scopo di monitorare il fenomeno, raccogliere 
dati e analizzare i casi di aggressione per in-
dividuare i fattori di pericolosità e proporre 
soluzioni per la prevenzione, nuove norme 
di legge, misure organizzative e legislative. 
Inoltre, ha formato un gruppo di lavoro si-
curezza che, unitamente al tavolo intersinda-
cale permanente di consultazione, affronta il 
problema della violenza allo scopo di defi ni-
re una strategia comune per la prevenzione 
delle aggressioni e il monitoraggio dei rischi 
e dei margini di intervento.

Un’altra iniziativa è la giornata naziona-
le contro la violenza sugli operatori sanitari 
istituita col fi ne di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le istituzioni. La giornata è stata 
celebrata per la prima volta a Bari, lo scorso 
13 settembre, ed è stata dedicata alla memo-
ria della collega barese Paola Labriola, ucci-
sa da un paziente mentre era in servizio. In 
quell’occasione è stata anche presentata la 
campagna “Prima di aggredire, Pensa”, pro-
mossa da Fnomceo e Omceo di Bari, con 
l’obiettivo di una riconciliazione tra medici e 
cittadini, entrambi vittime delle ineffi cienze 
del Servizio sanitario nazionale. Perché non 
basta rendere più sicuri i luoghi di lavoro ma 
è necessaria una rivoluzione culturale per re-
cuperare il rapporto di fi ducia con i pazienti, 
che si è incrinato negli anni.

Si stanno prendendo dei provvedimenti 

legislativi, e non solo, per la sicurezza 

nei posti di lavoro più esposti?

La Fnomceo ha chiesto da tempo che 
il reato di aggressione contro gli operatori 
sanitari fosse perseguibile d’uffi cio perché, 
nella maggior parte dei casi, le vittime non 
denunciano per rassegnazione, vergogna 
o paura di ritorsioni da parte dell’aggres-
sore. Per questo giudica positivamente la 
proposta di legge sulle misure di contrasto 
alle aggressioni del personale sanitario, che 
vede tra i fi rmatari i deputati Marco Lacarra, 
Paolo Siani, Vito De Filippo e Ubaldo Pa-
gano. È un passo avanti dal punto di vista 
legislativo che deve però necessariamente 
essere accompagnato da un profondo cam-
biamento strutturale e organizzativo dei ser-
vizi, purtroppo ancora molto lontano. Nel 
servizio di continuità assistenziale, ad esem-
pio, nulla è cambiato dallo stupro della col-
lega e amica Serafi na Strano, che per tutti 
noi avrebbe dovuto rappresentare il punto 
di non ritorno. Ogni notte si continua a ri-
schiare la vita. E questo è inaccettabile.  F

Cambiamento climatico, terrorismo islamico, cyber attacchi: le grandi paure della popolazione mondiale

I 
l 15 marzo 2019 giovani studenti e non 
solo da tutto il mondo hanno riempito 
1700 piazze di oltre 100 paesi in occasio-

ne dello sciopero mondiale per il clima. Si è 
trattato di un fenomeno mai visto prima: mi-
lioni di persone hanno manifestato contro 
le politiche che negli ultimi duecento anni 
hanno spremuto, inquinato e surriscaldato il 
nostro pianeta. Ma qual è la reale presa di co-
scienza del problema climatico a livello glo-
bale? Una stima la propone un recente son-
daggio di Pew Research, condotto in 26 paesi 
del mondo. Il riscaldamento globale e le sue 
conseguenze sono al primo posto come pre-
occupazione in 13 dei 26 paesi presi in con-
siderazione, fra cui Canada, Messico, Brasile, 
Argentina, Australia, Svezia, Germania, Re-
gno Unito e Spagna. Nel complesso si tratta 
dei due terzi degli intervistati nel sondaggio.

Il problema climatico

In Europa il paese più preoccupato del 
cambiamento climatico è la Grecia, dove il 
90 per cento degli intervistati lo ha indicato 
come maggiore paura, seguita dalla Francia 
(83 per cento di risposte affermative) e dalla 
Spagna (81 per cento). In Italia, invece, no-
nostante si posizioni al quarto posto, con il 
71 per cento degli italiani che dichiara di es-
sere spaventato dal cambiamento climatico, 
la principale paura resterebbe il terrorismo 
di matrice islamica, indicato dall’80 per cen-
to degli intervistati. Siamo dopo la Francia il 
paese europeo più spaventato dal terrorismo, 
sebbene siano diminuite nell’ultimo anno le 
persone che si dicono preoccupate da questo 
pericolo. Infi ne, quasi la metà degli italiani 
si sente minacciata dalla possibilità di cybe-
rattacchi. Ancora meno che in Italia si preoc-
cupano di cambiamento climatico i cittadini 
di Stati Uniti e Russia: il 59 per cento degli 
statunitensi e solo il 43 per cento dei russi ne 
sono spaventati.

La più grande paura degli statunitensi è 
quella dei cyberattacchi da parte di altre po-
tenze, mentre anche per i russi è il terrorismo 
islamico. Coerentemente con l’essere allar-
mati per le conseguenze del riscaldamento 
globale, la maggior parte dei cittadini greci 
si è detta preoccupata anche dell’andamen-
to dell’economia globale, ma si tratta di una 
mosca bianca. Lo stacco rispetto agli altri pa-
esi, Italia inclusa, in questo senso è assai ri-
levante: solo il 35 per cento degli intervistati 
europei si sente minacciato nella propria si-
curezza dalle logiche dell’economia globale. 
In generale il cambiamento climatico preoc-
cupa più delle minacce del programma nu-
cleare della Corea del Nord. Persino in Giap-
pone e in Corea del Sud, non più del 73 per 
cento e del 67 per cento della popolazione 
rispettivamente dichiara di temere il disastro 
nucleare. Anche negli Stati Uniti il 58 per cen-
to della popolazione teme le iniziative di Kim 
Jong-un.

L’evoluzione della percezione della po-
polazione sul problema climatico rispetto 
al 2013, cioè ben prima che fosse fi rmato 
l’accordo sul clima di Parigi, è molto interes-
sante. Sei anni fa solo il 56 per cento degli 
intervistati nei 23 paesi dichiarava di legge-
re il cambiamento climatico come una grave 
minaccia per il proprio paese. La percentuale 
è poi salita al 63 per cento nel 2017 e al 76 
per cento nel 2018.

E nel resto del mondo?

Un’area del pianeta molto attenta alle que-
stioni climatiche è l’America centro-meridio-
nale. Tra i tre paesi dell’America Latina dove 
sono state condotte le interviste – Brasile, 
Argentina e Messico – il cambiamento cli-
matico continua a essere la preoccupazione 
principale, confermando una tendenza con-
solidata. Già nel 2015 un altro studio condot-
to sempre da Pew Research rilevava che l’A-

da p.21 →

Cosa temono i cittadini del mondo

Un’area del 
pianeta molto 
attenta alle 
questioni 
climatiche 
è l’America 
centro-
meridionale.
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merica Latina era particolarmente sensibile al 
problema. L’80 per cento circa dei messicani 
afferma oggi che il cambiamento climatico 
è una grave minaccia, con un aumento di 8 
punti percentuali dal 2017 e di 28 punti dal 
2013. Quasi i tre quarti degli argentini e dei 
brasiliani considera il cambiamento climati-
co un enorme pericolo globale. Diversamente 
da quanto accade in altre parti del mondo, 
l’istruzione svolge un ruolo signifi cativo nel 
modo in cui gli intervistati latinoamericani 
valutano la minaccia del cambiamento cli-
matico. In Brasile, per esempio, più di otto 
su dieci di quelli con un’istruzione seconda-
ria o superiore ritengono che il cambiamen-
to climatico sia un grave problema, rispetto 
a sei su dieci di quelli con livelli minori di 
istruzione. La maggioranza degli intervistati 
in America Latina esprime inoltre una pre-
occupazione signifi cativa per la condizione 
dell’economia globale. Più di sei intervistati 
su dieci, in tutti e tre i paesi esaminati, la con-
sidera una minaccia, rendendo l’instabilità 
economica il secondo problema percepito in 
Argentina e Brasile e il terzo in Messico. Oltre 
la metà dei sudamericani è poi spaventata da-
gli armamenti nucleari, come il programma 
nucleare della Corea del Nord, e dagli attac-
chi informatici da parte di altri paesi.

Spostandosi in Africa, l’Isis rappresenta la 
più grande minaccia in Nigeria. In Kenya, in-
vece, dove la siccità e gli eventi meteorologi-
ci estremi hanno infl uenzato negativamente 

l’agricoltura, il principale problema percepi-
to è ancora il cambiamento climatico: il 71 
per cento della popolazione keniota si dice 
preoccupata. In Sudafrica, infi ne, meno del 
60 per cento delle persone condivide questo 
timore, con un forte bias legato al livello di 
istruzione e quindi di reddito: i gruppi più 
avvantaggiati economicamente sono più in-
clini a vedere il cambiamento climatico come 
una delle maggiori minacce per il paese.

Leggere i dati

È necessario tuttavia osservare bene i dati: 
il fatto che in alcuni paesi il riscaldamento 
globale sia il principale timore della popola-
zione non signifi ca che la maggior parte degli 
abitanti di quel paese sia realmente preoccu-
pato dalle questioni ambientali. In Canada, 
per esempio, è vero che la fetta più grossa 
dei rispondenti ha indicato come maggiore 
minaccia percepita il cambiamento climati-
co, ma è anche vero che si registra in media 
una scarsa preoccupazione da parte della po-
polazione per tutti i rischi paventati, tanto 
che a essere preoccupati per il riscaldamento 
globale è solo il 66 per cento dei canadesi. 
Anche rimanendo in Europa si osserva che 
ci sono paesi come Grecia, Francia e Spagna 
che si dicono più spaventati su tutti i fron-
ti proposti, altri come Polonia e Ungheria, 
dove le percentuali di cittadini che hanno 
risposto affermativamente a ogni domanda 
sono minori.

L’infl uenza della politica

Stando ai dati raccolti, l’infl uenza del 
“Trump pensiero” – nel suo complesso, non 
solo sulle questioni ambientali – pare tutt’al-
tro che secondaria. In quasi tutti i paesi esa-
minati si è registrato un signifi cativo aumento 
dal 2013 al 2018 circa l’impatto che la politica 
americana sta avendo sul proprio paese. In 
Germania e Francia, in particolare, la metà de-
gli intervistati è di questa opinione, il 30 per 
cento in più rispetto a cinque anni fa. In Ita-
lia, invece, sembreremmo essere molto meno 
preoccupati: solo il 22 per cento della popo-
lazione considera l’infl uenza statunitense un 
problema per il paese. Si osserva una forte 
connessione tra il considerare gli Stati Uniti 
come una minaccia e la mancanza di fi ducia 
nel loro presidente Donald Trump. In 17 pae-
si esaminati, le persone che dichiarano di ave-
re poca o nessuna fi ducia in Trump sono più 
propense a interpretare l’infl uenza degli Stati 
Uniti come una minaccia per il proprio paese.

Infi ne, i dati mostrano che gli europei che 
si sentono vicini a posizioni politiche di de-
stra sono meno interessati al riscaldamento 
climatico. I sostenitori della Alternative for 
Germany (AfD), per esempio, hanno il 28 
per cento in meno di probabilità di sentirsi 
minacciati dal global warming. La maggiore 
preoccupazione fra i partiti di destra europei 
e americani rimane il fondamentalismo isla-
mico.  F 

Cristina Da Rold

Siamo dopo la 
Francia il paese 
europeo più 
spaventato dal 
terrorismo.
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L’era delle grandi paure ambientali
Tra problemi economici, rischi per la salute ed emergenza sociale, la crisi ambientale sembra essere in atto. Ma che ruolo gioca la paura?

Così intitolava un articolo del New York Ti-

mes pubblicato qualche mese fa1. 
Anche per Greta Thunberg, la giovane at-

tivista svedese diventata simbolo della lotta 
ai cambiamenti climatici, la paura sul tema 
dei cambiamenti climatici sembra l’unico 
sentimento a cui appellarsi: “Non voglio la 
vostra speranza, voglio che entriate nel pa-
nico. Tutti devono sentire la paura che io 
provo tutti i giorni... Ma non è troppo tardi 
per agire”. Quindi panico ma anche azione.

La crisi ambientale

Secondo il Rapporto sulla sicurezza in Ita-
lia e in Europa, un’indagine condotta in sei 
paesi europei (Italia, Francia, Germania, Re-
gno Unito, Olanda e Ungheria) su un cam-
pione di circa mille abitanti per ciascun pae-
se, i rischi che preoccupano di più gli italiani 
sono i temi ambientali, gli eventi meteorolo-
gici estremi, il fallimento delle politiche per 
combattere i cambiamenti climatici, i disa-
stri ambientali causati dalle attività umane, 
la perdita di biodiversità. Le principali paure 
evidenziate dall’indagine sono quelle con-
nesse in particolare all’inquinamento (64 
per cento dei rispondenti) e alla distruzione 
dell’ambiente e della natura (60 per cento)2.

La crisi ambientale in atto e la consape-
volezza sul destino del nostro pianeta sem-

Paola Michelozzi

Dipartimento 
di epidemiologia

Servizio sanitario 
regionale del Lazio

Asl Roma 1

brano dunque suscitare sentimenti di paura. 
Quanto questo sia dovuto alla mancanza di 
azioni effi caci ad oltre tre anni dalla confe-
renza sul clima di Parigi (COP21), dove 195 
paesi avevano siglato il primo accordo sul 
clima, e quanto giochino fattori diversi o 
perfi no elementi irrazionali è degno di rifl es-
sione. Innanzitutto, ci sono elementi scien-
tifi ci suffi cientemente comprensibili dalla 
gente in grado di far percepire il pericolo le-
gato al degrado ambientale?

I rischi per la salute

L’Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms) e il progetto Global burden of disease 
hanno stimato che nel mondo, ogni anno, 
circa 4,2 milioni di decessi sono attribuibili 
all’esposizione a inquinamento atmosferico 
e nove persone su dieci sono esposte a livelli 
di inquinamento superiori alle normative vi-
genti3. In Italia, l’inquinamento atmosferico 
è all’ottavo posto tra le cause di malattia e di 
mortalità con circa 30.000 decessi prematuri 
l’anno4.

I cambiamenti climatici devono essere 
considerati come un moltiplicatore dei prin-
cipali fattori di rischio già esistenti in grado 
di produrre effetti sulla salute della popola-
zione attraverso meccanismi diretti e indiret-
ti. L’Oms ha stimato circa 250.000 decessi 

l’anno tra il 2030 e il 2050 nella popolazione 
anziana, una stima conservativa che consi-
dera solo l’effetto dovuto all’incremento di 
temperatura atteso e non considera i nume-
rosi esiti di salute associati a fattori legati ai 
cambiamenti climatici (malnutrizione, diar-
rea, malattie infettive trasmesse da vettori, 
traumatismi causati da eventi estremi come 
inondazioni, incendi)5. Cambiamenti cli-
matici e inquinamento atmosferico sono le 
due emergenze ambientali del nuovo secolo 
e sono fortemente interconnessi: la princi-
pale causa dell’inquinamento atmosferico, 
cioè l’uso di combustibili fossili, è anche il 
maggior determinante dei cambiamenti cli-
matici. 

La crisi ambientale in atto, se non ferma-
ta, sarà in grado di trascinare con sé una crisi 
economica, insieme a una crisi sociale e glo-
bale della salute6. Il tema dell’immigrazione 
è oggi al centro del dibattito politico ma oc-
corre tener presente che in futuro, tra le cause 
di migrazione forzata, i processi di degrado 
ambientale assumeranno un ruolo crescente 
destinato a incrementare il fenomeno7; nel 
2018 circa 17,2 milioni sono stati gli sfollati 
a causa di disastri ambientali8, con un trend 
in aumento e un numero di “migranti am-
bientali” atteso nel 2050 di oltre 400 milioni 
di persone9.

La crisi ambientale in atto e la consapevolezza sul destino del nostro 
pianeta sembrano suscitare sentimenti di paura.

“Time to Panic. The planet is getting warmer in 

catastrophic ways. And fear may be the only thing 

that saves us”.
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L’obiettivo di Greta Thumberg 

è quello di sensibilizzare le 

persone riguardo i cambiamenti 

climatici in atto. Nonostante il suo 

impegno, non sta riuscendo nella 

sua impresa, ma scommettiamo 

che non si darà per vinta fi no a 

quando il suo scopo non sarà 

raggiunto. Anche se ha solo 16 

anni, ha avuto un grosso impatto 

su noi giovani che ci ispiriamo a 

lei per sensibilizzare i grandi del 

mondo e per dare, alle prossime 

generazioni, un barlume di 

speranza. Il 19 aprile, il giorno in 

cui siamo andati ad incontrarla 

in Piazza del Popolo a Roma, è 

stata in grado di trasmetterci 

una grande determinazione e 

speranza. Ci ha dimostrato che un 

futuro sostenibile è possibile. Noi, 

in quanto nuova generazione, 

ci dobbiamo impegnare più di 

tutti per far sì che questo futuro 

diventi realtà. — Luca, 9 anni,
e Davide, 14 anni

P er me Greta è una ragazza forte e decisa 

che ha fatto aprire gli occhi a milioni di 

persone, perché io stessa non avevo ben 

chiara la situazione drastica del mondo oggi, 

quindi grazie a lei spero che oggi l’umanità 

faccia più attenzione a mantenere un mondo 

migliore. — Agata, 13 anni

È terribile pensare che una 

ragazzina di soli sedici anni 

debba temere per il proprio futuro. 

Siamo giunti al punto di non 

ritorno e alla preoccupazione per 

le condizioni del nostro pianeta 

ed il riscaldamento globale si 

sostituisce la paura. La stessa che 

Greta Thunberg dice di provare 

e che cerca di trasmettere a 

tutti coloro che continuano a 

mostrarsi indiff erenti di fronte al 

disastro climatico a cui stiamo 

andando incontro. È con questa 

consapevolezza, insolita per la 

sua età, che Greta ha scelto di 

diventare un’attivista ambientale 

e di scioperare, trascinando con 

sé nella sua protesta i ragazzi di 

tutto il mondo. Si parla spesso del 

coraggio che è stata in grado di 

dimostrare e di quanto sia diffi  cile 

e spesso pericoloso esporsi in 

questo modo all’opinione pubblica 

e ai media, soprattutto quando si 

è così giovani, portando le proprie 

idee e la propria immagine agli 

occhi di tutti. Eppure, a mio parere, 

il coraggio di Greta non si ferma 

a questo. Questa ragazza non è 

solamente riuscita a comprendere 

la gravità della situazione in cui 

il pianeta si trova, ma ha anche 

reagito con determinazione, forte 

della consapevolezza che, se ci 

muoviamo ora, ci potrebbe essere 

ancora una speranza. Greta è stata 

quindi in grado di trasformare la 

paura, che spesso le si contesta, 

nella forza che le ha permesso di 

agire per cambiare le cose.

— Viola, 18 anni

La paura può essere interpretata anche 
come un’emozione sana e utile.

Il coraggio di Greta
Greta Thunberg, 16 anni, è la giovane studentessa 
svedese che ha iniziato a scioperare da scuola ogni 
venerdì per promuovere politiche e comportamenti 
sostenibili, sensibilizzando intere generazioni al tema 
dei cambiamenti climatici. La sua battaglia, iniziata a 
nove anni, si compone di piccole tappe e tanto coraggio, 
dai primi passi mossi in casa per ridurre l’impatto 
ambientale della sua famiglia fi no ai discorsi tenuti al 
COP24 delle Nazioni Unite. Abbiamo chiesto a bambini 
e ragazzi tra i 9 e i 18 anni cosa pensano del coraggio di 
Greta e della battaglia che sta portando avanti.

tezione della popolazione, quando, come 
nel caso dell’inquinamento atmosferico e 
dei cambiamenti climatici, anche nell’incer-
tezza degli scenari futuri, la posta in gioco 
per la salute collettiva è ritenuta comunque 
molto alta. 

Paura e coraggio sono due sentimenti 
contrastanti, il primo considerato soprat-
tutto con accezione negativa, qualcosa che 
paralizza e rende inabili all’azione. Il corag-
gio, invece, è il sentimento positivo che aiu-
ta a superare i problemi. Secondo i neuro-
scienziati, però, la paura è anche una delle 
emozioni più importanti che consentono 
alle specie animali di sopravvivere in un 
ambiente ostile: uno stato emozionale che 
si attiva per motivare l’organismo a fron-
teggiare eventi che lo minacciano14 legato 
all’istinto di conservazione che ha consen-
tito alla nostra e ad altre specie animali di 
sopravvivere ed evolversi. La pau-

Adattamento, mitigazione 

e sostenibilità sociale

La transizione ecologica dovrà essere ac-
compagnata quindi da interventi sociali per 
garantirne la sostenibilità sociale e politica: 
“L’ambiente umano e l’ambiente naturale 
si degradano insieme, e non è possibile af-
frontare adeguatamente il degrado ambien-
tale, se non prestiamo attenzione alle cause 
che hanno attinenza con il degrado uma-
no e sociale”10. La frase di Papa Francesco, 
unita ai dati scientifi ci, avvalora le tesi del-
la gravità del rischio invitando ad adottare 
politiche di contenimento. Il rapporto fra le 
politiche da mettere in atto e il guadagno 
di salute è del resto molto evidente: ridur-
re i livelli di esposizione della popolazione 
all’inquinamento atmosferico, per esem-
pio, equivale a ridurre il carico di malattia 
associato all’inquinamento, come dimo-
strato dai dati epidemiologici. 

L’ultimo rapporto dell’Intergovernmen-
tal panel on climate change del 201811 ha 
evidenziato gli effetti dei cambiamenti cli-
matici che potrebbero essere evitati limi-
tando il riscaldamento globale a 1,5 °C, 
rispetto a un incremento di 2 °C o oltre: si 
ridurrebbero gli impatti sugli ecosistemi e 
sulla salute umana. Lo stesso rapporto ha 
anche evidenziato come il tempo utile per 
l’azione si stia rapidamente riducendo.

Identifi care interventi in grado di ridurre 
le emissioni di gas serra che al contempo 
migliorino la qualità dell’aria, affrontando 
le complesse interazioni tra i due fenome-
ni, è stato il tema della prima conferenza 
mondiale sull’inquinamento atmosferico, 
organizzata dall’Oms nel 201812. Non c’è 
dubbio, quindi, che le politiche ambienta-
li costituiscano la principale sfi da globale 
e nazionale per le importanti ripercussioni 
sulla salute che potranno determinare. Fra 
esse, quelle fondamentali sono: la strategia 
energetica e il contrasto ai cambiamenti 
climatici, le politiche per la mobilità so-
stenibile e la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, il tema dello smaltimento dei 
rifi uti, la disponibilità di acqua, l’alimenta-
zione, la vita nelle aree urbane, il sostegno 
alle problematiche sociali. Adottare misu-
re urgenti per combattere i cambiamenti 
climatici e le loro conseguenze è, inoltre, 
uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che 
afferma una visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo, evidenziando 
come la sostenibilità non possa essere una 
questione unicamente ambientale ma an-
che economica e sociale.

Serve avere paura? 

Abbiamo ormai la certezza, quindi, che 
lo sfruttamento irresponsabile del nostro 
pianeta stia determinando gravi danni al 
nostro ecosistema con conseguenze forse 
irreversibili. Indubbiamente questa convin-
zione crea paura nella popolazione. Ma che 
ruolo ha questa paura? Come suggerito dal 
fi losofo Hans Jonas, che ha coniato l’euri-
stica della paura13, dobbiamo usare la paura 
come stimolo per azioni ispirate al princi-
pio di precauzione. Secondo Jonas, di fron-
te all’incertezza è importante considerare 
l’ipotesi peggiore e richiamare il Vorsorge-

prinzip, il principio di precauzione, inserito 
oggi sempre di più nei processi decisionali 
in materia ambientale. In caso di rischio di 
danno grave o irreversibile, l’assenza di cer-
tezza scientifi ca non deve servire da pretesto 
per rimandare l’adozione di misure di pro-
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La crisi ambientale in atto, 
se non fermata, sarà in grado 
di trascinare con sé una crisi 
economica, insieme a una 
crisi sociale e una crisi 
globale della salute.

per la Commissione europea l’obiettivo è 
quello delle emissioni zero, da raggiungere 
entro il 2050: una strategia a lungo termine 
che richiederà impegni vincolanti da parte di 
tutti i paesi con l’obiettivo di mantenere l’in-
cremento della temperatura del pianeta al di 
sotto dei 2 °C e possibilmente entro 1,5 °C16. 

Un’utopia? Quello che è certo è che per 
raggiungere obiettivi così ambiziosi serve 
l’impegno di tutti. E se la paura dei singoli 
può essere la chiave per la promozione di 
tale impegno, la partecipazione è forse tra le 
parole chiave più importanti per superare la 
crisi ambientale e vincere la paura.  F

· — ·

ra può essere interpretata quindi 
anche come un’emozione sana e utile: nel 
caso dei rischi ambientali come un campa-
nello d’allarme della vulnerabilità del no-
stro pianeta e della nostra specie.

Obiettivo emissioni zero

Per quanto riguarda la crisi ambientale in 
atto gli scenari che abbiamo di fronte sono 
del resto poco rassicuranti: la limitata preve-
dibilità delle possibili interazioni negative 
dei fattori in gioco, le diffi coltà di controllo, 
la presenza di fattori di rischio che implica-
no la necessità di misure globali di diffi cile 
attuazione, gli interessi economici ancora 
rivolti verso l’uso dei combustibili fossili 
che rappresentano oggi forse il principale 
ostacolo a un cambiamento di rotta. 

Di fronte al cambiamento climatico si 
aprono due strade, che a livello internazio-
nale vengono defi nite come “adattamento” 
e “mitigazione”. Entrambe sono indispen-
sabili per contrastare gli effetti dei cambia-
menti climatici ma, a lungo termine, solo la 
seconda sarebbe in grado di contrastarne le 
cause attraverso una riduzione dell’emissio-
ne di gas serra.  

La paura ai livelli delle responsabilità isti-
tuzionali ha avuto alcuni effetti importanti. 
I democratici americani hanno lanciato a 
febbraio di quest’anno il programma “Green 
new deal” che ha l’obiettivo di incentivare 
gli Stati Uniti a utilizzare il 100 per cento di 
fonti rinnovabili di energia, con emissioni 
zero di gas serra entro dieci anni15. Anche 
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S u Greta ho un’opinione 

un po’ diversa da quella di 

molte persone. C’è chi dice che 

Greta ci aiuterà a cambiare il 

mondo, che ci ha aperto gli 

occhi, e che ha avuto molto 

coraggio. In parte è vero, hanno 

ragione, e anche io ammiro 

molto Greta per quello che ha 

fatto. Molti già sapevano quello 

che ha detto Greta, ma avevano 

paura di manifestarlo. Greta, 

invece, ha avuto il coraggio di 

dirlo anche davanti a gente 

molto importante. Il problema 

è che io non vedo cambiamenti 

concreti da quando lei ha 

iniziato ad attivarsi quindi 

forse stiamo sprecando tempo. 

Greta parla tanto ma non basta 

parlare. Ci sono persone che 

invece fanno davvero qualcosa, 

ma nessuno le ringrazia. Ci 

sono volontari per l’ambiente, 

ci sono persone che mettono a 

repentaglio la propria vita, altre 

che ogni giorno puliscono le 

strade. Allora va bene parlare 

di Greta, ma parliamo anche di 

loro. — Janne, 13 anni

T rovo che quello che dice Greta 

sia vero e che sia coraggioso far 

sapere a tutte le persone che fi no ad 

ora non si sono accorte di quello che 

sta succedendo la verità, che la nostra 

casa sta andando in fi amme.

— Caterina, 12 anni

G reta Thunberg è una bambina che tutti 

i venerdì andava davanti al Parlamento 

svedese protestando per il nostro pianeta. 

Quello che sta facendo non sta aiutando 

solo la Terra, ma anche noi a stare più attenti. 

Dobbiamo pensare ai nostri futuri eredi e 

fargli vedere questo pianeta magnifi co. 

— Anita, 9 anni

U na poesia per Greta Thumberg 

Greta ha una paura ma…

l’aff ronta con coraggio.

Perché la sua paura è più 

una preoccupazione che molto probabilmente

tra pochi anni sarà la realtà. :( 

Molta gente va in piazza a manifestare

ma in realtà i pozzi di petrolio negli Emirati Arabi

sono ancora in funzionamento.

E c’è un’isola di plastica nel bel mezzo dell’oceano.

Il coraggio di Greta è in un piccolo ma grande gesto.

Ogni venerdì va a manifestare davanti il parlamento: 

Skoltrejk för klimatet questo è il suo motto 

Sciopero scolastico per il clima.

Lei non ha paura di ciò che dice la gente

perché lei tiene al suo e al nostro futuro.

— Mia, 12 anni
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Sappiamo tutti come sulla paura delle dro-
ghe o dei “drogati” si siano costruite carriere 
professionali e politiche che poco avevano a 
che fare con il coraggio di farsi carico del pro-
blema. Tuttavia, da sempre l’essere umano 
ha utilizzato sostanze stupefacenti con vari 
obiettivi: guarire le malattie, migliorare le 
prestazioni fi siche e intellettuali, procurarsi il 
sonno, evadere dalla realtà, ottenere piacere. 
Nell’antichità non esisteva il problema mo-
rale dell’uso delle droghe, assumerle non era 
giudicato giusto o sbagliato, perché era parte 
integrante del rapporto con le divinità, una 
connessione con il proprio corpo, oppure per 
l’impiego a fi ni medici. Sappiamo che gli an-
tichi Egizi usavano l’oppio come antidolorifi -
co, così come anche i Romani, inclusi i loro 
imperatori. Facendo poi un salto nel tempo, 
ricordiamo che Sigmund Freud scrisse nel 
1884 il saggio Sulla cocaina, prescrivendola 
per la cura di malesseri fi sici e psichici e per 
la disassuefazione da altre sostanze.

Le droghe che fanno paura

Perché oggi parlare di droghe ha una con-
notazione cosi emotivamente forte? Partia-
mo dalla modalità di classifi cazione delle 
droghe. Per farlo, si utilizzano criteri di tipo 
chimico, in base alla struttura chimica del 
principio attivo, sintomatologico, in base alle 
modifi cazioni psico-fi siche che producono, 
di preparazione, distinguendo tra sostanze 
che si trovano in natura (per esempio, l’op-
pio) e quelle sintetiche prodotte in labora-
torio (per esempio, il fentanyl), oppure di 
tipo legislativo, separando le droghe legali, 
quali tabacco, alcol, caffè, da quelle illega-
li, quali oppiacei, cannabis e stimolanti. È 
indiscutibile che questa ultima possibile 
classifi cazione incida più delle altre a espor-
ci a giudizi morali ed emotivi, piuttosto che 
squisitamente scientifi ci e razionali. Ma non 
tutte le droghe fanno paura. 

Perché droghe come l’alcol o il tabacco 
sono legali? Oppure perché in alcuni paesi 
sono disponibili dosi massicce di farmaci op-
pioidi per le cure palliative mentre in altri ci 
troviamo di fronte alla situazione opposta? 
Per l’Organizzazione mondiale della sanità, 
proprio il consumo pro capite di morfi na è 
un indicatore importante della qualità della 
terapia del dolore cronico da cancro. Tut-
tavia, secondo un rapporto pubblicato dal 
Lancet1, il 90 per cento di tutta la morfi na nel 
mondo è consumata dal 10 per cento della 
popolazione nei paesi più ricchi. 

Anche la distribuzione di questi farmaci 
mostra un divario tra paesi, rispecchiando le 
disuguaglianze nella salute. Delle 298 ton-
nellate di oppioidi equivalenti alla morfi na 
distribuiti nel mondo ogni anno (distribu-
zione media nel 2010-13), solo 0,1 tonnel-
late sono distribuite nei paesi a basso reddi-
to. La quantità di oppioidi equivalenti alla 
morfi na distribuiti ad Haiti è pari a 5 mg per 
ciascun paziente che necessiti di cure pallia-

tive all’anno, il che signifi ca che oltre il 99 
per cento del bisogno non è soddisfatto. Al 
contrario, la distribuzione annuale di morfi -
na è di 55.000 mg per ciascun paziente che 
necessiti di cure palliative negli Stati Uniti e 
più di 68.000 mg in Canada – molto più del 
necessario per soddisfare tutte le cure pallia-
tive e altre esigenze mediche per gli oppioidi 
sulla base delle stime della commissione del 
Lancet.

Sembra che la paura del dolore superi 
quella dell’uso di droghe, ma questo vale solo 
per alcuni paesi. Oppure, nel caso di alcol e 
tabacco, sembra che alcune droghe siano per-
cepite come meno dannose, e quindi legali, 
e pertanto facciano meno paura di altre. Un 
articolo del 20102, ormai diventato un cult, 
confronta la pericolosità delle varie sostanze 
secondo diversi criteri. L’alcol risulta essere 
quella ritenuta più dannosa, con un punteg-
gio complessivo di 72/100, seguita dall’eroi-
na (55/100) e dalla cocaina (54/100). L’arti-
colo conclude che la pericolosità non sembra 
correlarsi con le classifi cazioni, ovvero le ta-
belle delle sostanze adottate dal Regno Unito, 
che quindi non prendono in considerazione 
il danno, perché altrimenti l’alcol dovrebbe 
essere bandito, essendo molto più dannoso 
di altre droghe illegali quali cannabis, acido 
lisergico (lsd) e funghi psicotropi. 

Emotività versus razionalità

Anche a livello globale è stata alimenta-
ta una paura verso le droghe, con la guerra 
dichiarata nel 1998 dalla United nation ge-
neral assembly special session on drugs (Un-
gass), ovvero il summit di più alto livello per 
valutare e discutere le scelte politiche mon-
diali sulla droga, quando si è riunito con lo 
slogan “A Drug Free World – We can do it”. 
A distanza di circa vent’anni ci si è resi conto 
che tutto ciò, anziché risolvere, ha inasprito 
alcune delle problematiche di salute pubbli-
ca droga-correlate: sono aumentate le carce-
razioni, sono state alimentate la corruzione, 
la violenza e il mercato nero degli stupefa-
centi, tant’è che la cadenza decennale dell’as-

Droghe e dipendenze:
      tanta paura 
e poco coraggio

Affrontare l’argomento basandosi sulle paure 
non solo è ineffi cace ma può anche essere dannoso.

Attingere alle evidenze e alle buone pratiche 

per aff rontare il problema delle dipendenze

Antonella 
Camposeragna 
e Laura Amato

Dipartimento di 
epidemiologia

Servizio sanitario 
regionale del Lazio

Asl Roma 1

semblea prevista per il 2019 è stata anticipa-
ta al 2016. Il summit del 2016 si è concluso 
affermando che “il problema mondiale della 
droga rimane una responsabilità comune e 
condivisa che dovrebbe essere affrontata in 
un contesto multilaterale, attraverso effi caci e 
maggiori sforzi di cooperazione e che richie-
de un approccio integrato, multidisciplina-
re, mutuale, bilanciato, basato sull’evidenza 
scientifi ca e onnicomprensivo”3.

Quindi alcuni governi si sono parzialmen-
te messi in discussione e con coraggio hanno 
riaffrontato il tema droghe, rendendosi con-
to che affrontare l’argomento basandosi sul-
le paure non solo è ineffi cace ma può anche 
essere dannoso. Ma lo stesso approccio non 
sembra essere messo in atto da alcuni politi-
ci, e non solo, che spesso si rivolgono all’opi-
nione pubblica con toni allarmanti. Recente-
mente su una testata giornalistica nazionale4 
è stato scritto “che i genitori (di ragazzi, ndr) 
che consumano non sanno che fare. Sono di-
sperati. Uno di loro ha raccontato (...) qual-
cosa che può apparire terribile, ma è invece 
esperienza comune (…) che molti padri e 
madri sperano con tutto il cuore che i loro 
fi gli siano fermati e processati per un reato”. 

Quindi facendo loro paura, e non affron-
tando il tema partendo dalla diffusione di 
conoscenze, senza ideologie, senza dare giu-
dizi, sui reali rischi e sui veri danni che causa-
no le droghe, per rendere i consumatori, ma 
anche tutti i giovani in generale, consapevoli 
e informati, liberi di scegliere. Ma ci vuole co-
raggio ad affrontare il tema droga con questa 
diversa modalità, un coraggio che combatta 
la paura e che parta dalla conoscenza e diffu-
sione di pratiche che si basano sulle eviden-
ze, per fare qualcosa che serva veramente.  F

· — ·
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P 
arlare di droghe evoca sentimenti con-

trastanti, tra cui paura e timore, soven-

te generati dagli stereotipi e dai pregiudizi 

verso chi assume sostanze stupefacenti. La 

stessa parola, droga, ha almeno tre signi-

fi cati diff erenti: spezia, farmaco e sostanza 

stupefacente. Alcune droghe, quindi, evo-

cano paura, mentre altre potrebbero evo-

care il coraggio della cura. 
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del bambino,
  alla volta

Il coraggio
un traguardo

Non allontanare il bambino dalle situazioni 
diffi  cili ma guidarlo nel superare gli ostacoli 

Giacomo ha due anni e mezzo, i suoi ge-
nitori hanno notato che qualcosa non va. Il 
pediatra, dopo una prima valutazione, pro-
pone di fare alcune analisi. Dai primi risulta-
ti emerge qualcosa di poco chiaro: è opportu-
no fare ulteriori approfondimenti per i quali 
è necessario un ricovero. Tra gli approfondi-
menti c’è una risonanza che chiaramente va 
fatta in anestesia. Poche righe riassumono un 
iter noto ad alcune famiglie. I primi a vivere 
la paura sono proprio i genitori; la paura di 
scoprire qualcosa di brutto genera prima di 
tutto la disperazione che può concretizzarsi 
in tante reazioni tra cui l’agitazione o l’im-
mobilità.

Ogni volta che si affronta una situazione 
diffi cile si assomiglia un po’ a un cigno che 
cammina sulla terraferma. Dovremmo, inve-
ce, acquisire la grazia che ha quando scivola 
elegantemente sull’acqua con quella facilità 
che rende ogni suo movimento leggero e fl u-
ido, impercettibile ed essenziale. 

Di fronte a un problema di salute di un 
fi glio, un fulmine a ciel sereno che cade nella 
propria vita, si è come il cigno sulla terrafer-
ma o, per usare un’immagine più disastrosa e 
più conosciuta, si è come un elefante in una 
cristalleria. 

Quando il tempo è sereno dovremmo, in-
vece, prepararci ad affrontare gli imprevisti, 
munirci di strategie e strumenti da utilizzare 
solo in caso di emergenza. È un passaggio che 
facciamo abitualmente per altri argomenti di 
vita: si studia per prepararsi a scuola e al la-
voro, e per essere all’altezza di una conversa-
zione; si prova per imparare a fare le cose nel 
migliore dei modi; ci si organizza per essere 
preparati nella routine quotidiana; si sistema 
la casa per avere sempre tutto in ordine.

Purtroppo, però, si tralascia di prepa-
rarsi per affrontare le diffi coltà basandosi 
sulla credenza che alcune cose si affronta-
no d’istinto, quando capitano. Rifl ettiamo 
su quanto ciò sia ingannevole, partendo da 
lontano. Nessuno considera l’eventualità di 
una malattia, perché pare portare sventura e 
la morte viene celata come se il fatto di non 
parlarne allontanasse da noi ogni possibilità 
di sofferenza. I bambini vengono spesso te-
nuti lontani dalle cose brutte per ridurre loro 
o, se possibile evitare, la sofferenza come se 
volessimo portarli nel meraviglioso mondo 
dell’Isola che non c’è. Dovremmo, invece, pos-
sedere quanto serve per affrontare tutto ciò 
che genera paura, dolore e dispiacere, e do-
vremmo farlo per poterlo affrontare con leg-
gerezza. Questa parola non è sinonimo di su-
perfi cialità, esprime invece un atteggiamento 
di piena consapevolezza della situazione e 
anche di grande lucidità nell’affrontarla. È un 
atteggiamento paragonabile alla calma esi-
stente nell’occhio del ciclone e, per la verità, 
è ciò di cui ha bisogno un bambino quando 
nella sua vita entra la paura. Ha bisogno di 
sapere che il ciclone fi nirà, ha bisogno di im-
maginarsi cosa accadrà una volta che è passa-
to, ha bisogno di sorridere e di ridere anche 
quando la paura diventa un’immancabile e 
sgradita compagna. Tanti più strumenti pos-
sediamo per far fronte alle necessità nostre e 
dei nostri fi gli, tanta più serenità riusciremo 
a raggiungere e a vivere nelle diffi coltà. Essere 
preparati signifi ca non dover pensare a cosa 

Avere paura signifi ca chiedersi che cosa 
stia accadendo e, soprattutto, trovare una strategia 
per trasformarla in coraggio.

Non dovremmo sminuire la paura, è invece più produttivo 
riconoscerla ma proiettare il bambino oltre il momento che la genera.

fare nel momento in cui le cose capitano, in 
modo da potersi dedicare alla persona che ha 
bisogno di tutte le nostre attenzioni.

La leggerezza è la seria ironia che ci per-
mette di affrontare la rabbia, la paura, la 
tristezza e la disperazione per trasformar-
li in serenità, coraggio e lungimiranza. In 
quest’ottica è necessario prepararsi fi n dal-
la nascita del bambino ed esercitarsi con le 
prime visite spiegandogli, anche se picco-
lo, cosa farà il dottore in modo che i gesti 
del professionista siano attesi. È necessario 
stringere un’alleanza con il dottore per co-
noscere bene lo svolgersi delle pratiche me-
diche in modo da anticiparle al bambino di-
videndole in tappe che lui si aspetta di dover 
superare. Una sorta di percorso a ostacoli 
che il bambino può immaginare. 

Purtroppo, la paura non si dissolve con 
spiegazioni e racconti. Con essi, il bambino 
sente che i propri genitori riconoscono la sua 
paura e, soprattutto, non la ignorano né la 
sminuiscono. Questa consapevolezza da par-
te del bambino rende la paura più gestibile a 

livello emotivo.

Se i genitori di Giacomo saranno capaci 
di evitare frasi come “non devi avere paura” 
oppure “non dirmi che hai paura” saranno 
capaci di proiettare il bambino oltre il mo-
mento che la genera. E parleranno di quando 
sarà passato, del fatto che l’anestesia come il 
prelievo del sangue fa male ma poi il dolore 
passa subito, del fatto che la risonanza ma-
gnetica è una macchina rumorosa ma capace 
di fotografare tutto il nostro corpo, senza ne-
anche toccarlo, per permettere ai dottori di 
trovare ciò che crea il problema per poi risol-
verlo, del fatto che tutti questi passaggi sono 
indispensabili per guarire. 

Dopo l’esame diagnostico i genitori rico-
nosceranno a Giacomo il coraggio che ha 
avuto nell’affrontarlo. Sorrideranno insieme, 
senza mai prenderlo in giro. 

E quando il fulmine sarà passato potranno 
raccontarlo serenamente.  F

D i fronte a un ago, a un ecografo, a una macchina per la risonanza o per 

i raggi, in sala anestesie, sulla poltrona del dentista, a volte anche sul 

lettino del pediatra, il bambino può avere paura. Ma la paura non è sem-

pre una nemica e può, al contrario, dimostrarsi una grande alleata in am-

bito educativo. Avere paura signifi ca chiedersi che cosa stia accadendo, 

cercare di capirlo e, soprattutto, trovare una strategia per superarla e tra-

sformarla in coraggio. I genitori hanno un ruolo fondamentale in questo 

processo di trasformazione. Il loro atteggiamento e il modo in cui decido-

no di gestire quanto accade, è l’elemento chiave per trasformare la paura 

in coraggio. Allontanare il bambino da ciò che fa paura non signifi ca pro-

teggerlo, signifi ca renderlo fragile. È invece indispensabile accompagnar-

lo; come in una danza, anche i passi più diffi  cili vanno fatti con leggerezza.
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F 
rancesca Fedeli ha fondato con il marito Roberto D’Angelo FightThe Stroke nel 2014. L’associazione è nata dopo 

la nascita di loro fi glio Mario, che ha soff erto di un ictus perinatale, e vuole essere d’aiuto a tutti i bambini con una 

diagnosi di paralisi cerebrale infantile e alle loro famiglie.

La sensazione di paura 
all’inizio è stata data soprattutto 
dal non trovare elementi 
di confronto.
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Mettersi sempre in gioco

Intervista a 
Francesca Fedeli

Co-fondatrice 
di FightTheStroke

Il coraggio di Mario e dei suoi genitori nell’aff rontare le avversità

tramite la stimolazione dei neuroni specchio 
e voleva replicarlo anche qui in Italia. Così 
siamo entrati con Mario in questo progetto 
di ricerca e abbiamo scoperto che il team che 
per primo aveva scoperto la funzione moto-
ria dei neuroni specchio era un team italia-
no, quello di Giacomo Rizzolatti a Parma, 
con cui ci siamo messi in contatto. Da lì è 
nata l’idea di questa piattaforma di teleria-
bilitazione: abbiamo messo insieme le esi-
genze del paziente, la scienza e la tecnologia. 
Finalmente nel 2016 siamo riusciti a testare 
questa piattaforma, un progetto pilota i cui 
risultati sono stati poi presentati a convegni 
internazionali e pubblicati nel 2019 su Deve-

lopmental medicine & Child neurology. L’obiet-
tivo della piattaforma, sviluppata unendo le 
più avanzate scoperte in ambito neuroscien-
ze e intelligenza artifi ciale, è proprio quello 
di permettere alle famiglie di guadagnare an-
che nello stile di vita, di essere un aiuto per 
la donna che si occupa di seguire la malattia 
trascurando magari la sua professione, di ri-
sparmiare nei costi a carico del sistema sani-
tario, di permettere ai bambini dislocati in 
diverse parti del mondo di fare riabilitazione 
attraverso la visione di video e l’interazione 
tra pari.

Cosa vi ha insegnato Mario con i suoi 

progressi?

In Mario ho visto davvero tanto coraggio. 
Se riguardiamo le sue prime foto era triste, 
in casa non si rideva, era un ambiente pe-
sante da un punto di vista emotivo. Supera-
ta questa prima fase lui si è davvero messo 
in gioco, è lui che ci ha insegnato a capire 
quali potessero essere le leve su cui agire. 
Ci ricordiamo un viaggio negli Stati Uniti, 
fatto dopo aver deciso che bisognava torna-
re a vivere una vita normale facendo quello 
che ci piaceva fare, ed è stato lì che Mario 
ha iniziato a camminare. Abbiamo visto che 
sollevare il clima familiare da questa morbo-
sità, da questo voler aggiustare qualcosa che 
non funzionava, ha fatto bene a tutti. Ora 
Mario ha appena terminato con successo la 
seconda elementare e qualche settimana fa 
sono andata a parlare con il suo insegnante 
di ginnastica, che raramente viene convoca-
to nei colloqui a scuola, perché mi interes-
sava capire come avesse fatto a prendere 10 
in ginnastica. E lui mi ha risposto che se lo 
meritava perché è un bambino che si mette 
sempre in gioco: per lui è diffi cilissimo fare 
una capriola o salire su una sbarra, ma lo fa 
sempre per primo, tanto che quando si cre-
ano le squadre Mario viene sempre scelto 
tra i primi. Un paradosso, ma frutto di un 
allenamento costante e di un’abitudine ad 
affrontare le sfi de.

Oggi su cosa lavorate?

Quello su cui ancora oggi abbiamo diffi col-
tà riguarda l’individuare una relazione effi cace 
medico-paziente o meglio medico-caregiver. 
Le nostre famiglie sono spesso vittime di una 
relazione asimmetrica, costrette a mentire a 
medici che non possono dare loro a p.30 →

Quando è arrivata la diagnosi della 

malattia di Mario?

Intanto devo dire che non è stato un per-
corso facile da subito, da prima che nascesse 
Mario. Quando sono rimasta incinta avevo 
già 40 anni, venivamo da esperienze pregres-
se di aborto e per questo tutta la gravidanza 
è stata molto medicalizzata. Sono entrata in 
maternità anticipata perché era considerata 
una gravidanza a rischio. La data del parto 
è stata anticipata con un cesareo program-
mato per un problema legato alla placenta, 
ma al momento della nascita abbiamo tira-
to un sospiro di sollievo perché, dopo aver 
aspettato tanto, sembrava fosse andato tutto 
bene. Poco dopo, però, il bambino ha avuto 
un lieve stress respiratorio, è stato portato 
in terapia intensiva neonatale e da lì sono 
iniziate le indagini. Gli sono state fatte di-
verse ecografi e cerebrali e a dieci giorni dalla 
nascita la diagnosi è stata di ictus perinatale. 

Sul momento come avete reagito alla 

notizia?

Ho un ricordo abbastanza vago di quel 
momento. Ricordo soprattutto lo stanzino in 
cui ci venne restituita la diagnosi e il fatto che 
noi genitori abbiamo tirato fuori domande 
che a ripensarci ora sembrano assurde. Mio 
marito chiese se Mario avrebbe potuto gui-
dare, a dimostrare il fatto che tra le varie pro-
blematiche eravamo già proiettati su quale 
sarebbe stato il futuro di questo bambino.

Quali sono stati i passi successivi?

Il contesto in cui eravamo ci ha aiutati 
a portare avanti una serie di percorsi clini-
ci che ci hanno permesso di individuare la 
strada giusta. La sensazione di paura all’ini-
zio è stata data soprattutto dal non trovare 
elementi di confronto: quando ci sedevamo 
al computer a cercare parole chiave come 
ictus+bambini i risultati che ci venivano 
restituiti erano sempre relativi all’ictus e a 
pazienti adulti. Facevamo proprio fatica a 
capire concettualmente come fosse potuta 
succedere una cosa del genere a un bambi-
no, il momento in cui fosse successo, quali 
fossero state le cause scatenanti. I fattori di 
rischio indicati non li vedevamo nostri, per-
ché spesso sono collegati a delle abitudini di 
vita scorrette, e abbiamo iniziato a provare 
un forte senso di colpa e di responsabilità 
come genitori. Per cui per affrontare questi 
dubbi non risolti, questi punti interrogati-
vi che ci circondavano, queste risposte che 
non arrivavano da parte dei medici che non 

sapevano come sarebbe potuto crescere il 
nostro bambino, abbiamo cercato di circon-
darci di altre persone come noi. 

Sicuramente ci è voluto un po’ per elabo-
rare il nostro trauma, per uscire fuori da que-
sti viaggi della speranza, e la svolta è stata 
l’evento del TED nel 2013 perché ci ha per-
messo di aprirci. Dopo aver parlato, appena 
scesi dal palco, ci si sono avvicinate perso-
ne per dirci che la stessa cosa era successa a 
loro e da lì è scattata l’intuizione: parlarne 
agli altri anche per raccogliere quante più 
informazioni possibili per trovare una solu-
zione. La collaborazione è nata inizialmen-
te attraverso un gruppo chiuso su Facebook 
con due o tre famiglie che si confrontavano, 
cercavano di aggregarsi intorno allo stesso 
problema, e adesso raggiungiamo circa un 
migliaio di famiglie in Italia, in alleanza an-
che con altri gruppi internazionali. Rispetto 
alla paura, l’aspetto di sconforto, che è anco-
ra tipico delle famiglie che entrano in que-
sto percorso, è dato dall’incognita del futuro 
perché, a differenza di altre malattie per cui 
alla nascita c’è già un percorso stabilito, in 
questo caso è ancora diffi cile stabilire le cau-
se dell’evento o fare prevenzione. Rispetto 
all’ictus nell’adulto qui i fattori di rischio 
sono molteplici e non modifi cabili.

Uno dei progetti che state portando 

avanti è la piattaforma Mirrorable: 

come funziona?

È stata una delle prime intuizioni che 
abbiamo avuto relazionandoci con la situa-
zione che stavamo vivendo, perché, essendo 
un campo ancora poco esplorato e poco de-
fi nito nei percorsi di cura, si rischia spesso 
di fi nire nelle mani di un santone o di chi 
ti offre la speranza di una cura miracolosa a 
caro prezzo. Anche noi siamo stati a rischio 
di seguire percorsi alternativi, ma poi in 
questo girovagare abbiamo trovato un me-
dico appena tornato dall’Australia che aveva 
sperimentato un protocollo di riabilitazione 
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risposte o offrono comunque 
una prognosi molto negativa, e portate così 
a rivolgersi a una medicina alternativa che fa 
perdere tempo e soldi. C’è da fare ancora tan-
to nel ricostruire questa relazione imperfetta 
e noi oggi cerchiamo di ricavarci un ruolo 
proprio in questa mediazione: riusciamo a 
leggere i segnali di professionisti e operatori 
sanitari e a tradurli in un linguaggio che sia 
vicino a quello delle famiglie, fatto di alleanze 
e di promozione della ricerca scientifi ca. Tutte 
le nostre iniziative sono un po’ volte a que-
sto: stiamo sistematizzando una serie di dati 
per creare un registro nazionale dei pazienti 
con paralisi cerebrale infantile; organizzia-
mo campi di riabilitazione intensiva in cui lo 
sport si va a sostituire in maniera più che ef-
fi cace alla riabilitazione tradizionale estensiva 
e passiva; co-creiamo nuove soluzioni insie-
me a medici, innovatori e genitori, per risolve-
re il dramma sociale delle disabilità generate 
da un trauma alla nascita.  F

da p.29 →

Un giorno, uno degli ultimi a Seattle, 
Roberto era tornato da poco e fuori il 
tempo era piovoso, quindi ciondolavamo 
tutti e tre sul letto. Ci eravamo già infi lati 
il pigiama e giocavamo a fare il solletico 
a Mario. Dopo un po’ mi sono alzata per 
prendere una bottiglia d’acqua nel frigobar. 
Quando ho rimesso gli occhi sul letto, Mario 
si stava rotolando tra le lenzuola. Sembrava 
un matto. Roberto lo guardava senza dire 
niente, rideva soltanto. Mario si fermava 
un attimo, gli lanciava un’occhiata furba e 
rideva anche lui. Poi ricominciava a rotolarsi. 

Era felice come non l’avevamo mai visto. 
Provava a gattonare, cadeva, rideva e ci riprovava. 

Tentava di saltare, di fare le cose che fi no a pochi 
giorni prima, in ogni altro posto in cui era stato, non 
c’era verso. 

I neuroni specchio? Roberto diceva spesso che 

si trattava solo di buon senso, e io ribattevo che 
invece c’era sotto qualcosa di molto più scientifi co. 
Mentre guardavo Mario rotolarsi sul letto, sentivo 
che era tutto così facile, e che era sempre stato sotto 
i nostri occhi. Mi sembrava che i neuroni specchio 
non recepissero solo il movimento di una mano 
che si muoveva da destra a sinistra, ma anche i volti 
spenti, il ritmo nervoso dei movimenti, l’ansia che 
nascondevamo sotto i maglioni pesanti e quella che 
cercavamo di cancellare con una corsa in moto. E che 
rifl ettessero tutto, anche il contrario di quello che 
avremmo voluto.

Salendo sull’aereo per l’America ci eravamo dati 
la possibilità di ricominciare a sentirci persone. A un 
passo dal dire non ce la faccio più, avevamo ripreso a 
sorridere. E Mario con noi. 

[Dal libro 
Francesca Fedeli. Lotta e sorridi.
Milano: Sperling & Kupfer, 2015.]

Ricominciare a sorridere

Oltre le mura, senza paura
L’ULTIMA PAROLA

Il pensiero di Zygmunt Bauman, il fi losofo della modernità liquida

Nella sua forma pura e non manipolata, 
la paura esistenziale che ci rende ansiosi e 
preoccupati è ingovernabile, irreprimibile e 
perciò paralizzante. Il solo modo per non 
vedere la terribile verità è ridurre quell’e-
norme, schiacciante paura in frammenti più 
piccoli e maneggevoli, ridurre la questione 
cruciale della nostra impotenza a una serie 
di piccoli compiti “pratici” che possiamo 
sperare di saper eseguire. Il modo migliore 
per attenuare il terrore che non può essere 
sradicato è preoccuparsi e “fare qualcosa” 
per superare i propri affanni.

[Dal libro
La solitudine del cittadino globale

Milano: Feltrinelli, 2000]

La città, costruita all’origine per sicurezza 
– per proteggere i residenti all’interno delle 
mura cittadine dalle cattive intenzioni de-
gli invasori provenienti dall’esterno –, oggi 
“viene ormai associata più al pericolo che 
non alla sicurezza”, per dirla con Nan Elin. 
Nell’età postmoderna “il fattore paure è cor-
rettamente cresciuto, come rivela il numero 
sempre maggiore di macchine chiuse a chia-
ve, porte sprangate e sistemi di sicurezza, la 
popolarità delle comunità “recitante” e “sicu-
re” per ogni gruppo di età e di reddito, e l’au-
mentata sorveglianza negli spazi pubblici, 
per non citare gli innumerevoli segnali di pe-
ricolo che i mezzi di informazione emettono.

I timori dei contemporanei, le “paure” 
tipicamente “urbane”, a differenza di quel-
le che un tempo portarono alla costruzione 
delle città, riguardando innanzitutto “il ne-
mico che è all’interno”. Questo tipo di paure 
porta a preoccuparsi meno dell’integrità e 
della solidità della vita nel suo complesso – 
cioè come forma di proprietà collettiva e col-
lettiva garanzia delle condizioni di sicurezza 
individuale – che non dell’isolamento e della 
“fortifi cazione” del proprio ambito privato, 
casa e annessi, all’interno delle città. Le mura 
un tempo costruite attorno alla città, ora at-

traversano la città stessa, in una pluralità di 
direzioni. Quartieri controllati da guardie, 
spazi pubblici strettamente sorvegliati ad ac-
cesso riservato, guardie armate ai cancelli e 
porte azionate da comandi elettronici sono 
tutte misure di sicurezza che riguardano quei 
concittadini con cui non si vuole avere a che 
fare, e non sono più rivolte contro gli eserciti 
stranieri o i banditi da strada, i predoni o gli 
altri pericoli in gran parte sconosciuti, in ag-
guato fuori delle porte della città.

Non lo stare insieme, ma l’evitarsi e lo star 
separati sono diventate le principali strategie 
per sopravvivere nelle megalopoli contem-
poranee. Non è più questione di amare o 
odiare il prossimo: tenere il prossimo a di-
stanza risolve il dilemma e rende superfl ua 
la scelta; elimina le occasioni nelle quali bi-
sogna scegliere tra amore e odio.

[Dal libro 
Dentro la globalizzazione
Bari: Editori Laterza, 2000]

Possiamo profetizzare che, a meno di essere 
imbrigliata e addomesticata, la nostra globa-
lizzazione negativa, che oscilla tra il togliere la 
sicurezza a chi è libero e offrire sicurezza sotto 
forma di illibertà, renderà la catastrofe ine-
luttabile. Se non si formula questa profezia, 
e se non la si prende sul serio, l’umanità ha 
poche speranze di renderla evitabile. L’unico 
modo davvero promettente di iniziare una te-
rapia contro la crescente paura che fi nisce per 
renderci invalidi è reciderne le radici: poiché 
l’unico modo davvero promettente di conti-
nuarla richiede che si affronti il compito di 
recidere quelle radici. Il secolo che viene può 
essere un’epoca di catastrofe defi nitiva. O può 
essere un’epoca in cui si stringerà e si darà vita 
a un nuovo patto tra intellettuali e popolo, in-
teso ormai come umanità. Speriamo di poter 
ancora scegliere tra questi due futuri. 

[Dal libro 
Paura liquida

Milano: Feltrinelli, 2000]



 

Paura e coraggio: cosa ne pensano i professionisti sanitari 
e i cittadini?
I risultati della survey di Forward che ha coinvolto cittadini vicini al mondo sanitario e della ricerca: 

quali pericoli avvertiamo, quanto il “nuovo” ci intimorisce e come trasformare la paura in coraggio. 

1.  D E S C R I Z I O N E D EL CAMPIONE

Il sondaggio è stato distribuito online attraverso le newsletter elettroniche del Pensiero Scientifi co Editore inviate periodicamente agli 

iscritti, che per la maggior parte sono dirigenti sanitari, operatori sanitari, epidemiologi, farmacisti ospedalieri, infermieri, e in minima parte 

documentalisti, giornalisti, studenti, pazienti e cittadini interessati ai temi che riguardano la medicina e la sanità. In tutto hanno partecipato 

alla survey 793 persone, per il 53% uomini e 47% donne, con un’età media 53 anni. 

2.  I  RISULTATI

54% 32% 14%

Nord Centro Sud e isole

Provenienza

Tra queste due frasi, quale la convince maggiormente? 

“Il coraggioso non è chi non ha paura del pericolo, 
ma chi conosce il pericolo”: questa aff ermazione 
la trova d’accordo?

Cosa si potrebbe fare per ridurre la paura del futuro?

Quali di queste parole (ciascuna collegata ad una criticità 
del rapporto tra medico e malato) ritiene sia più diffi  cile 
da pronunciare alla presenza del paziente?

Cosa le incute maggiore timore?

“La violenza contro i professionisti sanitari deve essere considerata 
un’emergenza di sanità pubblica”: questa frase la trova d’accordo?

14%7% 15% 28% 28% 7%

Età

anni

18%
Per niente
d’accordo

1%

 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

33%
Abbastanza
d’accordo

63%
Molto
d’accordo

59%
Non bisogna 
avere paura 
di dirsi 
prudenti 
nel valutare 
le novità

41%
Ci vuole 

coraggio, ma 
occorre sposare 

l’innovazione 
con 

entusiasmo

54%
Avere maggiore 
fi ducia nella 
possibilità di 
costruire un 
futuro diverso

23%
Riscoprire valori 
messi ai margini, 
come il coraggio 
e l’accettazione 
del rischio

4%
Per niente
d’accordo

23%
Educare 

diversamente 
i bambini 

promuovendo la 
loro indipendenza

32%
Le malattie neurologiche 
come ictus 
o demenza senile

39%
Il cambiamento 
climatico

24%
Le patologie
oncologiche

3%
Le infezioni 

nosocomiali

2%
Le malattie infettive 

emergenti

37%
Ho sbagliato
(con riferimento a un errore 
commesso)

25%
Basta
(con riferimento alla possibile 
interruzione delle terapie)

18%
Non so
(con riferimento alla incertezza 
sulle scelte da compiere)

11%
Chissà

(con riferimento alla 
variabilità della prognosi)

9%
Non ti capisco

(con riferimento alla 
diffi  coltà di accettare il 

punto di vista del paziente)

42%
Abbastanza
d’accordo

40%
Molto
d’accordo
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 Il dono 
 del tempo 
che potrebbe derivare 
dall’intelligenza 
artifi ciale costituisce 
una grande promessa.
Eric Topol

 Ma è davvero 
 il coraggio 
quello che serve 
per vincere la paura
in chirurgia?
Luigi Presenti

 La paura 
 non unisce 
i popoli ma, al contrario, 
li frammenta.
Frank Furedi

 La tecnologia 
 non può 
e non deve essere 
utilizzata in maniera 
indiscriminata.
John Mandrola

 La formazione
 medica non può 
essere un continuo 
atto di coraggio 
dovuto a un sistema 
inadeguato.
Stefano Guicciardi,
Mirko Claus

 Vedo la paura
 come primo 
strumento di relazione 
tra medico e paziente.
Emanuele Nicastri

  Per paura
 si ubbidisce a una 
richiesta a cui non si 
dovrebbe dare ascolto, 
con coraggio si ascolta 
e si adempie il compito 
assegnato dalla legge.
Fulvio Moirano

 Il vero problema
 non è avere paura 
di qualcosa, ma è 
la paura della paura.
Davide Bennato

 La sensazione 
 di paura 
all’inizio è stata 
data soprattutto 
dal non trovare 
elementi di confronto.
Francesca Fedeli
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Un passo avanti, 
e poi uno ancora

Era scontato che saremmo arrivati a parlarne. 

A forza di interrogarci sulle cose che 

dovrebbero un domani cambiare le cure e il 

prendersi cura, era chiaro che avremmo fi nito 

con lo scrivere della paura e del coraggio.

Della prima, la paura, non si può fare a 

meno di discutere dato che in medicina 

accompagna ogni decisione, presa o subita, 

dell’operatore sanitario e del paziente. 

Il timore di sbagliare ma anche del non 

decidere a cui si aggiungono tutte quelle 

piccole e grandi paure che si associano alla 

cura e alla salute. D’altro canto, l’innovatore 

trova nella paura, la sua e quella degli altri, 

il maggior fattore limitante e, allo stesso 

tempo, il più effi  cace stimolo a far bene. 

Per quanto siano utili la preparazione, lo 

studio, il calcolo, la conoscenza e molte altre 

cose ancora, è proprio fare quell’ulteriore 

passo in avanti che richiede un qualcosa 

in più, il coraggio. Non si tratta del gesto 

eroico e dell’ardire di un momento, ma di un 

approccio che consente di mettere alla prova 

le proprie e le altrui convinzioni, con metodo. 

Una scelta obbligata lì dove l’incertezza 

rimane un elemento sempre presente.

Ma anche la paura stessa sembra aver 

bisogno di una cura in una società che 

spesso ne è vittima e ostaggio. E il coraggio, 

declinato nelle diverse esperienze raccontate 

da Forward, può essere la “medicina”. 

In queste pagine leggerete pure del coraggio 

e delle paure presenti nei gesti quotidiani 

ma sempre da parte di chi riesce a guardare 

avanti. Tutti quelli che sono coinvolti 

dall’intervento medico, l’innovatore e non da 

ultimo il singolo paziente, pur tenendo conto 

delle tante ma spesso necessarie titubanze, 

hanno spesso bisogno di fare un passo in 

avanti, e poi uno ancora. 

Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio
Asl Roma 1

Partecipano al progetto Forward anche

La paura di sbagliare e il coraggio di scegliere

La paura dell’acqua e il coraggio di tuff arsi. La paura di volare e il coraggio di prendere 

un aereo. La paura è una reazione inconscia, di fronte a qualcosa di ignoto, alla quale 

possiamo reagire con la paralisi o con la consapevolezza di poterlo trasformare in 

opportunità. La distanza tra la paura come blocco e la paura come limite da superare 

sta nella motivazione e volontà di evolvere. 

In sanità la paura non può condizionare le scelte ma dev’essere una leva per prendere 

decisioni. Il concetto di base è che la tutela della salute è una componente essenziale 

per il benessere sociale e un elemento critico per lo sviluppo economico di un paese. 

Ma i portatori di interesse del sistema salute (pubblici e privati) hanno il coraggio di 

ammetterlo? O hanno ancora paura a considerare la sanità come un investimento?

La ricerca farmaceutica è sempre più impegnata a sviluppare terapie che incontrino i 

bisogni clinici in diverse aree di patologia. Oggi, per i pazienti con malattie a esito fatale 

si prospettano tecnologie sanitarie in passato impensabili, ma i cui impatti fi nanziari 

spaventano.

L’industria è ben disposta a promuovere una sanità basata sul valore, come risposta 

alla sfi da dell’innovazione sostenibile. Tuttavia serve che governo e Aifa si dimostrino 

aperte al dialogo e alla partecipazione nella scelta di strategie di controllo e 

contenimento della spesa che attualmente si traducono troppo spesso in tetti, payback 

o equivalenza terapeutica. Le future politiche di rimborso in Italia dovrebbero, invece, 

andare incontro a un’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse considerando 

una sostenibilità a due vie: non solo del sistema sanitario ma anche delle aziende 

farmaceutiche, attrici fondamentali nel conseguimento dell’obiettivo comune.

Le scelte di politica sanitaria si rifl ettono nella fi ducia dei cittadini per il proprio 

governo, negli investimenti fatti nel paese, nel miglioramento delle competenze e dei 

risultati di cura. C’è ancora troppa paura ad aff rontare il problema con un approccio più 

olistico, come se farmaceutica, sanità, economia e welfare fossero entità distinte.  

Ci vorrebbe un atto di coraggio perché la sostenibilità del nostro sistema salute non sia 

la paura di fallire ma la forza di investire. 

A cura dei rappresentanti delle aziende 
partecipanti al progetto Forward


