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Tecnologia e medicina
L’avanzamento tecnologico travolge ogni aspetto della vita e la nostra professione non ne è
esente per quanto riguarda la ricerca, le metodologie di apprendimento e aggiornamento e
il rapporto con il paziente. In questo numero del GIN viene presentato un articolo arricchito
di brevi filmati che ci conduce ad una riflessione sul rapporto tra tecnologia e medicina.

Gli appunti non si scrivono più in stenografia, né con i colori rosso e blu, ma magari
sull’IPad. La lezione frontale è diventata noiosa e le vecchie aule polverose dell’Università
non sono più accattivanti come lo è un caso clinico discusso con il supporto di mezzi audio-
visivi, per esempio la proiezione di un esame istologico convertito direttamente dal micro-
scopio a documento informatico.

Abbiamo recentemente ammirato al congresso europeo (EDTA) l’utilizzo di nuovi strumenti
di indagine, come le magiche immagini in time-lapse microscopy, filmati di cellule che
scorrono nei capillari glomerulari o di destrano marcato che segue il flusso tubulare.

L’abitudine alla visualizzazione di immagini ha affinato la nostra capacità di riconoscerne la
qualità: gli spettacolari filmati subacquei di Cousteau in bianco e nero non appagano più il
nostro gusto estetico!

Gli studenti hanno presto saputo approfittare dell’avanzamento tecnologico e sviluppato la
capacità di orientarsi rapidamente nel mare di nozioni a disposizione, riuscendo a captare i
collegamenti utili e sviluppando la memoria visiva. È possibile che la pressione di selezione
permetta che perfino la destrezza nell’utilizzo di strumenti informatici entri a far parte dei
caratteri genetici?

L’avanzamento tecnologico ha influito anche sul rapporto tra medico e paziente, pur
sempre fondato su sensibilità, perspicacia, intelligenza, comprensione. Un rapporto uomo-
uomo.

A parte l’effetto talvolta negativo dei media, che hanno spesso potuto condizionare
l’opinione pubblica, come suggerisce il tanto diffuso, e spesso improprio, termine “mala-
sanità”, l’illusione di poter comprendere la propria patologia e conoscere le cure dispo-
nibili tramite un accesso autonomo a tali nozioni rende talvolta difficile spiegare ai pazienti
l’eventuale non-indicazione di un esame o la pur sempre limitata possibilità diagnostica.
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Fa parte della nostra deontologia comprendere queste nuove esigenze per cercare di guada-
gnare la fiducia del paziente sul piano umano e di conseguenza anche su quello scientifico.

È nostro compito quindi anche cercare nuove forme di comunicazione e di interazione con
il paziente.

È proprio questa necessità che ha determinato la revisione di tre concetti: la “compliance”,
la concordanza e l’aderenza. Mentre “compliance” e aderenza vengono intese come osser-
vanza e tenacia di adesione ad un programma terapeutico non necessariamente condiviso,
la concordanza si riferisce ad un accordo raggiunto tra il medico e il paziente in una rela-
zione quasi amicale [1][1].

La concordanza con il paziente, tuttavia, non si consegue sempre facilmente. Le spiegazioni
verbali possono non raggiungere il “cuore” del paziente e il risultato di un colloquio ri-
sultare assimilabile a quello di una lezione frontale per lo studente.

In questo numero del GIN presentiamo un esempio di interazione tra pazienti, dietisti,
medici e cuochi per un approfondimento sulla gestione dei prodotti aproteici. I filmati, pub-
blicati sul GIN, che, nella nuova versione diventa quindi uno strumento di aggiornamento
duttile e innovativo, dimostrano il gradimento da parte dei pazienti della possibilità di im-
parare a gestire un aspetto della loro malattia in modo diretto.

Un approccio pratico e condiviso con il paziente sembra quindi la via da percorrere anche
per altri tipi di prescrizione, in primis quella farmacologica. Sarà nostra futura sfida trovare
il modo di inserire nella pratica clinica e nefrologica strumenti innovativi che permettano
una presa in carico della malattia diretta da parte del paziente.
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