
 Domenica 20 Febbraio 2022 - 11:50

Dibatto  sulla  Sanità,  Ojetti:  «La  sacralità  di  una  sala
operatoria, ora sostituita da linee guida e profitto»
ASCOLI - Il medico ascolano ricorda i tempi in cui l'ospedale del capoluogo era tra i 10 migliori delle Marche: «Erano i tempi, tra gli altri, dei Marconi, Ojetti,
Tavoletti, e dei loro allievi Scatasta, Petrelli, Zappasodi, Giancarlo Pancotti, DeVecchis, professionisti che, con le loro capacità e spirito di abnegazione, pur in
assenza allora di tecnologia, hanno reso grande il nostro nosocomio»
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I chirurghi Carassi, Tavoletti, Devecchis, Petrelli, Ojetti, Pancotti, Zappasodi

di Stefano Ojetti

(medico di Ascoli e Segretario nazionale Associazione Medici Cattolici Italiani) 

E’ di questi giorni la querelle politica relativa al Pnrr della Sanità Picena che prevede la ristrutturazione dell’ospedale ascolano e la creazione di uno nuovo a San
Benedetto del Tronto.
Pur non volendo entrare nel merito politico di tale decisione, occorre forse ricordare la storia del nostro nosocomio che negli anni 50-60 era considerato tra i dieci
migliori ospedali italiani e di gran lunga il primo nelle Marche.

Erano i tempi, tra gli altri, dei Marconi, Ojetti, Tavoletti, e dei loro allievi Scatasta, Petrelli, Zappasodi, Giancarlo Pancotti, DeVecchis, tutti divenuti poi
a loro volta primari e che contribuirono a rendere grande il nostro ospedale.

Il dottor Stefano Ojetti
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Certamente il mondo della sanità è un mondo complesso, difficile da capire e da interpretare perché ha a che fare con il bene primario della persona che è la salute.
Spesso si confonde il diritto alla salute con il diritto alla guarigione, questa grande confusione tra i due diritti ha portato il malato, da un lato, a voler sempre e
comunque vivere e guarire, e dall’altro paradossalmente, a decidere se e quando porre fine alla propria esistenza.
In questo contesto decisionale il medico ha assunto il ruolo di figura sempre più marginale, quasi di comparsa, di mero esecutore di volontà espresse, sostituito
in questo da indirizzi di politica sanitaria.

Tutto ciò è stato determinato da una serie di fattori che merita un’analisi attenta.
Erano i tempi dove certe parole, come DRG (Diagnosis Related Groups), erano ancora sconosciute e dove ancora non si sapeva cosa fossero le liste d’attesa, dove
il rapporto tra medico e paziente, espressione della buona medicina ippocratica, era un rapporto fondato sulla fiducia e dove dall’esame di una semplice lastra o da
una visita accurata al letto del malato si riusciva a fare diagnosi. Erano i tempi dove la parola etica aveva un suo valore, dove i pazienti, e non clienti, in ospedale
spesso venivano tenuti un giorno in più piuttosto che uno in meno, dove l’umanizzazione della medicina rendeva il budget una parola sconosciuta e la parola
profitto era solo di pertinenza bancaria.

La professione del medico, che si badi bene non è un mestiere, veniva definita un tempo come “missione”. Fare il medico, infatti, non è soltanto prendere una
laurea  in  medicina  o  una  specializzazione  in  più,  ma  è  una  forma  mentis,  è  un  habitus  comportamentale,  una  preparazione  che  coinvolge  totalmente  il
professionista. Non si tratta solo di cercare di fare diagnosi o di prescrivere un’adeguata terapia ma è farsi carico dell’altro, cercare di penetrare con discrezione
nel suo vissuto, cercare di trasferire la propria scienza e agire con coscienza verso il sofferente, donargli la speranza nel migliorare la sua patologia, in sintesi
cercare non solo di curare la malattia, ma “prendersi cura” del malato, che è cosa totalmente diversa.

Tutto questo però non è scritto sui libri o su internet, non lo si impara per caso, ma lo hanno sempre insegnato le grandi scuole, i grandi maestri che oggi sono stati
cancellati da una medicina dove nelle scelte conta di più la politica e dove spesso il curriculum è un optional, dove l’anzianità professionale viene guardata con
sospetto anziché essere messa a servizio dei più giovani, dove il buon medico viene giudicato dalla capacità di saper usare il computer e di trasmettere i
certificati online o ancora di prescrivere il meno medicine possibile; non di fare anamnesi, non di ascoltare ma di scrivere, non di visitare ma di riempire moduli.

Ecco perché chi, come chi scrive, che ha vissuto l’era dei grandi maestri, non si stupisce poi più di tanto se oggi, la sacralità di una sala operatoria o i
movimenti scanditi con eleganza dove la lama di un bisturi sapientemente guidata trovava la strada di una guarigione, sono stati sostituiti da linee guida,
liste d’attesa, efficienza, efficacia, budget, profitto.

Questo  ci  ha  insegnato  chi  ci  ha  preceduto.  E  abbiamo voluto  farne  memoria,  per  ricordare  tutti  quei  professionisti  che  con le  loro  capacità  e  spirito  di
abnegazione, pur in assenza allora di tecnologia, hanno reso grande il nostro ospedale.
A tale proposito, piace qui ricordare la guarigione dell’anziano Cesare B. che, in quegli anni, per un incidente riportò una lesione traumatica del cuore
che venne trattata con un intervento, primo nelle Marche, a cuore aperto.
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