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Pubblichiamo il 4° “ammaestramento del coronavirus” scritto dal Prof. Marco Vitale. Il messaggio di ieri del Prof.
Guido Silvestri ci era stato inviato dallo stesso Prof. Vitale, che ringraziamo.

AMMAESTRAMENTI DEL CORONAVIRUS N. 4
di Marco Vitale
Mi rendo conto che può essere per taluni fastidioso essere invitati a riflettere sul dopo emergenza
e sulla ricostruzione, mentre ancora sulle nostre città imperversano lo tsunami del Coronavirus e
insieme il profilarsi del rischio di una crisi socio-economica dai profili inquietanti. Ci vuole una
buona dose di forza morale per fare il grillo parlante in queste circostanze. Ma è un dovere. Mi
confortano, in questo senso, le parole di un grande scienziato e organizzatore della ricerca sanitaria,
persona di rara onestà intellettuale e di profonda forza morale, Silvio Garattini, ultranovantenne,
impegnato a pensare e lavorare per un’Italia del dopo emergenza dotata di un Servizio Sanitario
Nazionale e di un ruolo della ricerca e della conoscenza scientifica molto migliori di quelli di questa
Italia balbettante che “la Pandemia ha trovato in larga parte tecnicamente impreparata e
scientificamente digiuna” (Paolo Giordano):
“Grazie Marco per le Tue illuminanti considerazioni e soprattutto per sostenere che dobbiamo
vedere questa tragedia come una grande opportunità per rivedere molte cose. Il Servizio Sanitario
Nazionale ha bisogno di una grande riforma nella Sua organizzazione generale per far fronte alle
nuove sfide per mantenere la salute. Ma non può operare in modo ottimale senza una scuola di
medicina che va riformata ed una ricerca che va moltiplicata. Speriamo che anche i politici
avvertano questa necessità. Grazie per la citazione e un caro saluto. Silvio”
Mi conforta anche il bellissimo articolo che lo stesso Paolo Giordano ha dedicato a “L’emergenza
sanitaria. Il nostro futuro” (Corriere della Sera, 21 marzo 2020) con parole da conservare:
“A un certo punto avrà inizio la ricostruzione. Sarà il momento delle pacche sulle spalle tra la
classe dirigente, mentre noi, distratti, avremo solo voglia di scrollarci di dosso tutto. Il grande buio
che cala. L’inizio dell’oblio. A meno che non osiamo riflettere ora su ciò che non vorremmo
ritornasse uguale”.
Mi conforta infine il testo della dichiarazione congiunta dell’Accademia Pontificia delle Scienze
e dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali intitolata: “Responding to the Pandemia, Lessons
for Future Actions and Changing Priorities”, che tocca i seguenti argomenti:
•
•
•
•

rafforzare la capacità di agire e rispondere tempestivamente;
rafforzare e ampliare il ruolo e il supporto del pensiero scientifico e dell’azione della
comunità scientifica;
tutelare i più poveri e indifesi; rafforzare la collaborazione internazionale;
aumentare solidarietà e carità.

È un dato inoppugnabile che il Coronavirus non poteva essere evitato e che la sua virulenza è stata
particolarmente forte. Ma è altrettanto inoppugnabile che in questa occasione il Servizio Sanitario
Nazionale (al di là dell’ammirazione e del ringraziamento dovuti alla maggior parte
dei suoi operatori) ha mostrato tutta la sua fragilità mentre il processo decisionale
politico istituzionale ha mostrato tutto il suo stato confusionale.

È necessario conservare rispetto anche verso tutti gli uomini politici e titolari di funzioni pubbliche
che cercano, in questa grande confusione, di tenere insieme i pezzi di un sistema saltato e che,
soprattutto in Lombardia, ha dimostrato delle impreparazioni e debolezze impressionanti. Ma è
altrettanto inopinabile che il sistema dovrà rendere conto del perché un Decreto del 31.01.2020
dichiarava lo stato di calamità naturale, e lo diceva già in forte ritardo, mentre le prime deboli azioni
difensive si avviavano il 20 febbraio 2020, e il sistema dovrà anche rendere conto di tanti altri ritardi,
errori, confusioni, incapacità di comunicazione. Non mi riferisco a responsabili individuali ma di
sistema. E, a costo di ricevere una martellata dai vari Pinocchi in libera uscita, come tocca in genere
ai grilli parlanti, voglio portare testimonianza che è stato chiaro da tempo, a chi voleva vedere, che
il SSN era avviato da una politica sanitaria e della ricerca irresponsabile, verso un disastro, come
documento con un mio articolo del 1997.
Questa nota nacque come risposta alla serie di domande che Roberto Iotti riassunse poi in un
efficace articolo sul Sole 24 ore del 7 novembre 1997 dal titolo: “Vitale: La salute non è solo
business”. L’intervista era occasionata da un grave incidente con morti che si era verificato nella
camera iperbarica della Clinica Galeazzi.
RISPOSTE DI MARCO VITALE A ROBERTO IOTTI
– IL SOLE 24 ORE - 5 NOVEMBRE 1997
Responsabilità e controlli
K. Merton, uno dei maggiori studiosi dei comportamenti organizzativi si è dedicato in particolare
allo studio degli effetti disfunzionali (non voluti) di misure organizzative nelle grandi organizzazioni.
Un suo celebre e complesso teorema (1940) studia i comportamenti disfunzionali di una impostazione
che parta dalla richiesta di maggiori controlli da parte del vertice dell’organizzazione. Questa richiesta
pone l’enfasi sulla sicurezza (procedure operative standard) ed il controllo consiste, principalmente,
nel verificare che queste procedure siano effettivamente seguite e sulla regolamentazione e maggiore
prevedibilità dei comportamenti individuali. Ma essa determina anche risultati ed effetti non voluti:
maggiore rigidità dei comportamenti; comportamento difensivo dell’organizzazione; scarico della
responsabilità individuale; diminuzione della ricerca di alternative (fenomeno della “sostituzione degli
obiettivi”: l’attività strumentale al risultato diventa il risultato stesso); conseguente peggioramento
dei rapporti con i clienti; l’azione individuale mira soprattutto a difendere se stessi. Nell’insieme il
sistema perde di qualità e la sicurezza sostanziale diminuisce con l’aumentare dei controlli. Allego
uno schema del teorema di Merton semplificato dal premio Nobel Herbert Simon. Con questo non
voglio certamente sminuire il ruolo dei controlli. Voglio solo dire che è sbagliato incominciare da
questi e cercare sempre e solo la risposta in un rafforzamento dei controlli. Anche per un aeroplano i
controlli regolari sono fondamentali. Ma quello che viene prima è che l’aereo sia ben costruito, che
il pilota e l’equipaggio siano in buona salute, bene istruiti e motivati, e che il sistema di guida e
monitoraggio da terra sia efficiente e gestito da persone responsabili. Io non so come stiano le cose.
Ma mi rende sospetto che questi tubi siano prevalentemente concentrati in cliniche private. E credo
che la dolorosa occasione ponga, prima di tutto, il dovere di porsi questa domanda ed ottenere risposte
scientifiche affidabili da esperti indipendenti.

La seconda domanda da porsi è: cosa ne è del principio di responsabilità individuale? Non della
responsabilità penale o legale in genere. Ma della responsabilità personale, professionale. Vi è
bisogno di una legge per stabilire che in un luogo dove possono avvenire esplosioni non si entri con
una bomba a mano magari con la sicura disinnescata o con altri oggetti che possono scatenare il
contatto e l’esplosione? Ragionare così è distruggere alla radice il principio di responsabilità
individuale e personale. Ed è quello che sta avvenendo, al galoppo, nella sanità dove si assiste ad
un duplice fenomeno. Da un lato i medici sono spinti a spostare sempre più sul malato e sui suoi
congiunti delle decisioni cruciali che solo il medico, nella sua responsabilità professione ed etica, può
e deve prendere. Dall’altro i medici sono sempre più portati ad osservare solo le procedure imposte
per legge e regolamento (teorema dell’apprendimento disfunzionale di Merton) senza domandarsi
se, legge o non legge, non vi siano cose da fare utili per il paziente e per il personale. Io sostengo
che anche se nessuna legge e regolamento impone a chi entra nella camera iperbarica un dato
abbigliamento e l’assenza di aggeggi pericolosi, applicare queste cautele sia dovere professionale
ordinario e quasi banale del sanitario responsabile del servizio. La terza domanda è quella dei
controlli sullo stato dell’apparecchiatura. Qui la responsabilità professionale primaria è del tecnico
che ha il compito di assicurare che le macchine, tutte le macchine, siano in buon ordine, e, in secondo
luogo, degli organi pubblici demandati ai controlli. Concludendo alla domanda come si rimedia la
risposta è: si rimedia riponendo al centro il principio di responsabilità professionale e personale (di
tutti e non dei soli medici, ciascuno nella sua specifica sfera) e non il tema dei controlli ed
interiorizzando il principio che la sicurezza è solo l’altra faccia della qualità. Lavorando con qualità
e responsabilità si alza anche la sicurezza. Ed allora anche i controlli diventeranno utili e possibili.
Un sistema che pone al centro il tema dei controlli non funzionerà mai. È come un’economia
centralizzata.
Sanità pubblica e privata
Ho già spiegato varie volte che il nostro dibattito sul tema sanità pubblica/ sanità privata è
impostato in modo molto errato. La sanità privata non esiste, se non per piccole nicchie. È una specie
di imbroglio intellettuale. Tutti gli enti (a prescindere da chi controlla il capitale) che hanno la
grandissima maggioranza dei loro ricavi pagati dal cliente pubblico che attinge dal gettito fiscale sono
pubblici. Dovrebbero quindi essere posti sullo stesso piano e trattati nello stesso modo, sia sotto il
profilo dell’organizzazione del lavoro, dei contratti d’acquisto, delle tariffe, delle responsabilità, della
sorveglianza, dei controlli, dei compiti sanitari a cui sono tenuti indipendentemente dai risultati
economici. È poi, mia tesi connessa, che la sanità, salvo per piccole nicchie, non può e non deve
essere gestita con obiettivi di profitto nel senso proprio del termine (=rimunerazione del
capitale/dividendo). La sanità milanese è storicamente in gran parte frutto di capitali privati e di una
felice fusione tra impegno pubblico e privato. Ma i privati che hanno con i loro cospicui contributi di
capitale dotato di mezzi l’Ospedale Maggiore, dal quale poi nacquero il Niguarda, il Sesto San
Giovanni, il S. Carlo, non si attendevano un dividendo monetario ma solo un dividendo sociale, cioè
di essere rispettabili cittadini di uno Stato rispettabile.

Nella nostra costituzione la salute non rientra nei temi economici (titolo III) ma nei temi eticosociali (titolo II) e viene saggiamente vista come un diritto per l’individuo e un interesse per la
collettività (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività”). Negli Stati Uniti ha avuto molto successo un libro di una esperta che ha sostenuto
che bisogna andare decisamente verso una sanità “consumer and market driven”. L’ho letto con
attenzione. Da sostenitore, da una vita, dell’economia di mercato mi sembra che questa applicata
alla sanità sia, anche da un punto di vista economico, un’autentica follia.
Utilità delle buone teorie manageriali
È assolutamente possibile ed auspicabile sviluppare anche nella sanità principi, tecniche e
metodologie manageriali e sani sistemi di competizione fra le singole strutture. La competizione è
preziosa per risvegliare anche il principio di responsabilità nei medici. Ma ci vuole uno sforzo, una
determinazione, una coerenza ed una costanza immense. Gli apprendimenti disfunzionali illustrati
da Merton sono, infatti, penetrati molto profondamente nel sistema. La risposta è dunque: principio
di responsabilità; principi e metodiche della qualità; formazione. Naturalmente tutto ciò in strutture
adeguate.
Buona sanità e mala sanità
Prima di tutto in Italia si parla a vanvera di “malasanità”, mentre si parla troppo poco di mala gestio
della sanità. La sanità italiana, come conoscenza e pratica scientifica, è molto migliore di quello che
i giornali dicono. La sanità milanese, in particolare, è eccellente. Perché ciò è frutto di una lunga e
qualificata tradizione. Già Bonvesin della Riva ci parlava ammirato (1288) dei dieci ospedali milanesi
e dei quindici del contado, dove medici e chirurghi “specificamente destinati a ciò e che ricevono un
salario dal comune” assicurano una adeguata accoglienza ed assistenza ai poveri. In ogni caso molto
si può fare per migliorare sia in termini di qualità che di sicurezza che economici (stimo che il rapporto
spesa prodotto potrebbe migliorare del 30% non tagliando la spesa ma migliorando il rapporto
spesa/produttività). Sul fronte medico riporre al centro il principio di responsabilità e, quindi,
rispettarlo tale principio. Se il medico di fronte ad una situazione disperata pensa che sia
professionalmente giusto tentare un intervento disperato lo faccia senza temere, poi, se non riesce, di
essere sottoposto al pubblico ludibrio ed all’ira dei parenti. Esiste un diritto ad essere curati bene. Ma
non esiste ancora un diritto alla vita. La morte esiste. I romani, quando un generale perdeva una
battaglia, verificavano se la sconfitta fosse dovuta a codardia od incapacità. Se questo era il caso lo
punivano. Ma se la sconfitta era dovuta solo al maggior valore dell’avversario o ad altre cause ed il
generale romano si era battuto al meglio, il senato romano andava fuori città per incontrare ed onorare
il generale sconfitto che rientrava. Essi non volevano che alle tante preoccupazioni del generale si
aggiungesse la preoccupazione di un ingiusto trattamento a Roma. Il valore è inscindibile dalla
responsabilità e la responsabilità è inscindibile dal rischio. Se sarò malato grave chiederò che il medico
faccia, al meglio, il suo dovere professionale e non venga a chiedere a me, ammalato e preoccupato,
che cosa deve fare, usando un foglietto pieno di domande difficili da decifrare. Penso anche che i
medici dovrebbero lavorare molto di più nell’Ospedale al quale sono associati. Creare strutture per
l’attività professionale intra-moenia è un “must” di assoluta preminenza.

Vi è una contraddizione insanabile tra il voler lavorare sempre meno ed al contempo pretendere di
guadagnare di più (cosa giustissima, peraltro, per gli ospedalieri) e di avere strutture ospedaliere di
qualità, che si realizzano solo con la presenza continua, assidua, impegnata dei medici. Io ho una
riprova precisa. All’Ospedale Maggiore vi sono vecchi padiglioni in condizioni buone e vecchi
padiglioni in condizioni deprimenti. La differenza sta nel fatto che nel primo caso vi è un direttore
interessato e impegnato a tenere bene la sua “casa”, nell’altro uno che è lì per caso. Sul fronte del
personale: formazione, rispetto della dignità professionale di tutti, aumento dei compensi,
reintroduzione, per davvero, del principio meritocratico. Sul fronte organizzativo: fare spazio
sempre più largo ai principi ed alle metodiche manageriali (spazzando via molte rigidità ed il
formalismo eccessivo delle regole pubbliche che sono, talora, un’autentica tragedia) senza cadere
nella retorica dell’aziendalismo. Sul fronte dei controlli avere controlli sempre più tecnici,
professionali ed imparziali. La via è lunga, ma chiara. Bisogna insistere ed accelerare su una linea
che richiede molta tenacia. Sul piano del pensiero: bisogna uscire dall’imbroglio intellettuale della
questione pubblico - privato come è impostata oggi e bisogna riscoprire l’art. 32 della Costituzione
e rendersi conto che la sanità non è un costo ma un investimento e che un ospedale non è un’azienda
ma semplicemente un Ospedale.
Mi sembrano principi anche
oggi validi e da riscoprire. Il
Servizio Sanitario Nazionale è uno
dei
nostri
più
importanti
patrimoni sociali e l’opera fatta
negli ultimi 20 anni per demolirlo
(opera nella quale si è soprattutto
distinta la Lombardia) è stata un
crimine. Il super centralismo a
livello regionale, l’aziendalismo
superficiale e le nomine politiche
per appartenenza sono state un
delitto.
Speriamo
che
il
Coronavirus ci aiuti ad aprire un
dibattito serio e non impostato
come negli ultimi 20 anni, sulla
base dell’appartenenza e non del
merito, nel silenzio di una stampa
servile e di un sindacato
inesistente.

