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Responsabilità sociale dell’organizzazione 
sanitaria in una società che cambia
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➢ Lo scenario del cambiamento e le grandi sfide
➢ Cosa può fare l’organizzazione sanitaria per 

costruire una collettività più coesa
➢ Cosa può fare l’organizzazione sanitaria per 

difendersi
➢ Politica e organizzazione sanitaria



3

Ruolo incerto del sistema sanitario: 
fino a dove si deve spingere il compito di sostituzione 
delle inadeguatezze della società civile?
No alla chiusura, si alla capacità di adeguamento.
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"Autorizzati a pensare.
Visione e ragione per il bene comune"

(Mons. Mario Delpini)



5

Lo scenario del cambiamento
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➢un sistema educativo debole o assente
➢la fine (temporanea?) della grandi ideologie
➢uno vale uno
➢antiscientismo sbandierato (terra piatta, scie 

chimiche e, inoltre, omeopatia, vaccini, stamina, 
Xylella...)

➢un progresso troppo veloce per le capacità di 
elaborazione del singolo, al quale risponde con lo 
scetticismo (o la negazione radicale).
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Alcune sfide nelle quali si valorizza il ruolo del 
sistema sanitario rispetto alla collettività 
(Amazon, intelligenza artificiale, crisi 
demografica, crisi scientifica, solitudine…).
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My sister Kim faces this irony, too. Last year, just before her 60th 
birthday, she found out she had breast cancer. The chemo wreaked 
havoc on her immune system, and she took a seven-month leave from 
work. Afraid of making her health worse during a historic flu season, she 
barely left the house and started ordering the most prosaic products on 
Amazon Prime in bulk: tissues, a fleece jacket, a lemon squeezer, dinner 
forks, deodorant. As her cancer treatment ramped up, the red badges 
signaled other items: wig caps, pill organizer, the Book of Common 
Prayer, a St. Peregrine patron saint of cancer medal. When her chemo 
resulted in a raging case of hemorrhoids, she was grateful not to have to 
ask our brother, who was caring for her, to fetch her sitz bath salts and 
witch hazel pads. After her reduced disability pay began to catch up with 
her, she used Amazon for the discounts. She once ordered 27 rolls of 
toilet paper for just $16.97.

12 Dec 2018
The New York Times International Edition
Nona Willis Aronowitz
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… oppure la desertificazione delle città indotta 
da Amazon avrà conseguenze rilevanti sulla 
salute fisica e psichica dei più fragili?
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La grande rivista medica inglese BMJ ha pubblicato in questi giorni un 
dibattito del titolo: "L'intelligenza artificiale renderà obsoleto il mestiere 
del medico?".
Alcune osservazioni schematiche:

1. i problemi sociali corrono con una velocità impensabile; chi avrebbe 
potuto ipotizzare questo interrogativo solo un anno fa?

2. la tecnologia occupa spazi sempre più rilevanti: per difendersi occorre 
pensare e progettare, non criticare con logiche passatiste;

3. la medicina è forse l'area del sociale che vedrà più direttamente le 
conseguenze del progresso che si proiettano sulla vita di tutti i giorni.    
Il medico e il suo ruolo saranno discussi senza pietà; 

4. nel dibattito si è sostenuto che i pazienti avranno sempre bisogno 
dell'empatia del medico e di sentirsi compresi da una persona 
competente; è stato però risposto che le macchine saranno presto in 
grado di rispondere anche a questi bisogni; 

5. quando una macchina dovrà comunicare ad un umano che sta morendo, 
come potrà farlo in modo adeguato se non sa cosa significa il morire?
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(S.T. Israni, A. Verghese, JAMA Published online December 10, 2018)
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Segue…
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Nel campo dell’IA la medicina potrà 
dire molto al resto della società.
Un compito davvero difficile…
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By Lenny Bernstein
November 29, 2018
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Cosa può fare la medicina, come sapere 
e come prassi, per combattere la crisi 
demografica?
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By Pam Belluck
November 19, 2018
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By Jennifer Bresnick
November 30, 2018
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Nemica solitudine: un futuro che ci attende?
da "Hikikomori" a "Kodokushi": 
l'esempio drammatico del Giappone.
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The holiday season is almost upon us: a time of year that, for 
most people, brings happiness. Worries forgotten, many curl up 
in front of the TV to watch It's a Wonderful Life (or the arguably 
superior Muppet Christmas Carol), surround themselves with 
family and food, and head out for fireworks to see in the New 
Year. However, for others, the holiday season can be the 
loneliest—rather than the most wonderful—time of year, 
amplified by societal expectations of happiness and company.
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Disturbo da Accumulo o sindrome di Diogene

I materiali accumulati apparentemente senza senso 
rappresentano un sostituto della compagnia di altre 
persone (Norberg e Grisham, 2018). 
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La medicina deve essere neutrale nei riguardi del 
singolo paziente, ma deve prendere posizione con 
determinazione sulle grandi tematiche

➢ ruolo della vita sociale rispetto alla salute
➢ ruolo delle scelte individuali e responsabilità 

educative
➢ ruolo dei servizi sanitari
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"La competenza salverà il mondo" vs l'antiintellettualismo.
Ma il sistema sanitario ha un'adeguata credibilità?
La cultura e la prassi clinica sono vissute come tirannie 
perpetrate da una classe privilegiata, che soffoca i diritti e 
va biasimata perchè corrotta.
Come cambiare questo trend gravemente dannoso per 
l’organizzazione sociale?



26

Nel 1885, 100.000 persone scesero in piazza a 
Leicester per protestare contro l'obbligatorietà 
del vaccino contro il vaiolo.
La cultura no vax fu assorbita dalla classe operaia 
inglese di allora come protesta di classe contro i 
padroni.
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Come invertire questa visione che sembra 
diffondersi anche nel nostro tempo?
Aspettare che passi la "nottata" o impegnarsi 
con coraggio e cultura?
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Come proteggere la scienza ai tempi dei 
social media e della fake news?

➢ provenienza
➢ engagement
➢ trasparenza
➢ narrativa
➢ reputation
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Wen-Ying Sylvia Chou, April Oh, William M. P. Klein.
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Anche la politica (la collettività) può impegnarsi 
per migliorare la condizione dei servizi sanitari.
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➢money
➢doctrine
➢ science and institutions
➢ solidarity

un ruolo innegabile, che deve essere valorizzato dal sistema 
sanitario, senza l'illusione di poterne fare a meno.
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Il ruolo di GRG e AIP come esempio di impegno 
per una medicina del nostro tempo.
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La scienza diverrà una prosecuzione della 
politica con altri mezzi?


