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Venerdì 18 marzo il Comune di Fi-
renze ha celebrato in Palazzo Vec-
chio la giornata in memoria dei 
caduti del COVID-19, ringraziando 
gli operatori della sanità per la loro 
dedizione e impegno. La stessa 
sera in un cinema fiorentino è stato 
proiettato un bel film girato nell’o-
spedale di Brescia durante i primi 
periodi della pandemia dedicato sia 
alle sofferenze dei pazienti sia al va-
lore professionale e all’afflato uma-
no del personale.
Ottime iniziative in cui si sono spre-
cate le consuete immagini e le soli-
te metafore, la guerra, la battaglia e, 
soprattutto, gli eroi protagonisti di 
questo flagello, i medici, gli infermie-
ri e tutti gli operatori sanitari.
Durante la pandemia molti profes-
sionisti si sono comportati con gran-
de dedizione al limite dell’eroismo, 
ma la vera lezione di questa terribile 
situazione è stata che una guerra sif-
fatta si vince solo lavorando in squa-
dra, sentendosi comunità di valori e 
di impegno, un gruppo legato da un 
vincolo di professionalità. La medici-
na moderna si pratica solo in orga-
nizzazioni complesse ove si collabo-
ra tra professioni diverse.
La pandemia inoltre ha insito il ri-
schio di tornare a una visione mera-
mente sanitaria del servizio. Al con-

trario la lezione che si ricava è che 
i tempi sono maturi per realizzare il 
motto dell’OMS, “la salute in tutte le 
politiche”. Potremo affrontare l’epi-
demia della cronicità e le prossime 
possibili pandemie solo se avremo 
imparato a considerare la tutela del-
la salute come un elemento della si-
curezza globale.
Ma la riflessione sulla giornata de-
dicata alle vittime del COVID non 
può fermarsi qui. Torniamo ai nostri 
eroi. Si comincia con le celebrazioni, 
poi le medaglie, i diplomi, magari 
tra qualche anno un monumento. 
E nel frattempo? Tutto rimane come 
prima. Invece gli eroi sono stanchi, a 
disagio, hanno il burn-out, lasciano 
il servizio e l’ospedale. Perché? Per-
ché il lavoro è gravoso e poco rico-
nosciuto, la burocrazia eccessiva, i 
pazienti spesso ingrati se non ostili, 
l’amministrazione lontana e insen-
sibile, ci sono avvisi di garanzia per 
morti da COVID. Non tutto è così, 
ma lo scoraggiamento esiste.
Eppure durante la pandemia sem-
brava che la scienza trionfasse, che 
i medici fossero ascoltati. Il CTS ha 
pesato sulle decisioni del Governo, 
quasi a realizzare una sintesi tra le 
esigenze economiche della politica 
e quelle della scienza di tutela della 
salute della collettività.

Allora smettiamo di parlare di eroi e 
finalmente si riconosca che ogni pro-
fessione sanitaria è difficile e gravosa 
ma, nello stesso tempo, rappresenta 
uno dei pilastri della convivenza ci-
vile, una parte rilevantissima della 
economia del paese, con la scuola 
e la giustizia uno dei fondamenti del 
patto di cittadinanza.
Quindi meno celebrazioni: il Parla-
mento riconosca questa peculiarità 
con una legge, uno Statuto delle 
Professioni Sanitarie, che ne defini-
sca lo stato giuridico, affidi al servi-
zio la formazione post laurea, decida 
sui modi della governance cioè sulla 
partecipazione dei professionisti alla 
gestione del servizio, abroghi infine 
la figura penale della colpa profes-
sionale.
Questo è il riconoscimento di cui ab-
biamo bisogno.
Notarella finale: il servizio sanitario 
toscano ha già, dopo il primo trime-
stre, un buco di 300 milioni e il Presi-
dente della Giunta ha dato mandato 
alle ASL di provvedere al rientro nei 
modi che ciascuna riterrà opportu-
no. Questo è il clima! Nel quale se-
guiteremo a fare il nostro dovere di 
professionisti.
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Basta medaglie!
di Antonio Panti


