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L’epopea eroica delle arti sanitarie ci riporta quasi
automaticamente alla memoria i salassi, i decotti e la
“mitica” cartina al tornasole. In piena epoca di globa-
lizzazione e di tecnologizzazione spinta, tali procedure
oggi ci fanno sorridere: la medicina basata sulle prove
di efficacia (EBM) si è sostituita all’empirismo, le nitide
immagini della risonanza magnetica nucleare alle tanto
suggestive, quanto fantasiose, ipotesi diagnostiche degli
albori della radiodiagnostica. Inevitabilmente, la tecni-
ca in medicina ha, ed avrà sempre di più, un ruolo di
primaria importanza, suggellando in un certo senso
l’esaltazione baconiana della scienza.

In funzione di questo primato, garantito anche dalle
più moderne tecniche informatiche, si pone una prima
importante questione: la tendenza della medicina del-
l’evidenza a fare del medico un “accessorio” della
razionalità tecnica.

Il rischio è evidente, a tal punto che già nel lontano
anno 1983, in un editoriale pubblicato sul British
Medical Journal, Hampton (1) si chiedeva se l’ado-
zione pedissequa dei risultati ottenuti dai trial clinici,

nonché, aggiungiamo noi, il ricorso sempre più spinto
e pervasivo alla tecnologia, appannaggio di molte
discipline mediche, decretasse di fatto la fine della
libertà clinica, implicitamente paventando la progressi-
va perdita di quell’ethos umanitario che è caratteristica
irrinunciabile della professione medica. “La libertà cli-
nica è morta e nessuno ne sta rimpiangendo la fine. La
libertà clinica era il diritto dei medici, da alcuni consi-
derato divino, di fare qualsiasi cosa ritenessero, a loro
esclusivo giudizio, il meglio per i loro pazienti. Nei
giorni in cui la diagnostica era di fatto inesistente e gli
interventi terapeutici poveri ed inefficaci, il giudizio del
medico era tutto ciò di cui si disponeva, ma adesso
quel giudizio non basta. Se non abbiamo sufficienti
risorse per fare tutto ciò che tecnicamente è possibile,
allora la cura deve limitarsi a ciò che è dimostrato esse-
re realmente efficace e la personale valutazione dovrà
essere messa da parte” (2).

Ove si volesse estremizzare questa logica, l’uomo,
oggettivato agli occhi della scienza, reso corpo dal-
l’intervento medico, serializzato dall’organizzazione
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sanitaria, non esisterebbe in quanto soggetto delle pro-
prie esperienze, né in quanto soggetto della storia col-
lettiva: il rapporto uomo-malattia ed i processi storici
che producono malattia tenderebbero, pertanto, viep-
più ad essere recisi e la medicina, che non può che
occuparsi dell’uomo, lo identificherebbe unicamente in
una malattia che non può che essere trattata come
fenomeno naturale. 

Ai giorni nostri il processo di appropriazione delle
conoscenze tende dunque ad essere un processo stori-
co che, nel caso della medicina, sembra paradossal-
mente fondarsi sull’eliminazione della storia dell’uomo,
oggetto di conoscenza, e sulla sua riduzione a pura
inerzia e corporeità: un mero dato naturale.

La stessa salute, che una moderna concezione impo-
ne come valore assoluto, senza il quale non c’è vita, è
un altro elemento atto a creare la dipendenza dell’uo-
mo dal potere medico, e quindi l’invasione della medi-
cina in settori sempre più vasti e sempre più generaliz-
zati. Perciò, se la medicina deve ordinariamente
rispondere ad ogni tipo di disagio dell’uomo che si
esprime attraverso la sofferenza fisica o psichica, nel
momento in cui la salute diventa un valore astratto, pre-
sentato come possibile e realizzabile, l’uomo non è più
disposto ad accettare il minimo disagio senza cercare
un rimedio. Si innesca in tal modo una spirale che allo
stato non sembra trovare soluzione.

Il clamore in nome di una migliore assistenza medi-
ca e di una maggiore disponibilità di servizi sanitari
rende chiaro che oggi, come nel passato, viviamo in
una società con un pesante carico di malattia. È
opportuno, però, rilevare che l’aumento dei bisogni
medici non implica necessariamente un parallelo
aumento nell’incidenza e nella prevalenza delle
malattie. In certa misura ciò deriva dal fatto che noi
esigiamo di più di quanto non facessero i nostri ante-
nati in materia di salute e, soprattutto, siamo meno
disposti ad accettare passivamente imperfezioni fisi-
che e fisiologiche. 

In tal senso si esprime l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, per cui “i progressi nel campo della salu-
te sono dovuti meno alle conquiste della scienza medi-
ca che ai cambiamenti nell’ambiente esterno e a una
tendenza favorevole nel tenore di vita. Noi siamo più
sani dei nostri antenati non per quanto ci accade,
quando siamo malati, ma perché non ci ammaliamo;
e non ci ammaliamo non perché esistono specifiche
terapie protettive, ma perché viviamo in un ambiente
più sano. Nel suo prevalente interesse per le minuzie
della diagnosi e della patogenesi delle malattie, la
medicina corre il rischio di dimenticare quella che fino-
ra si è dimostrata la sua più grande risorsa, la mani-
polazione dell’ambiente esterno” (3).

È altrettanto vero, invece, che i moderni stili di vita
stanno determinando forme morbose che non esisteva-

no alcuni decenni fa o che sono ora molto più diffusi
che nel passato.

La stessa profonda revisione in atto, nella società
moderna, di criteri, costumi ed istituti tradizionali,
conseguente alle rapide ed imponenti trasformazioni
dell’ambiente socioeconomico e culturale, si riflette
pesantemente sull’esercizio della professione medica.
Le cause della crisi della medicina, resa ancor più
acuta dal lento processo di trasformazione, non
ancora concluso, della organizzazione sanitaria,
sono evidentemente molteplici.

Si assiste, come detto, innanzitutto ad un progressivo
affievolirsi nell’opinione pubblica del significato etico e
del carattere spirituale dell’arte medica tradizionalmente
intesa, con il relativo declassamento del prestigio e della
figura del medico, che corre parallelamente al passag-
gio da un’attività sanitaria eminentemente fondata sul
rapporto personale, fiduciario, privatistico, propria del
passato, ad un rapporto medico/paziente più marcata-
mente contrattuale e pubblicistico, tipico di sistemi di pro-
tezione sanitaria di vasta portata sociale. Nondimeno,
l’evoluzione della medicina, rendendo più difficile e spe-
cializzato l’esercizio della professione e richiedendo
l’indispensabile apporto di costose tecnologie per la dia-
gnosi e la terapia delle malattie, difficilmente accessibili
alle limitate possibilità economiche di molti cittadini,
spinge ineluttabilmente l’organizzazione sanitaria verso
una concezione ed una impostazione di “servizio pub-
blico” sempre più anonimo e spersonalizzato.

Ne deriva una generale sensazione di disagio, sia
tra i medici che fra gli assistiti, un’atmosfera talora di
sospetto e di diffidenza che avvolge le strutture sanita-
rie e che determina un incremento del contenzioso in
tema di responsabilità professionale.

La crisi della medicina ha, invero, anche altre più
complesse e profonde radici. Una di queste è costituita
dal maggiore risalto che viene oggi riconosciuto alla
fondazione biologica della medicina stessa, che tende
sempre più ad essere scienza biomedica. I rapidi pro-
gressi compiuti negli ultimi anni, infatti, fanno sì che la
medicina, da “riproduttiva” di condizioni naturali alte-
rate che necessitano di essere ristabilite, quale è sempre
stata in ossequio ai canoni ippocratici, stia volgendo
ora, in breve, a divenire “predittiva”, progettuale. Dalla
manipolazione del mondo si sta passando, cioè, alla
possibilità di manipolare lo stesso uomo attraverso la
biologia molecolare, la quale apre ulteriori ed inaspet-
tati spazi di conoscenza e di intervento.

Questo nuovo ed immenso potere suscita naturalmen-
te l’interesse del potere politico ed economico, a tal
punto che esso tende ad includere “tra i suoi strumenti
ideologici e pratici la medicina come scienza e come
professione, pretendendo di interpretarne contenuti e
fini, e di volgerli secondo i suoi scopi facendo leva sulla
classe medica, con mezzi seducenti e ricattatori, e dal-
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l’altro sulle giuste illusioni ed attese delle popolazioni. In
questa azione, però, può accadere che il potere politi-
co, che si ammanta di proposito, agli occhi della collet-
tività, di toni umanitari e protettivi, non si limiti a svolge-
re quell’azione organizzativa e promozionale - della
prevenzione e della cura - che lo fa naturale ed obbli-
gato alleato della medicina; ma che, invece, sconfini nel
terreno stesso della medicina come scienza, tentando di
stravolgerne i principi e di mutarne le finalità fino a toc-
care le zone più cruciali della libertà personale del medi-
co e, comunque, riproponendo ancora una volta il domi-
nio frenante della medicina ideologica” (4).

Oggi è saldamente radicata tra i pazienti, l’idea che
la buona salute sia sempre a portata di mano. Quella
che la buona salute sia una merce acquistabile e ven-
dibile come tutte le altre è una convinzione che fa affi-
damento su una visione del futuro propria degli stessi
produttori di tecnologie. Questa visione tende ad emar-
ginare l’aspetto umano della professione di medico -
con tutta la sua familiare saggezza, conforto ed inco-
raggiamento - promuovendo, invece, l’aspetto tecnico,
sul quale l’industria esercita un controllo maggiore. Le
capacità intuitive del medico, raffinate nel corso di anni
di pratica, svaniscono naturalmente man mano che
l’arte di curare lascia il posto alla certezza della scien-
za, come dimostrano i vari protocolli da seguire duran-
te la diagnosi e la cura. La tecnologia offre questa cer-
tezza!

La moderna medicina scientifica, benché si avvalga
di un vastissimo patrimonio di conoscenze di base, del-
l’impiego di medicamenti, tecniche e strumenti real-
mente efficaci e di protocolli diagnostici e terapeutici
che sono il frutto di esperienze plurime - condotte rigo-
rosamente da un gran numero di medici esperti che le
trasmettono attraverso riviste scientifiche severamente
controllate - è pur sempre un’attività che opera in un
contesto di sperimentazione continua e, quindi, si serve
del metodo empirico, nella sua autentica accezione, e
con tutti i suoi limiti. È l’esperienza, poi, che fornisce
l’idea dell’uniformità dei fenomeni naturali e giustifica
l’estensione universale delle conoscenze particolari con-
fermando la validità, peraltro in qualche misura sempre
provvisoria, delle leggi e dei concetti scientifici.

Il ricorso al metodo scientifico, modellato e incessan-
temente rimodellato sulla base empirica dell’esperien-
za, non è dunque altro se non l’essenza dell’attività
scientifica e pratica della medicina.

Purtuttavia, gli studi clinici attraverso cui si valuta
l’efficacia delle tecnologie, non sono in grado di pren-
dere in considerazione la ricchezza del sentimento
umano che di solito accompagna uno stato patologico
e la stessa reazione empatica del medico impegnato
nella cura del paziente. 

La modalità stessa di produzione delle conoscenze
determinate dagli studi clinici controllati non si esime

dal rischio che essi rispondano a strategie di sviluppo
e promozione di farmaci e/o di tecnologie, e che pos-
sano essere oggetto di ingenti investimenti, aderendo
così a logiche economiche e, comunque, estranee a
quelle scientifiche.

Per questo motivo noi siamo fermamente convinti che
la medicina sia una scienza del tutto particolare e che
il clinico non possa lasciarsi recludere in principi e
regole diagnostiche e terapeutiche troppo angusti.
Nell’attività clinica, infatti, accanto alla scienza natu-
rale che spiega, vi è un pensiero che interpreta le cose,
un pensiero che cerca di dare un senso a ciò che acca-
de nel mondo. Ne discende che il clinico, in senso
stretto, non è, né può essere, uno scienziato il quale si
illude quando crede di poter rendere interamente
scientifica un’attività che è un’arte nel senso artigiana-
le del termine: e soltanto l’artigiano che compie l’opera
conosce le difficoltà ed i limiti del proprio operare. 

Convincimento che, nella sua estrema sintesi, intende
indicare l’individualità della prestazione medica sui
singoli malati nei quali le malattie, per la loro diversa
natura, per il grado di sviluppo in cui giungono all’os-
servazione, e per i connotati individuali che assumono
in ogni paziente, impongono, accanto a condotte ispi-
rate a criteri generali, anche altre scelte, caso per caso
e momento per momento. Questo connotato fisiologico
fondamentale della medicina è da ritenere immutabile
oggi e domani, qualunque sia lo sviluppo ulteriore
della professione medica.

La stessa moderna tecnologia - uno dei motori cen-
trali anche del progresso medico - presenta notoria-
mente nel suo insieme, in uno con rilevanti vantaggi,
anche molti risvolti negativi, che si manifestano in gran
parte delle sue odierne espressioni. Ne è tipico esem-
pio il problema ecologico, che sempre più è all’atten-
zione preoccupata della popolazione, o quantomeno
della parte più sensibile e responsabile di essa. Inoltre,
gli indubbi benefici che il progresso tecnologico pro-
duce sono per ora fruibili prevalentemente dai Paesi
più avanzati e molto meno nel cosiddetto “terzo
mondo”, ma comportano anche crescenti costi umani
ed economici, contro i quali si studiano rimedi, non
senza conflitti e divergenze di vedute, oltre che di inte-
ressi, veri o presunti. 

Un aspetto non meno rilevante è dato dalla conside-
razione già ricordata che la tecnologia muove dalla
scienza sperimentale. Il sapere sperimentale è un sape-
re esatto, ma non è un sapere totale, poiché manca
dell’aspetto qualitativo, ontologico, finalistico e, in defi-
nitiva, etico. Ebbene, i grossi cambiamenti in atto nella
medicina connessi all’aumentata complessità degli
interventi in sanità, a sua volta determinata da un sem-
pre più spinto ricorso alla tecnologia, comportano
anche nuovi e fondamentali aspetti dell’etica medica. 

Innanzitutto, vi è lo spostamento dei livelli decisiona-
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li, i quali si posizionano sempre più spesso dal medico
al paziente. Nel passaggio, infatti, da una vetusta con-
cezione paternalistica della medicina ad una più
moderna ed equilibrata medicina collaborativa,
l’oscillazione del pendolo decisionale fra i due attori
della tanto enfatizzata ed equilibrata alleanza tera-
peutica rischia oggi di essere troppo sbilanciata sul
versante del paziente, non sempre specificamente
“competente”. Secondariamente, sono poi da conside-
rarsi gli aspetti economici che spesso condizionano
pesantemente le scelte dei decisori in sanità.

Occorre, in definitiva, che sia riconosciuta la centrali-
tà della dignità della persona in condizione di malattia.
La stessa aziendalizzazione, nata per meglio governa-
re il sistema sanitario, non deve sostituire la centralità
della persona con la centralità dell’organizzazione o
delle risorse economiche o, perfino, di una eccessiva
politicizzazione. Si tratta, per dirla con Sergio Pintor, di
“impegnarsi per una ripersonalizzazione della medici-
na, che favorisca l’instaurarsi di un rapporto dalle
dimensioni umane rispettoso della dignità del malato.
L’attenzione e il servizio alla persona malata deve aprir-
si a un più ampio prendersi cura della persona” (5), che
veda coinvolti tutti gli operatori di salute.

Le moderne politiche sanitarie devono puntare ad
implementare modelli che evitino il rischio dell’abban-
dono terapeutico e al tempo stesso dell’accanimento
terapeutico. La presa in carico dei pazienti fragili, ter-
mine nel quale sono da ricomprendersi a pieno titolo i
soggetti affetti da insufficienza renale cronica in tera-
pia emodialitica, deve diventare parte integrante di
programmi assistenziali in un modello di continuità di
cure tra ospedale e territorio in una ottica di rete,
dipartimentale o aziendale, che opera in modo siner-
gico con i servizi distrettuali e con la rete di solidarie-
tà sociale del territorio ed integrata in setting di cure ad
hoc, estese dall’assistenza ambulatoriale a quella
domiciliare integrata, sino a quella specialistica ed al
ricovero ospedaliero o in day hospital. 

In questa prospettiva, la nefrologia medica deve, a
nostro giudizio, superare il mero tecnicismo e riappro-
priarsi del malato critico e della patologia renale pura,
puntando all’integrazione ospedale-territorio, median-
te interventi di prevenzione. Prevenzione da intendersi
nel suo significato più ampio, attuata, cioè, in tutti e tre
i suoi livelli di intervento (etiologica, patogenetica,
riabilitativa). Una siffatta modalità può rappresentare
davvero una soluzione decisiva per i nuovi problemi
che affliggeranno la medicina del futuro. Se, infatti,
alla base del crollo di fiducia verso il concetto stesso di
sanità pubblica c’è una crisi dei sistemi pubblici di assi-
stenza sanitaria sostanzialmente economica, è proprio
a questo scenario che si rivolge il progetto di una medi-
cina futura in cui la prevenzione, principalmente attra-
verso lo strumento della educazione alla salute, riesca

a svolgere un ruolo fondamentale di identificazione dei
bisogni sanitari reali, di contrazione della domanda e,
conseguentemente, di razionalizzazione della gestio-
ne delle risorse. 

Dati alla mano, numerosi studi internazionali dimo-
strano al riguardo come l’investimento di risorse eco-
nomiche nella sanificazione dell’ambiente, nell’infor-
mazione sui comportamenti a rischio e nella diagnosi
precoce, consente di realizzare notevoli risparmi non
solo in termini di sofferenze risparmiate ma anche sotto
il profilo economico.

Dal versante del paziente, questi deve avvertire il
passaggio dal “cure” al “care”, cioè dall’attenzione
rivolta alla cura della malattia in sé, all’attenzione rivol-
ta ad ottenere un impatto positivo sulla qualità di vita,
attraverso un’assistenza completa del soggetto malato,
come un atto unico svolto da tutte le figure professio-
nali operanti nella rete nefrologica, che devono lavo-
rare in modo coordinato per garantire all’ammalato e
ai suoi familiari un atteggiamento comune sia sul piano
clinico che, soprattutto, su quello comunicativo.
L’obiettivo, poi, non può limitarsi esclusivamente, o
principalmente, ad ottenere un risultato quantitativo,
ma deve tendere a ricercare anche i risultati qualitativi
in termini di esito clinico complessivo. 

La nefrologia medica deve, quindi, ormai essere con-
cepita come una branca transmuraria comprendente
variegate attività: di prevenzione, di educazione alla
salute, di trattamenti terapeutici. 

Occorre, nondimeno, recuperare il medico di medi-
cina generale, il quale è, per definizione, il medico
della persona, prima che della malattia, per la rela-
zione non occasionale ma duratura con il paziente, di
cui conosce la storia, non solo sanitaria, ma anche per-
sonale, come anche l’ambiente familiare e le relazioni.

Ciò reclama l’esigenza indifferibile del recupero di
una prospettiva di democratizzazione della medicina
che è una delle più valide garanzie, oltre che di auten-
tica umanizzazione della medicina stessa, anche di un
sistema sanitario pubblico in grado di proporsi non
solo come intrinsecamente equo, ma anche, al tempo
stesso, efficace ed efficiente.
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RIASSUNTO

La medicina si fonda sul ricorso al metodo scientifico,
modellato sulla base empirica dell’esperienza. In ogni
tappa del proprio lavoro il medico deve essere prepa-
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rato a cogliere i segni di un possibile progresso, che
potrà o meno essere formalizzato. La capacità di atten-
zione e di comprensione del nuovo, anche quando dif-
ficile da cogliere, deve restare come fondamento per
qualsiasi impegno professionale che non voglia isterilir-
si, e quindi perdere efficacia nella cura. Il medico è per
definizione uno sperimentatore diffuso, che applica con-
tinuamente il metodo sperimentale, fondato sulle sue
conoscenze “storiche”, sull’esperienza e sulla capacità
di capire i pur piccoli segnali che derivano dal mondo
reale. D’altro canto, benché l’acritica adozione dei risul-

tati ottenuti dai trial clinici ed il ricorso sempre più spin-
to e pervasivo alla tecnologia rischi di decretare la fine
della libertà clinica, è auspicabile un ricorso sempre più
spinto alla tecnologia. Ciò perché la mancanza di inno-
vazione induce una perdita di entusiasmo ed una ridu-
zione dell’interesse verso lo specifico problema clinico,
ma soprattutto un atteggiamento culturale che nega la
logica della sperimentalità come intrinseca ad ogni atto
di cura, conseguenza della mutevolezza delle condizio-
ni individuali sul piano biologico, clinico e psico-rela-
zionale.

V. Silvestri e N. Silvestri
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