
 

Appunti a margine della presentazione di un convegno 
 

Un'ASL è una azienda molto articolata con strutture ed attività che si svolgono in differenti settori, dalla 

sanità pubblica alla salute mentale, dalla rete ospedaliera alle cure primarie, dall'area sanitaria a quella 

socio-sanitaria, dalla medicina umana a quella veterinaria, dalla prevenzione  al sistema di  diagnosi e 

cura, fino alla riabilitazione e alle cure palliative. 

Un Direttore Generale quando viene chiamato a portare i saluti in un Convegno si trova frequentemente 

ad affrontare i temi e gli argomenti più svariati. Nella mia esperienza personale ho sempre cercato di non 

limitarmi a saluti formali e in un qualche modo stereotipati ma di portare un punto di vista personale 

coerente con il tema in oggetto. Con alcune regole: 

1. evitare di essere banali e scontati; 

2. evitare di entrare troppo in profondità nell'aspetto tecnico  specifico, per non apparire l'esperto 

"dell'ultima ora" o uno dei tanti "tuttologi" di oggi; 

3. evitare discorsi slegati dal contesto sui risultati e sulla performance aziendale, argomenti che 

spesso interessano "il giusto" alla platea e che potrebbero apparire opportunistici. 

Questi eventi invece sono, a mio giudizio, una buona occasione per  interrogarsi a propria volta sulle 

possibili connessioni, sui diversi aspetti e punti di vista, sui livelli di conoscenza e sui punti critici di una 

visione più sistemica e inclusiva. 

Affrontando il tema di questo convegno : "L'antibioticoresistenza in Regione Emilia-Romagna" ho pertanto 

selezionato tre temi che reputo rilevanti ed attuali. 

Il primo tema riguarda la complessità. L'antibiotico-resistenza è certamente un tema complesso e 

rilevante di sanità pubblica, che va affrontato con una visione di sistema, superando i tradizionali approcci 

lineari e unidirezionali perché, come afferma Edgar Morin[1],  la complessità si affronta con processi 

circolari e multidimensionali. Da qui la necessità di superare la monodisciplinarietà per evolvere nella 

multidisciplinarietà, e ancora più avanti nella interdisciplinarietà fino alla transdisciplinarietà. Cioè non è 

più pensabile affrontare e risolvere problemi complessi confinandoli nell'autosufficienza e 

nell'autoreferenzialità di un'unica disciplina. C'è poi tutto il tema analogo della ricomposizione sistemica 

contro la frammentazione e il riduzionismo della specializzazione. Citando Bernard Shaw: "Impariamo 

sempre di più su sempre meno, arriveremo a conoscere tutto di nulla". Da qui in medicina la ricomposizione 

olistica della persona e in sanità pubblica la ricomposizione ecologica. Nel modello biopsicosociale 

l'individuo (unico e indivisibile) di nuovo al centro con una prospettiva allargata, oltre che alla medicina, 

all'antropologia, alla psicologia, alla sociologia fino alla ecologia umana[2]. 

Il secondo tema è: come affrontare la complessità nei diversi ambiti di conoscenza? Direi con il modello 

delle 4 C: 

1. contaminazione (dei saperi e delle culture) 

2. condivisione (della conoscenza e delle esperienze) 

3. confronto (sistematico e metodologicamente definito) 

4. collaborazione (versus competizione). 
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Sul punto 1 e 2 mi piace ricordare una frase di Piera Poletti[3]: "Dobbiamo riappropriarci della umiltà di 

apprendere ma anche di insegnare." Sul punto 3 ma come oggi è utile richiamare Pascal: " Di fronte a tanti 

dogmatismi e integralismi dobbiamo mantenere un sano scetticismo metodologico." 

Quindi la collaborazione e la integrazione per favorire il progresso, lo sviluppo, il miglioramento continuo, 

la ricerca e la innovazione. Il professor Portioli, vero maestro e medico umanista,  ha coniato il termine 

"medicina interstiziale" ricordando che la innovazione vera si sviluppa nelle aree di contatto tra le diverse 

specialità e ben difficilmente in seno ad una unica disciplina. 

Infine il terzo tema è un altro quesito: perché facciamo ancora  convegni come questo? 

Oggi siamo in piena globalizzazione e digitalizzazione, in un contesto di comunicazione in rete sociale e 

diffusa. I convegni sono forme ormai obsolete? 

Penso di no. I convegni sono sempre serviti a diffondere e sistematizzare le conoscenze, ma hanno anche 

un secondo obiettivo conseguente: trasferire le conoscenze nella pratica, per passare "dal ciò che so al 

ciò che faccio." Perché nel nostro mondo c'è ancora troppa latenza tra le nuove acquisizioni e la loro 

messa in pratica attraverso il cambiamento. Muir Gray afferma che "..l'applicazione di ciò che già 

conosciamo oggi avrà un impatto sulla salute e sulla malattia superiore a quello che ogni farmaco o 

tecnologia introdotti nel prossimo decennio potranno probabilmente avere."[4] 

Ebbene i convegni servono ancora perché è importante non solo "cosa" si dice, ma anche "come" lo si 

dice. E' meglio vedersi in faccia piuttosto che rimanere anonimi e imperscrutabili nascosti dietro la tastiera 

di un computer. Perché come diceva Ludwig Wittgenstein "..l'autorevolezza è un tono di voce." 

Per concludere. Oggi questo convegno riassume e sviluppa molti degli aspetti che ho voluto evidenziare: 

la complessità dei contesti sanitari, la opportunità di un approccio multidisciplinare dove vengano 

condivisi i saperi e le esperienze, la necessità di collaborare per mettere in campo quelle azioni che ci 

consentano a livello di innovazione di traslare in modo efficace e appropriato le nuove conoscenze nella 

pratica e infine l'attualità ancora presente di organizzare eventi come questo, finalizzati a definire una 

vision comune, individuare obiettivi e favorire la crescita culturale di tutti. 

  

Fausto Nicolini  

  

[1] Edgar Morin – Pensare la complessità 

[2] Dalla ecologia naturalistica e ambientalista alla ecologia umana sociale e antropologica della scuola di Chicago 

[3] Piera Poletti –Responsabile CEREF (Centro Formazione e Ricerca) Padova - Già Membro del Consiglio Direttivo della 

ESQH European Society for Quality in Healthcare 

[4]  Muir Gray – Per una sanità di valore 
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