
Gigi Ghirotti

Il lungo viaggio nel tunnel della 

malattia

1973 

DAL VALORE DELLA CURA 
AL VALORE DELLA PERSONA



I VALORI DELLA CURA

Gigi Ghirotti e la bussola dei valori



1. Il mio viaggio tra gli ospedali

 Pazienti non ascoltati né 

presi in considerazione: ruolo 

passivo, nessun rapporto 

diretto con i medici

 Carenze ospedaliere: 

mancanza di fondi, di 

organizzazione degli spazi 

e del personale; impianti 

igienici non adeguati

 Il CAS (centro 

accoglienza servizi ) 

accoglie i pazienti e 

ne assicura la presa in 

carico globale.

Anni 70: esperienza diretta di Gigi 

Ghirotti

I valori: DIGNITÀ, ACCOGLIENZA E 
ASCOLTO NEI LUOGHI DI CURA



2. Bandiera bianca per l’ammalato

 Scioperi e mancanza del 
personale

 Risparmio sugli strumenti 
sanitari

 Stress e rabbia di 
medici e infermieri

 Trattamento inadeguato 
dei pazienti

 Il PDTA è il Percorso 
Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale e anche lo 
strumento per la 
formazione e 
l’aggiornamento di tutti 
gli operatori della 
sanità. 

Anni 70: esperienza diretta 
di Gigi Ghirotti

I valori: FORMAZIONE TECNICA E 

RELAZIONALE



3.  Un carabiniere al mio capezzale

 Deserto assistenziale

 Mancanza di 

personale    

 Scarsa professionalità

 La Bussola dei Valori è 
un sistema di valori 
moderni che si prende 
cura della persona 
malata nella sua 
interezza, come 
armonica unità fisica, 
psichica, sociale e 
spirituale.

Anni 70: esperienza diretta di 
Gigi Ghirotti

La rete oncologica

I valori: LA PERSONA; QUALITÀ



4. TU, il malato

 “TU” sanitario usato dal 

medico in modo 

autoritario

 Sbagliata concezione 

del paziente

 Mancata informazione 

sulla terapia e sui 

medicinali

 Il GIC (Gruppo 

Interdisciplinare Cure) 

propone il miglior 

trattamento, che viene 

comunicato al paziente.

 “Il malato protagonista 

del suo male”

(Gigi Ghirotti)

Anni 70: esperienza diretta di Gigi 

Ghirotti

I valori: COMUNICAZIONE, COMPLETEZZA 

DELL’INFORMAZIONE E CONDIVISIONE DEL 

PERCORSO



5. Il rancio freddo

 La guerra in trincea e la 

guerra in corsia

 Ospedali che si occupano 

dell’aspetto economico e 

non della persona

 Sciopero a Napoli: 

protesta contro il cibo da 

parte dei degenti

 La Bussola è un nuovo 

modello e sistema che 

affonda le sue radici nei 

valori universali e antichi 

già scritti e riconosciuti 

nella nostra Costituzione, 

nelle dichiarazioni 

dell’OMS e nella legge 

istitutiva del Servizio 

Sanitario Nazionale.

Anni 70: esperienza diretta di Gigi 

Ghirotti

I valori: PRESA IN CARICO; 

PROMOZIONE DELLA SALUTE



6. Gli ammalati, che seccatori

 Gli ospedali 

sovraffollati nei giorni 

festivi

 Mancanza del 

personale

 Non presa in cura del 

malato

 La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto 

dell’individuo 

(art. 32 Costituzione)

 La Tutela della Salute fisica e 

psichica deve avvenire nel 

rispetto della dignità e della 

libertà, senza distinzioni di 

condizioni sociali.

Anni 70: esperienza diretta di Gigi 

Ghirotti
I valori: SOLIDARIETÀ



Grazie per la vostra attenzione!

LA CLASSE 5ª N

“ISTITUTO BOSELLI”

LA SCUOLA, IN QUESTO 

CAMPO, POTREBBE FARE 

MOLTO…
Gigi Ghirotti


