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Il rapporto fra medici e pazienti può essere considerato un libro di medicina
narrativa, ed è suggestivo interpretarne i capitoli come la storia dei propri antenati.
Una storia millenaria, che per quanto sappiamo comincia nel quarto secolo avanti
Cristo con Platone, Ippocrate e la medicina ippocratica, e dura fino ai giorni nostri. È
un libro fondamentale: senza un buon rapporto fra medico e paziente è arduo per il
medico fare storia clinica e dunque diagnosi, e per il paziente è incompleta o
imprecisa l’aderenza alla terapia.
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1. I greci (Ippocrate, ippocratici) e Galeno. I quattro umori
Nell’antico Egitto, chi cura i malati (“the healer”) è allo stesso tempo mago e
sacerdote, e il rapporto col paziente è probabilmente paternalistico (1). In Grecia,
nel IV secolo avanti Cristo, Platone separa gli schiavi dagli uomini liberi, e riserva
solo ai medici di questi ultimi la facoltà di discutere delle malattie “con il paziente e
con i suoi amici” (2). Nello stesso secolo i Greci, e più specificamente gli Ateniesi,
che conosciamo meglio grazie alla “Guerra del Peloponneso” dell’ateniese Tucidide,
sviluppano concetti antesignani di filosofia e di medicina.
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- Di filosofia: dal discorso dei Corinzi agli Spartani, che è nelle intenzioni un atto
d’accusa per gli Ateniesi, ma che disegna l’homo sapiens oltre il tempo e la geografia:
“Adoprano la mente come la cosa che più loro appartiene...Sono amanti delle novità,
rapidi nel concepire un piano e nel portarlo a compimento; per essi speranza e realtà
sono la stessa cosa, tanta è la rapidità con cui pongono mano a ciò che hanno
deciso.....E tutto questo essi ottengono travagliandosi per tutta la vita tra fatiche e
pericoli: pochissimo godono di quanto possiedono, perchè la loro è una conquista
continua; insomma, se uno per definirli in breve, dicesse che essi sono nati per non
aver mai pace e per non concederla al mondo, direbbe la pura verità” (Da: La guerra
del Peloponneso, volume primo, p. 60-61. Arnoldo Mondadori, III Edizione 1963).
- Di medicina: da Ippocrate e dai medici ippocratici, due principî tuttora validi nella
medicina del nostro tempo e nel rapporto medico-paziente: primo, malattie e
guarigioni non sono governate dagli dei dell’Olimpo o da altri interventi ultraterreni,
ma da cause naturali; secondo, il medico deve imparare a conoscere il proprio
paziente come malato e come persona: “The hippocratic doctor needed to know his
patient thoroughly, what his social, economic, and familial circumstances were, how
he lived, what he usually ate and drank, whether he had travelled or not, whether he
was a slave or free, and what his tendencies to disease were”(3, p.6-7)
“Per collocare Ippocrate nel suo tempo, è utile ricordare che l’arco della sua
esistenza si estese da Socrate a Platone, e che egli morì dieci anni prima della nascita
di Alessandro Magno, quando Aristotele era un ragazzo. Pericle, Euripide, Eschilo,
Sofocle e Aristofane furono suoi contemporanei. Fu uno di quei momenti di grande
esplosione di energia spirituale che di tanto in tanto fanno la loro comparsa nella
cultura della civiltà occidentale” (4, p. 15). Una considerazione che come vedremo si
può ripetere per il milleseicento-millesettecento con Thomas Sydenham e
Giovanbattista Morgagni.
È di origine greca (3, p 9-11) la teoria dei quattro umori – bile gialla, bile nera,
sangue e flegma (= muco), ripresa e diffusa nel mondo di Roma da Galeno (che
nasce a Pergamo, prossima all’Egeo, e scrive in greco) nel II secolo dopo Cristo. La
teoria - (“humoralism” [3, p. 15]) - collega la salute all’equilibrio (eucrasia) e la
malattia al disequibrio (discrasia) fra gli umori. Ogni discrasia è personale, le
infermità sono individuali: non esiste il concetto di malattie condivise da gruppi di
pazienti e caratterizzate da sintomi, segni e decorso comuni, che sarà introdotto nel
milleseicento da Thomas Sydenham. Seguendo la teoria, il medico deve identificare
la discrasia che determina l’infermità, e deve riportare a norma gli umori deviati. È
questa la ragione che lo induce a prescrivere clisteri, salassi, purganti, diuretici,
emetici, e altre procedure.
La teoria dei quattro umori ha sopravvivenza plurisecolare, fino al milleottocento.
Ma “like a castle built in the air (5, p. 108)” non è fondata su fatti osservabili; le cure
su di essa fondate sono inutili e spesso dannose, e di esse è specialmente dannoso il
salasso, per secoli usato largamente : “Bloodletting is one of the oldest and most
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persisting therapies...it continued to be a mainstay therapeutics until the mid-19th
century,and was abandoned only gradually and reluctantly” (3, p. 12-13).
Nel 1799 George Washington, presidente degli Stati Uniti di America, si ammala di
una epiglottite presumibilmente batterica. E la sua storia è un esempio di come il
salasso possa contribuire e forse essere decisivo per la morte di un paziente – in
questo caso, di un paziente illustre. La malattia, curata con un salasso “eroico” di
2365 ml di sangue in meno di dodici ore, con ripetute applicazioni di vescicanti di
cantaride e con purganti (calomelano), porta Washington alla morte in due giorni,
dal 12 al 14 Dicembre 1799. “In considering the final illness of George Washington, it
is worth remembering that he received prompt and expert medical care that
reflected then current concepts” (6). “Expert medical care” che il presidente accetta
senza apparenti riserve, proprio come in ogni tempo pazienti di qualsiasi rango
hanno subito cure che i medici ritenevano utili e che utili non erano. Del resto anche
oggi le cure omeopatiche trovano seguaci, e nelle farmacie si trovano banchi di
“farmaci“ omeopatici – acqua fresca nella polemica ma esatta definizione di Silvio
Garattini.
2. Il medioevo
2.1. “Fra i primi scrittori cristiani del Medioevo, alcuni, come Gregorio di Tours,
avevano messo l’accento sull’immoralità della medicina, in quanto i medici cercavano
di cambiare il giudizio di Dio. Gregorio citava esempi di uomini e donne che avevano
ricevuto la giusta punizione per aver cercato soccorso nella medicina, fornendone
altri di persone guarite miracolosamente con l’olio benedetto dopo che i medici nulla
avevano potuto...E secondo Bernardo di Chiaravale «consultare medici e prendere
medicamenti non è conforme alla religione e contrario ala purezza»(7, p. 71)
2.2 Nel Medioevo, il rapporto fra medici e pazienti è profondamente influenzato
dalle ricorrenti e devastanti pandemie di peste - soprattutto nel milletrecento, e poi
in media ogni dieci anni nei successivi tre secoli (7, p. 123). Ma nella storia
dell’umanità la peste è un’afflizione antica: nel quarto secolo avanti Cristo così
racconta Tucidide. “Sul cominciare dell’estate fece la sua prima comparsa fra gli
Ateniesi la peste… In nessun luogo, mai a memoria d’uomo, si ricordava un simile
flagello, e una così grande strage di uomini. Né i medici erano in grado di
combatterla… anzi essi stessi, in modo particolare, morivano, in quanto più di tutti si
accostavano ai malati (8) – dal IV secolo a.C, un breve richiamo al rapporto fra
medici e pazienti. Nel milletrecento, la peste, “spazzando il Paese come uno
tsunami”, uccide in Inghilterra circa il 45% della popolazione (7, p. 119). In Toscana
ispira il Decamerone di Boccaccio, e così la descrive Agnolo di Tura: “La mortalità
cominciò in Siena di magio… El padre abandonava el figliolo, la moglie el marito, e
l’un fratello l’altro… E io, Agnolo di Tura, detto il grasso, sotterrai 5 miei figliuoli co’ le
mie mani, e morivano tanti, che ognuno credea che fusse finemondo” (7, p.121).
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Barbara Tuchman: I dottori, in veste rossa e cappuccio di pelliccia, curavano gli
ammalati con terapie intese a far uscire dal corpo veleno e infezioni, in gran parte
fondate sulla teoria dei quattro umori: salassi, purganti e clisteri, applicazione di
impiastri caldi, incisione e cauterizzazione dei bubboni. Nessuno di questi rimedi era
utile (9, v. figura).

3. Rivoluzione medica: 1600, Thomas Sydenham; 1700, Giovanbattista Morgagni
Il milleseicento è il secolo della rivoluzione medica (7, p.225). La richiesta di
assistenza medica passa dal 5% del 1585 al 50% del 1705 (v. figura; da 7, p. 226).

1600: nel 1666, in Inghilterra, Thomas Sydenham pubblica l’opera Methodus
curandi febres, nella quale per la prima volta appaiono due concetti fondamentali
4

Il primo concetto: il rapporto tra medico e paziente si deve fondare “on the
personal observation of the physician at the bedside when attending case… and not
appealing entirely on the ancient authorities”; è il lavoro del clinico, come verrà
descritto tre secoli (nel 1967) dopo da Feinstein in Clinical Judgement (11, p. 21):
“The clinician is the doctor at the sufferer’s bedside, the doctor who accepts
responsibility for the life entrusted to him by the patient, the doctor who plans the
strategy and executes the tactics of therapeutic care”. Anche se oggi molti pazienti
hanno malattie croniche dalle quali non sono obbligati a letto e le cure sono spesso
condivise fra più specialisti, le parole di Sydenham e poi di Feinstein restano vere
per il medico di medicina generale e - nella medicina ospedaliera - per il medico di
medicina interna o per lo specialista delle malattie per le quali il paziente è a
maggior rischio di morire – il cardiologo e l’oncologo.
Il secondo concetto: le malattie non sono eventi individuali. Nel suo elegante
inglese, Sydenham rovescia il concetto ippocratico-galenico di infermità come eventi
individuali, e scrive: “Nature in the production of disease is uniform and consistent,
so much so that for the same disease in different persons the symptoms are for the
most part the same, and the selfsame phenomena that you would observe in the
sickness of a Socrates you would observe in the sickness of a simpleton”(3, p. 37).
1700: Giovanbattista Morgagni. Un secolo dopo Sydenham, la moderna procedura
di esame del paziente viene da Giovan Battista Morgagni (4, p. 150-151) Nel De
Sedibus et causis morborum per anatomen indagatis (pubblicato a Venezia nel 1761),
Morgagni descrive circa settecento casi per i quali i sintomi della malattia possono
essere ricondotti, dopo la morte, agli organi di origine. Le sue scoperte sono una
rivelazione che molti medici a lui contemporanei accolgono con stupore, abituati
come sono ad attribuire la malattia a elementi vaghi: venti cattivi, lassismo morale,
miasmi e a una divinità molto calunniata (4, p. 208).
4. Dal tardo 1600 (1673, Molière) al 1829-30 (Spedale Grande e Nuovo, Palermo) e
poi al 1860 (Oliver Wendell Holmes, “the spirit of skepticism). Le cure basate
sull’intento di riportare a norma gli umori dominano indiscusse la pratica dei medici
per molti secoli, fino alla metà del 1800.
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Nel 1673, a Parigi, quasi in contemporanea con le intuizioni di Sydenham in
Inghilterra, Molière volge in satira le cure correnti nella sua ultima commedia “Le
malade Imaginaire”, per la prima volta in scena il 10 febbraio al Palais-Royal ( v.
figura). Le cure per le malattie di cui narra - hydropisia; eticis, pulmonicis, atque
asmaticis; grandam fievras cum redoublamentis; grandem febrem cum attacchis
violentis - erano certamente quelle diffuse nella pratica del tempo (altrimenti la
satira non avrebbe avuto mordente), e sono invariabili nella voce dei candidati
medici a un esame immaginario:
Clysterium praticare,
Postea salassare,
Infinem purgare
...e in quella dei medici laureati che li esaminano:
Bene, bene, bene, bene respondere
Dignus , dignus est entrare
In nostro docto corpore
Passano 150 anni, e nel 1829 - 30, le stesse cure sono applicate ai pazienti
ricoverati nello Spedale Grande di Palermo, che ha sede nel trecentesco Palazzo
Sclafani. Ecco le cure che nello Spedale Grande ricevono i sessantasei pazienti
ricoverati in quei due anni (11):
 uno o più clisteri in 32 casi (48%);
 uno o più salassi in 24 casi (36%);
 somministrazioni ripetute di purganti in quasi tutti i casi.
Sono cure inutili, disagevoli e spesso dannose; cambiando continente, nel 1860, in
una presentazione alla Massachusetts Medical Society, Oliver Wendell Holmes, ”the
spirit of skepticism” afferma che “Throw out a few specifics which our art did not
discover… and I firmly believe that if the whole materia medica, as now used, could
be sunk to bottom of the sea, it would be all the better for mankind – and all the
worse for the fishes” (12), epigramma legittimato dalla pratica del tempo.
E i pazienti? Non amano le cure eroiche: “Patients, generally speaking, adored
some bloodletting and some purging. But heroic medicine went beyond the bounds
of what patients found acceptable. It was the eccesses of traditional therapeutics,
not its basic principles, that caused unease among sufferers , making primary care
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seem more a last resort than a route to wellbeing” (5, p. 109). E’ questo il rapporto
dell’epoca fra i medici, amanti delle cure anche se “eroiche” (come la storia di
Washington insegna), e i pazienti che le subiscono, sofferenti e forse scettici.
5. Jules Romains, Knock (Paris, Comedy des Champs-Elysées, 15 décember 1923);
pubblicato da ‘Editions Gallimard, 1924

 Le tambour: “Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalaid, presente ses
compliments à la population de la ville e du canton de Saint Maurice, et a
l’honneur de lui faire connaitre que, dans an esprit philanthropique, et pour
enrayer le progrès inquiétante des maladies de toute sourte que envahissent
depuis quelques années nos regions si salubres autrefois...il donnera tous le
lundis matin, de neuf heures trente à onze heurs et trente, une consultation
entierement gratuite, réservée aux habitants du canton” (p.38)
 Knock: “Tomber malade”, vieille notion qui ne tient plus devant le donnèes de la
science actuelle. La santé n’est qu’un mot, qu’il n’y aurait aucun inconvenient à
rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que de gens plus o moins
atteints de maladies plus o moins nombreuses...(p.80)
 Vous me donnez un canton people de quelques milliers d’individus neutres,
indeterminés. Mon role, c’est de les déterminer, de les amener à l’existence
medicale. Je les mets au lit, e je regarde ce qui va pouvoir en sortir: un
tuberculeux, un névropath, un artério-scléreux, ce qu’on voudra, mais quelqu’un,
bon Dieu ! Quelqu’un ! Rien ne m’agace comme cet etre ni chair ni poisson que
vous appelez un homme bien portant. (p.135).
6. 1943. Un paese, la guerra, un dottore
Reitano è un paese dei Nebrodi; 400 metri sul livello del mare, circa 1500 abitanti
nel 1930-40, oggi non più di 400, il resto defunti o emigrati.
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Reitano (Me)

6.1 Quando andando a Mistretta mi fermo fugacemente a Reitano, passo per
vicoli silenziosi; pochi passanti, pochi bambini, case sbarrate, scuri di legno
chissà da quanto non più aperti. E parlando di defunti, è forse leggibile nella
figura qui sotto la formula perfetta che racconta la morte nel registro degli atti
della Chiesa Madre (Codex incipiens ab anno Dei 1651) : ”mortem cum vita
commutavit in maiore (o minore) etate”, a cui seguiva il nome del defunto. Il
registro è oggi chiuso in un mobile diietro la mia poltrona di lavoro, recuperato
da mio cugino Filippo Pagliaro dal materiale che l’arciprete Colli aveva già
mandato al macero per “sbarazzare” la sacrestia e riverniciarla.
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A Reitano era medico condotto il dottor Antonino Salvatore Pagliaro, mio padre,
in famiglia e per gli amici Turiddu, diminuitivo del secondo nome Salvatore. Si
occupava dei malati abitanti in paese o in campagna. Aveva anche un piccolo
laboratorio, e poichè non c’era elettricità (nè acqua corrente), per l’esame al
microscopio del sedimento le urine erano centrifugate con una centrifuga azionata a
mano. Questo era un mio compito, come la colorazione degli strisci di sangue (May
Grunwald-Giemsa) per la ricerca dei parassiti della malaria (che era diffusa, e in
qualche caso, mortale – se era da P. Falciparum, raro ma presente a Reitano). Ho
molti indizi che mi fanno credere che mio padre, per la sua competenza tecnica e per
la sua dedizione, fosse a Reitano molto apprezzato e benvoluto. E’ uno straordinario
documento di coraggio e senso morale di mio padre la vicenda a cui si riferisce la
storia di un giovane dek paese – Luigi Dainotti - qui di seguito riportata.
6.2
La figura seguente è il certificato di morte di Luigi Dainotti, di 29 anni, di
Reitano; la data è il 30 luglio 1943, uno o due giorni prima dell’arrivo in paese dei
primi soldati americani
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Luigi Dainotti era uno sbandato, uno dei tantissimi militari siciliani che vivevano da
sbandati nel caos di quei giorni; si era nascosto sulla montagna che sovrastava dal
lato di Reitano l’ingresso a uno dei ponti della statale fra Reitano e Mistretta – il
ponte di Giordano, si chiama così anche oggi. Il ponte non c’era più - era stato fatto
saltare dai tedeschi in ritirata ed era ridotto ai due tronconi rispettivamente dal lato
di Reitano e di Mistretta. Luigi Dainotti era sceso a bere vicino al troncone di ponte
distrutto dal lato di Reitano, ed era saltato su una mina messa dai tedeschi subito
davanti al casotto che apriva la condotta nella quale scorreva l’acqua. Era rimasto
gravemente ferito, con le gambe dilaniate dallo scoppio della mina. Mio padre fu
chiamato – eravamo sfollati in una nostra campagna, si chiama Pantano, e a piedi (4
o 5 chilometri, 2 su un sentiero di campagna, gli altri sulla statale verso Mistretta)
andò a suo ipotetico soccorso. Non poteva fare nulla, ma rimase ad assistere il ferito,
non so per quanto tempo, comunque alcune ore, fino alla sua morte (vedi l’atto di
morte nella figura). E’ la posizione morale del medico che assiste il suo paziente
anche se non può essere efficace. La stessa che vedremo nel “Doctor” di Luke Fildes
al capezzale (capezzale? sedie accostate con qualche cuscino) di un bambino forse
morente nel capitolo “Vedendo un quadro”.
7. 23 Maggio 1992. La mafia e le vittime
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Fuori tema – ma è la testimonianza di chi ha vissuto come amico personale la storia
di Giovani Falcone e Francesca Morvillo. Alle ore 18.30 del 23 maggio 1992 arrivano
al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vincenzo Cervello di Palermo i primi
politraumatizzati, vittime dell’attentato di Capaci (l’ospedale dista da Capaci pochi
minuti di ambulanza). Su Francesca Morvillo viene stilata la seguente relazione:
“Stato soporoso (risposta quasi assente agli stimoli esterni, riflessi corneali e
pupillari torpidi). PAO 65/40 mmHg. Evidente frattura biossea esposta della gamba
destra; verosimile frattura del collo del piede sinistro; frattura biossea
dell’avambraccio sinistro; vistoso ematoma popliteo destro con asfigmia della
pedidia e della tibiale posteriore omolaterali. Ferita lacero contusa labbro inferiore…
ematoma regione anteriore del torace… condizioni peggiorate (coma, assenza di
riflessi… elisoccorso già impegnato (due elicotteri in volo con pazienti a bordo)…
trasferimento in ambulanza all’Ospedale Civico per TAC (Tac di Villa Sofia non in
funzione)”.
Trasferita all’Ospedale Civico, Francesca Morvillo muore intorno alle 22. Alle 19.05
nello stesso luogo era morto il marito, Giovanni Falcone.
È difficile mantenere il tono asettico di una relazione scientifica davanti
all’amarezza e alla rabbia per la sorte delle vittime di delitti atroci, ed è ancora più
difficile se quelle vittime le conosci personalmente. Tante volte Giovanni Falcone mi
aveva convocato nel suo ufficio al piano rialzato del Palazzo di Giustizia, o era venuto
nel mio studio all’Ospedale Cervello. Gli argomenti più frequenti erano i problemi
clinici veri o presunti dei detenuti dell’Ucciardone, il vecchio carcere di Palermo. Un
esempio: le crisi ipoglicemiche, ricorrenti e severe fino alla perdita di coscienza di un
omicida napoletano (di cui ricordo ancora il nome, anche se non lo scrivo). Perchè di
crisi ipoglicemiche si può morire, e nessun giudice si augura che un carcerato sotto la
sua responsabilità muoia in questo modo. Sembravano irrisolvibili fino a quando
Falcone trasferì il detenuto protagonista di questa storia in una struttura sanitaria
per detenuti di Parma, dove senza cure si verificò una definitiva “guarigione”.
È difficile per chi ha avuto amicizia, affetto e rispetto per Giovanni Falcone e
Francesca Morvillo, e che può concentrare la propria amarezza e rabbia sui
tradimenti che Falcone subisce in vita anche dal Consiglio Superiore della
Magistratura, che gli preferisce come giudice istruttore un grigio anziano
personaggio che mai si è occupato di mafia, e che come primo provvedimento
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cancella il pool creato da Falcone. O che percorrendo l’autostrada che da Punta Raisi
porta a Palermo alza lo sguardo subito prima dello svincolo per Capaci e legge “NO
MAFIA” sulla casamatta bianca dove il pluriomicida di adulti e bambini Giovanni
Brusca col telecomando in pugno attendeva il passaggio di Falcone, avvertito di ogni
dettaglio chissà da chi.
2. Rapporto fra medici e pazienti, oggi
F J Ingelfinger. Health: a matter of statistics or feeling? Editorial.
Ingelfinger reports an aphorism of Lawrence Henderson, a world-famous
American biochemist, 1935: “Somewhere between 1910 and 1912 in this
country…a random patient, with a random disease, consulting a doctor chosen
at random had, for the first time in the history of mankind, a better
than fifty-fifty chance of profiting from the encounter”
N Engl J Med 1977;296, p.448-449
L. Pagliaro, A. Argo: La medicina: due componenti, molte varianti [13].
La medicina ha due componenti: la prima è l’efficacia delle cure, dovuta alla
competenza clinica, che presuppone la diagnosi, e che ha lo scopo di migliorare il
corso delle malattie, ottenendone la guarigione, arrestandone la progressione, o
alleviandone i danni funzionali. La seconda è la funzione di sostegno morale a una
persona che ha una malattia a prognosi grave o incerta e ne soffre le conseguenze
emozionali, generalmente definita come empatia. L’efficacia delle cure, in
straordinario progresso dalla metà del secolo scorso a oggi, presuppone una diagnosi
corretta; è basata sulla ricerca, e sulla competenza dei clinici nell’adattarne i risultati
alle variabili caratteristiche specifiche dei propri malati. L’empatia richiede al clinico
di considerare il paziente come una persona con cui stabilire una comunicazione
bidirezionale e un rapporto di vicinanza psicologica. In coerenza con questa
premessa, ecco l’analisi delle due componenti, con l’aggiunata di una terzaframmentazione del paziente e specializzazioni:
2.1 Competenza clinica
2.2 Il paziente come persona e l’empatia
2.3 Frammentazione del paziente e specializzazioni
2.1. Competenza clinica
Introduzione
“L’acquisizione della competenza in compiti complessi come gli scacchi di alto
livello, la pallacanestro professionale o il domare gli incendi è lenta e
complicata, perché la competenza in un dato campo non è tanto una singola
capacità, quanto un nutrito
insieme di mini-capacità. Gli scacchi
rappresentano un buon esempio.
Un giocatore esperto comprende una
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configurazione complessa con una sola occhiata ma ci vogliono anni per
maturare quel livello di abilità” Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci.
Arnoldo Mondadori, Oscar saggi, 2013, p. 263; (v. figura).

Il medico che acquisisce il “nutrito insieme di minicapacità” della competenza in
medicina e del rapporto con i suoi pazienti è il clinico. Nella definizione di Feinstein
(14, p. 21), il clinico è “the doctor at the sufferer’s bedside, the doctor who accepts
responsibility for the life entrusted to him by the patient, the doctor who plans the
strategy and executes the tactics of therapeutic care ”(prescribing, v. figura)

Prescribing, MC Escher
Anche se oggi i pazienti che ricorrono alla medicina in grande maggioranza non
sono costretti a letto e se per molti di essi le cure sono distribuite fra più specialisti
(non sempre coordinati) , tuttavia ancora corrispondono alla descrizione di Feinstein
il medico di medicina generale, l’ internista ospedaliero e gli specialisti che si
occupano di malattie ad alto rischio di morte – cardiologi, oncologi, medici di unità di
emergenza . Appartiene a questi medici che fanno i clinici la parte più difficile della
medicina, ma anche quella di maggiore soddisfazione umana, etica e intellettuale.
Le minicapacità che si integrano nella competenza clinica sono sei, qui riportate in
dettaglio come minicapitoli:
1. esperienza e riflessione;
2. intuizione;
3 role models;
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4. capacità di usare la tecnologia e l’informatica per la diagnosi e per la terapia;
5. capacità per quanto possibile di evitare gli errori;
6. capacità di controllare le “distrazioni” dell’EBM.
1. Esperienza e riflessione. L’esperienza non si identifica con il crescere degli anni di
pratica (15). Considerarla tale è un errore, come sapeva già Osler nel 1889: “The
value of experience is not in seeing much, but in seeing wisely” (16, p 198).
L’esperienza è il fattore più importante della competenza e della capacità di
comprensione clinica e umana dei pazienti se il clinico riflette sul proprio lavoro e
sugli errori compiuti, e se custodisce in memoria quello che ha fatto, di buono e di
sbagliato (Pagliaro L et al, 17, p. 239-280; Zwaan et al, 18). Sono questi i concetti alla
base della “deliberate practice” di Ericsson (19), dove “deliberate” significa
ponderata; cioè una esperienza clinicamente utile perché associata a riflessione, e a
un feedback che preceda e segua decisioni e interventi: “Based on a review of
research on skill acquisition, we identified a set of conditions where practice had
been uniformly associated with improved performance. Significant improvements in
performance were realized when individuals were:
- given a task with a well defined goal,
- motivated to improve,
- provided with feedback, and
- provided with ample opportunities for repetition and gradual refinements of their
performance”.
Quando ha queste caratteristiche, l’esperienza dei clinici è fattore fondamentale
della generale riduzione di mortalità, come largamente documentato in letteratura.
Per esempio, questo accade per l’infarto del miocardio, per l’insufficienza cardiaca,
per la polmonite (20), per le sepsi (21); infine per la chirurgia, dove la mortalità è
minore negli ospedali con maggior volume di interventi e per i chirurghi con più
interventi (22). E l’esperienza può essere, attraverso il continuum di incontri con la
sofferenza e con le preoccupazioni dei pazienti, fattore determinante di un pratica
di una medicina ispirata all’etica, alla comunicazione con il paziente e a una funzione
samaritana - e che non sia solo arida biomedicina.
2. Intuizione
“Un contadino indica a un ornitologo un piccolo punto nero
che vola in distanza, e lo identifica come una cornacchia.
Le ragioni per questo riconoscimento apparentemente arbitrario
sono le seguenti...”
(L Pagliaro et al, (17), p 118-119; ripreso da K Hodgkin,
Towards earlier diagnosis. Churchill Livingstone, 1973,p. 15)
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Questo quadretto agreste coglie l’intuizione di un contadino certamente digiuno di
studi ornitologici, e dell’intuizione evidenzia cinque caratteristiche: primo, il
contadino non ha avuto bisogno di riflessione per decidere che il puntino nero è una
cornacchia (l’intuizione è immediata); secondo, l’intuizione è basata sull’esperienza
(chissà quante volte il contadino ha visto cornacchie volare in stormi al tramonto);
terzo, l’intuizione dipende dal contesto (c’è una colonia di cornacchie sugli alberi
vicini); quarto, dovendo spiegare perchè ha detto nche il puntino nero è una
cornacchia, il contadino non saprebbe rispondere (l’intuizione ha un percorso
mentale inconscio); infine - quinto - il contadino è pienamente fiducioso nel suo
riconoscimento, e non ha dubbi sul fatto che il puntino nero sia una cornacchia.
E concludendo con K Hodgkin, p. 15: “The family doctor uses his background
knowledge of his practice in a similar way”
Un esempio storico di intuizione è la lettera inviata a Lancet dall’ostetrico
australiano William McBride, e pubblicata dl giornale nel dicembre 1961. Nella sua
breve lettera (14 righe), William McBride scrive che mentre la frequenza di anomalie
congenite è circa l’1.5%, in donne che in gravidanza avevano assunto Distaval
(talidomide) come anti emetico o sedativo era quasi del 20%; e chiede: ha qualcuno
dei vostri lettori visto simili anomalie in bambini partoriti da donne che in
gravidanza avevano assunto questo farmaco? (v. L Pagliaro et al, (17), p. 118).
Nella definizione di Gigerenzer,(23) l’intuizione è:
 un giudizio che affiora rapidamente alla coscienza
 del cui fondamento e ragione non siamo pienamente consapevoli
 che ha una forza sufficiente per indurci ad agire
e ricorrendo a un esempio clinico e non ornitologico, è significativo il
racconto del Dr Jenkins, di Cardiff (v. BMJ, Narrative based medicine in an
evidence-based world. 1999;318:p. 323-325): “ricevetti una chiamata telefonica
da una mamma che diceva che la sua bambina aveva avuto diarrea e si
comportava in modo strano (“was behaving strangely”). Io conoscevo bene la
famiglia, e fui abbastanza preoccupato da sospendere il mio ambulatorio per
visitarla immediatamente. La bambina aveva una meningite meningococcica.
Daniel Kahneman riporta in Pensieri lenti e veloci
l’ interpretazione
dell’intuizione di Herbert Simon, (v. p. 261): “la situazione ha fornito un indizio,
questo indizio ha dato all’esperto accesso a informazioni immagazzinate nella
memoria, e le informazioni forniscono la risposta. L’intuizione non è nè più nè
meno riconoscimento.” E’ una interpretazione interessante, che apre una finestra
sulla ricchezza di sentieri e connessioni con cui funziona la nostra mente.
3. Role models
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BMJ 14 June 2003
“Disease in man is never exactly the same as disease in an experimental animal,
for in man the disease at once affects and is affected by what we call the
emotional life. Thus, the physician who attempts to take care of a patient while he
neglects this factor is unscientific as the investigator who neglects to control all
the conditions that may affect his experiment…Time, sympathy
and
understanding must be lavishly dispensed, but the reward is to be found in the
personal bond which forms the greatest satisfaction of the practice of medicine.
(FW Peabody. The care of the patient. JAMA 1917; 88:877-882)
“Faculty members who emphasized interactions between patients and
physicians and the psychosocial aspects of medicine…were more likely to be
perceived as positive role models…
While physicians who show insensitivity to or disrespect for patients,
professional dissatisfaction or a lack of camaraderie are judged to be negative
role models” (Skeff KM, Mutha S. Role models – guiding the future of Medicine.
N Engl J Med 1998;339:2015-2017).
“The gradual emergence of the system of the visiting professorship during the
past decade has somehow escaped the notice of social anthropologists and
educators. The ambitious young chairman invites the most powerful itinerant
academic politician to be his visiting professor. The honored guest is flattered to
be asked, and his head is obviously turned by the flowers and cellophane-wrapped
fruit awaiting him in his hotel bedroom…It is hoped that this analysis by the
authors, who in the past as hosts have ben flagrant sinners and as visiting
professors sinned against, will serve to increase the teaching productivity and
enjoyment of an institution that now is an accepted part of modern medical
education.” (Eiseman B, Thompson JC. The visiting professor. N Engl J Med
1977;296:845-850) .
Una interpretazione maliziosa: visiting+host =vanità per due
Dal racconto di due giovani medici di una divisione di Medicina Interna:
“Il professore dedicava almeno l'80% del tempo che trascorreva in ospedale
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all’attività clinica, svolta al letto del paziente, delegando ad altri i compiti
amministrativi. Teneva molto alla visita dei pazienti che svolgeva con grande
regolarità in entrambi i piani del reparto, a giorni alterni, per cui vedeva ogni
paziente almeno due volte alla settimana, partecipando direttamente al programma
diagnostico e terapeutico. La visita si svolgeva così: il professore entrava in sala
sempre sorridente, salutava inchinando il capo, e lasciava il passo agli studenti e ai
medici donne. Avvicinava lui stesso la sedia accanto al letto del paziente, e con
questi, dopo averlo salutato, iniziava un rapporto fatto di complicità e affettuosità.
Ciò avveniva stabilendo subito con il paziente un contatto fisico, per esempio
tenendone il polso o il braccio. Quindi iniziava l’intervista partendo sempre da
dettagli personali del paziente. Chiedeva del suo lavoro, della sua vita, talora facendo
commenti sulle origini del cognome o sul luogo di residenza, o ancora su un
particolare della sua persona, i baffi o l'accento. Tutto ciò serviva a raccogliere
elementi della storia personale del paziente, utili per la diagnosi, ma anche a
stabilire un rapporto diretto, basato sulla fiducia. Ogni commento era sempre
bonario e complice, mai affettato o censorio o moralistico. Ciò si traduceva nella
creazione di un rapporto personale, che si rafforzava nella successione degli incontri.
Il professore chiedeva dell’attività lavorativa del paziente a cui si rivolgeva con
l’esatto titolo o ruolo; chiedeva della sua famiglia e dei figli, per cui l’anamnesi
relativa ai problemi clinici che raccoglieva successivamente era già ricca di tanti
elementi, utilizzabili anche ai fini del programma diagnostico e terapeutico. Nel fare
l’anamnesi il professore partiva da domande ampie, non specifiche, e lasciava
parlare il paziente su ciò che era più importante per lui, ascoltandolo senza distrarsi
e senza prendere mai appunti. In una fase successiva, poneva quesiti più specifici
orientati sui singoli problemi emergenti dalla conversazione ed indirizzati alla verifica
delle ipotesi già formulate. In tale momento dell’incontro con il paziente, utilizzava
anche dati anamnestici raccolti e filtrati dal medico della sala, incorporandoli nella
sua personale valutazione. Visitava i pazienti con cura, garbo e gentilezza, evitando
di denudarli davanti ai medici e studenti che osservavano; se alzava la camicia da
notte a una donna, tirava su il lenzuolo per coprirle le gambe, e non dimenticava mai
un paziente scoperto. Alla fine metteva a conoscenza il paziente dell’ipotesi guida, gli
comunicava il programma e dava molta importanza alla sua rassicurazione. Il
professore era sempre facilmente raggiungibile dai pazienti o dai suoi familiari, la
porta del suo ufficio era sempre aperta, non aveva alcuna anticamera o un segretario
che facesse da filtro. Arrivando presto al mattino, alle 7, i parenti dei pazienti
potevano raggiungerlo per chiedere informazioni sul congiunto o sui programmi
diagnostici e terapeutici”.
4. Capacità di usare la tecnologia e l’informatica per la diagnosi e per la terapia
“I really like him as my doctor”, the neighbor told me, but for the first
time in all these years he sat at his desk with one eye on the clock
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and one eye on the computer screen, only occasionally turning his
head to look at me” J. Groopman. How Doctors think. A Mariner
book, 2008, p.99

“È vero, il medico passa più tempo al computer che a parlare con i pazienti. Ma non
è una scelta, se non inserisci al pc i dati richiesti non puoi lavorare, non puoi
prescrivere farmaci, non puoi ordinare esami di laboratorio e radiografie” (Remuzzi,
lettera personale). E sempre da Remuzzi, sui test d’immagine: “Un paziente che
abbiamo avuto in questi giorni con una dissecazione dell’arteria renale che non si
sarebbe mai potuta diagnosticare senza una tecnologia ecografica avanzatissima, è
stato curato da un radiologo interventista che è riuscito a mettere uno stent a fronte
di una lesione apparentemente impossibile da riparare”.
Remuzzi ha ragione. I test d’immagine – dalla multiadattabile ecografia alla TC, alla
risonanza magnetica, agli altri oggi disponibili - sono i test diagnostici il cui uso è più
aumentato negli anni duemila (vedi JK Iglehart, N Engl J Med 2009;360:1300-1037:
”Use and expenditures for imaging services have increased more rapidly than other
physician ordered services).
5. Capacità per quanto possibile di evitare gli errori

Dal 2001 al 2006 Lancet ha pubblicato con varia frequenza la rubrica Uses of Error
(24), una serie di brevi articoli, che alla fine saranno 153. Sono scritti soprattutto da
medici anziani che raccontano errori lontani nel tempo ma vividamente incisi in
memoria, a dimostrazione che, anche se è vero che gli errori sono generalmente il
prodotto finale di una catena di cause di sistema e individuali (25), il responsabile
diretto li soffre come eventi traumatici personali. Gli errori possono essere di tre tipi:
di diagnosi, di terapia, e di rapporto medico-paziente; seguono come esempi quattro
Uses of Error, uno per ciascuno dei primi due casi, due del rapporto medico-paziente,
in contrapposizione a un esempio di rapporto corretto. .
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Errore nella diagnosi. Nel dipartimento di emergenza del John Hopkins Hospital vidi
un giovane negro che aveva febbre e cefalea. Il dipartimento era affollato, e c’era in
giro un po’ d’influenza. Così feci un esame rapido, conclusi per influenza, e lo
rimandai con un antipiretico. Il giovane si diresse alla porta, uscì e io lo richiamai per
dirgli di tornare se non fosse stato meglio. Egli si girò, disse okey e uscì. Mi sembrò
che nel suo comportamento ci fosse stato qualcosa di inquietante; ma il mio disagio
si dissolse nell’intenso lavoro. Otto ore dopo lo riportarono morto. All’autopsia la
diagnosi fu di sepsi meningococcica fulminante. E allora realizzai che cosa mi aveva
colpito quando si era voltato: non aveva girato il collo – si era voltato con tutto il
corpo, rivelando un segno di meningite – rigidità nucale. Io ero devastato e
inconsolabile; e da allora non ho mai dimenticato che non basta guardare: devi
essere capace di vedere (26).
Errore nella terapia. Feci il mio primo errore fatale quando ero un giovane interno.
Un uomo di cui ero responsabile ebbe uno stroke embolico da fibrillazione atriale. In
ospedale, io regolai il dosaggio del Warfarin mentre lui prendeva anche un
barbiturico per l’insonnia. Poi lo dimisi con la stessa dose di Warfarin, sospendendo il
barbiturico. Entro una settimana il metabolismo del Warfarin, non più accelerato dal
barbiturico, si era rallentato al punto che il paziente andò in eccesso di Warfarin; e
dovette essere ricoverato in emergenza per una emorragia mesenterica che gli fu
fatale (27).
Errori nel rapporto medico-paziente: false interpretazioni e amarezza. Esaminavo
con tre studenti la lettera di presentazione di una paziente in attesa che lei entrasse.
Era una quarantaduenne con un nome singolare che veniva per una quarta opinione
su un aumento di spessore progressivo e gravemente doloroso di una pleura. La
diagnosi di mesotelioma era ovvia, ma le biopsie erano “strongly suggestive” e non
“diagnostic”, e la paziente era confusa e angosciata. Mentre aspettavamo io feci una
battuta sul suo impronunciabile nome. Così lei, entrando, vide quattro uomini in
camice bianco che ridevano – e giustamente dedusse che in qualche modo le risate la
riguardavano. Io rividi la documentazione, spiegai la diagnosi, lei ascoltò e accettò il
suggerimento di rivolgersi a un centro oncologico. Io conclusi con la solita domanda:
c’è altro che vorrebbe chiedere? Lei si fermò, e dandomi un’occhiata carica di
amarezza, disse: sì. Perchè trovate divertente tutto questo? E uscì (28).
Errori nel rapporto medico-paziente: un medico ipocompetente. “Il medico si
presenta con un frettoloso borbottio così che la paziente non ricorderà il suo nome.
Per tutta la durata del colloquio rimane seduto su una sedia a due metri di distanza
della paziente, e non c’è contatto fisico; solo due volte le si rivolge per nome (e lo
storpia). In più occasioni la paziente manifesta il proprio disagio emozionale, che il
medico ogni volta ignora. Il medico: esattamente, dov’è questo dolore? La paziente:
è così difficile per me spiegarlo… Il medico: bene, il dolore è alto nella sua pancia, o
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basso? La paziente: mi sono sentita sempre più debole. Non volevo venire in
ospedale… sono così spaventata… Il medico: il dolore è venuto prima della debolezza
o dopo?” L’esame fisico è brusco. Alla fine dell’intervista, il medico senza commenti
chiude così: “Bene, faremo alcuni esami e vedremo qual è la faccenda con lei” (29).
E, in contrapposizione alla storia di questo medico ipocompetente, un’altra storia,
del tutto diversa.
“Il giorno in cui siamo venuti da lei per la prima volta, quando siamo entrati e lei
l’ha aiutata a sedersi, si ricorda? Mia moglie ha detto: vengo da lei perchè il dottor
Jardin ha detto che non poteva più fare niente per me. E sia io che mia moglie
abbiamo visto come lei era indignato. Ha risposto, me lo ricorderò per tutta la vita:
“qualunque sia la malattia, si può sempre fare qualcosa”, e quando ce ne siamo
andati, lei ci aveva tenuto lì per un bel pò, eppure mia moglie si sentiva meglio. Ha
camminato fino alla macchina senza che la sorreggessi, e per quindici giorni è stata
come non l’avevo mai vista dall’inizio della malattia, ha ripreso coraggio...non sono
granchè quindici giorni quando uno è stato male di filato per tre anni, ma di quei
quindici giorni lei gliene è sempre stata grata... e anch’io. Da: La malattia di Sachs,
Feltrinelli 1999, p. 167. Autore Martin Winckler, che è un medico.
6. Capacità di controllare le “distrazioni” dell’EBM
What evidence supports teaching Evidence-based Medicine?
“If we cannot prove that teaching EBM changes medical practice and
patient outcomes for the better, should we continue our crusade?
It is difficult and inappropriate to continue teaching EBM without
some evidence that our interventions are beneficial to learners and
patients. After rigorous evaluation of the outcomes of EBM teaching
programs, we may discover that the emperor truly has no clothes.”
AE Dobbie et al. Acad Med 2000;75:1184-1185
Le “distrazioni” che spostano l’attenzione dai pazienti in carne e ossa alle “evidenze”
cartacee o dal web (sui test e sulle misure quantitative di probabilità, per la diagnosi;
sui trial e sulle meta-analisi per la terapia) sono quelle raccomandate dai corifei della
medicina basata sulle evidenze (EBM [30]), introdotta in pompa magna (“A new
paradigm for medical practice is emerging. Evidence-based Medicine de-emphasizes
intuition, unsystematic clinical experience, and stresses the examination of evidence
from medical research”) nel 1992 da un gruppo di lavoro internazionale (chairman
Gordon Guyatt).
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Ma non mancano gli scettici: nel 1995 Grahame-Smith introduce un immaginario
dialogo fra Socrate e un enthusiasticus dell’EBM: Socrates: “tell me, Enthusiasticus,
(Meta-analyticus), they say you are expousing a new form of medical practice. Is that
so? Enthusiasticus:...I am so busy applying this new methodology to the appraisal of
medical practice that I no longer have time to see patients myself (D. Grahame
Smith. Evidence-based medicine. Socratic dissent. BMJ 1995;310:1126-7);
E nel 1997 Feinstein e Horwitz salutano con ironica deferenza i successi mediatici
dell’EBM : “Within 5 years of the first proposal, evidence-based medicine (EBM) has
received enthusiastic endorsement from editors of prominent journals, achieved the
publication outlet of its own new journal, and acquired the kind of sanctity often
accorded to motherhood, home, and the flag” (31). Da allora e a tutt’oggi, l’EBM è
circondata da religioso rispetto, benchè essa distragga dal malato deviando i medici
alla ricerca di pubblicazioni cartacee o dal web (“evidenze), necessariamente di
carattere generale e come tali incertamente applicabili a un particolare paziente (v.
anche 32,33). Ma qual è l’apporto dell’EBM per la diagnosi e le decisioni di terapia?
EBM e diagnosi. La domanda iniziale per interpretare sintomi, segni e il loro
complesso è: qual è la causa del sintomo x, o del segno y, o del loro complesso?
Trovare “evidenze” dalla letteratura cartacea o dal web in risposta a queste
domande, è assai più difficile che trovare risposte a domande di terapia. Molta
parte del significato diagnostico dei sintomi e segni dipende infatti da un gran
numero di particolari (p- es. contesto clinico, caratteri e cronologia dei sintomi e
segni, altro, Pagliaro 17, p. 178). Come è stato osservato “diagnosis depends more
on skilled history taking than on examination or studying the results of tests.
Evidence-based medicine only follows when a correct diagnosis has been made”
Fowler, 34). L’EBM ignora gli aspetti cognitivi della diagnosi e degli errori diagnostici
(G Bordage, 35; ecco, in ordine decrescente, le prime 5 cause di errori diagnostici,: “
it never crossed my mind”;” I paid too much attention to one finding, especially lab
results”; “I didn’t listen enough to the patient story”; ”I was too much in a hurry”; "I
didn’t know enough about the disease”, e si concentra sui test e sulle probabilità pree post-test (Guyatt G et al. Users’ Guides to the medical literature. A manual for
evidence-based clinical practice. JAMA evidence, McGraw Hiil Education Third
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Edition 2015, p. 329-366. Una interpretazione lontana da quella reale nella pratica
clinica.
EBM e terapia. Molto più che la diagnosi, la terapia è il tema dominante dell’EBM.
Ma l’EBM restringe la sua attenzione ai trial clinici randomizzati e alle meta-analisi,
benchè gli uni e le altre siano tipicamente population-derived research (36) e
abbiano come tali riconosciute limitazioni per le decisioni cliniche nei pazienti
individuali (37-40): “The paradox of the clinical trial is that it is the best way to assess
whether an intervention works, but is arguably the worst way to assess who will
benefit from it” (Mant, 37) “Between measurements based on RCTs... in the
community there is a gulf which has been much under-estimated” (AL Cochrane,
citato da PM Rothwell, 38); “The strength of evidence is often judged by
conventional tests that rely heavily on statistical significance. Less attention has been
paid to the clinical significance or the practical importance of the treatment effects”
(Kaul and Diamond, 39); “Neither individual trials nor meta-analyses, reporting as
they do on population effects, tell how to treat the individual patient;… One size may
not be always fit all” (Lau J et al, 40).
Gerarchia delle evidenze; la gerarchia delle evidenze è un assioma dell’EBM, con
trial e meta-analisi al posto d’onore. Ma Michael Rawlins, chairman del NICE
inglese, in Harveian Oration del 2008 osserva: “Decisions about the use of
therapeutic interventions, whether for individuals or entire healthcare systems,
should be based on the totality of the available evidence. Rather, decision makers
need to exercise judgement about whether (and when) evidence gathered from
experimental or observational sources is fit for purpose…The notion that evidence
can be reliably placed in hierarchies is illusory. Hierarchies place RCTs on an
uncomfortable pedestal for while the technique has advantages it also has
disadvantages.” (41). Una posizione decisamente condivisibile
2.2. Il paziente come persona e l’empatia

“Medicine is more than the sum of our knowledge about
diseases. Medicine concerns the experiences, feelings
and interpretations of human beings in often extraordinary
moments of fear, anxiety and doubt”.
William Osler
1. Il paziente come persona
La paura, i sentimenti e e le interpretazioni di un malato assai raramente o mai
emergono nella storia che un medico ospedaliero registra e trascrive in cartella; cioè
il medico vede nel suo paziente un problema di salute, ma assai meno una persona.
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1.1 Da una lettera che Giulio Maccacaro, Professore nell’Università di Milano, scrisse
nel 1972 al Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano (42): “La stessa raccolta
dell’anamnesi, unica occasione di un vero incontro fra il medico e il malato, delegata
dal professore all’aiuto, all’assistente, allo specializzando, allo studente interno,
all’ultimo arrivato. Ciò imprime nello studente l’idea che questo rapporto con il
malato è in fondo un rapporto accessorio, non necessario; questa idea lo studente la
porterà sempre con sé, la porterà anche nell’ospedale, nell’ambulatorio, ovunque.
1.2. Da Oliver Sacks (43): “Le anamnesi sono una forma di storia naturale, ma non ci
dicono nulla sull’individuo e sulla sua storia; non vi è «soggetto» nella scarna storia
di un caso clinico: le anamnesi moderne accennano al soggetto con formule
sbrigative che potrebbero riferirsi a un essere umano come a un ratto. Per riportare
il soggetto – il soggetto umano che soffre, si avvilisce, lotta – al centro del quadro,
dobbiamo approfondire la storia di un caso fino a farne una vera storia, un racconto.
Solo allora avremo un «chi» oltre a un «che cosa», avremo una persona reale, un
paziente – in relazione alla malattia”.
1.3. Ancora Oliver Sacks (44): “Noi esseri umani abbiamo molto in comune con gli
altri animali, per esempio i fondamentali bisogni di cibo, acqua e sonno; tuttavia, vi
sono anche esigenze e desideri mentali ed emozionali che forse sono una nostra
esclusiva. Vivere alla giornata non ci basta; abbiamo bisogno di trascendenza, estasi,
evasione; abbiamo bisogno di significato, comprensione e spiegazione; di riconoscere
nella nostra vita dei modelli generali; e di sperare, di vedere un futuro” .
1.4. Infine, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli, maggio 2008, p.
235: “Don Fabrizio quella sensazione la conosceva da sempre. Erano decenni che
sentiva come il fluido vitale, la facoltà di esistere, la vita, insomma, e forse anche la
volontà di continuare a vivere, andassero uscendo da lui lentamente ma
continuamente come i granellini che si affollano e sfilano ad uno ad uno, senza fretta
e senza soste, dinanzi allo stretto orifizio di un orologio a sabbia...Gli bastava sempre
un minimo di attenzione per avvertire il fruscio dei granelli di sabbia che sgusciavano
via lievi, degli attimi di tempo che evadevano dalla sua vita e lo lasciavano per
sempre ”.
2. L’empatia
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“Students start out with much empathy …a real desire
to help other people. In medical school, however, they
learn to mask their feelings, or worse, to deny them”
H Spiro, what is empathy and can it be taught?
Ann Intern Med 1992; 116:843-846
Gli psicologi distinguono due tipi di empatia (45, 46):
 Cognitive empathy (understanding): è la capacità di comprendere, giudicare e
analizzare il comportamento, l’esperienza e lo stato presente di un altro;
 Emotional empathy (feeling): è è la risposta affettiva alla percezione dello stato
emozionale di un’altra persona.
E secondo una definizione più articolata (47): “Empathy can be defined as the
ability to understand and share another person’s feelings and perspectives, and
using that understanding to guide future actions… Appropriate empathy - while
maintaining a clear self-other differentiation - linked with respect and
competence will result in an adequate action, and might be a valuable ethical
equipment for a good physician”.
Il grado di empatia è diverso da un medico all’altro, e si può distinguere in tre
modelli, con continuità di passaggi dall’uno all’altro; dei quali il primo (medicina
come biomedicina, frequente), e il terzo (esagerato coinvolgimento emotivo, non
frequente) si traducono in errori nel rapporto con i pazienti.
 Empatia e biomedicina
Il medico può interpretare il proprio lavoro in termini esclusivamente tecnici,
osservando i pazienti come organismi biologici con un guasto da riparare, e
ignorandoli come persone. Per un medico di questo tipo, la medicina si identifica
con la biomedicina, che lascia fuori l’empatia verso il paziente e ogni altra
componente psicosociale della malattia (v. figura).
Acad Med 2008; 83: 244-49
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E’ il dogma segnalato da Engel (1977), professore di medicina e psichiatria:
“The biomedical model has thus become a cultural imperative, its limitations
easily overlooked. In brief, it has now acquired the status of dogma” (48). Il
dogma della biomedicina ha la sua prima origine nel curriculum pre laurea
fortemente sbilanciato verso di essa, tanto da provocare due domande retoriche.
La prima: “The relevant question is not how to create [humane qualities] but how
it comes about that medical education destroys them”(49); e la seconda: “Is there
hardening of the heart during medical school?” (50)
Forse i curricula pre-laurea (e di specializzazione) sbilanciati a favore della
biomedicina andrebbero interpretati (e corretti) come “root cause” degli errori
dei medici nel loro rapporto con i pazienti o forse, anche a prescindere dai
curricula, è difficile che un medico possa resistere per l’intera vita professionale
alla pressione di una pratica, soprattutto in ospedale, votata all’interpretazione
biomedica della malattia e del malato, e alla omissione della componente psicosociale. Per il clinico, una professione praticata come biomedicina in assenza o
carenza di sensibilità e di empatia, che oggi è noto essere correlata a disfunzione
dell’amigdala, si traduce nel rischio di incorrere in “patients’ reports of minimal
emotional responses and an impaired ability to recognize distress in peers or
respond physiologically to it (51)
 Altri medici si interessano del paziente non solo come problema clinico ma anche
come persona; condividono le sue preoccupazioni, si interessano della sua
famiglia, del suo lavoro, della sua vita passata (i malati anziani sono più frequenti
dei giovani), delle conseguenze personali e familiari della malattia. Non
nascondono la verità ma non distruggono la speranza, mostrando che c’è sempre
qualcosa da fare (52, p 87).
 Empatia ed esagerato coinvolgimento emotivo. Può accadere infine che un
medico venga emozionalmente travolto dallasofferenza di un paziente – o dalla
morte recente di un altro suo paziente. Come conseguenza, in un paziente
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successivo il medico può prendere una decisioneclinica inappropriata – di
accanimento terapeutico (un esempio: un neolaureato risuscita da un arresto
cardiaco una ottantenne con un carcinoma mammario estesamente e
dolorosamente metastatico [53]); oppure, al contrario, di rinuncia a una
terapia giudicata, sbagliando, non utile.
2.3. Frammentazione del paziente e specializzazioni
“Non esiste più, dammi retta, il vecchio dottore che curava tutte
le malattie, adesso ci sono solo specialisti che si reclamizzano sui giornali.
Hai problemi al naso? E loro ti mandano a Parigi, dove c’è il migliore
specialista europeo per le malattie del naso. Arrivi a Parigi, lui ti
visita il naso, poi sentenzia: posso guarirvi la narice destra, perché della
sinistra non mi occupo.Andate a Vienna, troverete uno specialista particolare
per le narici sinistre”.
Fedor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, 1879
Fedor Dostoevskij leggerebbe con vivo interesse un articolo pubblicato sul New
England Journal of Medicine nel 2011 e intitolato “Specialization, Subspecialization,
and Subsubspecialization” (54), che si conclude con un commento critico alla
crescente moltiplicazione delle specializzazioni: “At a time when most authorities
believe that the country desperately needs more generalists, the American Board of
Internal Medicine (ABIM) is adding new specialties… New specialties can benefit both
patients and physicians. However, a proliferation of specialties without adequate
justification may simply confuse the public without creating a social good”. E con
eguale interesse per la medicina specialistica Fedor Dostoevskij leggerebbe i tre
brani di seguito riportati, dei quali il terzo è un elegante “filler” del BMJ.
3.1 “There is some basis for the criticism that doctors tended to become more
interested in the workings of diseased organs than in their owners… Responsibility for
the care of the “whole patient” is delegated to more recently qualified members of
the staff, who orchestrate events by calling in one specialist after another to offer an
opinion on the piece of patient that interests him or her (55, p. 326)”.
3.2. “Defining Patient-Centered Medicine”. A patient consults an orthopedist because
of knee pain. The surgeon determines that no operation is indicated and refers her to
a rheumatologist, who finds no systemic inflammatory disease and refers her to a
physical therapist, who administers the actual treatment. Each clinician has executed
his or her craft with impeccable authority and skill, but the patient has become a
shuttlecook. Probably a hassled, frustrated and maybe bank-rupt shuttlecook. (56).
3.3 “Dorothy and her Doctors” (57). Dorothy era stata nostra vicina per molti anni, e
aveva vissuto sola da quando, dieci anni prima, era morto il marito. Nonostante la
sua decisa volontà di rimanere indipendente e autosufficiente, era stata ricoverata in
ospedale per compensare un sempre più instabile diabete. La nostra visita in
ospedale coincise con il suo novantesimo compleanno; era seduta sul letto e
indossava un’elegante giacchetta rosa, i sottili capelli erano accuratamente
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spazzolati. Tre cartoline d’auguri di compleanno sul comodino segnalavano
orgogliosamente l’anniversario. Quando le domandammo come stava, esitò per
parecchi secondi prima di rispondere. “Bene”, disse pacatamente, “un grazioso
giovane dottore è venuto e ha guardato le ulcere sui miei vecchi piedi, una
dottoressa è venuta e ha guardato i miei occhi, e poi uno specialista più anziano è
venuto e ha ascoltato il mio cuore”. Avvertendo che non era del tutto soddisfatta di
come era assistita nonostante l’accuratezza delle indagini, la invitai a un ulteriore
commento. Di nuovo lei esitò, sospirò, e guardandomi negli occhi rispose: “Bene, io
ho un dottore per i miei piedi, uno per i miei occhi e uno per il mio cuore, ma non mi
pare di avere un dottore per me”.

3. La comunicazione

“They [the patients] do expect their doctors to be [intelligible and ]exquisitely
humble and very gentle about these things [chance of cure or the likely length of
survival]” Lancet 2002; 359:1245)
«Dottore, posso chiederle...» «Mi
dica» «Fra poco è Natale. Andrò a casa?»
«Certamente. Vorremmo poterlo dire a tutti, vorremmo che il giorno di Natale i
malati lo passassero a casa, non in ospedale» «Ma io veramente glielo chiedevo...»
«Ho capito, vorrebbe restare qua con noi. Nessun problema, può rimanere, ci farà
compagnia» Andrea (non è il suo vero nome) accenna un sorriso. «Sa dottore, il
Natale a casa da solo. C’è un badante, viene per qualche ora, fa le pulizie, mi porta in
bagno. I giorni normali va bene, ma il Natale no». Sì, perché se sei solo, in ospedale
lo sei di meno… Capita perfino di fare due chiacchiere coi parenti del tuo vicino di
letto... Se gli portano un fiore puoi far finta che sia un po’ per te... (52, p. 1-3)
La comunicazione è una componente essenziale del rapporto fra medico e
paziente. Il medico deve essere abile a cogliere quello che il paziente dice e anche
quello che non dice, il linguaggio non verbale; deve sedersi (stare in piedi esprime la
fretta; e rimanendo in piedi il medico tacitamente comunica di essere in posizione
più elevata); deve parlare con i pazienti, non avere fretta di passare all’altro letto o
di andar via; non deve perdere il suo tempo al telefono; e al paziente che non vuole
andare a casa a Natale deve dire la verità, ma senza togliere la speranza (52, p 87).
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4. Vedendo un quadro (L. Pagliaro. Medicina basata sulle evidenze e centrata sul
paziente. Il Pensiero Scientifico Editore, 2006. p. 301-304, modif.)

Luke Fildes. The Doctor, 1891. Tate Gallery, Londra:
ʺ La dignità della professione medica non sta nell’onnipotenza risolutiva, ma nel
farsi prossimo di colui che soffre. Questo Sir Luke l’aveva sperimentato di persona nei
giorni in cui il dottor Murray visitò suo figlio Philip, per la malattia di cui sarebbe
morto il mattino di Natale del 1877 "
(da: Dizionari dell’arte. La Medicina, Electa 2009, p. 366)

Il distinto dottor Murray che guarda con aria pensierosa il bambino malato è stato
evidentemente chiamato a una visita domiciliare. La luce tenue che entra dalla
finestra si confonde con quella fiocamente prodotta dal lume acceso; lo stesso
Fildes dirà che ha dipinto l’alba, e il lume acceso fa pensare che il dottore sia lì da
alcune ore.. Non sappiamo qual è la malattia del bambino e non sappiamo da
quanto tempo il dottore è in quella stanza. Sappiamo però che di quella malattia il
bambino morirà, e In chiaroscuro intravvediamo sullo sfondo l’angoscia dei genitori.
Possiamo però interpretare. La malattia del bambino è certamente grave. Potrebbe
essere una polmonite, all’epoca di Fildes molto frequente, senza cure efficaci e non
raramente fatale (in Inghilterra, attorno all’anno 1900, la mortalità per polmonite
era di oltre 2.500 per milione di abitanti e per anno). Sappiamo dunque come finisce
la storia, conosciamo i protagonisti – Luke Fildes, il figlio Philip, il Dottor Murray - e
interpretiamo il quadro come una sorta di omaggio al dottore, che l’aveva seguito
senza successo. Del resto, nel 1891 contro la polmonite (presumibilmente
pneumococcica, la più frequente) il medico era praticamente disarmato. Se con
l’immaginazione trasferissimo all’oggi la storia riprodotta nel quadro, il bambino
sarebbe in ospedale, il medico indosserebbe un camice, e guarderebbe – forse più
che al bambino – allo schermo di un monitor che lo informa sulla saturazione di O2,
sulla frequenza cardiaca, sulla pressione arteriosa e su altri parametri; conoscerebbe
dall’esame radiologico l’estensione della polmonite e dal laboratorio il germe
responsabile e l’antibiogramma; avrebbe a disposizione antibiotici efficaci, e se
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necessario interventi rianimatori in emergenza. E il bambino avrebbe probabilità di
sopravvivere incomparabilmente più alte che all’epoca di Fildes. Eppure, come
osserva un editoriale di Silverman “i medici trovano difficile capire un paradosso:
riveriti quando erano relativamente inefficaci (come “the Doctor”del 1891), si
trovano sempre più soggetti a critiche oggi, quando per la prima volta sono capaci di
cambiare il decorso di malattie fatali o inabilitanti” (Silverman WA. Suspended
judgement. Doctoring: from art to engineering. Controlled Clinical Trials, 1992;13:9799) . Forse è il caso di tornare al titolo di questo saggio e al rapporto medicopaziente. Nel nostro mondo di anziani e di frequente polimorbilià i medici sono
diventati “esperti” in medicina e specialisti sempre più settoriali, ma forse hanno
perso una parte della capacità di rapporto interumano con i malati che a giudicare
dal quadro aveva “The Doctor”.
5. Paternalismo, autonomia e condivisione
Paternalismo, nel bene e nel male. Franz Ingelfinger e Debra L. Roter, Judith A. Hall
Il seguente brano è tratto da uno “special article” (58) di Ingelfinger intitolato
“Arrogance” e scritto dopo un’operazione che aveva subito per un cancro della
giunzione gastro-esofagea; le domande che nell’articolo si pone Ingelfinger sono:
“che fare ora? Radioterapia? Chemioterapia? Nessuna terapia?”
Paternalismo, nel bene: “At that point, I received from physician-friends throughout
the country a barrage of well-intentionated but contradictory advice…As a result,
not only I but my wife, my son and daughter-in-law (both doctors) became
increasingly confused and emotionally distraught. Finally, when the pangs of
indecision had become nearly intolerable, one wise physician friend said: “what you
need is a doctor”…When the excellent advice was followed, my family and I sensed
immediate9and immense relief… If arrogance in the sense of paternalism and
dominance is an ingredient of beneficial medical care, these qualities have to be used
appropriately”.
Nel male: “…To the extent that paternalism and dominance are… infected by
insolence, vanity, arbitrariness, or a lack of empathy, the care he attempts to provide
his patient is nullified”.
Concludendo: “A physician who merely spreads an array of vendibles in front of the
patient, and then says: “go ahead and choose, it’s your life”, is guilty of shirking his
duty, if not of malpractice”.
Debra L. Roter e Judith A. Hall: “Doctors Talking with Patients/Patients Talking with
Doctors” (59).
Paternalisno, nel bene: “Patients may draw comfort and support from a doctor
«father» figure. Indeed, the supportive nature of paternalism appears to be all the
more important when patients are very sick and at their most vulnerable...Relief
from the burden of worry is curative in itself, some argue”, p. 28.
Nel male: “[Paternalism] is the potential for legitimate medical authority to be used
for manipulation and exploitation of the vulnerable and ill, that has fueled the
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ascendance of the autonomy doctrine to the preeminent bioethical value in patientphysician relationships”, p. 29.
Concludendo (ma lasciando aperta la domanda): the President’s Commission for the
Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research
(1982) concluded that “even when patients have mutually agreed upon a
paternalistic relationship, questions regarding its appropriateness may still be raised”
Autonomia e condivisione
Si contrappone al paternalismo del medico l’autonomia del paziente nelle decisioni
che lo riguardano. Come indica il brano di Ingelfinger, anche i medici (e Ingelfinger
era un medico di straordinario valore), se malati, tendono ad assumere il ruolo di
paziente, lasciando al collega che li ha in cura la responsabilità di decidere:
“Findings... suggested that physicians, like the regular patients in the study, preferred
that the principal role in decision making for their illnesses be taken by the doctor,
not by themselves” (59, p. 30).
Secondo Robert Truog, professore di bioetica, anestesiologia e pediatria a Harvard:
(60) “Today patients and physicians are beginning to find a healthier balance of
power, through a process of shared decision-making. È il concetto di “condivisione”,
che può guidare le decisioni in molte situazioni della pratica di ogni giorno, ma la cui
validità dipende fortemente dalla gravità della malattia del paziente e dal rischio di
esito fatale. Perché se la malattia è grave ed è alto il rischio di morte, l’autonomia
del paziente e la condivisione tendono a cedere il passo al paternalismo: “As the
severity of the illness increases, the tendency of physician-patients was to rely even
more on their own physicians for decision making” (59, p 30). Un giudizio con cui
non può non concordare chi ha una lunga pratica di pazienti con malattie gravi e ad
alto rischio di morte.
6. I medici che diventano pazienti.
“When I was given a diagnosis of aggressive inflammatory carcinoma, I found
myself transformed from one who orders and administers medication to a terrified
recipient… It was a shock, then, to undergo the foreign and surreal experience of
becoming a patient... One day, discouraged, I sat in an examining room waiting for
the return of my physician. I heard him talking with a resident about “a great case”
he had… I began to weep when I realized that I was the great case”.
(Jane Poulson, Bitter pills to swallow: “A great case” (61)
“Alcune settimane fa, in campagna, lontano dalle luci della città, ho visto tutto il cielo
«punteggiato di stelle» (per usare le parole di Milton)… Fu lo splendore di quel cielo a
farmi capire, all’improvviso, quanto poco tempo, quanto poca vita, mi fossero
rimasti. La percezione della bellezza dei cieli, dell’eternità, era per me
inseparabilmente mescolata a un senso di transitorietà – e di morte. Da quando, a
febbraio, ho raccontato delle mie metastasi, sono stato confortato dalle centinaia di
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lettere che ho ricevuto, dalle espressioni di affetto e di stima, e dalla percezione di
aver vissuto (nonostante tutto) una vita buona e utile. Mi sento felice e grato per
tutto questo: ma nulla mi tocca come quel cielo notturno pieno di stelle”
(Oliver Sacks “La mia Tavola Periodica” in “Gratitudine”, Adelphi, 2016, p. 33-39, (62)
La “bitter pill to swallow” di Jane Poulson ci trasmette l’amarezza di una internista
e specialista di cure palliative che si vede trasformata da chi “ordina e somministra
medicine” a un “great case” a cui è stata fatta diagnosi di un carcinoma aggressivo.
E’ una storia personale e intima. Mentre nel breve, affascinante saggio “la mia
tavola periodica”, terzo dei quattro che compongono il piccolo libro “Gratitudine” uno dei suoi ultimi scritti - Oliver Sacks supera la dimensione intima per immergersi
nella bellezza del creato (“un cielo punteggiato di stelle”) e nel senso di transitorietà
umana e personale dopo una vita lunga (ottantadue anni) e ben spesa.
7. L’industria
7.1 Partendo da lontano: un libretto del Dr. Stanislao Silingardi, presentato al XVI
Congresso Sanitario Alta Italia dell’Associazione Nazionale Medici Condotti. TrentoTrieste, settembre 1909.
« L’affare della “réclame” in medicina, saggio analitico-critico, un libro di 99 Pagine
stampato nello Stab. Tip. Lit. F Apollonio, Brescia, 1909»

A pagina 98: «nell’anno, poniamo, 2000…quando gli studiosi di legislazione
troveranno il codice del fenomeno tutto nostro che si chiama réclame scriveranno
a filosofico commento riassuntivo:» ”erano tempi quelli di grande abuso nello
spaccio delle sostanze utili o presunte tali contro certi stati organici allora detti
malattie. Ma provvide disposizioni di legge...valsero a togliere di mezzo quel
singolare inconcepibile commercio che altro poi non era che uno sfruttamento di
quella umanità primitiva ed ammalata, avviandola sulla via della prevenzione dei
mali la quale ci ha condotti al presente benessere fatto d’igiene...” Una previsione
temeraria, e che infatti non si è avverata: la prevenzione cambia al cambiare della
patologia e della società (per esempio, da contadina a industriale), non tutte le
malattie si possono prevenire; e comunque ad essa molti contemporanei non
sono molto attenti (si pensi alla sedentarietà, all’ingordigia , al fumo o all’alcool).
7.2 Prima e dopo l’anno 2000 e a tutt’oggi, l’industria riesce a vendere i propri
farmaci almeno in parte oltre il loro valore in termini di efficacia. Una sintesi dei
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punti principali dell’argomento, qui tradotta in italiano, si trova sul retro di
copertina del classico volume di Marcia Angell “The truth about the drug
companies. How they deceive us and what to do about It”, Random House
Publishing Group, 2004 (63).

L’industria farmaceutica:
 dichiara di essere un business ad alto rischio, ma anno dopo anno...ha di gran
lunga i maggiori profitti rispetto a qualsiasi altra industria; dichiara di essere
innovativa, ma solo una piccola frazione dei suoi farmaci sono veramente nuovi;
molti sono varianti di farmaci più vecchi
 Contrariamente a quanto generalmente si crede, le grandi compagnie
farmaceutiche spendono molto meno in ricerca e sviluppo che in promozione
commerciale
 Le grandi compagnie farmaceutiche “inventano” malattie (“Selling Sickness, How
drug companies are turning us into patients”, Ray Moynihan and Alan Cassels,
2005) a cui associare i propri farmaci (p. es ansia genaralizzata, sindrome
disforica premestruale, disfunzione erettile, altre).
 Le compagnie farmaceutiche hanno un forte controllo sui trial clinici dei loro
farmaci.
7.3 Da J Collier, I Iheanacho. The pharmaceutical industry as an informant. Lancet
2002; 360: 1405-1409 (64): “Large, transnational companies… via their promotional
and educational activity, are probably the biggest individual influence on prescribing
practice. For the pharmaceutical industry, investment in information is time and
money well spent…Usually, the first step is to increase the target audience’s
awareness of a disorder and to highlight present deficits in its treatment…Having
persuaded people of the treatment need, the next stage is to introduce the new
medicine, telling of its unique advantages. The ultimate aim is to induce clinicians to
prescribe the product and for familiarised members of the public to ask for it”
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7.4
E infine, dal BMJ 2016;353:i2412.doi (65), Silvio Garattini: The European
Medicines Agency (EMA) is still too close to industry. Two decades after its inception,
the agency still fails to put patients’ interests first…Its Committee for Medicinal
Products for Human Use (CHMP) for substantial fees gives scientific advice to
industry figures to help them prepare studies that are then judged by the committee
itself…The contribution of industry to EMA is about 83% of its total budget…This
dependence is incompatible with the EMA being seen to be independent.
8. Un sommario
“Parlare delle malattie è un intrattenimento da mille e una notte” è una riflessione di
William Osler che si può applicare anche al rapporto fra medico e paziente, più
specificamente fra clinico e paziente. Sono argomenti che generano riflessioni e
divagazioni che si espandono come le onde al cadere di una pietra in uno specchio
d’acqua tranquilla. È accaduto anche in questo saggio.
La storia della medicina dissociata dalle divinità dell’Olimpo e le idee sul rapporto
fra medici e pazienti iniziano in Grecia quattrocento anni prima di Cristo: il medico
ippocratico deve conoscere il suo paziente “thoroughly, what his social, economic
and familial circumstances were”. Ed è di origine greca la teoria dei quattro umori
secondo cui salute e infermità dipendono rispettivamente dal loro equilibrio
(eucrasia) o disequilibrio (discrasia). Passano i secoli, e nel II° dopo Cristo Galeno
riprende e sistematizza la teoria. I quattro umori sopravvivono a lungo, e la teoria è il
principio-base delle cure (clisteri, purganti, salassi e altre procedure) che hanno lo
scopo di restaurare l’eucrasia. In Francia, nel 1673 le cure sono volte in satira da
Molière nel Malato immaginario; a Palermo, sono applicate nei pazienti ricoverati
nello Spedale Grande di Palazzo Sclafani nel milleottocentoventinove-trenta.
Qualche anno prima di Moliere, nel 1666, Thomas Sydenham in Inghilterra
introduce due principî rivoluzionari. Il primo: le malattie sono entità con sintomi e
decorso comuni a gruppi omogenei di pazienti; il secondo: la medicina dev’essere
basata sulla pratica al letto del malato – deciso richiamo, trecentocinquanta anni fa alla necessità di un rapporto di vicinanza e partrecipazione fra medico e paziente.
Un breve intermezzo è dedicato all’EBM, nata con squilli di tromba e che continua a
vivere nelle pubblicazioni su carta e sul web, pur essendo di incerta connessione con
la medicina scientifica o clinica. Inoltre, sarebbe stato colpevole ignorare idee e
concetti centrali per la medicina di oggi: lo sbilanciamento della formazione e della
pratica professionale verso la biomedicina a sfavore della componente psicosociale
delle malattie; l’importanza della comunicazione e dell’empatia; la frammentazione
della pratica medica in specialità, sotto-specialità e sotto-sotto-specialità.
Infine, le storie di Jane Poulson e di Oliver Sacks mostrano la psicologia del medico
che diventa paziente; la storia di Jane Poluslon ha dimensione privata; mentre nella
seconda, in Gratitudine, uno dei suoi ultimi scritti, Oliver Sacks, grande neurologo e
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scrittore, inglese di nascita e americano di adozione, si mostra sereno davanti alla
morte prossima e alla transitorietà della vita, ed è commosso dalla bellezza e
dall’eternità del “cielo punteggiato di stelle”.
Questo saggio non ha conclusioni, o forse una sola: la destinazione più
impegnativa, ma anche più ricca di contenuto umano e intellettuale della vita del
medico, è quella di fare il clinico. E io mi considero privilegiato dalla sorte per aver
fatto di me un clinico - un clinico che nella sua lunga vita professionale non ha
selezionato i pazienti per censo - e un educatore di medicina clinica nell’Università
statale; non, o assai meno, un ricercatore.
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