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Il ruolo dei media nella costruzione di un progetto politico in ambito sanitario 

Susanna Pesenti 

 

Il fine del mio intervento è quello di trattare il rapporto tra la comunicazione locale dei media 

- in particolare del giornale per cui lavoro, L’Eco di Bergamo, e le varie iniziative realizzate 

sul territorio per aiutare e sostenere i bisogni dei malati inguaribili, ma curabili. 

Circa l’Hospice di Borgo Palazzo, facendo una ricerca attraverso il database del mio giornale, 

ho individuato 4000 item tra notizie e pezzi che si riferiscono alle fasi di progettazione, 

realizzazione e funzionamento dello stesso. La “Casa del Sole” dell’Associazione Paolo Belli, 

invece, è stata protagonista dei servizi 400 volte. A ciò, inoltre, si aggiungono le notizie 

provenienti dall’intera provincia di Bergamo relative agli svariati progetti di enti, istituzioni e 

volontariato.  

Dal punto di vista quantitativo, dunque, l’informazione è considerevole e sicuramente utile 

per la realizzazione degli obiettivi prefissati: il sostegno concreto e pratico affinché essa si 

realizzi, pertanto, c’è. Occorre ora fare un passo avanti al fine di creare qualcosa di più. A 

questo proposito, la presenza di molti giovani al Convegno è molto importante poiché ciò di 

cui siamo stati chiamati a discutere è un cambiamento culturale che si realizzerà in tempi 

lunghi e che, di conseguenza, li vedrà protagonisti. 

I cittadini bergamaschi hanno due grandi pregi che, a volte, divengono difetti: la concretezza e 

l’orgoglio di cavarsela da soli. Questi pregi s’innestano su una cultura antica, leggermente 

offuscata dal fenomeno del consumismo, ma ancora presente nelle strutture culturali e 

profonde della popolazione locale: mi riferisco qui alla cultura del sacrificio che forgia le 

identità di questa, contribuendo, in tal modo, a definirla. Ad esempio, quando si sta male, si 

stringono i denti e si attende che il dolore prenda il sopravvento sulla nostra capacità di 

resistenza prima di chiedere aiuto. 

I neurologi spiegano che nel cervello esiste una sorta di “cancello” del dolore che, una volta 

spalancato, non si riesce più a chiudere, se non ricorrendo a dosaggi farmacologici “da 

cavallo” che comportano notevoli rischi collaterali per il paziente. La credenza secondo cui 

soffrire è “positivo” dal punto di vista etico, anche quando ciò non è necessario, porta con sé 

conseguenze disastrose per la qualità di vita dei pazienti: si tratta, infatti, di una mentalità 

adottata non solo dalla gente comune, ma altresì dagli operatori sanitari. Un esempio preso da 

un campo di studi e d’analisi diverso rispetto a quello della malattia terminale, ma che, a mio 

avviso, permette di cogliere la questione a cui faccio riferimento, riguarda il ricordo 
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dell’anestesia durante il parto: questa, infatti, si sta affermando solo ora nel nostro Paese, in 

ritardo rispetto ad altri, perché è ritenuto “logico” che la madre soffra durante il parto. 

Per la nostra provincia, è giunto il tempo di passare dalla realizzazione di un obiettivo sociale 

e concreto, come la costruzione di un hospice, alla realizzazione di qualcosa di più 

immateriale, ma altrettanto decisivo e d’impatto, relativo a un progetto politico; per progetto 

politico non intendo un progetto targato A, B o C, ma una policy, ovvero una politica 

complessiva e dinamica capace d’inglobare i molteplici aspetti di cui si è discusso nel corso 

del Convegno. Pertanto, credo sia opportuno affrontare il problema della sofferenza facendo 

maturare una nuova consapevolezza nella comunità bergamasca e secondo una logica capace 

di portare dei miglioramenti. Mi sembra che il mutamento in una questa direzione sia difficile 

anche per gli operatori sanitari, altrimenti non sarebbe possibile spiegare perché forme nuove 

di assistenza, come quella domiciliare, stentino ad affermarsi.  

La nostra è una provincia ricca e, poiché l’ambito sanitario costituisce l’85% della spesa 

complessiva regionale, credo che sia importante gestire il denaro pubblico seguendo le filiere 

attraverso cui esso è impiegato. 

La mancanza di una rete domiciliare vera, ad esempio, è uno svantaggio per tutti. Anni fa, a 

Bergamo, è stato organizzato un interessante convegno sul rapporto tra ospedalizzazione e 

territorio e un operatore israeliano aveva portato l’esperienza del suo Paese dove, per 

questioni di risparmio e ottimizzazione delle risorse, l’ospedalizzazione riguardava solo le 

acuzie, ma che, in ogni caso, questa era compensata da un’assistenza domiciliare capillare. 

Il nostro territorio potrebbe dotarsi e avvalersi di una simile organizzazione sanitaria: la 

spiegazione della sua assenza credo sia da imputare a una indubbia difficoltà progettuale che 

impedisce alla popolazione di passare da un pensiero sociale a un pensiero politico. 

In aggiunta a ciò, credo che ci sia molto da fare circa la comunicazione al malato. Mi capita di 

incontrare persone che continuano a soffrire perché nella loro percezione di sé (non solo della 

loro malattia) continuano a ritenere che «morfina» sia una brutta parola, connotata in modo 

negativo dal punto di vista etico. A riguardo, una persona di 80 anni di mia conoscenza, fino a 

pochi giorni fa, rifiutava la morfina per paura di diventarne dipendente. Ho sentito, poi, lo 

stesso ragionamento da persone di 40 e 60 anni, terminali e annientate dalla sofferenza, ma 

che temevano di perdere la lucidità. 

È importante sottolineare che informazioni inesatte di questo tipo non possono essere 

“smontate” solo dai giornalisti, i quali, per il 99% dei casi, hanno solo una competenza 

generica circa tali problemi (in quanto vengono chiamati a occuparsi di questioni diverse nel 

giro di pochi giorni o di poche ore), ma altresì dagli operatori sanitari in generale, dai medici 



 3

di medicina generale in particolare che, in primo luogo, instaurano con il paziente un 

rapporto per certi aspetti confidenziale; secondariamente, sono figure autorevoli e si trovano 

nella posizione di poter lanciare messaggi comprensibili e credibili. Secondo una logica 

reticolare, infatti, spetterebbe proprio loro la regolazione efficace e personalizzata delle 

terapie del dolore dei propri pazienti. 

Ciò che l’informazione locale può fare a riguardo è raccogliere e restituire alla cittadinanza gli 

input che riguardano non solo la realizzazione di iniziative concrete, ma la complessità dei 

segnali culturali di una progettualità capace di coinvolgere l’intero territorio. In questo senso, 

il contributo degli operatori sanitari risulta essenziale. Credo che la testimonianza di chi è 

stato medico e paziente allo stesso tempo sia illuminante, così come quella di chi ha la fortuna 

di restare tutta la vita solo dalla parte dell’operatore, svolgendo il proprio lavoro secondo 

coscienza e rapportandosi al dolore in modo diverso. Dolore che spesso non si riesce a 

esprimere e a “smaltire”, ma che la comunità dovrebbe tematizzare e rimettere in circolo al 

fine di comprendere e risolvere questioni difficilmente gestibili a livello individuale. 

Il ruolo che qualsiasi mezzo di comunicazione (sociale o di massa) dovrebbe avere è quello di 

rendere il più possibile comprensibile, attraverso l’utilizzo di parole o d’immagini, situazioni 

che non lo sono affatto. L’impegno che in qualità di giornalisti possiamo assumerci è la 

responsabilità di essere onesti nei confronti del pubblico che ci legge poiché, se la 

comunicazione non è mai obiettiva, neutra e distaccata, essa esprime sempre un punto di vista 

parziale circa la realtà. Come la medicina non sa tutto, così la comunicazione non solo non 

può tutto, ma non è neppure disincarnata dai limiti del giornalista che la fa. 

Il giornalista può essere onesto con il suo pubblico, cioè deve poter dire: “Guardate che circa 

questo problema ho cercato di verificare le cose che vi sto dicendo”. Inoltre, se le 

informazioni che egli trasmette implicano degli aspetti che vanno a toccare la società o le 

coscienze, può altresì dire: “Attenzione: io non vi passo la mia posizione personale travestita 

da dato di fatto (anche se posso farlo), ma sottolineo che si tratta di una mia opinione e vi 

fornisco i dati da considerare e valutare”. A ciascuno, poi, le dovute riflessioni secondo 

coscienza in qualità, per esempio, di studente, di medico, di cittadino, di persona adulta. 

G. K. Chesterton, uno scrittore vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento e 

probabilmente fuori catalogo, fa dire a un suo personaggio: “Ho già abbastanza daffare a 

frugare nella mia coscienza senza andare a frugare anche in quella degli altri”. A riguardo, per 

concludere, credo che sia questo l’unico atteggiamento che si possa avere di fronte alla 

sofferenza altrui. 


