
 
 
Lunedì 13 maggio, il Dott. Ugo Folco, noto oncologo dell’Ospedale Santa Corona di 
Pietra Ligure SV, citando ogni tanto anche esempi dell’ambiente ospedaliero, ha tenuto 
una conferenza sul tema L’ERRORE UMANO: DRAMMA O OPPORTUNITA’, spaziando 
su molti ambienti professionali e traendo spunti dalla storia di culture di tutto il mondo. 
L’errore sostiene il Prof. Folco è atteso, temuto e utile. Atteso perché ciò che ha una 
minima probabilità di accadere nei tempi lunghi inevitabilmente accade, temuto perché gli 
effetti di un errore possono essere tragici, utile perché dall’evento si possono trarre 
informazioni utili a ridurre le probabilità che l’errore si ripeta. La sicurezza assoluta infatti 
non è di questo mondo, la recente tragedia del Molo Giano di Genova è lì a dimostrarlo. 
“Se non c’è errore non c’è progresso” già ammoniva Orazio. Il Premio Nobel per la 
Medicina Alexander Fleming scoprì la penicillina per una banale dimenticanza, un errore 
che non causò vittime ma anzi salvò milioni di vite. Difetti organizzativi di una equipe 
chirurgica hanno portato alla dimenticanza di ferri o garze nel corpo del paziente. Infatti 
oggi vengono rigorosamente inventariati prima e dopo una operazione. Errore deriva da 
errare e per estensione vagare, deviare dalla retta via Che errare sia umano e perseverare 
sia diabolico, lo diceva già Sant’Agostino. L’uomo sopravvive come individuo capace di 
correggersi, cosa che non succede a molti animali. Molti errori nascono da impazienza, 
incertezza ed imprecisione. Il Dott.Folco ha narrato l’aneddoto di un vecchio capitano di 
veliero che quando vi era una tempesta, pur con la sua lunga esperienza, prima di 
impartire gli ordini all’equipaggio, si chiudeva brevemente in cabina per una 
concentrazione strategica. La bella frase di Francois Rabelais: Il bambino non è un vaso 
da riempire ma un fuoco da accendere, critica un modello educativo che in passato, 
cercando di evitare gli errori ha frenato l’apprendimento. Oggi nelle moderne 
organizzazioni industriali, commerciali o di altro genere il MANAGER ha il potere 
decisionale e quindi la responsabilità degli errori. Manager deriva dal latino MANU 
AGERE, condurre per mano e per farlo deve creare fiducia nei collaboratori e negli 
azionisti cercando sempre il miglior risultato al minor costo ed anche tenendo presente la 
massima di Pindaro: Il giorno prima è maestro del giorno dopo. 


