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La cardiologia universitaria
bresciana

di Odoardo Visioli

I

Piccola cronaca della cardiolo,

gia universitaria bresciana,
dalla fondazione fino a[['era
della sanità manageriale (e alla
vigilia della sanità dipartimen,
tale). Il lo novernbre 1982 nasccva

ufficialmentc, insieme all'Ur-riversità
degli Stucli di Brescia, la Facoltà c1i
Mcclcina.
Innestantlosi sul robusttt c vetì.tstt)
tronco clegli Spcdalj Civili, 1a Facoltà
manifestcì subito un rigogliostt sviluppo, :ìttr:ìverso 1',.lpera cli un manipolo cli professori, provcnientj dalle
Univcrsità cli Mil:u-ro e cli Parma. Per
1:r maggior parte cssi erano già introclotti nella rctrit:ì osped:rlicra e cittltclina, avendo aclerito all:r bcnemcritit
istituzione dell'EULO ccl :rvcnclo c-

sercitiìttr l'ilts.'gnlttictrt,,

lìr'i

bardia orientale.
Ilevoluzrone dclla Divisione ospedaliera l-ra ovviamentc seguito qtrella
della disciplina cardiologica, nei suoj
i.ìsIct ti cpiJemit.rlrrgiri. t'trrsogrl[ici c
nei suoi progrcssi tecnici. Ha anchc
pcrò seguito 1'evoluzionc della politica sanitari:l nazionale e lombarda,
trovandosi così in cluest'r"rltimo perioclo :r frontcggiarc dtre divcrse e rivoluzionaric problcmatichc: quclla

tecnico-nosografica

e

que

lla

so-

cio-politic:'r.

sttt,i

COTS1.

Fra gli inscgnanrct-tti sttbito opcrativi
'',i fn iurchc qucllo di Carcliologi:r, csercjtato da un professorc ortlinario,
coadilrvato cla tre riccrcatttri, Qtrcllcr

il resocouto dcll'attività
svolt:i da allora c fitttt ad or:r dall:-r

che segue è

Cardiologia Universitaria integrata
ncila Divisionc di C:rrdiologia clegli
Spcdali Civili, ncl contesto clella
realtà tnedica, non solo dclia città e
provincia cli Bresci:r, ma dclla Lom-

Ijevoluzione nosografica. Alf inizio dcgli :rnni '80 la carclologia vive-

il boom clellc nrehttic cttronariche, la progrcssiva applicazione dcl1'es:lmc coronarografi co, l'inizio dcllc tecnicl're ccoc:rrcliografiche, il
nrlovo nrolo ilclle Llnità Coronari-

va

* ordinario di Cardiologia presso 1'Università degli Studi di Brescia, direttore del1a. scuola di specializzazione^dl ga1:
àiologir,.oo.anrto.E dÉl dipartimento cardio--toracico e della divisione cardiologica presso gli Spedali Civili di
Brescia
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che. Questc ultimc (prestigiosa quella i1i Brescia, fonclara dal Pro1. Cìiuseppc Frau) avviate a divenire
"Unità cli Tèrapia Intensiva Cirrdiologichs", ossia lr-rogct clettivo di cr-rra non
solo dell'inf:rrto, ma anche dclle aritmic gravi, dell'insufTicicnza cardiaca
refr:rttaria, clell'angina instabile, del-

l'embolia polmonare.

Ncllo stcsso tempo Ia terapia delf infart.r si leccra piir rggrc:sivu, soprlttutto Lrcr f introduzione c{ci fibrinolitici, farmaci capaci di scioglicre il
co:rgulo ematico che, ostruenclo il
lume coronarico, ò alla base dcll'insorgcnza dcll'infarto.
Mentre lc valvuloparic reumariche si
faccvano più rare, le malattie primarie ciel tessuto muscolarc del cuore
(1c mrocardiopatie) iniziavano la loro
progressiva ditfusione, innescando
1'approfonclinìento fisiopatologico e
diagnostico clcll'insutlici cnza cardiaca e stimolando la diffirsione clci centri c1i trapianto.
Lr campo terapcutico, 1a cnra f:rrmacologica clelle carcliop:rrie complct:rva il suo esplosivo rigoglio c la cardiocl-rirurgia entr:Ìvrì nel novero dclIe ttt..'t,,.liclti' Ji r,rtrtirrc, 5(rlìriìttatt(ì
nel campo dci h pdss coror-urrici. A
sua volt:r 1a relativ:r ban:rlizz:'rzionc
dell'impianto dci pctce mukers cilpovolgcv:l1a progrrosi dci bloccl-ri atrioventricolari.

vcrificatosi negli ultimi 50 anni, olrre
chc ai fattori ambientali, alimentari
e voluttuari propri dei paesi occidentali, è stato anche secondario all'invccchiamento della popolazionc, a
sua volta dipcndentc dal1'cfficacc terapia di condizioni patologichc dell'infanzia e clegli adulti (ln prlmls clellc malattie infettivc). E così chc l'età
dei cardiopatici si orienta sempre più
verso 1a vecchiaia, pur comprcndendo anche casi c1i patologia precocc
giovanilc.
Qucsto processo di bipolarizzazione
intcressa anchc la tipologia, rispcttivamentc acuta e cronica, dellc malattie cardiache, con la conseguente
necessità da un lato cli terapic di emergenza, dall':rltro di ricoveri di
lunga clurat:r.
I progressi rivoluzionari rcalizzati
dalla carcliologia porrarono rapiclamente a tre fcrndamcntali c socialnlcnte incisivc conscguenzc:
' una llctta climinrrzione clell:r nìortahtà da cause carc{iachc, per una
modificazione terapeì-ltica della storia naturalc clellc carcliopatic, spesso cvolventi verso la cronicizzazionc. Di conseglrenza, il calo cleila
mortalità inrmediata si tr:rsformò in
Lrn :ìì-lnlcnto dclla morbilit:ì a lungir
tefmitrC, L()ll tln tlr'riv:ttttC gritVr. 5(rvr:lccarico clci cctsti assistenzi:rli e
sociali;

'

Levoluzione epidemiologica ed
il processo di enucleazione
della Cardiologia dalla Medici,
na Interna. Laumento percentualc
ed assoluto dellc malattie c{i cuorc
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la

sucldivisione semprc più netta
dclla carcliologi:,r in branchc sotrospccialisticl-re, con 1:l consegucnte
diversificazione dclie competcnze
.lcqli c,perlt(rri, scnlprc nlcn() irrtcrcambiabili, scmpre più clistacc:rti
d:rlla medicina gcneralc e sempre
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più inclini a dcformazioni professionali;
' l'evoluzione complcssiva del «sistema cardiologico" con l'incomprimibile riproposizionc clcllc stmtture ospedaliere come egemoni nci riguardi di quelle territoriali.
A partire d:rgli anni '60, iniziò ir-r Itaha un contrastato proccsso di inclipcnclentizzazione della c:rrcliologia
clal grcmbo materno, ma ormai sofTocantc, clclla Mcclicina Interna.
La crescita esponcnzialc dclle malattie c:rrdiov:rscolari agì c1a stimolo, ma
par:rcloss:rlmentc :ìnchc c1:r freno, a
qì-les[o processo. Le innovazioni tecnie lre c le ltrr, ) C( )nscgt rcnzc orglnizzativc fòccro alla fine penrlere la bilancia vcrso I'inclipcn.lenza della disciplina, con la crcazione in Italia cli
ulì:ì vasta rctc cl Divisirtr-ri e Servizi
osped:rlicri.
LUniversità scgrrì con ritarr{o, e solo
all'ir-rizio degli anni '70 si istituironcr
in ltalia lc prime c:rttedre orrlinaric
c1i C:rrcliologia, di cleriv:rzionc intcrnistic:r.

Il sistema cardiologico

genera,

le e locale. Al1:i fine dcgli annì '60,
1a gestione Mariotti dcl Ministercr
ncllo sprrito
nclla
normrì
il
sistem:r
ospccl:llicro
c
italiano, acieguandolo al1:r profor-rda
traslormazionc chc ac1 iniziare cl:rl
'50 :rveva intcrcssato 1a medicir-ra,
del1a Sanità riorg:lnizzcì

soprattì-ltto attravclsO 1'avvct-tto delI'efijuaeia t crrt|su ig;1.
Prima ancorLì, l'introduzic-rnc dcl sistem:r. mutuirlistico avcva posto ì-lno
dcr pilastri fonclamentali dcllo stato
1

sociale. In talc ambito, una innovazione (lorse non sufficientemcntc
apprezzata nclla sua importanza) fu
rappresentata dai poliambulatori INAM. Essi furono particolarmente
incisivi nell'ambito cardiologico,
non solo percl-ré pcrmiscro un'assistenza specialistica capilllare, ma
perché furono la prcmcssa al sorgere
di una difTusa e clignitosa classc profcssior-ristica, fino ad allora limit:ìta
ad csprcssioni elitarie.
La riforma Mariotti classificiì gli ospcilali in modo gerirrchico (regionali, provinciali, locali) e ii aprì deflnitivamente e formalmcntc alla gestio-

nc p,,liricr e quinJi purtitica, crrmplctar-rclo la loro trasformazionc da opcrc caritative in istituzioni dcmocratjchc. Nella legge di riforma vcniva riconosciuta 1'esistenza cli Divisioni e Servizi cardiologici, qr.r:rli istitrrzioni non pirì ancillari all:l Medicina
Interna.
Questo processo fu :rccclcrato cla un
nucleo di carcliologi ospcdalieri che
r'lic.lero vita :rll'Associ:rzionc Nazior.ralc Meclici Cartliologi Ospcdalieri
(A.N.M.C.O.).
In ambito unir,'crsitirrio, solo ncl
1971 un piccolo manipolo di professori trovcì il cor:rggro, un:r voltil superato un concorso c1i catteclriì interr-ristic:r, di optarc pcr 1a disciplin:r
carcliokrgica. Essi vcnncro così a trovarsi conrpressi fia la dlf'csa corporatir.:r dcgli ospcdaheri e le pretesc cgcrr.rrriche Jcgli int.'rnisti, e ui rilrtrsero trihutari c1al prrnto di vista delle
strì-r ttì-r

re.

Come pcr altre spccialità internisticl-re (nefrologi:r, cmatologia, ecc.),
Z5

OPINIONI
l'esercizio della cardiologia richicde
un substrato strutturale ed organizzativo, chc l'Università per sua natura non potrà mai fornirc, e che d'altra parte ia sanità pubblica e la classe politica non saranno mai dispostc
a delegare.

La sohizione, faticosamente e conflittualmcntc raggir.rnta, è consistita
nclla clinicizzazione di rcparti ospeclalrcri, tramitc convenzionc. Attr:rverso questo sistcnta, si è :-rssistito ad

un progrcssivo sviluppo clei ccntri
cardiologici r-rnivcrsitari, ecl :rncl're ad
una progrcssiv:r osmosi clella cornpont:nte meclic:r universitaria con qlrcl1a osperlalicr:ì, soprattutto mecli:rntc
l'inscrimento cli qucst'ultima r-rell'insegnan'ìcnto dellc Scuole di Spccializzazior-rc.

Linncsto della Facoltà rncclica nel
corpo ospccl:rlierr) avvcnne a Brcscia
senza ecccssivi tr:rumi e porttì acl cffctti notevoli, non solo srrl piirno culturalc e professionale, ma anche sr-tll'intcro assetto sruitario dclla Lombirrdia orientalc.
eio irr accrrrrltr L()ll lllì n)(rvinlcnlo
lL:Ìcro sociologicr-r gcnerale, che cla
un modcllo «L-entto-pcriferia" scmbrrì evolverc vcrso r.rn modelltt :rd
.elli:si.. È evitlt'nfc L(rme tllì si5tcmiì
clcl primo tipo sia bas:rto sullo sqrrilibrio c nrostri trna tendenz:r al clecadimcnto. Si manrfcsta infattì la tenclenz:l clcl centro ac1 ir-rgkrbarc 1a perif'eria, oplltrrc (ir-i moclo soltt :rpp:trcntcmentc cliscord:rntc) a.l estromcttcrla, assccctnclirndtt così la tent:rzior-rr.: isolazior-ristl o adclirittur:t
ccntrifugi,r, propria di tuttc le comttnità tcsc a dilcnclcre la propria iclenZ6

tità ed integrità.

Ncl propormi un modello programmatico di sviluppo per la cardiologia
bresciana, teorizzai in un articokr su

il

"Grornale

di Brescia" (maggio

sviluppo al suddetto modello ellittico. In pratic:t,
esso si basava sulf ipotesi chc ai posto clcl macropolo milanesc, fossero
presenti nclla realt:ì regionalc lombarda duc "fuochi», Luìo clei quali avcnte il suo ccntro propulsore e catalizzatore nell'Università di Brescia
cd il suo tcrritorio cli irradiazionc
nclla Lombardia orientale .
Il modcllo parvc iìttraente: nclla similitudir-rc geometrica i due poli, pur
convergenclo verso il centro, non si
rrrrificrrrt, ni' rt'spingono, mt intcragiscono fra loro. Nella rcaltà socialc,
sull'uno o sull'altro polo, giostranclcr
con ambecluc, si orieutano, secondo
lincc di forza c fasci cli tcnclenza lc aspirazioni e le prcssioni degli ir-rdividui e c1ellc comtrnità, che perciò pur
vicini al ccntro, non si confondono
con esso, mantenendo 1a loro carattcrizzazionc cd es:Llt:rnc1o cltrintli r valori clella margir-ralità) scnza decadcrc
1985) cli adeguarc

1o

ne11'cmarginazione,

In campo cardiologico, rltlcst:ì ipotesi programmatic:r si concrctizzcì neli'istituzione clella Associ:rzionc Carcliologica clella Lombardia Orientale
(ASCLO) cl-re stabilì una scrie di
rapporti fornrali ecl applicativi, ma
soprattutto collcgiirli ecl arnicl-revoli,
fra i primari di circa 15 istituzioni c-rspecl:,rlicrc clell'arca bresciana, crcm()1ìcsc, nl antov:l1lrì e bergamasca.

Dlt .1ttr.'sf rt lssoCil l:i, )ne cmiìnl lrt rl )t I j nizi:,rtivc cr-rlturali coir-rvolgenti sia il
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personale medico che quello paramedico. Ma soprattutto cl:r essa trassr' impulso trn migli.rramcnt() rlllanlitativo c qualitativo nella gestione dei
pazlcntl.
La Divisionc Carcliologica di Brescia
si trovò così al ccutro cli una serie di
rapporti chc portarono alla crescita
progressiva c notcvolc dci ricoveri e
delle prestazioni. Infatti (arrotondando le cifre) i ricoveri annuali, da1
1982 al 1998, crebbero da 1550 a
5600, ccl in particolare cluasi raclcloppiarono quellì in Unità di Tèrapia In-

tcnsiva Carclologica (da 7 50

ir

1300), così comc lc proccclurc intcr\/entistiche per aritmic crcbbcro c1a
170 ad oltre 600 (svilrrpp:indosi l'impiaritcr rli pacc mttkrs, ma anche i
clcfrillatori impiantirbili e, negli rrìtimi Jrrr'anni, le ahllzi,rni trlrrrscrtetcre, avviatc :ì slrpcrarc il numero cli
200). Ma soprattutto si svilupparono
le procedure emodinamichc, passatc
clalle annuali 500 ircl oltre 3200,
comprensivc di 1100 :rngioplasticl-rc
(qucste ultime eseguite d:r personale
ultraspccializzato con l'appoggio di
lctti c1i clcgcnza clcdicati, con tecnichc sclttprc piir :,,1ì>t ir-2Lr' r' s('mpr('
pitì sostitutive dei bl-prrss coronarici). Da due :uni è clisponibilc un scrvizio cli reperibilità emodin:rmica chc
interviene con angioplastiche rlrgcnti r-rcr cirsi di ir-rf:rrto mioc:rrdico cli rcccrìtc insolgcrìza. Sono oltre 300 le
applicazioni finora cscguitc. I risultati r:rggir-rnti in tcrmini cli bcncficicr
clinico e di tempi cli ricovcro gitrstificano ampiamente l:r complessità organizz:rtiv:r e l':rpplic:rzionc cl risorsc
Lrm:ìlìc c stnrmcntali che questo scr-

vizio richiedc.
Da alcuni anni è in funzione anche
un Cenrro dl Mcdicina Preventiva
che tiene in osservazionc circa 2500
soggetti, con monitoraggio dci fattori di rischio traclizion:rli, ma ancl-rc di
quelli piÌr raffinati (ivi comprcsi
quelli genetici) chc si stanno afTacciando alla ribalta scientifica.
Da cluc annr è poi attivo un day-hospital pcr l'insufTicienz:r cardi:lca che
escguc cjrca 500 ricor,'eri brevi all'anno, e chc clovrcbbc costituire la
prima tappa vcrso 1'attuazione anche
del tr:,rpi:rnto cardiaco in Brcscia.

n

cloveroso tributo per qì.lesti
risult:rti va agli oltre 50 rnedici

strutturati chc in rurti qucsti
anni si sono altcrnati r-rella gestione
clei reparti e dei scrvizi dragnostici.
Tlrttavia i risultati non sarcbbero stati possibili se, dal 1983, la Divisionc
cli Cardiologia non fosse clivenuta la
scdc di una Scuola di Specializzazronc, c1:r clri sono fino zrd ora r.rsciti 66
Dipltrrnati. OIrrc a [r.'flrirc urì cr)lllributo alia cura dcgh ammalati, la lorcr
presenza fu fonclamcnt:rlc ncllo stabilire un clima culturale ecl umano di
fertile vivacità. Essi sono ora inscriti,
con ottimi risultati professionaìi, nc11a sanità pubblic:r e privata tlella rcgrollc.
V:r :rnchc sottolincato 1'apporto ope-

roso clel personalc paramcdico c cli
segreteria, interpretc quotidi:ìno di
c1ucl c-arattere di "bresci:lnità" cl'rc
trlttr)ra stupisce chi è bresciano non
.li [[rscitn, mJ Lli Iìrlozi( rrìe .
Un ricorclo particolare, intriso dì
Z7
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commozione, va riservato a trc carcliologi che l-ranno operato presso la
Divisione cli Cardiologia, e che sono
prematuramcnte scomparsi. Vanno
così ricordatr i Dottori Vnccnzo Petroboni, Giovanni Gallo c Raul Cic()gna (manc:rto mentre svolgeva una preziosa c costnrttiva opera quale
Primario prcsso i'Ospeclalc di Mantova).

Il complesso cirrcljologico così instaur:Ìto e continuamente svilr-rppantcsi, ebbe un impulso notcvolc
clall'istituzionc presso gli Spcdali Ci-

vili cli una scconcla unità opcrativa
di cardiochinrrgi:r. Il nunrcro c'legli

Tutto quanto finora riportato si
giovò dcl generoso supporto dell'Amministrazione ospedaliera, che
non lesinò (ancorché spesso al tcrminc cl vivaci confi-onti dialettici) i
mezzi strumentali cd cconomici cli
supporto.

Insicmc ai loro Consigli cli Amministrazione, vanno quincli ringraziati i
due Presicler-rtr dcll'epoca: 1'avvocato
Giulio Onofri c l'onorevole Gianni
Savoldi. Va anche citata ia solerzia,
la declizione e la prcfèssionalità clegli
UtTici Amministr:Ìrivi e dclla Direzionc Sanitaria, sulla quale ha campcggiato per anni la tigura del prof.
Mario Peretti.

intervcnti si assestò così intorno ai
1000 per 2ìnno. Acc:rnto alla pirì
modcrn:r cl-rirr-rrgia clj riv:lscolarizzazionc miocardica, sono st:,rti afTrontati gli aspetti ptir innovativi dclla

.li'r jplln. carrlit,e Ir jrurgicn. s' )lìriì[ tr:tto la chirurgia vah,olarc riparativ:1. Tòcnjchc r'li avilnguardi:r furoncr

sperimcntatc nella chirurgi:r delle a-

ritrnrc (ora sc'rstituita dallc tecniche
intravascol:rri) e r-ic11a tcr:rpi:r chirurgica dei gracli cstrcnri clelkr scompcnso.
In cluesto camlr(), la sinrbiosi fra
cardiocl-rirurghi, c:rrdiologr, ccoc:lrcliografìsti, isotopisti c mct:rbolisti portò alla cliirgnosi fisiopatologic'.r. ccl al tratt:lmento rivascolarizzantc clci gradi maggiori .li dilatazione carcliaca, rrclle cor-ic'lizroni cli

mioc:rrdio cosiilclctto .ibcrnato,.
Per t:rle situazione il Centro divenne luogo rli riferimento non solo cli
pazienti, mir anche di studiosi di
tutto il nronclo.
l.Ò

ontemporaneamente all'attività clinrca fioriror-ro iniziative
nr'l tlmpo Jella riecrel spcrimentalc c cli base. Ciò portò :rlla
crcazione di un labor:,itorio, finanziato dalla Fonclazionc Clinica dcl LaVOt'o .li Prr itt r' C(rllVCI)Zi()nlfLr LL)lI
1'Università degh Stucli c1i Brescia. Il
l:rboratorio ò situ:rto in Guss:tgct c
ptrtì contarLr sr.r ull organico rl oltre
20 riccrcatori. Bsso è mcta di stucliosì provcnienti cla tutto il mondo.
Favorit:r cl:,1 una casistica cli :rmm:rlirti
crccczionillc conlc rluantità e cliversific:rzione, clallir disponjbilità clelle varrc tccnicl-re strumcntali c:rrcliologrcl-re, d:rlla progrcssione cli carricra clei
ricercatori unirrersitari vcrso catterlre
cli ruolo, dal supporto di un notevole
apparato tecnico c cli scgreteri:r, l'oflèrta diclattica verso gli stuclenti ebbc
un notcvole incremento. A questc)
non fu cert() estranca la base cultura-
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lc di riferimento, espansa a ventaglicr
dagli intimi meccanismi funzionali e
molccolari della cclluia carcliaca, alla
Lnetodologia clinica cd aila filosofia e
sociologia della scicnza.

Ijaltro lato della medaglia.

Tì.rtto

qu:rnto descritto cbbc tuttavia anche
un risvolto ncgativo. La Divisionc di
Carrliologia fu infatti sottoposta acl
una prcssione eccessiva, il cui primo
risr-rlt:rto fir il numcro sovrabbonclantc clci ricoveri, cosicché 1'rlilicc di
occtrpazione ilnl-ìua dcì posti lettcr
superò stabrlmcntc il I l0%, recorcl
che tuttora ì1 rcparto m:,rntiene fra lc
strì.rttlu-c ospcrl:ìliere pubblichc c1clla
Lombarclia c'li q r-r aisivogli a c1isciplina.
Listc clj attcsa e disagio pcr i p:rzicnti ricovcr:lti nei corricloi dcl lcparto,
r:ìpprcrscnt:lrono Ia traitrzj onc pr:ìtica clclla cifr:r summcnzionata. A tutto ciòr corìcorsc anchc l'evo]uzione
tecni c a c1cll a elis ciplir-ra c :rrrL ologi c :r,
in p:lrticolarc la rel:ltiv:l banalizzazior-rc (c qrrincl l'esponenziale applicazionc) dclle metodiche rli inclaginc
crucnt:ì, so1lrattrìtto clell'esamc coron:lrogralìco.
I-:r viscl-riosrtà dcll'org:rnizzlzione
pubblica, 1'ecccsso dj g:lrantismcr
proprio de1la nostr:r clrltur:r etl es:rcerbilto ..1a1 momcnto polrtico, la situ:,Lzione similc di molti :rltri reparti
rlcl Crvjlc, avvi:r.to ar-l una clcfantr:rsi
p:rralizz:rnte, l'evoluzir-rnc già citat:r
cli parte clella nosografia c:lrclic-rlogic:r
verso lorme :l iur-rg:,r dcgcnza, irnpedirono .li trovirrc solr"rzioni ()perxtive

appropriate. In particolarc non si
poré (o non sj vollc) reperire nuovi

spazi né si riuscì ad articolare sezioni
subspecialistiche dedicate, tanto meno se operanti in regimc di dayhospital.

A questi aspetti negativi, si tentò cli
farc da contrappeso con 1'evoluzione
organizzativa e prima ancora culturalc del territorio circostante. Quest'azione promozionalc fu favorita
dall':rscesa al vcrtice della sanità
lombarcla di trc assessori bresciani
(Sergio Moroni, Mario Fapparri ccl
Ettorc Isacchini) ed in scguito di uno mantovano (Nanni Rossi).
Essi, csul:lndo c'la krgiche localistiche
o clientelari, favoriror-ro rl disegncr
polirico d'assieme. Si irrobustirono
così le strutturc dcgli Ospedali di

c di Mantova, stmtturc
che assunscro la clignità cli centri
Cremona

carcliologici di 2'livel1c,, con la dorazione di scnrizi di:rgnostici complcti
di emoclinamica.
11 panoram:r risultantc divcnne in
questo moclo cocrcntc con l'cvoluzione generale clella socictà verso ul-r
rnodello <<if rete», chc, sc:rvalcilndo il
«modello ellittrco", orientc) gli assetti gerarcl-rici vcrso rapporti cli tipo relirzior-ra1c.

Nonostante questi sforzì c qucsti sviluppi, 1a Divisione cli Cardiologi:r
lì(rn riuscì li rlrqgirrngt'rc unf, 5itulìzionc di socldisfacer-rte adcguatczza,
ma pcrsistette in uno stato dì ingorgo e c1i surriscaidamcnto. Il riequilihri, rr.'rritorialc ltr L()ntinltelnclltc
'
superato dal1'aumento della domancla, favorita dall'evoluzione tccnica.
La earJitrchinrrgirr Crrtt isttoi progressi e 1a sua pur encomiabile carattcristica di richiamo, si trasfornò in
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imbuto organizzativo.
Non ebbe inoltre succcsso il tcntativo di creare un interfacci:rmento
strutturalc ed una osmosi firnzionale
con gli ambularori pLrbblici clel territorio. (Questo tentativo fu in etTetti
troppo precoce e pionieristico. Solo
ora, con l'ultima riforma legisiativa
clclla sanità l'idea l-ra trovato un substrato normativo) .

po ad esempio stimolata ed interpretata dall'istituto della libera do-

a mole cli lavoro assistenzialc,
con il tempo richiesto cd anchc

gani dircttivi della Società Italiana di

ccnza).

il fcrvorc di opcrc e realizzazioni non ha poi forse avuto suIIìciente
risalto prcsso l'opinior-rc pubblica lo-

Tlrttc-r

cale c nazionalc, Profcssionalità collocabili ai primr postl come esperlenzu e caprcità, non t'aggiun'cru perciir

la notoriet:ì che mcritavano c cic)
nonostante la presenza cla oltrc 10
anr-ri

con la p:rrticolare mentalità :rpplicativa cl-re comport:r, impedì c-li
svrhrpparc nn volnme di ricerche cliniche proporzion:ltc alla potenzialità
della struttura, né fu rcalizzat:l 1'osmosi fr:r la riccrca clinrca c cluella
sperimentalc. Pitì in gcncralc, fu soprattutto la ricerc:r ospedalicra Lì non
avere sufficiente sviluppo. Paradossalmente infatti, le punte di eccellcrrzu rrqgirrrrtc Jui riccrclrtrrri univcrsitari in alcur-ri campi specifici,
non stir-nolarono, ma anzi inibirono
un difluso c clignitoso interesse pubblicistico.
Tutto ciò trova tuttavia una giustificazione di carattere generale, legata
alla globalizzlzitrne c . ugqcl (ivrzionc" clella ricerca, che si configrrra
ormal colne ì-ln sottoslstema servlto
c1a persone dedicate, con standard
di qtrahrà c di pubblicabilità selettivi, perché validl in tutto il mondo.
(Se cicì è indubbiamente un progresso, esso si associa però al venir
nìcrì() Jclla .liffusa, nìa importlrrte
funzione «soggettiva», ossia formativa clclla ricerca, quale era un tem30

di cardiologi bresciani negli or-

Cardiologia, anche in posizione di
vcrticc. I1 proscenio italiano fu così
spesso occupato da gruppì ben mencr
meritevoli, ma più inclinj allc apparizioni televisive.
Tlrtto ciò comunque non solo a causa di una naturzrle plgnzra o rltrosra,
ma in base al generale ienomcno chc,
diversamente da quanto vuole il popolare proverbio, il mare non si colloca ormai piìr fi-a il "dire" ed il ,.fa19», lna all'invcrso (rinr-rncianclo alla
rimal) fr:,r il "farc" cd il "dirc", In parole meno figtrrate, dobbiamo constatare il fatto che nell'era clella comunlcJzronc strenprntc. si vcrjficl uno
hiatus fra coloro che operano e coloro chc, ormai pcr mestiere, illustrancr
c comunicano. Thtto ciò con il rischio chc, cli converso, la funzione
della comunicazione finisca per reahzzarc un sostituto dcll'azione.
Nonostante queste limitazionr, 1a
Cattedra e la Divisione di Cardiologia di Brescia hanno prodotto, dalla
fondazionc, oltre 1.000 articoli originali, la maggior parte internazionali,
e sollo state al centro di una notcvo1c attività congressuale.
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Ijalrzento della sanità privata.

di :rpplicazione, al vertice numcrico

La situazionc organizzativa c culturale clella sanità ospedaliera italian:r
subì un brlrsco scuotimento con l'introduzione clella cìirigenza medic:r
generalizzata ed equip:ìrante) con il
c()ntrasto strl riconoscimento di una
sia pur parzi:'rle citt:rdinanza alle subspecializzazioni (i cosiddetti «morllrli'.), e (rll It ristnlttllrazi(rnc vcrtie i:f ica cd aziendalistica dclla sanità.
Si crcò così un groviglio fra fattori
tecnici, economici ed organizzativi
chc portcì il sistcm:,r :lcl uno stato di
ch()llizi()ltc rli:si1,;111v;1, lggrlìvlìt()
clalla non concordanza fra i cluadri di
rifcrimcnrt' p,,lirici rispctrivamcntc
n:rzionali, rcgior-rali c locali. La sanità
si trovcì partccipc dcl clima di con-

fra tuttc lc struttrrrc pubblichc italiane), ridefinivano le applicazioni della cardiochirurgia dei by-pass, v:ìri:rndone l:r casistica, ossia orient:rndo quest'ultima verso i casi più complcssi eJ esresi Ji c()r'()nrr(ìlìttiiì.
Questa situazione settoriale si inscrisce in una situazione generale che
presenta un in[rico di problematiche
transizionali, fonte di conflittualità
cd inccrtczzc. Il già citato substratcr
dell'evoltrzionc nosogr:lfica c tccnica
si somma infatti allc carattcristicbc
peculiari del sistema sanitario, intcso
ner suol aspettl econom.rco-organrzzatlvl.
Se è vero cl-re la salute non ha prezzo, cssa ha pcrò dci costi, c qucsti sono clcstinati ad aumcntarc in modo
csponcnziale (abbiamo già dctto che
il sistcma ò a /eed baclr positivo). Si
può quindi solo spcrarc di limitarc
(ma. non arrestare) l'inesorabile rncrenìento delle spese, attraverso un
aumento proporzionale clell'eflicienza ed una diminuzione degli sprechi.
Pcr ottcncrc rlucsti sct)pi, :i :ontr iltclividuati due nrezzi: la riorganizzazione dipartimcntalc dcllc vccchic unità operative (Divisioni e Scrvizi) c
la riorganizzazione in scnso vcrticistico (monocratico) ed aziendalistico
degli ospedah e delle ASL.

flittrL:rlit:ì, c1i garantisnlo csaspcrato c
cli crisi dci fondamcnti ctici c politici, che c:lratterizzano l'attlralc società italiana.
A cio si Jcv.,n..r :rggiungere, prrticolarmcntc in Lombarclia, i contraccolpi causa.ti d:rll:r istituzionalizzazione
clcl privato.
Con il ricorroscimcnto accreclitizio
dclla sanità privata, 1a saturazione,
ma anche il prestigio de1la maggior
strlrttura pubblica della nostra città,
provocarono, c()lne etTetto drfull out,
i1 fiorire di iniziative privatistiche,
cl-re in campo cardiologico si concretizzarono nella costituzione in Brescia cli strlrttrrrc «maggiori» cli 3' livello.
Mentre le liste di :rttesa si andavano
finalmente esaurenclo, paradoss:'rlmente il progresso inarrest:rbile delle
metodologie di angioplastrca (chc
trovano in Brescia un ruolo elettivo

Il travaglio dipartimentale.

Una

Ieggc socitrlogica p()ll(' ogni orqaniz-

zazione (comc ogni cclhrla vivcntc),
nel corso clella sr-ra crcscit:r, cli frontc
ad un bivio obbligato, ad una scelta
(comunque :rutolimitantc) fra i mcc-
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canismi metabolici di csclusionc, che

menti di unità operative, affini ed in-

portano all'atrofia ed alla mortc, c
quelli di inclusionc, chc portano all'ipertrofia c poi alla suddivisione, in

tegrantest.

un proccsso a catcna che perpetr.ranclosi può sfocrarc nclla disgregazione.
A qucst:r lcggc non sfuggono le oclierne organizzazioni sanitarie la cui
cumlì[c55ità ha costrctto rì concepirlc in termini drpartimentali.
La cardiologia, per la cliversificazione
delle competenze, l'interfacctamcnto
fra degenza c scrvizi cliagnostici
(spesso comuni a piùr r-rnità opcratjve), fra ospeclale c terrjtorio, fra applicazioni mcclichc e cl-rirurgiche, si
prcsta Lrartlcolarmente ad una ipotesi di organizz:rzione dipartiment:rle.
Ciò vale soprattutto per 1a Carcliologia pubblic:l bresciana.
In un momento magico clella su:r evoluzione, la Divisronc cli Carclioiogia rlel Civile sommrì ecl armonizzò
in sé stcss:r ur-r fbrmiclabilc potenzialc ospcclalicro con trn altrettanto notcvolc potcllzi:ìlc universit:lrio. Or:r
pcrò i carattcri cli climensionalità ed
unitarictà (forse orm:ri unici nel parìorrmiì itllirrr,,) rlrggiurrti c nrlrntcrìuti dal reparto, da elementi posrtrvt
stanno virando vcrso Lrl-ì.a situazione
neg:rtiva, di ingovernabilità cc1 anche di ir-rcomunicabilità con lc altre
struttrlrc c:rrcliologichc dcll'aziencl:r
ospedalicra. Ljntcro cor-nparto c:Ìrc1ìologico richiecle cluincli un riassetto dipartimentale.
Lo scopo esplicito clei dipartimcnti è
cluello di semplificarc i compiti all'amministraziclr-rc ccntralc, riscrvan .lole croè ll conJrrzir'nc stratcgiclt, r'
deleganclo quella tattica ad accorpa-

3)

Dl eio rlovrcbbc Jt'rivlrc unrr riìzionalizzazione c1ellc risorsc strumcntali
ecl umane, oltre ad una scmplificazione e ad una accclcrazionc dcllc
procedure burocratichc.
Nella realtà, vari tentativr da partc
clel legislatorc di introdurrc Ia clipartimentalizzazionc de11e strtrttrrre ospcdalicrc sono caduti nel vuoto. SLr1o ora gli obblighi legislarivi e le obiettive ormai insuperabili clifTicoltà
i1i conduzione cl:l parte dei rrertici azienclali e di clLrelli assistenziali (gli
ex-primari), htrnno dato jnizro a processi concreti dj organizzazlonc clipartimcntalc.
Lambicnte ctrlturale it:rliano, medico cd :rmministr:rtivo, :rccoglie con
gran.li rcsistcnzc f innovazione tlipartiment:ìlc. Le difTicoltà che sta incontranclo l:,r cardiologi:r bresciana
sono col-nì-rni acl altrc prcccclcnti csperienze rtalianc.
Le dialetticl.re cli potcrc cc1 i conflitti
irler-rtitari prospcttano una possibilc
finalità latcntc dr scgno ncgativo clel
Drpartimcr-rto, ossia cltrclla dj realizzarc 1a crisi autolimit:lnte e :lutode-

5trutlrrrllrìt( Ji,,rglni:mi

t'uCr':SiVlt-

rnente sviluppantesi.
In altre p:rrole, l'alternirtiva fia 1'articol:rzione cooperativa e la c{isgrcgazione parcellizzante potrebbc anchc
risolvcrsi in favorc cli qucst'rrltim:r.
Sccon.lo qucstiì logic:,r, il processcr
lormativo tlci clipartimenti si realizzcrebbe con un travaglio dokrroso,
iì[traverso una matrrrazlone segnata
.la fbrti sussulti conflittuali, la cui ristrltante pur) essere rappreser-itata cla
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una finale riduzione quantitativa e
qualitativa dei risultati, oltre che da
un'ovvia infelicità degli operatori.

Dalla crisi alla speranza. Le alienazioni ed i travasi di potere e di risorse fra 1o Stato e le Regioni; fra il
pubblico e il privato; fra i politici ed
i managers; fta i capi dipartimento
ed i primari e fra questi e le figure
professionalmente catatterrzzate,
corrono il rischio di configurare la
sanità italiana come un sistema incoerente e ipercomplesso, con una
miscela conflittuale di monarchie, oligarchie, poliarchie ed autarchie.
Sarebbe effato attribuire queste tendenze solo ai rappresentanti del sistema politico ed alla crisi dei partiti. I1 sistema sanitario, oltre alla crisi
generale del welfare stare, riflette infatti la crisi interna a quello che (in
un regime democratico) è il detentore del potere politico, ossia il cittadino. In campo medico nel suo animo
vengono a combaciare due esigenze
polari: il bisogno elementare e prioritario quale è quello della salute, con
il desiderio più sofisticato ed evoluto, ma non per questo meno pressante, che è quello della realizzazione
personale e del riconoscimento sociale.

Per quanto riguarda il sistema assistenziale, 1'evoluzione emancipatoria
della società ha messo il cittadino
nella scomoda, anche se gratificante
condizione di essere ad un tempo
compratore e venditore. Egli è infatti contemporaneamente: paziente in

quanto ammalato; impaziente in

quanto cliente; esigente in quanto
«consumatore politico". Tutto ciò
spiega i sentimenti ambigui, di attrazione e rigetto, chc il cittadino nutre
verso il camice bianco; spiega anche
l'attenzione e 1'amplificazione che la
stampa riserba ai casi di cosiddetta
"malasanità».

Possiamo sperare (con l'esercizio di
un sano ottimismo e di una volente-

rosa r-rtopia) che questo travaglio,
certamcnte doloroso, sfoci in uno
stato di equilibrio, nel qualc si armonizzino;
'il versante pubblico con quc1lo privato, cosicché siano cvitate spinte
consumistiche da parte di quest'ulrimo, rna anchc colrtriìpposizitrrri idcologiche da parte del primo;
' le csigcnzc Ji indirizzo srmregico politico dclla sanità, con quelle di una
cfficiente conduzione appiicatìva di
tipo economico-aziendalistico ;
'i meccanismi di pre-selezione dipartimentale, con la rapidità, l'etTicacia, la versatilità, ma anche 1'adattabilità cd i rischi delle decisioni
Verticistichc;
'la razionaiizzazione ed il coordinamento delle risorse con la libera cspressione clelle persor-ralità individuali e con ia spinta al iniglioramento professionale;
' la cogestione democratica del sistema da parte di tutti gli operatori
con il mantcnimento di una architcttura si:r pr:r morbiilamente gerarchica (che perciò contempli anche figure intermedie clotatc acl un
tcll)pu Ji c,,mps5t-nzr' tr'cnico-e sccutive e c1i capacità di gestione c
coordinamer.rto di piccoli gruppi) ;
33

'le

esigenze della riccrca e dell'insegnamcnto con quelle dell' assistenza.
In questo, almeno, l'evoluzionc tecnica della medicina da assistenzialc a
curativa e l'assimilazionc dcl sapcr
fare nell'ambito del sapcrc, portano
verso una omologazione dell'apprendimento applicativo con clucllo formativo, ossia ad un interfacciamento
flrl i nrt,li e le funzioni universitarie
cd ospedaliere, come (a parte qualchc rcsidua bilaterale punta corporativa) si sta realizzando in Brcscia.

Una riflessione di fondo. A

conquesto
consuntivo, dediclusione cli
cato allo sviluppo clella carcliologia
brcsciana ncgli ultirni due clecenni, si
impone una riflessione di fondo, atta
ac1

attcnuare l'enfasi evocativa

clel

resoconto.

La soddisfazionc pcr i progressi reahzzatr, ma anche l'ansia per la drammaticità dei problemi politici, organizzativr ed economici della sanità italiana e locale, impallidiscono e si
minimizzano quando si confrontincr
con gli enormi e fondamentali problemi suscitati dal dcflagrante progresso tecno-scientifico.
Dopo pochi decenni di dominio, 1'cra Jclle meJicina crrrativa ita ormai
atTacciandosi slrl vertiginoso abisso
della medicina de11'artificiale. Al
fondo di questo abisso (o se si preferiscc sullo sfondo di questo imperscrutabilc orizzonte di rivoluzione
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antropologica) stanno non solo angoscianti e razionali scelte etico-filosofichc, -ma lnchc inquictanti, irrazionali pulsioni cmotivc.
Nonostantc i r-rostri sforzi di rimozionc, 1'ancestrale terrore del male e
dclla morte scmprc pitì insidia, incrina c corroJe la ntrstra sicurezza
nci mczzi tccnici. Dal profondo clel
strbconscio riaffiora 1:r componentc
mitologica della medicina, si fà più
vivido il baluginio di quello che I-

van Cavicchi chiama ..mittr iatric(),'i c()n le srre misteriose, pre-iìncestrali origini cosmogomiche, antcrjori allo stcsso rito tera|cutic(r.
(È a questo proposito significativo

ed emblematico, che l'autore citato
sia il massimo funzionario dell'organizzazione inclustriale farmaceutica
italiana).
Al confronto di questi fenomeni epocali, il cruccio per ciò che non si
ò saputo o potuto rcalizzare e la nostalgia per comunità ed organizzazioni che le sollecitazioni tccno-cconomiche stanno avviando vcrso
la condizione di impresa e app:ìrato, si stemperano e leniscc'rno nel
paradossale sollievo che ciò che la
scicnza mcdica ha orgogliosamcntc
raggiunto nel1'ultimo mezzo secolo,

non è chc un timido inizio,

1o

schiudcrsi dclla porta di ingrcsso ad

un tragitto impervio c pcriglioso,
che toccherà a future e ben piÌr giovani generazioni esplorare e percorrere.

