Intervista al direttore della Clinica Luganese Moncucco
Christian Camponovo, fra traguardi e nuovi obiettivi

Una clinica
sempre un po’
di corsa
Foto © Ti-Press

Come è mutata la sua percezione della malattia da quando è direttore di una clinica?

di Cristina Ferrari

Una cosa di cui mi sono accorto è quanto la
visione delle persone può cambiare quando
si è nel bisogno rispetto a quando si sta bene
e i servizi sanitari si guardano con meno attenzione e soprattutto come a semplici costi.
Cambiano anche gli approcci su aspetti che
direi di fondo, quasi filosofici, verso la sanità
e la salute. Quando ci si confronta con la
malattia, cambia sicuramente il valore che si
dà alla salute. Determinate scelte personali
mutano e, purtroppo, il più delle volte… un
po’ tardi. Oltre al diverso valore che si dà alla
salute, il secondo aspetto riguarda la propria
posizione rispetto ai principi su cui spesso si
riflette poco; penso al tema dell’accanimen-

◗ Christian Camponovo è direttore della
Clinica Luganese dal 2005, dopo aver ricoperto per un anno il ruolo di responsabile
del Settore qualità. In questi dodici anni
ha guidato i molti cambiamenti, strutturali
e d’organizzazione, a cui è andata incontro
la struttura sanitaria di Besso, e supervisionato una serie importante di investimenti
necessari per adeguarsi all’evoluzione continua della medicina.

Sono arrivato nel mondo della sanità per
caso agli inizi degli Anni Duemila. Ho una
formazione scientifica, fuori dal campo
della medicina ma anche da quello che è
il tipico settore dell’economia e del management. Ho studiato fisica e lavorato per
sette anni nella ricerca. Nella sanità ho iniziato a lavorare, occupandomi soprattutto
di aspetti legati alla qualità e gestione rispettivamente informatica. Nella sanità ci
arrivai comunque qualche anno prima per
il servizio civile svolto alla Carità di Locarno. Devo dire un mondo interessante. Al
di là del ruolo di servizio pubblico e settore
importante per la popolazione, la sanità è
un momento e un luogo di incontro di persone e di professionisti.
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Come si è avvicinato alla direzione della Clinica Luganese?

Christian Camponovo

to terapeutico o alla sovramedicalizzazione.
Stiamo, infatti, attraversando una delicata
fase che ci porta come persone, e come
pazienti, a chiedere sempre di più, direi di
tutto e di più. Fondamentale è, dunque, la
necessità di far capire al paziente che ciò
non è sempre attuabile. Questa evoluzione ha messo parecchio in crisi il medico,
come figura, perché se un tempo gli veniva
riconosciuta l’autorità di dover prendere la
«buona» decisione, gli veniva riposta molta
responsabilità, direi, in alcuni casi, anche
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troppa, oggi questa autorità, spesso e volentieri, gliela si toglie andando, appunto,
verso una sovramedicalizzazione. Non so se
avvenga perché abbiamo più paura di una
volta o se siamo semplicemente più attenti
alla nostra salute.
Ciò significa che si è data maggiore responsabilità al paziente?

Sì e no. Perché le decisioni non sempre si
riesce come paziente a prenderle con cognizione di causa. È dunque giusto fare il
possibile per coinvolgere il più possibile il
paziente e soprattutto informarlo. È chiaro che siamo andati tanto in là, addirittura all’estremo opposto. Se prima il medico
spiegava troppo poco al paziente di quello
che avrebbe potuto succedere, di bene o di
male, in merito a una determinata cura, a
un’operazione o altro, oggi è il paziente che
vuole decidere trasformando il medico in
un semplice esecutore. E ciò sta creando
difficoltà al medico che non si ritrova più
nel suo ruolo originale.
Lei è confrontato quotidianamente con medici e infermieri. Quali sono i feedback che le
arrivano maggiormente?

Il direttore è sempre la figura più inutile
che c’è in una struttura e di cui ci si accorge
dell’utilità solo quando affiora qualche difficoltà. Il medico, come dicevo, sta vivendo
questo cambiamento con una certa conflittualità e i cambiamenti non sono facili da
«digerire». Questo disagio l’ho percepito
negli ultimi anni e lo vedo nei quotidiani
rapporti fra il sottoscritto e la struttura. Problematiche relative al capire qual è il proprio ruolo sicuramente ci sono. Tendenzialmente – e questo un po’ stupisce perché va
contro ai segnali inviati dalla politica, dagli
assicuratori malattia, eccetera – vedo dei
medici sempre più in difficoltà perché oberati dal lavoro. Magari non tutti ma molti,
soprattutto gli specialisti e coloro che ruotano attorno alla medicina interna. Sono certamente più sollecitati, compromettendo la
loro qualità di vita. Un tempo il medico era
a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7
per il paziente; oggi, invece, è venuto meno
questo ruolo perché c’è il bisogno di avere
anche una vita privata.

E per quanto riguarda gli infermieri?

A livello infermieristico c’è meno questo disagio, essendo il lavoro più organizzato, più
regolato attraverso i turni. Dove ci sono le
discussioni più grandi, ma anche interessanti, sta nel tempo che si ha a disposizione per
fare un lavoro che non è misurabile, che non
ha un risultato in quanto non è il tipico lavoro cosiddetto medico-delegato dell’eseguire
cioè delle cure, ma che è il tenere un rapporto con il paziente, prendersi cura del paziente, in modo un po’ più olistico. Per questo
abbiamo sempre dato importanza a questo
lavoro e continuiamo a farlo. Certo è cambiato: penso solo a tutto l’aspetto documentale che richiede, probabilmente con una
buona dose di ragione, e ogni tanto anche a
torto, molta più attenzione, che richiede del
tempo che non possiamo in qualche modo
aggiungere a quello che veniva investito in
passato e dunque che va a «rubare» tempo.
Se i costi della salute continueranno a crescere, perché crescono i consumi, quello
che sappiamo è che i costi delle singole prestazioni se va bene resteranno stabili o, altrimenti, come negli ultimi anni, tenderanno a
scendere. Qualche compromesso bisognerà
perciò farlo. E capisco che chi è al fronte,
che vede il bisogno del paziente, il disagio
che il paziente porta in termini più generali,
non solo legato alla malattia, alla funzionalità
del suo corpo, è chiaro che questo lo percepisce come qualcosa di negativo.
Come dunque bilanciare ogni richiesta del
personale?

Il settore amministrativo è quello che ha
conosciuto meno questa evoluzione. Lì c’è
bisogno di essere efficienti ed efficaci, ma si
è molto meno confrontati con la malattia e il
paziente. Quello che richiede molto tempo
sono i rapporti fra i vari gruppi professionali:
medici-infermieri, infermieri-servizio alberghiero, medici-amministrazione, ecc. C’è
naturalmente una certa conflittualità, ciascuno porta i propri bisogni e obiettivi. Parallelamente, è necessario imparare a lavorare
meglio insieme. Ciò è più marcato rispetto al
passato, quando i soldi bastavano per tutti e
non andavano messe delle priorità. I casi degli stessi pazienti erano meno complessi e le
degenze più lunghe, e quindi c’era più tempo
per seguire il tutto. Oggi bisogna riuscire a
essere efficienti, evitare perdite di tempo,
impegnarsi affinché i lavori non vengano rimandati, scambiarsi prima le informazioni,
tutti aspetti che rendono più difficile il lavoro quotidiano soprattutto per chi è al fronte.
Il direttore diventa così il parafulmini…

Sicuramente c’è un ruolo di facilitatore a
cui bisogna dare importanza e che richiede tanto tempo. Perché qui, quando si ha
a che fare con le persone, bisogna investire
soprattutto del tempo per incontrare i collaboratori e parlarci assieme. Non nascondo che è anche la parte più interessante
della mia professione. Nel contempo, ci
si attende dal direttore delle decisioni perché quando si fanno dei preventivi bisogna
decidere a cosa dare la priorità ed è chiaro

I futuri progetti edificatori della Clinica Luganese
Moncucco: la costruzione di un nuovo stabile
permetterà di riordinare i parcheggi a disposizione,
liberando un’ampia area dove verrà realizzato
un parco naturale, che sarà aperto a tutta
la popolazione.

che le decisioni fanno piacere a qualcuno e
scontentano altri. Si cerca sempre di spiegare tali decisioni, ma spesso, magari, non
si ha il tempo per andare più a fondo nelle
spiegazioni. I compromessi vanno comunque cercati e fatti, ed è chiaro che non è mai
solo bianco o nero.
Uscendo dalla porta della clinica e raggiungendo i pazienti e le loro famiglie, qual è il
rapporto che ha con loro un direttore di una
clinica?

Il contatto con i pazienti e le loro famiglie è
senz’altro un aspetto interessante. Bisogna
però, anche nella nostra professione, fare
delle scelte. Lascio perdere altre cose per
seguire più questo o non è per forza il compito di un direttore? Diciamo che quando
ci sono delle situazioni che definirei gravi
in termini di malcontento, di problemi sia
durante che dopo la degenza, cerco sempre
di prendermi il tempo per parlare con le
persone e lo faccio anche volentieri. Nelle
situazioni correnti, la politica della clinica
è però quella di dare responsabilità a chi è
al fronte, e dunque a chi ha il contatto diretto con il paziente. Nel tempo abbiamo,
per esempio, cercato di valorizzare la figura
del caporeparto che dovrebbe essere, ed è,
il primo contatto in caso di problematiche;
poi, per i casi più gravi, alle figure dei capiservizio, quindi a chi sta sopra ai capireparto. Abbiamo inoltre rafforzato il Settore
della gestione della qualità, introducendo
o cercando di garantire un contatto diretto
quando vi sono anche solo delle aspettative
non soddisfatte. E mi sembra che il tutto
stia funzionando abbastanza bene.
Ha qualche elemento che le sta a cuore e che
non è riuscito ancora ad inserire nella quotidianità della clinica?

Sicuramente ce ne sono tanti. Stiamo cercando di mettere le giuste priorità per far
evolvere la clinica nel tempo. Abbiamo con-

non sono esclusivi del mondo cattolico o di
quello cristiano e che si ritrovano, o possono
farli propri, persone di altre religioni come
persone atee. Lo stesso va detto in merito
all’approccio sulla medicina. Ci sono, ed è
giusto che ci siano, degli approcci differenti
sia da parte dei vari medici sia da parte dei
pazienti con le loro differenti richieste. Importante è quindi riuscire a garantire questa
apertura mentale e questo rispetto del parere e del volere di tutti. Quello su cui noi
abbiamo voluto sempre porre attenzione è
la qualità di vita: questa come clinica è una
nostra responsabilità. Penso al delicato momento nel far accettare la malattia, da cui
non sempre si può guarire. Il nostro ruolo
non è perciò quello di prendere la decisione
al posto del paziente, ma spiegare quanto sia
utile o meno utile una determinata cura, e
quanto ciò possa avere un influsso, positivo
o negativo, sulla qualità futura della vita.
cordato con il Consiglio di amministrazione
una serie di obiettivi suddivisi in quattro settori: alcuni si sono conclusi, altri continuano,
altri forse non si concluderanno mai. Abbiamo innanzitutto lavorato sulla struttura organizzativa generale: avevamo due cliniche (la
Clinica Moncucco e la Clinica San Rocco,
ndr) e le abbiamo messe insieme, scorporando la proprietà degli immobili e concludendo
l’iter nel 2008 con la chiusura della Clinica
San Rocco. Poi abbiamo concordato il rafforzamento di quello che è la rete sanitaria con
l’obiettivo di crescere in qualità delle prestazioni offerte, e di crescere anche nei numeri. Lavorare quindi sulla qualità e non tanto
sulla quantità. Il cambiamento che c’è stato
ha riguardato il rafforzamento della rete dei
medici, andando a selezionare quello di cui
avevamo bisogno senza però andare incontro a un’esplosione del numero di medici. Il
numero di medici che collaboravano e che
collaborano con la clinica non è, infatti, cresciuto smisuratamente ma si è cercato di selezionare in termini di qualità nuovi partner.
E ciò ha dato buoni risultati. Un impegno
che non è concluso, avendo ancora alcune
necessità e opportunità.
Quali i successivi obiettivi?

Un terzo sviluppo è legato alla qualità. Siamo partiti un po’ dopo ma è un punto sul
quale vogliamo sicuramente continuare a
lavorare. La qualità in termini oggettivi mi
sembra di poter dire che sia migliorata, alcuni indicatori ce lo confermano, in alcune
cose eravamo già bravi prima e l’obiettivo è
stato mantenerle. In termini di soddisfazione pazienti, negli ultimi anni siamo anche
riusciti a fare meglio. Un ultimo grosso lavoro, avviato dal 2006, è quello della formazione del personale, formazione continua
e formazione di base. Ci eravamo, infatti,
accorti che avevamo ereditato nel tempo
situazioni che – a livello di formazione di
base – evidenziavano delle lacune, collaboratori che per esempio, assumendo giustamente nuove responsabilità, mancavano
delle necessarie competenze di base. Poi vi

è la formazione continua che non avrà mai
una fine. Insomma, tante belle cose si stanno facendo e altrettante che si potrebbero
ancora fare. Necessario è comunque suddividerle nel tempo. Siamo tendenzialmente
una clinica che ha conosciuto svariati cambiamenti negli ultimi anni, che ha portato
avanti tanti progetti, ed è chiaro che il rischio è di essere sempre un po’ di corsa, alla
ricerca sempre di un equilibrio. In questo
ogni tanto le volontà del direttore si devono
confrontare con la realtà.
Quanto il trascorso religioso della clinica resta un elemento pregnante?

Quando sono arrivato in clinica, ho trovato
una grande apertura verso la persona, indipendentemente dal credo religioso o altro,
ho trovato molta più tolleranza di quella che
ho visto in altre strutture che non avevano
un percorso simile molto legato a un ordine religioso, come in clinica è stato il caso
della Congregazione delle suore infermiere dell’Addolorata. E questo è quello che
cerchiamo e che vogliamo mantenere. Poi
anche in questo campo si tratta di trovare
i giusti equilibri. Tanto più si vuole mantenere questa giusta attenzione al paziente e
alla persona, tanto più bisogna essere consapevoli che vi sono dei limiti e delle posizioni anche differenti che vanno tenute
in considerazione e rispettate. L’attenzione alla persona resta da sempre un nostro
elemento centrale, come il fatto di mettere
un gran cuore in quello che si fa e di porre
la giusta attenzione anche ai collaboratori.
Sono convinto che tutto ciò sia la vera dimostrazione di continuità rispetto al passato.
Bisogna pur dire che parliamo di valori che

Come bilanciare l’esigenza dei costi della sanità e delle spese legate a un elemento fondamentale come la salute?

Di fondo non lo trovo così difficile. È chiaro che un certo smarrimento del personale
di fronte a determinate necessità più tecniche e che hanno meno valore aggiunto per il paziente in termini di benessere
immediato, rientrano in queste riflessioni.
Quando bisogna prendere delle decisioni,
poi non sempre si può far tutto anche per
la limitazione delle risorse, ancor di più in
una struttura come la nostra dove abbiamo
dei costi contenuti rispetto ad altri. Però è
giusto anche rendersi conto che l’aumento
dei compiti amministrativi ha comportato
anche tanti progressi in termini di sicurezza
del paziente perché si documentano meglio le cose, eccetera, ed è diventato anche
maggiormente necessario in quanto vi sono
sempre più professionisti che devono essere informati perché rientrano nel processo
di cura. Il ruolo del direttore, quando deve
prendere decisioni di tipo finanziario, non
lo deve assumere in modo irrazionale o di
pancia, altrimenti si rischia di non avere
benefici nel lungo termine e in questo la
mia formazione mi aiuta certamente. Sarebbe sempre bello avere un po’ più di soldi
per fare determinate cose e forse ci sentiremmo tutti più bravi e più gratificati, ma il
settore sanitario non ha a disposizione fondi
illimitati ed è una nostra responsabilità, di
strutture ospedaliere, cercare di garantire
una sostenibilità al sistema. Poi ogni tanto
si riesce fortunatamente anche a trovare
qualche finanziamento à côté che permette
di portare avanti progetti che, non costando
tantissimo, permettono comunque di investire in qualcosa di bello e buono.

31

