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Introduzione

L’agire del medico poggia su due pilastri: da un lato la conoscenza scientifica e l’abilità tecnica, dall’altro l’ethos

umanitario1.

Nel contesto contemporaneo in cui la medicalizzazione, intesa come tendenza a ricondurre

ogni possibile problema sotto l’ambito medico, prende sempre più piede la credibilità di un

pilastro ideato dalla abilità tecnico-scientifica dell’uomo va incontro ad un sempre più incerto

e vacillante  futuro di  erosione.  Le fondamenta,  attraverso cui  la  medicina ritiene di poter

trovare  slancio  verso  l’autorevole  firmamento,  risultano,  oggi  più  che  mai,  pericolanti  e

incapaci di poter sorreggere il peso di responsabilità e adeguata professionalità di cui questa si

professa puntuale interprete. L’ambizione dei suoi attori di voler raggiungere la volta del cielo

servendosi, spesso con costante cecità di orizzonti, di un approccio esclusivamente scientifico

e tecnologico tanto verso la sfera della malattia, e della salute, quanto in direzione del paziente

rende quella che dovrebbe essere una delle forme di  téchne2 più importanti per garantire il

benessere di ogni individuo ciò che, non considerando la necessità di sedimentare radici nel

retroterra culturale, psicologico, e più umano di ogni essere, perde il proprio spessore e non

riesce  ad  espandersi  sul  piano  orizzontale  dei  valori  più  spirituali  e  profondi  di  quello,

privando a se stessa la possibilità di incontrare piena approvazione da parte della comunità

mondiale che di questa disciplina non è interprete bensì speranzosa spettatrice e in trepidante

attesa  di  poter  assistere  alle  nuove conquiste  e  vittorie  che  la  medicina  sostiene  di  poter

conseguire. Nella contemporaneità, del vasto mondo dei pazienti sempre maggiore è il numero

di individui che afferma di essere affetto anche da un male non tangibile ed empiricamente

dimostrabile,non per questo meno lacerante di quello che ferisce e ottenebra il fisico: si tratta

del “male dell’anima”, la cui lamentosa voce si leva contro le gravi lacune riconosciute ai

medici nel rapportarsi con quegli uomini i quali a loro chiedono aiuto e conforto, contro quella

1 Karl Jaspers, Der Arzt im technischen Zeitalter,  R. Piper, Monaco, 1986; tr. it a cura di Mauro Nobile, Medico
e paziente,  in Il medico nell'età della tecnica, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1991, pag. 11.

2 Questo  termine  greco,  che  ha  il  suo  corrispettivo  latino  nella  parola  ars,  indica  la  maniera  adeguata  di
realizzare le cose;  indica la competenza operativa negli ambiti in cui si agisce.
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medicina  giudicata  sempre  meno  attenta  alla  persona  nel  suo  complesso,  e  sempre,  al

contrario,  più interessata  a sezionarla,  per  analizzarne le  membra.  Il  medico,  interprete  di

questa professione, senza dubbio non deve essere additato, secondo quella tendenza di pura

demagogia e qualunquismo che affligge e oscura le menti e fa vaneggiare il senso comune,

come un sanguinario boia che gestisce e si serve della propria arte e competenza in direzione

opposta  a  quella  percorsa  dall’interesse  del  paziente,  no  di  certo,  ma  sicuramente  gli  va

segnalato e posto un intelligente invito a incontrare se stesso, e a perdonarsi la pericolosissima

propensione a cedere al fascino per il grande potere che la scienza, al servizio della quale egli

ha deciso di prendere impegno, gli dona. La tentazione, tipica di un approccio meramente

tecnico e meccanico della medicina, di ridurre la drammaticità dell’esperienza della malattia

ad un fenomeno puramente biologico mortifica il vissuto del paziente e gli fa percepire la sua

situazione come analoga a quella di una macchina distrutta in seguito ad un incidente:  un

semplice oggetto inanimato che si ritrova a subire la gestione altrui dei propri pezzi. Ciò che il

medico, nel relazionarsi ad una disperata richiesta d’aiuto proposta da un altro soggetto, si

trova dinnanzi a sé non è un meccanismo complesso da aggiustare bensì un individuo della

sua stessa specie, una persona il cui affresco d’esistenza è stato improvvisamente assalito e

reso spesso preda della disperazione e del più oscuro terrore. Il rischio meno auspicabile di

questa forma di atteggiamento e conseguente azione è quello di giungere alla dimenticanza

della globalità di quella domanda del paziente la quale si propone con bisogni non sempre

espressamente dichiarati, e che prevede una richiesta di cura e di assistenza. L’umanizzazione

dei  servizi  rappresenta  una  delle  sfide  attuali  del   modello  sanitario  internazionale

contemporaneo.  Nel  contesto che  si  viene così  a  delineare,  in  cui  troppo spesso vengono

rilevati  episodi  di  malasanità  e  cattiva  gestione  dell’apparato  sanitario  i  quali  vengono

quotidianamente proposti dai media all’attenzione degli utenti, si impone la riabilitazione di

una medicina più inserita in un dialogo con le scienze umane e meno tecnicista-scientista, in

grado di riprendere in mano le  redini del proprio destino. O, meglio, si reclama a gran voce

l’impellenza  dell’avvento,  o  forse  riconversione,  di  una  medicina  quale  sì  scienza,  ma

arricchita  dal  sapere  delle  relazioni,  elemento  che  non dovrebbe  essere  considerato  come

esterno alla professione medica bensì come sua parte integrante: si fa così strada, la credenza

della  necessità  di  tener  conto  della  persona,  anche  della  sua  dimensione  più  spirituale,  e

dunque della sua dignità attraverso il dialogo, l’ascolto e la costruzione del progetto di cura.

Va dunque ripensato sia il  concetto di salute (in una società che risulta essere sempre più

multi-etnica)  sia  i  principi  di  promozione  della  salute:  si  pone  la  necessità  di  aprire  un

profondo dialogo all’interno delle strutture sanitarie affinché venga riscoperto un sincero e
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onesto confronto con il  paziente,  venga imposta una rete  di  ascolto.  Questa  proposta,  nel

contesto sanitario, trova inizio con la presa in carico del paziente da parte del medico, con  la

prima visita alla quale si dedica il tempo necessario che il caso richiede: infatti nel prestare

ascolto ai  racconti  e al  vissuto del  paziente si  permette  a quest’ultimo di percepirsi  come

accolto  e  non come un vagabondo errante  in  una  notte  di  solitudine.  Questo  percorso  di

umanizzazione deve prendere piede da una ricerca della promozione della salute, intesa quale

processo che consente agli utenti di incrementare il controllo dei fattori che determinano la

salute al fine di promuoverla e sostenerla nel modo più trasparente possibile. La promozione

della salute, definita dall’Organizzazione Mondiale  della Sanità quale processo che consente

all’uomo di  detenere  un  più  saldo  controllo  sui  determinanti  della  propria  salute  così  da

poterla migliorare, suggerisce che lo stato di salute degli individui, raccolti in una determinata

comunità,  dipende  da  macro-determinanti,  quali  variabili  genetiche,  socio-economiche,

ambientali e anche dall’organizzazione, dall’accesso e dalla qualità dei servizi socio-sanitari.

Conoscere la salute implica poter  conseguire un livello di conoscenza, capacità personali e

fiducia in se stessi, in grado di permettere alla popolazione di agire, migliorare e proteggere la

salute propria e altrui. Conoscere la salute costituisce un elemento imprescindibile per poter

aver  controllo  sui  determinanti  sulla  salute,  per  avere  la  possibilità  di  accedere  ad

informazioni,  valutarle  e  così  servirsene  eticamente ed  efficacemente:  rappresenta  cioè un

elemento vitale per permettere ai cittadini di essere informati e responsabili, per render loro

accessibile la partecipazione alle scelte pubbliche che li riguardano (in prima persona o come

membri di una collettività). L’umanizzazione della salute si presenta così come processo che

coinvolge  l’intera  umanità,  fatta  di  pazienti  e  operatori,  nella  comune  aspirazione  a

riconoscere a ciascuno il diritto alla propria dignità intrinseca e alla promozione dei valori

della persona. In un interessante scritto che tratta proprio quest’argomento, si può leggere:

[…] è necessario ancorare ad un centro gli orientamenti medici di base, l’organizzazione della clinica, le scelte

terapeutiche e la loro articolazione alla ricerca. Questo consiste nell’assumere, senza deliri di onnipotenza ma in

modo scientificamente rigoroso e liberamente coinvolto, la domanda del paziente […].3

3 A. Scola, Se vuoi, puoi guarirmi. La salute tra speranza e utopia, Editore Cantagalli, Siena 2001, pag. 67.
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E ancora:

[…] il ruolo della scienza in medicina è chiaro. La tecnologia scientifica ed il ragionamento deduttivo sono il

fondamento  della  soluzione  di  molti  problemi  clinici.  Eppure,  l’abilità  nelle  applicazioni  più  avanzate  di

laboratorio e di farmacologia non fa, di per sé, un buon medico. Si deve essere capaci di identificare gli elementi

cruciali di una complessa storia[…].4

La medicina, cioè, non dovrebbe coincidere con la mera applicazione di protocolli,  così come

non dovrebbe essere  reso  possibile  demandarle,  quasi  imporle,  il  compito  di  fornire  ogni

soluzione soltanto mediante la medicalizzazione, cioè attraverso quell’approccio alla vita che

si traduce in molte prescrizioni che, assunte da sole, non hanno probabilità di indurre benefici

ma che invece possono dar  adito  ad effetti  indesiderabili  e  che si  esprime soprattutto  nel

trattamento  di  persone sane,  prive  di  rischio.  Ciò  che  le  due  citazioni  suddette  sembrano

suggerire  è  che  bisogna  prestare  ascolto  al  senso  che  il  paziente  attribuisce  alla  propria,

individuale,  unica,  esperienza  di  malattia  e,  conseguentemente,  al  percorso  di  terapia,

assistenza e decisione che deve quindi tener conto delle aspettative e delle preferenze del

soggetto malato. L’insorgenza della malattia, con le manifestazioni e successive complicazioni

che  essa,  purtroppo,  spesso  comporta  risulta  in  modo  inevitabile  fortemente  legata  al

fenomeno del significato: tutto ciò che accade all’individuo ha un significato il quale ha un

impatto su ogni dimensione del paziente tanto cognitiva e fisica, quanto emotiva e spirituale.

In uno scritto di Eric J.  Cassell  si legge,  a tal  proposito :  «[…] Il  significato è il  mezzo,

l'agenzia di intervento, che riunisce tutti gli aspetti della malattia e delle sue menomazioni,

con  la  persona  malata5».  Ciò  che  l’autore  si  augura  è  l’avvento  di  una  medicina  il  cui

interprete  ufficiale  sia  in  grado  di  concentrare  l’attenzione  sulle  aspettative  e  le  esigenze

determinate dal paziente, dunque rispettoso e sensibile dei suoi bisogni e valori, prendendo

coscienza  del  dolore  da  quest’ultimo  patito,  tanto  nella  sua  costituzione  fisica  quanto

psicologica.  Tale medicina,  così,  potrebbe essere in grado di soddisfare i  bisogni specifici

d’ascolto,  di  comunicazione,  di  relazione  interpersonale,  di  emozione,  di  attenzione,  di

movimento, d’integrazione, di narrazione e racconto che incontrano costante richiesta da parte

del paziente. Specifici e attuali studi in materia rilevano che evitando di prestare ascolto alle

4 A. Scola, Se vuoi, puoi guarirmi. La salute tra speranza e utopia, Editore Cantagalli, Siena 2001, pag. 49.

5 E.J. Casell , The Nature of Suffering and the Goals of Medicine, Oxford University Press, New York, 2004, pag.
26.
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necessità e alla voce del paziente lo si fa cadere in un disagio diffuso,  che riveste le forme di

solitudine  e  di  allontanamento  dalle  proprie  capacità  e  risorse  latenti,  a  livello  non  solo

individuale ma anche nel contesto familiare e sociale. Pare sempre più necessaria la creazione

e  il  successivo  rafforzameno  di  un  rapporto  di  comunicazione  tra  medico  e  paziente  che

richieda dal primo la capacità di comprendere i tempi di cui il malato ha bisogno per seguire la

diagnosi,  per  individuare  i  meccanismi  di  difesa  e  di  adattamento  e  di  percepire  la  reale

volontà  del  paziente,  al  fine  di  non  privare  il  secondo  della  possibilità  di  partecipare

“attivamente”  e  consapevolmente  alle  scelte  terapeutiche.  A  tal  proposito  Cassel  ha

recentemente scritto: 

Trentacinque, quarant’anni fa era accettabile pretendere che il contesto, la malattia e altre persone, benevoli o

meno, non avessero alcun impatto sull’autonomia. O che possano esistere delle scelte totalmente indipendenti.

Queste idee  nascono da una visione della condizione umana paragonata ad atomi individuali che si muovono

nelle proprie orbite e sono tanto sbagliate quanto il modello scientifico positivista e atomistico sulla quale sono

basati. Il compito è sviluppare una comprensione delle persone e delle loro relazioni che possano formare delle

basi intellettuali e teoriche per un etica futura e contemporanea 6. 

La natura dialogica del processo decisionale medico risulta della più impellente importanza

nella responsabilità dell’azione in rapporto al  quadro clinico del paziente.  Il  professionista

sanitario, il cui fine non è quello di essere autore di un mero elenco di cure possibile, dovrebbe

assicurarsi che i pazienti capiscano le opzioni e apprezzino le implicazioni che esse hanno per

sé  e  per  la  comunità  di  riferimento.  La  medicina  sembra  richiedere  un  incontro  con  un

approccio  dell’ “avvicinamento  all’altro”  per  allontanare  il  malessere  esistenziale,  per  un

maggiore tempo di ascolto umano ed attenzione, per mettere in pratica uno spazio di aiuto

reciproco e  di  discussione per  il  superamento delle  paure  e  dei  conflitti  interpersonali,  in

quanto 

[...] nella persona vi è una forza che ha una direzione fondamentale positiva. Più l’individuo è capito e accettato

profondamente, più tende a lasciar cadere le false "facciate" con cui ha affrontato la vita e più si muove in una

direzione positiva, di miglioramento7.

6 E.J. Casell, Unanswered Questions: Bioethics and Human Relationships, Hastings Center Report, New York,
Sep-Oct 2007, pag. 15.
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Nell’approccio con il paziente risulta evidente che esso richiede uno sguardo di più ampio

respiro  alla  biografia  della  persona  considerata  nella  pienezza  della  sua  natura  biologica,

psichica e sociale,  alla qualità della sua vita,  ai  suoi progetti:  probabilmente bisognerebbe

arginare quella sorta di amputazione e impoverimento biografico nonché antropologico che

presume di definire la malattia quale pura fatalità che si impone ad un certo momento della

vita prescindendo dalla connessione con dati antropologici. Eppure, nell’incessante sviluppo

delle tecnologie mediche, incorre sempre più una sorta di allontanamento da quell’accezione

di  malattia  inserita  nel  contesto  esistenziale  delle  persone  coinvolte,  determinando  e

sviluppando così 

la patologia dell’ascolto: quella incapacità di porsi in atteggiamento di condivisione del vissuto dell’altro[…],

una crisi delle relazioni interpersonali che sviluppa (il corsivo è mio)  […] la malattia dell’ascolto e la sua morte,

crisi che attanaglia l’individuo e lo emargina, specialmente se sofferente8.

Si  preannuncia,  così,  la  necessità  di  un  atteggiamento  di  rigoroso  e  sincero  ascolto  che

consenta di interpretare la figura del paziente come fertile risorsa nel percorso di cura, non

cadendo nell’errore di  considerarlo come semplice accorpamento di sintomi o come mero

detentore di bisogni. Il filosofo tedesco Gadamer suggerisce la necessità di

[…] Imparare ad ammettere la malattia: forse questo è uno dei più grandi cambiamenti del nostro mondo civile,

che pone nuovi compiti ed è stato provocato dai progressi della medicina. Deve pur significare qualcosa il fatto

che  il  medico  oggi  sappia  apparentemente  far  svanire  per  incanto  così  tante  malattie,  al  punto  che  esse

scompaiono con facilità senza aver insegnato nulla al paziente […]. Il sostegno migliore che gli esseri umani

possano trovare per se stessi consiste, secondo me, nell’imparare ad accettare davvero la condizione di reciproca

dipendenza che caratterizza l’esistenza di tutti9.

7 C. Rogers, Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory, Houghton Miff, 1951; tr.
it.  La terapia centrata sul cliente, Martinelli Editore, Firenze, 1970, pag. 22.

8 A. Petizional,  Malattia e morte dell’ascolto: il dramma della solitudine, in Dolentium Hominum – Disagio
della mente umana -., n. 34, Anno XII, n. 1, Roma, 1997.

9 H. G. Gadamer,  Über die Verborgenheit der Gesundheit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1993; tr. it a
cura di Marialuisa Donati e Maria Elena Ponzo, Dove si nasconde la salute, Raffaello Cortina, Milano 1994, pag.
69.
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Ponendosi da tale prospettiva il paziente può ambire a diventare vero e proprio consulente,

quasi quel consigliere che porta un contributo nel lavoro svolto dal professionista sanitario, a

modulare le proprie decisioni, al fine di aiutare se stesso a individuare un significato per la

sofferenza vissuta: una finalità e una direzione dignitosa all’intimo dolore esistenziale al fine

di 

rendere attiva la vita dei nostri malati, di fare in modo che essi passino dall’atteggiamento di “patiens” a quello di

“agens”,  […]  per  realizzare  valori;  […]  dimostrare  loro  che  il  compito  cui  debbono  dedicarsi  e  della  cui

attuazione ed esecuzione sono responsabili, è un compito specificatamente personale10.

Dunque quel patto di fiducia, tra medico e paziente, dovrebbe essere il nucleo del processo

relazionale dell’atto medico: un rapporto che nasce da un sereno accordo, in base al quale da

una  parte  il  malato  è  chiamato  a  descrivere  i  propri  sintomi  e  la  propria  sofferenza,  in

prospettiva del raggiungimento di uno stato di guarigione; dall’altra al medico è richiesto di

accogliere  il  paziente  ascoltandolo  sinceramente,  proponendogli  una  diagnosi  e

prescrivendogli la cura. Il prendersi cura, infatti, non è la mera applicazione di una tecnologia

pratica, bensì consiste nel vivere una fondamentale relazione umana fra soggetti: si tratta, pur

sempre, di un’alleanza contro un nemico comune, la malattia. 

Paul Ricouer, il quale parla dell’esistenza umana in termini di «fragile sintesi fra il limite della

corporeità e l’infinito desiderio dell’anima», sottolinea che è compito del medico creare un

clima di alleanza con il paziente in opposizione alla patologia che ha colpito quest'ultimo,

cercando di coinvolgerlo psicologicamente e moralmente, evitando, così, che il  progressivo

processo evolutivo che ha condotto,  e  imperversa tutt’ora,  dalla  medicina clinica a  quella

tecnologica determini una distanza sempre più incolmabile tra medico e paziente, sfociando

inevitabilmente in un impoverimento antropologico. Sempre a tal riguardo, il filosofo, nonché

medico, Karl Jaspers sostiene che 

[…] Attraverso l’intimità con i suoi malati, il medico perviene, nella sua sobrietà, all’esperienza umana. Di fronte

al bisogno egli giunge, nella pratica, alla visione filosofica, all’eterno, quella visione che, sola, sa volgere in bene

il  progresso.  Il  medico  che  costringe  il  ricercatore  presente  in  lui  a  essere  cosciente  dei  propri  limiti,  che

attraverso  la  riflessione  cede  la  guida  al  filosofo  che  è  in  lui,  di  fronte  ai  pericoli  mortali  provocati  dalle

10 V. E. Frankl., Logoterapia e analisi esistenziale, Ed. Morcelliana, Brescia, 1977, pag. 38.
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conseguenze della tecnica e dei fuochi fatui, potrebbe trovare, per conto di tutti, la via che conduce fuori dalla

prigione del limitato pensiero intellettivo. Forse è ai medici che spetta lanciare il segnale[…]11.

Invero, oggi la medicina moderna cerca la verità nell’oggettività, mediante un modello che

comporta il perdere di vista l’ "uomo malato ". E’ necessario, per una società che tende a

subordinare la vita umana al dominio scientifico e tecnologico,  sostenere che alla base di tutto

ci  sia  il  dialogo  tra  medico  e  paziente,  che  faccia  strada  a  relazioni  umane  cariche  di

sentimenti e valori, che vi sia un impegno costante alla comprensione ed all’ascolto dell’altro. 

Ciò che, a tal proposito, suggerisce il filosofo Galimberti, è chiaro: 

[…] per lo sguardo medico la malattia ha un decorso e un esito, mai un senso; in quanto lo sguardo medico non

incontra  il  malato,  ma la  sua malattia,  e  nel  suo corpo non legge una biografia  ma una patologia,  dove la

soggettività del paziente scompare dietro l'oggettività dei segni clinici, che non rinviano ad un ambiente, ad un

modo di vivere, ad una serie di abitudini contratte, ma ad un quadro clinico, dove le differenze individuali, che si

ripercuotono nella evoluzione della malattia, scompaiono12.

Il paziente si ritrova così ad essere in attesa di beneficio in virtù di un’opera di ascolto del

proprio vissuto. Gadamer invita a riflettere sulle conseguenze, oggi, dell’inarrestabile avanzata

della  scienza  moderna,  nella  pretesa  di  questa  di  detenere  una  universale  e  pienamente

oggettiva conoscenza della realtà. Egli dedica grande attenzione alla tanto auspicata “arte della

salute”:  in  base  ad  essa  la  medicina  dovrebbe  ampliare  lo  spazio  umanitario  dei  suoi

interventi.  Secondo  il  filosofo  tedesco  bisogna  sempre  tener  presente  che  l’uomo  vive,

rapportandosi  ad  altri  individui,  in  un  unico  mondo  della  vita  che  gli  dà  sostentamento,

permettendogli di rapportarsi con il resto del genere umano: dunque compito di ciascuno di

noi (e del medico, in special modo, così come di qualsiasi altro uomo di scienza) è quello di

tenere uniti, da un lato, la competenza altamente specializzata, dall’altro, il proprio far parte

del  mondo  della  vita:  viene  auspicata  una  più  umana  medicina  che  deve  «[…]  riportare

11 K. Jaspers,  Der Arzt im technischen Zeitalter,  R. Piper, Monaco, 1986; tr. it a cura di Mauro Nobile, Medico
e paziente,  in Il medico nell'età della tecnica, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1991, pag. 15.

12 U. Galimberti, Idee, il catalogo è questo, Feltrinelli, Milano, 1992, pag. 56.
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l’attenzione  dei  sistemi  dei  servizi[…]  sull’utente  […]  per  riportarlo  in  posizione  di

centralità»13. Alla base di questa corrente di pensiero permane il rispetto dell’essere umano

sofferente, l’attenzione a tutto quello che si può e si deve fare, alla sua vita, privilegiandone

gli aspetti qualitativi e arricchendo ogni suo istante di significati e di senso; la capacità di

ascoltare, dare presenza, restaurare i rapporti umani, entrare in rapporto emotivo con pazienti e

familiari e  saper riconoscere i propri limiti come curanti, recuperando il senso profondo della

medicina come scienza ed arte per la salute psicofisica dell’essere umano. Karl Jaspers, ha

scritto, in relazione ai due soggetti della relazione, posti ad oggetto di riflessione:

si trovano uniti da un legame prevalentemente umano […] gli accadimenti patologici del suo malato hanno un

senso che egli deve comprendere. Il medico può instaurare con il malato una comunicazione esistenziale che

oltrepassa ogni terapia. Medico e malato sono allora entrambi uomini […]. Il medico, ora, non è più un semplice

tecnico, né un’autorità, ma un’esistenza per un’esistenza, un essere umano transuente insieme ad un altro essere

umano transuente14.

Il malato ha bisogno di trovare conforto dalla minaccia psico-fisica della malattia; necessita

con impellenza di autostima e rispetto della dignità del proprio essere: e ciò implica il non

sentirsi un peso ma soprattutto la necessità di essere ancora apprezzato nonostante le difficoltà

dovute alla malattia.

A partire da questo breve presupposto, che poi costituisce la meta e il punto d’arrivo che mi

sono posto nella redazione di questo scritto, intendo a tal proposito riportare alla mente le

dirette, spiazzanti, quanto attuali, constatazioni che lo studioso Ivan Illich, teologo e filosofo,

propone  in  una  delle  sue  prime  monumentali  opere,  che  trovano  costante  riverbero  nel

contesto  contemporaneo  (nonostante  siano  risalenti  a  più  di  trent’anni  fa).  L’opera  che

prenderò  in  attenta  considerazione,  il  cui  titolo  suona  Nemesi  medica,  si  propone  come

denuncia e condanna di un “morbo” dilagante già nel periodo di stesura dell’opera suddetta (si

tratta del 1976) e che ora, più che mai, necessita di un’attenta riflessione per impedire, o forse

già contrastare, tale evento, dai risvolti estremamente pericoli per ogni individuo, potenziale

paziente: si tratta della iatrogenesi, cioè delle riproduzione e creazione di malattie ad opera,

13 Ranci Ortigosa E., Umanizzazione e organizzazione dei servizi psichiatrici, in Dal Santo della carità al diritto
alla salute, Atti del convegno, Cernusco, Ed. Fatebenefratelli, 1996, pag. 97.

14 K. Jaspers,  Il medico nell’età della tecnica...,  pag. 18.
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paradossalmente, del sistema sanitario stesso e in particolare del medico, cioè di colui che,

prestando fede e giurando sul millenario scritto ippocratico, dovrebbe estirpare il male fisico-

psichico che affligge l’uomo, e non certo incoraggiarlo o, peggio ancora, indurlo. Continuando

questo percorso, proporrò una analisi  di tutte le sfumature di cui il concetto di malattia si

colora, portando ad esempio la vita e l’azione di importanti medici (per il cui resoconto mi

affiderò all’opera Dall’altra parte) che, anche e soprattutto dopo essersi trovati, stavolta nella

veste di portatori di una patologia, davanti una spiazzante quanto alienante diagnosi di male

incurabile, hanno potuto avanzare preziose riflessioni circa il mondo della sanità pubblica di

oggi, in Italia. Per rendere onore, il più possibile, alle profonde e rivoluzionarie considerazioni

che questi studiosi hanno fornito al nostro paese, riprenderò, al tal  proposito, la proposta che

oggi  offre  all’uomo  la  medicina  narrativa,  prendendo  forza  anche  da  alcune  delle  lucide

considerazionei,  circa  il  rapporto  di  comunicazione  ,  fornite  dal  filosofo  Gadamer,  in  un

contesto di analisi relativa alla figura del medico nell’età della tecnica ( nel dilagante processo

di  medicalizzazione  della  salute),  e  alla  relazione  di  questo  con  il  paziente,  proposta  dal

filosofo nonché medico tedesco Karl Jaspers, autore di numerose opere che trattano anche

questo punto. 
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Capitolo I

1.1 Iatrogenesi e medicalizzazione della salute

Un’approfondita  discussione  pubblica  della  pandemia  iatrogena,  che  cominci  con  una  sistematica

demistificazione di tutto ciò che riguarda la medicina, non può essere pericolosa per la collettività. Pericoloso è

invece un pubblico passivo ridotto ad affidarsi alle superficiali pulizie intraprese per loro conto dai medici […]

La laicizzazione del tempio di Esculapio può portare a invalidare i dogmi religiosi su cui si fonda la medicina

moderna […]15.

Fin dai suoi albori, focus constante della professione medica è stato l’attenzione al rispetto

della  persona  quale  soggetto  individuale,  dotato  di  personale  e  originaria  dignità.

Dall’ideazione del giuramento di Ippocrate in poi, con lo spostamento da una visione della

medicina religiosa ad una sua concezione di tipo empirico-scientifico, l’ideale etico di tale

giuramento  viene  proiettato  sull’intera  arte  della  cura  come  una  richiesta  di

responsabilizzazione: si sviluppa così la figura di un medico dedito al servizio dei malati, e

nella pratica sanitaria si afferma il principio per cui la medicina rappresenta un’arte in cui

conoscenza e moralità vanno di pari passo. È con la svolta epistemologica di metà ‘800 che la

medicina viene concepita quale scienza della natura, opposta a quella di matrice speculativo-

romantica: così la patologia viene spiegata in termini di causa-effetto, seguendo i principi e le

leggi  che  regolano  i  fatti  fisico-chimici.  La  moderna  medicina  tecnologica,  fondata  sulla

razionalizzazione di tipo naturalistico e basata sul sapere/potere tecnico, fa il suo poderoso

avvento in terra, innanzitutto, europea e americana. Questo progresso della pratica medica, che

si esplica nei grandi contributi forniti dalla ricerca empirica esatta e dalla corretta fondazione

metodologica  della  medicina  sulla  fisiologia,  la  biochimica  e  le  scienze  biologiche,  l’ha

tuttavia  esposta  al  pericoloso  limite  di  aver  privato  la  malattia  di  ogni  sua  specificità  e

peculiarità tanto storica quanto personale: in tal modo va da sé la sua propensione, e di fatto

15 Ivan Illich, Limits to medicine – Medical Nemesis: the expropiration of health, Marion Boyars, Londra, 1976;
tr. it. a cura di Donato Barbone, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Mondadori, Milano, 2004, pag.
11.
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azione, a considerare e trattare il malato quale semplice e anonimo frammento di natura fra gli

altri, dando spinta e voce ad una forte mutilazione antropologica. 

Il  recupero  di  una  medicina  impreziosita  e  arricchita  dalla  grande  eredità  morale  della

tradizione  costituisce  l’attuale  sfida  e  l’obiettivo  da  porsi  in  contrasto  alla  perdita  delle

coordinate della persona, e alla crisi del senso dell’atto medico. Le categorie della conoscenza

scientifica oggi dominanti polverizzano l’unità del sapere, scomponendo l’individuo in tanti

segmenti  ed  approcci  conoscitivi  ognuno  totalizzante  per  sé.  Così  la  medicina  moderna

necessita  di  essere  integrata  in  una  visione  multidisciplinare  della  vita,  quasi  in  un

incontro/confronto tra la cultura della tradizione e il sapere tecnico, di essere incoraggiata alla

ricerca del recupero delle proprie radici morali e spinta a dare voce alla costruzione di nuove

prospettive etiche. Nel contesto contemporaneo la professione medica sembra sottoposta ad

una  forte  crisi  d’identità  determinata,  tra  i  diversi  fattori,  anche  dal  progressivo  sviluppo

tecnologico e dall’influenza sempre più determinante delle forze di mercato: si sperimenta, in

questo modo, la limitatezza delle risorse umane e materiali. Il mestiere del medico risulta, a

volte, come prigioniero di una attenzione sempre più orientata al guadagno personale e preda

di un cedimento progressivo alla sete di potere, di ricerca carriera, di incremento di prestigio.

Sembra sempre più difficile la possibilità di una pratica medica che abbia come unico focus il

paziente  (suo  orizzonte  imprescindibile),  che  sia  in  grado  di  orientarsi  prima  di  tutto,  e

soprattutto, in direzione del benessere del malato e della continuità della cura, animata questa

da una impegno morale verso il contesto sociale. 

I protagonisti nella gestione del mondo della sanità tentano, in opposizione a certe ovvie e

diffuse drammatiche evidenze,  di  proporre costantemente al  pubblico,  a quella dimensione

estraneo, un’idea di medicina affidabile, in costante e prestigiosa evoluzione. La concezione di

questo  suo  sviluppo  positivo,  tentando  di  porsi  dalla  prospettiva  dei  suoi  sostenitori,  è

probabilmente riconducibile a tre dati: innanzitutto un ruolo importante in questa azione di

propaganda è giocato dallo sviluppo crescente di tecniche diagnostiche e terapeutiche le quali

senza  dubbio,  rispetto  a  quelle  del  passato,  risultano  essere  più  accurate  nell’analisi  e

innovative nonché efficienti nella “gestione” e nei trattamenti di molte patologie; in secondo

luogo,  un  cambiamento  nella  prospettiva  culturale,  molto  probabilmente  legato  alla

secolarizzazione,  che fa convergere su  di  essa il bisogno dell’uomo di trovare conforto e

protezione dal dolore, dalla malattia e dalla morte; terzo, non per importanza, la sorprendente

abilità  della  medicina  di  minimizzare,  occultare  e  oscurare  i  danni  inflitti  dalle  pratiche

mediche e dalla medicalizzazione sull’intero ciclo dell’ esistenza umana, dalla nascita fino al
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“lungo viaggio” della morte. Questi dati sono in un rapporto di inscindibile unità e dipendenza

tra loro: infatti l'equilibrio tra un'offerta e una domanda di cura (la quale si diffonde sempre

più), che sono conseguenze dei primi due fattori, generano in modo conseguente l’ultimo dato

citato,  che  fa  luce  sulla  dimensione  meno  trasparente  e  meno  candida   della  professione

medica. 

La medicina a base scientifica, o biomedicina, ha preso forma nel corso di un lungo periodo

nel quale si sono alternate diverse forme di razionalità epistemologica. Se si osserva il suo

“percorso”, si può constatare che essa, in oltre duemila anni, si è riempita di contenuti ed

influenze estremamente eterogenee.  Così,  le concezioni della patologia e della morte sono

state definite e influenzate da discipline diverse come la filosofia, la teologia, l’astrologia,

l’alchimia, la chimica, la fisica e, ovviamente, la biologia. Il clima epistemologico che oggi si

respira trova origini con l’attività del fisiologo Claude Bernard16 (vissuto nell’800), fondatore

della medicina sperimentale, il cui merito primariamente sta nell'aver fatto della fisiologia la

base  delle  medicina  e  più  specificamente  nel  riferirsi,  identificandola  come  luogo  di

fondazione  della  medicina  clinica,  alla  medicina  sperimentale  (cioè  alla  medicina  di

laboratorio). Nel contesto contemporaneo la medicina ha a che fare con casi clinici e ad essi

applica  e  propone  la  conoscenza  che  ha  sviluppato  sulla  scorta  di  procedure  scientifiche

fondate su osservazioni, verifiche, sistematizzazioni generali:  in ciò si esprime il modello

biomedico, oggi imperante. In base ad esso la malattia è concepita quale  semplice guasto

organico di un “corpo-macchina”, prodotto in seguito all’insorgenza di uno o più fattori, che

può essere trattato e curato attraverso un intervento chirurgico e/o farmacologico. I malati

passano in secondo piano rispetto alle malattie: cartesianamente vi è un corpo (rex extensa) e

una  mente  (res  cogitans).  Tra  le  due  parti  non  vi  è  interazione  né  condizionamento.  La

medicina si occupa del corpo quando questo risulta alterato, cioè devia dal suo funzionamento

normale. La mente (a meno che non abbia un guasto organico) è abbandonata alla gestione da

parte di altre  discipline.  In questo contesto,  così,  la soggettività del paziente  non trova la

propria dimora.

In un mondo totalmente dipendente e  ancorato alla  proposta  meramente strumentale  della

scienza, il sistema sanitario non fa che incentivare e oggettivare, sempre più, nuovi bisogni

16 La fisiologia arriva a concepire la specificità dell’organismo vivente con la sua stabilità:  al  mutare delle
condizioni ambientali, lo stato interno dell’organismo non muta, o meglio muta per mantenere la propria stabilità.
Questo è il principio della stabilità dell’ambiente interno. Per Bernard il vero scienziato è colui il quale abbraccia
la teoria e la pratica sperimentale e che coglie un fatto da cui un’idea prende corpo. Sulla base di quest’ultima
mette in atto un esperimento, realizzandone le condizioni materiali. Dalla base di questa esperienza emergono poi
nuovi fenomeni da osservare
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terapeutici: in base così a un tossico circolo vizioso, se l'offerta di sanità viene incrementata,

l’individuo risponde accusando nuovi problemi, nuovi bisogni e nuove malattie. Soprattutto

nelle nazioni del I° ma anche II° Mondo, la ricerca e ambizione estenuante della salute psico-

fisica  perfetta  paradossalmente  costituisce  e  rappresenta  essa  stessa  un  fattore  patogeno

predominante: l’uomo così pretende che il  progresso faccia tacere le sofferenze del corpo,

prolunghi  sempre  più  la  freschezza  e  leggerezza  della  gioventù  e  magari  riesca  anche  a

scovare e svelare il segreto per l’immortalità, per un’eterna vita terrena. Non sorprende allora

la  naturale  e  “fisiologica”  conseguenza  di  questo  approccio,  che  sfocia  nel  rifiuto  della

vecchiaia, del poter provare dolore e nella perpetuamente angosciante attesa della morte. Però,

proprio in questo rifiuto, in tale disgusto  dell'arte di soffrire risiede la negazione stessa della

condizione umana. A questo proposito, chiara è l’ipotesi, per lui certezza, che fa da sfondo al

suo testo, dello studioso Ivan Illich, dedicato ad una chiara ed esplicita denuncia dell’attuale

trattamento riservato alla salute: Nemesi medica. L’espropriazione della salute, del 1973. Tale

scritto  risulta  essere in  grado,  tutt’oggi,  di  avanzare legittimi  dubbi  circa  l’asetticità  della

scienza, della tecnologia nonché circa la trasparenza e l’integrità morale del modo con cui la

medicina viene proposta. L’intera produzione letteraria dell’autore trova origine dalla costante

convinzione per cui le invenzioni e scoperte dell’uomo moderno vadano a promuovere un

eterno circolo vizioso in base al quale se da una parte bisogna incentivare il consumo, affinché

la domanda si moltiplichi, dall’altra parte si arriva allo smarrimento del senso e del significato

di ciò che è stato già creato, con la riduzione di questo a mera manifestazione di potenza

dell’istituzione  che  l’ha  prodotto  piuttosto  che  risposta  ai  reali  bisogni  e/o  desideri  che

originariamente  gli  ha  hanno  dato  vita.  Ivan  Illich,  partendo  da  tale  assunto,  analizza  e

scardina le fondamenta e i propositi delle più importanti istituzioni, tra le quali cappeggiano

istruzione e salute. Per quanto riguarda quest’ultima, nelle prime righe introduttive dell’opera

suddetta si può leggere

[…] La corporazione medica è diventata una grande minaccia per la salute. L’effetto inabilitante prodotto dalla

gestione  professionale  della  medicina  ha  raggiunto  le  dimensioni  di  un’epidemia.  Il  nome di  questa  nuova

epidemia, iatrogenesi, viene da iatros, l’equivalente greco di “medico”, e genesis, che vuol dire “origine”.17

17 Ivan Illich, Nemesi medica. L’espropriazione della salute..., pag. 10.
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Per  Illich,  il  monopolio  medico  sulla  cura,  sulle  definizioni  di  malattia,  di  paziente,  e  di

normalità  ha  derubato  l’uomo  della  sua  salute:  nella  contemporaneità  la  gestione  tanto

professionale, quanto industriale che istituzionale della medicina è giunta a un punto in cui i

danni prodotti eccedono i vantaggi. Così le cure prestate e la difesa contro gli effetti nocivi

delle patologie producono un aumento del danno: ciò che era nato per portare beneficio si

risolve in un’ulteriore sofferenza per l’uomo. L’autore rileva, quale grave degenerazione della

medicina moderna, la tracotanza nel pretendere di avere un dominio totale su di sé, sugli altri,

sulla  natura :  in passato,  spiega il  teologo e filosofo austriaco,  la medicina si  sforzava di

valorizzare ciò che avveniva in natura, cioè favoriva, per esempio, la tendenza delle ferite a

cicatrizzarsi,  del  sangue  a  coagularsi,  dei  batteri  a  farsi  vincere  dall’immunità  naturale

dell’organismo.  

[…] I greci nelle forze della natura vedevano delle divinità. Per essi la nemesi era la vendetta divina che colpiva i

mortali quando questi usurpavano le prerogative che gli dei riservavano gelosamente a sé. Nemesi rappresenta la

risposta della natura alla ubris, alla presunzione dell’individuo che cercava di acquistare gli attributi del dio. La

nostra moderna ubris sanitaria ha determinato la nuova sindrome della nemesi medica18.

Nel contesto contemporaneo, la medicina pare ambire a materializzare e dar voce ai sogni

dell’ambizione dell’individuo. Illich confida che sia il lettore “profano” e non il  medico a

detenere la potenziale prospettiva e il potere effettivo per arrestare l’imperversante epidemia

iatrogena: infatti, a sentire il filosofo austriaco, il suo libro «[…] offre un quadro concettuale

in cui mettere a raffronto il rovescio del progresso con i suoi benefici più propagandati»19.

L’autore  auspica  l’avvento  e  l'impostazione  di  un  serio  discorso  sulla  medicina  attuale,

sostenendo  l’impellenza  di  analizzarne  i  costi,  la  struttura,  le  sue  rilevanti  e  conseguenti

implicazioni sociali. Si delinea così, per contrasto, l’immagine di una medicina che insinua

guasti  nelle persone, che si impone come egemone in ambiti di  vita che un tempo non le

appartenevano e che colonizza ambiti disciplinari che prima della sua prepotente imposizione

erano autonomi. In tale prospettiva Illich sostiene che

18 Ivi, pag.31.

19 Ivi, pag. 11.
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[…] La guarigione dal morbo iatrogeno che pervade la società è un compito politico, non professionale. Deve

fondarsi su un consenso di base, popolare, circa l’equilibrio tra la libertà civile di guarire e il diritto civile a

un’equa assistenza. Durante le ultime generazioni il monopolio medico sulla cura della salute si è sviluppato

senza freni, usurpando la nostra libertà nei confronti del nostro corpo. La società ha trasferito ai medici il diritto

esclusivo di stabilire che cosa è malattia, chi è o può diventare malato e che cosa occorre fargli20.

Continuando a percorrere questa via, l’impegno sociale nel fornire all’individuo una quantità

sempre  considerevole  di  prodotti  del  sistema  medico  rischia  di  erodere  le  condizioni

ambientali  e  culturali  necessarie  affinché  l’uomo  possa  condurre  una  vita  di  costante

guarigione autonoma: per risolvere questa tendenza, l’autore propone una necessaria quanto

impellente presa d’atto (e di  coscienza) da parte del paziente-consumatore, in primo luogo.

Illich vuole rendere ben chiaro che ciò che ha trasformato l’assistenza sanitaria un’impresa

generatrice di malattia è l’intensità stessa di uno sforzo ingegneristico il quale ha ridotto la

sopravvivenza umana a mero risultato di manipolazione tecnica. Il terreno invece in cui la

salute  può trovare  fertile  nutrimento  è  quell’ambiente  che  genera,  per  poi  incentivare,  la

capacità personale di far fronte alla vita in modo autonomo e responsabile21. L’autore infatti

puntualizza sulla constatazione in base alla quale 

[…] Il livello della salute non può che calare quando la sopravvivenza viene a dipendere oltre una certa misura

dalla regolazione eteronoma (cioè diretta da altri) dell’omeostasi dell’organismo. Oltre una certa intensità critica,

la tutela istituzionale della salute (qualunque forma assuma, preventiva, curativa o ambientale) equivale a una

negazione sistematica della salute22.

 Il pensatore austriaco non sostiene che la medicina non abbia compiuto alcun progresso (si

pensi ad esempio alla complessità di un intervento di neurochirurgia in grado di salvare una

vita o al livello di precisione conseguito da determinate apparecchiature diagnostiche); egli

sostiene  piuttosto  che,  a  fronte  di  questi  miglioramenti  indubbiamente  utili,  la  situazione

generale  sia  complessivamente  e  decisamente  peggiorata:  questo  perché  secondo  lui

20 Ivi, pag. 13.

21 Naturale  è  il  rinvio  all’opera  di M.  C.  Nussbaum e   Amartya  Sen,  Creating  Capabilities.  The  Human
Development Approach, Cambridge (Mass.)-London, The Belknap Press of Harvard University Press. Copyright,
2011; tr. it. a cura di Rinaldo Falcioni,  Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, Il Mulino, Bologna,
2012.

22 Ivan Illich, Nemesi Medica..., pag. 14. 
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l’individuo non è più in grado di definire da sé il proprio stato di salute, non riesce a non

dipendere  dalla  figura  del  medico  (il  quale,  di  conseguenza,  pretende  di  conoscere  il

complesso e articolato stato clinico del paziente meglio di quest’ultimo). L’uomo vede davanti

a sé una medicina onnipresente la quale promette, se non la felicità, almeno l’eliminazione del

dolore (motivo per cui l’uomo occidentale contemporaneo non è più in grado di soffrire, e

dunque egli bandisce e rinnega dalla propria esistenza tanto il dolore, quanto la patologia che

la morte stessa). 

Gli imperanti luoghi comuni, promossi da un certo tipo di pubblicità (parzialmente affidabile),

spingono i potenziali pazienti a ritenere che la semplice possibilità di mettere in dubbio o

addirittura  rifiutare  l’approccio  medico  contemporaneo  sia  irrazionale,  inconcepibile,

probabilmente  irresponsabile  o  forse  fondamentalmente  assurdo.  In  questo  contesto,  la

iatrogenesi, nella sua dimensione culturale, si propone come all’origine di un travolgimento

antropologico che parte dalla  soppressione del dolore e in base al  quale  «[…]  L’individuo

diventa  incapace  di  accettare  la  sofferenza  come  una  componente  inevitabile  del  suo

consapevole confronto con la realtà e impara a vedere in ogni malessere il segno di un proprio

bisogno di protezione a riguardo»23.

1.2 Le tre forme di iatrogenesi

1.2.1 La iatrogenesi clinica

Illich distingue tre tipi di iatrogenesi: una forma clinica, una forma sociale e, infine, una forma

culturale. Nel descrivere il primo tipo di iatrogenesi, intesa quale applicazione di cure mediche

che, ben lontano dal guarire il paziente dalla malattia, rappresentano al contrario veri e propri

agenti  patogeni,  l’autore  parte  dalla  considerazione  in  base  a  cui  ad  influenzare,  per  poi

incrementare, la salute del soggetto sono fattori quali l’igiene, l’alimentazione, l’uguaglianza

sociale  e  l’ambiente.  Viceversa,  sono  proprio  certi  tipi  di  interventi  medici,  così  come

determinate  somministrazioni  di  farmaci  e  quotidiane  ospedalizzazioni  a  produrre,  come

effetti  collaterali,  patologie  e  danni  al  paziente-consumatore.  In  un  senso  più  ristretto  la

23 Ivi, pag. 139.
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malattia  iatrogena  comprende  solo  stati  morbosi  che  non  sarebbero  sorti  se  fosse  stata

applicata  la  corretta  terapia  prescritta  dalle  norme  professionali;  in  un  senso  invece  più

generale e largamente ammesso, la patologia iatrogena comprende tutte le condizioni cliniche

in cui agenti patogeni ,  cioè portatori  di male, sono i farmaci,  i  medici e gli ospedali.  La

iatrogenesi  clinica  è  dunque  costituita  da  quell’insieme  di  effetti  collaterali  (chiamati

dall’autore  “effetti  nocebo”)  prodotti  da  un  determinato  atteggiamento  e  conseguente

applicazione medica. Questi sono mali che sono stati resi oggetti di studio fin dall’antichità 24 e

non caso l’autore afferma che questi mali: “sono sempre stati virtuali veleni, ma i loro effetti

secondari non desiderati sono aumentati di pari passo con la loro potenza e diffusione25.

Tra gli effetti negativi Illich elenca, documenta e propone testimonianze di numerosi casi di

mal-practice, di infezioni contratte durante il ricovero, di infortuni occorsi dentro gli ospedali,

dello  stimolo  che  i  farmaci  inducono  nell’organismo  a  produrre  specie  batteriche

farmacoresistenti: dunque le cause sottese alla mala-pratica sono proprio la serializzazione e il

tecnicismo dell’ arte medica. Scrive l’autore a proposito: 

[…] La sofferenza e l’infermità inflitte dai medici hanno sempre fatto parte della pratica medica. L’insensibilità

professionistica, la negligenza e la mera incompetenza sono forme di mala-pratica antiche come il mondo. Ma da

quando il medico ha cessato di essere un artigiano che esercitava un’arte su individui che conosceva di persona

ed è diventato un tecnico che applica regole scientifiche a classi  di  pazienti,  la mala-pratica ha assunto un

carattere anonimo, quasi  rispettabile […] La spersonalizzazione della diagnosi e della terapia ha cambiato la

mala-pratica da problema etico a problema tecnico. Nel 1971 nei palazzi di giustizia degli Stati Uniti hanno avuto

luogo da 12.000 a 15.000 processi di mala-pratica medica26.

L’interazione tra farmaci è una delle cause della iatrogenesi, nella sua dimensione clinica:

talvolta il medico, non verificando tutti i farmaci che il paziente sta assumendo, ne prescrive

24 A tal proposito è utile e interessante riprendere integralmente un appunto fatto da Illich circa queste iniziali e
antiche forme di iatrogenesi clinica oggetto d’analisi già più di duemila anni fa. Infatti questi mali erano già
conosciuti e studiati presso gli arabi : “Al-Razi, il protomedico dell’ospedale di Baghdad, vissuto dall’865 al 925,
si occupò di studi sulla iatrogenesi, secondo quanto riferisce Al-Nadim in al-fihrist, cap. VII, sez. III. Al tempo di
Al-Nadim (935) si conservavano ancora tre sue opere e una lettera sull’argomento:  Gli errori nell’intento dei
medici; Sulla somministrazione di purghe ai malati febbricitanti prima che sia maturo il tempo; La ragione per
cui i medici ignoranti, le persone comuni e le donne delle città riescono meglio degli uomini di scienza a curare
certe malattie, e i pretesti che i medici adducono per giustificarsi; e la lettera: Perché un bravo medico non ha il
potere di guarire tutti i mali, non rientrando ciò nel campo del possibile.                  

25 Ivi, pag 25.

26 Ivi, pag. 26.
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altri  in grado,  paradossalmente,  di  potenziarne o indebolirne l’effetto,  o scatenare reazioni

inaspettate (quali per esempio forme di allergia). Va citata anche la pericolosa resistenza dei

batteri alla somministrazione di antibiotici, dovuta fondamentalmente a due cause:  prima di

tutto una sbrigativa ed eccessiva prescrizione di antibiotici, anche quando non necessari, da

parte degli operatori sanitari e poi l’abitudine dei pazienti a non prolungarla fino alla completa

guarigione,  magari  perché  si  ritengono,  apparentemente,  ormai  sani  già  dopo  qualche

assunzione.  Bisogna  citare  anche  esempi  di  trattamenti  radicali  o  non  testati,  come  per

esempio la  lobotomia  e  l’elettroshock,  che  rappresentano  un  tipo  di  approccio  medico

disperato, utilizzato in particolar modo nel secolo passato e in quelli precedenti ancora: forme

di dispotico e incontrollato dominio e imperdonabile nonché ingiustificata e folle violenza. A

tal proposito il medico e filosofo Karl Jaspers ricorda

[…] Si sono effettuati esperimenti umani come si trattasse di esperimenti animali […]. Si sono inoltre intraprese

misure  terapeutiche,  come la  lobotomia,  nelle  quali  si  mette  in  conto  la  distruzione  della  personalità,  della

personalità residua del malato mentale, per ottenere una creatura in qualche modo capace di lavorare e facile da

amministrare, creatura che si ritiene “più sana” dell'irrequieto malato mentale bisognoso di ricovero ospedaliero.

Si sono poi fatti esperimenti animali, a piacimento, come se si trattasse di materia morta, per ottenere risultati

privi di importanza, ferendo così l'umanità di coloro che compiono azioni simili27.

Vi sono poi anche tutte quelle forme di infezioni (in cui il paziente può incorrere durante la

degenza ospedaliera)  tra  cui  le  più comuni sono da attribuire  all’utilizzo non accurato né

puntuale di strumenti medico-chirurgici non sterilizzati, o anche al mancato uso dei guanti per

eseguire procedure mediche o dentistiche.  Il  monitoraggio di questo fenomeno, soprattutto

negli USA è molto accurato: qui la iatrogenesi è registrata come la terza causa di morte, subito

dopo l’infarto e il cancro. Nella nostra penisola, si stima che oltre 10.000 pazienti, ogni anno,

presentino denunce contro i medici. Come in altre nazioni, anche qui vige la legislazione del

consenso informato per cui il  paziente è chiamato a dare il  suo consenso per ogni pratica

medica  cui  deve  essere  sottoposto.  Così  il  chirurgo,  e  l’operatore  sanitario  in  generale,  è

tenuto ad informare in modo chiaro ed esauriente il paziente del motivo per il quale verrà

sottoposto ad un determinato intervento, di spiegargli con la trasparenza necessaria anche i

dettagli tecnici, le aspettative e i possibili esiti dello stesso nonché di dare risalto e sottolineare

27 Karl Jaspers, Der Arzt im technischen Zeitalter,  R. Piper, Monaco, 1986, tr. it a cura di Mauro Nobile, Medico 
e paziente,  in Il medico nell'età della tecnica, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1991, pp. 23-24.
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i rischi, le complicanze cui può andare incontro. Tuttavia accade che l’evento negativo (reale o

vissuto come tale dal paziente) connesso all'intervento venga  immediatamente ricondotto ad

un episodio iatrogeno. Ciò rappresenta un grande problema che in alcuni paesi, tra cui gli

USA, ha portato ad un profondo mutamento, ad un vero e proprio stravolgimento del rapporto

tra  paziente,  medico  e  istituti  di  assicurazione.  I  provvedimenti  tecnico-burocratici  atti  ad

impedire che il paziente venga danneggiato dalle cure che riceve vanno a costituire essi stessi

un circolo vizioso, ovviamente iatrogeno. Illich designa questa spirale di feedbak istituzionale

negativo  con  l’espressione  nemesi  medica. Egli  ricorda  che  presso  i  Greci  la  nemesi

rappresentava il castigo in cui cadeva vittima l’uomo che tentava di essere eroe, rifiutando di

riconoscere la propria natura e origine creaturale. Secondo Illich

 […] La nemesi medica resiste ai rimedi medici. Può essere rovesciata solo con un recupero, da parte dei profani,

della volontà di farsi carico di se stessi, e attraverso il riconoscimento giuridico, politico e istituzionale di questo

diritto di salvaguardarsi, che stabilisce dei confini al monopolio professionale dei medici28.

1.2.2 La iatrogenesi sociale e la medicalizzazione della vita

Ogni  società  ha  una  propria  “nosologia”  o  classificazione  delle  malattie.  Sia  l’estensione  delle  condizioni

morbose sia il numero e le specie delle malattie catalogate variano con la storia. Tra la nosologia ufficiale  o

medica riconosciuta in una società e il modo in cui la malattia è vista da una o più classi di quella società può

esserci  una  grandissima  discrepanza.  [...]  Nella  società  contemporanea  la  nosologia  è  quasi  totalmente

medicalizzata;  il  malessere  che  non  trova  riscontro  nella  catalogazione  medica  è  escluso  come  simulato  o

illusorio. Finché la malattia iatrogena sarà considerata come nient’altro che una piccola categoria all’interno del

quadro nosologico ufficiale,  non sarà possibile  valutare il  suo apporto al  volume complessivo delle malattie

riconosciute29.

Come se non bastasse, l’autore afferma che gli effetti collaterali,  quindi indesiderabili,  dei

“contatti  tecnici”  con  il  sistema  medico  ammessi,  nonostante  controindicati,  costituiscono

soltanto la prima tappa della medicina iatrogena.  Ad un secondo livello,  infatti,  si pone il

28 Ivi, pag. 30.

29 Ivi, pag. 99. 
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problema della iatrogenesi nella sua dimensione sociale. Con tale espressione Illich intende

riferirsi  a tutti quei guasti prodotti nella salute dell’individuo dalla organizzazione sociale

della  medicina:  quest’ultima,  infatti,  è  in  grado di  compromettere  la  salute  dell’individuo

anche per effetto della sua organizzazione sociale, la quale influenza e dà forma all’intero

contesto sociale. Qui non si tratta, però, di danni provocati direttamente da medici, farmaci e/o

terapie,  ma  di  gravi  “imprevisti”  (così  spacciati  dall’ambiente  gestionale  sanitario)  indotti

dalla  gestione  stessa  della  burocrazia  sanitaria,  dalla  induzione  di  nuovi  bisogni,  dalla

tendenza,  sponsorizzata  dall’organizzazione  sanitaria,  ad  etichettare  per  poi  collocare  e

schedare in determinati classi e sotto gruppi i pazienti: si tratta, così, di un danno prodotto da

un certo modo di trasmissione socio-politica. Questa seconda forma di iatrogenesi si manifesta

quando la cura della salute si tramuta in un articolo standardizzato, come se essa fosse un

prodotto industriale, semplice merce. Insomma, qui si è di fronte alla medicalizzazione della

vita, all’espropriazione della salute:

[…] La iatrogenesi sociale […] insorge allorché la burocrazia medica crea cattiva salute aumentando lo stress,

moltiplicando rapporti di dipendenza che rendono inabili, generando nuovi bisogni dolorosi, abbassando i livelli

di sopportazione del disagio o del dolore, riducendo il margine di tolleranza che si usa concedere all’individuo

che soffre, e addirittura abolendo il diritto di auto-salvaguardarsi30. 

In questo modo, la iatrogenesi sociale, avverte Illich, insorge

[…] quando la cura della salute si tramuta in un articolo standardizzato, un prodotto industriale; quando ogni

sofferenza viene ospitalizzata e le case diventano inospitali per le nascite, le malattie, le morti; quando la lingua

in cui la gente  potrebbe far esperienza del proprio decorso diviene gergo burocratico; o quando il soffrire, il

piangere e il guarire al di fuori del ruolo del paziente sono classificati come una forma di devianza31.

Il medico, per Illich, diviene colui che gestisce e trascrive il registro delle assenze e delle

presenze della malattia: “Soltanto i dottori oggi sanno che cosa costituisce una malattia e cosa

30 Ivi, pag. 48.

31 Ivi, pag. 48.
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bisogna fare al malato e a quelli che essi considerano esposti a un particolare rischio32”. Così,

nel momento in cui l’autonomia professionale si sviluppa in una perversa, ben strutturata e 

radicata  forma  di  monopolio  radicale,  la  iatrogenesi  sociale  diviene  il  principale  prodotto

dell’organizzazione medica e l’individuo non è in più in grado di prendersi cura di sé così

come del proprio ambiente: infatti questa dilagante, ed oscura nei suoi scopi (spacciati come

nobili), proposta della medicina finisce con il denunciare come atto illecito la sana assistenza

reciproca nonché l’automedicazione. 

[…] La medicina iatrogena rafforza una società morbosa nella quale il controllo sociale della popolazione da

parte del sistema medico diventa un’attività economica fondamentale; serve a legittimare ordinamenti sociali in

cui  molti  non  riescono  ad  adattarsi;  definisce  inabili  gli  handicappati  e  genera  sempre  nuove  categorie  di

pazienti33.

Nelle società più sviluppate, osserva Illich, il medico si ritrova a doversi relazionare con due

tipologie di “drogati”: a quelli che rientrano nel primo gruppo bisogna prescrivere i farmaci e

invece  quelli  del  secondo  si  ritrovano  a  soffrire  delle  conseguenze  della  prescrizione  e

conseguente assunzione di quelli. In aggiunta a questo,  quello che l’autore definisce come

imperialismo  diagnostico  e  la  conseguente  supervisione  medica  (permanente)  è  ciò  che

trasforma l’intero corso di una vita un semplice e fragile insieme di frammenti di “episodi a

rischio”, ciascuno dei quali deve essere sottoposto ad una speciale tutela medica: basti pensare

alla nascita, alla morte, alla malattia, alla costruzione dell’adolescenza quale “problema”, alla

“crisi di mezza età” e ai più disparati e dilaganti fenomeni di stress. La professione medica,

soprattutto  in  occidente,  nonostante  sia  stata  proposta  come ciò che ha voluto separare il

proprio potere dall’ambito del religioso o da quello della legge, paradossalmente è ciò che ha

esteso tale potere al di là di ogni precedente. Illich non manca di proporre una propria critica

anche a quella realtà che denuncia nei termini di “invasione farmaceutica”: egli infatti, a tal

proposito, afferma

[…] I potenti farmaci medici distruggono facilmente la struttura, radicata nella storia, che adatta ogni cultura ai

suoi veleni; […] essi […] finiscono con l’instaurare una nuova mentalità per cui il corpo viene visto come una

32 Ivi, pag. 51.

33 Ivi, pag. 49.
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macchina, azionata da manopole e interruttori meccanici […] ; oggi che le medicine sono più abbondanti, potenti

e  pericolose  e  si  vendono  per  televisione  e  per  radio  […],  il  foglietto  descrittivo  è  stato  sostituito  da

un’avvertenza sempre uguale che dice: «Da usare secondo prescrizione medica». La finzione intesa a esorcizzare

il farmaco medicalizzandolo, in realtà, non fa che confondere l’acquirente: ammonendolo a consultare un medico

gli fa credere d’essere incapace di badare a se stesso. […] la funzione del medico, specialmente nei Paesi poveri,

è diventata banale: il dottore si è trasformato in una volgare macchina da ricette che tutti prendono in giro […]34.

Il filosofo e teologo austriaco ricorda che durante gli anni ’60 del secolo scorso venne lanciata

una campagna - tesa a far luce e denunciare la subordinazione di medici e pubblici funzionari

la cui azione trovava dipendenza dagli interessi lucrosi delle case farmaceutiche - la quale

descrisse le principali forme di “delitto in colletto bianco” che venivano criticate in campo

sanitario35.  Nel  corso  del  1900  negli  USA il  volume  del  commercio  farmaceutico  si  è

moltiplicato del 100%36 : «la tossicomania medicalizzata ha ormai superato tutte le altre forme

volontarie o più festose di raggiungimento artificiale del benessere»37, sentenzia l’autore. 

L’era dei farmaci cominciò con l’aspirina, nel 1899. Prima di allora l’agente terapeutico più importante era [….]

il medico stesso. […] Dopo il 1899 la marea di nuovi farmaci continuò a crescere per mezzo secolo. […] Nel

1962, quando la Food and Drug Administration statunitense si mise a esaminare i 4300 medicinali su prescrizione

che erano apparsi sul mercato dalla fine della seconda guerra mondiale, di essi soltanto 2 su 5 furono trovati

efficaci. […] Quanto alle sostanze di cui sono composti questi medicinali, quelle che per prove sufficienti e

incontestabili rappresentano un prezioso contributo alla farmacopea usata nella terapia di base sono poco più del

2%38.

34 Ivi, pp. 61-62.

35 A tal proposito, Illich ricerca informazioni sul tema nell’opera  The new handbook of prescription drugs  di
Richard Burack.  Riprendendo integralmente una nota che il  filosofo austriaco scrisse,  a  proposito di  questo
scritto, si può leggere: «Pubblicato quando era ancora difficile ottenere prove di valore giudiziario riguardo alle
indebite preferenze delle commissioni di controllo, alle intese per diffondere notizie imprecise e fuorvianti sui
medicinali tossici, e alla venalità di non pochi professori di medicina, questo libro fornisce dati informativi e
valutazioni sull’efficacia, l’utilità, gli effetti collaterali e le applicazioni dei 200 farmaci più prescritti, commenta
i loro pressi a paragone degli equivalenti generici ( di cui indica i fornitori con i relativi indirizzi) e aggiunge
gustosi aneddoti su molte panacee di marca». Nemesi medica, note a pag. 112. 

36 Illich ricorda che qui «ogni anno si consumano 20.000 tonnellate di aspirina all’anno, […] 225 compresse a
testa. In Inghilterra, una notte di sonno su 10 è indotta da un ipnotico e il 19% delle donne e il 9% degli uomini
prendono un tranquillante su prescrizione medica». Nemesi medica, pag. 64.

37 Ivi, pag. 64.

38 Ivi, pag. 68.
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Nell’era moderna, avverte Illich, l’uomo “industrializzato” ha imparato a cercare di acquistare

tutto quello di cui ha voglia: l’ambiente in cui vive è stato costruito in modo tale da negargli

costantemente la possibilità di affermare il proprio dominio su di sé, di  prestare ascolto e

gestire  da  sé  il  proprio  organismo  anziché  lasciarlo  in  balia  della  manipolazione  altrui.

“L’invasione farmaceutica”, soprattutto oggi, spinge l’individuo ad una eterna medicazione

che riduce la sua capacità di padroneggiare un corpo di cui è ancora in grado di prendersi cura.

Nel momento in cui una società viene organizzata in modo da consentire alla medicina di

plasmare e trasformare gli individui in pazienti allora l’individuo, inevitabilmente, cede parte

della sua autonomia ai propri terapeuti: allo stesso modo in un contesto socio-culturale in cui

la  maggior  parte  della  popolazione  è  considerata  e  definita  “deviante”,  l’ambiente  in  cui

vivono tali maggioranze devianti finisce per assumere le sembianze di un ospedale. In questo

senso,

[…] Per il ricco come per il povero, la vita diventa un pellegrinaggio tra test e cliniche verso la corsia dove essa

ebbe inizio. Il vivere è così ridotto a un “lasso di tempo”, a un fenomeno statistico che, nel bene o nel male,

dev’essere pianificato e modellato con strumenti istituzionali. […] A ogni stadio della sua vita l’individuo è reso

inabile in specifico rapporto all’età39.

Questa che potrebbe essere definita come classificazione medica delle fasce d’età proietta e

riflette «la perniciosa crisi della famiglia come bozzolo, [...] e dell’ambiente come asilo di una

comunità di sussistenza locale40». La medicina, oggi più che mai, va a rafforzare e riprodurre

proprio questo processo il quale insidia gli intimi e peculiari contesti sociali in cui la vita

dell’uomo ha trovato origine e voce ed ha assunto una propria forma, una propria dimensione.

Oltre alla cura delle patologie ora anche la cura della salute è divenuta semplice merce: in

questo  modo  la  medicalizzazione  della  prevenzione  diventa  quell’  ulteriore  sintomo  di

iatrogenesi sociale per il quale l’individuo diviene paziente anche se sano. La diagnosi, infatti,

comporta un incremento di stress nell’individuo, sentenzia un’incapacità, impone inattività, fa

convogliare  i  pensieri  del paziente-consumatore sulla  sua non-guarigione,  sull’incertezza e

sulla sua dipendenza da futuri medici ritrovati: tutti elementi chiave nella perdita di autonomia

39 Ivi, pp. 69-70.

40 Ivi, pag. 75.
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nella determinazione di sé. Questo è un processo in continua evoluzione, è un evento che

appartiene totalmente e unicamente alla contemporaneità: Illich infatti sostiene che

[…] Col sorgere della civiltà medica e degli ordini sanitari, i medici si distinsero dai ciarlatani e dai preti per il

fatto di conoscere i limiti della propria arte. Oggi, la corporazione medica viene reclamando il diritto di operare

miracoli. La medicina rivendica a sé il paziente anche quando l’eziologia è incerta, la prognosi sfavorevole e la

terapia puramente sperimentale. […] Il monopolio radicale sulla cura della salute che il medico oggi rivendica lo

costringe a riassumere  funzioni sacerdotali e regali che i suoi predecessori avevano abbandonato da quando si

specializzarono come tecnici sanitari41.

Tentando  di  fare  più  luce  sul  fenomeno  attuale  e  dilagante  della  medicalizzazione  vorrei

ribadire  che  il  processo  di  medicalizzazione,  il  quale  presuppone una  tendenza  a  rendere

patologici fenomeni che, precedentemente, non venivano considerati come malattie, è stato

spesso  visto  come  sinonimo  di  espansione  della  professione  sanitaria,  quale  cioè

“espansionismo medico”.   Il  desease mongering,  ovvero la creazione di malattie,  riguarda

proprio quel processo che fa sì che ciò che prima era considerato normale divenga ad un certo

punto  anormale,  patologico  (ad esempio  la  timidezza  che  si  trasforma in  fobia  sociale)  e

dunque necessitante di aiuto medico. Come suggerisce Maturo, in realtà, non si tratta di un

fenomeno recente (negli anni ’70 Foucault aveva tematizzato alcuni aspetti di quella che egli

definiva  “medicalizzazione  indefinita”),  ma  oggi  sembra  venir  meno  il  confine  che  vi

dovrebbe essere tra il miglioramento umano (human enhancement) e il patologico. Secondo

Peter Conrad, storicamente la spinta alla medicalizzazione della vita è stata il risultato di cause

diverse:  l’accresciuto  potere  e  l’autorità  della  professione  medica,  l’espansione  degli

specialisti, l’attività dei movimenti sociali o gruppi di interesse che chiedono (come nel caso

degli alcolisti) la patologizzazione di alcuni fenomeni, le attività inter o intra professionali. A

questi fattori va ad aggiungersi il peso degli interessi economici che, nel mondo della sanità, a

partire  dagli  anni  ottanta  sembra  aver  costituito  il  vero  fattore  propulsore  della

medicalizzazione,  soprattutto  in  alcuni  ambiti  della  medicina  come  la  psichiatria.  Come

ricordato  in  precedenza,  la  medicalizzazione  della  società,  essendo  il  risultato  di  una

molteplicità  di  fattori,  non  può  essere  spiegata  in  modo  univoco.  Tra  i  fattori  che  la

determinano  occorre  infatti  considerare  anche  la  pressione  esercitata  dai  consumatori  che

riconducono sempre più i loro “drammi” a problemi di carattere medico, chiedendo specifiche

41 Ivi, pag. 93.
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soluzioni ai loro bisogni. Essi, dunque, probabilmente (come verrà spiegato meglio in seguito)

non possono essere considerati meri soggetti passivi di questo processo. Pur tuttavia, a partire

dalla  metà degli  anni  ’80 ,  il  ruolo  svolto dal  libero  mercato  e  dalle  politiche  liberiste  è

divenuto  un  fattore  preminente  della  medicalizzazione.  La  medicalizzazione  della  vita,  o

biomedicalizzazione (così definita in ragione degli effetti prodotti dalle nuove tecnologie e dai

nuovi processi sociali), sembra essere dunque non solo un processo in continua espansione,

ma anche un fenomeno sempre più condizionato da interessi economici che si traducono in

un’inquietante costruzione commerciale di realtà patologiche. Esempi, continuamente proposti

e imposti al cittadino in ogni dove, di medicalizzazione sono la menopausa, l’iperattivismo

infantile, la sindrome premestruale e anche l’omosessualità, la quale è stata tolta dal DSM

(manuale diagnostico e statistico delle malattie psichiatriche, ovvero l’American Psychiatric

Association’s Diagnostic and Statistical Manual), solo nel 1973, a seguito di forti pressioni

provenienti da associazioni di tutela di diritti. 

La medicalizzazione non costituisce solamente un tentativo da parte dei medici di accrescere il

proprio  potere  professionale:  essa  è,  secondo  alcuni,  anche  effetto  del  processo  di

secolarizzazione. Il passaggio dal peccato alla malattia, passando per la devianza, è avvenuto

per  alcune  malattie  mentali,  un  tempo  credute  possessioni  del  diavolo,  così  come,  per

esempio, per l’alcolismo. Secondo i pensatori più radicali, il crescere della medicalizzazione

ha portato il medico a vestire l’abito e il ruolo di distinto e impeccabile agente di controllo

sociale: sarebbe dunque costui a legittimare quella forma di “devianza involontaria” che è la

malattia/patologia. Finché il malato collabora attivamente con il medico, per uscire dal suo

stato soggettivamente indesiderato e socialmente indesiderabile, la sua devianza temporanea è

pienamente legittima. Ciò implica per i medici una loro attiva, attenta e puntuale presenza

nella  diagnosi,  nella  certificazione,  nel  trattamento  e  nella  prevenzione  delle  malattie.  Le

crescenti aspettative verso le conquiste della medicina hanno posto il medico in una posizione

di  forte  potere  simbolico.  Sempre  Conrad,  a  proposito  di  tale  fenomeno,  presenta  una

posizione da “moderato”: la medicalizzazione per lui non costituisce di per sé un semplice

esempio di imperialismo medico. Secondo lui, infatti,  i  pazienti possono rappresentare dei

partecipanti  attivi  nei  processi  di  medicalizzazione;  come  nel  caso,  anche  se  “de-

medicalizzante”,  delle  attività  delle  associazioni  di  tutale  dei  diritti  che  hanno  portato

all’esclusione  dell’omosessualità  dal  DSM.  Per  Conrad  la  medicalizzazione  deve  essere

considerata lungo una prospettiva di gradazioni per la quale vi sono condizioni, quali nascita e

morte, pienamente medicalizzate, altre, come menopausa, solo parzialmente e altre ancora,
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come dipendenza da sesso, solo minimamente. Un tempo l’iperattivismo veniva diagnosticato

solo  a  bambini  molto  impulsivi/distraibili,  oggi,  invece,  considerato  come  un  disturbo

dell’attenzione,  viene  diagnosticato  molto  più  facilmente.  Prendendo  ad  esempio  poi  le

malattie mentali, è bene sottolineare che queste non sempre derivano da un guasto organico

rilevabile empiricamente. Le malattie mentali sono giudicate in modo differente a seconda dei

contesti socio-culturali: esse, infatti, in molti casi si collocano in situazioni/posizioni di labile

e interpretabile confine. L’antropologia medica, così, dimostra che le procedure di costruzione

delle patologie sono collegate alla distinzione, tra normale e anormale, di specifici contesti

socio-culturali.  Nel  caso  specifico  delle  malattie  mentali  non  essendo,  in  molti  casi,

diagnosticabile una causa organica definita e specifica sono i sintomi a venire raggruppati,

categorizzati  ed  etichettati  come  patologia.  Secondo  Conrad  quando  si  parla  di

medicalizzazione,  bisognerebbe  distinguere  tra  tre  livelli  o  forme:  una  medicalizzazione

concettuale42 , una istituzionale ed infine una interazionale. Si parla della prima forma quando

si utilizza un linguaggio medico per definire qualcosa che medico non è; istituzionale quando

il  medico  ha  il  potere  di  controllare  e  dirigere  segmenti  organizzativi  in  cui  vi  è  anche

personale  medico  e  non;  medicalizzazione  interazionale  quando  in  un  rapporto  medico-

paziente un problema sociale viene ridefinito, grazie alla conoscenza medica, come problema

medico.

E'  fuor  di  dubbio  che  la  valutazione  della  iatropatologia  da  farmaci  risulta  fortemente

subordinata  agli  interessi  dei  dirigenti  delle  industrie  farmaceutiche,  che  sponsorizzano

costantemente ricerche orientate a minimizzare gli effetti nocivi dei farmaci o a contestare gli

esiti di ricerche che comprovano tali effetti. Due indizi indiretti attestano però la concretezza

del problema. Il primo si può ricavare semplicemente leggendo gli effetti collaterali citati nei

foglietti illustrativi  che la legge impone di annettere ad ogni confezione commerciale. Per

effetto  collaterale  s’intende  un  effetto  nocivo  e/o  indesiderato  originatosi  in  seguito

all’assunzione  di  un  determinato  farmaco  o  in  seguito  ad  altri  interventi  medici  quali  la

chirurgia, ad esempio. L'effetto collaterale può essere indotto anche da un sovra-dosaggio  o

42 È doveroso,  avendo accennato  alla  “medicalizzazione  concettuale”,  spendere  qualche  riga  in  riferimento
all’opera  Namin  and  Framing:  The  social  Costruction  ofr  Diagnosis  and  Illness di  Phil  Brown.  L’autore
sottolinea  la  differenza  tra  costruzione  sociale  della  conoscenza  medica  e  costruzione  sociale  della  malattia
(nonostante, soprattutto in occidente, queste due definizioni siano intrecciate in quanto le idee che le persone
hanno rispetto alle loro malattie, in generale, sono piuttosto conformi alla visione che ne ha la medicina): mentre
la seconda ha più a che fare con l’esperienza che ne fa il soggetto, dunque con le interazioni che questi intrattiene
a livello di piccolo gruppo (per 
esempio della famiglia), la prima è legata  ad ampie strutture sociali, alle pratiche professionali e istituzionali del
servizio sanitario. Brown sostiene che siccome la conoscenza scientifica è socialmente condizionata anche la
diagnosi è in parte socialmente costruita.
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comunque da un dosaggio di determinate e  specifiche sostanze,  che può dipendere da un

errore medico.  Assumere un farmaco od altri  medicamenti controindicati  può far cadere il

paziente-consumatore  nel  rischio  di  incrementare  il  rischio  di  incorrere  in  un  effetto

collaterale.  Quest’ultimo  può  comportare  l’insorgenza  di  complicanze  mediche  di  una

determinata malattia così come influire negativamente sulla sua prognosi. L'effetto collaterale

può essere anche indicato dai sintomi riportati da un paziente e può causare un cambiamento

reversibile  od  irreversibile,  compreso  l'aumento  o  la  diminuzione  nella  suscettibilità

dell'individuo ad altri agenti chimici, cibi o procedure, come la cooperazione di droghe. Senza

dubbio gli effetti gravi sono in genere rari, ma, sia pure con diversa incidenza, essi riguardano

pressoché tutti  i  farmaci.  Questo implica che la  loro prescrizione dovrebbe essere sempre

molto attenta, al contrario di come spesso accade nella realtà, in cui ottenere la ricetta "facile"

è ormai una routine. Altro indizio indiretto è il ritiro dal commercio di un determinato farmaco

che, spesso, corrisponde semplicemente all'obsolescenza di questo, il quale viene prontamente

sostituito. Non di rado, però, esso corrisponde alla segnalazione di effetti collaterali più o

meno  seri.  A  riguardo,  occorre  considerare  che  il  percorso  che  conduce  alla

commercializzazione  dei  farmaci  prevede,  come  sua  fonte  e  origine,  la  sperimentazione

preventiva su soggetti umani volontari. L'attendibilità di questa sperimentazione purtroppo è

tuttavia sempre precaria per diversi motivi, essenzialmente tre. Innanzitutto perché le ricerche

cliniche, tanto universitarie quanto ospedaliere, sono sponsorizzate e incentive dalle industrie

farmaceutiche.  In  secondo  luogo  perché  il  campione  di  pazienti  su  cui  si  realizza  la

sperimentazione è  sempre estremamente esiguo (nell'ordine delle  centinaia).  Infine è  bene

sottolineare che, particolarmente negli Usa, negli ultimi vent’anni, la resistenza crescente dei

pazienti  "normali"  a  fare  da  cavie,  ha  fatto  nascere,  un  nuovo  "lavoro":  quello  di  cavie

volontarie le quali, in quanto remunerate, tendono a rispondere positivamente alle aspettative

dei  ricercatori  e  delle  industrie.  Oltre  a  questo,  è  opportuno  riflettere  sul  fatto  che  la

globalizzazione mondiale del mercato dei farmaci comporta che, tra la messa in commercio, la

raccolta dei dati sospetti sugli effetti nocivi e la valutazione ufficiale da parte delle istituzioni

sanitarie,  che  può  portare  alla  messa  al  bando,  intercorrano,  solitamente,  diversi  anni.  In

questa fase, la resistenza opposta dalle industrie farmaceutiche è direttamente proporzionale al

fatturato assicurato dal farmaco in questione. Inoltre la competitività, che si traduce in una

vera e propria  sfrenata e  sfrontata battaglia  commerciale tra  le industrie comporta a  volte

anche ricerche sponsorizzate da una determinata azienda farmaceutica al fine di dimostrare la

nocività di un farmaco di un'azienda rivale, per poter così proporre al mondo dei pazienti-

consumatori il  proprio prodotto.  Da tutto ciò emerge che la valutazione dei benefici  e dei
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danni legati alla pratica medica rappresenta un argomento in grado di dar adito a forti e diffuse

controversie e malcontenti: se da una parte si è propensi ad esaltare gli uni e minimizzare gli

altri,   dall’altra  si  tende  spesso  ad  una  valutazione  di  segno  opposto.  La  iatropatologia

rappresenta comunque un enorme problema per il contesto contemporaneo: non a caso già nel

1972 "il sottosegretario alla Sanità degli Stati Uniti d'America poteva affermare che quattro

quinti della spesa federale servivano o ad accrescere la sofferenza o a curare malattie che non

sarebbero insorte senza un precedente intervento medico43 .

La  iatropatologia  da  farmaci  risulta  essere  un processo in  continuo divenire,  destinato  ad

accompagnare perennemente la già fragile esistenza del paziente-consumatore. Questo, molto

probabilmente, dipende dal fatto che la pratica medica, dopo aver fatto proprio il verbo della

prevenzione, si traduce sempre più spesso in una serie di semplici prescrizioni che ben lungi

dal  promuovere  la  cura,  la  soluzione  di  una  malattia  in  atto,  mirano  semplicemente  a

scongiurarne  l'eventuale  sviluppo.  Inoltre  bisogna  considerare  il  continuo  incremento,

esponenziale, della specializzazione, in base al quale medici diversi prescrivono allo stesso

paziente farmaci le cui interazioni negative, però, non risultano essere facile oggetto di analisi

né previsione. Come se non bastasse, in aggiunta ai danni prodotti direttamente dai farmaci

che colpiscono chi decide di assumerli, occorre considerare anche quelli indiretti. Si pensi a tal

proposito  all'uso  della  categoria  “antibiotici”  che,  sponsorizzato  su  larga  scala  e  spesso

irrazionalmente, ha già prodotto la selezione di batteri particolarmente aggressivi. Sempre più

di frequente c'è chi muore in ospedale contraendo infezioni contro le quali non ci sono cure:

prodotto della pratica medica sono i ceppi di batteri resistenti. Bisogna riunire anche queste

evenienze nella dimensione della iatrogenesi. Particolarmente poco serena è la considerazione

per cui la spirale tra selezione dei batteri e nuovi antibiotici, i quali risultano essere sempre

meno “accessibili” economicamente, che sostituiscono quelli ormai inefficaci, costituisce un

incubo per la medicina contemporanea, in quanto la prospettiva di una catastrofe epidemica si

sta delineando con implacabile prepotenza. 

Sempre  in  nome  del  verbo  prevenzione,  è  stato  incrementato  a  livello  estremamente

allarmente  anche  l'iperattivismo diagnostico:  infatti  per  non cadere  in  un  possibile  errore

diagnostico, i medici sono oggi sempre più propensi a redigere continue prescrizioni anche per

i  disturbi  più banali  così  come a richiedere una quantità  infinita  d'analisi  di  laboratorio e

strumentali. Certamente non aiuta, nel contesto che si viene così a delineare, la continua spinta

43 Ivan Illich, Tools for Conviviality, Esprit, Paris, March 1972 ; tr. it. a cura di Maurizio Cucchi, La convivialità,
Mondadori, Milano , 1973, pag. 17.
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da parte  dei  pazienti-consumatori  di  una sempre  più  diffusa domanda per  la  salvaguardia

assoluta circa il proprio stato di salute. Si impone in tal modo un pericoloso circolo vizioso: se

infatti  cresce  il  numero  delle  analisi,  parallelamente  viene  incrementata  tanto

proporzionalmente quanto contemporaneamente la possibilità che perlomeno un dato possa

risultare anormale o ai limiti della norma. Mettendo tra parentesi la possibilità, tutt'altro che

remota, di una taratura degli strumenti di laboratorio scorretta, vale a dire tale da richiedere un

controllo a distanza di tempo, è necessario tenere bene a mente che in un individuo, in quanto

sistema complesso, la salute prevede delle “fluttuazioni”, cioè oscillazioni, di tutti gli indici e

di tutte le funzioni intorno ad una determinata norma: tra queste, quelle fuori della norma

possono essere occasionali o insignificanti in quanto isolate e prive di alcuna corrispondenza

clinica. La tendenza, tipica dell’attuale società capitalistica, di inseguire una normalità astratta

porta spesso i pazienti-consumatori a ritrovarsi nel vortice di interminabili esami e controlli,

mantenendo così vivo un allarme infondato. Il mito della normalità astratta spesso, purtroppo,

induce i pazienti a sottoporsi ad esami e cure (prescritte dai medici) del tutto inutili, invasivi

per non dire pericolosi. I cittadini che ignorano i meccanismi di questo astruso “sistema”, non

valutano neanche differenti tipi di ricadute della pratica medica, tra i quali, per esempio, quelli

economici: tra le condizioni che incorrono nella messa in crisi dello stato sociale vi è la spesa

sanitaria. 

La  iatrogenesi  sociale,  alla  luce  di  quanto  detto,  si  configura  quale  risultato  di  due

azioni/tendenze convergenti. Essa infatti dipende innanzitutto dalla responsabilità dei medici e

delle  case  farmaceutiche,  due  attori  che  perseguono,  in  comune  accordo,  un  sotterraneo

intento speculativo, che trova luce nel costante tentativo di proporre ai pazienti sicurezza di

cura  e  prevenzione  per  ogni  malattia.  Così  facendo  la  'l'impresa  medicina'  è  in  grado  di

assicurare per sé il controllo sull'intero ciclo di vita della popolazione e può così medicalizzare

la salute, arrivando a considerarla quale mera variabile costantemente costretta a soggiacere ai

flagelli della malattia. Tra i più disparati modi in cui, nella società contemporanea, trova voce

il disagio pervasivo contro un certo tipo di condotta di vita stressante, per esempio in ambito

lavorativo,  cappeggia  la  diffusione  senza  controllo,  nei  pazienti-consumatori,  di  sintomi

psicosomatici. Ora come ora, in molte realtà soprattutto occidentali (ma non solo, si pensi a tal

proposito al Giappone), assentarsi dal lavoro rappresenta sempre più una necessità a tutela

della  salute  fisica e psichica:  essa si  manifesta  anche e  soprattutto,  appunto,  attraverso la

manifestazione di sintomi psicosomatici per i quali sono previste e richieste determinati tipi di

visite, accertamenti diagnostici e cure.
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Attraverso, poi, una dilagante iatrogenesi di tipo culturale, la medicina ha iniziato ad assumere

le sembianze e a vestire i panni di una nuova credenza, di una nuova religione cui si rivolgono

schiere sempre maggiori di improvvisati credenti, i quali scorgono in essa una fonte di enorme

potere. Così come accade in riferimento ad un certo modo di proporre la religione, allo stesso

modo a causa di un certo modo in cui la medicina si mostra, quest’ultima rischia di essere

additata come attività che specula sulle debolezze umane, sulla difficoltà di accettare i limiti

propri dell'esistenza. Tra le preoccupanti conseguenze dell’ approccio iatrogenetico culturale

medico,  due  danno  più  nell’occhio  di  altre.  Innanzitutto  l’evidenza  dell'aumento,  nella

popolazione,  di  "ipocondriaci",  "salutisti"  che,  asintomatici  o  ossessionati  da  sintomi

psicosomatici  che  riconoscono  la  loro  causa  nel  regime  di  vita  psicologico  e  sociale,  si

rivolgono alla medicina con la pretesa di una risposta diagnostica e di una cura che porti alla

guarigione e costituiscono una grande fetta della massa di pazienti-consumatori che si rivolge

ai medici di base e agli specialisti. Tra queste due ultime categorie citate, gli attori della prima

sono estenuati dalle lamentele, dalle richieste di analisi e dalla necessità di prescrivere cure

che sanno poco utili e ciononostante raramente dicono ai pazienti la verità, perché il rischio di

perderli  è  elevatissimo.  Gli  specialisti,  viceversa,  sono  ben  contenti  di  aumentare  i  loro

guadagni dedicandosi a pazienti che "rendono" bene e che, nella migliore delle ipotesi, non

hanno vantaggio dalle cure. Sia nel primo che nel secondo caso, le spese per le ricerche di

laboratorio  e  strumentali  sono  enormi.  Se  si  fa  il  conto  di  quante  TAC,  gastroscopie,

endoscopie sono state effettuate negli ultimi anni per disturbi, come la cefalea, la gastrite, la

stipsi,  che,  durando  da  molti  anni,  potevano  essere  considerate  sicuramente  di  natura

psicosomatica, se si aggiungono a questo le infinite analisi di laboratorio eseguite senza alcun

sospetto clinico, la spesa sanitaria, di risorse sottratte ad altri più importanti e rilevanti bisogni

sociali, appare come spaventosa. Il circolo vizioso anticipato da Illich, per cui, superata una

soglia critica, la "tecnologia" medica diventa controproducente e, anziché produrre maggior

salute,  produce malessere,  è  quanto mai  attivo  e  germinante.  Esso si  mantiene  sulla  base

dell'imperativo  supremo della  prevenzione,  che  va affrontato criticamente:  la  prevenzione,

adottata  ad ampio raggio,  comporta,  infatti,  un investimento di  spesa  che erode  il  denaro

disponibile per altre non meno importanti forme di assistenza sociale, rivolte agli studenti, ai

disoccupati, agli inabili, agli anziani, ecc. È dunque necessario trovare un punto di mediazione

tra diversi  bisogni sociali.  La medicalizzazione della salute e della vita in atto ha indotto,

come ho accennato, un cambiamento della mentalità collettiva identificato da due parametri:

innanzitutto  la  difficoltà  crescente  di  accettare  il  dolore  e  la  malattia  come  dimensioni

dell'esistenza che non potranno mai essere del tutto estirpate, e in secondo luogo il rifiuto
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crescente  di  considerare  l'esistenza  come  una  parabola  che  comporta  inesorabilmente  il

decadimento psico-fisico e la morte. In conseguenza di questo la popolazione occidentale è

divenuta, di fatto, più fragile, timorosa e attaccata visceralmente all'esistenza. Probabilmente,

constatando questa triste verità della contemporaneità, sarebbe necessario o quantomeno utile

riabilitare il coraggio di vivere e di accettare che l'esperienza umana è a rischio, così come

potenziare  il  riferimento  alla  qualità  della  vita  piuttosto  che  alla  semplice  sopravvivenza;

inoltre sarebbe importante anche riattivare forme sociali di solidarietà che, in rapporto alla

sofferenza,  possono  essere  infinitamente  più  utili  dei  ricoveri  e  delle  cure;  avviare

un'educazione sanitaria su larga scala che restituisca alle persone un minimo d'autonomia nella

cura della salute e nella valutazione delle proposte e delle prescrizioni mediche: in poche

parole si pone la necessità di avere il coraggio necessario per gridare senza filtri contro la

faccia  oscura  della  medicina,  urlare  contro la  sua  mancata trasparenza  e,  di  conseguenza,

mancata professionalità così da poter permettere al paziente-consumatore non di essere privato

di un sostegno di cui necessita bensì di servirsene con un più definito, consapevole e puntuale

potere critico.

1.2.3 La iatrogenesi culturale

La iatrogenesi culturale rappresenta un terzo modo di negazione della salute da parte della medicina. Essa ha

inizio quando l’impresa medica distrugge nella gente la volontà di soffrire la propria condizione reale. È un

sintomo di questa iatrogenesi il fatto che la parola “sofferenza” è diventata quasi inservibile per indicare una

risposta umana realistica. […] La medicina organizzata professionalmente è venuta assumendo la funzione di

un’impresa morale dispotica tutta tesa a propagandare l’espansione industriale  come una guerra contro ogni

sofferenza. Ha così minato la capacità degli individui di far fronte alla propria realtà, di esprimere propri valori e

di accettare il dolore e la menomazione inevitabili e spesso irrimediabili, la decadenza e la morte44.

Con  l'espressione  “iatrogenesi  culturale”  Illich  fa  diretto  riferimento  all’imperante

soppressione del dolore45, all’invenzione della malattia e alla fine della morte naturale. Essa

44 Ivi, pag. 137.

45 Molto interessante è la definizione che David Bakan in Disease, pain and sacrifice: toward a psychology of
suffering, dà di dolore, come crisi del telos: «[…] Il dolore, non avendo altro luogo se non l’io cosciente, è, quasi
alla lettera, il prezzo che l’uomo paga per il possesso di un io cosciente… Se non c’è un organismo desto e
conscio, non c’è nulla che si possa ragionevolmente chiamare dolore».
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distrugge la volontà di soffrire la propria condizione reale: la civiltà medica ha, cioè, ridotto il

dolore a problema tecnico spogliandolo del significato personale, trattandolo allo stesso modo

per  tutti.  Il  dolore è  ciò che,  invece,  dovrebbe costituire  e  rappresentare il  sintomo di  un

confronto,  di  una relazione con la realtà e quindi non dovrebbe essere possibile misurarlo

soprattutto  da  un  punto  di  vista  meramente  oggettivo.  Salute  e  sofferenza,  in  termini  di

sensazioni vissute e consapevoli, sono fenomeni propri del soggetto umano: è anche in ciò che

egli  si  differenzia  dalla  bestia46.  Illich  intende  la  salute  quale  responsabile  e  peculiare

interpretazione di un determinato copione sociale: infatti il senso che l’individuo riconduce al

proprio corpo, e conseguentemente alla salute, trova origine e sviluppo nella relazione che egli

intrattiene con la realtà e con i propri simili. Il senso del corpo, così, si configura quale dono

di una cultura che si rinnova continuamente, e non come mera esperienza statica. Quando però

una cultura subisce un processo di medicalizzazione, cioè diviene vittima di iatrogenesi nella

sua forma inizialmente  sociale  e  poi  culturale,  la  struttura  tradizionale delle  usanze  viene

implacabilmente pietrificata da un sistema meccanico, «da un codice medico in forza del quale

gli individui si rimettono alle istruzioni emanate dai loro custodi sanitari47». Viene così ad

essere ideato un programma burocratico basato sulla convinzione che non vi è bisogno di

affrontare personalmente dolore, malattia e morte: la civiltà medica è strutturata in modo tale

da spogliare il dolore di qualsiasi suo senso, di rendere nullo la necessità della presenza di

un’arte  di  soffrire  e  morire.  In  quanto  attività,  ciascun  individuo  apprende  dal  contesto

culturale in cui si trova a vivere, soffrire, guarire e morire: tuttavia queste concrete realtà sono

ora rivendicate dalla tecnocrazia alla sua gestione e finiscono con l’essere trattati nei termini

di  vere  e  proprie  disfunzioni  da  cui  l’uomo deve  essere  sgravato  grazie  all’intervento  di

strumenti istituzionali.

Quando la civiltà medica cosmopolita colonizza una cultura tradizionale, trasforma l’esperienza del dolore. […]

Tale  esperienza,  distinta  dalla  sensazione  dolorosa,  implica  una  prestazione  precipuamente  umana  detta

sofferenza. […] L’individuo diventa incapace di accettare la sofferenza come una competente inevitabile del suo

consapevole confronto con la  realtà  e  impara a vedere in ogni  malessere il  segno di  un proprio bisogno di

protezione o riguardo48.

46 Come ricorda Illich, pensando all’opera Zoologie und las neue Bild des Menschen di Adolf Portmann, l’uomo
non  possiede  meccanismi  evolutivi  congeniti  che  lo  guidano  a  un  equilibrio.  Infatti  è  solo  grazie  alla  sua
disponibilità creativa che il soggetto  riesce a conferire al suo ambiente caratteri diversi da quelli ch’esso presenta
per altre specie: lui solo, cioè, trasforma l’habitat in casa.

47 Ivi, pag.139.

48 Ivi, pag. 144. 
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A differenza  delle  culture  tradizionali  le  quali,  in  quanto  sistemi  di  significati,  rendono

tollerabile il dolore integrandolo in una situazione carica di senso, la civiltà cosmopolita cui si

riferisce Illich, in quanto sistema di tecniche, incentiva il distacco del dolore, da ogni contesto

soggettivo  o  intersoggettivo,  per  poterlo  così  polverizzare.  Nel  contesto  attuale  una  parte

sempre  più  rilevante  dell’intera  massa  di  dolori  trova  origine  nell’azione  umana  e  ciò

costituisce un esempio lampante di effetto collaterale delle strategie messe in atto perseguendo

l’espansione industriale. Il dolore viene così a configurarsi quale “maledizione sociale” , e non

più quale male naturale, per sopprimere il quale il sistema industriale dispensa all’individuo

sempre nuove medicine. 

Il  dolore  si  traduce  così  in  accresciuta  domanda di  farmaci,  ospedali,  servizi  medici  e  altre  forme di  cura

professionalizzata  e  impersonale,  nonché in  sostegno politico  a  un’ulteriore  crescita  dell’istituzione  medica,

senza riguardo per il suo costo umano, sociale o economico. Il dolore è cioè diventato un problema di economia

politica49.

Oggi la necessità di sopportare un dolore, considerato come emergenza accidentale che deve

essere  affrontata  con  interventi  straordinari,  è  vista  come  un  difetto  del  sistema

socioeconomico. Se per le culture tradizionali il dolore è concepito come disvalore intimo,

intrinseco  alla  natura  umana  e  incomunicabile,  al  contrario  per  la  civiltà  medica  esso  è

soprattutto  una  reazione  organica  che  è  possibile  schedare,  quantificare  e  misurare:  è  la

professione medica a stabilire quali sono i dolori autentici, quali quelli psicosomatici, quali

quelli immaginari e infine quelli simulati. Il soggetto colpito da un determinato male diviene

paziente solitario in una notte di oscuro terrore, si trova catapultato in un contesto sociale

incapace di dare senso all’esperienza che egli sta vivendo in quel fragile momento della sua

esistenza. 

[…] Purtroppo, uno dei risultati della formazione superspecializzata dei medici è proprio lo sviluppo di questa

capacità di obiettivare il dolore. Il tipo di studi che essi fanno li porta a concentrarsi sugli aspetti del dolore che

possono essere manipolati da agenti esterni […]. L’interesse si limita alla gestione dell’entità sistemica, che è il

solo  oggetto  aperto  alla  verifica  operativa.  Il  risvolto  personale  della  sofferenza  sfugge  a  questo  controllo

sperimentale e viene perciò ignorato nella maggior parte degli esperimenti che si fanno sul dolore50.

49 Ivi, pag. 145. 
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Affinché un determinato dolore vissuto possa costituire e rappresentare una sofferenza nel

senso pieno e profondo del termine, è necessario collocarlo in un quadro culturale.  Oggi più

che  mai  il  “funzionario  della  medicina”  mira  in  primo  luogo  al  trattamento  e  non  alla

guarigione  del  paziente.  Il  medico,  infatti,  non  è  stato  preparato  a  comprendere  gli

interrogativi  che  il  dolore  suscita  in  colui  che  soffre  in  quanto  è  stato  educato  a  ridurre

l’insieme  dei  dolori  provati  ad  un  anonimo  elenco  di  disturbi,  raccolti  in  un  dossier:

vantandosi  di  saper  gestire  la  meccanica  del  dolore,  può  facilmente  eludere  l’invito  del

paziente alla compassione. Eppure presso Ippocrate e i suoi discepoli il dolore rappresentava

un utile strumento di diagnosi. Riconducendo un dolore a una determinata forma di armonia,

grazie  allo  specifico  dolore  denunciato  dal  paziente,  i  medici  dell’antica  Grecia  potevano

facilmente capire quale tipo di armonia il paziente dovesse riacquistare per tornare in salute. Il

progresso successivo della civiltà poi, però, ha portato alla riduzione del volume complessivo

della sofferenza: la politica ha iniziato a essere intesa quale attività mirata a ridurre al minimo

il dolore piuttosto che a massimizzare la felicità. 

In  questo  contesto  sembra  ormai  razionale  fuggire  il  dolore,  letteralmente  a  qualsiasi  prezzo,  piuttosto  che

fronteggiarlo. Sembra ragionevole eliminare il dolore, anche a costo di perdere l’indipendenza. Sembra mentalità

illuminata  considerare  inesistenti  tutti  i  problemi  non  tecnici  sollevati  dal  dolore,  anche  se  ciò  significa

trasformare dei pazienti in animali domestici […]. In una società anestetizzata occorrono stimoli sempre più forti

perché si abbia il senso d’essere vivi51.

Il paziente oggi si riduce a consumatore compulsivo in quanto educato a trovare il piacere

nell’asservimento ai prodotti industriali: ricordare che la sofferenza è un’attività responsabile

gli risulta una pura follia. Egli si ritrova a giustificare il suo passivo stile di vita additando

come  insensata,  irrazionale,  quasi  masochistica,  qualsiasi  partecipazione  personale  nel

confronto inevitabile con il dolore. Tuttavia, come per altro avverte Illich, la soppressione del

dolore  trasforma sempre  più  l’individuo  “in  un  insensibile  spettatore  della  decadenza  del

proprio io52.

50 Ivi, pag. 150.

51 Ivi, pag. 157.

52 Ivi, pag. 159. 
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L'uomo occidentale, secondo Illich, ha perso il diritto di presiedere all'atto di morire e viene

privato della libertà  di  scelta su di sé e sulla propria  salute.  Per l’autore,  l’esperienza del

dolore è un fatto tanto culturale quanto soggettivo: vi sono culture in cui esistono dolori che in

altre non sono contemplati così come culture in cui il dolore viene considerato come naturale,

come parte determinante della vita (nel caso della malattia, per esempio): dunque la cultura

plasma, dà forma e intensità al dolore fisico. Tuttavia, nel caso dell’occidente, il sistema della

medicina ha impedito all’individuo di  poter  riconoscere significato al  dolore.  La malattia,

invece,  è  descritta  dall’autore  quale  invenzione  ideata  per  non  mettere  in  questione  la

legittimità  (e  relativa stabilità)  dell’ordine  sociale.  In  realtà,  così,  molte  malattie  risultano

essere l’effetto di un ordine sociale oppressivo, infatti «[…] gli uomini si ribellerebbero se la

medicina non spiegasse il loro scombussolamento biologico come un difetto della loro salute,

invece che come un difetto del modo di vivere che viene loro imposto o che essi impongono a

se stessi53».  È la patologia (e non più l’uomo) a costituire e caratterizzare il centro focale del

sistema medico: tale sostituzione di soggetto viene perpetuata attraverso dispositivi  tecnici

quali sperimentazioni e relative valutazioni e misurazioni. 

[…] L’uso delle misure fisiche aprì la strada alla credenza che le malattie esistessero di per sé, indipendentemente

dalla percezione che ne ha il medico o il paziente. L’impiego della statistica rafforzò tale credenza, dimostrando

che le malattie erano presenti nell’ambiente, pronte ad attaccare e infettare l’uomo54.

Nel ventesimo secolo, secondo Illich, l’uomo che muore ha perso la propria dignità: infatti è

compito di complessi sistemi di misurazione tecnologica certificare il momento della morte.

Alla medicalizzazione intensiva e compulsiva della morte fa da contraltare la richiesta di un

equo accesso, di un equo consumo di servizi medici tra abbienti e meno abbienti, che porta a

un “escalation dell’accanimento”. L’uomo diviene un paziente che delega ad altri (al medico,

al sistema sanitario e/o alle macchine) il suo intimo confronto con la morte: il soggetto ha

perso  il  contatto  con  la  fine  terrena  della  sua  esistenza.  Paradossalmente  la  morte  viene

espropriata  dall’uomo  per  essere  posta  sotto  l’egemonia  della  religione.  Non  caso,  a  tal

53 Ivi, pag. 170.

54 Ivi, pag. 165.
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proprio, l’autore  sostiene: «[…] Con la medicalizzazione della morte l’assistenza sanitaria è

diventata una religione mondiale monolitica55».

Il  sistema  sanitario  (dominato  dalla  logica  del  capitalismo),  conclude  Illich  nella  sua

“diagnosi”, incentiva una contro-produttività specifica, consistente nella paradossale creazione

di nuove malattie, che dominava istituzioni e organizzazioni economiche già a fine novecento.

La  iatrogenesi  germina  nelle  forme  della  univoca  e  cieca  dipendenza  delle  persone  dalla

medicina.  Quest’ultima  stabilisce  che  una  certa  categoria  di  persone  è  malata  e  così,

conseguentemente, si espande sempre più il suo potere di condizionamento sociale. Così la

medicina priva la persona della propria salute e della gestione di questa.

Il sovrasviluppo della medicina fa sì che il paziente, potenziale o effettivo, si trovi a dipendere

da  una  gamma sempre  più  ampia  di  inezie,  si  ritrovi  ad  essere  privato  della  capacità  di

convivere con la menomazione o con il  dolore: così egli  affida ogni disagio alla gestione

tecnica di personale specializzato. Illich, prendendo avvio dall’elenco delle molteplici forme

di prestazione medico-legali, che sono abitualmente richieste in un paese moderno, afferma 

[…] La burocrazia medica suddivide gli individui in: – quelli che possono guidare l’automobile, – quelli che

possono assentarsi dal lavoro, – quelli che devono essere rinchiusi, – quelli che possono fare il soldato, – quelli

che possono andare oltre frontiera, fare i cuochi o praticare la prostituzione, – quelli che non possono aspirare

alla vicepresidenza degli Stati Uniti, – quelli che sono morti, –  quelli che sono in grado di commettere delitto e –

quelli che sono responsabili di averlo commesso56.

La conclusione di questa corsa contro la libertà, con un rafforzamento progressivo del potere

dei medici e dell’istituzione sanitaria, è che «oramai il cittadino, finché non si prova che è

sano,  si  presume che  sia  malato57».  Parallelamente  i  nomi  della  vita  quotidiana  appaiono

sempre più depauperati della loro capacità di essere serbatoio di senso per dare significati a

dolore e sofferenza, rendendo così dolore e sofferenza sempre più incomprensibili e sempre

meno sopportabili. 

55 Ivi, pag. 199.

56 Ivi, pag. 68.

57 Ivi, pag. 96.
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Ivan  Illich  fa  proposte,  estremamente  persuasive,  che,  come  sostiene  Maturo,  potrebbero

essere mantenute tuttora come ipotesi sociologiche da verificare in prassi di ricerca: i discorsi

sulla iper-medicalizzazione della morte e sull’invenzione della malattia appaiono, purtroppo,

tremendamente  attuali.  Sempre  a  proposito  della  iatrogenesi  si  pensi  alle  grandi  crisi

finanziarie e di legittimità che stanno ammorbando i medici americani a causa dell’aumento

esponenziale delle rette assicurative (le loro assicurazioni sui loro errori) dovute al montante

oceano di cause dovuto, a loro volta, ai numerosissimi casi di malpractise: «[…] Si potrebbe

dire  che la  medicalizzazione  della  società  stia  cedendo il  passo alla  giuridificazione  della

medicina58». Come per altro confessato dall’autore il diretto e auspicato destinatario del suo

scritto polemico è rappresentato non tanto dal corpo medico quando dai potenziali pazienti,

dall’insieme dei cittadini consumatori, ai quali viene dimostrata la miseria che si nasconde in

ciò che riluce nelle tecnologie mediche. Il messaggio è finalizzato ad una presa di coscienza,

da parte dei cittadini, di ciò che la medicina dà loro e di ciò che toglie, facendo promesse che

non può mantenere. A questo è da ricondurre, molto probabilmente, l’insistenza  dell’autore

sull’importanza dei valori tradizionali i quali soli forniscono senso alla malattia e aiutano a

gestirla.

Gli  scienziati  non hanno aiutato i  consumatori  di  medicina a  mantenere un atteggiamento

corretto. Li hanno stimolati a consumare perché così si potesse produrre di più. Riducendo la

salute  a  merce,  e  dunque  non  riconoscendola  quale  qualità  della  vita,  quale  insieme

inscindibile non diviso per organi e apparati, hanno espropriato i cittadini della competenza

sul  proprio  malessere  e  sul  proprio  benessere.  Ciò hanno fatto,  anche  in  buona fede,  per

laicizzare la medicina, liberandola da quell’alone religioso che la legava poi inevitabilmente a

una qualche fede, e da qui a una qualche chiesa. Ma con ciò hanno preteso di sganciare la

medicina da qualunque sistema di valori; per liberarla dal religioso l’hanno esclusa dall’etico.

Questa norma dovrebbe trovare il suo fondamento nell’idea che è possibile dimostrare il limite

del progresso, ovvero la tendenza dell’economia, della scienza, della tecnologia, abbandonate

a se stesse, a produrre più danni che vantaggi. I problemi e i limiti della medicina occidentale

che  Illich  ha  lucidamente,  e  molto  probabilmente  con  intento  provocatorio,  sottolineato

trovano  riverbero,  nel  contesto  contemporaneo,  nella  grande  manipolazione,  operata  dalle

multinazionali farmaceutiche, che “produce” non solo una serie infinita di nuovi ammalati ma,

attraverso anche la complicità del potere politico, mira ad escludere del tutto la possibilità di

una reale prevenzione e la libertà di scelta terapeutica. Senza una presa di coscienza profonda

58 Antonio Maturo, Sociologia della Malattia, Franco Angeli, Milano, 2007, pag. 68. 
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e  un  rifiuto  che  parta  da  ogni  individuo,  potenziale  paziente,  che  è  oggetto  di  questa

manipolazione, la realtà oggi potrebbe rivelarsi ancora peggiore rispetto a quella che l’autore

aveva potuto prevedere quasi quarant’anni fa. 

Per  Illich  la  hubris,  divenuta  oggi  fenomeno  di  massa  in  particolar  modo  in  contesto

industriale,  ha  infranto  la  cornice  mitica  che  poneva  limiti  alle  fantasie  irrazionali,  e

attualmente  propone  come  razionali  le  risposte  tecniche  ai  sogni  umani,  e  tramuta

l’aspirazione a valori distruttivi in una cospirazione tra fornitore e cliente. Egli afferma che la

nemesi la quale si abbatte sulle masse è: «l’ineluttabile contraccolpo del progresso industriale,

la  nemesi  moderna  è  il  mostro  in  cui  si  è  materializzato  il  sogno industriale  imperante».

Questa  nemesi  è  divenuta  “compagna di  viaggio”,  nell’esistenza  dell’uomo,  strutturale  ed

endemica: per farle fronte bisognerà, in sede politica, fissare i limiti del modo di produzione

industriale, partendo dalla ricerca e dall’individuazione delle condizioni materiali necessarie

per garantire sopravvivenza, equità ed efficacia.

Quando ai membri di una società si chiede di pagare ogni volta di più per delle necessità stabilite industrialmente

[…] l’Homo oeconomicus, teso dietro a vantaggi marginali, si trasforma in  Homo religiosus, che sacrifica se

stesso sull’altare dell’ideologia industriale. A questo punto, il comportamento sociale comincia ad assomigliare a

quello del drogato. Le aspettative diventano irrazionali e prendono la forma di un incubo. La sofferenza che ci si

infligge da soli supera ogni offesa provocata dalla natura e tutti i danni inferti dal prossimo. La hubris ispira un

comportamento  di  massa  autodistruttivo.  [...]  La  nemesi  industriale  è  il  compenso  che  si  riceve  per  la

partecipazione  d’obbligo  al  perseguimento  di  sogni  standardizzati,  non  tenuti  a  freno  né  dal  mito  né

dall’autodisciplina razionale59.

Se l’affidamento alle tecniche assume la forma di necessaria dipendenza, una già dilagante e

diffusa degradazione, così come la patogenesi e lo spreco, non può che essere incrementata

con il conseguente aumento di altre tecniche per combatterla. 

Come i contemporanei di Galileo si rifiutavano di guardare al telescopio i satelliti di Giove perché temevano che

teme ne restasse scossa la loro visione del mondo, così i nostri contemporanei rifiutano di guardare in faccia la

nemesi  perchè  si  sentono incapaci  di  imperniare  le  loro costruzioni  socio-politiche  sul  modo di  produzione

autonomo anziché su quello industriale60.

59 Ivi, pag. 277.
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La storia attuale dimostra che i tabù delle culture tradizionali non possono riuscire, da soli, a

frenare la corse del sovrasviluppo, incentivato e ricercato dalla produzione industriale: infatti

quei tabù, legati ai valori di una società particolare e al suo modo di produzione, sono andati

irrevocabilmente perduti nel corso dell’industrializzazione. Così le procedure politiche che si

fondano sul valore preminente della sopravvivenza nell’equità distributiva e partecipatoria,

rappresentano la sola alternativa razionale possibile ad una gestione sempre più totalitaria

esercitata nel nome dell’ecologia: il recupero dell’autonomia personale sarà così il frutto di

un’azione politica tesa a consolidare un risveglio etico che fa seguito ad un torpore per troppo

tempo  ottenebrante.  Se  verranno  limitate  e  ponderate  le  terapie  mediche,  verrà

conseguentemente riesumata la possibilità e il potere della guarigione: solo la limitazione del

potere può assicurare una soddisfazione equamente distribuita. E in questo modo la salute non

dipenderà  da  qualche  nuova  norma  terapeutica,  ma  dal:  «grado  di  propensione  e  di

competenza  a  impegnarsi  nella  cura  di  sé.  Il  recupero  di  questo  potere  dipende  dal

riconoscimento delle nostre attuali illusioni». La maggior parte dei rimedi oggi suggeriti da

sociologi ed economisti per ridurre la iatrogenesi implica, secondo Illich, un ulteriore aumento

di  controlli  medici.  I  presunti  rimedi  generano  infatti  mali  iatrogeni  di  second’ordine  e

permettono alla iatrogenesi, nella sua dimensione clinica, sociale e culturale di trovare nuova

linfa vitale. 

La percezione della nemesi porta a una scelta. O i confini naturali dello sforzo umano vengono considerati,

riconosciuti  e  tradotti  in  limiti  determinati  politicamente,  o  come  alternativa  all’estinzione  si  accetta  la

sopravvivenza obbligata a un inferno pianificato e tecnicizzato. […] Oggi il crescente confronto con la nemesi

medica presta un nuovo significato all’alternativa: o la società decide di sottoporre i vari beni che produce alle

medesime rigorose limitazioni, tali da garantire eguale libertà a tutti i suoi membri, o dovrà accettare controlli

gerarchici  senza  precedenti  per  fornire  a  ciascun  cittadino  quello  che  le  burocrazie  assistenziali

diagnosticheranno essergli di bisogno61.

Si configura così la necessità di un dibattito che si focalizzi sulla nemesi medica, un fertile

confronto che consenta di focalizzare l’attenzione sulla centralità del problema del recupero

della responsabilità personale nella cura della salute e che si ponga come obiettivo principale

degli interventi legislativi “la limitazione dei monopoli professionali”. Invece di affidare la

60 Ivi, pag. 278

61 Ivi, pag. 282.
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gestione della propria integrità fisica e mentale a una determinata “casta professionale”, un

dibattito  serio  dovrebbe  sancire  il  diritto  di  ognuno  a  definire  la  propria  salute,

subordinatamente ai soli limiti imposti dal rispetto dei diritti del prossimo; dovrebbe dar voce

al pubblico nell’elezione dei guaritori agli incarichi sanitari pagati dal contribuente; e «anziché

sottoporre le loro prestazioni a organi di controllo professionali, le nuove leggi dovrebbero

farli valutare dalla comunità che servono»62.

La salute è definita da Illich come ciò che designa un processo di adattamento: essa è infatti il

risultato e il frutto di una reazione autonoma, se pur plasmata dalla cultura, alla realtà creata

socialmente.  Essa  riguarda  anche  l’avvenire  e  quindi  comprende  l’angoscia  e  le  risorse

interiori  per vivere con essa. Una società che è in grado di ridurre al  minimo l’intervento

professionale, ha il diritto di vantarsi di offrire e garantire le migliori condizioni per la salute:

così quanto maggiore è il potenziale autonomo di adattamento a sé, agli altri e all’ambiente,

tanto  meno sarà  necessaria  o  tollerata  una  gestione  tecnica  dell’adattamento.  La  fragilità,

l’individualità  e  le  connessioni  dell’uomo,  vissute  consciamente,  hanno  la  possibilità  di

rendere l’esperienza del dolore, della malattia e della morte una parte integrante della vita di

quello. Infatti, conclude Illich

[…] A misura che intervengono altri nella gestione della sua intimità, egli rinuncia alla propria autonomia e la sua

salute non può non deperire. Il  vero miracolo della medicina moderna è di natura diabolica. […] La nemesi

medica è il feedback negativo di un’organizzazione sociale che, partita con l’intento di migliorare e uguagliare le

possibilità per ognuno di salvaguardarsi autonomamente, ha finito per distruggerle63».

62 Ivi, pag. 283.

63 Ivi, pag. 285.
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1.3 La parola a un bioeticista: il parere di Daniel Callahan

Dall'esperienza bioetica, Callahan ha tratto quello che ne è, a mio avviso, uno dei punti salienti, sarebbe a dire il

senso del limite. Tutta la bioetica, se vogliamo, poggia proprio sul principio secondo cui 'non tutto quello che si

può (praticamente) fare si deve anche (moralmente) fare'. Questo principio, sacrosanto quanto vi piace ma vago,

viene applicato in questo libro con sistematicità al mondo della medicina. Ne viene fuori una critica severa delle

fallaci promesse della tecnologia, quelle che ti fanno sperare nel rinvio indefinito della malattia e della morte. Al

contrario, per Callahan, la malattia accompagna la nostra vita in maniera ineliminabile e la morte non può e non

deve essere rinviata  oltre certi limiti dettati dal normale ciclo di vita. Su questa idea centrale, si basa l'idea di

medicina sostenibile, che sta al  centro del  libro, come corollario di una rivisitazione filosofica della nozione

stessa di progresso64.

Il  bioeticista  statunitense  Daniel  Callahan,  cofondatore,  insieme  a  Willard  Gaylin,  dell’

Hastings Center di New York, presso cui è anche Direttore dell'International Programin, nella

sua analisi  e  critica alla  medicina occidentale  scorge sostanzialmente tre  caratteri  negativi

della  pratica  medica.  Innanzitutto  la  volontà  di  questa  di  dominare  e  asservire  la  natura,

aspirazione in base alla quale anche la stessa morte costituisce un semplice e anonimo difetto

biologico  suscettibile  di  correzione  e  destinato ad  arrendersi  ai  poteri  dell’egemonia della

scienza.  Il  secondo tema che ha plasmato lo  spirito  della  medicina moderna è il  proporsi

orizzonti irraggiungibili, illimitati, di dar voce ad infinite possibilità di miglioramento della

condizione umana: in questo modo l’impresa della medicina pare non ammettere l’esistenza o

anche la sola possibilità di un “punto d’arrivo” soddisfacente, infatti ogni progresso apre la

strada  ad  altri  e  questi  a  loro  volta.   Infine  bisogna  considerare  il  terzo  approccio  della

medicina moderna alla realtà:  esso consiste nel  manifestare un aggressivo espansionismo

sociale,  quindi  una  tendenza  invasiva  di  ogni  aspetto  della  vita  umana.  L’ambito  della

medicina è stato ampliato fino a farle abbracciare un ventaglio sempre più ampio di problemi

sociali (stress psicologico, abuso di sostanze tossiche etc.). Compito della medicina, in questo

modo, non è solo quello di perseguire il benessere fisico ed emozionale ma anche quello di

alleviare una gamma di mali sociali in continua espansione. In aggiunta a ciò ci si serve degli

strumenti, delle possibilità, che la medicina dispensa, per incrementare le opzioni di scelta e

64 Sebastiano Maffettone in Callahan, Per una cura sostenibile (Il Sole 24 Ore, 5 agosto 2001).
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l’autonomia delle persone,  consentendo loro di migliorare anche doti  naturali  già positive.

L’autore  in  questione  non  nega  certo  i  benefici  portati  dalla  medicina,  nonostante  li

ridimensioni, ma anzi ne riconosce i risultati e valori conoscitivi e morali, oltreché applicativi.

L’ars medica, tuttavia, si propone ora sempre più con un atteggiamento, approccio alla realtà

in sostanza riduzionistico-tecnologico,  in quanto tratta di  complessi  problemi socio-medici

come semplicemente riconducibili a meri problemi tecnici: i suoi limiti risiedono dunque nella

stessa credenza che la anima così come nelle sue priorità, più che nella mancata applicazione

universale dei suoi risultati. Nella  introduzione di  La medicina impossibile. Le utopie e gli

errori della medicina moderna di Callahan, Giovanni Berlinguer scrive

[…] Una medicina sostenibile,  invece,  va ricercata in  due direzioni.  Una è quella  «della  prevenzione,  della

promozione della  salute  e  della  preminenza  della  sanità  pubblica»,  cioè  la  riduzione  dei  problemi  sociali  e

ambientali che sono oggi la causa principale di infermità, malattia e morte prematura. L’altra è una più esplicita

responsabilità  personale  nei  confronti  della  salute.  Ciò comporta  per  gli  individui  un obbligo  maggiore  «di

prendersi cura della propria salute», e per la società «un obbligo più forte di cambiare le istituzioni economiche e

sociali che generano o incoraggiano abitudini sanitarie poco felici65».

La prospettiva da cui si pone il bioeticista americano, nell’analizzare l’iter attuale del sistema

sanitario, si propone, si afferma per alcuni aspetti differente rispetto a quella adottata da Illich.

Callahan, non a caso, a proposito dell’opera del teologo austriaco, afferma

[…]  Nel  1976  fece  notizia  il  teologo  Ivan  Illich  con  Nemesi  medica,  un  libro  che  (esagerando  non poco)

rimproverava ai medici di esercitare un controllo paralizzante sull’assistenza sanitaria e di fare il lavaggio del

cervello ai pazienti per piegarli al proprio volere. Negli anni Settanta, Illich, il medico inglese John Powles, un

avvocato  americano,  Rick  Carlson,  e  un  professore  inglese  di  medicina  sociale,  Thomas  McKeown,  hanno

dimostrato sistematicamente, ciascuno per contro proprio, che tra salute delle persone e assistenza medica non

esiste alcuna correlazione […] Per indurre le persone a diventare maggiormente responsabili della propria salute

e  a  sentirsi  libere  di  perseguirla  come  meglio  credono,  Carlson  e  Illich  hanno  auspicato  la

deprofessionalizzazione e la deregolamentazione della medicina66.

65 Daniel Callahan, False Hopes: Overcoming the Obstacles to an Affordable, Simon & Schuster, New York, 
1998; tr. it. a cura di Rodolfo Rini, La medicina impossibile. Le utopie e gli errori della medicina moderna, 
Baldini&Castoldi, Milano, 2000 , pag. VII.

66 Ivi, pag. 15.
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Il bioeticista continua sostenendo che “[…] Con buona pace di Illich, si può dire che pazienti e

medici hanno in comune una parte notevole dei propri scopi: sarebbe perciò un errore vedere

nei primi le vittime inconsapevoli dei secondi, anche se quest’ultimi esercitano indubbiamente

un forte ascendente su di loro67”. Per Callahan, Ivan Illich così come gli autori sopra citati è

precipitato nell’errore di non far luce sugli ideali e gli scopi della medicina moderna, di non

analizzare l’idea di progresso. Quando il celebre bioeticista parla di “medicina sostenibile”

tenta di riferirsi ad un certo modo di proporre questa ars in grado di stabilire e porre un limite

al  proprio  incremento  consumando  un  numero  sempre  maggiore  di  risorse,  in  grado  di

identificare scopi finiti e in grado di arrestare la propria marcia non appena li abbia conseguiti.

Egli dunque non propone né auspica, al contrario di come ritiene proponga Illich, una radicale

e definitiva forma di rifiuto della  modernità scientifica né della medicina ospedaliera bensì

propone  uno  slittamento  progressivo  di  enfasi  clinica  alle  cronicità,  dalla  guarigione  del

singolo  a  ogni  costo  alla  prevenzione  sociale,  dalla  ricerca  di  una  salute  eterna  al

raggiungimento di un più maturo equilibrio tra le esigenze della natura e le prospettive della

ricerca: propone, cioè, il recupero di una medicina tradizionale, però umanizzata. Compare,

però,   in  entrambi  gli  autori  una  comune  proposta,  quale  rimedio  al  sempre  più  attuale

problema  della  iatrogenicità  e  tossicità  ambientale  della  medica  iper-tecnologica  e

industrializzata,  di  un  ritorno  da  parte  della  comunità  internazionale  ai  valori  della

convivialità,  della  sobrietà  e  di  una  medicina  capace  di  portare  rispetto  ai  naturali  limiti

biologici della dimensione umana e spirituale nella relazione-interazione terapeutica, cioè nel

rapporto medico-paziente.

Nel mondo della medicina di Callahan si promuove sistematicamente la stabilità, cercando di

scongiurare  la  morte  prematura  e  proteggendo  tutti  i  cittadini  in  maniera  equa  dalle

malformazioni mentali e fisiche più gravi, ma al tempo stesso non si spendono somme enormi

e grandi energie umane per porre rimedio all'infertilità o per prolungare la vecchiaia di un

anno,  quest'ultima  vista,  assieme  alla  morte,  come  una  ineluttabile  necessità  che  bisogna

imparare ad affrontare il più serenamente possibile: Callahan tratta di questi temi in maniera

provocatoria. Così l’autore si pone un quesito, assai fertile per interessanti riflessioni e nuove

proposte, riguardo il rapporto, il legame che àncora la vita alla medicina: si chiede cioè se

l’individuo  debba  modificare  la  propria  concezione  della  medicina  o  piuttosto  la  propria

concezione riguardo la vita. Callahan sostiene che una radicale revisione, riguardi e debba

riguardare entrambe queste realtà in quanto

67 Ivi, pp. 15-16.
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[…] Una vita  che dipendesse per  il  proprio significato dai  puntelli  e dal  progresso della medicina non […]

sembrerebbe vita, a dispetto del fatto che il […] corpo continuerebbe a vivere per un po’. Una medicina che

promettesse continuamente nuovi miracoli, nuovi corpi e nuovi io per veder finanziata la propria ricerca e per

giustificare  i  propri  colossali  investimenti  […]  sembrerebbe  una  medicina  che  ha  perduto  la  retta  via,

dimenticando di non essere affatto la via di accesso alla vita felice68.

Occorre per il paziente-consumatore cambiare prospettiva, nel rapportarsi alla vita, in quanto

egli è purtroppo giunto a far dipendere l’intera gamma delle proprie speranze dall’illusione

che la  medicina,  tramite  anche la  ricerca e lo  straordinario ampliamento dei  propri  poteri

clinici,  possa permettere  di dominare la  morte  e l’infermità,  per di  più con un accettabile

rapporto costi-benefici.  Tuttavia per Callahan una vita che si possa definire tale non esige

quella speranza, e dunque perseguirla, da parte della società, sarebbe insensato. L’autore non

si propone quale boia della medicina, bensì come critico che si batte contro le distorsioni

introdotte da un approccio esclusivamente scientifico di quella, la cui fragilità risiede anche

nel non dare ascolto ai punti di forza delle tradizioni e delle pratiche antiche (anche in ciò

ritengo sia particolarmente evidente l’affinità con il pensiero di Illich). Scrive l’autore

La mia tesi è che le società moderne […] hanno bisogno di una medicina “sostenibile”[…], una medicina che, sul

terreno della ricerca non meno che su quello dell’assistenza, aspiri a conseguire una condizione di stabilità a un

livello economicamente sopportabile, equamente accessibile e nello stesso tempo psicologicamente sostenibile,

ossia tale da soddisfare la maggior parte […] dei bisogni e delle aspettative ragionevoli concernenti la salute.

Quello a cui penso è un cambiamento sul terreno degli ideali e delle speranze della medicina, non solo su quello

dell’organizzazione e dell’erogazione dell’assistenza sanitaria ai malati69.

La nozione  di  sostenibilità  richiama l’attenzione  sulla  necessità  di  una  medicina  che  non

necessita di continui progressi o orizzonti illimitati per essere umanamente apprezzabile e da

cui anzi, di fatto, più uscirne danneggiata. L’autore avverte che una medicina economicamente

sostenibile sarà necessariamente una medicina del razionamento e dei limiti la quale, tuttavia,

si serve di essi per salvaguardare l’equità: essa porterebbe così l’individuo all’accettazione di

68 Ivi, pag. 18.

69 Ivi, pag. 24.
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una realtà continua e permanente del rischio (quale, per altro, si configura la natura umana),

della malattia tentando di elaborare una prospettiva attraverso cui “proporsi”, presentarsi ed

adattarsi nel miglior modo possibile.  La critica di Callahan, dunque, si concentra anche e

soprattutto su quello che si presenta come un espansionismo medico sempre più emergente e

senza controllo. Attualmente, tale espansionismo (senza limiti) è sempre meno sopportabile

nonché causa di una crescente insoddisfazione: se da un lato, infatti, l’uomo non è ancora

riuscito a dominare e piegare la natura alle proprie materiali aspirazioni attraverso la medicina,

dall’altro gli stessi successi dal suo progetto di dominio hanno generato una serie di nuovi

problemi. La medicina moderna, nella convinzione per cui nella ricerca della salute risiede il

segreto  del  significato  della  vita,  ha  portato  a  ritenere  che  anche la  mortalità  stessa,  ben

lontana dal dovere essere integrata e compresa in una visione equilibrata dell’esistenza, va

semplicemente  combattuta  e  rifiutata:  la  lotta  della  medicina  contro  la  morte,

l’invecchiamento e l’infermità risulta rappresentare addirittura la (unica) fonte del significato

umano. 

Estremamente  interessante  è  la  possibilità,  stando  a  sentire  Callahan,  dell’avvento  di  una

nuova “epoca” della medicina: un’era contrassegnata dall’adozione di un valore nuovo, quella

della  sostenibilità.  Questa  medicina  dovrà  essere  più  modesta  nelle  proprie  aspirazioni  al

progresso, più tollerante in termini di capacità di accettare qualche male, nonché più aperta,

creativa e lungimirante nello sforzo di dare senso alla condizione medica dell’uomo.

[…] La medicina sostenibile è necessaria non solo perché non possiamo permettercene una diversa, ma anche

perché essa può aiutarci a fare piazza pulita della medicina incontentabile e priva di scopi precisi prodotta dal

progresso e dall’abbraccio con il modernismo. Una medicina sostenibile ci costringerà a riconsiderare il corpo e

la mente, il significato sociale di medicina e assistenza sanitaria, nonché il rapporto tra la medicina e le culture di

cui fa parte. Questa è la sola direzione capace di far sì che la medicina economicamente sostenibile lo sia anche

psicologicamente70.

L’autore  ricorda  che  l’antico  presupposto  della  medicina  moderna,  in  base  al  quale  una

medicina più diffusa e migliore è direttamente proporzionale ad una “produzione” di salute

più diffusa e migliore , non risponde a verità nonostante la medicina possa indubbiamente

contribuire in misura decisamente significativa alla salute individuale. Allo stesso modo la

salute costituisce solo una delle componenti della felicità individuale e sociale: la felicità delle

70 Ivi, pag. 319.
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persone richiede infatti anche e soprattutto “una società buona, una comunità di persone, posti

di lavoro, istruzione, una casa per tutti e la pace71”. Così la medicina, cui è da sempre stato

attribuito un ruolo speciale nella produzione della felicità, necessita, oggi più di sempre, di far

propria questa prospettiva più vasta. 

Essa ci ha fatto compiere un buon tratto di strada, e ciò costituisce innegabilmente un merito importante: ora deve

riconsiderare il proprio ruolo e rendersi conto che il nostro cammino verso la felicità richiede non tanto nuovi

progressi in campo medico, quanto che tali progressi servano tutte le altre esigenze e le altre aspirazioni degli

uomini. A mio giudizio, l’elemento determinante è questo72.

Dai grandi progressi compiuti dalla medicina del secondo dopoguerra hanno tratto benefico

più gli individui che le popolazioni nel loro insieme e ciò a costi sempre maggiori. Mentre agli

albori  della  sua  storia,  nel  XVIII°  e  XIX°  secolo,  la  medicina  moderna  si  occupava

essenzialmente  di  questioni  di  salute  pubblica  (igiene,  alimentazione  nonché  lotta  alle

epidemie e alle malattie infettive) alla fine del XX° secolo le esigenze dell’individuo sono

balzate alla ribalta. In parte ciò è dovuto al fatto che gran parte delle malattie infettive che in

passato comportavano il decesso di intere popolazioni sono state sconfitte, ed in parte al fatto

che molti dei progressi più spettacolari si sono verificati nel campo della medicina ad elevato

contenuto tecnologico (si  pensi,  per  esempio,  al  trapianto degli  organi).  Non influendo in

alcun modo nella vita media della popolazione, però, essi sono andati a vantaggio più dei

singoli  individui  che  della  salute  pubblica  nel  suo  complesso.  I  progressi  compiuti  dalla

medicina costituiscono uno dei grandi trionfi del sapere umano, e sicuramente  molti altri ne

saranno ancora possibili. Come affermava il filosofo Condorcet nel 1795, Callahan ricorda che

il “progresso illimitato” è possibile oggi come lo era due secoli fa.  Tuttavia, oggi non tutto ciò

che costituisce un progresso in campo medico si può necessariamente definire tale in quanto

questo  potrebbe  non  comportare  miglioramenti  per  la  salute  dell’uomo,  pur  sempre

costituendo un passo avanti nella scienza medica: l’uomo al giorno d’oggi vive più a lungo ma

nella sua vita cade più spesso vittima di malattie croniche (quindi ad un calo del tasso di

mortalità  si  accompagna  una  crescente  incidenza  delle  malattie  croniche).  Per  Callahan

l’uomo deve rendersi  consapevole  della  necessità  di  modificare i  propri  valori,  le  proprie

speranze e le proprie aspettative: i cambiamenti del suo modo di pensare devono investire

71 Ibidem.

72 Ivi, pag. 320.
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tanto la  sua capacità  e possibilità  di  far  fronte al  fisiologico e  inevitabile  invecchiamento

quanto  alle  malattie  che  minacciano  la  sua  sopravvivenza,  che  incombono  e  costellano

l’esistenza dell’individuo.

[…] Per quanto si tenti di resistere sul piano psicologico alla degenerazione organica dell’invecchiamento e agli

assalti della malattia, occorre comunque riconoscere che il corpo umano è finito: fa, cioè, parte della sua natura

ammalarsi, invecchiare ed infine morire. La medicina – ora e sempre – può soltanto rimandare il verificarsi di un

fatto ineluttabile come la morte e combattere – solo per qualche tempo -  le malattie e la fragilità del corpo

umano73.

La medicina dunque deve impegnarsi nel garantire uno stato di salute buono nel contesto dei

limiti  di  una vita  che,  per  sua natura,  è  finita  e  limitata.  L’ossessivo perseguimento della

salute,  l’incapacità  di  accettare  la  morte  e  l’infinita  lotta  contro  l’invecchiamento  non

costituiscono obiettivi adeguati tanto per l’individuo nella sua intima esistenza quanto per il

sistema sanitario  nel  suo complesso.  Ciò  che  invece  è  essenziale  per  la  realizzazione  del

potenziale di ciascun individuo in quanto persona è ciò che egli fa della sua vita rispetto a cui

la  salute  è  solo  un  mezzo:  un  buono  stato  di  salute  può  aiutare  a  vivere  meglio  ma  il

significato  ultimo  ed  il  valore  della  vita  non  sono  meramente  e  semplicisticamente

riconducibili precipuamente alla “sfera salute”, così come il valore morale dell’individuo in

quanto persona non ha nulla da spartire con lo stato di salute. 

[…]  Abbiamo  ora  raggiunto  nella  storia  del  progresso  scientifico  un  punto  in  cui  il  riconoscimento  e

l’accettazione dei nostri limiti richiedano la contrazione di alcune importanti frontiere, e l’erezione lungo di esse

di robuste staccionate dalle quali si possa uscire solo attraverso piccoli cancelli. Questo infatti è l’unico modo per

chiarire a noi stessi che siamo disposti a vivere entro questi limiti, e l’unico modo che ci consente di sperare di

potere gestire razionalmente le risorse destinate all’assistenza sanitaria. Due sono le frontiere su cui si deve agire:

una si estende lungo l’asse temporale dell’invecchiamento, e l’altra lungo quello dei bisogni individuali. Il primo

e più importante passo nell’istituzione di queste restrizioni è riconoscere che entrambe le frontiere sono aperte ed

infinite e che quindi non potranno mai essere  definitivamente conquistate: esse infatti  non ammettono alcun

limite naturale conosciuto, sebbene se ne siano presi in considerazione alcuni possibili74.

Callahan, nel sostenere la necessità di stabilire dei limiti, intende evidenziare l’importanza di

tenere  presenti  alcune  potenti  tensioni,  come  quella  che  si  crea  tra  l’accettazione  della

73 Daniel Callahan, La persona e i militi delle risorse destinate all’assistenza sanitaria, in Biotica e persona, a 
cura di Evandro Agazzi, FrancoAngeli, Milano, 1993, pag. 222. 

74 Ivi, pag. 223.
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finitezza della persona in quanto tale e la umana aspirazione al progresso infinito, tra le più

disparate esigenze individuali e quelle del bene comune, tra il proprio peculiare perseguimento

della salute in quanto valore individuale e l’imprescindibile necessità di destinare le risorse

anche ad altri settori. L’uomo contemporaneo con la sua fede profondamente radicata nella

possibilità  di  un  illimitato  progresso  medico-scientifico,  si  illude  di  poter  aver  controllo

sull’intera realtà circostante, si illude di aver la possibilità di eliminare queste tensioni: però

questo costituisce un vano desiderio, un’aspirazione che non è possibile soddisfare. Si pone

così  la  necessità,  per  l’uomo,  di  lavorare  entro  ambiti  e  limiti  ben  delineati,  per  stabilire

priorità chiare ed inderogabili: uno spiccato senso del limite evidenzierà proprio la necessità di

queste priorità. Non a caso, egli afferma : « […] Il nostro benessere in quanto persone dipende

dalla capacità di offrire un’assistenza sanitaria di livello adeguato, non un’assistenza sanitaria

infinita75».

Giovanni Berlinguer, in Etica della salute, riporta e propone al lettore l’idea di Callahan circa

il tipo di contratto e di rapporti che dovrebbe esistere, e che è dunque auspicabile, tra medicina

e società. Dalla riunione, svolta tra il 9 e 10 dicembre del ’93, dell’ Hastings Center è emerso

ciò: la medicina è un’istituzione distinta dalla società pur nonostante i suoi scopi derivino da

uno scambio dialettico tra le finalità mediche e quelli sociali; gli scopi della medicina devono

essere formulati in modo da evitare una facile medicalizzazione dei problemi sociali. Callahan

propone quale migliore società per la medicina, una società che permetta a quest’ultima di

perseguire i propri  scopi intrinseci,  che non le chieda di fare il  lavoro che spetta ad altre

istituzioni sociali, tranne che nelle emergenze; che non la renda asservita a scopi politici, che

la distingua dalle altre istituzioni, che non guardi a lei per scopi di ingegneria sociale o per

altri fini che vadano oltre la salute. In modo complementare, la miglior medicina per la società

non dovrebbe spingerla a medicalizzare i suoi problemi, non dovrebbe proporle di attribuire

significato alla vita attraverso spiegazioni mediche; non dovrebbe insistere sull’idea che il

bene della medicina è uguale al bene della società; non dovrebbe imporre la convinzione per

cui la salute è il bene unico o il più nobile. Berlinguer confida al lettore di voler integrare

l’elenco di Callihan con altri punti. Secondo lui, infatti, la “società migliore” (per la medicina

ma non solo per essa) dovrebbe fare il possibile per prevenire le malattie, promuovere una

maggiore equità in salute, porre la salute come una priorità: dovrebbe cioè essere una società

che non obblighi la medicina all’infelice compito di impegnarsi in attività riparatrici (tardive e

spesso  vane) dei danni insorti al di fuori della sua sfera d’azione. Per quanto riguarda “la

75 Ivi, pag. 229. 
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migliore medicina” (per la società, ma non solo per essa), egli guarda in direzione di una

medicina  in  grado di  curare  ogni  malato  in  modo uguale,  basandosi  esclusivamente  sulla

diversità  dei  quadri  clinici;  che  sappia  anche  ascoltare,  oltre  che  prescrivere;  che  possa

acquisire anche la partecipazione attiva del malato al processo terapeutico oltre al semplice

consenso informato; che contribuisca, grazie alla prevenzione, allo sviluppo delle cure e della

riabilitazione, al miglioramento delle capacità degli individui e che si impegni a studiare le

condizioni in cui si sviluppano le malattie, le segnali alla società e contribuisca, nel proprio

ambito, senza prevaricare né sui compiti altrui né sulle libere scelte personali, a modificare i

comportamenti  e  le  situazioni  insalubri.  Dopo  queste  puntuali  considerazioni  e  aggiunte,

Berlinguer può affermare

[…]  Mi  pare  […]  che  lo  schema  di  Callahan,  con  queste  o  con  altre  integrazioni,  possa  essere  utile  per

configurare  un  tipo  di  “contratto”  tra  le  medicina  e  la  società,  un  accordo  di  convivenza  e  di  reciproca

convenienza. Nella definizione dei contraenti, però, occorrerebbe evitare che l’uno e l’altro siano identificati in

termini restrittivi. Medicina non è soltanto l’attività svolta dai medici […]. Da un lato, non tutte le attività svolte

attualmente dai medici possono essere considerate come indirizzate alla salute. Si può probabilmente includere in

questo ambito la chirurgia estetica, quando essa tende soltanto alla bellezza […]76.

76 Giovanni Berlinguer, Etica della salute, Il Saggiatore, Milano, 1994, pag. 113. 
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Capitolo II 

2.1 L’umanizzazione della salute

2.1.1 Definizione di salute e della sua promozione

La  proposta  di  definizione  più  recente  del  termine  “salute”,  fornita  dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS), risulta senz’altro soddisfacente:  la salute viene intesa quale

stato  di  benessere,  quale  preziosa  risorsa  per  condurre  una  stabile  vita  quotidiana,  quale

processo di promozione nonché protezione, quale equilibrio dinamico che investe tanto gli

aspetti  fisiologici  e  biologici  del  singolo,  quanto la  sua peculiare  dimensione  psicologica,

socio-ambientale e la sua sfera etica e spirituale. Per questo la salute è definita quale «stato di

complesso benessere  fisico,  mentale  e  sociale»  e  quindi  non si  limita  ad  essere  semplice

«assenza di malattia ed infermità». Così la promozione della salute risulta, come proposta e

concepita dall’OMS, quale «processo che mette in grado gli individui singoli o in collettività

di avere più controllo sui determinanti della loro salute al fine di migliorarla77». È, cioè, quel

processo che consente al  soggetto di potenziare e incrementare il  controllo dei fattori  che

determinano  la  salute  stessa  così  da  poterla  promuovere  e  sostenere  nel  suo  senso  più

profondo,  con  uno sgaurdo  olistico78.  Questo  processo  per  il  quale,  e  in  forza  del  quale,

l’individuo conquista un più profondo e radicato controllo tanto sulle decisione quanto sulle

iniziative che riguardano da vicino la sua salute, viene chiamato  empowerment: può essere

individuale, allorché si riferisce alla capacità del singolo di decidere ed esercitare un controllo

sulla  propria  salute,  e collettivo/comunitario,  nel  caso in cui  ad essere coinvolti  siano dei

soggetti che agiscono collettivamente per riuscire a influenzare e a monitorare maggiormente i

fattori determinanti della salute, così come la qualità della vita della comunità di appartenenza

nonché il rispetto dei diritti sia individuali che collettivi. Lo stato di salute, e la conseguente

77 WHO, Health Promotion Glossary, Ginevra, 1997.

78 Risulta di grande importanza, per l’equilibrio nel rapporto medico-paziente, un approccio olistico: infatti porre
al  centro di  ogni intervento sanitario,  socio-sanitario ed assistenziale la persona umana significa innanzitutto
considerare la totalità inscindibile delle sue componenti fisica, mentale, emotiva e spirituale.
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necessità di essere promosso, dipende da un ampio ventaglio di variabili: di carattere tanto

genetico e  ambientale  quanto socio-economico,  nonché dall’organizzazione,  dall’accesso e

dalla  qualità  dei  servizi  socio-sanitari  vigenti.  Quello  che,  infatti,  più  e  più  volte  si  è

continuato,  e si continuerà, a sostenere in questo scritto è che nonostante la scienza abbia

permesso  all’uomo,  specialmente  negli  ultimi  decenni,  di  conseguire  risultati  notevoli  e

fondamentali  nella  cura  e  nel  trattamento  di  determinate  patologie,  di  accedere  ad  una

precisione mai raggiunta prima nella diagnosi di specifiche malattie e anche alla ideazione e

messa in atto di terapie altamente specialistiche e individualizzate, tuttavia questi investimenti

non andranno ad incidere direttamente sulle condizioni strutturali per la salute dell’umanità.

L’umanizzazione  del  sistema  della  cura  costituisce  il  grande  sogno  professionale  ed

esistenziale, non ancora completamente soddisfatto nella sua essenza, di dare proporzioni di

umanità  alla  pratica  clinica  e  all’organizzazione  sanitaria:  il  riconoscimento  dell’ambito

specificamente umano della pratica professionale medica rappresenta un’impellenza percepita

sempre più come emergenziale dall’individuo. E questo perché l’umanizzazione è un processo

che riguarda e coinvolge tutti, tanto i pazienti quanto gli operatori, nella comune tensione a

riconoscere a ciascuno il diritto alla propria dignità intrinseca e alla promozione dei valori

della persona. Si pone sempre più, anche e soprattutto da parte del paziente, la necessità di

possedere una lucida consapevolezza e fondata conoscenza di quello che è il proprio stato di

salute.  Conoscere  la  salute  implica  l’acquisizione  di  un  livello  di  conoscenza,  capacità

personale e fiducia in se stessi tali da porre l’individuo nella possibilità di agire e proteggere

tanto la propria salute quanto quella della collettività: non si limita, cioè, alla mera capacità di

leggere  opuscoli,  foglietti  illustrativi  di  farmaci  da  banco  o  richiedere  informazioni  agli

operatori sanitari. Conoscere il proprio quadro clinico costituisce un fattore imprescindibile

per aver controllo sui determinanti della salute, per poter accedere ad informazioni, poterle

valutare ed utilizzare in modo efficace e puntuale.  La promozione,  da parte dei medici in

primo luogo, di una maggiore conoscenza della salute nel paziente-consumatore è un elemento

vitale  per  rendere  accessibile  ai  cittadini,  in  tal  modo  informati  e  responsabili,  la

partecipazione alle scelte pubbliche che li riguardano in prima persona o come membri di una

collettività.

Obiettivo e “credo” prioritario della professione medica, fin dalla sua nascita, è sempre stato il

rispetto dell’individuo in quanto soggetto individuale, dotato di peculiare e originaria dignità.

Con Ippocrate l’ideale etico del giuramento viene proiettato su tutta l’arte del curare con un

appello alla responsabilizzazione. Fin dagli albori della pratica medica, emerge così la figura

del medico filantropo, uomo che si dedica con anima e corpo al servizio e alla tutela della
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salute del malato, mentre nella pratica sanitaria si afferma il principio per cui la medicina è

un’arte in cui la conoscenza è inseparabile dalla moralità: l’ethos ippocratico, fondato su un

umanesimo  medico  per  il  quale  la  filantropia  intesa  come  corretta  prestazione  esterna  si

integra  ad  una  moralità  fondata  sull’intuizione,  si  proietta  nella  storia  come  ideale

professionale.  Così  l’amore  dell’umanità  diventa  la  virtù  professionale  del  medico.

Successivamente,  però,  con la svolta epistemologica che investe la medicina, nella cultura

europea  dell’Ottocento,  tale  pratica,  che  diventa  scienza  della  natura,  assume  i  criteri

metodologici delle scienze naturali, trattando la malattia nei termini di relazione tra una causa

e un effetto, sulla base delle leggi che regolano i fatti fisico-chimici. È con l’avvento di tale

impostazione che tra il medico e il paziente si insinua lo “strumento”: da ciò conseguirà la

nascita  e  conseguente  sviluppo  della  moderna  medicina  tecnologica,  fondata  sulla

razionalizzazione di tipo naturalistico e sullo strapotere tecnico. I molti passi avanti percorsi

grazie a questo tipo di approccio nel campo della conoscenza e delle applicazione nella cura

l’hanno, tuttavia, esposta al limite di spogliare la malattia di ogni carattere storico-personale.

Se, infatti, da una parte il medico ha potuto ampiamente beneficiare del grande contributo

della ricerca empirica esatta e della corretta fondazione metodologica della medicina sulla

fisiologia, la biochimica e le scienze biologiche, dall’altra egli è stato esposto al rischio di

considerare il paziente come un semplice frammento di natura fra gli altri. La frantumazione

riduzionista  dell’uomo  malato  in  organi  malati  ha  eluso  quel  principio  di  totalità,  di

complessità che caratterizza la persona e rende la malattia qualcosa di ben più complesso di un

mero fatto biologico. La nosologia frazionante tradisce i vissuti della persona, si allontana da

una prospettiva olistica, la sola in grado di cogliere la malattia come squilibrio dell’uomo nei

suoi rapporti con il mondo comprendendovi la sua dimensione psicologica e socio-ecologica.

Aprendosi  alla  totalità  e  a  una visione  integrata  dell’idea di  persona,  oggi  la  medicina si

ricollega alle radici  dell’ideale ippocratico che insegnava a correlare il  microcosmo con il

macrocosmo, ad inserirla nel suo ambiente,  inteso non solo nel suo spazio geografico ma

anche come traccia della civiltà: quella sensibilità percepita come sempre più necessaria, in

relazione  all’azione  e  pratica  medica  odierna,  potrebbe  spingere  (e  riportare)  verso  una

medicina della persona che guardi al soggetto più che alle classificazioni cliniche, al malato

più che alle malattie, che osservi il vissuto simbolico sul quale grava gran parte del malessere

della civiltà contemporanea. La medicina integrata dalla grande eredità morale che emerge

dalla cultura popolare delle tradizioni costituisce oggi la sfida alla perdita delle coordinate

della  persona,  alla  crisi  del  senso  dell’atto  medico,  in  un  contesto  culturale  in  cui  la

scientificizzazione  del  vivere  esprime  la  massima  centralità  raggiunta  nella  storia
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dell’umanità. Le categorie della conoscenza scientifica dominano le aree culturali del tempo

attuale e tendono a segmentare e polverizzare l’unità del sapere sezionando l’individuo in una

molteplicità  di  membra  ed  approcci  conoscitivi  ognuno  totalizzante  per  sé.  La  medicina

moderna deve essere integrata in una visione interdisciplinare della vita, in dialogo fra cultura

e competenza tecnica, alla ricerca del recupero delle proprie radici morali e della costruzione

di nuove prospettive etiche. La prospettiva dei fini per la medicina deve fondarsi sulla grande

tradizione fornita dalla radice antropologica dell’idea di persona adeguatamente intesa. 

2.1.2  La  vulnerabilità  del  paziente,  la  solidarietà  di  cui  ha  bisogno  e  la

compassione che gli è essenziale

La consapevolezza della radicata fragilità dell’esistenza umana , e  dell’individuo in generale,

deve portare l'operatore sanitario a guardare all’umanità da una nuova prospettiva: attraverso,

cioè, uno sguardo che porti alla comprensione della necessità di prendersi cura gli uni degli

altri,  in  modo  da  sostenere  e  condividere  la  mutevolezza  e  l'imprevidibilità  del  divenire

dell'esistenza. E proprio in questo contesto la vulnerabilità79,  che è strutturale nell’uomo, è

profondamente  legata  alla  dignità  della  individuo.  Il  paziente-consumatore,  afflitto  da una

determinata patologia e che dunque vive un momento di difficoltà, chiede il riconoscimento e

la tutela di questa sua dimensione affinché venga riconosciuta la sua vera identità di persona,

nella sua radicale situazione di vulnerabilità.

A tal proposito, con la “Dichiarazione di Barcellona80” del 1998, ventidue luminari nel campo

della bioetica hanno proposto, in seguito a tre anni di lavoro presso la Commissione Europea,

di  inserire il  principio di  vulnerabilità tra  le quattro colonne portarti  del  “credo” bioetico,

insieme cioè ad integrità, dignità umana e autonomia. La vulnerabilità, che si propone così

quale principio innovatore, riconduce a sua volta a due concetti di notevole importanza: da

una parte riporta alla dimensione del limite intrinseco e della fragilità dell’esistenza umana e

dall’altra all’accezione di vulnerabilità quale oggetto di un appello morale, di una consapevole

79 Il termine vulnerabilità deriva dal latino vulnerare : esprime l’idea della possibilità di essere feriti e rimanda,
figurativamente, al senso di precarietà della condizione umana, segnata dalla realtà del limite, della debolezza,
della dipendenza e del bisogno di protezione.

80  AA.VV. (2000), Final Project Report on Basis Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw, Institut
Borja de Bioetica, Barcelona & Centre for Ethics and Law, Copenhagen.
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e matura richiesta a prendersi cura di chi è caduto in uno stato di difficoltà pisco-fisica. Con

l'aggiunta di questo “nuovo” principio, che va ad aggiungersi ai precedenti tre suddetti, viene

così  ideata  una  critica  e  formulata  un’alternativa  ai  quattro  principi  “tradizionali”  forniti

dall'approccio bioeticista imperante negli Stati Uniti d'America: in questa realtà, in cui si parla

di autonomia, non maleficienza, beneficienza e giustizia, l’enfasi sul primo dei valori citati ha

ottenebrato una lucida e chiara valutazione dell’esperienza della vulnerabilità umana. Il senso

e il significato che circonda e che la parola vulnerabilità vuole proporre è ciò che infrange la

barriera dell’autonomia dando voce al discorso morale e riconducendolo a quella condizione

che  delinea,  chiaramente,  l’esistenza  di  ogni  individuo.  Il  riferimento  alla  condizione  di

vulnerabilità  della  persona trova  grande eco  nel  pensiero  del  filosofo  francese  Emmanuel

Lévinas, per il quale la categoria del volto dell’altro,  e dunque la sua alterità, rappresenta ciò

che  interpella  la  propria  coscienza.  La  vulnerabilità,  legata  alla  categoria  della  “nudità”,

costituisce, nel celebre pensatore, una dimensione intrinseca della soggettività umana81 per cui

il sé si propone come soggetto etico in quanto risponde all’imperativo morale di assumersi la

responsabilità  dell’altro:  è  proprio  ponendosi  da  questa  prospettiva  che  il  divieto  “non

uccidere” si pone come rappresentazione eloquente di questa vulnerabilità morale. Attraverso

la vulnerabilità si  istituisce una relazione asimmetrica tra chi appartiene alla categoria del

“debole” e chi a quella del “potente”, in quanto ciò richiama impegno morale del più forte a

proteggere  il  più  debole  al  di  là  di  ogni  condizione.  Anche  il  filosofo  tedesco  Jürgen

Habermas,  proponendo  il  concetto  di  “progetto  della  modernità”,  fa  riferimento  alla

dimensione della vulnerabilità e del prendersi cura: egli infatti sottolinea che giustizia e  bontà

costituiscono valori  condivisi  in  quanto  vi  è,  per  l'umanità  intera,  un radicato e  naturale

bisogno  di  porre  attenzione  e  prendersi  cura  della  vulnerabilità  della  condizione  umana.

Seguendo  questo  filo  rosso,  il  pensatore  francese  Paul  Ricoeur  avanza  un’accezione  di

esistenza umana per cui essa risulta essere «una fragile sintesi fra il limite della corporeità e

l’infinito  desiderio  dell’anima»82.  La  fragilità,  così,  si  manifesta  nella  finitudine  della

corporalità  e  della  temporalità;  insieme essa emerge come una condizione  della  propria  e

peculiare presenza nel mondo, realtà in cui si sperimenta la capacità di fare il male, di essere

abbandonati all’infelicità, alla distruzione e alla morte. Vulnerabilità significa cioè necessità di

condividere e di convivere con la condizione mondana di mortalità nonché di prendersi cura

dell’altro, quest'ultimo concepito come strutturale condizione di fragilità. 

81 P. Ricoeur, Autrement. Lecture d'Autrement qu'être ou au-delà de l’essence d'Emmanuel Levinas, PUF, 
Paris,1997; tr. it., Altrimenti. Lettura di Altrimenti che essere o al di là dell'essenza di Emmanuel Levinas, 
Morcelliana, Brescia 2000, 2007.

82 P. Ricoeur, Finitude et culpabilitè, Aubier, Paris, 1960; tr. It, Finitudine e colpa, il Mulino, Bologna, 1970.
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La  consapevolezza  del  carattere  universale  della  condizione  di  vulnerabilità  è  ciò  che

rifornisce di una struttura legale e di un fondamento giuridico tale principio. La filosofia del

diritto,  grazie  soprattutto  al  pensiero  del  filosofo  inglese  Herbert  Lionel  Adolphus Hart,

sostiene che è la vulnerabilità della condizione umana a dover fondare l’attività legislativa e le

stesse  istituzioni  sociali.  A  questo  punto,  così,  l'impegno  della  legalità,  nella  sua

organizzazione, nei suoi principi, nella concretezza delle leggi, sta nel proteggere il soggetto

nella sua vulnerabilità dinnanzi alla possibilità della distruzione. In tale scorcio prospettico la

legge identifica il proprio fine nella protezione delle persone più deboli, più povere contro la

discriminazione e la prevaricazione degli altri gruppi sociali. 

Ora nel tempo della post-modernità e della contemporaneità, l'individuo, consapevole della

crisi del concetto di autonomia, si ritrova dinnanzi la necessità di promuovere un’etica del

prendersi cura in grado di dar voce alla condizione umana di radicale fragilità e vulnerabilità.

Il  prendersi  cura  non è concepito  nei  termini  di  semplice  e  anonima applicazione  di  una

tecnologia pratica bensì si esplica nel vivere una fondamentale relazione umana fra soggetti: il

“to care” ( che non è il semplice “to cure”) nasce dal naturale e prorompente appello alla

propria coscienza che si sviluppa e reclama la propria presenza nella contemplazione dell’altro

(evocando bisogno di condivisione, di prestare attenzione all'ascolto, al confronto in direzione

di  una  fertile  quanto  necessaria  empatia  e  ponderata  simpatia).  La  realtà  esistenziale  di

vulnerabilità  e  fragilità  si  traduce  spesso nella  dipendenza  che  si  pone  come condizione

strutturale  alla natura umana: si  tratta  di  una dipendenza che non può essere superata né,

tantomeno, eliminata ma che rinvia alla necessità di progettare la sua integrazione all’interno

di un contesto relazionale, impreziosito dagli affetti più cari e dall’universo curante. Da tale

integrazione prende voce la virtù del “to care”, cioè del prendersi cura: la categoria etica della

protezione, che nasce dalla consapevolezza e constatazione della situazione di vulnerabilità e

dipendenza, trova la sua concreta applicazione dentro l’esperienza del cum patior (percepire e

sentire  insieme)  e  dalla  necessità  che  diviene  anche una  scelta  (come risposta  all’appello

altrui) di prendersi cura dei bisogni dell’altro. L’esigenza di integrare la dipendenza dentro la

prospettiva  relazionale,  piuttosto  che  tentare  inutilmente  di  contrastarla  servendosi  di  un

inefficace attivismo terapeutico,  pone al  centro della riflessione un’altra categoria etica:  la

relazionalità, la quale, prima ancora che categoria etica, è una dimensione costitutiva della

persona  (che  contribuisce  alla  edificazione  della  sua  identità).  L’essere  socievole

dell’individuo è parte integrante della struttura propria di ciò che significa umano: l'individuo

infine trova espressione e senso nel contesto delle relazioni. In questo contesto, la virtù della

solidarietà si sviluppa grazie alla comprensione di ciò che la dimensione sociale del vivere
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richiede. La solidarietà intesa come ricostruzione, nel contesto sociale, delle relazioni umane e

il riconoscimento della propria interdipendenza che impone al soggetto di condividere i beni

disponibili e le risorse necessarie per dare conto ai bisogni fondamentali che caratterizzano

l'esistenza  del  soggetto,  oggi  è  minata  dall’anonimato  delle  comunità  nonché  sommersa

dall’individualismo.

Nel contesto sanitario, e in particolar modo nell’ambito delle cure palliative, risulta sempre

più rilevante quanto necessario per il paziente la presenza della “compassione”: egli infatti

necessita  di  quell’attenzione  rivolta  non  solo  all’individuo  in  quanto  tale  ma  anche  alla

situazione che si trova a vivere. Quest’ultima riesce a evocare e “indurre” compassione se è

posta in relazione con la vita stessa, se può essere ricondotta alla dimensione del bisogno,

della  sofferenza  nonché  della  privazione,  e  ciò  indipendentemente  dalle  emozioni  e  dalle

sensazioni  vissute dall’osservatore in uno specifico momento.  La virtù della compassione

trova linfa vitale nella capacità di porsi dalla prospettiva del paziente,nella preoccupazione per

il suo bene, in un’azione di cura originata dalla convinzione di una “umanità condivisa” e da

un sentimento animato da grande intensità e che si propone come di lunga durata. Se si dà per

vero che il telos delle cure palliative è quello di proteggere l’esistenza dell’uomo, nel rispetto

della sua complessità spirituale e psico-somatica, evitando così di precipitare in un tecnicismo

che “oggettiva” l’uomo assoggettandolo ad un potere medico insalubre, allora la virtù della

compassione  sarà  ciò  che  ne  individua  lo  scheletro  morale,  giungendo  anche  a  suggerire

procedimenti di strategia assistenziale: la disumanizzazione di cui viene accusata spesso la

medicina contemporanea,  permane ancorata  all’immagine indotta  dall’uso delle  tecnologie

spesso fine a se stesso e teso al solo fine di mantenere funzionante un determinato organo, e

non a porre attenzione alla persona nella sua interezza. Se il medico, invece, pur mantenendo

una certa distanza critica dal paziente (necessaria per poter proporre una puntuale e onesta

diagnosi), prende atto della sua identità di destino con lui, che è uomo e dunque individuo

della stessa specie e dello stesso genere,  muta quella prospettiva che trasforma l'operatore

tecnico  in agente morale; oppure, più semplicemente, gli permette di prenderne coscienza. In

questo modo assumere il bene dell’altro, come sentimento morale, iscrive le cure palliative nel

progetto terapeutico stesso al fine di guardare ad un'umanità condivisa in grado di ottimizzare

i servizi alle persone, specialmente in direazione di quegl'individui caduti in una condizione di

marcata  fragilità  e  difficoltà.  In  tal  contesto,  le  cure  dovranno  conservare  il  carattere  di

continuità e intensità per far sentire al malato che egli non viene abbandonato: per questa via

si potrà, forse, arrivare alla possibilità di riuscire se non a superare a convivere con serena

consapevolezza alla paura della morte e della solitudine, spesso causa della disperazione e
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dell’abbandono dei malati terminali.  Il  sentimento altruistico della compassione,  cioè della

pietas, costituisce un sentimento che permette di reagire alla sofferenza di un altro individuo, e

questo perché animati dal desiderio del suo bene. La compassione nasce dalla convinzione che

la condizione di dolore in cui si trova una persona debba, quando possibile, essere superata;

nel caso specifico, anche quando non può eliminare le cause del malessere ma ne allevia gli

effetti. In quanto tale la compassione si configura nella volontà del soggetto agente come un

vero  e  proprio  dovere:  essa  risulta  essere  una  componente  centrale  dell’identità  morale

dell’individuo, prerogativa nella sua funzione morale di mediazione.  É infatti  chiaro che i

principi del rispetto e dell’attenzione e di pietas dovrebbero condividere lo stesso fine.

2.2 Ancora su dolore e sofferenza

Il dolore è passività. La pazienza, o sofferenza ( da sub più  fero, cioè “ porto su di me”), è

quell’elaborazione positiva del dolore che gli riconosce un senso e ne fa una fonte di energia e

non di depressione: in questo caso si parla di “virtù della pazienza”, cioè di quella virtù che

consiste nella attiva assunzione del dolore come risorsa, e non come frustrazione. È in tal

senso che San Tommaso afferma che il  dolore può trasformarsi  in  un bene morale  (bene

honestum). In Summa Theologiae, II Ilae, q. 136, a. 1 il filosofo osserva che la pazienza è la

virtù che corrisponde alla passione della tristitia, in quanto la contiene all’interno dell’alveo di

un percorso razionale di vita83.

Il dolore è dunque ben altra cosa dalla sofferenza. Il primo infatti è la risposta fisico-corporea

ad uno stimolo  nocivo. La  seconda invece,  fenomeno assai  più  complesso,  consiste  nella

rivelazione  e  conseguente  manifestazione  della  presenza  di  un  qualcosa  che  non  è

controllabile: è proprio nel modo di rispondere alla sofferenza che gli individui, singolarmente

ma anche all'interno della comunità di riferimento, definiscono la propria identità, sviluppando

così il proprio ethos. È un’esperienza privata, unica ed intima, vissuta dalla globalità della

persona e che emerge nel momento in cui le più importanti dimensioni dell’identità personale

sono sotto assedio, minacciate.  Proprio perchè, in questo contesto, la sofferenza si trova a

dipendere  dal  significato  che  un  dato  evento  e  una  determinata  perdita  assume  per  ogni

83 Per queste prime parole, riguardo alla coppia dolore- sofferenza (pazienza) devo rinviare all’interessante 
analisi sostenuta durante corso di “Antropologia filosofica specialistica” (anno accademioo 2013-2014), del corso
di laurea magistrale in Filosofia, del prof. Paolo Pagani, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.
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individuo, così la sua presenza,  o la sua assenza,  non può essere data per scontata in una

situazione clinica specifica. Essa può essere concepita, interpretata e dunque osservata come

esperienza  della  perdita  del  proprio,  intimo,  personale  significato.  L’esperienza  della

sofferenza  coinvolge  l’individuo  in  un  processo  ampio  e  complesso  il  quale  include  la

capacità  personale  di  confrontarsi  con  la  sofferenza  e  la  cura  degli  altri:  la  qualità

dell’ambiente di cura in cui vengono curati i  malati può influenzare, in modo più o meno

determinante, ogni momento di sofferenza personale, tanto in senso positivo quanto negativo.

Già questa semplice constatazione dovrebbe rappresentare di per sé uno stimolo a mettersi al

servizio di chi soffre, nella prospettiva di aiutare a vivere la sofferenza anche come fertile

chance  di sviluppo e di crescita personale. Secondo Eric Cassel la sofferenza è ciò che un

essere  umano  sperimenta  in  risposta  ad  una  minaccia  del  sé,  ad  un’offesa  della  propria

identità-integrità:

[…] la sofferenza è definita come una specifica forma di distress che accade quando l’integrità della persona

viene minacciata o intaccata. Essa persiste fino a che la minaccia è superata o l’integrità è stata restituita. La

sofferenza determina alcuni sintomi o fenomeni che minacciano il  paziente a  causa dei  sentimenti  di  paura,

dell’incertezza sul futuro e della natura stessa dei sintomi. I significati e i sentimenti di paura sono talmente

personali ed individuali che pazienti che hanno gli stessi sintomi possono avere gradi e modi diversi di soffrire84.

L'autore sottolinea che il  linguaggio  che  descrive e  definisce  la  sofferenza  del  paziente  è

differente dal linguaggio abitualmente usato in medicina, infatti

[…] Vi è spesso una dissociazione fra il nostro modo di interpretare il caso e il modo di raccontare del paziente.

Questa è una delle cause della nostra incapacità di  dare sollievo alla sofferenza. I  medici  […] sono formati

essenzialmente  a  scoprire  ciò  che  c’è  di  sbagliato  nel  corpo;  la  nostra  cultura,  la  nostra  tecnologia  è

fondamentalmente orientata al corpo in una visione organicista della malattia e della fisiopatologia; non siamo

interessanti ad esaminare ciò che c’è di sbagliato nella persona. Osservando la formazione e il modo di agire dei

medici  sembra  che  la  persona,  con  il  suo  carico  di  opinioni  […],  di  paure,  di  fantasie,  di  comportamenti

fuorvianti, debba essere isolata dai suoi vissuti per poter meglio raggiungere l’obiettività della diagnosi. Quando

il  medico  si  interessa  del  corpo  e  trascura  la  globalità  della  persona,  diventa  incapace  di  diagnosticare  la

sofferenza85.

84 E.J. Cassell, Diagnosing suffering: A perspective, “Annals of Internal Medicie” 131 (7), 1999, pp. 529-530.

85 Ivi, pp. 531-534.
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2.3 Il malato come persona, centro dell’assistenza sanitaria

Il processo e la spinta alla umanizzazione della medicina, e quindi dell’assistenza, deve essere

orientato in  direzione della  persona.  A fondare e  fungere da propulsore per  ogni  ulteriore

approccio ai processi di umanizzazione in ambito socio-sanitario è la necessità di riflettere sul

concetto di persona umana, cioè di individuo dotato di un primato di valore nei confronti di

tutte le altre realtà dell’universo. La persona, fine in sé, non può e non deve essere, per alcun

motivo,  ridotta a “strumento”,  cioè oggettivata,  per altri  fini.  Il  valore della persona trova

sorgente nella struttura ontologica stessa nell’uomo e non discende, invece, dai suoi atti né

dalle  modalità  socio-psicologiche  attraverso  cui  essa  si  esprime:  la  persona  è  una  realtà

primitiva  e  originale.  Nello  sviluppo  dell'epoca  moderna  ,e  poi  nella  contemporaneità,  il

cammino della storia si è progressivamente aperto all’estensione e tutela dei diritti a tutte le

persone,  indistintamente,  e  oggi  lo  sforzo  democratico  è  ancora  rivolto  ed  orientato  a

coinvolgere nell’universalità del concetto di dignità umana tutti coloro i quali ne sono ancora

emarginati per la ragione storica della propria debolezza e della propria fragilità. Attraverso il

riconoscimento  della  condizione  di  soggetto  e  di  persona,  si  procede  e  si  oltrepassa  la

concezione  di  uomo  quale  “libertà  autoreferenziale”  (tipica  dell’antropologia  liberale  e

contrattualista), per dar voce e fondamento ad una riflessione sulla intrinseca vocazione alla

relazione di amore e filantropia che fonda sia la scoperta della radicale socialità dell’esistere

umano sia  l’altrettanto radicale  apertura all’Assoluto.  Servendosi  di  un approccio centrato

sulla persona s'intende  oltrepassare quella tendenza al nichilismo antropologico che talvolta

serpeggia  in  alcune  aree  della  cultura  occidentale  e  che  finisce  per  affidare  il  destino

dell’individuo  alla  tecnica.  Si  avverte,  oggi  più  che  mai,  la  regressione  ad  una  cultura

positivista e scientista  che non riesce ad andare oltre il quadro dei paradigmi della scienza-

tecnica e, soprattutto, che non è in grado di superare la grande tentazione utilitarista che rende

irrilevante il mezzo per la bontà in ipotesi del fine. Proprio il crescente potere di disposizione

sull’uomo, che deriva dalla scienza, richiede un ulteriore riflessione in particolar modo sul

concetto di persona. Il filosofo antico Boezio (475-525 d.C) definisce l’individuo in questi

termini :  «persona est  naturae rationalis  individua substantia86». Questa definizione viene

ripresa  da  Tommaso  d’Aquino,  il  quale  la  determinerà  quale:  «individuum  subsistens  in

86 Boezio, De persone et duabu naturis in Cristo, III, P.L. 64, 1345. 

60



rationali  natura87».  La  definizione  di  Boezio  pone  in  stretta  relazione  il  principio  di

sostanzialità individuale con quello di razionalità. In parte trasfigura la definizione aristotelica

zoon logon echon  permettendo però di andare oltre la semplice idea di animale che ha la

ragione, in quanto è una sostanza che possiede interamente e dall’origine il modo d’essere

della ragione. Essa esprime così sia la realtà singolarmente irripetibile della persona, sia il

fatto  che  questa,  in  quanto  razionale,  abbraccia  nel  suo  sguardo  la  totalità  dell’essere,

aprendosi costitutivamente all’altro da sé. 

Oggi più che mai il concetto di  existentia potrebbe sostituire quello di  substantia: anche se

formulato nel contesto della teologia trinitaria, tale concetto ha la possibilità di aprire l’idea di

persona all’ontologia della relazione. L’ex-sistere esprime allo stesso tempo sia la consistenza

ontologica (sistere) che la correlazione alla propria origine (ex). La persona si intuisce allora

come la relazione in senso verticale, ma strutturalmente orientata all’orizzonte delle cose e

degli uomini. 

È  lo  scrittore  latino  e  apologeta  cristiano  Tertulliano  (II-III°  secolo  d.C)  che,  in  questo

contesto,  riesce a proporre  forse una tra le più interessanti  riflessioni circa il  concetto di

persona:  in questo caso,  ed è bene sottolinearlo,  il  termine è utilizzato in  riferimento alla

dottrina della Trinità, per risolvere la questione delle due nature (quella umana e quella divina)

e la comprensione delle tre distinte individualità nell’unico Dio trinitario. L’autore arriva così

a parlare di una Trinità costituita da un’unica sostanza in tre persone e di Cristo nei termini di

un’unica persona che sottende una duplice natura (divina e umana). È dunque con Tertulliano

che,  per  la  prima  volta,  viene  affidato  al  termine  “persona”  il  significato  tutt’ora  in  uso:

persona  è  scelta  come  traduzione  del  termine  greco  hypostasis,  concetto  impiegato  per

esprimere un’essenza che esiste nella propria specifica individualità.  A tale scopo non ci si

poteva servire del termine  substantia, in quanto veniva già utilizzato per tradurre la parola

ousia.

87 Tommaso d’Aquino, Summa Teologica, I. q. 29, a.3.
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2.3.1  Riflessioni  su  due  approcci  della  modernità  riguardo  il  concetto  di

persona. Il personalismo di Emmanuel Mounier 

In epoca moderna di estremo interesse, a tal riguardo, è la proposta filosofica del pubblicista

nonché  uomo politico Emmanuel Mounier (1905-1950). Nel suo personalismo, propone la

ricerca di una forma mentis in grado di concepire l’uomo non come semplice individuo, atomo

tra altri atomi e privo di sostanziali relazioni con essi, né come momento di una totalità socio-

economica che fagocita  la  sua specificità.  L’individuo deve,  al  contrario,  essere concepito

quale persona, cioè come uno «spirito» che, se da un lato, in quanto tale, è assolutamente

unico e specifico,  dall’altro è costituzionalmente aperto all’alterità in una relazione che fa

parte dello sviluppo e del carattere della persona stessa. 

La persona, in quanto spirito, è primariamente una realtà inoggettivabile che si esprime in una

creatività assolutamente libera e in uno slancio vitale verso la trascendenza, intesa sia come

apertura verso l'Assoluto sia come comunione con gli altri individui. Ma la persona, malgrado

l’inoggettivabilità che deriva dalla sua spiritualità, non è qualcosa di astratto e di separato dal

mondo materiale: al contrario, essa è incarnata nella realtà corporea e storica e può esplicare

se  stessa  soltanto  attraverso  un’attività  pratica  concreta.  Il  personalismo è  essenzialmente

comunitario,  in quanto la piena realizzazione della persona si ha non tanto nell’individuo,

quanto nella «persona collettiva» o «persona personale». Quest’ultima rappresenta l’ideale cui

ogni uomo deve aspirare, il faro verso cui dovrebbe incessantemente tendere il polo politico,

rappresentato dall’azione della persona singola. La persona non è dunque qualcosa di dato e

concluso,  ma  piuttosto  un  ideale  e  un  compito  che  l’uomo  deve  progressivamente  e

continuamente impegnarsi a realizzare.
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2.3.2 L'approccio fenomenologico di Max Scheler

Max Scheler, filosofo tedesco vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, per cogliere le

peculiarità della vita spirituale e culturale dell’uomo (in quanto disattento alla dimenticanza

storica dell’esperienza vissuta),  pensò di  ottenere il  metodo adeguato per affrontare questi

problemi rifacendosi alla fenomenologia di Husserl. Per Scheler, la sfera dei sentimenti, allo

stesso modo di quella conoscitiva, è caratterizzata dall’intenzionalità88. Quella del sentimento

costituisce una sfera autonoma dal conoscere, in quanto è dotata di contenuti originari propri,

dati a priori e non derivati dalle conoscenze di dati di fatto. Gli atti del sentimento, infatti,

sono correlati intenzionalmente ai valori89, che sono qualità inerenti alle cose, e sono oggetto

di un’intenzionalità conoscitiva, distinta dalle forme di conoscenza proprie della percezione o

dell’intelletto: si tratta dell’intuizione emozionale (in tedesco Gefühl), dotata di un’evidenza,

che non è minore dell’evidenza che gli atti del percepire o del ricordare, per esempio,  hanno

dei loro oggetti. I valori costituiscono, dunque, un mondo oggettivo, caratterizzato da proprie

88 Con il termine  intenzionalità, che ha origine nella filosofia medievale, il filosofo austriaco Franz Brentano
indica il tratto specifico dei fenomeni psichici, che è quello di essere atti che si riferiscono a qualcosa di diverso
dagli atti stessi: così la percezione rimanda a qualcosa di percepito, il desiderio a qualcosa di desiderato, per
esempio.  Secondo  Husserl,  assumendo  l’atteggiamento  fenomenologico,  che  prescinde  dall’esistenza  degli
oggetti nella loro singolarità, si arriva a cogliere che i correlati intenzionali veri e propri degli atti della coscienza
sono le essenze universali e necessarie, anche le essenze degli stessi atti di pensiero e di coscienza, che possono
diventare oggetto di riflessione. L’intenzionalità garantisce l’oggettività della conoscenza e dei fenomeni psichici,
ma senza considerare gli oggetti della conoscenza come dati oggettivi puramente esterni e indipendenti dalla
coscienza stessa. Husserl distingue due aspetti in ogni vissuto intenzionale: uno soggettivo (noesi), cioè l’atto
intenzionale che conferisce senso (il percepire, il ricordare, il desiderare, ecc.) e uno oggettivo (noema, ossia il
percepito, il ricordato, il desiderato). Scheler considera anche gli atti del sentimento correlati intenzionalmente a
qualcosa: sono i valori oggettivi e universali. Egli ritiene che il sentire intenzionale riveli l’esistenza di leggi a
priori, che determinano una gerarchia oggettiva tra i valori stessi. I valori più alti, che sono quelli della persona,
superiore all’io come semplice funzione conoscitiva, possono essere intuiti solo da atti di amore, i quali sono
intenzionalmente diretti sempre verso persone. Più in generale, dunque, si tratta del riferirsi di tutti quegli atti
psichici a un correlato oggettivo, nel senso che percezione, rappresentazione, desiderio e così via sono sempre
percezione, rappresentazione, desiderio di qualcosa che è, rispettivamente, percepito o rappresentato o desiderato.

89Valore è un termine che si diffonde nella seconda metà dell’Ottocento, inzialmente in Germania, per indicare
ciò che è apprezzato e ritenuto meritevole di scelta, dando luogo a un dibattito sull’assolutezza o relatività e
storicità  dei  valori.  Per  Scheler  i  valori  sono colti  intenzionalmente non dall’intelletto,  ma dal  sentimento e
diventano oggetto di scelta preferenziale. Essi sono qualità inerenti alle cose e al tempo stesso contenuti originari
proprio del sentimento, dati a priori e non ricavati dalla conoscenza empirica di dati di fatto, ma oggetto di una
intuizione emozionale dotata di un’evidenza non minore di quella che gli atti del percepire o del ricordare hanno
dei loro oggetti. I valori non sono relativi, ma costituiscono un mondo oggettivo con proprie leggi a priori e
strutturato gerarchicamente, che l’etica deve mettere in luce e descrivere: in tal senso l’etica si configura come
etica  materiale  dei  valori,  e  non  come  un’etica  puramente  formale  come  quella  kantiana.  Al  vertice  della
gerarchia oggettiva dei valori si collocano quelli della persona, ossia dell’uomo nella sua totalità e individualità e
nell’unità dei suoi atti: essi sono oggetto di intuizione da parte di atti di amore. 
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leggi a priori, che l'etica deve mettere in luce e descrivere. A tal riguardo, circa il problema

della fondazione dell’etica, Scheler dedica una delle sue opere più importanti,  Il formalismo

nell’etica e l’etica materiale dei valori90. Kant, secondo Scheler, aveva privato la vita morale

della dimensione del sentimento e delle emozioni, e aveva indicato il fondamento della morale

in  una  legge  universale  della  ragione,  puramente  formale  e  priva  di  contenuti,  la  quale

comanda incondizionatamente, a prescindere da ogni esigenza di felicità. Secondo Scheler, al

contrario, la vita morale include costitutivamente sentimenti ed emozioni: soltanto essi, infatti,

rendono disponibile all'individuo l'accesso ai valori. L’etica, dunque, non è puramente formale

bensì è dotata di un proprio contenuto a priori, dato dall’intuizione dei valori: in questo senso,

essa è definibile come etica materiale. Ciò non significa che questa etica possa essere confusa

con  altre  etiche  materiali,  quali  l’edonismo,  l’eudemonismo  o  l’utilitarismo,  le  quali

individuano i  fini  dell’agire  rispettivamente nel  perseguimento del  piacere,  della  felicità  e

dell’utile. Questi fini sono, infatti, puramente empirici e relativi, e in questo modo le etiche

che si  fondano su di  essi  risultano essere  relativistiche.  I  valori,  invece,  sono oggettivi  e

universali e non possono essere derivati dall’esperienza, che è sempre variabile e mutevole,

ma sono intuiti direttamente: il valore, infatti, non è qualcosa che viene aggiunto alle cose a

opera di un giudizio che fa seguito alla rappresentazione o percezione di queste stesse cose.

Inoltre, secondo Scheler, non esistono soltanto i valori positivi, ma anche quelli negativi, come

il  falso,  il  brutto,  l’ingiusto  e  così  via.  Il  sentire  intenzionale rivela  l’esistenza  di  leggi  a

priori91,  che  determinano una gerarchia oggettiva  tra  i  valori,  appresa  attraverso l’atto  del

preferire, sul quale si fondano le scelte, e correlata a gradi diversi del sentimento. In base ad

essa, si pongono :

- i sentimenti sensibili (o della sensazione), cui sono correlati i valori sensibili compresi nella

gamma tra gradevole e sgradevole; 

90 Quest’opera, pubblicata in due fasi (nel 1913 e nel 1916) sullo «Jahrbuch für Philosophie und 
phänomenologische Forschung» e diretta da Husserl, è un tentativo di fondare un personalismo etico, ossia 
un’etica fondata sulla nozione di persona: un’etica caratterizzata da quei contenuti a priori che Scheler definisce 
valori. Come già precedenmente ribadito, essi non sono oggetto di conoscenza razionale o intellettuale, bensì 
sono colti autonomamente dal sentimento puro: in tal modo, Scheler si contrappone radicalmente alla tradizionale
svalutazione e subordinazione della sfera sensibile e della vita emotiva umana nei confronti dell’intelletto e della 
ragione. 

91 Tesi centrale di Scheler è la maggiore estensione dell’a priori rispetto alla sfera della razionalità, che ne è 
soltanto una parte: l’a priori, infatti, include anche la sfera delle emozioni, i cui contenuti non sono derivati 
dall’esperienza, attraverso operazioni induttive, che colgono ciò che è universale o comune a una pluralità di cose
o eventi individuali, partendo dall’osservazione di queste ultime. In realtà, secondo Scheler, questi contenuti sono
dati a priori né più né meno delle leggi che presiedono alle operazioni logiche del pensiero. Essi sono valori che 
rendono possibile l’agire morale.
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-i  sentimenti  corporei,  legati  allo  stato dell'  organismo, correlati  ai  valori  del nobile  e del

volgare, dell’utile e del dannoso, su cui si fonda anche la vita associata, e i sentimenti vitali,

legati  alle  funzioni  del  corpo,  ai  quali  sono correlati  i  valori  vitali,  come per  esempio la

generosità, il coraggio;

- i sentimenti legati all’anima o all’io, cui sono ricondotti i valori spirituali e conoscitivi del

vero e del falso, del bello e del brutto, del giusto e dell’ingiusto; 

- i sentimenti propri della persona, cui sono correlati i valori religiosi del sacro. Essi sono i

valori  più alti  e  appaiono in oggetti  dati  intenzionalmente come oggetti  assoluti:  si  tratta,

quindi, di valori assoluti, che possono essere intuiti soltanto attraverso un atto di amore. Gli

atti di amore hanno, infatti, la prerogativa, secondo Scheler, di essere intenzionalmente diretti

sempre verso persone; e la persona92 si colloca a un livello superiore rispetto all’io ed è legata

alla sfera del sacro: in questa sfera il valore è, dunque, fondamentalmente personale.

La gerarchia dei valori è disposta secondo livelli che vanno dalla dimensione corporea a quella

spiritualmente più pura della persona. Su questa base, Scheler può criticare Husserl, per aver

posto al vertice l’io trascendentale, che è una funzione universale puramente conoscitiva e

impersonale:  seguendo  questo  linea  di  pensiero  infatti,  secondo  Scheler  non  si  arriva  al

riconoscimento  del  primato  della  persona,  la  quale  risulta  invece  essere  ridotta  a  pura

esemplificazione empirica di questa funzione conoscitiva universale. La vita morale consiste,

invece,  nella  piena  realizzazione  della  persona  umana  e,  quindi,  include  costitutivamente

sentimenti ed emozioni93, in particolare la simpatia e l’amore. La persona corrisponde così

all’uomo nella sua totalità e individualità, nell’unità di tutti i suoi atti, che ha per correlato

costitutivo il mondo e la partecipazione emotiva alla vita delle altre persone: in ciò consiste

propriamente la simpatia. A questo tema, Scheler dedica un’opera apposita, Essenza e forme

della  simpatia94 (1923).  La  percezione  dell’altro,  secondo  Scheler,  precede  quella  dell’io,

sicché la conoscenza dell’altro non deriva per analogia della conoscenza di se stessi: ciascun

individuo, infatti, prima di ideare, dar voce a  pensieri propri e a concepirsi come io, pensa in

base  alle  credenze  che  dominano  nell’ambiente  in  cui  è  immerso  e  emergono  da  quello

specifico  contesto  di  tradizioni.  É bene  sottolineare  che  però  la  semplice  percezione  e

conoscenza  dell’atro  non  porta  ancora  alla  simpatia,  ovvero  alla  possibilità  e  capacità  di

sentire-con l’altro: la simpatia è, infatti, un fenomeno originario, una funzione innata, grazie

alla quale si va oltre se stessi e si riconosce l’altro a partire da una partecipazione affettiva. La

92 La persona, in quanto oggetto di amore, incorpora un valore e quindi non può mai essere considerata come un
semplice oggetto, un’entità data, rispetto e dinnanzi alla quale si possa rimanere indifferenti. 
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partecipazione  affettiva  può  assumere  vari  aspetti,  che  spaziano  dal  contagio  o  fusione

emotiva,  all’identificazione  o  all’immedesimazione:  sull’immedesimazione  intenzionale  e

cosciente si fonda la simpatia. Quest’ultima, tuttavia, non deve essere confusa con l’amore,

che ne rappresenta il “livello” successivo: la simpatia, infatti, è puramente reattiva e cieca di

fronte al valore dell’altro e, quindi, si differenzia dall’amore, che è attivo e che si fonda sul

riconoscimento della persona altrui,  nella sua diversità e irripetibilità. Senza amore la persona

è soltanto un animale sociale, un’entità oggettiva e sostituibile, mentre nell’amore ciascuno è

veramente se stesso e l’io diventa propriamente persona. Scheler precisa anche che, in realtà,

la  simpatia  presuppone  sempre,  in  qualche  modo,  l’amore:  ciò  vale  per  quanto  riguarda

l’essenza degli atti di simpatia (che consiste in uno stato passivo o in una semplice reazione

all’azione di qualcos’altro) e di amore, non per i singoli atti empirici. Per l’autore, infatti, è

possibile  che  si  provi  simpatia  per  un  individuo  particolare,  senza  per  questo  amarlo;  a

fondamento di questa situazione particolare c’è però sempre l’amore. Il fatto è che in questo

caso l’amore è diretto non verso questo individuo particolare, ma verso un’entità più ampia

(per esempio la famiglia), di cui egli è parte, membro o esemplificazione. A livello empirico è,

93 Tengo a ricordare che, secondo Scheler, la sfera delle emozioni e dei sentimenti è dotata di contenuti a priori,
che non le sono forniti dalla conoscenza oggettiva delle cose o dal pensiero, inteso come attività logica. Ciò non
significa che questa sfera sia un insieme caotico:  anch’essa,  infatti,  è governata da leggi a priori, ossia non
derivate dall’esperienza, le quali  fanno di essa e dei  suoi contenuti  un ordine strutturato gerarchicamente.  A
questo proposito si parla di logica del cuore, che, secondo Pascal, la ragione non conosce né può conoscere. La
tradizione filosofia, infatti, a partire dai greci sino a Kant, ha usato il termine ragione soltanto per indicare la
dimensione logica a priori dell’attività spirituale umana, escludendo da essa tutto ciò che riguarda le altre sfere di
questa attività. In questo senso, per Kant, questi ambiti rappresenterebbero soltanto campi di applicazione della
logica e sarebbero governati dalle stesse leggi della logica, non da leggi proprie. Per Scheler si può parlare, e a
proposito, di una dottrina pura dei valori, autonoma rispetto alla logica e alle sue leggi: si tratta dell’etica, nella
quale  contrariamente  a  quanto  pensava  Kant,  rientra  a  pieno  titolo  il  sentimento.  Kant  attribuiva  funzione
centrale, in sede etica, alla sola ragione, l’unica capace di comandare incondizionatamente a priori, e in tal modo
relegava  il  sentimento  nella  sfera  puramente  empirica  della  sensibilità,  incapace  in  quanto  tale  di  fondare
l’incondizionatezza a proprio della legge morale. Secondo Scheler il difetto dell’impostazione kantiana consiste
nel  limitare  eccessivamente  l’ambito  di  ciò  che  è  a  priori,  facendolo  coincidere  con  la  sola  razionalità.  Il
presupposto  di  tale  impostazione  è  un’arbitraria  contrapposizione  tra  ragione  e  sensibilità,  alla  quale  viene
assegnata  una  funzione  puramente  secondaria  e  subordinata  in  sede  etica.  La  sfera  del  sentimento  e  delle
emozioni è, invece, intenzionalmente diretta a oggetti specifici (i valori), che solo essa può cogliere, sicché su
questa base sarà possibile elaborare un’etica materiale, dotata di contenuti (i valori), e non puramente formale,
come è quella  proposta da Kant.  Questa nuova etica,  tuttavia,  non è a  posteriori,  ossia  non deriva i  propri
contenuti dall’esperienza particolare e mutevole: se fosse tale, essa condurrebbe soltanto a forme di relativismo,
che di volta in volta privilegerebbero alcuni aspetti puramente individuali di questa esperienza. Si tratta, invece,
di un’etica a priori, perché i valori si danno direttamente in atti di intuizione emozionale.

94 L’opera, pubblicata nel 1923, costituisce uno degli scritti più interessanti dedicati da Scheler alla costruzione
di una filosofia  della persona. In  esso,  egli  mostra che l’amore è interamente diretto ai  valori  positivi  della
persona ed è quindi la base esseziale dei rapporti autentici fra persone. Preliminarmente, tuttavia, Scheler ritiene
necessario distinguere l’amore dalla simpatia, la quale è una funzione originaria propria degli essere senzienti e
può rivolgersi anche a esseri immaginari, come i personaggi di romanzi o di opere letterarie. In quest’ultimo
caso, però, non si tratta di autentica simpatia, la quale è invece intenzionalmente legata a un soggetto reale. Due
sono, allora, le forme che la simpatia può assumere, quella del semplice sentire in comune o quella del patire
insieme con l’altro: in tal caso, ci si rende consapevoli dell’identica realtà del nostro io con l’io dell’altro in
generale.
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dunque, possibile una distinzione degli oggetti della simpatia e dell’amore, ma a livello di

essenza  ogni  atto  di  simpatia  è  sempre  fondato  su un oggetto  di  amore.   Essere  persona

comporta dunque l’essere disposti  ad aprirsi  alla totalità delle cose e delle persone reali e

possibili: in questo senso, l’amore, secondo Scheler, è sempre amore della persona in quanto

incarna un valore, anche quando essa lo nega.  Ogni persona ha come correlato un mondo

proprio, che non coincide con l’idea di un mondo unico e identico: questo rinvia all’idea di

una persona infinita e perfetta, della quale è a suo volta il correlato. Nel riconoscersi come

entità finita e nell’aprirsi alle altre persone, l’uomo ritrova il proprio fondamento in questa

persona infinita e assoluta,  ossia in Dio,  concepito come il  luogo dei valori.  In tal  modo,

l’etica  di  Scheler  trova  il  proprio  compimento  in  una  forma  di  teismo,  fondato  sul

riconoscimento di Dio come persona, oggetto di amore da parte degli uomini. In  L’eterno

nell’uomo  (1921),  composto  da  Scheler  quando  egli  era  ancora  vicino  al  cattolicesimo,

l’esperienza religiosa è vista come dimensione in cui si rivela il divino, cioè la persona di Dio

nella sua sacralità. Solo nel cristianesimo, secondo Scheler, ha fatto la sua comparsa l’amore

della persona spirituale di tutti i propri simili in Dio, ma il mondo moderno ha dimenticato e

nascosto la simpatia95 e l’amore. Scheler inoltre arriva a riprendere da Nietzsche il concetto di

risentimento  considerandolo,  però,  il  contrassegno  non  della  morale  cristiana,  bensì  delle

morali  moderne: è il  risentimento,  infatti,  che porta  a ritenere la natura soltanto come un

ambito da dominare e gli altri uomini soltanto come strumenti o addirittura ostacoli in vista

del  raggiungimento  del  benessere  (politico  ed  economico,  per  esempio).  L’invidia,  che  è

matrice  del  risentimento,  genera  lo  spirito  di  concorrenza,  che  è  alla  base  dell’economia

moderna  e  del  mondo  borghese.  Come  rimedio  alla  lotta  e  alla  competizione,  la  morale

borghese ha elaborato,  in  sostituzione dell’amore cristiano,  l’umanitarismo,  che però isola

l’umanità da Dio, riguarda soltanto i contemporanei e continua a fondarsi, in ultima analisi,

95 Scheler intende mostrare che l’amore non è riducibile alla benevolenza o alla compassione (e, quindi, alla
simpatia).  In  primo  luogo,  infatti,  la  benevolenza  mira  al  benessere  dell’altro,  mentre  l’amore  è  diretto
interamente  ai  valori  della  persona  e,  pertanto,  il  benessere  può  essere  soltanto  un  carattere  o  un  effetto
secondario e derivato. In secondo luogo, l’amore è diretto anche verso oggetti come la bellezza, la conoscenza, o
verso Dio, nei confronti dei quali non ha senso dire che si prova benevolenza. In terzo luogo, la benevolenza
comporta una certa distanza e senso di superiorità fra chi manifesta benevolenza e l’individuo a cui essa è rivolta,
mentre nell’amore profondo non c’è alcuna asimmetria fra chi ama e chi è amato. Una quarta differenza fra
amore e benevolenza è data dal fatto che quest’ultima è caratterizzata da una tensione istintiva verso qualcosa,
verso uno scopo da realizzare, mentre nell’amore non c’è tale tendenza, ma solo un movimento verso un valore
positivo, indipendentemente dal fatto che esso già esista o meno. Anche in questo caso, la tendenza a realizzare
qualcosa può essere soltanto un effetto derivato dall’amore: questo, infatti, a differenza della benevolenza e di
altre forme di desiderio, non cessa per il fatto di trovare soddisfazione, anzi per lo più si accresce: l’amore, a
differenza  della  simpatia,  è  un  atto  o  movimento  spontaneo.  Inoltre,  come già  ribadito,  è  possibile  nutrire
simpatia solo verso esseri  senzienti,  ossia suscettibili,  a  loro volta,  di  patire qualcosa.  L’amore, invece,  può
dirigersi verso una gamma più vasta di oggetti. 
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sul risentimento96 stesso. A questa situazione storica e sociale corrisponde, secondo Scheler,

una precisa teoria della conoscenza che privilegia la materia rispetto alla vita e allo spirito e

adotta  come  modelli  di  spiegazione  della  natura  e  dello  stesso  mondo  spirituale  il

meccanicismo e l’evoluzionismo. Nell’ultima fase della sua attività, dopo aver nuovamente

abbandonato il  cattolicesimo,  Scheler  elaborerà,  soprattutto  in  La posizione dell’uomo nel

cosmo,  una  sorta  di  antropologia  dualistica,  fondata  sulla  polarità  tra  spirito  e  impulso

irrazionale e mirante, come scopo ultimo, alla spiritualizzazione della vita e alla vitalizzazione

dello spirito, giungendo così a concepire una forma di panteismo dinamico, in cui il cosmo è

interpretato come la divinità stessa che aspira progressivamente a diventare Dio.

96 Scheler ritiene che la dottrina erronea, secondo cui l’amore è riducibile alla simpatia, abbia la sua matrice
proprio nel risentimento. Il presupposto del risentimento è, infatti, che il valore di una persona sia direttamente
proporzionale alle sue sofferenze, sicché l’amore per una persona avrebbe come oggetto più propriamente le
sofferenze di  essa e  comanderebbe,  pertanto,  la  compassione.  Ma,  in  questo modo,  l’amore viene ridotto a
simpatia, nel senso di patire-con. A suo avviso, invece, l’amore si dirige verso la persona in quanto tale, cioè in
quanto  incorpora  valori,  non  perché  soffre.  Analizzando  e  affrontando  poi  il  problema  del  rapporto  tra  la
compassione e la vergogna, che si  genera in chi  si  sente oggetto di  compassione,  Scheler sostiene che, più
precisamente, la vergogna nasce nel momento in cui chi è compatito avverte di non essere amato da colui il quale
lo compatisce oppure di essere sì amato, ma non in quanto persona, bensì soltanto come parte o membro di una
totalità più ampia (famiglia, nazione, umanità,  etc.). Anche in quest’ultimo caso, dove pure si manifesta una
forma di amore, la compassione diventa insopportabile per colui che ne è oggetto.

68



2.4 Dalla parte del paziente

Chi meglio del medico ammalato ci può dire come andrebbe ripensato l’universo salute? […] tre grandi clinici

italiani di fama internazionale raccontano il loro salto di ruolo da curanti a curati. Le storie sono raccontate in

prima persona con rara schiettezza,  fra autoironia e tragedia,  in un’altalena di rivelazioni e denunce talvolta

scioccanti contro l’attuale organizzazione della Sanità., ormai controllata dai politici e troppo lontana dal dolore

dei  malati.  L’idea  è  rivoluzionaria,  dirompente:  creare  una  Consulta  nazionale  composta  da  grandi  medici

seriamente ammalati che raccolga i suggerimenti di centinaia di loro colleghi, anch’essi affetti da patologie gravi,

per stilare una grande riforma della Sanità. Iniziando dal Decalogo che i tre autori hanno scritto per una medicina

rimodellata a partire dalle sofferenze dei pazienti, non dagli interessi dei politici. Provarci si può. Sarebbe la

prima volta in Italia e forse nel mondo97.

Paolo Barnard, noto giornalista italiano, ha redatto interessanti inchieste che trattano di temi di

grande attualità,  quali  ad esempio la  malasanità,  per  la  trasmissione Report  e  attualmente

collabora con il canale Rai Educational. La critica all'attuale sistema sanitario italiano che lui

propone è arricchita dalla narrazione dell’esperienza di vita e di medico di tre luminari italiani.

I contenuti e i personaggi di cui si parla nell’opera Dall’altra parte sono stati protagonisti di

un reportage che il celebre giornalista ha realizzato per la serie televisiva La Storia Siamo Noi

di Giovanni Minoli, trasmessa la sera del 27 giugno 2005 da RAI 3, dal titolo Nemesi Medica.

Il successo riscosso ha spinto alla conseguente iniziativa di trasformare quel prodotto tv in un

testo scritto, e più specificamente in un reportage che fa luce sui lati oscuri della medicina,

sulla sua organizzazione, sui suoi attori e che analizza e tenta di proporre delle soluzioni al

rapporto medico-paziente nella contemporaneità, troppo spesso fragile, instabile, quando non

del tutto assente. Per riuscire nell’impresa di unire due mondi così apparentemente distanti,

quali  quello  di  colui  il  quale  vive  in  prima  persona  la  malattia  e  quello  di  chi  invece

semplicemente la studia, si è pensato di dar voce a qualcuno che conoscesse profondamente

entrambe queste  dimensioni:  qualcuno che fosse in  grado di  accogliere  uno spettro molto

ampio di esperienze vissute da quel soggetto in prima persona. Paolo Barnard ha così pensato

di  rivolgersi  a  dei  grandi  medici  italiani  gravemente ammalati:  e  ciò  perché  solo  loro,  in

quanto possessori di queste prerogative, avrebbero potuto costituire le guide cui rivolgersi.

Solo loro, infatti, che hanno vissuto il mondo della Sanità, che l'hanno analizzata e sviscerata,

97 S. Bartoccioni, G. Bonadonna e F. Sartori, Dall’altra parte, Bur, Milano, 2006, copertina. 
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che hanno studiato le più diverse patologie e  avanzato delle proposte  di  terapia,  risultano

essere  detentori  di  un  sapere  unico  e  irriproducibile.  Sono  stati   anch’essi  vittime  della

malattia, e proprio nel momento di oscura caduta nel male psico-fisico sono stati proiettati

dall’altra  parte,  nell’altro  polo,  quello  più  vulnerabile,  nel  rapporto  di  comunicazione  e

relazione tra medico e paziente. Loro hanno coniugato nel profondo di se stessi, in un vortice

di emozioni e stati d’animo, ogni singola nozione scientifica che possedevano, ogni struttura

ospedaliera da loro abitata, «ogni anfratto dell’universo medicina in cui erano vissuti. In altre

parole sono quelli che la malattia la conoscono meglio di chiunque altro»98. Barnard, così,

confida al lettore

[…] A loro ho chiesto aiuto. Aiutateci a cambiare non solo la figura del medico ma anche quella della Sanità.

Raccontateci come voi la rifareste oggi, dopo averla vissuta in pigiama, attaccati a un catetere venoso o urinario,

nella solitudine che si prova dentro una risonanza magnetica o mentre ci si riveste in un ambulatorio; oggi che

conoscete la depressione e la nausea, che  anche a voi è capitato l’incontro con la logopedista o con l’oncologo

dai modi poco  azzeccati se non brutali, oggi che potete capire più di altri cosa vive chi è nelle vostre stesse

condizioni di sofferenza ma non possiede i vostri privilegi99.

La malattia, così come viene narrata attraverso le confessioni dei tre celebri medici e illustrata

dal noto giornalista suddetto, pare più un «sequestro di persona che non (il corsivo è mio) un

incidente  biochimico:  ti  blocca  ovunque  tu  sia,  […]  senza  risparmiare  nessuna  delle  tue

esigenze, dei tuoi progetti e dei tuoi diritti, ti porta via in un luogo lontano da tutto ciò che hai

sempre conosciuto come te stesso, il tuo ambiente, e ogni tua sicurezza»100. Essa costituisce un

evento la cui essenza ultima non dovrebbe riguardare la scienza (nonostante i medici spesso

amino vestire i panni tipici di uno scienziato): la malattia costituisce quella realtà che una

volta insidiata e imposta nell’esistenza dell’individuo ne diventerà tiranna, sarà ciò che ne

scandirà i ritmi, che ne condizionerà il percorso, condizionando allo stesso tempo il percorso

di vita della rete di affetti in cui il malato è immerso. Il periodo di malattia si propone quale

insieme  di  stati  d’animo,  esperienze  emotive  di  enorme  complessità,  senza  dubbio  più

articolate rispetto a delle quantificabili e oggettivabili manifestazioni biochimiche: è ciò che,

come Barnard suggerisce, segna la fine, il superamento della sfera d’innocenza e l’inizio di

98 Dall’altra parte, pag. 12.

99 Ibidem.

100 Ivi, pag. 6.
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una nuova visione delle cose, di una diversa e imposta condotta di vita. Anche se la guarigione

potrà  verificarsi,  la  primigenia  e  originaria  innocenza  si  è  ormai  dissolta  per  sempre,

polverizzata dal dolore. 

Tutto questo i medici, nella stragrande maggioranza dei casi, non l’hanno mai vissuto […] nulla li ha sequestrati

dal contesto delle loro sicurezze, dagli affetti, dalla routine; non conoscono […] la perdita dell’identità e della

progettualità che arriva con la malattia. […] non hanno mai barcollato al ritorno fulmineo della consapevolezza

di essere ammalati che ti assale al risveglio mattutino […]. Loro percorrono i corridoi di un ospedale o sostano

nelle camere leggeri, camice aperto, il pensiero magari altrove. Il paziente no.101

Il paziente, al contrario, deve sostenere il fardello che la malattia porta con sé, e allo stesso

tempo anche i suoi cari sono destinati a vivere un’esperienza simile.

I medici camminano svelti e concentrati fra ali di anime pesanti e disorientate, scrutano referti con parole che

sono un destino segnato, che non li riguarda però, mentre il paziente ha appena compreso che quell’oma alla fine

di un’astrusità che non capisce significa semplicemente che da oggi tutto ciò che ha sempre costituito il suo sé, la

sua vita, e ogni altro suo riferimento è saltato per aria.102

L’abisso che impone su due piani, tra loro assai  distanti, il medico e la malattia, chi la studia e

chi invece ne è affetto, probabilmente è ciò che rende i primi avulsi dal senso più profondo di

ciò che essi dovrebbero fare: questa distanza è anche e soprattutto frutto di una certa cultura

medica.  Finché anche un solo medico vorrà persistere  nel  vedere la malattia nei pazienti,

attraverso di quest’ultimi, come una “cosa” che solo quelli riguarda, l’abisso suddetto rimarrà

tale, la distanza sarà sempre più incolmabile, la difficoltà di comunicazione sempre più acuta.

Il curatore dell’opera Dall’altra parte sostiene che i medici

Dovrebbero vedere la malattia in sé, attraverso sé, come una cosa che li riguarda. Dovrebbero, ogni volta che

pronunciano la parola paziente, sostituirla nel proprio cuore con Io. Pensare alla sofferenza su di sé, con sé, e

101 Dall’altra parte, pag. 6.

102 Ivi, pag. 8.
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vagliare tutto ciò che fanno immaginandolo, o meglio sentendolo fatto a sé. Solo così, anche se pur vagamente,

essi potrebbero abbreviare quella distanza che li allontana dalla malattia103.

Questa  proposta  potrebbe portare,  nel  contesto  contemporaneo,  ad  un cambiamento,  della

figura  del  medico,  molto  profondo  e  interessante.  I  pazienti  continuano  a  lamentare  e

denunciare le lacune di tanti medici, nel rapporto umano con loro: «negli ultimi anni […] si è

levata la protesta contro una medicina che vede sempre meno la persona e sempre più ne vede,

ne studia e ne cura i pezzi; gli ammalati […] sono ormai impotenti di fronte a gestioni della

Sanità sempre più efficientiste,  dove in una sequela di iniziative puramente cosmetiche si

finge di dedicare energie e mezzi alla dimensione e all’accoglienza umana»104. Il paziente, se

non accolto, rischia di precipitare vittima di un circolo infernale, preda e ostaggio tanto della

malattia quanto del contesto sanitario in cui si ritrova immerso, che inevitabilmente percepirà

come ostile. Egli si ritrova

[…] In un letto alieno, in un ambiente in cui non si ha alcun controllo. […] chi se ne sta supino sotto le lenzuola

nel momento forse più vulnerabile di tutta la sua esistenza ha il terrore che se protesterà, se qualcuno della sua

famiglia oserà difendere anche il più sancito dei suoi diritti, verrà preso in antipatia e magari poi lo cureranno

male, magari la volta dopo il medico sarà più sciatto, oppure l’infermiere non verrà di notte o lo farà aspettare di

più, e se in futuro dovrà tornare in quel reparto lo tratteranno peggio e gli parleranno ancora meno. Fino ad

arrivare al timore assillante che il primario lo opererà controvoglia, magari non lo toccherà neppure e passerà la

palla all’assistente più giovane. In gioco c’è la propria vita  e la paura della sofferenza, che rendono deboli come

mai prima. Meglio tacere e ingoiare tutto105.

Eppure, in questo contesto, il ruolo che ricopre il medico è cruciale: sarà proprio lui a fare la

differenza nel modo con cui il paziente riuscirà ad affrontare e sostenere il peso della malattia.

Rimane comunque necessario sottolineare che a mantenere e aumentare sempre più l’abisso

tra malattia e professione medica, tra paziente e medico, contribuiscono senza dubbio anche

strutturali limiti organizzativi e culturali di cui il medico è vittima tanto quanto l’ammalato.

L’intento dell’opera, come sostiene il curatore stesso, è quello di cercare di colmare l’abisso

che  impedisce  la  comunicazione  tra  la  scienza  medica  e  la  sofferenza  del  paziente:  per

103 Ivi, pag. 10.

104 Ivi, pp. 10-11.

105 Ivi, pag. 9.
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raggiungere questo fine è necessario sostenere e spingere il medico ad un profondo incontro

con se stesso, con il paziente e con la malattia.

L’opera consta di quattro sezioni, la cui ultima prevede un Decalogo redatto da tre luminari

delle medicina italiana. Si tratta di Sandro Bartoccioni, celebre cardiochirurgo vittima di un

tumore  allo  stomaco,  di  Gianni  Bonadonna  esempio  d’eccellenza  nell’oncologia  medica

mondiale colpito da ictus, infine Francesco Sartori, caposcuola di chirurgia toracica a livello

europeo, sopravvissuto a un devastante melanoma.

2.4.1 L’esperienza di Sandro Bartoccioni

 Il primo saggio contenuto nel libro ha la firma di Bartoccioni, cardiochirurgo umbro «arrivato

alla decisione di scrivere queste pagine quasi in fin di vita, stremato dalle chemioterapie e dal

tumore»106. Egli, raccontandosi e condividendo l’esperienza della sua malattia, dedica diverse

pagine  al  tema  della  Malasanità  o  malagestione  delle  risorse. Partendo  dalla  analisi  del

rapporto tra medico e paziente, afferma

[…] Oggi come malato sono nelle mani di una Sanità più ammalata di me! Nella gestione della Sanità il medico

non può avere un ruolo di secondo piano o addirittura di sudditanza rispetto agli amministrativi (manager) o ai

politici (assessori, ecc.) ma almeno paritario. È giusta una collaborazione tra queste figure, e con pari dignità. Il

medico non può avere le «proprie palle» nella mani del manager di turno, c’è il rischio che per non aver noie

assecondi  le  richieste  di  contenimento  delle  spese  preferendo  una  terapia  più  economica  a  una  terapia  più

efficace; che ignori o non denunci carenze strutturali o di dotazione, apparecchiature e farmaci; il tutto contro la

sua preparazione, la sua etica, il suo modo di concepire la medicina, modificando il suo rapporto con la malattia e

con il paziente, soprattutto a discapito di quest’ultimo.107

Puntuali e precise sono anche le critiche mosse ai concorsi da primario, i cui esiti risultano

frutto  di  una  valutazione  e  analisi  poco trasparente  e  che non premiano il  puro merito108,

all’eccessivo  potere  dei  manager  che  riduce  al  silenzio  la  voce  del  medico,  timorosa  di

106 Dall’altra parte, pag. 13.

107 Ivi, pag. 57.
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possibili ritorsioni. Molto interessante è  la riflessione che il chirurgo propone a riguardo dei

Rapporti con i mass media.

[…] Spesso, troppo spesso, sulla stampa nazionale o addirittura nei telegiornali nazionale vengono date notizie

relative a miracolosi interventi chirurgici o trattamenti medici vari, compresi il tumore. Molte volte si tratta, in

realtà,  di  terapie  ancora  non  sperimentate  sull'uomo e  tutte  da  verificare.  Tutto  questo,  oltre  a  non  essere

verificabile, può confondere il paziente. Gli stessi professionisti si prestano talvolta a promulgare queste notizie,

grazie magari a un amico «introdotto», per poi guardarsi bene dal riportare le stesse notizie in luoghi più consoni,

quali i congressi scientifici.

Questo, secondo il medico, nasce non di certo da un intento informativo bensì dalla volontà di

farsi pubblicità così da poter incrementare l’attività privata «o cercare di risollevare la stima e

l’affluenza  dei  pazienti  al  centro  che  dirigono  e  che  magari  si  trova  in  difficoltà»109.

Bartoccioni  ritiene  che  per  qualsiasi  tipo  di  notizia  vi  debba  essere  una  preventiva

autorizzazione alla  diffusione/divulgazione da parte  della  Società  Italiana di quella  branca

specifica:  in  tal  modo  verrebbero  meno  tutte  le  speculazioni  nonché  disinformazioni  che

vanno a minare l’attenzione del paziente (illudendolo o distraendolo) il quale si trova già di

per sé in una situazione di vulnerabilità. 

A proposito delle  Classifiche di eccellenza dei vari centri (ospedalieri),  Bartoccioni ritiene

estremamente utile la promozione della creazione di classifiche di eccellenza delle strutture

ospedaliere in Italia, al fine di poter premiare l’iniziativa e gli investimenti professionali ed

economici al servizio della salute e anche per porre i pazienti-consumatori nella condizione di

poter fare un scelta ponderata (permettendo loro, così, di potenziare e valorizzare il proprio

empowerment) tra i centri più idonei, relativamente al tipo di cure, dunque a cui rivolgersi in

caso di bisogno.

108 A tal proposito Bartoccioni sentenzia: «Le carriere di chi è addetto a curare i malati sono decise a tavolino 
come l’arredamento di una appartamento, i criteri sono quelli degli interessi politici, delle alleanze omertose e 
dell’implacabile sete di potere di alcuni che passa, senza alcun rispetto, sopra le competenze dei medici.  La 
scelta di un dirigente non preparato professionalmente assicura un dipendente debole più disponibile, ubbidiente 
e assecondante qualsiasi richiesta. Chi non è allineato, non è spendibile e va sostituito. Tutta la carriera svolta, i 
meriti e i titolo acquisiti non hanno nessun valore e il manager di turno può scegliere il candidato con meno titoli,
meno esperienza, meno capacità professionale, giustificando il tutto con il fatto che, a suo insindacabile giudizio, 
quel candidato è quello più adatto alla strategia dell’Azienda! […] Tale stato di cose può tradursi talvolta in vere 
e proprie tragedie. Il paziente non ha alcuna possibilità di sapere se il medico a cui si sta affidando è stato scelto 
per competenza o per sopracitate trame politiche e d’interessi».  Dall’altra parte, pag. 60.

109 Dall’altra parte, pag. 63
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«Anche  il  colloquio  con  il  malato  o  i  parenti  non  può  essere  improvvisato.  Il  modo  di

comunicare ha le sue difficoltà ma anche le sue regole e questo non può essere ignorato»110.

Come Bartoccioni rivela, anche il semplice consenso informato spesso può essere promotore

di incoraggiamento o, al contrario, di scoraggiamento per il paziente, può cioè favore o svilire

il rapporto di collaborazione; «il come verrà detto può incidere sulle decisioni del paziente ad

accettare o a rinunciare a usufruire di tecniche diagnostiche o di cura di cui non solo potrebbe

giovarsi ma da cui potrebbe addirittura dipendere la sua salvezza»111. Così, le informazione

fornite dal medico dovrebbero darsi con tatto, attraverso il rispetto della sensibilità e della

psicologia del soggetto con cui si ha a che fare, tentando di calarsi nei panni di chi sta vivendo

un momento in cui la sua vulnerabilità è continuamente vacillante

[...] I pazienti non portano solo il loro corpo, sono esseri umani immersi nella complessità di sé, della vita e della

vita di relazione, per cui occuparsi di loro non può limitarsi al prendersi semplicemente cura del loro corpo. […]

Non è sufficiente un’adeguata educazione familiare né un animo disponibile e sensibile; anche se importanti,

sono necessarie anche tecniche e strategie che possono essere insegnate e apprese […]. Importantissima è la

formazione in senso psicologico del personale medico e paramedico, che consenta loro di attingere a tutte le loro

risorse umane, che incrementi la cultura della persona e non solo quella del malato e della malattia, che insegni

loro che una comunicazione migliore, che non umilia e non ferisce, dà lo stesso risultato, ma soprattutto migliora

il rapporto umano in un clima di reciproco rispetto e di collaborazione.112

Nelle pagine conclusive che riguardano le riflessione del chirurgo umbro, circa l’attenzione e

il momento di cura che il medico dovrebbe fornire al paziente, Bartoccioni confida al lettore

interessanti esperienze vissute da lui stesso, in prima persona:

[…] Prima di ammalarmi così seriamente ero il prototipo dell’individuo attivo e produttivo […]. Come tale ero

anche forte,  intendo dire che  l’energia  e  l’entusiasmo che il  mio progetto di  vita  mi  davano mi  rendevano

resistente alle avversità, alle inevitabili intemperie della vita relazionale con i colleghi e con il mondo esterno in

generale […]. Poi è arrivato il tumore, sono passato attraverso esperienze che mi hanno lacerato e logorato per

anni. […] io oggi sono estremamente vulnerabile a qualsiasi stimolo esterno, come un piccolo volatile cui basta

essere spostato dal sole all’ombra per sentire subito un brivido freddo, ed è sufficiente una parola detta male per

110 Ivi, pag. 65.

111 Ibidem.

112 Ivi, pag. 66.
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ferirmi. Questo è vero in particolare in ambito ospedaliero, quando vado a fare la PET o una TAC, o quando parlo

con nuovi medici per capire come curarmi o dove. So ora, da ammalato grave, quanto sia fondamentale che un

medico sappia soppesare le parole e le azioni, perché noi pazienti che lottiamo per la vita abbiamo una pelle di

carta velina, ridotta così dal dolore. Rispettateci.113

A proposito, invece, della preparazione degli studenti e degli specializzandi in ambito medico,

Bartoccioni confida che purtroppo troppo spesso si tace o comunque non vengono analizzate e

contestualizzate a sufficienza le circolari che chiedono a professori universitari di abbassare il

livello di richiesta nella preparazione, infatti se più tempo gli studenti impiegano per terminare

il ciclo di studi più verranno ridotti i finanziamenti. Egli inoltra sottolinea che «[…] Il tempo

di accesso al mondo del lavoro dei laureati e specializzati è sempre più lungo e oneroso in

ogni senso, senza garantire che sia stato effettivamente un tempo proficuo e non un ulteriore

parcheggio»114.  A ciò si aggiunge il  fatto che manca un adeguato controllo a che i cori di

formazione e specializzazione riescano a mantenere le proprie promesse «consentendo a chi

esce di essere effettivamente formato e autonomo. […] Non sempre quello che è scritto sulla

carta viene messo in pratica115».

Analizzando, poi, quella che dovrebbe essere una adeguata e corretta valutazione dei primari,

Bartoccioni ricorda, senza filtri, che

[…]  Un  primario  viene  valutato  in  base  a  parametri  limitati,  che  vedono  al  primo  posto  il  risparmio  e  il

contenimento dei tempi di ricovero, cosicché per i primari  la dimissione del pazienti in tempo brevi diventa

prioritaria a un adeguato trattamento del paziente. […] È stato dimostrato che la smania di dimettere troppo

precocemente i pazienti per rientrare nei parametri ottimali espone a gravi rischi il paziente e non dà i risparmi

previsti,  si associa infatti  a un elevato numero di rientri  precoci in ospedale,  a una maggiore percentuale di

complicanze, a un allungamento dei tempi di malattia con conseguente aumento delle spese. […] Non si capisce

perché un paziente non ancora ristabilito venga mandato a casa, mettendo a rischio la sua stessa sopravvivenza o

perché non venga seguito l’iter che è stato scelto per lui. Non possono essere gestiti i reparti come un’officina

che ripara o cambia i pezzi malfunzionanti o come una fabbrica con varie catene di montaggio.116

113 Ivi, pag. 67. 

114 Ivi, pag. 68.

115 Ibidem.

116 Ivi, pag. 69
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Egli,  così,  osserva  che  se  la  professione  medica  continuerà  ad  essere  in  mano  anche  di

individui che  non ne rispettano il codice etico, ma che anzi lo sviliscono e lo umiliano non

riconoscendone il valore, e ricorda altresì che finché la classe medica permarrà in uno stato di

sudditanza e assoluta subordinazione al «potere arrogante e ignorante di personaggi scelti, per

dirigere,  dal  gruppo  politico  dominante  che  non  potrà  che  selezionarli  secondo  criteri  di

appartenenza o di comodo»117 allora la vita del soggetto malato, del paziente-consumatore,

sarà costantemente a rischio, e così sarà ancora lui a dover pagare il conto, e con lui tutti gli

elementi del vasto corpo medico che decide di non tacere e che quindi si ribella a quella

oscura e tossica sudditanza.

2.4.2. L’esperienza di Gianni Bonadonna

Le pagine che seguono vogliono essere un piccolo viatico per i pazienti che imboccano la strada dissestata delle

malattie croniche come l’ictus che mi ha colpito, con lo strascico dell’emiparesi. Una condizione che oltre alle

evidenti limitazioni fisiche si porta spesso dietro una pesante depressione […] ce l’ho messa tutta per far capire

che è importante non lasciarsi andare […]. Questo mio scritto vuole essere la testimonianza che molti malati

possono tornare a riempire il mondo con la propria umanità. È scontato che è dura. Ma abbiamo bisogno di questi

uomini e donne che, imboccato un tunnel che sembrava senza uscita, hanno saputo trovare la forza di rivedere la

luce.118

Una malattia che colpisce e impedisce all’individuo di poter comunicare con “l’altro” incide

pesantemente sull’autonomia del paziente, polverizzando l’equilibrio socio-emotivo  non solo

suo, ma anche di coloro i quali fanno parte della rete d’affetti cui è legato: infatti comunicare

significa  detenere  il  potere  di  intessere  rapporti  con l’alterità  e  con il  mondo circostante.

Aprendo il proprio cuore e condividendo una parte della sua intimità con il lettore, Bonadonna

confida

117 Ibidem.

118 Dall’altra parte, pag. 127.
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[…] Chi  è  abituato a curare gli  altri  ha enormi difficoltà  ad accettare il  ruolo di  paziente.  Tende a negare,

sminuire i sintomi, a consultare frettolosamente un collega, magari al telefono o nel corridoio dell’ospedale, a

curarsi da sé. Eppure, proprio da professionista della salute, dovrebbe ricordare che il momento culminante della

medicina è la diagnosi di malattia cui segue il cammino terapeutico per curare e guarire il paziente. E l’abilità

nella diagnosi sta nell’annotare in modo corretto la storia clinica che il paziente racconta, i sintomi e i segni di

malattia,  le  sue  condizioni  generali.  Sulla  base  di  queste  osservazioni  il  medico  formula  una  prima ipotesi

diagnostica che, attraverso gli opportuni accertamenti, verrà avvalorata o negata. E proseguendo in una linea

strategica corretta, formulata la diagnosi di malattia, il medico, porrà in atto tutti i presidi adeguati per curare e

assistere il paziente che a lui si è affidato.119

Come suggerisce Bonadonna, il medico della contemporaneità è chiamato a portare rispetto

agli inalienabili diritti del paziente, senza proporsi a quest’ultimo con atteggiamenti autoritari

né  tantomeno paternalistici; è chiamato inoltre a fornire con onestà e delicatezza quelli che

sono gli elementi necessari in modo tale che l’individuo malato sia in grado di partecipare con

maggiore consapevolezza e serenità alle procedure di diagnosi e di cura; è, infine, chiamato ad

esercitare  la  sua  arte  in  uno  stato  di  libertà   di  giudizio  e  di  comportamento  nonché

d'indipendenza. Grazie all’evoluzione tecnica, la professione medica oggi dispone di un ampio

campo di trattamenti farmacologici, chirurgici: tuttavia ciò ha anche prodotto miti e illusioni.

Miti e illusioni per cui il medico diviene onnipotente e contemporaneamente il paziente cade

preda ingenua dell’illusione in base alla quale crede che per ogni patologia vi sia un rimedio,

una possibilità di guarigione, anche istantanea. E proprio a questo punto che, per proporre il

sapere medico da una prospettiva diversa, l’operatore sanitario ha un ruolo determinante. A tal

proposito Bonadonna parla di quella che dev’essere la missione del medico. In tale contesto la

parola assistenza, in particolar modo nel mondo d’oggi, appare sempre più incompresa nonché

indigesta e ciò a partire dalla

[…] riforma sanitaria, che ha coniato il termine «Azienda sanitaria», e conseguentemente ha creato le «strutture

operative» complesse e semplici, i «dirigenti» di primo e secondo livello, «l’operatore sanitario», «l’utente».

Un’azienda è per definizione un luogo dove si produce, si pubblicizza un prodotto che si vende al cliente e se ne

ricava un profitto120.

119 Ivi, pag. 165.

120 Dall’altra parte, pag. 166.
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La salute,  tuttavia,  non è  concepibile  in  alcun  modo quale  mero  oggetto,  quale  semplice

prodotto che si può detenere e acquistare in base alla disponibilità economica «a seconda del

marchio che più ti aggrada o della pubblicità che più ti affascina121». La salute, quindi, «non

può essere vissuta come un costo, non può avere un immediato profitto economico, ma deve

essere una risorsa per tutti122». Per quanto riguarda poi  l’attività specifica del medico, che è

nata come missione, come vocazione, oggi viene sempre più trattata come una professione tra

le tante, al pari di quella del menager, del banchiere o dell’ingegnere, che tanti scelgono per

visibilità,  per  carriera,  per  titolo  e  sicuramente  anche  in  vista  di  interessanti  guadagni.

Bonadonna allora si chiede perché non si possa tornare a parlare della missione del medico,

ovvero  di  porre  l’attenzione  sulla  sua  professione  la  quale  richiede  sviluppate  e  puntuali

conoscenze cliniche, scientifiche e tecnologiche ma soprattutto abilità di comunicazione al e

con il paziente, rendendo così quest’ultimo parte integrante e attiva del processo diagnostico e

terapeutico. Paradossalmente, seguendo il pensiero del celebre oncologo milanese, oggi essere

un buon medico (e operare di conseguenza) è ancora più difficile che in passato: infatti nella

contemporaneità la prepotente burocrazia e l’imperante tecnologia si insinuano tra il medico e

il paziente, allontanandoli tra loro, rendendo loro più ardua la comunicazione, e anche quando

presente essa lo è sotto le sembianze di un rapporto sempre più asettico e burocratico, come

quello posto tra prestatore d’opera e utente. Bonadonna sottolinea, a tal proposito, che

[…]  Al  medico  è  richiesto  di  compilare  un  numero  sempre  più  considerevole  di  formulari,  questionari,

prescrizioni e richieste che la macchina burocratica ingoia. La normativa sulla privacy fa sì che il paziente, in

attesa di una visita in ospedale, si doti di un tagliando con un numero progressivo, tagliando che spesso stacca da

una macchinetta simile a quelle che si trovano nei supermercati. Poi sarà chiamato a presentarsi, per la visita o

per l’esame, con quello stesso numero, istigando così il concetto che di un numero si tratti e non di una persona,

che si debba curare la malattia che è stata diagnosticata e non il paziente che di quella malattia è affetto123.

Allo stesso tempo anche l’avanzamento tecnologico, che immensi e fondamentali benefici e

innovazioni  ha importato in  campo biomedico,  rischia  di interferire  con sempre maggiore

prepotenza nel contesto di una relazione già fragile all'origine, visto anche e soprattutto lo

stato di grande vulnerabilità e debolezza in cui versa il paziente colpito da una determinata

121 Ibidem.

122 Ibidem.

123 Dall’altra parte, pag. 167.
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malattia. Quest’ultimo, infatti, è un individuo che ha bisogno di ricostruire la propria vita, di

sentirsi trattato con umanità, oltre che con onestà e fermezza, di sentirsi centro del processo di

riabilitazione; non chiede, al contrario, semplicemente di essere supervisionato bensì di essere

sostenuto e magari compreso, di essere incitato, chiede di potersi sentire gratificato anche per i

piccoli progressi che compie. Ha, cioè, bisogno «di una terapia non solo del corpo ma anche

dell’anima, di un’azione coinvolgente e unitaria, sua e delle persone che lo assistono nella

riconquista della sua dignità e della sua libertà124». E questo anche e in particolar modo quando

la meta di questo percorso terapeutico non è la guarigione, bensì la miglior qualità di vita

possibile,  la  migliore  gestione  di  questa,  il  più  efficace  controllo  del  dolore;  anche  e

soprattutto quando si deve accompagnare il paziente e i suoi affetti più cari, ad affrontare nel

modo più sereno possibile il “lungo viaggio” oltre la vita terrena: «l’antico aforisma francese

curare spesso, guarire qualche volta, consolare sempre rappresenta ancora oggi la consegna

da  fare  propria  di  fronte  al  paziente125».  Sempre  al  riguardo  del  rapporto  tra  tecnologia,

comunicazione  e  umanità Bonadonna sostiene   che  la  medicina  moderna  deve  tornare  ad

essere medicina umana:

è questo che dobbiamo insegnare a tutti  coloro che oggi affollano le aule universitarie per diventare medici,

infermieri, fisioterapisti, logoterapisti, riabilitatori. Nel corso dei loro studi, ma anche insegnandolo di persona

durante il loro periodo di tirocinio e preparazione. E lo dobbiamo insegnare sempre. […] Con l’esempio e con i

gesti quotidiani della nostra professione: non la compassione per il malato grave, ma l’empatia con tutti i malati.

Non  dobbiamo  solo  saper  comunicare  nel  modo  adeguato  con  i  nostri  pazienti.  Dobbiamo  anche  sapere

comunicare  correttamente  con  i  professionisti  dell’informazione,  coloro  che  comunicheranno  al  pubblico  i

risultati delle nostre indagini e delle nostre ricerche. Evitando di fare apparire risolti tutti i grandi problemi delle

malattie croniche, evitando gli annunci sensazionali di ricerche di laboratorio per le quali non ci sono ancora

riscontri  clinici,  evitando  gli  annunci  miracolistici  di  guarigioni  improvvise.  […]  E  sono  i  professionisti

dell’informazione, se noi clinici e ricercatori comunichiamo correttamente a loro i nostri risultati, che saranno di

valido aiuto nell’educare alla salute, nel far capire al pubblico le difficoltà e i limiti che esistono anche nella

medicina moderna126.

Grande rilevanza,  nel  difficile  percorso  terapeutico  intrapreso da  un determinato  paziente,

assume anche il medico di famiglia, primigenia figura di riferimento del malato: egli infatti,

124 Ivi, pag. 168.

125 Ibidem.

126 Dall’altra parte, pag. 169.
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sulla base della storia clinica personale e familiare del paziente che si trova di fronte dovrebbe

suggerire il come, il se, il  quando e il perché è opportuno o meno iniziare un determinato

programma di screening per una determinata patologia per la quale si può essere a rischio.

Egli  poi,  sarà  anche  in  grado  di  suggerire   al  paziente  e  inoltrarlo  a  un  certo  centro

specialistico  locale,  per  la  diagnosi  così  come  per  il  trattamento.  E  questo,  stando  alle

riflessione di Bonadonna, può avvenire se e solo se questo medico, così come lo specialista

che  si  occuperà  del  paziente  successivamente,  potrà  giovarsi  di  una   formazione  medica

continua effettiva. Nonostante, infatti, diversi anni fa il Ministero della Salute introdusse gli

ECM (crediti  formativi  per  l’educazione  continua  medica)  regionali  e  nazionali  che  ogni

medico è tenuto a conseguire ogni anno, attualmente non esiste un controllo effettivo circa la

qualità  e  il  contenuto  di  tali  corsi,  né  sulla  qualità  delle  informazione  che  il  docente  ha

comunicato  e  su  quanto  il  discente  ha  compreso.  Bonadonna  conclude  la  sua  analisi

affermando e sostenendo la necessità di una nuova e moderna riforma sanitaria. Tuttavia

è una vera utopia pensare che questa riforma possa essere il frutto dell’esperienza di tutti coloro come medici,

vari operatori sanitari, rappresentanti dei pazienti e delle associazioni di volontariato che conoscono le varie

problematiche e  come veramente risolverle. Sarebbe una rivoluzione copernicana e potrebbe essere d’esempio

anche per altri Paesi. Un evento così importante e imponente come una nuova riforma sanitaria però non sfuggirà

dalle mani di politici,  tecnocrati e burocrati che, anziché il benessere e l’educazione alla salute, privilegeranno

sempre il clientelismo e il potere personale127.

2.4.3 L’esperienza di Francesco Sartori

Può il medico malato fare tesoro della sua esperienza proponendosi di dare consigli, suggerimenti, auspicare

addirittura dei cambiamenti per migliorare la Sanità? L’impresa non è facile e l’essere o l’essere stato malato non

vuol dire avere la bacchetta magica capace di cambiare il mondo. […] Sono conscio, inoltre, del fatto che è facile

indicare ciò che non funziona, molto più difficile trovare i rimedi; non dimentico infine che viviamo in un Paese

dove fra l’ideazione di un progetto e la sua realizzazione, passa un’intera generazione128.

127 Dall'altra parte, pag.171.

128 Ivi, pag. 199.
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Nonostante  queste  puntuali  osservazioni,  Francesco  Sartori,  celebre  esperto  in  Chirurgia

toracica, riconosce a se stesso che la propria esperienza costituisce una situazione straordinaria

che lo autorizza a esprimersi senza filtri circa ciò che pensa del Sistema Sanitario in Italia:

infatti tanto la sua copiosa attività professionale, quanto la sofferenza, raccontata, da lui patita

lo pone in una posizione irripetibile per poter osservare e criticare la realtà ospedaliera dalla

doppia angolazione  del medico e del malato. Egli, così, decide di cimentarsi nell’analisi del

malessere della nostra Sanità per cercare di rintracciarne l’origine. Così ricorda al lettore che

il Servizio Sanitario italiano è nato circa trent’anni fa con il nobile intento di ridurre il più

possibile  le  diseguaglianze  del  cittadino  dinnanzi  ai  bisogni  sanitari  e  parallelamente  di

ordinare e spingere verso un processo di modernizzazione del Paese, di modo da renderlo più

giusto. La messa in atto di questo programma fin da principio prevedeva, per il suo corretto

sviluppo, delle regole tanto di efficienza quanto di economia dal momento che i suoi costi di

gestione si rilevarono da subito piuttosto elevati: così si stabilì di affidare al medico che già

deteneva una responsabilità clinica anche quella manageriale. Questa figura si trovava così a

dover «far quadrare i conti con un uso oculato delle risorse non disgiunto dall’appropriatezza

della cura129». Questa riforma, che prevedeva la possibilità di assicurare cure adeguate per ogni

singolo  individuo,  indipendentemente  dalle  sue  condizioni  economiche,  risultava  dunque

nobile  e  giusta  nei  suoi  intenti  originari.  Soprattutto  oggi,  però,  fra  i  soggetti  sani,  o  che

comunque  si  ritengono  tali,  è  purtroppo  scarsa,  quando  non  addirittura  assente,  la

partecipazione ai problemi della Sanità:

[…] È avvenuto allora che i politici non rispettassero gli impegni presi, come quello per esempio, di ristrutturare

la rete  degli  ospedali.  Ancora oggi  le  costruzioni  hanno un’età media di  settant’anni,  le  vecchie strutture a

padiglioni  e  la  loro  ubicazione  in  aree  urbane  rendono  difficili  collegamenti  di  ogni  genere,  con  perdite

incalcolabili di tempo e di denaro. […]. L’Italia è in coda a quasi tutti i partner europei, sia per quanto riguarda la

spesa sanitaria pro capite sia come percentuale sul PIL. Gli amministratori non vengono scelti per le loro capacità

del  settore  sanitario,  ma  in  base  all’appartenenza  politica  e  alla  provata  fedeltà  al  partito.  Di  questi

amministratori, il  direttore generale ha la facoltà di scegliersi un primario, da una rosa di idonei stabilita da

un’inutile prova concorsuale e questa scelta non tiene conto assai spesso dei titoli e delle qualità del candidato130.

129 Ivi, pag. 200.

130 Dall’altra parte, pag. 201.
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Inoltre,  a  proposito  dell’impegno  economico  che  il  funzionamento  del  Servizio  Sanitario

italiano richiede, e degli sprechi spesso tristemente troppo diffusi, Sartori commenta

[…] I costi lievitano in continuazione per l’invecchiamento della popolazione, per l’uso di farmaci sempre più

costosi,  per lo sviluppo di nuove tecnologie e per aumentare esigenze di una popolazione che richiede cure

sempre più adeguate. […] Ma che dire degli sprechi che ogni giorno si compiono sotto i nostri occhi! Basterebbe

un serio controllo sull’enorme durata delle degenze medie nei letti  degli ospedali per dichiarare insufficienti

molte strutture e chiuderle.  Nella pratica quotidiana i malati giungono alla nostra osservazione con pacchi di

cartelle e di esami radiologici costosissimi. Il  volume dei pacchi è proporzionale alla durata delle degenze e

all’ignoranza dei medici. E sono tutti soldi buttati via, con l’aggiunta del malessere che avverte il paziente che si

rende conto di aver perso tempo e di essere stato studiato male131.

Il  celebre  chirurgo crede  che  non si  possa,  di  fatto,  rinunciare  al  progresso  (con tutte  le

ripercussioni che seguono) ma contemporaneamente crede anche, però, che si possa evitare di

distribuire aleatoriamente, mossi da ignoranza o  da interessi personali, certe apparecchiature

particolarmente costose: infatti ciò porta a situazioni in cui determinati apparecchi altamente

sofisticati e rivoluzionari siano indisponibili in centri specialistici in cui servirebbero e che

paradossalmente giacciano inutilizzati altrove. A far lievitare la gravità di questo triste bilancio

è anche l’uso sconsiderato nell’utilizzo dei farmaci: basti pensare ai nuovi antibiotici introdotti

nel commercio  perché quelli utilizzati precedentemente, usati inutilmente a sproposito, non

funzionano  più.  Si  pensi  anche  «ai  farmaci  inutili,  assunti  sulla  base  di  una  spinta

pubblicitaria,  con l’aggravante di una cattiva informazione e della mania,  tutta italiana,  di

volere farmaci griffati e quindi più costosi132» : è a tal proposito paradossale che il prodotto

generico che costa meno, sebbene sia di uguale efficacia in quanto contiene lo stesso principio

attivo, venga rifiutato. E a proposito della classe medica, sempre più investita di responsabilità

manageriale, si dice che non abbia proposto risposte adeguate a questa situazione in quanto

non è risultata sufficientemente preparata ai nuovi compiti, ai nuovi impegni. Però Sartori, a

tal proposito, crede che 

[…] In realtà tutti i cambiamenti che dovevano rivoluzionare la Sanità, forse perché soltanto annunciati o solo in

minima parte attuati, non hanno cambiato di una virgola il comportamento di chi ha sempre lavorato con un certo

131 Ivi, pag. 202.

132 Ivi, pag. 203. 
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rigore,  evitando  ricoveri  impropri,  non  prolungando  senza  motivo  una  degenza,  evitando  gli  sprechi  non

utilizzando farmaci troppo costosi,  senza andare contro gli  interessi del  malato.  È vero invece che quanto è

accaduto ha creato la figura del medico che ha perso l’entusiasmo per il proprio lavoro. E non c’è nulla di più

triste che un medico che si attiene al mansionario, aspetta la fine del mese per ritirare lo stipendio e pensa alla

pensione. Sarà sempre il malato che ci andrà di mezzo133.

È proprio a questo punto che Sartori  non si risparmia una delle critiche più acute nonché

spiazzanti: a determinare l’insufficienza o scarsa efficienza del Sistema Sanitario è stata ed è

tutt’ora una profonda e radicata inefficienza amministrativa. A compromettere la possibilità di

una gestione corretta in corrispondenza del malato è stato ed è il mancato ammodernamento

della  rete  ospedaliera  e  la  precaria  organizzazione  dei  servizi.  In  aggiunta  a  ciò,  la  rete

politico-clientelare delle nomine è senza dubbio sbagliata alla base, in quanto va a premiare

persone  per lo più mediocri e così viene a  mancare, nel contesto ospedaliero, un’adeguata

organizzazione e un preciso coordinamento,  la  cui  gestione è affidata  ai  dirigenti  sanitari.

L’autore sostiene, altresì, che il politico

non dovrebbe interferire nelle scelte, ma preoccuparsi della programmazione, ascoltando i bisogni degli esperti,

del reperimento dei fondi e dell’attuazione dei programma. Come già detto per il medico, il manager dovrebbe

svolgere il suo lavoro adeguatamente organizzando e coordinando. […] Siamo infatti arrivati a un punto critico.

[…]. In questo contesto i medici e il personale paramedico lavorano e i malati subiscono. Ciò che ancora si riesce

a fare di buono dipende dalla buona volontà e dalla passione dei primi e dalla pazienza dei secondi. Il termine

paziente non deve essere stato coniato a caso!134

Tutt’altro che scontate ma anzi fonte e origine di nuove e fertili riflessioni sono anche le righe

che l’autore propone nel delineare la figura del medico di famiglia. Quest'ultimo

[...]  fa la prima visita,  che consiste nella raccolta della storia del paziente (anamnesi) e nell’esame obiettivo

(palpazione, percussione, auscultazione): può essere il momento fondamentale di tutta una storia nel quale il

medico deve far ricorso a tutte le sue conoscenze scientifiche, culturali e soprattutto umane per instaurare un

rapporto di fiducia con il malato. Se avrà successo il paziente si abbandonerà a lui come un cane si abbandona

alle carezze del padrone. Il medico di famiglia ha il compito importantissimo di diagnosticare e curare le malattie

133 Ibidem, pag. 203. 

134 Dall'altra parte, pag. 204. 

84



di sua competenza, ma anche quello di intuire la gravità di quelle patologie la cui cura spetta ad altri e agire di

conseguenza135.

Questo professionista è colui il quale necessita di una preparazione e conoscenza quanto più

ampia possibile della realtà sanitaria in cui opera: ciò affinché egli possa indirizzare il paziente

che a  lui  si  è rivolto verso la  struttura più idonea.  Agendo in questo modo,  il  medico di

famiglia eviterà al malato inutili ospedalizzazioni e percorsi sbagliati, e ciò avrà importanti

riflessi  sulla  salute  di  quest’ultimo  e  anche  sull’Economia  Sanitaria  in  generale.  Questo

professionista diviene così figura cardine nel mantenere i collegamenti fra struttura e territorio

dal  momento  che  il  medico  di  famiglia  sovrintenderà  anche  all’assistenza  domiciliare  di

pazienti  in  situazione  cliniche  peculiari  coordinando  psicologi,  infermieri  e  personale

volontario. Nonostante siano certamente numerosi i casi in cui ruolo importante è rivestito da

una medico di famiglia competente e onesto, purtroppo spesso i pazienti lamentano l’assenza

di un rapporto con il loro medico di base: si sente spesso parlare «di medici che fanno la

diagnosi  e  prescrivono  la  terapia  in  base  a  quello  che  il  povero  paziente  dice  loro  per

telefono136». 

Si racconta addirittura che alcuni  di  essi  abbiano fuori  dalla  porta  di  casa o dell’ambulatorio una specie di

cassetta delle lettere dove il malato infila un foglio con su scritto nome, cognome e disturbi accusati per trovare il

giorno dopo, in una cassetta accanto alla precedente, la diagnosi e la cura da effettuare. Senza seccature e perdite

di tempo. Ribadendo l’importanza fondamentale del medico di famiglia, non si vede perché compiti così delicati

possano  essere  affidati  a  un  medico  semplicemente  perché  laureato  e  abilitato,  senza  l’obbligo  di  una

specializzazione o comunque senza una preparazione specifica137.

È tuttavia anche possibile che la storia del malato possa esaurirsi subito dopo il primo contatto

con  il  medico  di  famiglia,  il  quale  si  prenderà  cura  del  paziente  o  lo  indirizzerà

immediatamente da uno specialista, a seconda delle necessità: la terapia potrebbe continuare a

domicilio  e  potrà  anche  risultare  necessario  un  ricovero  e  a  questo  punto  l’individuo

vulnerabile dovrà fare i conti con la struttura ospedaliera che lo ospiterà e con il personale che

vi  lavora.  Ed  è  proprio  in  questo  momento,  nell'istante  in  cui  il  paziente  è  costretto  ad

abbandonare  la  propria  casa,  i  proprio  affetti  e  le  proprie  abitudini  che  le  sue sofferenze

135 Ivi, pag. 205. 

136 Ibidem.

137 Dall'altra parte, pag. 206. 
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inizieranno a prendere voce: cioè quando «la ricerca del reparto di competenza diventa una

specie di caccia la tesoro (nei grandi vecchi Policlinici in perenne via di ristrutturazione è la

regola), quando il punto di arrivo può essere rappresentato da una stanza con molti letti e un

solo  servizio138».  Tutto  ciò  potrà  rappresentare  anche,  paradossalmente,  un  momento  di

conforto se, come spesso accade, quel malato è stato un numero di una lunga e angosciosa

lista di attesa.

Ho esperienza dei grandi policlinici e ospedali clinicizzati perché ci ho vissuto o perché. per motivi di lavoro, li

ho ripetutamente visitati. Il caos è totale. Le strutture originarie generalmente già inadatte sono state rese ancora

più caotiche dai cambiamenti intervenuti in seguito, provocati più che dalle reali necessità che la medicina nel

suo cambiamento comunque comporta, dagli appetiti dei medici in cerca di sistemazione assurde. Sale operatorie

ovunque, invece che raggruppate in un’unica piastra, servizi di endoscopia a decine quando ne basterebbe uno –

ma ogni medico, ogni chirurgo ha voluto e ottenuto il suo personale - ,studi medici mischiati alle stanze dei

malati, servizi indecorosi, ascensori che non si sa dove arrivano, scale che non si sa dove portano, i reparti e i

servizi di destinazione praticamente irraggiungibili. Sono i primi esempi che mi vengono in mente. La spartizione

degli spazi, avvenuta senza regole, è quanto di più illogico e ingiusto si possa immaginare. Non è facile lavorare

in questo contesto, dove dovrebbero svolgersi in modo armonico, l’assistenza, la didattica e la ricerca139.

Sartori avverte il lettore che anche il medico soffre a causa dell’ingiustificabile e intollerabile

mancanza di organizzazione, di coordinamento e del rispetto delle regole: anche lui si sente,

così,  inadeguato  e  non  protetto.  Egli  spesso  è  protagonista  in  quotidiani  contenziosi  che

possono guastare i rapporti con i colleghi e con tutto il personale: e quasi come “naturale”

conseguenza di ciò il medico sfoga la sua inadeguatezza sui pazienti che gli rimprovereranno

di essere frettoloso, prepotente e poco comprensivo. Verrà accusato di trascurare il rapporto

umano,  di  privilegiare  la  tecnologia  nei  confronti  del  ragionamento  clinico,  di  affidarsi

ciecamente ai responsi delle macchine e di seguire i rigidi protocolli dimenticando il malato in

quanto  persona.  Il  celebre  chirurgo  avverte  inoltre  che  è  anche  possibile  riconoscere  al

paziente  una certa responsabilità in questa situazione,  forse per le aspettative esagerate di

salute che nutre e pretende sempre più da una medicina che, stando a una cattiva informazione

giornalistica  e  radio-televisiva,  sembra  in  grado  di  realizzare  miracoli:  diventando

“incontentabile” il paziente va ad aumentare la frustrazione del medico. In aggiunta a ciò, la

medicina risulta presenziare tra il banco degli imputati per l’eccessiva frammentazione del

138 Ivi, pag. 208.

139 Ivi, pag. 206.
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sapere, che essa incentiva, attraverso la formazione di troppi specialisti e super-specialisti i

quali perdono di vista il complesso mondo del paziente-consumatore per curare la malattia,

arrivando così a non comprendere a chi spetta la responsabilità globale del malato.

[…] Abbiamo parlato di inadeguatezza delle strutture ospedaliere – non per tutte questo è vero, ma sicuramente

lo è per le più grandi e le più vecchie dei grandi centri urbani che per tradizione sono anche le più importanti -,

dove lavorare bene è difficile e certi comportamenti da parte e degli infermieri, se non giustificati, possono essere

almeno compresi. Ma il malato, che ha già i suoi problemi, non sempre può capire, e invece di instaurare un buon

rapporto diventa diffidente se non addirittura ostile140.

Queste realtà rappresentano alcuni di quegli errori che hanno portano e spesso continuano a

spingere  il  malato  in  direzione  delle  «cosiddette  terapie  alternative proposte  da  medici,  o

presunti tali, che sicuramente propongono cure più gradite anche se meno efficaci, ma che

sono sicuramente capaci di instaurare quel rapporto che rende il paziente complice, totalmente

partecipe e coinvolto nella cura». Sartori continua ricordando che

[…] Non a caso qualche bello spirito ha affermato che la medicina alternativa è utile a chi ci crede. Quella che

sembra  una  frase  scherzosa,  dettata  dallo  scetticismo,  ci  dice  che  in  realtà  è  possibile  –  e  certi  successi

inspiegabili, compresi i miracoli, sembrerebbero confermarlo – esistano in noi riserve di energia, forze profonde

che sarebbe bene portare in superficie in quanto utili nella cura del male. Ci sono cose di cui, anche se la scienza

non è in grado di dimostrarlo, il medico deve tener conto, cercando la massima collaborazione del malato141.

L’iper-specializzazione  tecnico-scientifica  sarebbe  responsabile  dell’eccessiva

frammentazione  del  sapere  per  una  medicina  che  si  rivolge  all’apparato  o  addirittura

all'organo, perdendo di vista il malato e diventando inaccessibile e distante. Anche in questo

caso, Sartori risulta molto puntuale, preciso e chiaro nello spiegarsi:

[…] Si tratta come sempre di intendersi. É evidente il disagio del medico generale e soprattutto del chirurgo

generale che si vede sottrarre i suoi pezzi pregiati come un grande albero che perde i suoi rami, ma la comparsa

140 Dall’altra parte, pag. 208.

141 Ibidem.
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delle specialità e delle super-specialità è una conseguenza inevitabile dell’aumento enorme delle conoscenze. È la

vecchia diatriba se è meglio sapere niente di tutto o tutto di niente. Ma è indubbio che i grandi progressi compiuti

negli ultimi anni sono dovuti al lavoro particolare dello specialista. Questi, facendo ricorso al suo equilibrio e alla

sua cultura, dovrà dimenticare il malato nella sua essenza. La mia storia ne è un piccolo esempio. Sono ricorso

alle cure di più specialisti riuniti in un Centro multidisciplinare: il dermatologo, il chirurgo plastico, un chirurgo

oncologo e infine un oncologo. Solo loro potevano essere aggiornati in materia, solo loro potevano consentirmi il

massimo della cura142.

2.4.4 Il Decalogo

Bonadonna, nello scritto Medicina eterna, puntualizza che piuttosto di frequente al paziente-

consumatore non interessa tanto conoscere il proprio quadro clinico, rendersene conto e agire

di  conseguenza,  quanto  piuttosto  di  ritrovarsi  in  quella  situazione  in  cui  non  gli  rimane,

paradossalmente, che ubbidire: infatti la figura e l'autorità del medico costituisce e rappresenta

un rassicurante punto fermo che dispensa dalla riflessione e da ogni responsabilità. Così, di

frequente  se  da  una  parte  si  chiede  al  mondo  curante  di  responsabilizzarsi  (nel  pensiero,

nell'azione   medica)  ,dall'altra  il  paziente  pare  libero  da  ogni  responsabilità,  assumendo

questo, al contrario troppo spesso, un ruolo di subordinazione, di totale passività. Egli attende

soltanto di essere condotto per mano durante di percorso di cura, fino alla guarigione. Questo

atteggimaneto,  tuttavia, non solo non risulta essere d'aiuto per il  lavoro del medico ma in

aggiunta  sottrae  al  paziente  stesso  dei  preziosi  strumenti  di  auto-tutela:  per  essere  buoni

pazienti non basta ubbedire, ma bisogna anche assumersi la responsabilità e la possibilità di

poter scegliere, per esempio il medico più idoneo a curare il proprio problema, e una volta

scelto bisogna dargli fiducia. E questo pur nella orginaria consapevolezza che il paziente deve

rimanere protagonista indiscusso delle terapie cui è sottoposto. 

Al punto 1 del decalogo,  Una rivoluzione in medicina: la riforma dei medici ammalti, i tre

celebri chirurghi chiedono al governo di nominare una consulta specifica composta da clinici,

che abbiano vissuto e che quindi conoscano in profondità l'esperienza della malattia grave e/o

invalidante, cui affidare la stesura di un disegno di riforma della Sanità italiana vista da chi ne

ha vissuto entrambi gli aspetti più qualificanti: e cioè da una parte quello che riguarda la sua

dimensione  tecnico-scientifica  e  dall'altra  quella  della  sofferenza  dell'individuo.  Questa

riforma verebbe poi successivamente integrata grazie anche al contributo degli altri esperti del

142 Dall’altra parte, pag. 211.
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settore socio-economico. La consulta creata dovrà raccogliere i suggerimenti del più ampio

numero di medici ammalati italiani, dalla cui sintesi scaturiranno le diverse raccomandazioni.

Il punto 2, che suona La cultura del conforto: formazione e umanizzazione in medicina, va ad

analizzare  la  qualità  del  rapporto  tra  medico  e  paziete,  che  troppo  spesso  è  affidata

all'evenutale  e  istintiva predisposizione personale del  curante,  che purtroppo risulta  non è

essere sufficiente: proprio in questo contesto si sostiene la  necessità che la medicina venga

ricondotta  ai  principi  del  detto  francese  «curare  spesso,  guarire  qualche  volta,  consolare

sempre». 

[…] Ciò comporta per i medici un salto culturale di non poco contro, poichè essi dovranno riportare la persona in

primo piano rispetto alla patologia da cui quella è affetta. Saper trattare i bisogni umani del paziente deve avere,

per il medico, pari importanza e dignità rispetto alle sue capacità di scienziato. Il medico dovrà sempre tener

conto che la malattia […] spoglia la persona delle resistenze che normalmente la proteggono nelle relazioni con il

mondo esterno: […] dunque l'ascolto attento e il  tatto nella comunicazione devono trovare spazio prioritario

lungo tutto l'iter terapeutico. Vanno inoltre eliminate dalla pratica medica le prognosi di aspettativa di vita a

tempo, perché sempre emotivamente distruttive, oltre che poco scietifiche. Per tutto questo chiediamo che si

inserisca nei corsi di studi in medicina una preparazione obbligatoria per formare medici al rapporto umano con

l'ammalato.143

Proprio  per  questo  gli  autori  si  auspicano  che  nella  valutazione  universitaria  nonché

professionale  del  corpo  medico  venga  data  rilevanza  e  priorità,  tramite  una  opportuna

selezione, all'attitudine dei dei suoi attori per l'umanitarismo, soprattutto per chi deciderà di

specializzarsi in settori che comportano il contatto con malati gravi, cronici e/o terminali: la

medicina,  dunque, oltre a  perseguire il  suo scopo curativo dovrà far riemergere la propria

vocazione originaria,  che consiste  nell'arte del conforto.  In base al  punto 3,  Medico di te

stesso:  l'educazione  all'essere  pazienti,  sarebbe  molto  importante  poter  sostenere  ed

incoraggiare l'avvio di campagne nazionali di educazione all'essere paziente: in questo modo i

cittadini verrebbero così incoraggati, ancora sani, a far propri nozioni e comportamenti che in

caso di malattia propria o di un proprio caro renderanno più agevole tutto il iter sanitario,

percorso ospedaliero compreso, a beneficio di se stessi e dei medici che li avranno in cura. I

punti centrali di questa proposta sono essenzialmente tre. Il primo consiste nella capacità e

nella possibilità di scegliere il medico più idoneo ad affrontare un determinato quadro clinico:

143 Ivi, pp. 238-239.
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alla scelta del medico consegue la possibilità  e la disponibilità a dargli fiducia. In questo

modo il cittadino capirà quale presidio sanitario specialistico è più indicato per affrontare la

sua patologia e  individuerà la figura professionale di riferimento cui rivolgersi: occorre che

questa scelta sia il più possibile tempestiva, in quanto una scelta rapida e puntuale nella giusta

direzione spesso può permettere di tutelare la vita stessa del paziente. Al secondo punto, poi, si

sottolinea l'importanza e l'imprescindibilità che il paziente abbia, sempre e comunque, parte

anche e soprattutto attiva nel processo diagnostico e terapeutico, così da da poter mantenere

un controllo attento e vigile circa quanto gli accade e per poter così, contemporaneamente,

aiutare  le  figure  professionali  di  riferimento  a  comprendere  con  maggiore  puntualità

l'anamnesi, i sintomi, gli esiti delle terapie. Il punto tre, infine, analizza come meglio capire le

difficoltà del medico e i limiti delle strutture, prevenire logoranti scontri, nonché l'abuso delle

azioni legali:

troppo spesso  i  pazienti  si  percepiscono come vittime di  inefficienze  o di  maltrattamenti  che  in  realtà  non

dipendono dal personale sanitario in sé, ma solo dalle limitazioni organizzative, dagli intoppi burocratici o da

mancanze strutturali che complessivamente logorano la personalità del medico o dell'infermiere e di cui essi non

hanno colpe. Ancora più frequenti sono i casi in cui una mancata comunicazione corretta o semplicemente più

umana fra sanitari e ammalati dà origine  a un eccessivio ricorso alle azioni legali contro i medici, frutto solo di

frustrazione e di evitabili incomprensioni 144.

Il  punto quattro,  il  cui titolo è  la salute non è un prodotto: aziendalizzazione e personale

sanitario, presenta questa introduzione

[…] L'iter che abbiamo sostenuto nel nostro viaggio attraverso la malattia ha avuto se non altro una facilitazione,

cioè la possibilità da clinici noti quali siamo di usufruire di ampi mezzi diagnostici, terapeutici e di ripetute

consulenze. Tutto ciò non sempre è disponibile al cittadino comune, soprattutto a causa dei limiti di spesa delle

strutture sanitarie italiane oggi sottoposte a una gestione aziendale, che si traduce tipicamente in sempre maggiori

tagli ai serivi. Questo va rettificato con urgenza145.

144 Ivi, pag. 240. 

145 Ibidem.
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Ciò che i tre celebri medici intendono dire, con queste ultime riflessioni, è che la salute non

può in alcun modo essere identificata quale “prodotto”, non può essere vissuta primariamente

come un problema di costi e di risparmi nell'ottica dell'efficienza aziendale. Essi dunque si

scagliono  contro,  denunciandola,  all'aziendalizzazione  della  Sanità  intesa  quale  mera

applicazione delle regole del mercato alla gestione della salute pubblica, in base alla quale la

tutela del paziente-consumatore risulta dipendere, sottomessa e subordinata, dalle necessità di

bilancio: e proprio in questo contesto il medico risulta essere messo alle strette dai budget da

rispettare, portato spesso a optare per decisioni e scelte diametralmente opposte agli interessi

di salute dei pazienti.  I  tre autori,  tuttavia,  tengono a precisare che la loro critica sta non

prevede il ritorno ad una spesa sanitaria senza controllo. Al contrario vengono proposte delle

linee-guida ben definite e chiare, da poter proporre nell'attuale contesto sanitario italiano. A tal

proposito, sempre al punto quattro del decalogo, si legge

[…] Basta razionalizzare le risorse là dove esistono i veri grandi sprechi, come ad esempio l'odierna spartizione

caotica o irrazionale di mezzi e spazi, spesso realizzata per accontentare quel politico o quel medico secondo

logiche clientelari. Inoltre, va fatta una rigorosa verifica dei cosiddetti paradossi del risparmio aziendale, là dove

alcune scelte di budget significano un risparmio di facciata che al contrario produce danni alla salute pubblica

che comporteranno costi futuri enormemente superiori a ciò che si intendeva risparmiare146.

Continuando su questo percorso,  gli  autori  propongono una radicale  critica alla  figura del

manager  aziendale.  Innazitutto  questo  professionista,  nominato  dai  politici,  ricade

inevitabilmente  nella  logica  di  appartenzenza  partitica,  tendendo  in  questo  modo  a  far

germinare, all'interno del contesto sanitario, «tutti i guasti della politica più deteriore». Inoltre

[…]  La  scelta  dei  primari  è  fatta  dai  manager  con  troppo  arbitarietà,  e  sovente  vengono  premiati  medici

fidelizzati alla corrente politica che ha espresso il dirigente aziendale, costoro non sono necessariamente i più

idonei al ruolo, a scapito della salute dei pazienti. Oltre a ciò la cosiddetta «strategia aziendale», insindacabile, è

usata dal manager per giustificare scelte discutibili anche a fronte dell'aperto dissenso dei medici. In aggiunta,

l'eccessivo potere dei politici e dei loro manager all'interno della Sanità ha creato un clima dove rischia di trovare

spazi il clientelismo, e dove a volte i sanitari si trovano costretti a rischiare la propria carriera nel contrastare

146 Ivi, pag. 241.
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politiche  che  ritengono  deleterie.  Tuttavia  pochi  di  loro  accettano  tali  rischi,  e  chi  ne  soffre  saranno  gli

ammalati.147

Ciò che si vuole sottolineare è che l'efficienza aziendale nel contesto sanitario italiano odierno

non può e non deve gravare, attraverso eccessive mansioni burocratiche, sul corpo medico che

così si vede sottrarre inutilmente tempo che invece potrebbe meglio investire nel dedicarsi ai

pazienti.

Infine, vogliamo sottolineare che sovente gli orari di lavoro imposti oggi ai medici ospedalieri, ai più giovani in

particolare, sono eccessivi ed esasperanti, e ciò contribuisce alla loro eventuale mancanza di capacità umana nei

contatti coi pazienti. A questo proposito chiediamo che nei calcoli aziendali dei tempi dell'attività ambulatoriale e

diagnostica  siano  specificamente  previsti  anche  i  tempi  del  colloquio  col  paziente:  di  nuovo,  la  logica

dell'efficienza aziendale non deve sottrarre qualità umana al rapporto medico- paziente. Riteniamo che un sistema

sanitaro nazionale pubblico efficiente e scientificamente all'avanguardia sia imprescindibile, e cioè un diritto e

dovere di ogni singolo cittadino deve essere consapevole e partecipe sostenitore.148

Al punto cinque, intitolato  «Come, dove, da chi mi curo?»: aiutare i pazienti a scegliere il

meglio,  si  definisce  prioritaria  un'azione  tramite  cui  dotarsi  e  potersi  servire  di  un  set  di

parametri obiettivi, stabiliti dal Ministero della Sanità, grazie a cui essere in grado di stabilire

la validità clinica dei siti di cura nonché degli specialisti che vi operano; risulta altrettanto

importante l'istituzione, sempre sotto l'egida del Ministero della Sanità, di un organo obiettivo

ed  imparizale  in  grado  di  vagliare  annualmente  tutte  le  strutture  ospedialiere,  e  il  corpo

medico che vi lavora, stilendo così una graduatoria di merito o di eccellenza per il trattamento

delle  singole  patologie:  questa  graduatoria,  che  dovrà  essere  pubblica,  verrà  aggiornata

periodicamente di modo da poter essere consultata con facilità dai pazienti, grazie anche alla

comunicazione con i loro medici di famiglia. Successivamente, le strutture o gli specialisti

che, sulla base delle valutazioni di merito così organizzate, dovessero risultare al di sotto del

livello  considerato  scientificamente  e  umanisticamente  accettabile  dovranno  adeguarsi  ai

livelli standard generali, pena la chiusura delle strutture e il licenziamento del corpo medico.

In particolare, l'inamovibilità del medico deve venir meno tanto in ambito universitario quanto

147 Dall'altra parte, pp. 242-243.

148 Ivi, pag.242.
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ospedaliero. Procedendo, poi, con l'analisi della figura dell'infermiere, nel punto 6 che suona

L'altra metà del cielo: il personale infermieristico, si sostiene che questo professionista, che

risulta troppo spesso sotto organico e sottopagato, lamenta una discontinuaità (originata da

una incoerenza di fondo) e una discrepanza acuta fra la figura professionale che lui stesso

riveste e le mansioni che svolge:

[…]  Infatti,  a  fronte  della  richiesta  che  gli  viene  fatta  di  sempre  maggior  specializzazione  attraverso  il

conseguimento di lauree cosiddette brevi, gli infermieri si ritrovano nella pratica quotidiana a doversi occupare di

mansioni a tutto campo e sovente al di sotto della loro qualifica professionale. Tutto questo comporta riflessi

negativi di non poco conto sulla salute dei pazieti e sul funzionamento dei reparti. Vanno dunque potenziati gli

organici e va razionalizzata la distribuzione degli incarichi a seconda delle varie professionalità. Se si ponesse il

problema delle risorse salariali, si sottolinea che a fronte di carenze infermieristiche vi è nella pubblica Sanità un

eccesso di personale amministrativo149.

Estremamente attuale e concreta è anche la critica rivolta alla fatiscenza di alcune strutture

ospedaliere,  nel  punto  6  che  suona «Non dormi,  non  riposi,  mangi  male,  non sei  più  te

stesso»: le strutture fatiscenti. Come suggeriscono gli autori, è  inamissibile e intollerabile che

ancora oggi molti luoghi di ricovero siano tanto ospitali e degradati.  «Sappiamo, perchè lo

abbiamo vissuto sulla nostra pelle, quanto incida nella riuscita delle terapie la disposizione

psicologica  dell'ammalato,  che  nella  struttura  deve  trovare  un  ausilio  e  non  una  barriera

architettonica penosa, quando non demolitiva, per sé e per i suoi cari150». 

Per tali motivi auspichiamo che gli ospedali italiani si dotino di condizioni di degenza assai migliori, ma anche,

ove  sia  possibile,  di  maggiori  svaghi  e  intrattenimenti,  che  assieme  a  una  alimentazione  più  appetitosa

incoraggino la ripresa fisica e un senso di benessere. L'impennata dei costi sanitari che una simile ristrutturazione

nazionale  richiederebbe deve  essere  affrontata  dalla  collettività  dei  cittadini,  necessariamente  attraverso  una

scelta consapevole e con inevitabili rinunce in altri settori della vita pubblica. Sta agli italiani farsene carico, nel

proprio  interesse.  A breve  termine,  sarà  sicuramente  utile  potenziare  la  domiciliazione  dei  ricoveri  quando

possibile, che è assai spesso l'opzione più desiderata da chi si trova colpito da una malattia seria.151

149 Dall'altra parte, pag. 244.

150 Ibidem.

151 Ivi, pag. 245.
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Un'  altra  realtà,  del  contesto  sanitario  odierno,  da  risolvere  si  riferisce  a  «La  medicina

strillata»:il danno che i mass medi arrecano alla pratica medica. Al punto numero otto del

decalogo,  infatti,  si  fa  un   accenno  anche  al  ruolo  che   i  mass  media  ricoprono  nella

divulgazione medica. I tre medici si appellano ai professionisti della stampa, delle televisioni e

ai colleghi ricercatori affinché questi ultimi si servano di maggiore capacità di discernimento e

minor  sensazionalismo  nella  divulgazione  delle  scoperte  in  campo  medico:  infatti  la

frustrazione  che  regolarmente  segue  alla  immancabile  scoperta  da  parte  del  paziente  che

quelle  proposte  erano  novità  scientifiche  non  risolutive  o,  peggio,  proiettate  in  un  futuro

ancora lontano, si riversa sui medici curanti creando difficoltà di comunicazione, credibilità e

comunicazione talvolta invalidanti. 

Consapevoli del fatto che  la ricerca farmaceutica riveste un'importanza centrale in medicina e

che il cammino dal paziente intrapreso, che ha portato alla guarigione, è stato reso possibile

grazie anche e soprattutto alla terapie farmacologiche proposte e pur volendo riconoscere i

meriti a chi tanto in ambito pubblico quanto privato ha lavorato e lavora tutt'ora per donare

all'individuo  terapie  sempre  più  efficaci,  tuttavia  i  tre  autori  sottolineano  l'importanza  di

stabilire un limite di pubblico controllo ad alcuni aspetti deteriori in questo settore. Loro, cioè,

si oppongono alla cultura, oggi dominante, del consumismo farmaceutico portata all'accesso

da  parte  di  molti  cittadini,  i  quali  riversano  sui  medici  curanti  l'aspettativa  che  per  ogni

problema di salute si possa intervenire con l'uso dei farmaci,  piuttosto che privilegiare un

cambiamenti nello stile di vita oppure intensificando la semplice prevenzione; si scagliano

contro l'aggressività del moderno marketing del farmaco, sovvienzionata e incoraggiata, dal

potere delle grandi aziende farmaceutiche, che negli ultimi decenni ha raggiunto dimensioni

straordinarie, e ha purtroppo dato origine a episodi di grave corruzione ai danni della pubblica

salute di cui le cronache italiane e internazionali  sono testioni. Sempre a tal proposito gli

autori chiedono che la ricerca pubblica per i farmaci venga potenziata e che si formuli un

disegno di legge che obblighi le aziende farmaceutiche a rendere noti tutti gli studi clinici sui

farmaci che decidono di inserire nella rete commerciale, affinché gli esperti della pubblica

Sanità  possano  controllarne  l'effettiva  sicurezza  ed  efficacia,  garantendo,  tutelando  e

preservando la salute e l'integrità del cittadino. A conclusione del decalogo, come ultimo punto

focale,  vi  è  il  delicato  tema  dell'accompagnamento  dei  morenti:  esso  qui  suona  «Una

questione di civiltà»: curare chi non può essere più curato. Ancora oggi in Italia, purtroppo,

risulta inadatta quando non addirittura manchevole  una cultura e una pratica medica proprio

in tale ambito.
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Da ammalati gravi, abbiamo compreso la stoltezza di un vivere che mai si occupa della sua parte più cruciae, più

penosa, più imponente: il morire. É infatti assurdo che l'essere umano si danni per pianificare ogni cosa tranne

ciò che più lo metterà alla prova. Ed è parimenti inaccettabile che la scienza medica ancora stenti a prestarsi alla

cura delle ultime fasi della vita, quelle che necessitano di maggior perizia e tatto proprio da un punto di vista

scientifico e umano.152

Ciò che gli autori vogliono mettere in chiaro è che l'intero ciclo di formazione in medicina

inculca nel giovane medico il concetto di cura finalizzato alla guarigione o al contenimento della malattia. Ne

deriva un impianto mentale secondo cui la professione medica trova il suo unico senso d'essere là dove è ancora

possibile praticare terapie miranti a ciò. Infatti, quando il paziente si presenta ormai incurabile è pratica diffusa

che i sanitari pronuncino le note parole «non c'è più nulla da fare».153

I  tre celebri  medici affermano apertamente di opporsi  con forza a tale  impostazione della

medicina  contemporanea  in  quanto  consapevoli  che  nel  percorso  della  terminalità  della

malattia esiste un vasto spettro di interventi medici, scientifici e, non ultimi, umani in grado di

alleviare e di accompagnare il paziente-consumatore ad affrontare il suo ultimo viaggio, il suo

lungo viaggio, con serenità e dignità. Proprio in questo momento, nel momento in cui viene a

mancare nell'individuo la speranza di poter sopravvivere, il ruolo della medicina specialistica

diviene  ancora  più  centrale,  assurgendo  al  suo  ruolo  più  nobile.  Il  riferimento,  qui,  è

ovviamente alla medicina pallativa e alle strutture dove essa è meglio praticata.

Chiediamo inoltre che si introducano anche in Italia i testamenti biologici con apposito disegno di legge che gli

diano validità  legale.  In  essi  la  persona ancora sana  indicherà,  in  caso  di  grave malattia  e  di  concomitante

incapacità  di  comunicare  col  mondo esterno,  quali  trattaenti  medici  o  accanimenti  terapeutici  vorrà  evitare.

Questo è di fondamentale utilità sia per i sanitari che per i familiari, oltre che per la persona medesima, poiché

ogni  medico  conosce  il  dramma  di  situazione  dove  nessuno  è  più  in  grado  di  capire  quale  sia  il  volere

152 Dall'altra parte, pag. 247.

153 Ivi, pag. 247.
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dell'ammalato in condizioni critiche, cosa che si trasforma sovente in attriti logoranti con i familiari o addirittura

nel ricorso di questi ultimi alle denunce contro medici e ospedali.154

In conclusione,  nelle ultime righe del decalogo, a proposito del tema dell'eutanasia si può

leggeere

[…] La nostra posizione si riassume nell'invito alla classe medica e soprattutto ai nostri legislatori a fornirci di 

ogni mezzo per accompagnare adeguatamente e dignitosamente chi muore verso il suo destino, e ad assistere con

premura i suoi familiari. Siamo convinti che se ciò fosse fatto nella pieneza degli odierni mezzi disponibili, le

richieste di eutanasia diverrebbero pressoché irrilevanti. Infatti, non ha senso discutere di morte assistica quando

ancora ai morenti sono negati i mezzi più basilari per sfuggire alla sofferenza e al dolore. Il dibattito dovrebbe

essere condotto solo dopo che a essi sia sta garantita quell'assistenza straordinariamente efficace che ancora oggi

in Italia non c'è. Una cultura dell'accompagnamento nelle ultime fasi della vita è un fatto di civiltà.155

154 Ivi, pp. 248-249.

155 Dall'altra parte, pag. 249.
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Capitolo terzo

3.1 La critica moderna di Jaspers alla medicina contemporanea e al medico il

quale, nell'età della tecnica, ha smarrito la propria umanità

Nel testo Il medico nell'età della tecnica, raccolta di cinque saggi redatti dalla mano di Karl

Jaspers in un lasso di tempo che va dal 1950 al 1955, il filosofo e medico tedesco analizza la

trasformazione  della  figura  professionale  del  curante  nel  contesto  contemporaneo,  in  cui

imperante agisce la tecnica: si tratta di un' epoca nella quale lo sguardo clinico, attenendosi

quasi  esclusivamentte  all'oggettività  dei  dati  clinici  offerti  dalla  strumentazione  tecnica,

trascura sempre più la sfera soggettiva e intima della malattia e rifugge  la dimensione più

umana che in un qualsiasi contesto ospedialerio dovrebbe fondarsi su una comunicazione, e

relazione di comprensione tra la figura di chi cura e di chi invece riceve una diagnosi ed è,

conseguentemente,  sottoposto  a  terapia.  E  pensare  che  per  Jaspers,  come  ricordato

nell'introduzione di questa tesi, la figura del medico dovrebbe ergersi grazie a e su due solidi

pilastri: l'abilità tecnica e la conoscenza scientifica, guidata e arricchita però dall'intimo potere

che  solo  un  radicato  ethos  umanitario  può  conferire  e  che  permette  al  medico  di  non

dimenticar  la  dignità,  l'autonomia  decisionale  del  paziente,  nonché  il  suo  peculiare  e

insostituibile valore. 

La  scienza  viene  trasmessa  mediante  l'insegnamento,  in  modo  esplicito,  nella  misura  più  ampia  possibile.

L'umanità  del  medico,  per  contro,  si  tramanda  grazie  alla  sua  personalità,  impercettibilmente,  istante  dopo

istante,  attraverso  il  suo  modo  di  agire  e  di  parlare,  attraverso  lo  spirito  che  regna  in  una  clinica,  in

quell'atmosfera silenziosa e pur tacitamente presente che è necessaria  all'esercizio della  professione medica.

L'insegnamento va pianificato e si fa via via più chiaro, didatticamente migliore. La ricerca scientifica accresce il

sapere e l'abilità; si fa più critica e più metodica. L'umanità, al contrario, non è pianificabile. Torna a svilupparsi

nuovamente,  senza  alcun  progresso  fondamentale,  in  ogni  medico,  in  ogni  clinica,  grazie  alla  realtà  stessa

dell'uomo medico.  Per  essa vale la  regola enunciata nel  XVII secolo dal  grande medico inglese Sydenham:
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“Nessuno  è  stato  da  me  curato  diversamente  da  come  vorrei  essere  curato  io,  se  mi  capitasse  la  stessa

malattia”156. 

Se con l'ideale del medico nell'antichità si prospetta una figura che, come Ippocrate delineò,

facendosi  filosofo (e  nel  divenire  dell'esistenza pensa “secondo norme eterne”)  assume le

sembianze  della  divinità  (iatros  philosophos  isotheos)  servendosi  del  potere  fornito  dalla

tecnica non con tracotanza ma, al contrario, con l'umiltà di chi  è ben consapevole dei limiti di

ogni forma di sapere (e che proprio per questo non si propone come sapiente bensì come colui

che semplicemente si cura della sapienza, e che verso di essa è ben disposto), al contrario nella

contemporanea dimensione tecnica, l'ars medica oggettiva l'individuo, trattandolo alla stregua

dell'animale o, peggio ancora, dell'inanimato. L'incessante processo di iper-specializzazione e

di sviluppo delle abilità tecniche tende infatti a ingabbiare, chi è con queste alle prese, entro

modalità di pensiero limitanti e vincolanti,  proprio in quanto definite. Se dunque fin dalla sua

millenaria origine il medico decise di fondare la propria professione sulla sua umanità, in virtù

della quale egli era spinto a prestare aiuto e conforto al paziente, e solo in secondo luogo di

servirsi delle sue abilità tecno-scientifiche, oggi la scelta è stata invertita: la prima dimensione

è  passata  in  secondo  piano,  subordinata  quando  non  dissolta  dall'altra.  Una  differenza,

importante da evidenziare, tra la conoscenza scientifica e l'umanità del curante risiede anche in

questo: se la prima dimensione viene tramandata implicitamente da medico a medico tramite

l’insegnamento e secondo una logica programmata, la seconda al contrario non trova origine e

punto di diffusione nel semplice processo didattico quanto piuttosto nell’esempio praticamente

vissuto durante l'attività e quindi spingendo l'allievo ad analizzare e far proprio il modo di

agire e di parlare del maestro in sede di lavoro. Dalla modernità fino alla contemporaneità

l’insegnamento e l'educazione in direzione dell'allievo, da parte del medico esperto, è stato

minuziosamente pianificato e calibrato, rendendosi più trasparente e quindi didatticamente più

convincente;  e  allo  stesso  modo  la  ricerca  scientifica,  sviluppando  le  proprie  peculiari

dimensioni  critiche  e  metodiche,  ha  permesso  a  chi  cura  di  ampliare  il  proprio  sapere,

esercitando le proprie abilità. Al contrario, lo sviluppo dell’umanità del medico non ha avuto

lo stesso processo evolutivo di perfezionamento, anche perchè quella sua specifica dimensione

non può essere organizzata e chiusa entro schemi fissi e perfettamente organizzati, proprio in

quanto  non  è  pianificabile. Nella  modernità,  avverte  Jaspers,  conseguiti  grandi  successi

terapeutici e grandi scoperte in ambito medico, grazie ai quali è stato possibile curare e guarire

156 Karl Jaspers, L'idea di medico, in Il medico nell'età della tecnica..., pag. 2.
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il malato, è tuttavia cresciuta l’insofferenza e il senso di smarrimento tanto dei malati quanto

dei medici insoddisfatti, e questo perché il medico-scienziato ha oltrepassato, smerrendola, la

propria  umanità.  Il  conseguente  impoverimento  e  svilimento  del  rapporto  tra  paziente  e

medico è  causato in  virtù  dell'esclusivo affidamento,  da parte  del  secondo elemento della

relazione, alla conoscenza scientifica e alla abilità tecnica. Queste due realtà pratiche, infatti, il

cui campo di applicazione è il  soma, inteso come insieme di tessuti e organi, concepito cioè

come macchina, esprimono solamente l'oggettivo, ciò che non riguarda e non si riferisce in

alcun modo alla sfera intima tanto del paziente quanto del medico. Da questa prospettiva la

malattia non è altro che l'effetto di una causa su cui agire tramite interventi tecnici. Sia la

conoscenza scietifica che la abilità tecnica non possono comprendere come una determinata

malattia viene vissuta: e questo perchè la spiegazione, che può dare informazioni solo sulla

modalità in cui una specifica alterazione psico-fisica è emersa, non porta alla comprensione

del  movito  per  cui  la  stessa  si  è  originata:  e  questo,  a  sua volta,  in  quanto  il  motivo  in

questione non si riferisce ad una causa bensì a un senso. 

Se gli uomini non sono cose, il modo in cui sono al mondo e il senso che il mondo assume per loro sono causa di

malattia non meno delle componenti fisico-chimiche che lo sguardo clinico, per le regole imposte dal metodo

scientifico che lo esprime, individua come uniche cause. Percorrendo questa via, ciò che è possibile accertare

sono i  fatti non i  significati,  la successione causale non la produzione di  senso, l'ordine della  spiegazione non

l'ordine della  comprensione, per cui, dice Jaspers :«Conoscenza scientifica e abilità tecnica si trovano sempre

nella  condizione  di  spiegare  qualcosa  senza  nulla  comprendere,  a  meno  di  non  considerare  compreso  un

fenomeno per il solo fatto che gli si è assegnato un nome»157.

Alla  luce  di  queste  puntuali  considerazioni  se  ne  deduce  che  una  medicina  impegnata  a

relazionarsi al paziente-consumatore tramite le metodiche positive delle scienza della natura,

come quella contemporanea, porta esclusivamente alla spiegazione di fatti e in questo modo,

non potendo giungere alla comprensione dei significati, non sarebbe in grado di approcciarsi

alla  dimensione  più  intimamente  umana  dell'individuo  malato,  propriò  perchè  un  fatto

derubato del proprio significato non possiede nulla di umano.

157 Umberto Galimberti, Introduzione, in Il medico nell'età della tecnica di Karl Jaspers, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 1991, IX.
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Il fatto non è in grado di esprimere da sé il suo significato. Significare è indicare qualcosa che trascende il fatto, e

che si scopre non analizzando le modalità con cui il fatto accade, ma il senso a cui il fatto rinvia. Per questo fatti

fisiologici, considerati in se stessi, ci sono, ma non significano nulla. Il corpo che li registra è puro organismo, è

cosa, non intenzionalità dispiegata in un mondo. Finchè la medicina considera il corpo nel suo isolamento, come

corpo (Körper) e non come corpo vivente in un mondo (Leib), finchè si limita a raccogliere fatti,  invece di

interrogare i fenomeni, […] la medicina non potrà che collegare una serie di “dati insignificanti”, aver scelto quel

terreno  delle  scienze  positive  dove  i  significati  sono  esclusi,  perchè  il  metodo  esige  che  ci  si  attenga

esclusivamente ai fatti158.

Il rischio di incrementare la distanza e il divario tra l'insieme dei significati e quello dei fatti

sta  nella  conseguente  impossibilità  di  cogliere  l'identificazione   tra  la  corporeità  vissuta

nell'esistenza e l'organismo che la medicina, attraverso la sua dimensione più tecno-scientifica,

va a descrivere. 

Non è infatti lo sguardo che vede qualcosa per me o il braccio che si protende per afferrare qualcosa per me, ma

sono io quello sguardo che ispeziona, così come sono io questo braccio che afferra. L'io, cioè, non di distingue

dal corpo, non dispiega una presenza in cui il corpo compare come uno strumento. Io sono davanti al mondo, non

davanti al mio corpo […]. La coincidenza di corpo ed esistenza è in quel “ben-essere” in cui l'Io aderisce al suo

stato corporeo. […] Non è una parte dell'organismo che soffre, ma è il rapporto con il mondo che si è contratto, è

la mia distanza dalle cose, la successione del tempo, l'ordine della presenza159.

Ciò che Galimberti con queste ultime osservazioni vuole sottolineare è che una medicina la

quale si pone verso la malattia scansionandone esclusivamente la dimensione scientifica e

oggettiva si priva di cogliere la ricchezza di quell'affresco d'esistenza in cui la fragilità psico-

fisica del paziente, con il suo decorso e la sua prognosi, trova origine. Infatti il  malassere

dell'individuo è anche e soprattutto «uno squilibrio dell'esistenza costretta a vivere nel proprio

corpo la sua impossibilità o incapacità a progettarsi in un mondo»160.

158 Ivi, pag. X.

159 Ivi, pp. X-XI. 

160 Ivi, pag. XIV.
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Se il corpo umano non è prima di tutto un campo di gioco di forze biologiche, ma un'originaria apertura al

mondo, il modo con cui l'esistenza vive il proprio corpo rivela il modo in cui vive il mondo. Già E. Husserl

avvertiva che “tra i corpi di questa natura io trovo il mio corpo nella sua peculiarità unitaria, cioè come l'unico a

non  essere  mero  corpo  fisico  (Körper),  ma  proprio  corpo  vivente  (Leib)”.  Finché  la  medicina  e  quindi  la

psichiatria non guadagneranno il senso del “proprio corpo vivente” superando il dualismo cartesiano tra  res

cogitans e res extensa, tra mente e corpo, tra psiche e soma, non solo si troveranno costrette a trattare il corpo

umano come un qualsiasi oggetto della natura, con un atteggiamento che, lungi dall'essere naturale, come queste

discipline pretendono,  è “naturalistico”, ma di  fronte alla  malattia,  al  suo insorgere,  al  suo svolgersi,  al  suo

aggravarsi o alleviarsi, si troveranno nelle condizioni di “spiegare” qualcosa,  come dice Jaspers,  senza nulla

“comprendere” […] 161.

Ciò  che  in  questo  continuo  processo  di  “evoluzione”  tecno-scientifica  e  di

iperspecializzazione  del  sapere  medico  risulta  essere  una  constante  è  la  trasformazione,

quando non il sacrificio, del pensiero umano. Tanto il processo terapeutico quanto il rapporto

con il malato hanno perso quel primato che detenevano, nel passato, in virtù di un'immagine di

uomo  che  riposa  sulla  dignità  della  sua  condizione  di  razionalità  possibile:  infatti  «nella

pratica  dell'intervento  biologico,  diretta  al  mero  corpo  e  guidata  dal  pensiero  della  sua

utilizzabilità come strumento di lavoro, l'uomo va perduto e distrutto162». Jaspers sottolinea

che il capovolgimento di valori e delle priorità nel mondo sanitario contemporaneo viene a

giustificarsi tramite la messa in questione della oggettivazione della malattia in generale. Con

“l'introduzione del soggetto nella medicina”, proposto da von Weisäcker163, e allo stesso modo

della intima e peculiare dimensione del paziente posta sullo stesso piano rispetto a quella di

chi  cura  la  sua  patologia,  «in  quanto  fattori  di  conoscenza  e  di  azione,  si  trasforma  il

significato conoscitivo di tutte le proposizioni che vertono sui processi patologici164». 

Per noi essere umani finiti, la cui coscienza si situa nella scissione fra soggetto e oggetto, fra pensante e pensato,

vale  generalmente  il  principio:  senza  oggettivazione  ogni  conoscenza  e  ogni  intervento  finalizzato  sono

161 U. Galimberti, Introduzione, in  Karl Jaspers, Il medico nell'età della tecnica , pag. XV. 

162 Karl Jaspers, Medico e paziente, in Il medico nell'età della tecnica, pag.24.

163 Viktor  von  Weizsäcker,  allievo  di  Ludolf  Krehl  (fisiopatologo  di  Heidelberg),  pur  non  opponendosi
all'applicazione  delle  scienze  naturali  in  ambito  medico,  giudica  nocivo  il  rigido  riduzionismo  che  il
positivismo moderno ostenta.

164 Ivi, pag. 25.
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impossibili. Per la medicina questo sta a significare: la medicina scientifica si estende fin dove rinviene di fronte

a sé qualcosa di oggettivo, un qualcosa appunto, e lo rende accessibile all'intervento.165

Senza dubbio oggi, più che mai, la scienza medica offre un aiuto così straordinario, dinnanzi a

numerose cartelle cliniche, che «per la prima volta nella storia, come malati, non si può più

razionalmente aggirarla166».

Il sapere e la competenza scientifici sono stati elaborati in modo sempre più puro: mentre una volta la concezione

medica della natura e dell'uomo dipendeva da intuizioni di fede, da visioni del mondo, da immagini dell'uomo, da

strutture  di  pensiero  che,  senza  che  vi  si  riflettesse,  apparivano  naturalmente  valide,  oggi  risulta  possibile

prendersi la libertà di conoscerle tutte senza cadere in balia di nessuna, al fine di fare quanto è realmente efficace.

[…]  Grandi  successi  terapeutici  vengono  quotidianamente  conseguiti  su  innumerevoli  malati.  Ma,  cosa

stupefacente, vi è un'insoddisfazione crescente, tanto presso i medici quanto presso i malati. Da secoli, di pari

passo con il progresso, si parla di crisi della medicina, di riforme, di superamento della medicina classica, di

rifondazione dell'intera comprensione della malattia e della condizione medica167.

Questa  paradossale  situazione  che  riguarda  l'individuo,  a  livello  globale,  è  da  ricondurre,

secondo Jaspers, a tre fattori sostanzialmente:

- prima di tutto vi sono le ripercussioni dell'attività tecnica, le quali  «agiscono attraverso le

organizzazioni  mediche  sulla  professione  medica  fino  a  minacciare  la  stessa  idea  di

medico168»;

- in secondo luogo la medicina,  dall'800 in poi,  più che servirsi dell'esatezza fornita dalla

scienza (che sarebbe potuta essere sua valida alleata) si è fatta assoggettare da quest'ultima,

subordinata allo stesso modo del medico, il quale risulta essere in secondo piano rispetto al

ricercatore;

165 Ivi, pag. 25.

166 Ivi, pag. 45.

167 Ibidem.

168 Ivi, pag. 45.
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- infine,  «poiché l'azione del medico non cessa una volta raggiunti i limiti delle possibilità

scientifiche, il medico che si trovi in questa situazione è soggetto a turbamenti, trascinato dalla

mancanza di fede e di traguardi propria di molti uomini moderni e della condizione pubblica

in generale»169.

Jaspers,  così,  decide di far  emergere quelle che lui  delinea come  «le  tre tendenze funeste

presenti nel medico moderno, tendenze ciascuna delle quali è, però, l'ombra di qualcosa di più

grande170».

In primo luogo, l'accrescimento, mediante l'organizzazione, dei presupposti tecnici della capacità medicale, è

accompagnata  da  un  effetto  rovinoso  sulla  realtà  dell'idea  di  medico.  In  secondo  luogo,  il  progresso  della

conoscenza scientifica è accompagnato da una medicina che, se non vede i propri limiti, con le teorie vìola la

terapia e violenta il  malato,  frustrando lo spirito e l'anima. In terzo luogo, la sostanza dell'idea filosofica di

medico è accompagnata, lungo quei limiti, dalla stoltezza della non filosofia171».

Il filosofo non si limita semplicemente ad elencarle, descrivendole, ma si sofferma anche sul

giudicarle nei termini di tendenze inevitabili o meno. Egli infatti continua

[…] La prima:  di  fronte alla  morsa tecnico-organizzativa si  vedono oggi  medici  che come singoli,  nel  loro

ambito, cercano di salvare, con lo stato d'animo di chi sente di essere fra gli ultimi di un mondo che scompare,

ciò che ancora, in circostanze felici, può scaturire. Chi però sia deciso, come medico, ad adempiere alla propria

idea e, come malato, a essere razionale, non è disposto a farsi scoraggiare. La lotta constante per le riforme ha

pur sempre luogo, e in questo vi è la solidarietà delle persone razionali.172

Soffermandosi, poi, circa il successivo nucleo di riflessione, egli afferma

169 Ivi, pp. 45-46.

170 Ivi, pag. 67.

171 Ibidem.

172  Ibidem.
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[…] il  fatto di  limitarsi  alla medicina scientifica non comporta pericoli  per il  ricercatore.  Egli non è ancora

medico.  Il  medico,  però,  a  differenza  del  ricercatore  che  opera  entro  un  ambito  circoscritto,  ha  bisogno

dell'universalità. Certo, non vi è una medicina integrale. L'intero non è un oggetto, ma un'idea. Ma il medico

sovrano vuole avere universalmente a disposizione i possibili punti di vista e, come uomo, trovarsi a casa propria

nel mondo umano e spirituale173.

Jaspers sottolinea che assai spesso  «si vedono medici che rigettano la filosofia: a ragione,

quando si riferiscono alla filosofia specialistica e alla non filosofia. Ma, giunti ai confini della

medicina scientifica, senza filosofia non si può dominare la stoltezza174».

Il medico che, sulla via del progresso tecnico-scientifico, è in grado di fare cose così inaudite diventa interamente

medico solo quando assume tale pratica nel suo filosofare. È allora che si trova nel campo delle realtà che sa

modellare con competenza senza lasciarsi da esse ingannare. È proprio in quanto realista più strenuo che si sa

nell'ignoranza. Attraverso l'intimità con i suoi malati, grazie al riparo costituito dall'aiuto personale che si sa

imporre contro poteri estranei quali lo stato e la società, il medico perviene, nella sua sobrietà, all'esperienza

umana. Di fronte al bisogno egli giunge, nella pratica, alla visione filosofica, all'eterno, quella visione che, sola,

sa volgere in  bene il  progresso.  Questo è però il  problema del  destino dell'età  della  tecnica in generale.  In

quest'epoca di illuminismo, nell'accrescersi del sapere e delle capacità, nella fede nel progresso in sé, è divenuto

spesso incomprensibile che cosa,  per l'uomo, sia veramente importante.  Mentre le cose materiali  nel  mondo

divenuto sono più chare che mai, la realtà efettiva si è fatta oscura. […] Il medico che costringe il ricercatore

presente in lui a essere cosciente dei propri limiti, che non lascia sussistere in maniera ovvia e incontrollata

alcunché e che, attraverso la riflessione, cede la guida al filosofo che è in lui, di fronte ai pericoli provocati dalle

conseguenze della tecnica e dai fuochi fatui, potrebbe trovare, per conto di tutti, la via che conduce fuori dalla

prigione del limitato pensiero intellettivo. Forse è ai medici che spetta lanciare il segnale.175

Non è un caso se, dinnanzi alla constatazione dello smarrimento da parte di chi cura della

propria umaninità, Karl Jaspers prospetta due possibili soluzioni: da una parte  il recupero

(certamente anacronistico, come suggerito dallo stesso pensatore) della tradizionale figura di

medico,  e  dall'altra  la  metamorfosi  ed  evoluzione  di  quest'ultimo  in  un  sapiente,  nella

fattispecie in un filosofo. Jaspers pensa di poter avanzare la prima, tra le due ipotesi, in quanto

173  Ivi, pp. 67-68.

174 Ivi, pag. 68.

175 Ivi, pag. 69.
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ritiene  che  se  colui  che  cura  non si  ritrova  immerso  dai  fasti  e  dalle  velleità  del  mondo

edificato dalla burocrazia clinica e indirizzato dalla isituzione di competenza, può giungere ad

avere un rapporto diretto, onesto, “naturale” con il paziente-consumatore. 

Qui, grazie all’occhio di un medico che guarda all’uomo, è possibile che tutto quanto gli specialisti non sono in

grado di fare ed è irrealizzabile senza le strutture ospedaliere, si traduca tuttavia in misure particolari che, da lui

consigliate,  rimangono  però  sotto  il  suo  controllo,  attraverso  la  direzione  dell’intero  processo.  [Il  medico

generico] non permette che la visita del malato si risolva in una congerie di risultati di indagini di laboratorio, ma

è in grado di valutare tutto questo, di utilizzarlo e di tenerlo sotto controllo.176

Tuttavia, come già anticipato, Jaspers, consapevole che una completa rievocazione dell'’antica

idea di medico in rapporto alla figura del medico moderno e contemporaneo risulta senza

dubbio anacronistica, non tarda a palesare il proprio scetticismo: tanto chi cura quanto chi a lui

chiede  aiuto   sono  stati  soggetti  a  profonde modificazioni  strutturali dovute  al  progresso

culturale. Ed è proprio alla luce di questa constatazione che Jaspers si sente di poter avanzare

la sua seconda riflessione: quella in base alla quale la sola autentica e concreta possibilità di

cui dispone il medico, per tentar di riappropriarsi dell'umanità smarrita, è quella di coltivare la

sapienza. Il medico e la scienza medica possono effettivamente, nella loro azione e nel loro

sviluppo, prescindere dal prezioso contributo della filosofia? Con questo quesito Jaspers vuole

porre il lettore di fronte alla questione della giustificazione della filosofia al giorno d'oggi.

Nonostante Jaspers rifiuti una vera e propria contaminazione tra sapere filosofico e scienza

medica nutre ugualmente la convinzione per cui entrambe le discipline in questioni debbano

muoversi all'unisono, in particolar modo se la scienza e professione medica vuole proporsi

come eticamente sostenibile. Jaspers, a tal proposito, non tarda a ricordare che  «la via della

scienza è indispensabile per la filosofia, perché soltanto la conoscenza di questa via impedisce

che un’altra volta si  affermi,  in un modo poco chiaro e soggettivo,  che nella filosofia sia

possibile  la  conoscenza  obiettiva  delle  cose,  che  ha  invece  la  sua  sede  nella  ricerca

metodicamente esatta177». La filosofia ha il potere e le possibilità di fare presa «sulle scienze

in modo tale da rendere realmente presente il loro senso proprio. La filosofia che vive nelle

scienze dissolve  il  dogmantismo che  appare  sempre di  nuovo nella  scienza  stessa[...],  ma

176 Ivi, pp. 9-10.

177 Karl Jaspers,  Existenzphilosophie, Drei Vorlesungen, Springer, Berlin, 1938; tr.it a cura di Penzo Kirsch U., 
La filosofia dell'esistenza, Laterza, Roma-Bari, 2006
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soprattutto la filosofia diventa garante consapevole dello spirito scientifico, contro l’ostilità

della  scienza178».  Da  medico  e  prima  ancora  da  filosofo,  Jaspers  crede  che  queste  due

dimensioni del sapere debbano necessariamente conciliarsi. Se, infatti, da una parte la scienza

perviene alla conoscenza scientifica delle cose, ma non può giungere fino alla comprensione

dell’essere,  non  riuscendo  così  a  fornire  alcuna  meta  per  la  vita  e  della  vita,  non  può

rispondere  alla  imprescindibile  e  fondamentale  domanda  circa  il  suo,  proprio,  senso.

Parallelamente  la  filosofia  non si  deve  proporre  come antinomica  né  come indentica  alla

scienza  tecnica  bensì  si  deve  impegnare  ad  assorbire  in  sé  l’atteggiamento  scientifico,

nell'affacciarsi alla sfide che la medicina contemporane si prefigge.  

[…]  Oggi  bisogna  raggiungere,  con  la  purezza  della  scienza,  la  purezza  della  filosofia.  Esse  sono

inscindibilmente congiunte, ma non sono la stessa cosa: la filosofia non è né una scienza speciale accanto alle

altre, né una scienza che coroni le scienze, né una scienza che dia un saldo fondamento alle scienze  [...].  Contro

la dispersione della scienza in  specialità sconnesse, contro la superstizione della scienza, contro lo svuotamento

della  filosofia  mediante  una  confusione  fra  scienza  e  filosofia,  l’indagine  scientifica  e  la  ricerca  filosofica

debbono procedere in comune accordo per portarci sulla via della verità reale179.

Jaspers ribadisce costantemente la limitatezza della scienza. Egli ricorda anche, però, che dal

momento in cui l'indivuo iniziò a filosofare si giunse ad un pensiero che, dinnanzi agli oggetti,

porta  al  di  là dell'oggettuale:  e questo, in Jaspers, prende il nome di ragione.  L'uomo che

rinnega e non si  affida a questa sua dimensione è destinato a smarrirsi  «nei sentimenti non

vincolanti o soverchianti dell'irrazionale180.

Perserverando negli abituali modi di pensare della conoscenza naturale o della psicologia comprensiva, tento

invano, però, di trattare di nuovo con il mio intelletto, come un oggetto d'indagine, questo irrazionale che al

confine mi minaccia, mi soverte, mi scava il terreno sotto i piedi, oppure mi dà slancio, mi guida mi appaga. Così

facendo abbandono la scientificità e non approdo alla filosofia. Intendo la filosofia solo mediante il pensiero della

ragione181,  che  utilizza  a  ogni  passo  l'intelletto,  ma va  al  di  là  di  esso  senza  per  questo perderlo.  […] Se,

svolgendo attività  di  ricerca,  anziché  penetrarla  metodicamente  con  lo  sguardo,  me ne  lascio  irretire,  quasi

178 Karl Jaspers, Il medico nell'età della tecnica..,, pag. 12.

179 Ivi, pp- 125-26.

180 Ivi, pag. 63. 
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costituisse il pensiero nella sua totalità, mi precludo l'accesso a me stesso e alla realtà. Mi sono rinchiuso nelle

forme di pensiero della realtà empirica e delle categorie oggettuali in generale. Solo una dottrina universale delle

categorie che, elaborata, trova posto nella filosofia specialistica, ma che non è, per parte sua, mai conclusa, mi

consente di dominare le forme di pensiero e mi libera dalla prigionia. Una volta rinchiuso, però, nel mio modo

scientifico di pensare, il salto nella pratica mi riduce come un bambino smarrito. Gli irrazionalismi seducenti

sono  pronti  a  catturarmi.  È a  questo  punto  che  non  trovo  più  la  via  del  ritorno  alla  verità182 filosofica

dell'onnicomprendente, ma solo lo sviamento nella non filosofia dell'incanto pseudoscientifico.183

Cercando di tirare  le fila di  questo discorso,  e volendo riproporre nel  modo più onesto il

pensiero del medico e filosofo Jaspers a riguardo dell'evoluzione del medico e, soprattutto,

della  sua  attuale  situazione,  ritengo  sia  fonte  di  interesse  riprendere  per  intero  le  ultime

riflessioni contenuto nella sua opera Il medico nell'età della tecnica.

La grandiosa scienza moderna […], come sapere cogente, metodicamente garantito nel processo illimitato del

suo progredire, ha rifiutato la filosofia in quanto sapere immutabile e per essa falso. Per soddisfare questa nuova

scienza la filosofia volle farsi scienza essa stessa. Non ci fu però chiarezza né circa l'essenza del sapere basato

sulla ricerca oggettiva, né circa il pensiero filosofico. Poichè alla filosofia, non più certa di se stessa, premeva di

uguagliare la nuova scienza, essa volle costituirsi, assieme a quella, come la scienza più esatta. Nel far questo la

filosofia si smarrì nella scienza, perdendosi nella finzione di una “filosofia scientifica” che ancor oggi perdura.

181 Bisogna tenere sempre presente che, in Jaspers, se la verità delle scienze, universale e intemporale, sussiste a
prescindere dal soggetto che la pensa, la verità filosofica invece non sussiste senza di quello né lui senza essa,
la quale risulta sempre personale, in quanto è la verità peculiare, intima dell'individuo che ad essa si avvicina.
L'autore sostiene che il pensiero, oltre ad essere operante nell'esistenza, è fondazione della possibilità della
chiarificazione dell'esistenza, è una meditazione critica: è il movimento della ragione che, riflettendo su di sé,
si pone come logica filosofica. La logica filosofica è l'autocoscienza della razionalità universale che penetra
l'esistenza, è il diventare trasparente del movimento della ragione nell'esistenza. La ragione, infatti, è ricerca
di unità e volontà di verità: in essa l'esistenza trova chiarezza, mentre dall'esistenza la ragione riceve i suoi
contenuti; senza esistenza la ragione è soltanto intelletto oggettivo e impersonale, come quello delle scienze,
mentre senza ragione l'esistenza è solo esserci, inerzia, priva del movimento che la conduce alla trascendenza.
In  forza della  ragione,  nella  logica filosofica si  mette  dunque in  luce l'aspetto  dell'esistenza,  che risulta
intelligibile  e  comunicazione  ad  altri,  e  si  può  dunque  parlare  non  solo  di  un'esistenza  singola,  ma
dell'esistenza In essa, infatti, possono essere formulate proposizioni concernenti l'esistenza possibile, le quali
destano in chi ascolta il richiamo alla propria esperienza. 

182 La verità oggettiva, propria delle scienze, è impersonale e unica per tutti, mentre la verità per l'esistenza è
scelta di sé e, quindi, è solo mia; ma dal momento che l'esistente è singolo, si può concludere che è tale anche
la verità dell'esistente. Ogni individuo, infatti, può cogliere la verità solo nella propria situazione storica, che
si determina di volta in volta.  Jaspers ritiene che la verità è il concrescere delle diverse esistenze nella loro
comunicazione: è questo il compito difficile e infinito dell'umanità, per la quale non c'è mai nel tempo la
verità compiuta e totale. La verità è sempre per via, suggerisce il filosofo tedesco. 

183 Ivi, pag. 64
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[…] Fu così  che con la  scienza della  natura e  con la  tecnica moderne crebbero anche i  loro rovesciamenti

spirituali. […] La sventura legata a questo stravolgimento è però, al contempo, un segnale della nuova, moderna

chance  offerta  alla  coscienza  filosofica  e  scientifica  della  verità.  Le  scienze  comportano  infatti  una  doppia

possibilità positiva:  quella del  loro stesso puro  sviluppo e,  attraverso la loro esistenza, quella della  decisiva

chiarezza del senso della filosofia, che è antichissima, ma ancor sempre da raggiungere.184

Jaspers  a  questo  proposito  ricorda  che  come la  filosofia,  che  non fa  suo lo  spirito  della

scientificità,  non riesce  a  divenire,  nel  contesto  contemporaneo,  vera  così  la  scienza,  che

prescinde dal sapere che solo la filosofia le può donare, nonostante possa avanzare in modo

coerente e corretto singole conoscenze, però si fa globalmente acritica «divenendo, nell'intima

costituzione dei suoi esponenti, oscura e impenetrabile».185

Filosofia vuol dire astrattezza […], l'aria della ragione senza la quale moriamo soffocati nel mero intelletto 186.

Essa  diviene  il  respiro  vitale  dell'esistenza  [Existenz].  Solo  per  suo  tramite  l'esistenza  parla  da  un'origine

profonda. Per quanto riguarda la condizione medica, il nostro sguardo su un problema fondamentale della scienza

e della filosofia moderne dovrebbe giustificare la proposizione seguente: nell'unione dei compiti di scienza e

filosofia risiede la condizione essenziale che rende oggi possibile non la ricerca, ma la preservazione dell'idea di

medico. La pratica del medico è concreta filosofia. 187

La sfida dell'uomo di oggi, nell'età della tecnica,  è comprendere cosa è per lui importante.

Nella filosofia (considerata come forma di pensiero globale olistica) Jaspers ripone le proprie

speranze: solo il medico che si preoccupa, che si prende cura del sapere in quanto sapere, che

cioè si fa filosofo, potrà riappropriarsi dell'umanità smarrita e così riabilitare il suo rapporto di

comunicazione e comprensione con il paziente. 

La professione del medico si pone come una vocazione, un percorso di vita, prima ancora che

di lavoro, in cui chi cura giunge a continue scoperte. Per questo, secondo Jaspers, il medico è

naturalmente portato a divenire  altro  dall'uomo,  preso nella  sua accezione più primigenia.

Dinnanzi all'orrore e alle metamorfosi che ogni malattia porta con sé, egli  è naturalmente

184  Ivi, pag. 66.

185 Ibidem.

186 Se l'intelletto è il pensiero dell'oggettivo, la ragione è il pensiero trascendente e chiarificante. 

187 Ibidem. 
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spinto alla tentazione di trasformarmi in uno scetttico il quale, osservando tutte le sventure e le

miserie del paziente, disgustato dal male che si trova a contemplare fa emergere la parte cinica

che è presente nel suo animo. Allo stesso tempo può porsi come quel individuo naturalista che

scorge,  dinnanzi  allo  spiazziante  divenire  della  vita,   solo  l'evento  meramente  casuale,

riducendo l'intera realtà ad un meccanico e sterile rapporto di causa-effetto,  e che è posto

dinnanzi alla crudeltà della natura: in questo modo rischia di risultare indifferente dinnanzi

all'incessante oscurarsi dell'esistenza. Può, infine, essere quel miscredente per il quale regna

incontrastata «l'interminabile circolazione della miseria».188

Scetticismo, naturalismo, miscredenza sono gli intimi pericoli di fronte ai quali forse ogni medico si è trovato. Il

modo in cui li  ha superati, questo solo determina la profondità del  suo sguardo umano, l'intensità della sua

speranza, la passione per la quale, nonostante tutto si può dire di lui che persino sulla tomba coltiva la speranza.

È a quel punto che non vi è terrore che possa sviarlo, giacché confida in un fondamento incondizionato dal quale

ogni soccorso prestato fra uomini, ogni atto d'amore, persino ogni semplice atteggiamento umanitario trae la sua

insostituibile speranza189.

Per Jaspers la filosofia non è un'attività disinteressata, che mira esclusivamente alla conoscenza delle cose del
mondo bensì è una forma di pensiero che include necessariamente il riferimento a se stesso e alla propria
situazione e trasforma colui che pensa. Le stesse domande che costituiscono i semi in cui la filosofia trova
germoglio scaturiscono dalla vita, quindi la filosofia stessa è esistenza, che è sempre esistenza peculiare,
intima, riferita ad un soggetto specifico. Costitutivo dell'esistenza è l'essere in rapporto con la trascendenza,
cioè con ciò che è altro e al  di là di essa,  sicché il  filosofare come chiarificazione dell'esistenza rimane
permanentemente in movimento, alla ricerca dell'essere e di se stessi. L'esistenza, infatti,  si distingue dal
semplice esserci (in tedesco Dasein, letteralmente «essere qui»): con questo termine, infatti, Jaspers intende
tutte le cose semplicemente presenti nel mondo. L'individuo stesso è esserci, ma ha anche la prerogativa di
essere esistenza,  ha  cioè la  possibilità  di  non ridursi  a  un'entità  semplicemente presente,  oggettivamente
definita e compiuta una volta per tutte. L'esistenza, infatti, è sempre esistenza possibile e quindi possibilità di
trascendere verso altro, alla ricerca dell'essere autentico e di se stesso. Il filosofare è trascendere verso altro:
l'uomo infatti,  che non è un essere autosufficiente né chiuso in se stesso, è sempre in relazione ad altro.
Quindi il filosofare, come ricerca delll'essere autentico mediante il pensiero, deve oltrepassare tutto ciò che è
dato oggettivamente e che non coincide mai con l'essere autentico. Questa operazione, non automatica né
necessaria, è una possibilità per l'esserci: questi, infatti,  può anche rimanere soddisfatto del suo mondo e

badare soltanto alla propria conservazione, ma in tal caso esso non è esistenza aperta verso la trascendenza,
verso ciò che è oltre il puro fatto di esserci. Per Jaspers quando il pensiero non trascede ciò che, di volta in
volta, viene dato non esiste filosofia ma, nella migliore delle ipotesi, solamente la conoscenza oggettivata
propria delle scienze.

188 Ivi, pag. 14.

189 Ibidem.
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È proprio in virtù della presa d'atto di queste constatazioni che colui che cura può convivere

con la consapevolezza di quello scetticismo che serba in sé, che però non distrugge ciò che

incontra ma che è utile per tutelarsi, e tutelare l'altro da sé, dalle illusioni; che può servirsi con

saggezza e capacità di discernimento di un naturalismo nella misura in cui quest'ultimo gli

insegna ad affacciarsi alla realtà con oggettività; e infine che gli permette di porsi con quella

miscredenza «per quel tanto che lascia cadere ogni credenza magica e superstiziosa»190.

Ma il fatto che così spesso debba farsi carico da solo del sapere che lo mette in condizione di scoprire il velo che

avvolge gli  uomini,  può indurlo al  disprezzo dell'uomo. Solo se preserva la sua bontà originaria,  nonché la

consapevolezza circa la fragilità della natura umana, e pertanto circa la propria caducità e la propria insufficienza,

può anche sottrarsi al pericolo connesso con un rovinoso senso di superorità. Per questo è solo sulla base della

continua autochiarificazione191 che il medico acquisisce, assieme alla distanza rispetto a sé e al malato, anche la

propria maturità192.

190 Ivi, pag. 15. 

191 La filosofia può porsi nei termini di chiarificazione dell'esistenza se, e solo se, si realizza quel salto per cui
l'esistenza si desta dal mero esserci nel mondo, come un oggetto tra gli altri, si percepisce come indipendente
dal mondo e mira pertanto a realizzare se stessa a partire dalle possibilità che le sono proprie: tali possibilità
devono essere cercate in quanto non sono date una volta per tutte. Ciò spinge a filosofare non limitandosi  a
formulare visioni del mondo, ma attraverso la vita filosofica propria dell'esistenza. Per Jaspers l'esserci non è
esistenza ma l'uomo, invece, nell'esserci è possibile esistenza, cioè si rapporta all'autentico se stesso come a
ciò che egli può e deve realizzare. Mentre il semplice esserci sussiste soltanto empiricamente, l'esistenza è
soltanto come libertà dell'esistenza possibile. Ciò significa che non tutto per l'esistenza è già deciso ed anzi
per essa, in quanto possibilità aperta, essere significa decidere e decidere da sé in direzione dell'essere o del
nulla: in questo senso, dice Jaspers, «io sono resposabile di me perché voglio me stesso». Per non decadere a
mero esserci l'esistenza rifiuta il mondo, ma d'altra parte essa è attratta dal mondo, che costituisce l'ambito
della sua realizzazione: questa tensione tra esistenza e mondo, né unificabili né separabili completamente, è
un processo che non giunge mai a compimento. 

192 Ibidiem.
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3.2 Una proposta innovativa che prende voce: la medicina narrativa. Le origini

di un nuovo strumento terapeutico

Perchè  lo  studio delle  narrazioni?  Nell'incontro  diagnostico,  la  descrizione  è  la  forma fenomenica  in  cui  il

paziente sperimenta la  salute;  incoraggia l'empatia  e  promuove la comprensione tra  il  medico e il  paziente;

permette la costruzione degli indizi e delle categorie analitiche utili al processo terapeutico; suggerisce l'uso di un

metodo olistico. Nella ricerca, la medicina narrativa aiuta a mettere a punto un'agenda centrata sui pazienti a

generare nuove ipotesi193.

La medicina narrativa, cioè la Narrative Based Medicine (NBM), fa la sua comparsa, presso

alcune riviste scientifiche, alla fine degli anni '90, in particolare in una raccolta di articoli

redatti e raccolti nel  British Medical Journal. Come specifica corrente di pensiero, che si è

imposta  in  ambito  medico  contemporaneo,  nasce  negli  USA,  nel  contesto  di  corsi  di

psicologia medica presso la Harvard Medical School,  sede di lavoro di due luminari  della

psicologia antropologica del '900: si tratta di  Arthur Kleinman e Byron J. Good. Secondo

questi studiosi la medicina si caraterizza quale sistema culturale e in quanto tale sfrutta e si

serve di significati simbolici che plasmano e danno concretezza tanto alla realtà clinica (alla

diagnosi) quanto alla peculiare, intima e specifica esperienza di malattia. Presso il linguaggio

tecnico anglosassone,  la  parola  malattia  si  colora di  tre  differenti  accezioni  e  conseguenti

definizioni. Kleinman, in particolare, sottolinea che con il termine disease ci si riferisce alla

malattia in senso biomedico (per esempio riferendosi ad una lesione organica o comunque

qualcosa che si può oggettivare, analizzare e dimostrare sula base di alterazioni di tipo fisico-

chimico,  come nel  caso  della  temperatura  corporea  o  nel  caso  di  uno specifico  valore  di

laboratorio); invece con illness si intende il malessere, cioè il vissuto oggettivo, il quale può

essere influenzato anche dalla cultura; infine con il termine  sickness si parla del significato

sociale dello stare male, per esempio in relazione alle assenze dal lavoro o da scuola. In questo

contesto la medicina narrativa dovrebbe riuscire a fornire, tramite il racconto del paziente,

strumenti sufficienti a consentire di curare non solo il disease ma anche l'illness e la sickness,

193 Brian Hurwitz e Trisha Greenhalgh. Per poter consultare la citazione scrivo il link che rimanda alla pagina
web corrispondente (scritta in inglese)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1114541/
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per esempio coordinando la presa in carico da parte dell'istituzione sanitaria con quella dei

servizi sociali o del sostegno psicologico.

La medicina narrativa non si esaurisce nel semplice ascolto empatico diretto dal personale

sanitario in direzione del malato,  bensì si caratterizza quale tecnica precisa che colloca al

centro del rapporto tra medico e paziente il racconto della malattia: in particolare, «ascoltare

una storia di malattia non è un atto terapeutico, ma è dare dignità a quella voce e onorarla»

come suggerisce Arthur W. Frank. Le storie possono diventare uno strumento di guarigione:

come nella medicina narrativa, che riconosce nel racconto il momento cruciale della relazione

tra i due soggetti suddetti, l'unico che può portare ad una cura completa. Quando, infatti, la

sofferenza trova voce e luogo nei racconti personali e reali essa può trasformarsi in fertile

risorsa. Tale possibilità può realizzarsi proprio perché la medicina narrativa  non si applica

semplicemente e precipuamente all'anamnesi, bensì anche al vissuto della malattia e ciò in

quanto  costituisce un aspetto cruciale nello stabilire l'efficacia delle cure. 

La  Medicina  Narrativa  fortifica  la  pratica  clinica  con  la  competenza  narrativa  per  riconoscere,  assorbire,

metabolizzare, intepretare ed essere sensibilizzati dalle storie della malattia: aiuta medici, infermieri, operatori

sociali e terapisti a migliorare l’efficacia di cura attraverso lo sviluppo della capacità di attenzione, riflessioni,

rappresentazione e affiliazione con i pazienti e i colleghi.194

Questo recente “percorso” della medicina contemporanea  trova diretto collegamento a quegli

specifici approcci olistici, che caratterizzano i metodi di cura e terapia non convenzionali, i

quali,  in opposizione ad una sterile e pietrificata classificazione delle patologie, fanno perno

sulla soggettivizzazione dell'individuo, osservato e contestualizzato in tutta la sua specifica

complessità e unicità. Ciò che le storie e relative narrazioni sembrano poter garantire è un utile

spunto per  contestualizzare dati clinici e soprattutto i bisogni del paziente, consentendo a

quest'ultimo di decifrare il proprio vissuto con gli occhi dell'altro, potendo così abbracciare

una complessità  e  ricchezza  di  prospettive.  La  narrazione  della  propria  storia  di  malattia,

dolore e di sofferenza consente al soggetto malato di percepirsi non isolato bensì centro focale

del processo terapeutico e ciò può  a sua volta offrire agli operatori ospedalieri una visione

completa dei problemi,  fertile di  corrette considerazioni.  La narrazione della patologia del

194 Rita Charon, “Narrative Medicine. A Model for Empathy, Reflection, Profession, and Trust”, in “The Patient-
Physician  Relationship”, University of Illinois-Urbana Champaign, June 7 2007, pp. 1897-1899.
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paziente  verso  il  medico  assume e  detiene  pari  dignità,  rispetto  ai  dati  clinici  misurali  e

quantificabili della malattia stessa.

La NBM, o medicina basata sui racconti, si ispira nella scelta della sigla alla Evidence Based

Medicine ( EBM), o medicina basata sulle prove, movimento e corrente di pensiero che, dagli

anni 70' in poi, cerca di promuovere cure e interventi basati esclusivamente su dati, analisi e

studi scientifici che ne comprovino efficacia e utilità: un approccio che alcuni medici e molti

pazienti hanno trovato troppo arido, nonostante necessario, in quanto prescinde da tutti gli

aspetti emotivi che definiscono un determinato paziente e che possono influire, in modo più o

meno determinante,  sullo  stato nonché sul  decorso della  malattia  di  quest'ultimo. Luciano

Vettore,  past  president della  Società  italiana  di  pedagogia  medica  sostiene:  «La medicina

clinica è fatta di conoscenze scientifiche, dati, tecnologie, logica, ragionamento, soluzioni per

problemi e decisioni».

Questo è il metodo clinico, ma non basta: l'esercizio della medicina è anche una relazione d'aiuto, tra persone che

hanno un corpo ma anche una psiche, che si basano sulla biologia ma anche su emozioni e sentimenti. E le

persone, sane o malate che siani, parlano, narrano ed entrano in comunicazione l'una con l'altra.195

La  medicina  moderna,  che  non  ha  tempo  per  i  racconti  ma  predilige  i  dati  obiettivi  e

tecnicamente  misurabili,  presenta  tuttavia  alcuni  difetti  inabilitanti,  rilevati  dagli  stessi

fondatori della medicina narrativa: in primo luogo essa induce un'asimmetria tra chi cura e chi

viene  curato,  per  via  delle  sempre  più  rilevanti  conoscenze  tecniche  indispensabili  per

comprendere la malattia e anche le terapie avanzate; inoltre tende a comunicare con i malati in

modo paternalistico, come se il medico possedesse un potere decisionale autonomo, che non

deve tenere conto della volontà del paziente-consumatore; infine si serve di un linguaggio

altamente  specialistico,  dunque  sempre  più  incomprensibile  ai  “non  iniziati”.  Tutto  ciò,

secondo Vettore, si riflette

[…] nella  tendenza  a  fare  anamnesi  di  tipo tecnico:  quando sei  nato,  quanto pesi,  di  che cosa soffriva tua

mamma. Non c'è spazio per il raccondo individuale, per un colloquio più informale ma potenzialmente ricco di

informazioni che possono aiutare la diagnosi, ma che migliorano soprattutto la relazione tra curante e curato,

195 La fonte della citazione è l'articolo “Medicina Narrativa” di Daniela Ovadia, in “Mente e Cervello”, n. 115, 
pubblicata il 27 giugno 2014.
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evitando che diventi troppo tecnica e poco empatica. […] La medicina è sempre meno umana e sempre più

gerarchizzata, con il medico che detiene nelle sue mani tutto il potere, mentre il malato viene informato solo in

modo superficiale e più per obbligo di legge che per reale interesse.196

Avere il  tempo di ascoltare  i  racconti  dei  pazienti  è  spesso un lusso:  in  molti  ambulatori

specialistici pubblici le visite vengono fissate ogni 10-15 minuti, un tempo che non consente

certo un vero dialogo e che obbliga il malato a elencare i sintomi anziché a narrare il suo

vissuto di malattia. Rita Charon, medico e letterata sostiene che 

[…] Il tempo serve perché la medicina narrativa è una tecnica ben precisa, non è il semplice ascolto empatico che

qualsiasi  persona  di  buon  cuore  può  prestare  al  proprio  simile.  E  può  essere  applicata  a  diversi  ambiti:

all'anamnesi  esistenziale e relazionale del  paziente – ossia com'è il  suo universo emotivo e affettivo, la sua

famiglia, la vita sociale e così via – ma anche al vissuto di malattia, che tra l'altro è importantissimo per ottenere

dati sulla qualità di vita e sull'efficacia delle cure. Una terapia che agisce sul disturbo ma non migliora la vita del

paziente può anche essere scientificamente perfetta ma è quasi inutile.

La studiosa, che dirige il primo corso universitraio di medicina narraiva, istituito negli anni '90

presso la Columbia University di New York e che da allora è divenuto il centro di gravità di un

movimento che vuole rimettere i pazienti e le loro storie al celtro della relazione con chi li

cura, in uno scritto pubblicato nel 2001, sul Journal of the American Medical Association,  e

considerato il primo documento teorico completo della medicina narrativa, osserva

[…] Le persone malate hanno bisogno di medici che possono capire la loro patologia, trattare i loro problemi di

salute e accompagnarli lungo la malattia. Malgrado i recenti incredibili progressi nella tecnologia e nelle cure,

talvolta i medici mancano della capacità di riconoscere le difficoltà dei loro pazienti, di empatia stessa verso

coloro che soffrono e di unirsi sinceramente e coraggiosamente a loro nella malattia. Una medicina competente

solo sul piano scientifico non può aiutare il paziente a fare i conti con la perdita della salute o a trovare un

significato per  la sua sofferenza. Insieme alle capacità scientifiche,  i  medici  devono imparare ad ascoltare i

racconti  dei  pazienti,  ad  afferrare  e  onorare  il  loro  vissuto.  Questa  è  la  competenza  narrativa  che  devono

acquisire, la stessa competenza che gli essere umani usano per assorbire, interpretare e rispondere alle storie.197

196 Ibidem.
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Nei corsi di medicina narrativa, in cui si insegna a predisporsi con adeguatezza e puntualità

all'ascolto, si usano le stesse tecniche dei corsi di letteratura o scrittura creativa: inizialmente

si effettua un'analisi tematica del racconto, conteggiando la frequenza delle parole e dei temi

proposti  dal  paziente,  successivamente  si  procede  con  l'analisi  linguistica,  in  cui  si

differenziano le narrazioni per complessità e infine si analizza il contenuto, tanto dal punto di

vista  della  struttura  (seguendo,  cioè,  “l'iter”  e  lo  sviluppo  del  racconto)  tanto  qualitativo

(stabilendo,  quindi,  se  le  narrazioni  recepite  sono  ricche  di  particolari  o  se,  al  contrario,

risulatano essere scarne ed essenziali). Grazie a queste analisi il medico, e l'operatore sanitario

in generale, può dar vita e sviluppo a filoni di ricerca di tipo quantitativo, cercando di capire

quanto  un  certo  sintomo  ricorre  in  una  malattia  o  quanto  è  tollerato  l'effetto  collaterale

provocato dall'uso di un farmaco, ad esempio. 

Giorgio Bert, medico nonché autore dello scritto  Medicina narrativa. Storie e parole nella

relazione di cura, osserva che

Pur essendo un metodo che ha analogie con alcune psicoterapie, la medicina narrativa deve lasciare il malato

libero  di  esprimersi  usando le  strutture  e  le  espressioni  linguistiche che  più gli  sono proprie.  […] Uno dei

massimi  esperti  dell'argomento,  il  sociologo  dell'Università  di  Calgary  Arthur  Frank,  ha  coniato  il  termine

narrazione caotica.  È caotico ogni racconto che non preveda sequenze connesse di  eventi,  ma giri  come un

vortice intorno alla malattia e solo intorno ad essa. Il malato può parlare e poi all'improvviso tacere, segnalando

uno stato di profonda confusione, in quanto ciò che percepisce non è dicibile in termini narrativi. È possibile

infatti narrare la propria vita se si è in grado di prendere almeno un po' le distanze dagli eventi, ma non si può

narrare  la  vita  mentre  la  si  sta  vivendo.  Perchè  sia  possibile,  a  volte  bisogna  che  il  medico  favorisca  la

comunicazione e metta in atto alcune tecniche basate sull'empatia.198

La malattia, specie se invalidante, è vissuta come una rottura biografca, una cesura nel fluire

narrativo  della  propria  vita,  un  evento  inatteso  al  quale  si  deve  urgentemente  dare  un

significato anche attraverso le parole. La narrazione, orale o scritta che sia, costituisce quindi

uno strumento per riconoscere un significato all'interno del trauma vissuto e per ricostruire

una nuova identità. Raccontare l'esperienza di malattia è una strategia che aiuta il paziente a

rimettere insieme i pezzi. Ma perchè il racconto assolva la sua funzione catartica ha bisogno di

197 Ibidem.

198 Giorgio Bert, Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura, Il Pensiero Scientifico, Roma, 
2007, pag. 18.
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non essere solitario, ma di poter contare su un utente che ascolti, in questo caso il medico, così

come il racconto psicoterapeutico ha bisogno del terapeuta.

La  Medicina  narrativa  non  deve  essere  antagonista  della  medicina  tradizionale,  basata

sull’evidenza,  bensì  suo  supporto  integrante.  Le  capacità  di  comunicazione  ed  empatia

richieste  dal  medico  risultano  oggi  sempre  più  necessarie:  esse,  proprio  perché  non

precipuamente  innate,  costituiscono  degli  utili  strumenti,  nella  cura  della  malattia,  da

apprendere e interiorizzare.  Questa nuova frontiera della professione medica si colloca ben al

di  là  della  semplice  valutazione  della  qualità  delle  cure,  così  come  è  stata  percepita  dal

paziente  (e  descritta  nella  coppia  di  opposti  soddisfazione/insoddisfazione);  essa  piuttosto

punta a dare nuovo colore alla pratica clinica nel suo complesso, e ciò fornendo adeguato

ascolto anche a ciò che le nuove scienze sociologiche e antropologiche hanno da suggerire. 

Nonostante la medicina narrativa comporti dei benefici evidenti anche in direzione dei medici,

i quali attraverso il confronto con il paziente possono riscoprire gli aspetti umani della loro

professione nonché superare con maggiore facilità e tempismo le frustazioni ad essa legate,

nell'universo dei curanti non mancano gli scettici, coloro i quali guardano a queste teorie con

diffidenza, ritenendo che, in virtù anche dell'attuale sviluppo tecnologico, le migliori diagnosi

rimangano quelle che si fondano su uno scrupoloso e puro ragionamento razionale: non a caso

,  specialmente  negli  utimi  anni,  molti  settori  e  ambiti  della  ricerca  informatica  si  sono

concentrati sulla messa a punto di algoritmi computerizzati in grado di proporre diagnosi con

più precisione di un essere umano, proprio perché il ragionamento non risulta influenzato né

“corrotto” dagli aspetti emotivi. 

Secondo Bert questo è un 

[…] nonsenso in termini. […] Nessuna malattia è esclusivamente fisica, e di conseguenza nessun esame del

sangue ci  dirà  davvero  di  che  malattia  soffre  quel  singolo  paziente.  Potrà  forse  mettere  un'etichetta  al  suo

disturbo, ma il vissuto di malattia sarà strettamente individuale e, per conoscerlo, dobbiamo farcelo raccontare.199

L'Istituto superiore di Sanità, in Italia, pare porsi dalla stessa prospettiva, dal momento che ha

attivato un centro di ricerca sulla medicina narrativa, di cui si è occupata Domenica Taruscio,

199 Ivi,  pag. 26.

116



esperta di malattie rare, recentemente nominata tra i consulenti della Commissione Europea

sulle malattie rare. Secondo la studiosa

[…] Per i pazienti che soffrono di disturbi non banali e poco conosciuti la narrazione è essenziale. […] Spesso è

proprio  dai loro racconti che emerge quel sospetto che consente al medico di arrivare ad una diagnosi non facile.

D'altro canto il raccontarsi, anche tramite le opportunità offerte dalla rete, consente loro di sentirsi meno soli,

perché mette in contatto persone lontane anche geograficamente che però possono scambiarsi consigli su come

affrontare la loro patologia.

Che vi siano dei benefici nel parlare del proprio disagio fisico lo dimostra anche la medicina

basata sulle prove. Una revisione della letteratura scientifica in materia condotta nel 2010 da

Stefania Polvani, sociologa a capo della Struttura di educazione alla salute e del Laboratorio

sperimentale di medicina narrativa dell'ASL. 10 di Firenze, ha portato all'attenzione collettiva

studi  che  rilevano un netto  miglioramento  delle  relazioni  tra  paziente,  famiglia,  medici  e

personale sanitario, l'esecuzione di diagnosi più approfondite, un miglioramento delle strategie

di  cura  e  in  generale  una  riduzione  della  sofferenza.  Non  solo:  la  narrazione  sembra

incentivare e promuovere una migliore adesione alle terapie, permettendo inoltre al medico di

verificare  se  effettivamente  il  paziente  segue  i  suoi  consigli.  Vi  sono  inoltre  anche  delle

ricadute “di sistema”, come vengono definite in gergo manageriale: esse consistono, in questo

specifico caso,  in un miglioramento della qualità dei serivizi  sanitari  ( o,  perlomeno, essa

viene percepita come tale sia dal medico che dal paziente), nell'aumento del materiale utile per

mettere a punto nuove strategie di cura e nella promozione della formazione di comunità che

aiutano il paziente a livello sociale e psicologico, in particolare nel caso di malati cronici. 

Raccontarsi porta benefici anche ai medici, come già suggerito, proprio perché, parallelamente

alla  diffusione  della  medicina  narrativa,  si  è  sviluppata  una  letteratura  che  dà  voce  e

riconoscimento  all'impegno  umano  e  all'attività  clinica  del  medico,  sottolineando  la  sua

proposta e il suo tentativo  di far fronte, grazie e tramite la scrittura, alle inevitabili difficoltà

di relazione con i propri pazienti e alle frustazioni quotidiane. Spiega Rita Charon: «I medici

che riflettono possono identificare e intepretare le proprie risposte emotive, possono dare un

senso al loro viaggio quotidiano, e quindi riescono ad affrontare anche la fatica di entrare in

empatia  con persone  molto  sofferenti  o  morenti200».  Questa  consapevolezza  ha  portato  al

200  Rita Charon, Narrative Medicina. A Model for Empathy, Reflection, Profession, and Trust, in “The Patient-
Physician  Relationship”, University of Illinois-Urbana Champaign, June 7 2007, pp. 1897-1899
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fiorire, negli Usa alla fine degli anni '90, di seminari di letteratura e gruppi di lettura riservati

ai medici, anche nell'ottica di far fronte al burnout, ovvero allo spegnersi e all'esaurirsi della

spinta ideale e psicologica a portare avanti il proprio lavoro che può colpire proprio i medici

più umanamente disposti all'ascolto. Continua a spiegare la studiosa Charon

[…]  Dopo  la  nascita  della  medicina  narrativa,  sulle  riviste  mediche  sono comparse  nuove rubriche,  che  si

differenziano dal solito caso clinico, incentrato sulla descrizione puramente scientifica del paziente: sono quasi

rubriche letterarie, dedicate alla storia di pazienti particolari, che hanno permesso al medico di scoprire qualcosa

di nuovo in ambito non solo scientifico, ma anche umano.201

L'atto di raccontarsi come essere umano fragile, in un momento di debolezza, ha suscitato

anche l'interesse  dei  bioeticisti,  che  sono convinti  della  bontà  di  questo  approccio.  Anjan

Chatterjee,  professore  di  neuroetica  presso  l'Università  della  Pennsylvania,  spiega  :«Un

paziente che si racconta e viene ascoltato prenderà sicuramente decisioni più consapevoli, e il

medico che lo segue avrà maggiore facilità ad accettare  le sue decisioni anche quando in

contrasto con quanto lui stesso avrebbe fatto nella medesima situazione». 

Raccontare se stessi è quindi una delle chiavi del cosiddetto empowerment del paziente, quel

processo di crescente autonomia decisionle dei malati al  quale aspira la medicina modera.

Conclude lo studioso

È paradossale pensare che il concetto di empowerment è nato quando è nata la medicina tecnologica, perché gli

scienziati erano convinti che i numeri, i dati, le misurazioni, avrebbero consentito alle persone di decidere più

facilmente e con maggiore lucidità.   […] La verità è che spesso i dati sono confondenti, perché non decidiamo

solo  sulla base di  essi,  come un computer,  mentre le storie ci  forniscono quella componente emotiva che ci

permette di riflettere meglio.

201 Ibidem.
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3.3  Alcune  riflessioni  di  Gadamer  riguardo  le  dimensioni  dell'ascolto,  della

cura, della salute e della malattia

La salute non è qualcosa  che possa essere fabbricato. E allora, cos'è la salute?  É forse oggetto dell'indagine

scientifica nello stesso modo in cui lo diviene per noi in seguito alla sua alterazione? In effetti lo scopo principale

consiste  nel  superare la  malattia  per  poi  dimenticarsi  di  essere sani.  […] I  progressi  della  scienza moderna

penetrano in quella che è oggi una zona di tensione socio-politica. […] Infine, l'ammontare delle spese, divenuto

sempre più preoccupante, impone addirittura categoricamente che la cura della salute torni  ad essere sentita e

accettata come un compito generale della popolazione stessa. I saggi qui presentati […] si rivolgono a chi, come

tutti noi, deve predersi cura della propria salute attraverso il proprio modo di vivere. […] La custodia della salute

nascosta costituisce solo una piccolissima parte rispetto all'insieme di compiti che ci stanno davanti; […] si tratta

di raggiungere un equilibrio tra la nostra capacità produttiva e una volontà e un'azione responsabili. […] La cura

della salute è un fenomeno originario dell'essere umano202.

Nel 1993 viene data alle stampe l'opera del filosofo Hans-Georg Gadamer Dove si nasconde

la salute,  che costituisce un interessante e utile insieme di riflessioni circa il mondo della

salute,  della  medicina,  della  professione  medica  e  dell'individuo  collocato  in  questa

dimensione, riferendosi, così, tanto al medico quanto al paziente. Il medico ideale, secondo il

filosofo, riprende l'immagine e il significato dell'espressione “guaritore ferito203”: si tratta di

quell'individuo il cui compito è quello di scoprire, analizzare ed accettare il paziente che è in

lui. Proprio in virtù di tale consapevolezza, e solo tramite essa, il medico potrà entrare in un

canale comunicativo di fertile intesa e adeguata empatia con il paziente il cui impegno, a sua

volta,  sarà  quello  di  potenziare  le  proprie  abilità  di  analisi  interiore,  le  sole  a  potergli

permettere di elaborare e superare lo squilibrio che il vortice della malattia porta con sé. Non è

a caso che Gadamer ricorda che l'essenza della medicina consiste nella “capacità di ristabilire”

202 Hans-Georg Gadamer, Über die Verborgenheit der Gesundheit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1993; 
tr. it. a cura di Marialuisa Donati e Maria Elena Ponzo, Dove si nasconde la salute, Raffaello Cortina Editore, 
Milano, pp. 1-3.

203 A proposito di questa espressione penso sia interessante riprendere integralmente una citazione dello stesso 
filosofo Gadamer: «Come osserva A. Guggenbühl-Craig (Al di sopra del malato e della malattia 1983, tr. it. 
Raffaello Cortina Editore, Milano 1987, pp. 76-77), “Chirone, il centauro che insegnò a Esculapio l'arte di 
guarire, era affetto da piaghe incurabili. A Babilonia c'era una dea-cane con due nomi: con quello di Gula era 
la morte, con quello di Labartu era la guarigione. In India, Kali è la dea del vaiolo e anche colei che lo cura. 
L'immagine mitologica del guaritore ferito è molto diffusa e, da un punto d vista psicologico, ciò significa 
non solo che il paziente ha un medico dentro di sé, ma anche che nel medico esiste un paziente”. [NdC]
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(in questo risiede la sua possibilità di “produrre”, se si parla di ars medica). Tanto l'attività del

medico quando il sapere che la anima e le dà senso comportano una radicale rivoluzione di ciò

che si chiama “arte”. In ambito medico, infatti, a differenza di tutte le altre arti, non si produce

un'opera, un érgon, «qualcosa di nuovo che si affaccia all'esistenza, testimoniando il sussistere

di una capacità204», bensì la meta da porsi è il riastabilirsi del paziente, la sua guarigione:

questa  guarigione  non  appare  certamente  come  frutto  del  sapere  o  dell'abilità  del

professionista.  Gadamer  sostiene infatti  che l'individuo sano non è chi  è  stato  reso tale  e

dunque permane la questione circa la riflessione tramite cui chiedersi se il successo della cura

sia da attribursi al trattamento clinico e/o alla natura, attraverso il suo esclusivo, e solitario,

incessante movimento. L'arte medica non può essere intesa come imitazione della natura in

quanto  non dà  vita  ad  un'altra  realtà:  la  medicina  non inventa  né  progetta  una  novità.  Il

medico, a differenza dell'artista, non può prescindere dalla propria “opera” (se di opera si

vuole parlare), che nel suo caso consiste nella salute ristabilita (cioè, di ciò che è naturale in

sé) la quale non è mai stata di sua proprietà. Tentando di procedere in profondità, grazie alla

riflessione fornite dal filosofo, si può affermare che l'attività medica, la sua “opera”, consiste

nel  tentativo  di  ristabilire  (attraverso  un  processo  specifico)  l'equilibrio,  che  nel  paziente

risulta essere offuscato:

[…]  fin  da  principio  ogni  cura  implica  che  l'attività  medica,  volta  a  ristabilire  l'equilibrio,  si  realizzi

nell'autoeliminazione.  Come  nell'esperienza  del  bilanciamento,  lo  sforzo  paradossalmente  è  destinato  ad

allentarsi al fine di permettere l'instaurarsi dell'equilibrio, così l'assistenza medica è intrinsecamente collegata con

l'autoequilibrarsi della natura. […] Ne consegue che l'arte medica quindi non coincide, a dire il  vero, con la

creazione di una nuova situazione di stabilità, bensì consiste nell'assestare l'equilibrio precario già esistente. Ogni

alterazione di esso, ogni malattia,  è condivisa anche da infiniti  fattori legati  al bilanciamento ancora in atto.

Questa è la ragione per cui l'intervento del medico non deve essere inteso propriamente come la produzione o la

determinazione di qualcosa, ma soprattutto come rafforzamento dei fattori che costituiscono la condizione di

stabilità205.

La  medicina  risulta  essere  l'unica  scienza  che,  nell'analisi  della  natura,  non  deve  essere

specificamente  definita  come tecnica  e  questo  perchè  la  sua  capacità  pratica  consiste  nel

ripristino di ciò che è naturale: essa cioè, nel contesto scientifico moderno e contemporaneo, è

204 Ivi, pag. 40.

205 Ivi, pag. 46.
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sintesi particolare di conoscenza teoretica e sapere pratico, è cioè un'unità che non si deve

ridurre semplicemente alla applicazione della scienza alla prassi. In aggiunta, la medicina che

«coincide con un sapere puro e una reale capacità pratica, esige anche il discernere quella che

di  volta  in  volta  è  la  condizione  dell'organismo e  ciò  che  ad  esso  risulta  salutare206».  La

malattia, che si manifesta e si rivela nei termini di perdita dell'equilibrio, si riferisce tanto alla

dimensione medico-biologica quanto ad un avvenimento biografico e sociale.

Se l'equilibrio naturale viene ristabilito, allora il prodigioso fenomeno della guarigione restituisce all'individuo

risanato  anche  l'equilibrio  vitale,  nel  quale  egli  era  attivamente  se  stesso.  […]  L'arte  medica  trova  la  sua

realizzazione nel ritirarsi, lasciando libera la persona guarita. […] Questa caratteristica, si trasforma però nel

medico in un'autentica autolimitazione, poiché egli non ha realizzato una qualsiasi opera, bensì gli era sta affidata

una vita che ora congeda dalle sue cure. A questa circostanza corrisponde la particolare situazione del paziente.

L'individuo guarito e restituito alla sua vita personale inizia a dimenticare la malattia, ma resta legato al medico

(in modo per lo più inesprimibile).207

La cura e il dialogo caratterizzano l'ambito empirico della professione medica. Il concetto di

cura, in particolare, «non implica infatti la fabbricazione, o la produzione, di qualcosa, anche

se in rapporto al malato si parla di produrre nuovamente, nel senso di ristabilire. Il medico, o il

paziente, ragionevole sarà sempre grato alla natura per la guarigione208». Parallelamente, il

concetto  di  dialogo rinvia a quel comune terreno d'intesa che medico e paziente hanno il

dovere di tracciare e quindi produrre. 

Certo nel mondo moderno l'accesso a queso tipo di collaborazione risulta piuttosto difficoltoso. Il  medico di

famiglia, che un tempo era quasi parte del nucleo familiare, non esiste più, e il cosiddetto orario di visita in

ambulatorio non è certo favorevole al dialogo. Il malato dal canto suo è assorbito dall'attesa opprimente, se non

dalla gravosa atmosfera dell'intera sala d'aspetto. La vicinanza tra medico e paziente è divenuta quindi molto

problematica, soprattutto quando si entra in un moderno ospedale209.

206 Ivi, pag. 48.

207 Ivi, pp. 50-51.

208 Ivi, pag. 136. 

209 Ivi, pag. 137.
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Gadamer sottolinea che la  lingua è  tale  solo quando è dialogo,  quando,  cioè,  domanda e

risposta (e viceversa) si alternano. Proprio nel dialogo, e solo in esso, la lingua può sviluppare

tutte le sue potenzialità: «[...] sembra quasi che il dialogo svolga una funzione attiva, sia un

catalizzatore che coinvolge entrambi gli interlocutori. In ogni caso, nell'ambito della medicina,

il dialogo […] è già una forma di assistenza e prosegue nel trattamento successivo che deve

portare alla guarigione»210. Anche nell'epoca della scienza esiste il dialogo reciproco, cioè il

linguaggio,  come  strumento  mediante  cui  incontrare  l'alterità:  «[...]  La  lingua  è  una

sedimentazione di esperienza e di saggezza che già parla attraverso le parole211». 

Basta  lasciar  parlare  proprio  il  nostro  linguaggio,  dove  arte  e  scienza  sono collegate  così  strettamente  che

l'intreccio tra scienza e arte medica diviene assolutamente ineludibile. L'arte, intesa come competenza pratica,

sembra designare la capacità di produrre, ossia il fabbricare. Eppure noi tutti sappiamo che il compito del medico

è “curare” o, meglio, ristabilire. Invece non è questo lo stile della scienza moderna, che ha imparato ad impostare

i  suoi  progetti  costruttivi  sulla  base  dell'esperienza,  dell'esperimento  e  dell'accordo  con  i  suoi  calcoli

quantitativi.212

Si sa, se pur in modo spesso approssimativo, in che cosa consistono le malattie, in quanto

“caratterizzate dalla rivolta del guasto”:  «si manifestano come oggetto, come qualcosa che

oppone resistenza e quindi va spezzato213». Esse costituiscono un fenomeno osservabile, di cui

si  può giudicare il  valore clinico,  grazie ai  metodi e agli  strumenti  concessi  da un sapere

oggettivamente fondato sulla scienza moderna. Lo stesso non si può, però, dire nei riguardi

della salute. Essa, infatti, come lo stesso Gadamer evidenzia

[…] si sottrae curiosamente a tutto ciò, non può essere esaminata, in quanto la sua essenza consiste nel celarsi. A

differenza della malattia, la salute non è mai causa di preoccupazione, anzi, non si è quasi mai consapevoli di

essere  sani.  Non è  una  condizione  che  invita  o  ammonisce  a  prendersi  cura  di  se  stessi,  infatti  implica  la

sorprendente possibilità di essere dimentichi di sé.  […] La guarigione consiste quindi nel tornare nuovamente al

210 Ibidem.

211 Ibidem.

212 Ivi, pag. 106. 

213 Ivi, pag. 107. 
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corso naturale della vita che sorregge l'individuo ristabilito. In questo senso il medico ha soltanto contribuito ad

aiutare un problema portato avanti dalla natura stessa.214

La salute può dunque essere intesa nei termini di armonia, di misura adeguata (riprendendo la

lunga tradizione greca), mentre nel caso della malattia viene a manifestarsi  «il turbamento

della cooperazione, dell'equilibrio tra il sentirsi bene e l'aprirsi al mondo esterno215». Come

suggerito dall'autore, il fine dell'arte medica è guarire e ciò è prerogativa della natura, non del

medico: quest'ultimo è ben consapevole di essere semplicemente autorizzato a collaborare con

la natura. E ciò è in forte antitesi con quella credenza, seminata nell'uomo dalla civiltà e dalla

scienza  d'oggi,  per  cui  l'essere  umano  ha  possibilità  e  capacità  illimitate,  perpetuamente

incrementabili.

Ciò che il  medico dovrebbe porsi  come obiettivo,  nell'impegno di cura di un determinato

paziente, non è solo il ristabilirsi del benessere di quello bensì il suo reinserimento nella sua

normale  condizione  di  vita:  l'ospedalizzazione,  in  particolar  modo  oggi,  insegna  che  il

riadattamento alla quotidianità fuori dalle mura di un centro clinico può rivelarsi arduo, anche

per soggetti sani. 

Al centro dei miei pensieri ci sono soprattutto gli anziani e i malati cronici. La loro malattia possiede una speciale

rilevanza per la medicina d'oggi, in quanto dimostra in modo particolarmente doloroso i limiti della capacità

tecnica. […] Quando riesce a ricondurre il paziente nel mondo della vita, il medico sa che il suo aiuto […] deve

durare nel tempo, poiché in questo caso non può soltanto agire (handeln), deve curare (behandeln). […] Ai miei

occhi la salute cronica rimane il caso particolare col quale tutti noi, in quanto uomini, dobbiamo fare i conti. Tutti

noi  dobbiamo curare noi  stessi.  Il  tragico destino della  civiltà  moderna,  secondo me, consiste  proprio nella

notevole difficoltà di questo compito, in quanto lo sviluppo e la specializzazione della capacità tecnico-scientifica

ha indebolito le forze che ci permettono di prenderci cura di noi216.

214 Ivi,, pp. 107-108.

215 Ivi, pag. 109. 

216 Ivi, pag. 111. 
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Gadamer crede sinceramente nell'importanza di prendersi cura di sé, «di stare in ascolto di sé

e di assorbire l'intera ricchezza del mondo in un attimo intatto, non turbato dalla presenza del

dolore217».  Egli prosegue questa sua riflessione, sottolineando che 

[…] Anche questo rappresenta una forma di cura e, considerata l'importanza della guarigione, sono convinto si

debba fare il possibile nella nostra società per incrementare il valore di una simile prevenzione. In futuro la nostra

esistenza dipenderà in modo decisivo da questa attenzione dedicata a noi stessi, senza la quale non possiamo far

fronte alle mutate condizioni di vita di un mondo tecnologico, e non apprendiamo neppure a rianimare le forza

che ci permettono di conservare e di ritrovare l'equilibrio, ossia la giusta misura, ciò che è adeguato a me e ad

ogni singolo individuo218.

Ciò che, infatti, tanto la scienza quanto la sua “oggettivante” applicazione tecnica ha originato

è  un  sapere  rivolto  al  (pre-)  dominio,  «producendo  delle  situazioni-limite,  che  infine  si

rivoltano contro la natura danneggiandola219».

Accanto a questo sapere e ad una simile capacità pratica, mediante i quali il mondo ci appare un oggetto da

dominare, un campo che oppone resistenza, l'universo ci offre un altro aspetto, che nella filosofia del nostro

secolo è definito secondo un'espressione introdotta da Husserl,  “il mondo della vita”.  […]  La capacità della

scienza metodica costituisce anche il suo limite: […] è impossibile curare davvero una persona che concepice se

stessa come un “caso”. Allo stesso modo, un medico che applica solo meccanicamente la capacità della sua

disciplina, non può alleviare in alcun modo l'infermità lieve, oppure grave, alla quale il paziente deve rassegnarsi.

[…] È compito di tutti noi, in quanto uomini, trovare la giusta via in questo mondo della vita ed accettare i nostri

condizionamenti reciproci. Nel caso del medico  questa strada comporta il duplice obbligo di unificare la sua

competenza altamente specializzata e il suo far parte del mondo della vita220.

«L'armonia nascosta è più forte di quella manifesta»221. Citando questo aforisma di Eraclito,

Gadamer si avvicina all'analisi della dimensione della salute: di ciò che «consiste proprio nel

217 Ibidem.

218 Ibidem. 

219 Ivi, pag. 112.

220 Ibidem.
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prodigio di un'armonia salda, ma nascosta»222. La salute richiede armonia, tanto in riferimento

all'ambito  sociale,  quanto  all'ambiente  naturale:  solo  ciò  può  permettere  di  inserirsi

pienamente nel ciclo naturale della vita. Ciò che l'autore ribadisce con grande frequenza è che

non è la salute bensì la malattia a manifestarsi nei termini di ciò che si oggettiva da sé, ciò che

invade un determinasmo organismo. E il sintomo sta ad indicare, nello specifico, quello che di

una  determinata  malattia  si  manifesta:  in  questo  modo  «[...]  il  vero  mistero  si  trova  nel

carattere nascosto della salute. La salute non si dà a vedere»223. Infatti

È proprio dell'essenza della salute conservarsi secondo i suoi stessi criteri e non lasciarsi imporre dei valori

standard, non conformi ad essa, i quali vengono accostati al caso singolo secondo una media statistica. […] Le

misurazioni,  i  loro  criteri  e  i  rispettivi  procedimenti  si  servono  di  una  convenzione,  grazie  alla  quale  ci

avviciniamo alle cose e le misuriamo. Ma esiste anche una misura naturale insita nelle cose stesse. In verità non è

possibile misurare la salute, proprio perché essa rappresenta uno stato di intrinseca adeguatezza e di accordo con

se stessi, che non può essere superato da nessun altro tipo di controllo224.

La salute si propone come quell'ordine, quell'adeguato equilibrio dello  svolgersi della vita,

come  assenza  di  gravità  (in  quanto  i  pesi  dell'esistenza  si  elidono  l'un  l'altro):  nella  sua

segretezza, essa si percepisce come senso di benessere e soprattutto quando, essendone consci,

si è aperti alla intraprendenza, alla conoscenza, nella dimenticanza di se stessi e degli sforzi.

Gadamer definisce la salute come un esserci, non un sentirsi, come un essere parte del mondo,

nella  comunicazione  con le  altre  forme  di  vita,  occupati  con  attività  e  gioia  nei  compiti

particolari  dell'esistenza;  si  manifesta  come  ritmo  che  la  vita  assume,  in  quel  processo

perpetuo in cui l'equilibrio permane adeguato: «[...]  L'armonia della salute dimostra la sua

vera  forza  proprio  in  quanto  essa  non  stordisce  come  il  dolore  penetrante  o  il  delirio

paralizzante  dell'anestesia  che  in  verità  indicano  o  procurano  disturbo225».  Il  compito  del

medico è dunque ristabilire la salute del malato ma anche, e soprattutto, riprodurre quell'unità

221 G. Colli, La sapienza greca, Eraclito, Adelphi, Milano, 1980, fr. 14 [a20], pag. 35.

222 Hans-Georg Gadamer, Dove si nasconde la salute.., pag. 140.

223 Ivi, pag. 117.

224 Ibidem. 

225 Ivi, pag. 125.
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che quest'ultimo aveva con se stesso, dandogli così modo di riappropriarsi delle sue capacità,

facendogli riscoprire la possibilità di rientrare nell'esistenza. La salute, infatti, si caratterizza

come quella totalità (hólon) che penetra nel mondo della natura «in virtù della propria vitalità,

in sé compiuta che continuamente si autoriproduce226».  L'autore scrive, a tal proposito

[…] in un certo senso il medico rappresenta la professione emblematica, perché il suo compito non consiste nel

“produrre”,  bensì nel prestare aiuto, facilitando all'essere vivente il  ritorno in salute e il  rientro nella vita. Il

medico non potrà mai avere la completa illusione che caratterizza la capacità pratica e la produzione. Egli sa che

nel migliore dei casi a trionfare non è lui stesso o la sua abilità, ma la natura sostenuta dal suo aiuto. […] La

scienza medica è l'unica in fondo a non produrre nulla, ma a dover fare i conti espressamente con la prodigiosa

capacità  della  vita  di  ristabilirsi  ed  equilibrarsi  da  sola.  Il  compito  peculiare  del  medico  consiste  proprio

nell'aiutare a conseguire il conseguimento della salute. […] Lo scopo principale è di riuscire infine a far trionfare

nuovamente la verità anche sopra la falsità della malattia227.

Secondo Gadamer è infatti proprio la verità a voler insidiarsi e celarsi nella malattia, e nella

perdita del benessere. L'individuo, tutelato e guidato dal medico nello ristabilire il proprio

equilibrio (che la natura gli ha concesso), ha il compito di ammettere i propri limiti intrinseci,

di  conoscere  il  ruolo  estremo  della  natura,  nell'accettazione  della  “sua  ultima  frontiera”

costellata da dolore e sofferenza, in vista della morte. 

La scienza moderna è giunta […] a considerare tutti i risultati delle misurazioni come dei reali dati di fatto, da

raccogliere scrupolosamente […]; queste misure dipendono da un criterio fissato per convenzione, che viene

accostato ai fenomeni. Lo si sovrappone a ciò che viene misurato. […] È questo il tema del Politico, nel quale si

discute sull'esistenza di una misura insita nella cosa stessa, e non imposta dall'esterno[...]; oltre a ciò che viene

misurato in un dato modo abbiamo anche ciò che è adeguato in sé.  Il vero significato dell'adeguatezza, della

giusta misura, risiede proprio nel fatto che non la si può definire. Ciò che sfugge al metodo, e quindi ad un

controllo, dimostrandosi inaccessiile a qualsiasi esame, giace in una zona d'ombra, nella quale è impossibile

muoversi con responsabilità scientifica. La distinzione […] tra métron e métrion228, ossia tra la misura e quanto

226 Ivi, pag. 98.

227 Ivi, pag. 99. 

228 Il primo termine significa misura “in generale”, mentre il secondo significa misurato o adeguato cioè «la 
misura interiore di una totalità vivente», come suggerisce lo stesso Gamader nel capitolo Filosofia e medicina
pratica, pag. 109.
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viene  misurato  da  una  parte,  e  l'adeguatezza  dall'altra,  evidenzia  in  quale  ambito  astratto  si  muova

l'oggettivazione operata dalla scienza moderna mediante i metodi di misurazione229.

Ciò  che,  in  questo  contesto,  Gadamer  pone  in  evidenza  sono  i  limiti  di  ogni  esperienza

oggettivamente. Tanto l'organismo quanto la vita sono due realtà che eludono la misurazione:

all'opposto,  il  corpo  in  generale  può  essere  misurato  e  verificato  proprio  mediante

l'oggettivazione.  «[...]  L'aggettivo  “non misurabile”  nega  soltanto  la  possibilità  di  rendere

scientifica l'interpretazione dei fenomeni, ammettendo così i limiti dell'espressione stessa»230.

Il compito della civiltà, nella contemporaneità, risiede nel riportare l'individuo all'adeguatezza

in cui si bilancia il corso naturale della vita fisica e organizza la salute, e la stabilità mentale.

«Ciò  che  possiamo oggettivare  è  già  uscito  dal  processo  di  compensazione  proprio  della

natura, perciò ha perso l'adeguatezza, l'armonia invisibile che, secondo Eraclito, domina ogni

cosa  essendo  la  più  forte.  Ogni  singolo  disturbo  della  salute,  quindi  anche  i  dolori,

costituiscono dei segnali d'allarme che implicano la necessità di recuperare l'adeguatezza e la

stabilità dell'equilibrio: l'uomo contemporaneo deve tornare a riconoscere proprio questo fatto.

Il medico curante lo sa bene. Infatti deve sempre mettersi da parte per guidare il paziente con

mano attenta, lasciando che la natura di quest'ultimo si ricostituisca»231:

[…] è necessaria una mano cauta affinché la cura non getti il paziente sottosopra, ma lo rimetta in piedi. Perciò il

colloquio che deve svolgersi tra medico e paziente non deve avere soltanto il significato di anamnesi. È una

forma di dialogo modificata che risulta altrettanto necessaria perchè il paziente desidera ricordare se stesso ed ha

bisogno di parlare. Spesso si realizza quindi ciò che il medico cerca di ottenere, ossia che il paziente dimentichi

di  essere  un  malato  bisognoso  di  cure.  Quando  si  comincia  a  conversare  […],  viene  stimolato  il  costante

bilanciamento  del  dolore  e  del  benessere  e  anche  l'esperienza  del  recupero  dell'equilibrio,  che  si  ripete

costantemente. In tal modo il colloquio può divenire molto utile nella situazione di tensione creatasi tra medico e

paziente. Tuttavia si può avere successo solo se […] viene avviata una conversazione nella quale nessuno ha il

sopravvento in quanto è il dialogo stesso a coinvolgerci tutti. Il dialogo offre all'interlocutore […] la possibilità di

risvegliare […] la propria attività interiore che il medico chiama “partecipazione”.232

229 Hans-Georg Gadamer, Dove si nasconde la salute.., pag. 142. 

230 Ivi, pag. 143.  

231 Ivi, pag. 145.

232 Ivi, pag. 146. 

127



Nella  matura  interazione  tra  il  medico  e  il  paziente  nasce  quella  vigile  attenzione  che

costituisce tanto un compito quanto una possibilità per e dell'individuo: si tratta della capacità

di  comprendere  e  reagire  con  efficacia  e  puntualità  ad  un  determinato  contesto  e  ad

approcciarsi alla persona che ci si trova dinnanzi con correttezza. Il colloquio terapeutico, a tal

proposito, non si esaurisce in una semplice conversazione, infatti solamente tramite il dialogo

si può conseguire il vero  fine, riattivando nel paziente il flusso comunicativo della vita attiva

nonché la facoltà di stabilire dei contatti con gli altri.

Il mistero della salute rimane nascosto. Al mantenimento del benessere è necessaria la segretezza, che consiste

nel dimenticare. Il sonno salutare al quale ci abbandoniamo ogni sera è una delle grandi virtù terapeutiche della

vita. Non poter dimenticare rappresenta una grande sofferenza e non è affatto una capacità. […] Essere capaci di

dimenticare, come se si trattasse di una facoltà della quale si ha pieno controllo, è altrettanto impossibile. I limiti

di ciò che può essere dominato non coincidono con la totalità di funzioni dalle quali dipende la nostra vita e la

nostra crescita; […] l'uomo deve affermarsi contro la natura. La necessità di imporsi attraverso la propria scelta

consapevole è una situazione che caratterizza unicamente l'uomo. Il meccanismo di istinti e di reazioni dell'essere

umano non gli consente di adeguarsi perfettamente al suo spazio vitale. L'essenza dell'uomo consiste proprio nel

doversi affermare contro la natura nella misura in cui ne é capace. D'altronde, la nostra vera natura ci spinge a

mantenerci in armonia con l'ambito naturale mediante il nostro sapere e la nostra capacità.233

 

233 Ivi, pp. 146-148.

128



Conclusione

Gli uomini sofferenti si rendono simili tra loro mediante l'analogia della situazione, la prova del destino, oppure

mediante il bisogno di comprensione e di premura, e forse soprattutto mediante il persistente interrogativo circa il

senso di essa234.

Ls  sofferenza  si  esprime  come  esperienza  che  lega  l'individuo  con  l'alterità  in  quanto

«contiene in sé una singolare sfida alla comunione e alla solidarietà»235. Ma nonostante questo,

il progresso senza controllo della tecnica, in particolar modo, tende a snaturare molto spesso

questo  aspetto  di  condivisione:  nella  contemporeaneità,  soprattutto,  ciò  spinge  ad  una

mercificazione dei rapporti umani indirizzandosi e esaurendosi, frequentamente, nella ricerca

dell’interesse  personale  e  nell’individualismo.  In  questo  senso  l'ambiente  ospedaliero,  o

comunque il luogo di esercizio della scienza medica, diviene simile ad un mercato dove si

mercanteggia la possibilità di agire sul corpo malato  per portarlo alla guarigione. 

La sfida attuale della medicina, per una sua umanizzazione, in vista della riabilitazione del

rapporto  medico-paziente,  trova  possibilità  di  propulsione  nello  sviluppo  di  un  dialogo

continuo e di un fertile confronto con le medical humanities, intese come quegli  approcci

proposti  grazie alle discipline umanistiche, nell'esigenza di arrichire gli studi delle scienze

mediche.  Nate  negli  Usa  negli  anni  '60,  esse  già  dagli  anni  80'  trovano  voce  grazie  al

contributo e supporto della bioetica, nell'analisi delle questioni cruciali del mondo medico,

ponendo attenzione soprattutto alla tutela nonché alla cura della salute, che si esprime come

responsabilità  comunitaria  e  collettiva.  Trattando  l'intero  spettro  di  problematiche

antropologiche che sorgono nel contesto della cura e della salute, esse hanno come oggetto

anche il ruolo e le mansioni che spettano agli organizzatori e dirigenti del mondo sanitario,

oltre  agli  strumenti  per  incoraggiorare  e  custodire  la  salute.  Vanno  intese  come  sede di

confronto e conciliazione della medicina con le scienze sociali e comportamentali (si pensi per

234 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Salvifici doloris ai vescovi ai sacerdoti alle famiglie religiose ed ai 
fedeli della chiesa cattolica sul senso cristiano della sofferenza umana, Città del Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana, 1984, p. 8. 

235 Ibidem. 
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esempio alla psicologia,  antropologia culturale, alla sociologia), in aperto dialogo e confronto

con la filosofia morale (innanzitutto, quindi, con la bioetica e la teologia morale), grazie al

supporto  delle  arti  espressive  (si  pensi  alla  letteratura,  e  al  teatro).  L’approccio

multidisciplinare in cui trovano linfa le medical humanities ha la possibilità di garantire alla

scienza medica, e conseguentemente a tutti i soggetti coinvolti nel processo di cura, di servirsi

degli strumenti necessari per la comprensione tanto delle malattie, quanto della salute, in un

contesto sociale e culturale sempre più esteso, tentando la strada di un rafforzamento della

comprensione empatica di sé,  dell’alterità e del processo terapeutico.  È in forza di questa

possibilità  che  il  medico  potrà  rivelarsi  “guaritore  ferito”,  e  che,  contemporaneamente  e

parallelamente, il paziente potrà potenziare la propria consapevolezza nonché responsabilità

nel percorso di terapia, di cura, nonché di comunicazione con il curante, e che il contesto

sanitario,  nel  caso  singolo  l'ospedale,  potrà  essere  sede  di  una  riabilitazione  o,  nei  casi

irreversibili, di pronto e attento ascolto e dialogo tra individui che, nonostante vestano abiti e

ruoli differenti, si ritrovano a condividere e a muoversi sotto il medesimo cielo stellato.

Di  fronte  alla  crescente  mancanza  di  simmetria  tra  medico  e  paziente,  in  virtù  di  una

progressiva  specializzazione  e  tecnologizzazione  della  medicina,  dinnanzi  quindi  ad  una

anamnesi più tecnica che esistenziale, ciò che si dovrebbe edificare e potenziare, in primo

luogo, è un percorso di formazione ed educazione dei professionisti della salute in grado di

potenziare il loro senso critico, che funga da sprone per dar voce ad un confronto dialettico di

idee e scelte, rispettando i valori della comprensione, tolleranza, e rispetto, valori di tipo etico-

umanistico che trovano terreno per il proprio sviluppo nell'ambito dell'etica del dubbio e della

responsabilità:  considerando,  ad  esempio,  l'empatia  è  bene  sottolineare  che  questa  non

consiste in un'abilità bensì in una attitudine e proprio per questo non è possibile insegnarla né

“impararla” ma è possibile e di grande interesse collettivo sapere e poterla coltivare. 

Riprendendo un argomento portante di questo scritto, la medicina narrativa, a tal proposito, è

bene  ribadire  che essa si  pone come approccio relazionale  che impreziosisce  l'attività  del

professionista sanitario, qualunque sia il suo ruolo nel contesto sanitario, in quanto permette di

raccontare gli aspetti della salute e della malattia nelle rappresentazioni emotive di chi vive un

determinato percorso terapeutico. Il paziente, tramite questo nuovo “strumento”, può divenire

“paziente esperto” cioè ha la possibilità di  mettere a disposizione la propria esperienza di

malattia per fornire un aiuto al medico nella personalizzazione del processo di cura: egli, in

quanto portatore di bisogni, risulta così essere ideatore di narrazioni, centro propulsore  di
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istanze di felicità e perfettibilità dello stesso contesto ospedaliero in cui è posto. Risulta infatti

sempre più evidente che 

[…] La capillare diffusione della rete telematica permette  ad un crescente numero di persone di accedere ad

informazioni approfondite, aspetto che se non mette ancora radicalmente in crisi la figura del medico certamente

favorisce la consapevolezza e la responsabilizzazione individuale; in una prospettiva di breve termine obbligherà

ad un ripensamento del rapporto medico-paziente in termini di coinvolgimento attivo di quest’ultimo236.

Una  concezione  della  salute,  che  si  sedimenta   grazie  ad  un'antropologia  rispettosa  della

persona nella sua integralità, ben lontanta dalla mera indentificazione con  assenza di malattie,

si pone, invece, come tensione verso una più piena armonia ed un sano equilibrio a livello

fisico,  psichico,  spirituale  e  sociale.  In  questa  prospettiva,  la  persona stessa è  chiamata  a

mobilitare tutte le energie disponibili per realizzare la propria vocazione e il bene altrui237.

L’umanizzazione  della  medicina  può  dunque  essere  intesa  come  una  declinazione  (plurale)  del  tema

antropologico in un campo d’azione altamente paradigmatico, in cui le scienze della natura e quelle dell’uomo

vengono in contatto e trovano lo spazio per una collaborazione sinergica e non soltanto teorica238.

Una  dialogo  tra  medicina  e  medical  huminities  può  contribuire  ad  aiutare  il  medico  a

ricollocare l'individuo nel suo contesto socio culturale in quanto portatore di bisogni, come

236 CENSIS - Forum per la ricerca biomedica, Quale futuro per il rapporto medico-paziente nella nuova sanità?
Roma, Fondazione CENSIS, 2012, pag. 1.

237 Queste righe sono una parafrasi di un discorso pronunciato da Giovanni Paolo II, in un Messaggio in 
preparazione alla VIII giornata Mondiale del malato, 6 agosto 1999, §.13.

Per poterlo consulare rimando al link
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_19990806_world-
day-of-the-sick-2000_it.html 

238 http://scumaniz.altervista.org/finalita.html
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colui  che  può  ideare  e  proporre  racconti  e  narrazioni239,  come  portatore  di  istanze  di

perfettibilità e di felicità.

La dimensione della salute, come dimosta la sempre più tristemente attuale sfida offerta dalle

malattie croniche, non si limita alla perfezione biologica: infatti anche la consapevolezza di

convivere in e con un corpo imperfetto, o portatore di limiti o perché vissuto nella sofferenza,

può dare vita a percorsi  di crescita e di autorealizzazione, in direzione di nuovi valori, e ciò

oltrepassando la  semplice  sfera  della  corporeità.  Tuttavia,  in  tale  contesto,  il  medico,  nel

rapportarsi al paziente e alla patologia, deve possedere quella consapevolezza che sola può

condurlo a  rendersi  conto del  proprio deficit  formativo,  cercando di  delineare un bisogno

formativo e per poi riuscire a soddisfarlo attraverso una formazione adeguata la quale può

trovare vita grazie ad un dialogo permanente con le scienze umane.

Una nuova umanizzazione della professione medica  deve concepire il curante come nucleo e

baricentro  di  una  innovativa  concezione  professionale:  egli  solo  in  questo  modo  sarà  un

individuo che, partendo dall'analisi dai significati legati alla sua attività, si domanda che cosa

può fare  per  alleviare la  persona malata  da tutto  quello  che implica la  sua  condizione  di

malattia, in termini di disagio sociale, oltre che di sofferenza fisica e psicologica, nel rispetto

della sua dignità e questo grazie ad un continuo dialogo e percorso di interazione e sincera

comunicazione con il paziente: l'intervento del medico, nel caso specifico, non riguarderà solo

chi a lui si è rivolto, bensì potrà estendersi anche alla rete di relazioni e affetti di quest'ultimo,

e ciò grazie anche ad una salda collaborazione con il territorio di appartenenza, mirando a

scongiurare  e  modificare  le  situazioni  di  disagio  sociale,  potenziale  esclusione  nonché

emarginazione sociale che purtroppo di frequente la malattia porta con sé. Questo potrà essere

possibile anche grazie alla consapevolezza in base alla quale non si prescinderà dal fatto che

tanto la malattia, quanto la sofferenza nonché la morte rappresentano fenomeni ineluttabili

benché  laceranti  dell’esistenza  umana,  e  che  abbracciano  ogni  individuo  anche  se  vissuti

differentemente,  in  virtù  di  quelle  condizioni  che  si  legano  ad  elementi  strutturali  di  un

determinato territorio e contesto socio-politico piuttosto che a fattori di tipo biomedico.

L'intreccio disciplinare, grazie a cui può prender vita un'umanizzazione del mondo medico,

costituisce ciò che oggi può condurre l'essere umano a colmare l'abisso che separa tra loro il

curante, il malato, la comunità scientifica e la società intera.

239 A tal proposito, rimando al  discorso  di R. Charon, «Narrative Medicine, a Model for Empathy Reflection, 
Profession, and Trust», in Journal of American Medical Association, 2001, 286, pp. 1897-1902 
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