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Comunicare col malato 

 

Introduzione 

 

I mass media, i mezzi di comunicazione di massa, definiti il quarto potere 

per la loro grande capacità di formare mentalità, imporre scelte nella 

politica, nei costumi, nei consumi, nelle mode, eccetera, accrescono ogni 

giorno di più il loro potere. Ai media tradizionali: giornali, riviste, libri 

radio, cinema, televisione, nell’era di internet, si sono aggiunti cellulari, 

posta elettronica, twitter, facebook, blog e tante altre sigle. 

Nonostante l’età sono stato costretto in qualche modo ad adeguarmi, per la 

triplice valenza del mio ruolo, quello familiare, professionale e del 

volontariato. 

 

Ho ritenuto di dover partire da una prima domanda etica che tutti sono 

chiamati a porsi e cioè quanta comunicazione, oggi, risponde al 

primordiale bisogno dell’uomo di  “fare-comune”, e quanta invece è 

finalizzata al raggiungimento di un certo obiettivo, non necessariamente 

materiale, nella società. 

 

Obiettivo primordiale 

 

Il termine “comunicazione” deriva infatti dal latino “cum”che vuol dire 

con e “munire” che vuol dire legare, costruire; il latino  “communico” sta 

dunque per mettere in comune, far partecipe, rendere noto.  

Questo tipo primordiale di comunicazione  non risponde ad uno scopo 

esterno, non si prefigge un obiettivo, ma vuole semplicemente soddisfare 

la condizione innata dell’uomo di non essere, e pertanto di non sentirsi, 

solo, su questa Terra. Il bisogno di una comunicazione elementare è una 

naturale esigenza non solo dell’uomo, ma di tutti gli esseri viventi: anche 

le piante e gli animali in base ai riscontri sui suoni, sugli odori, sui colori, 

comunicano. Solo che nell’uomo la comunicazione avviene in una 

situazione di libertà, non è condizionata, necessitata  da alcun fine. Al 

contrario nelle piante e negli animali la comunicazione ha il fine supremo 



della sopravvivenza della specie in quanto tesa all’accoppiamento o alla 

impollinazioni.  

Un altro elemento da tener presente quando si parla di comunicazione è 

che essa come sottolineano diversi autori,  tra i quali il cardiologo veneto, 

Gian Antonio Dei Tos, docente di economia sanitaria, autore di un libro 

sul dolore, essa non è solo contenuto, ma anche forma. A sostegno molti 

studiosi citano il celebre “incipit (Inizio) del Vangelo di Giovanni: (in 

principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio) che mostra come anche 

nell’antichità fosse nota questa doppia veste della comunicazione. 

L’evangelista Giovanni scrive in greco usando il termine “logos” che in 

greco antico significa tanto la parola che il pensiero, tradotto in latino nel 

termine “verbum”. Il logos sta ad indicare sia il contenuto che lo strumento 

con il quale viene manifestato. 

Una ventina di secoli dopo, il sociologo americano Marshall McLuhan ha 

illustrato la popolare teoria secondo la quale il “medium è il messaggio” il 

che significa che il processo di comunicazione, pur essendo formalmente 

una cosa diversa separata dal mezzo attraverso il quale avviene, ne è  

altamente condizionato. Se utilizzo il codice Morse, cercherò di limitare il 

messaggio allo stretto necessario, cambio stile se ricorro ad una lettera. 

Col telefonino se paga papà il messaggio sarà breve; a piè di lista il tempo 

non si conta. 

Idem per Facebook. Quando utilizziamo il termine comunicazione siamo 

spesso tratti in inganno dalla concezione comune che identifica la 

comunicazione con l’informazione.  In realtà la comunicazione non è una 

semplice trasmissione di informazioni, ma un processo di costruzione di 

significati ed ha alla base la parola, il linguaggio, attraverso il quale ci 

mettiamo in relazione con l’altro.  

 

Interazione e globalizzazione 

 

Il concetto di comunicazione comporta la presenza di un’interazione, un 

interscambio tra soggetti diversi. E’ un’attività che presuppone un certo 

tipo di cooperazione. L’amicizia può essere definita un’interazione 

ripetuta, una serie d’incontri e di stati affettivi. Il nostro incontro è un 

processo interattivo e unidirezionale come quando una persona parla ad 

altri e possono essere anche milioni, ma senza riscontro, perché al termine 

è previsto un dibattito, le contestazioni vostre, e la possibilità di replica da 

parte del sottoscritto. Quindi non si tratta di una comunicazione 



unidirezionale, nelle varianti dell’imbonimento televisivo, politico, 

commerciale, od anche religioso, ma bidirezionale con più soggetti 

coinvolti impegnati in un confronto dialettico. 

Non si può poi parlare di McLuhan senza non citare la sua metafora di 

“Villaggio globale” adottata per indicare come, con l’evoluzione dei mezzi 

di comunicazione, tramite l’avvento del satellite che ha permesso la 

comunicazione in tempo reale a grande distanza, il mondo sia diventato 

piccolo, assumendo di conseguenza i comportamenti tipici di un villaggio. 

Lo studioso non ha previsto Internet e ha considerato di lieve portata i 

condizionamenti delle tv, soprattutto con l’avvento delle tv commerciali. 

Nella situazione determinatasi a livello mondiale con la comunicazione 

che condiziona la politica e l’economia, con l’enorme influsso dei mezzi di 

informazione e delle grandi agenzie internazionali oggi è avvertita 

fortemente la necessità di un’etica nella comunicazione, ossia di una serie 

di principi e di regole, universalmente condivisi e accettati, che possano 

orientare l’agire umano in questo campo delicato e complesso.   

 

Informazione ed etica 

 

E in questo campo si colloca anche un altro aspetto quello 

dell’informazione che vuol dire “mettere in-forma”. Si può mettere in 

forma una cagliata e si avrà il formaggio, si potrà mettere in-forma 

giornalistica la comunicazione e si avrà l’informazione. 

In piena società dell’informazione proprio il sistema di comunicazione è 

non solo principalmente fondato sui media, come nell’era della società 

delle comunicazioni di massa, ma basato sulla tecnologia, sulla velocità e 

quantità di informazioni veicolate dai mezzi e strumenti a disposizione del 

comunicare, che consentono di relazionarsi, in contemporanea con più 

soggetti e più fonti e di unire, combinare, confondere parola scritta e 

parola parlata. Pensiamo ai “consulti per la definizione di una diagnosi e 

alle conseguenti terapie” , un tempo lkasciati alla letteratura medica, al 

telefono a telex oggi possibile con web in un baleno. 

In questo contesto evolutivo assistiamo sempre più ad uno sviluppo della 

società a due velocità formata da quanti sono comunemente chiamati 

“digitali nativi”, le nuove generazioni, e il mondo degli adulti, detti 

“immigrati digitali”. Per i primi questa realtà, rappresenta un luogo 

naturale. Gli adulti devono apprendere le regole considerando 

quest’ambiente alla stregua della radio, della televisione e del telefono. Per 



i digitali , infine, il dialogo, la relazione è totalmente immersa in questo 

nuovo ambiente, in questo “navigare” in un universo senza barriere e senza 

confini. 

E’ chiaro che l’etica classica appare del tutto inadeguata  a risolvere la 

vasta gamma di problemi posti dalle stupefacenti e progressive tecnologie 

della comunicazione, di cui abbiamo parlato all’inizio. La valutazione 

infatti si è spostata dal giudizio morale sull’autore dell’azione, all’analisi 

del soggetto che subisce l’azione: Si tratta dell’ “information ethic” che 

agisce come l’etica  medica: ciò che determina il bravo o il cattivo dottore 

è il risultato conseguito dal paziente. Applicando al giornalismo le regole 

dell’information ethics, e non più della sola etica “standard”  rivolta al solo 

emittente, la valutazione morale diventa più ampia  e non pesa più sul 

comportamento del solo giornalista, bensì considera anche l’evento in sé e 

l’effetto che esso ottiene sull’opinione pubblica o su altri eventi.   

l’autocontrollo professionale dettato dalla deontologia.     

Se il complesso sistema della comunicazione, ultima generazione, Internet 

ecc. può incontrare delle difficoltà con il mondo degli adulti, non è così 

per i nostri ragazzi che con straordinaria dimestichezza navigano nel 

digitale, tra videogiochi, cellulari e social network. Il punto di partenza fu 

la televisione, per passare all’uso del telefono cellulare, a cui nel tempo 

furono aggiunti i videogiochi, il PC e Internet. Una prima conseguenza 

riguarda l’uso da parte dei bambini del telefono cellulare come un 

surrogato per comunicare, mentre nell’universo adolescenziale si sta 

assistendo all’insorgere di fenomeni di dipendenza  da tecnologia e nel 

mondo degli adulti da quella del gioco con le cifre stratosferiche di denaro, 

mensilmente, gettate al vento nella sale da gioco.   

Nel mondo reale non è solo la genitorialità, ma anche la Chiesa, la scuola e 

l’università a sentirsi fortemente in crisi.  I giovani, specie nella fase 

adolescenziale faticano sempre più nel riconoscere  al docente un ruolo di 

esperto, capace di guidarli in un  processo di acquisizione di conoscenza. 

E’ l’universo che si affaccia anche agli ospedali per i ricoveri qualche 

tempo tenuto a bada con i divieti circa l’uso del cellulare ed ora?  

Per chiunque vale la possibilità di comunicare a 30 centimetri di distanza 

fisica, non con l’uso del linguaggio vocale, ma attraverso il linguaggio 

digitale, o a migliaia di chilometri di distanza. 

 

Tipologie della modernità 

 



Oggi i mass-media sono capaci di scatenare rivoluzioni e scardinare  poteri 

che credevamo invincibili. L’abbiamo  constatato recentemente, proprio un 

anno fa, nei fatti rivoluzionari di Tunisia, Egitto, Libia ed anche di questi 

giorni di Siria, Yemen, Corno d’Africa, Nigeria. La stiamo vivendo in 

Italia dal punto di vista politico con il governo Monti, in Europa con le 

valutazioni con i declassamenti dell’agenzia di rating che punisce Italia, 

Francia e mezza Europa, in  campo industriale con  Marchionne della Fiat 

nei rapporti fra impresa e sindacato. Il pericolo della manipolazione o della 

mistificazione sono troppo presenti.  In realtà mancano regole e valori. 

Prevale l’individualismo si pensi solo a Facebook che risponde al bisogno 

di molte persone di rispecchiarsi, quasi a voler cercare negli altri la 

conferma della propria esistenza.  Il far rete di relazioni continua ad essere 

centrale nella riflessione dei social network.  

Ci troviamo coinvolti in quella che il sociologo polacco per due volte a 

Trento negli ultimi tempi, Zygmunt Bauman, ha definito passaggio dalla 

fase “solida” a quella “liquida” della modernità, vale a dire a una 

condizione nella quale le forme sociali (le strutture che delimitano le scelte 

individuali, le istituzioni che si rendono garanti della continuità delle 

abitudini, i modelli di comportamento accettabili) non riescono più a 

conservare a lungo la loro forma, perché si scompongono, si sciolgono più 

in fretta del tempo necessario a fargliene assumere una e, una volta 

assunta, a prendere il posto assegnato loro.  

L’analisi sociologica parla oggi di “società liquida” perché  è sempre più 

carente di certezze definite, regole stabili, punti di riferimento sicuri e 

duraturi. Ognuno è alla disperata ricerca di sé, ma chiudendosi in se stesso, 

alla fine è più solo di prima. Si acuisce quindi il problema dell’insicurezza 

e della carenza di autostima. E’ stato valicato il senso del limite e dei 

propri limiti nel tentativo di liberarsi da una società caratterizzata  dalla 

imposizione di regole rigide, il cui rispetto era finora l’unico punto di 

riferimento possibile.  Sono subentrati  panico e malattie psicosomatiche 

sulla carenza di relazione con l’altro, sulla non accettazione del limite, 

sulla solitudine e disistima. C’è chi fra gli psicologi ravvisa la necessità di 

costruire una più ampia identità “trans personale” che ha una possibile 

risposta nella solidarietà, intesa non come espressione del sentimentalismo 

e del buonismo, ma come stile di condotta dell’individuo autorealizzato. 

Sappiate ascoltare  cari amici medici. 

Nel bene e nel male, i media incidono, come nessun altro strumento, sul 

modo di pensare della gente, sulle sue convinzioni profonde, sui modi di 



vivere. Sono i mass media , infatti, che sempre più ispirano i 

comportamenti individuali, familiari e sociali.  

Il ritorno alla parola, con tutte le forme possibili di mediazioni dei mezzi di 

comunicazione è tuttavia una fatto molto importante. E’ il tentativo di 

recuperare spazio di fronte all’invadenza dei nuovi media.  E’ chiaro che 

un nuovo modello di cultura può essere realizzato solo nella misura in cui 

viene realizzata una partecipazione reale e attiva, che presuppone un 

sistema di valori di base, sui quali costruire i primi mattoni o tasselli del 

nuovo impianto culturale. 

 

I nuovi linguaggi 

 

Se andate su Facebook, se leggete o spedite dei messaggini ci si impatta in 

forme di linguaggio nuove, condizionate dal mezzo, etichettate dai 

linguisti come  perverse, rispetto alle regole grammaticali e ad un 

ragionamento compiuto: da qui la necessità di recuperare un linguaggio 

fatto di chiarezza, di semplicità.  

Ma c’è anche il desiderio di occupare spazi nei media o di inserirsi in 

programmi specializzati per dare un giusto contributo nel campo della 

comunicazione e dell’informazione, di fronte al dilagare   dei talk show 

gridati.  

Ho trovato interessante la recente riflessione di un sociologo, Gianni 

Palma, che ha affermato che la comunicazione rispecchia in modo rapido i 

cambiamenti di un paese (società liquida). Cita il caso del nuovo Premier, 

Mario Monti, che ha avviato un cambiamento non solo in campo 

economico, ma anche nello stile e nel comportamento pubblico e 

soprattutto nel dialogo con i vari media a partire dalla Tv. Parla di 

interviste misurate, risposte chiare e appropriate,  connotate da sicurezza, 

attenzione, competenza, rispetto e riconoscimento dell’altro (sia che si 

tratti dei partiti che lo sorreggono, trasversalmente, che dei comprimari 

sullo scacchiere mondiale).  

Per Palma i talk show sono così entrati in una zona grigia.  

Lo studioso si chiede però, se si tratti di un cambiamento reale.  

Per Palma la perdita di fiducia nelle capacità salvifiche dei mercati sta 

generando anche atteggiamenti diversi che aprono la strada a nuovi stili  di 

vita che si riflettono nel linguaggio e nella comunicazione. S’invoca un po’ 

dappertutto “sobrietà”, nei comportamenti, nell’alimentazione, nei 



consumi come modello non solo del fare, ma dell’essere in una società 

futura che trae ispirazione dalla situazione odierna. 

Gli atteggiamenti aggressivi e vincenti secondo il sociologo,  figli di una 

visione di ricchezza crescente, e possibile per tutti e di uno sviluppo senza 

limiti, stanno cedendo il passo ad atteggiamenti nuovi, in cui la sicurezza 

cede il passo al dubbio, l’aggressività alla mitezza.  Mitezza che non deve 

essere confusa con l’arrendevolezza,  con la cedevolezza, o remissività, né 

tanto meno con la bonarietà, come scrive il filosofo Marco Revelli in un 

saggio per MicroMega. La mitezza ( noi aggiungeremo anche la 

gentilezza) afferma ancora Palma  è una strada virtuosa, se non 

rivoluzionaria, rispetto al passato da cui usciamo, un potente antidoto 

all’arroganza del potere, una risposta con linguaggio diverso rispetto 

all’invettiva, alla macchina del fango. Un ritorno alla mitezza, considerata 

per lo più una virtù evangelica, era stato invocato  da Norberto Bobbio, il 

giurista e politologo torinese in  uno scritto del 1983, un laico,  figura 

culturale imponente dei nostri tempi, liberal-socialista, come l’ha 

recentemente definito il politologo Paolo Flores d’Arcais,  

 

Nei palazzi del potere 

 

E’ in atto una grande trasformazione nei Palazzi del potere.  

Tali sono stati considerati e lo sono tutt’ora anche gli ospedali dove si 

annidano molte “baronie”. Stiamo assistendo, proprio in questi ultimi 

giorni alle prime sentenze circa le malefatte di una delle più prestigiose 

strutture ospedaliere  private italiane,  il San Raffaele. Il delirio di 

onnipotenza riguarda sì, il suo fondatore don Verzè, ma in base alle 

indagini in corso, risulta essere la sommatoria anche di molti poteri forti 

(politici, finanziari, immobiliaristi) e dei condizionamenti dei grandi 

gruppi farmaceutici internazionali, per il consolidamento e la conquista di 

nuovi mercati. 

 

Sanità e media 

 

Se noi trasponiamo la scena mediatica in qualsiasi reparto ospedaliero ci 

imbattiamo nello stesso scenario fatto di medici curanti, a tutti gli effetti, 

titolari di doveri per quanto attiene l’informazione, di diritti per quanto 

riguarda il loro ruolo nei confronti dell’Azienda, di specialisti, di  

collaboratori, e, fra gli ascoltatori, di pazienti: i cittadini ammalati. Fra 



questi ultimi ci può essere chi si intende di malattia, che mastica qualcosa 

perché ha un titolo di studio, perché ha ascoltato le trasmissioni della 

dottoressa Agostini, di Mirabella ed altri conduttori,  chi prima del 

ricovero ha cercato risposte ai suoi malesseri proprio in Internet cliccando 

su Google, Virgilio o  qualche altro motore di ricerca, sull’enciclopedia 

medica o si è fatto una piccola cultura partecipando a dibattiti pubblici, 

purtroppo troppo pochi, a campagne per la lotta alle malattie da parte di 

associazioni di settore,  o ha letto qualcosa sulle varie rubriche mediche di 

quotidiani e rotocalchi, arrivando ad un autodiagnosi magari, e  chi sa di 

avere dei guai fisici e niente di più.  

C’è  chi non sa neppure perché si trova in una corsia ospedaliera e non 

perché colpito da Alzheimer.  

La funzione dei media anche in questo caso è enorme, basti pensare alla 

TV del dolore, degli scoop che ama sempre più (e c’è chi osserva con 

morbosità), scavare nei drammi della gente. E’ la Tv che racconta le 

notizie, ma che macina nel contempo ore e ore di commenti toccando le 

corde dell’emozione, dei sentimenti, del sensazionalismo.  Non va 

dimenticato, tuttavia che la cultura delle immagini, è esplosa nel 1953 con 

la nascita della televisione,  un’autentica rivoluzione che ha modificato i 

costumi e il modo di vivere, soppiantando l’immaginazione e il mondo dei 

sogni.    

E’ comunque assai ampia la schiera degli esclusi per i più diversi motivi. 

Non chiamiamoli comunque mai ignoranti. 

 

Ricerche ed interrogativi 

 

In queste settimane consultando libri e articoli  che parlano di dolore,  

medicina, ospedali ecc. mi sono imbattuto in alcune indagini sociologiche 

effettuate in corsia. Mi hanno meravigliato le conversazioni raccolte  fra 

operatori (personale medico o infermieristico, laico e religioso) ed una 

costante in questi dialoghi sul tema religioso e del “non so” rispetto alla 

malattia e alle sue cause di fronte alla domanda : “lei sa perché si trova 

qui?”  

Ahimè qui si tratta non solo di una questione di comunicazione, ma anche 

ma anche di responsabilità. Essere responsabili comporta avere 

consapevolezza del significato sociale del proprio agire che coinvolge 

immediatamente in termini positivi e/o negativi gli altri. La responsabilità 

d’altra parte non può essere circoscritta alla sola bontà delle intenzioni, o 



alla sola astratta declamazione dei valori. Deve tradursi in atti che 

incarnino efficacemente i valori, in campo sanitario ciò vuole dire le cure, 

riconoscendone realisticamente possibilità e limiti.  

Sul tema poi della religione è sempre difficile intervenire, ma non sempre 

si deve scaricare su altri, la cappellania ad esempio, le questioni in questo 

campo. 

Il principio della libertà religiosa non nega la libertà di parlare, di 

consigliare.  

Il proselitismo è altro.  

 

La sapienza del confortare 

 

Il saper confortare: il che vuol dire essenzialmente comunicare, viene 

giudicato un valore universale. Se collegato ad una indiscutibile 

professionalità esalta il rapporto fra medico, infermiera o infermiere e  

paziente, e l’attività di un intero reparto. 

Il problema che si profila interrogando la società civile è quello di 

denunciare la mancanza di una relazione comunicativa efficace con il 

medico. In realtà ogni singolo paziente, anche quello inguaribile, porta con 

sé un valore incondizionato, una dignità da onorare e ciò rientra nella 

specifica  etica di ogni operatore sanitario.  

Papa Giovanni Paolo II nell’enciclica “Redemptor hominis” parla del reale 

pericolo di uno sviluppo tecnologico che mentre, da una parte, consente 

all’uomo di influire positivamente sul proprio destino, lo espone dall’altra 

alla tentazione di non tenere nella necessaria considerazione la persona 

umana nella sua integralità. La Chiesa ha sempre guardato alla medicina 

come ad un sostegno importante alla propria missione redentrice nei 

confronti dell’uomo, come servizio allo spirito e alla sua salute psico-

fisica. 

“Ti sanno ascoltare”:  nel linguaggio stereotipato fatto di mille cose (il 

disagio fisico, la visita medica, l’attesa negli ambulatori, la diagnosi, il 

ricovero, l’anamnesi, l’intervento, la cura, la dimissione, la riabilitazione)   

contiene un’ accortezza sostanziale pure nella sua assoluta brevità: 

l’analisi e  il giudizio circa la relazione del paziente con l’intero staff o con 

il medico curante.   

Fra i ricoverati oppure in sala d’attesa per le visite di controllo c’è il ricco, 

il povero, il buono e qualche “spaza preson” come diceva un mio vecchio 

insegnante.  



 

 

La cittadella dei “feriti” 

 

 

L’ospedale, l’istituzione privilegiata nell’assistenza e cura dei malati può 

essere visto come un paese con tante vie, o una nazione, con tante città, o 

una regione con tanti borghi e capoluoghi. In questa visione  ogni reparto - 

dice Arnaldo Pangrazzi, religioso gesuita e camilliano,  figura molto nota,  

autore di numerosi scritti sui temi della malattia, relatore ad un recente 

convegno per operatori ospedalieri e del volontariato sanitario, a Riva del 

Garda, va visto come un piccolo quartiere abitato da cittadini, segnati da 

specifiche ferite. Nelle terminologie più recenti l’aggettivo “ferito” e il 

sostantivo “ferita”  non sta solo per lesione, ma per disagio, malattia, 

sofferenza, provocazione sociale. I due termini sono usati dagli operatori 

sociali e dagli economisti. 

Bello questo concetto di cittadella, viva pulsante, non in sé, per le sue 

caratteristiche urbanistiche o tecnologiche, come da certe parti si tende a 

decantare, al termine magari dei lavori di costruzione o di ristrutturazione 

o per l’attivazione nuove sofisticate tecnologie, che pur non devono 

assolutamente mancare, ma per l’opportunità offerta come impegno di 

addentrarsi nelle diverse mappe dei sofferenti per capirne meglio le 

istanze, i pensieri e i sentimenti, accoglierne i disappunti, gli sfoghi e le 

speranze ed esserne “compagni di viaggio”, non tanto per portare loro le 

proprie certezze, risorse e il proprio Dio,  ma per scoprire i valori, e il Dio 

che abita in ognuno.  

Nell’attuale incarico come giornalista (direttore di due testate Vita 

Trentina e  e radio Trentino inBlu) mi sto impattando in tutta una serie di 

problemi che in quarant’anni di questo mestiere non ho mai avuto modo di 

sperimentare se non in maniera epidermica, superficialmente: l’incontro 

quotidiano con il “nuovo trentino”, l’immigrato che dimostra interesse o 

collabora  al settimanale o alla radio, che partecipa nel vicino Centro 

missionario a riunioni, magari perché trova un posto caldo o non sa dove 

andare.  

Incontro continuamente un mondo variegato che mi mette sovente in crisi  

quando si entra nel merito delle questioni ed emerge la diversità, per noi 

occidentali difficile da accettare, perché ci consideriamo i padroni del 

mondo, salvo che in questo momento di grave crisi, economica, 



finanziaria, e tutti dicono anche culturale.  E’ lo stesso mondo  che voi 

incontrate in corsia e che vi interroga, magari con il solo sguardo, perché 

non conosce le nostre parole, la nostra lingua. Spesso non può contare 

neppure su un parente, un figlio, una moglie, a far da intermediario o 

consolatore. 

Comunicare con un malato significa entrare in relazione con il mondo che 

lo circonda, non solo con il soggetto sofferente, ma anche con i colleghi di 

lavoro. So che è così perché  ho vissuto l’esperienza, ripetutamente, nella 

mia vita  come paziente e in più ospedali dove l’impatto oltre che con il 

medico è con i vicini di letto o di stanza.  In pochissimo tempo in corsia si 

viene a conoscere vita, morte e miracoli di una persona.  

 

Le relazioni interpersonali 

 

Nelle scienze sociali contemporanee è ormai largamente riconosciuto il 

ruolo decisivo che occupano le relazioni interpersonali, quelle genuine, in 

senso di non strumentali, in particolare, nello sviluppo di una vita buona, 

intesa come benessere, come felicità come calmiere della sofferenza.  

La psicologia lo conferma con i suoi studi sul campo. 

Recenti studi tedeschi hanno dimostrato una forte correlazione tra lo 

svolgimento di attività di volontariato, scelta come segnale di relazionalità 

per i motivi più vari, e il benessere soggettivo tratto o derivato. 

In un recente studio in Texas, Stati Uniti , svolto su 900 donne, è emerso 

che in 14 attività su 15 svolte in una giornata, esclusa la preghiera, le 

donne intervistate riportavano un’autovalutazione del proprio benessere 

maggiore quando le attività venivano svolte in compagnia di altre persone. 

La rassegna è meramente indicativa.  

Il nesso tra la qualità delle relazioni umane e il benessere soggettivo, 

secondo talune scuole, è universale; il messaggio  chiaro nel senso che la 

felicità delle persone attraversa in misura significativa il terreno della 

relazionalità genuina.  

Oggigiorno però ci si chiede anche  perché siamo meno felici di quanto 

potremmo essere. Vado più in là e dico come mai sì è meno soddisfatti  

delle cure mediche che vengono prestate in condizioni impareggiabili 

rispetto ad un tempo e si colgono le occasioni per una protesta che non è 

puramente formale.  

La felicità, secondo un noto economista, Luigino Bruni, che in merito ha 

pubblicato un libro con la casa editrice il Margine di Trento, dal titolo “La 



ferita dell’altro”, è tornata di nuovo alla ribalta in economia, quando  

dapprima negli Usa e poi in Europa, ed oggi un po’ in tutto il mondo, si è 

iniziato a misurare la felicità con i tipici indicatori economici, quali 

reddito, ricchezza, disoccupazione, malattia ecc. Oggi, dice Berti, 

possiamo dire che il tema della felicità sta cambiando silenziosamente, ma 

decisamente, il modo di intendere l’economia del benessere. In base alle 

ultime analisi la situazione appare assai complicata in quanto la ricchezza 

si presenta come fonte di infelicità e le persone più ricche non sempre sono 

le più felici. Infine nel corso del ciclo di vita, la felicità delle persone 

sembra dipendere molto poco dalle variazioni di reddito e di ricchezza. 

Parlando poi del ruolo della televisione e delle nuove tecnologie, 

l’economista ammette che il vero rischio si nasconde in questi mezzi che si 

presentano come una nuova forma di rapporti che promettono felicità, 

senza sofferenza, senza disagi e difficoltà. Quante volte e da anni mi sento 

ripetere dagli immigrati di aver rischiato la vita per venire in Italia, vista 

come un bengodi attraverso i canali televisivi captati nei loro Paesi… e che 

drammi una volta arrivati qui.  

Inoltre uno, ragazzo o adulto che sia, passando due-tre ore davanti alla 

televisione non rischia nulla. L’investimento di quelle stesse ore in 

rapporti e in relazioni umane, a cominciare dal bambino che in cortile, 

sulla strada, con gli amici può incorrere in qualche guaio, non fa rischiare 

nulla. Lo si scarica là sul sofà, o su una poltrona davanti alla televisione o 

al computer. Ciò col tempo può portare ad una vita fatta solo di relazioni 

virtuali, che costano poco ed hanno un loro fascino.  

La relazione come bene,  può essere goduta solo nella reciprocità che 

presenta anche una sua vulnerabilità in quanto il bene relazionale dipende 

dalla risposta dell’altro; se l’altro o l’altra non risponde il bene relazionale 

può trasformarsi in male relazionale. La crisi dunque, attraversata dalle 

società di mercato per Luigino Berti è essenzialmente una crisi relazionale, 

originata dalla grande illusione che il mercato o l’impresa burocratica e 

gerarchica, ci possa regalare una buona convivenza senza l’incontro 

rischioso con l’altro, senza cogliere la sofferenza la difficoltà, la ferita 

dell’altro.  

 

Inter-dipendenza 

 

Per restare in campo sanitario invece si può dire che la prospettiva 

relazionale si insinua tra il concetto di dipendenza e indipendenza aprendo 



la categoria dell’ “inter-dipendenza”. Accettare di inter-dipendere significa 

correlare umilmente la propria vita a quella degli altri, accettare di mettersi 

in rete. Si tratta di una prospettiva che libera dall’isolamento non solo i 

malati, ma tutti coloro che sono coinvolti dentro il processo del prendersi 

cura. 

Ma c’è anche il suo contrario studiato dagli psicologi americani di Palo 

Alto, in California, inseguendo l’analisi del dolore, definito “messaggio 

del corpo all’Io”, ma anche messaggio lanciato dalla persona sofferente a 

qualcun altro perché fornisca aiuto. Il messaggio, secondo lo 

psicoterapeuta Thomas Szasz, ha i caratteri spesso di un  comando come se 

l’aiuto fosse una forma di pagamento, di gratificazione di un dovuto 

legittimo. L’idea base della scuola californiana è che l’intero 

comportamento è comunicazione e non si può quindi non comunicare. 

Altra idea base è che ogni comunicazione dà regole precise sul tipo di 

relazione che si vuole instaurare. Attraverso il dolore, e i comportamenti 

che lo esprimono, il soggetto lancia messaggi in codice e dà 

contemporaneamente indicazioni sulla posizione che interde assumere nel 

contesto interpersonale, cercando di regolare a suo favore i rapporti 

familiari, lavorativi e sociali, in tutta una serie di mosse chiamate “giochi 

di dolore”. Con l’aiuto dell’arma-dolore in un sottile piano per il comando, 

c’è chi si trasforma in un vero e proprio “tiranno” e tratta i familiari come 

il tappetino dell’ingresso a casa. Eppure il medico si trova costantemente o 

dovrebbe trovarsi, nella condizione di gestire la sofferenza del malato e 

della famiglia con l’etica delle scelte. Molte volte  sono decisioni 

condivise prima con il paziente, poi con la famiglia 

Risulta importante concentrarsi nell’incoraggiare un atteggiamento 

positivo del paziente e per ottenere ciò può essere utile una dimostrazione 

di cooperazione, di empatia, intesa come testimonianza continua di seguire 

quello che l’utente dice, in modo da metterlo al centro dell’interesse di 

colui o coloro cui si è rivolto. Bisogna anche tener conto, d’altro canto, che 

la malattia si manifesta all’interno di una precisa storia umana e si proietta 

sul futuro del paziente e del suo ambiente familiare. E’ importante non 

escludere dalla relazione terapeutica il contesto esistenziale del paziente, in 

particolare la sua famiglia. Per questo occorre promuovere il senso di 

responsabilità dei familiari nei confronti del loro congiunto.  

E’ un elemento importante per evitare l’ulteriore alienazione che questi, 

quasi inevitabilmente, subisce se affidato ad una medicina tecnologizzata, 

ma priva di una sufficiente sensibilità nei suoi confronti.   



 

Dall’altra parte 

 

E’ rimasto lettera morta il bel libro “Dall’altra parte” che raccoglie le 

storie di tre grandi medici italiani che si sono ammalati, la loro paura, la 

sofferenza, la lotta per sopravvivere e la proposta per fare una Sanità che 

curi davvero. Edito dalla Bur nel 2006.  Apre il Decalogo di proposte 

concrete un pensiero che cito: “Agli ammalati e ai morenti va dato tutto 

quanto ci è possibile, poiché loro sono noi e noi siamo loro, e ciò che  

doniamo loro è donato a noi stessi”. 

Regole: certo che ci devono essere ed essere rispettate.  Non valgono alla 

stessa maniera e per tutti. Penso agli zingari, penso agli africani che hanno 

subito o  stanno subendo i valori del mondo occidentale, la visione di  

malattia e di cura magari nella camicia di forza di chi attinge forza 

dall’acqua di un’ ampolla celtica, escludente, nei pressi della fonte  del Po 

e non certo alla grande sorgente del Nilo che asseta decina di Paesi e 

milioni e milioni di persone e quando l’acqua non arriva per la siccità vuol 

dire morte certa.  

Una delle caratteristiche della letteratura zingaresca e africana è la sua 

oralità che nelle comunità rurali resiste ancora di più. Sono milioni gli 

analfabeti al mondo. Si può affermare anzi, che proprio per il fatto di aver 

a disposizione  per lungo tempo solo codici comunicativi orali, zingari ed 

Africani, di due continenti diversi per origine, ma legati dall’attività rurali 

ancestrali, abbiano molta più confidenza di noi europei con il mondo della 

parola, persa, come dice McLuhan con l’avvento della scrittura, arrivata 

tardivamente con il colonialismo e non dappertutto. 

Nelle civiltà orali la parola ha una forza ed è un capitale che ha un prezzo: 

non si deve quindi gettarla in pasto a tutti, ma va usata con precauzione. 

Nelle relazioni umane la parola può uccidere o guarire.  

Ancor più in quelle mediche legate anche al grave disagio del paziente che 

mette piede in ospedale che si sente disorientato, con le sue paure, i suoi 

bisogni, le sue speranze, estraniato e  lontano da una casa dove si è 

costretti ad andare abitare in particolari circostanze, critiche e dolorose ma 

a causa delle quali sostiene  Umberto Veronesi, la vita non deve cambiare 

nel ritmo e nelle sue abitudini. (Pii desideri…)     

La globalizzazione con la  crisi economica  contingente ci interroga su 

tutto questo, prima ancora che sui diritti e doveri di medici, infermieri, 



tecnici, assistenti e malati sul nostro essere uomini, maschi e femmine, sul 

nostro essere uomini e donne sul nostro essere persone. 

Oggi nelle strutture ospedaliere siamo dominanti.  

Sicuramente fra qualche anno la situazione è destinata a cambiare e in 

maniera sostanziale  con l’occupazione di posti da parte di altri cittadini 

del mondo che non siano i soli trentini e italiani. E’ ben lontana da noi 

l’idea che gli operatori di colore, molti si dicono addirittura laureati, che 

spingono i carrelli delle pulizie, delle vivande o assistono gli ammalati 

come “badanti”, potrebbero offrire strumenti preziosi per capire  

l’importanza della letteratura orale in Africa  come di tutti gli altri Paesi 

del mondo, che veicola non solo l’immaginario creativo popolare, ma 

anche la storia, le genealogie, le tradizioni familiari, le formule del diritto 

tradizionale, della ritualità religiosa, le regole di comportamento morale e 

sociale e quindi anche igieniche e sanitarie.       

 

Il Dio di tutti e la religione degli altri 

 

Penso ai vari credo, che accompagnano molti stranieri: l’islamismo, 

l’induismo, il buddismo, l’animismo, ecc. religioni millenarie, spesso 

conosciute solo per nome che forgiano precisi dettami  e profili di credenti 

anche in materia di malattia, di inizio e fine vita, di dolore, e sofferenza, 

alla pari del cristianesimo il cristianesimo. 

“Senza Budda non potrei essere cristiano”, è il titolo di un libro del teologo 

americano Paul Knitter che confessa di aver avvertito il richiamo del 

buddismo per la ricerca teologica del senso ultimo dell’esistenza e per la 

promozione della giustizia e della pace. Il cardinal Carlo Maria Martini 

che rispondeva settimanalmente ai lettori del Corriere, spesso interrogato 

sull’Islam sosteneva di conoscere molte persone di religione islamica, 

definendole, sinceri ricercatori di Dio, che non chiedono che di trovare un 

po’ di lavoro e di farsi strada, a poco a poco, pensando soprattutto alla 

famiglia, testimoniando quei valori riconosciuti all’Islam dal Concilio, 

come l’adorazione dell’unico Dio e la sottomissione a lui. Martini 

ammetteva la presenza di fondamentalisti che aspirano ad un’applicazione 

stretta della legge coranica alla società anche in Europa. La mancanza di 

reciprocità in fatto di libertà religiosa nei Paesi di provenienza, per l’ex 

arcivescovo di Milano, non è una ragione sufficiente per non concedere  

loro gli stessi diritti previsti per tutti.  Il vescovo di Trento dopo la 

pubblicazione di un interessantissimo volume sulla Madonna nell’Islam si 



è visto mettere a disposizione dal Governo dell’Iran quanto necessario in 

termini finanziari e culturali per la prosecuzione di questo filone di studi.  

Accentuo quest’aspetto delle linee guida della Chiesa cattolica perché 

troppi cristiani, fanno lo gnorri in materia, altri vorrebbero indire una 

nuova crociata, ma anche  troppi laici, intesi come non credenti,  ricercano 

un alibi per  disimpegnarsi.  

Chi crede nella democrazia che è segno di libertà e dunque garanzia della 

libertà religiosa, deve agire di conseguenza.  

“Chi conosce soltanto la propria religione, sostiene il filosofo Raimon 

Panikar, non la conosce bene”, mentre per Michel de Montaigne, politico e 

letterato francese del 1500: “Ogni altra scienza è dannosa a colui che non 

ha la scienza della bontà”. “Credere in  Dio, oppure non crederci, sostiene 

lo psichiatra Vittorino Andreoli, mette in azione comportamenti, 

atteggiamenti e idee che comportano dolore. Dolore se Dio c’è e dolore se 

Dio non c’è. Insomma Dio che ci sia o no fa parte della nostra esistenza”. 

Bisogna però dire che il progresso bio-tecnologico ha modificato il nostro 

modo di vivere, ma ha cambiato anche il modo di morire. La cultura che 

circonda lo spegnersi della vita umana ha subito trasformazioni decisive, 

ma anche cariche di conseguenze non sempre progressive. Anzi tale 

progresso ha assolutizzato la qualità della vita al punto che spesso non sa 

più riservare altrettanta attenzione alla qualità della morte che avviene 

nella privacy, in luoghi asettici e spersonalizzati. La morte è desocializzata 

ed è sempre più assente l’elaborazione del lutto e rimossa l’idea stessa di 

morte. Nessun ammalato dovrebbe arrivare sulla soglia della morte da 

solo.  Si fa pubblica nelle colonnine dei necrologi, o, per persone notorie o 

tragicamente scomparse in un servizio in Tv.   

 

Dal letto accanto al mondo 

 

E’ la comunicazione che non deve fermarsi solo accanto al letto 

dell’immigrato che ha la fortuna di essere ricoverato nelle nostre strutture.  

E’ un discorso che non sfiora neppure l’utopia, perché ancorato a tragedie 

di tutti i giorni e a denunce quotidiane di milioni di morti, bambini, 

puerpere, donne e uomini, per mancanza di cibo e di cure sanitarie. 

Come Associazione per la lotta alle malattie cardiovascolari, il mio 

predecessore Sergio Monopoli, un trapiantato di cuore , sopravvissuto 

all’intervento per vent’anni, deceduto tre anni fa, e che qualcuno di voi ha 

sicuramente conosciuto in quanto faceva spola per le cure tra Rovereto e 



Trento,  ha istituito un piccolo servizio di aiuto alle persone povere. Dico 

piccolo perché riguardava alcune famiglie bisognose aiutate dal caro 

Sergio, con donazioni, per lo più in alimenti. Era un’attività estranea allo 

statuto dell’associazione, che considerava però connaturata con un malato 

di cuore, organo al quale sono simbolicamente legati affetti, passioni e 

speranze. In questo periodo di crisi i nuclei familiari assistiti sono saliti ad 

oltre 200 al mese: circa 3 mila all’anno. 

Un’azione da farsi, obbligatoria del “buon cuore!.  

Pascal scriveva che il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce; 

Gandhi che l’uomo è dove è il suo cuore, non dove è il suo corpo; 

Flaubert: Il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra, ma si 

regala; Coelho: Non abbandonarti alla disperazione, altrimenti non 

riuscirai a parlare con il tuo cuore; Plinio il Vecchio: La casa è dove si 

trova il cuore; La Tamaro: Va dove ti porta il cuore. 

Una vita senza cuore è una vita disumana. Allo stesso tempo c’è chi può 

morire di crepacuore. E purtroppo sappiamo che talvolta il cuore non 

funziona bene e non solo per carenze o incomprensioni, ma per cause 

somatiche e di salute. A questo punto per fortuna ci siete voi medici e 

collaboratori. 

L’Almac considera il Dipartimento di cardiologia e di cardiochirurgia 

trentino a livello di eccellenza. Non viene a dirvi cosa dovete o non dovete 

fare. Assolutamente no. Seguiamo con attenzione il vostro lavoro 

quotidiano. Ci sentiamo onorati però di potervi comunicare le direttrici  

del nostro credo e del nostro comune operare perché anche voi possiate 

sentirvi incoraggiati e sostenuti. Ho sfogliato i manuali di deontologia del 

giornalista.  

Sono lontanissimi i tempi di quando il mestiere di giornalista si acquisiva 

nelle redazioni. La fretta, l’informazione in tempo reale, in web, in radio in 

TV, i siti in continuo aggiornamento, indipendenti o legati a testate, le 

agenzie che vomitano notizie ogni secondo, gli uffici stampa che ti 

coprono di veline hanno trasformato le redazioni in catene di montaggio 

dell’informazione anche se esistono oggi delle Scuole accademiche  di 

giornalismo di buon livello. Tutti hanno fretta ed ognuno 

conseguentemente si arrangia come può. Le pecche sono alla portata di 

tutti e il giornalismo è spesso preso di mira, accusato un po’ di tutto: 

“giornalisti conta balle” è il  saluto, tra l’ironico e lo sprezzante  di persone 

che incontro per strada. Quando non si dica ancor peggio: “Mai avere un 



giornalista per amico”, dissimulando una diffidenza totale sul nostro 

mestiere.  

La crisi ha posto in una condizione di criticità soprattutto la carta stampata, 

quotidiani e periodici; meno lettori e meno pubblicità, almeno da un paio 

di anni. Vola Internet. Va meglio la Radio. Gli ascolti in Tv, aggiornati, li 

potete controllare ogni giorno voi stessi. Molti ascoltatori dallo zapping, 

spiegano le ultime indagini, sono passati allo stop. Quasi tutti i media, ad 

esclusione di Internet, sono disertati dai ragazzi e dai giovani. Il mondo 

cammina ugualmente, inciampando purtroppo in molti ostacoli in questo 

momento. Il meglio dipende da ciascuno di noi e non solo dai giornalisti. Il 

concetto di complessità, nella comunicazione, vale tanto per noi che per 

voi: non è solo una questione di deontologia.  Si fa sempre più  fitta e 

dettagliata la rete  di prescrizioni da rispettare.  Non passa giorno che 

qualcuno, toccato sul vivo non proponga di aggiungerne delle altre. Ci 

difendiamo affermando che si tenta di limitare non tanto la libertà del 

giornalista, ma la libertà tout court.  

Voi e noi dobbiamo vedercela sempre più frequentemente per  la denuncia 

alla magistratura. Non si può escludere il businnes che ruota intorno alle 

vertenze giudiziarie. Ma anche gli altri caratteri esaminati. Il cittadino va 

rispettato.   

 

Conclusione 

 

Oggi è stato comunque buttato un sasso piccolissimo nello stagno. La 

società preme per un’informazione di qualità, frutto di lavoro e 

dell’impegno di professionisti, attenti, capaci, preparati e sensibili, come è 

solito dire il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Lorenzo Del 

Boca, mentre il presidente dell’Ordine dei medici cattolici in una recente 

intervista ha lasciato detto: “Da medico credo di poter dire che ogni 

domanda di salute che il malato fa è anche una domanda di salvezza e noi 

dobbiamo distinguere fra guarigione e salvezza. Io credo che all’interno 

del nostro agire medico ci sia una prospettiva di salvezza che è 

l’accettazione della propria condizione di malattia o possibilmente di 

morte. Credo che questo lavoro sia importante: si può guarire anche 

quando si riesce a far accettare al malato la propria condizione di fragilità 

e il proprio destino”.  

Non sono dunque venuto a quest’appuntamento per mettere voi sotto 

giudizio, o critica pur sapendo di dover quotidianamente sottostare al 



vostro occhio critico e non parlo solo in termini professionistici, come 

cardiopatico. 

Grazie.     

   


