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Se il mondo fosse chiaro, l’arte non esisterebbe
Albert Camus , Il mito di Sísifo



«Tutti i bambini, tranne uno, crescono. Ci 

mettono poco a capirlo, e Wendy lo capì 

così: un giorno, quando aveva due anni, 

mentre stava giocando in giardino, colse un 

fiore e corse a mostrarlo a sua madre. In 

quel momento doveva essere molto 

graziosa, perché Mrs Darling si mise una 

mano sul cuore ed esclamò: «Oh, perché 

non puoi restare così per sempre?». Questo 

fu tutto ciò che si dissero sull’argomento, 

ma in quel momento Wendy capì che 

sarebbe cresciuta. Tutti, a due anni, 

impariamo questa cosa. I due anni sono 

l’inizio della fine.»



LE NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DI RESPONSABILITÀ

PROFESSIONALE:
PROFILI INTERPRETATIVI PER LE PROFESSIONI SANITARIE

… VALE A DIRE: PARLIAMO DELL’ISOLA CHE (FORSE) NON C’È



Seconda stella a destra
questo è il cammino

e poi dritto, fino al mattino
poi la strada la trovi da te
porta all'isola che non c'è



Dietro la parola utopia si nascondono due diverse etimologie.

� Secondo una prima ipotesi il termine utopia deriva da ou-topia, cioè luogo inesistente: chi sceglie di
muoversi (o è portato a muoversi) verso quest’isola felice sta navigando su mari diversi da quelli
dell’esistenza, perché nei mari esistenti quest’isola non esiste: e tuttavia di ou-topia parliamo per dire
qualcosa, non per dire nulla, né per visitare i territori della dispersione e della chiacchiera vuota (forse
l’esistenza non esaurisce il campo dell’essere, ed esplorare questi territori privi di esistenza può non
rivelarsi inutile: qualcosa in essi cerchiamo).

� Secondo una diversa ipotesi utopia deriva da eu-topia, cioè luogo felice. Chi sceglie di muoversi in
mare verso quest’isola sa cosa sta cercando: l’utopia è il territorio di alcuni tra i cercatori di felicità.

Così immagina Tommaso Moro la sua
Utopia nel XVI secolo: un’isola, e per di

più isolata, cresciuta con se stessa, con le

sue storie interne, con la sua saggezza.
Moro è il primo a utilizzare la
parola utopia, ma non è il primo a
elaborare in filosofia il pensiero in forma
utopica, né il primo a descrivere un’isola

che non c’è.

Se però mettiamo insieme i due significati la visione che ne risulta è fortemente

pessimista, perché le etimologie ci mostrano un luogo felice inesistente, espressione

che suscita subito la domanda: esistono forse luoghi felici ed esistenti?



E non è un'invenzione

e neanche un gioco di parole

se ci credi ti basta perché

poi la strada la trovi da te



LA SICUREZZA

«La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita 
nell'interesse dell'individuo e della collettività».



LA REALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

«La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate
alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni
sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative

Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e
sociosanitarie, pubbliche e private, e ̀ tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i
liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale».



LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

«L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale 
medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale 
dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno 
triennale nel settore». 



LA «MEDICINA LEGALE» 
«Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi a oggetto la responsabilità 
sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della 
perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella 
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del 
procedimento, avendo cura che (…) i consulenti tecnici d’ufficio da nominare (…), 
siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della concilia-
zione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi» 



L’ACCERTAMENTO TECNICO/PERITALE

«Negli albi dei consulenti …, devono essere indicate e documentate le 
specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è 
indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, 
l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla 
tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati».



LE LINEE GUIDA
«Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono,
salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai
sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società
scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito
elenco istituito e regolamentato con decreto del ministro della Salute, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In
mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle
buone pratiche clinico-assistenziali»



LA CONCRETEZZA

«Le attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»



… FACCIAMO UN PASSO INDIETRO



Forse questo ti sembrerà strano

ma la ragione

ti ha un po' preso la mano

ed ora sei quasi convinto che

non può esistere un'isola che non c'è

E a pensarci, che pazzia

è una favola, è solo fantasia

e chi è saggio, chi è maturo lo sa

non può esistere nella realtà



Perché si chiama proprio Peter Pan? 

Perché viene spesso rappresentato con lo “zufolo”?

Perché insegue la sua ombra?

Perché riesce a volare?

Chi è Capitan Uncino? 



Perché si chiama proprio Peter Pan? 

Perché viene spesso rappresentato con lo “zufolo”?

Perché insegue la sua ombra?

Perché riesce a volare?

Chi è Capitan Uncino? 



Da allora Pan tornò a vagare nei boschi correndo e danzando con le ninfe e a spaventare i viandanti che 
attraversavano le selve: al dio infatti si attribuivano i sordi rumori che si udivano la notte (da qui il detto 
"timor panico" o semplicemente "panico").

Pan, il dio metà uomo e metà caprone, è una figura sfuggente della mitologia greca: qualcuno vuole che 
sia il figlio deforme di una semplice ninfa, qualcuno lo vuole fra le divinità più antiche e importanti del 
pantheon greco. Certamente, nel quadro di questa mitologia, è una figura di peso, centrale in innumerevoli 
racconti. Pan viveva nei selvaggi boschi dell'Arcadia, dove zufolava e cercava di dare sfogo alla propria 
esuberanza sessuale. 

Amò e sedusse molte donne tra le quali la ninfa Eco e Piti,
la dea Artemide e Siringa, figlia della divinità fluviale
Ladone, della quale si innamorò perdutamente. La
fanciulla però non solo non condivideva il suo amore ma
quando lo vide fuggì inorridita, terrorizzata dal suo aspetto
caprino. Corse e corse Siringa inseguita da Pan e resasi
conto che non poteva sfuggirgli iniziò a pregare il proprio
padre perchè le mutasse l'aspetto in modo che Pan non
potesse riconoscerla. Ladone, straziato dalle preghiere
della figlia, la trasformò in una canna nei pressi di una
grande palude.



È da questo suo costume che viene l'accezione di "panico" (dal greco: panikos, aggettivo di Pan, divinità
silvana) che oggi è più comune: un terrore improvviso, un'incontrollata paura che assale qualcuno - che
annebbia la ragione e la risposta al suggerimento della paura stessa.

Ma non è l'unica accezione; infatti Gabriele D'Annunzio ebbe il merito di introdurre un nuovo significato a
questa parola. Il panico può anche essere un sentimento di intensa partecipazione con la natura
circostante, con la sua forza e con la sua vitalità.

Il panico è quindi un concetto importante e sfuggente come era il dio Pan, che ci racconta il

comportarsi della disposizione d'animo lungo il sottile confine fra paura ed entusiasmo.



Perché si chiama proprio Peter Pan? 

Perché viene spesso rappresentato con lo “zufolo”?

Perché insegue la sua ombra?

Perché riesce a volare?

Chi è Capitan Uncino? 



Peter Pan è l’ombra. 
Ecco perché cerca l’ombra, perché sta cercando se stesso.



Perché si chiama proprio Peter Pan? 

Perché viene spesso rappresentato con lo “zufolo”?

Perché insegue la sua ombra?

Perché riesce a volare?

Chi è Capitan Uncino? 



«Campanellino, perché non 
riesco a volare?»

«Peter Pan, per volare hai 
bisogno di ritrovare i tuoi 
pensieri felici»



Perché si chiama proprio Peter Pan? 

Perché viene spesso rappresentato con lo “zufolo”?

Perché insegue la sua ombra?

Perché riesce a volare?

Chi è Capitan Uncino? 



Capitan Uncino, in realtà è un adulto «infantile»: riesce ad ottenere ubbidienza da coloro 
che lo circondano solo con il terrore e non sapendo guadagnarsi il loro rispetto

Ciurma!... questo silenzio cos’è?!...
Svegliaa!.... tutti a rapporto da me!....
Spugna!.... pendaglio da forca!...
....possibile che nessuno si muove?!
.... ma sono o no il comandante
di questa lurida nave?!



CONCLUSIONI



TRANQUILLI



La sindrome di Peter 
Pan, scientificamente 
chiamata nanotenia
psichica, è quella 
situazione psicologica in 
cui si trova una persona 
che si rifiuta, o è 
incapace di crescere, di 
diventare adulta e di 
assumersi delle 
responsabilità.



«Pan ci dice che il più 
forte desiderio della 
natura ‘dentro di noi’ è di 
unirsi con se stessa nella 
consapevolezza …» 



Il termine consapevolezza racchiude un 
significato che ha a che fare con la profondità.

Etimologicamente il termine “cum-sapevole” ci 
pone davanti all’evidenza che esiste un 
“sapere con”: il “cum” aggiunge un valore 
all’atto del “conoscere”. 

Il valore aggiunto che risiede nella 

consapevolezza è la capacità di sentire ciò 

che sappiamo, o di sapere ciò che 

sentiamo; in entrambi i casi, è presente la 
spinta ad una conoscenza integrata, una 
conoscenza che non può essere separata 
dall’esperire.

Sviluppare la consapevolezza di ciò che 

accade, significa anche trovare i mezzi 

adatti a comprendere i problemi che 

dobbiamo affrontare.

«Pan ci dice che il più 
forte desiderio della 
natura ‘dentro di noi’ è di 
unirsi con se stessa nella 
consapevolezza …» 



E ti prendono in giro

se continui a cercarla

ma non darti per vinto perché

chi ci ha già rinunciato

e ti ride alle spalle

forse è ancora più pazzo di te



«RICORDATEVI SEMPRE DI GUARDARE LE STELLE, NON I PIEDI»

Seconda stella a destra

questo è il cammino …


