
pare della situazione e interro-
garsi sulle cause perché hanno 
una ricaduta sulla qualità dell'as-
sistenza. È un malessere che 
deriva soprattutto dal eccessiva 
compressione e velocizzazione 
dei tempi di cura, dall'approccio 
multitasking che costringe ad 
assolvere a più compiti contem-
poraneamente, al massiccio 
affidamento della comunicazio-
ne a strumenti informatici e al 
degradarsi delle relazioni umane 
che si configura, quest'ultima, 
come un fenomeno non solo 
lavorativo, ma del tessuto socia-
le nel suo complesso. Un altro 
fattore che ha giocato contro il 
sistema sanitario e il welfare è 
stata la crisi economica che si 
impone come un nuovo ordine 
economico fortemente condizio-
nante i nostri stili di vita. Negli 
ultimi dieci anni l'impatto è 
stato considerevole, per conte-
nere la spesa si è cercato di 
ridurre gli sprechi e di aumenta-
re l'efficienza dei processi lavo-
rativi introducendo metodologie 
importate anche dal mondo della 
produzione industriale. Non 
possiamo giudicare negativa-
mente lo sforzo verso l'efficien-
za, la sicurezza e la qualità delle 
cure e dobbiamo riconoscere 
che, rispetto al passato, i pro-

Il tema trattato nel presente 
articolo è stato presentato al 
convegno “Datemi spazio”: tre 
anni di esperienza dell’Associa-
zione Spazio Etico - Empoli 12 
novembre 2016.  
 

Il rapporto tra l'organizzazione e 
il tempo di cura merita un ap-
profondimento, non fosse altro 
perché l'esistenza stessa del 
sistema sanitario trova la sua 
realizzazione nel momento pre-
ciso in cui gli operatori sanitari 
agiscono le loro competenze 
accanto alle persone che si tro-
vano in condizioni di difficoltà e 
fragilità. Il tempo di cura è fatto 
di una sostanza immateriale che 
non può essere semplicemente 
quantificato in minuti e secondi, 
è una dimensione umana che va 
percepita e vissuta con consape-
volezza se vogliamo che non ci 
sfugga di mano e vada persa. 
Tutti facciamo parte dell'orga-
nizzazione con funzioni diverse: 
di direzione, di coordinamento e 
operative, ma convenzionalmen-
te, e anche io in questo testo, per 
organizzazione mi riferirò al 
livello di governance. Negli 
ultimi anni il malessere e la 
demotivazione tra gli operatori 
sanitari stanno crescendo, le 
direzioni si dovrebbero preoccu-

gressi fatti sono sotto gli occhi 
di tutti, ma non possiamo nep-
pure negare che la velocizzazio-
ne dei processi di cura, il conte-
nimento e in alcuni casi la ridu-
zione delle risorse umane e il 
progressivo affidamento della 
comunicazione all'informatizza-
zione hanno portato ad un dete-
rioramento del rapporto tra ope-
ratore sanitario e  tempo di cura.  
L'organizzazione ha una grande 
responsabilità nel mantenere il 
benessere lavorativo e la moti-
vazione del personale, sono 
disponibili molti strumenti rela-
zionali, organizzativi e formati-
vi. Credo però che si debbano 
vedere le cose anche da un'altra 
prospettiva, non possiamo aspet-
tarci sempre dall'esterno una 
soluzione ai nostri problemi. 
Sono sempre più convinto che 
se vogliamo riconquistare il 
tempo di cura e ridargli valore 
dobbiamo agire per prima cosa 
su noi stessi attivando l'enorme 
potenziale che possediamo. Per 
riuscirci servono forze mentali e 
motivazionali che la società del 
benessere ha progressivamente 
indebolito per renderci consu-
matori passivi e acritici. In altre 
parole bisogna essere resilienti 
cioè sapersi adattare ai muta-
menti, essere capaci di resistere 
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nostre azioni e avere attenzione 
autentica verso le persone che 
hanno bisogno di noi. Questo 
concetto è stato espresso in 
maniera limpida da Tich Naht 
Hanh: “il momento presente è 
l'unico momento in cui la vita è 
disponibile, quindi per poter 
essere in contatto profondo con 
la vita dobbiamo tornare al mo-
mento presente ed ogni momen-
to della nostra vita quotidiana 
può essere un momento di prati-
ca. La nostra pratica è coltivare 
la compassione, ma la compas-
sione non è possibile se non c'è 
comprensione e la comprensio-
ne è possibile solo se hai il tem-
po di guardare in profondi-
tà” (Tich Naht Hanh “Libero 
ovunque tu sia” discorso tenuto 
al Penitenziario di Stato del 
Maryland, U.S.A. 2000 disponi-
bile online). La nostra ideale 
meta è riconnettere la mente al 
corpo e liberarla dal flusso in-
controllato dei pensieri, ci sono 
pratiche e tecniche che facilita-
no questo percorso, lo yoga, il 
mindfullness o semplici forme 
di meditazione sono solo alcune 
di queste utilizzate già da tempo 
anche in ambito sanitario. Chi 
fosse scettico verso il pensiero 
orientale trovi la propria strada 
personale, gli strumenti non 
mancano, migliaia di anni fa, 
uomini saggi appartenenti alla 
cultura occidentale erano ugual-
mente arrivati all’essenza del 
concetto di tempo: “l'uomo sag-
gio sa che non deve proiettarsi 
continuamente nel futuro, inse-
guendo speranze vane e consu-
mandosi in una continua attesa, 
e neppure rifugiarsi nel passato; 
questo atteggiamento comporta 
il porre fuori di sé la ricerca 
dell'equilibrio, della libertà inte-
riore, dell'autonomia spirituale. 
Il saggio sa che deve sottrarsi 
alla frantumazione del tempo in 
una miriade di eventi e situazio-
ni contingenti e deve ricercare la 
sua unità in un dominio del 
presente, per divenire padrone 
del tempo. Il presente è il vero 
tempo che viviamo e questo 
deve essere valorizzato e non 
sprecato” Seneca “Epistulae 
morales ad Lucilium” 62-65 dc.  
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nonostante tutto, rimanere moti-
vati di fronte alle difficoltà. 
Ritornando al tema di questo 
articolo, cioè il tempo di cura, 
un'esperienza mi ha fatto riflet-
tere. Qualche anno fa, ho parte-
cipato alla riorganizzazione 
degli ospedali per intensità di 
cura, furono introdotte metodo-
logie di lavoro per eliminare gli 
sprechi ed ottimizzare i percorsi 
di cura al fine di recuperare del 
tempo per l’assistenza; alla veri-
fica dei risultati abbiamo dovuto 
ammettere un parziale fallimen-
to, il tempo era stato recuperato 
però questo tempo si era di nuo-
vo perso. Mi sono interrogato su 
quali potessero essere le cause 
visto che sia l'organizzazione 
che il personale avevano fatto 
del loro meglio. Probabilmente 
non siamo più capaci di prestare 
attenzione e consapevolezza al 
tempo presente, ci sfugge, non 
aggiungiamo valore con le no-
stre azioni. Credo che questo 
rapporto disfunzionale con il 
tempo sia dovuto da tanti fattori, 
non ho le competenze per un’a-
nalisi complessiva, però mi 
preme sottolineare l’importanza 
delle tecnologie digitali: social 
network, chat, internet, televi-
sione, delle vere e proprie “armi 
di distrazione di massa” (Pietro 
Trabucchi “tecniche di resisten-
za interiore” ed. Mondadori 
2016), il loro eccessivo utilizzo 
ci dissocia costantemente dalla 
realtà, ci mette in contatto con 
una realtà virtuale e illusoria e 
automaticamente riduce il tem-
po che potremmo dedicare alle 
relazioni sociali. Oggi con gli 
smartphone possiamo portare 
queste tecnologie con noi in 
tasca e averle a disposizione in 
ogni momento, data la loro per-
vasività è indispensabile impa-
rare ad avere con esse un rap-
porto meno passivo e più consa-
pevole. Un altro effetto disastro-
so, favorito anche e non solo 
dalle tecnologie digitali, è la 
fuga dentro i nostri pensieri, 
abbiamo sempre la testa altrove, 
rimuginando avvenimenti passa-
ti o proiettandoci in avanti in un 
futuro incerto, al contrario, co-
me ci insegna il pensiero zen, 
dobbiamo stare nel qui e ora, il 
nostro potenziale umano possia-
mo agirlo solo nel momento 
presente, dobbiamo essere co-
scienti, specialmente nelle pro-
fessioni di cura, dell’importanza 
di ritrovare il contatto con la 
realtà, di essere presenti alle 
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