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Crisi è parola ubiquitaria. Si ascolta alla tivù, quando si parla dell‟economia, nei circoli culturali, 

dicendo dei valori, al bar, discutendo di calcio, all‟Università, chiacchierando del più e del meno, in 

casa, nel vano tentativo di unire il pranzo con la cena. Crisi è separazione (krinò = separo), un solco che 

si vuole distingua due periodi più o meno felici, il “era meglio quando si stava peggio” e il “domani si 

vedrà”. In ospedale? Anche lì, la crisi, c‟è, ovviamente. Anzi, c‟è sempre stata: non mi riferisco al buco 

nero della salute o dell‟umore del paziente, dove è chiara la separazione da ciò che c‟era e ciò che non 

c‟è più. Non penso neppure alle risorse, che da sempre si portano appresso il ridicolo ritornello della 

loro mancanza (pare, dico pare, che in Lombardia si stiano aprendo quattro nuove emodinamiche, che 

con le altre cinquantacinque farebbero cinquantanove. La domanda è: perché non sessanta? Così si fa 

cifra tonda, dato che tondo – da tonso – è l‟etimo di tonto –; altri lo derivano da tonitus, che sta per 

colpito dal tuono, il tuono assordante di una notizia incredibilmente… ognuno scelga l‟aggettivo che 

preferisce – ).  

No, capite bene che in ospedale la crisi, che è solco, è altra cosa; sta nel rapporto tra chi ci lavora, il 

medico, e chi ci soggiorna, il malato. Sta pure nella relazione tra chi ci guadagna il pane, nell‟ospedale, 

e chi svolge la propria opera fuori, dall‟ospedale. Medico e paziente, quindi, e medico ospedaliero e 

medico di famiglia.  

Noi, che lavoriamo in ospedale, dobbiamo innanzitutto toglierci dalla mente l‟idea della sacralità del 

luogo: noi al centro, gli altri tutti attorno. Sacro vien da sancire, che significa delimitare, distinguerci dal 

resto, che è profano (pro-fanum = davanti al tempio). In questo tempio c‟è infatti chi pratica il 

„sacerdozio‟ in modo „fanatico‟, e non solo per non perdere contatto con l‟etimologia del luogo: queste 

persone adottano il silenzio come linguaggio, coscienti del fatto che rientra tra le più ascetiche 

espressioni religiose. Gli altri, invece, che fanatici non sono, parlano, si confrontano, e accettano pure 

l‟idea di frontiera, perché sono convinti che serva a fare corpo, a creare identità, a gettare perfino il 

presupposto dell‟ospitalità (1). Per qualcuno frontiera rimane termine ambiguo? …“frontiera racchiude 

in sé il sostantivo fronte; la frontiera è fronte a, è rivolta verso (contro) qualcosa, verso (contro) 

qualcuno. Su di essa lo scontro appare come una conseguenza inevitabile.” (2) …allora scelga confine. 
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Per chiarirci le idee, ecco due saggi che parlano di frontiere e di confini: in un momento di crisi, le 

buone letture siano favorite, non solo perché il mercato sta soffrendo, ma perché sarà la cultura a nutrire 

le nostre migliori intenzioni.  E l‟intenzione, parlando di confini, non è certo quella di abbatterli, ma 

renderli oggetto di pacificazione, luogo di scambio, un vero ponte tra esperienze diverse, l‟una non 

meno ricca dell‟altra.  

  

 

                             
 

 

E se ponte viene da pòntos, che vuol dire passaggio, è chiaro che prima di tutto esprimerà il senso 

dell‟incontro; ne è un mirabile esempio la storia del ponte di Viŝegrad, ben narrata nel secondo dei due 

libri presentati: qui… “nei momenti difficili, si incontrano gli uomini di legge dei tre versanti di 

Viŝegrad, l’imano, il pope e il rabbino, per scambiarsi opinioni e insieme prendere decisioni sulle cose 

della città.”. Il ponte di Viŝegrad ebbe un destino che fu drammatico (crisi è parola ubiquitaria, ma 

soprattutto è parola che non conosce limiti temporali), lo si vide distruggere e ricostruire, come si 

distruggono e si rinsaldano i rapporti tra chi i ponti è in grado di pensarli, di erigerli e, purtroppo, di farli 

crollare.  

 

 

 

 



 

4 

                       
                          

                                        Questo, di ponte, lo conoscete? 

 

 

 

Quali sono i ponti per chi lavora in ospedale? 

 

L‟abbiamo detto, per noi il rapporto è con il paziente, e con il medico che non vi lavora, in ospedale. Col 

secondo, ovvero col medico di famiglia, la prima barriera da abbattere sia quella linguistica; si eviti il 

silenzio, d‟accordo, ma si eviti anche di dire, o di scrivere nella lettera di dimissione, parole tipo:  

 

 

IMA, STEMI, NSTEMI, SCA, UA, PCI, PTCA, IVA, IVP, CX, Cdx, M1 etc, D1 etc, Crux, cTnT, CK, 

blush, wash-out, balloon, door to…, Seldinger, CABG, LITA su IVA, AMI destra (e anche sinistra), rt-

PA, GP2b/3a, EBPM, piccole molecole, TIMI (ogni tipo), bleeding (ogni tipo), score (ogni tipo), PM, 

BBSn, BAV, BIV, fa, RIVA, TVNS, RS, Pacing, Pz, Echo, TC, NIV, NIMV, IABP, CVVH, UF, target,  

on top, e  chi più ne ha… meno ne metta. 

 

 

Col paziente, invece, il percorso è più lungo, e i ponti andranno progettati tenendo conto di ciò che il 

povero paziente pensa di noi. E allora, ecco di nuovo il soccorso della lettura (3), stavolta divertente, 

perché, come dice l‟autore… 

 

“poiché l’ospedale intossica l’umore rendendolo pessimo, si ricorre all’umorismo, rimedio efficace nel 

disintossicare mente e corpo da scorie intellettuali, cattivi pensieri, sangue amaro, pruriti dell’anima”. 
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L‟autore è un paziente, uno di quelli che chiameremmo „a noi noto‟, uno che avendo „subìto‟ numerosi 

ricoveri, si è fatto di noi l‟idea giusta per aiutarci a capire come costruire ponti nuovi, tra noi e i mille 

pazienti che ci vedono ogni giorno, e lo fanno con i loro occhi, probabilmente meno offuscati dei nostri. 

Leggetelo, e scoprirete che l‟ospedale di riferimento è quello dove… “a un primo ferimento (fisico), è 

possibile ne segua un secondo (morale)”, oppure, parlando di temperatura, si scopre che nonostante in 

ospedale sia estremaente calda…  “ciò non impedisce di sentire estremamente freddo. Ne è prova il 

fatto che il posto più gelido si chiama camera ardente”. Ce n‟è per tutti, per le care sorelle… “se la 

pericolosità delle suore al volante è un fenomeno noto, all’interno dell’ospedale s’impara che le suore 

sanno essere pericolose anche a piedi”,  per gli infermieri … “che stanno al genere umano come i 

brasiliani stanno ai belgi. Forse è per questo che hanno grande familiarità con i pappagalli”, e per i 

signori primari, sì loro, quelli che adorano… “esprimersi con un tono di voce soffice […] che piace alla 

gente che giace”. 

 

 E meno male che, dopo il primario, tornano gli infermieri, a tenerli „buoni‟, i malati:  

 

“Con questa iniezione mi hai messo Kiappa O”. 

 

Siate saggi, cari amici, e leggete. Fatelo prima, durante e dopo i pasti, fatelo approfittando magari dei 

ponti, quelli che collegano una festività all‟altra, gli unici che, almeno  in ospedale, dovrebbero essere 

ferocemente abbattuti. 
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